
AREA PISA E MONTI PISANI

 

AGENDA CONFESERCENTI 2018-2023
Le proposte della Presidenza Confesercenti alla prossima Amministrazione del Comune di Pisa

1. Concertazione la parola chiave. Il metodo di governo e adozione delle politiche amministrative deve sempre 
basarsi  sul  confronto  preventivo,  continuativo  e  aperto  con le  associazioni  di  categoria  su  tutti  i  temi  che 
possano determinare, direttamente od indirettamente, conseguenze sul commercio, sul turismo e sulla gestione 
dei servizi alle imprese e alle persone. Assegnazione degli assessorati per competenza e maggiore stabilità nei  
ruoli dirigenziali del personale. 

2. Sicurezza e lotta all’abusivismo. Priorità dell’azione politica e amministrativa dovrà essere, nel rispetto delle 
proprie funzioni e competenze, l’adozione di tutte le misure e gli sforzi possibili  (politiche, amministrative, 
finanziarie, umane etc.) per aumentare il livello di sicurezza della città e combattere senza tregua e frontiera le 
proliferanti forme di abusivismo che ormai imperversano in tutti i settori dell’economia cittadina.

3. Riqualificazione  urbana  e  commerciale.  Si  avverte  sempre  più  la  necessità  di  una  riqualificazione  degli 
ambienti commerciali del centro storico, comprensiva delle numerose traverse, sia delle periferie. Interventi per 
il  miglioramento  dell’arredo  urbano,  creazione  di  servizi  igienici  pubblici  nelle  aree  di  maggior  affluenza,  
raccolta  dei  rifiuti,  pulizia  e  decoro  degli  ambienti  urbani,  da  accompagnare  a  controlli  capillari  e  un 
regolamento di polizia urbana che preveda sanzioni nei confronti dei soggetti che ne violano le disposizioni.  
Non solo, valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali della città e del litorale pisano e necessità di adottare  
un piano delle funzioni per promuovere e orientare lo sviluppo del commercio cittadino, che tenga conto nei  
futuri  piani  urbanistici  dei  limiti  ormai insostenibili  raggiunti dai volumi destinati  alla grande distribuzione 
organizzata

4. Mobilità e sosta nel centro storico. Revisione delle Z.T.L. e del piano tariffario della sosta, soprattutto nelle 
aree limitrofe al centro storico, alla stazione e all’area monumentale di Piazza dei Miracoli. Revisione della 
mobilità sui lungarni, ad oggi solo forma di attraversamento ovest-est (e viceversa) della città.

5. Sviluppo  del  litorale.  Tantissimi  i  temi  che meritano un capitolo  a  parte:  miglioramento del  decoro  degli  
accessi  al  litorale,  creazione  della  rotatoria  all’uscita  della  bretella  a  San  Piero  a  Grado,  timore  per  le 
conseguenze  derivanti  dalla  costruzione  della  Darsena  Europa  sull’arenile,  razionalizzazione  della  sosta  a 
pagamento sul litorale con la creazione di stalli bianchi a Marina e Calambrone, contrasto alla sosta abusiva di  
camper  in  aree  non idonee,  attuazione  delle  possibili  azioni  a  livello  comunale  per  sostenere  il  comparto 
balneare nel superamento della Direttiva Bolkestein e nella riqualificazione delle strutture, gestione dei rapporti 
con l’Ente Parco MSRM, riqualificazione dei centri urbani del litorale.

6. Mercati comunali.  Primo punto all’ordine del giorno della nuova amministrazione dovrà essere l’adozione di 
un nuovo piano del  commercio su aree pubbliche,  che sia  il  frutto  di  un reale  e  serio lavoro di  confronto 
concertativi con le associazioni di categoria, partendo dalla ricerca di una soluzione condivisa per il futuro del 
mercato storico di Piazza del Duomo. Valorizzazione del mercato di Paparelli, di quelli rionali e del litorale,  
salvataggio del mercato di Via San Martino. Cura dei mercati intesa come lotta all’abusivismo, creazione e 
miglioramento dei servizi e della logistica di accesso ai mercati da parte dell’utenza. 

7. Manifestazioni e eventi. Una cabina di regia per valorizzare gli eventi come elemento per mantenere il turismo 
sul territorio. Potenziamento del protocollo di intesa Pisa città turistica e maggiori risorse da destinare allo  
sviluppo dei cartelloni estivi e invernali di iniziative per la città e per il litorale.  

8. Le politiche per la salute e per gli anziani. Adozioni di azioni a livello locale a favore della sempre crescente 
popolazione anziana, anche mediante la programmazione di attività specifiche che vedano il coinvolgimento 
delle associazioni del terzo settore del territorio. 



10 giugno 2018: “Le proposte Confesercenti Area Pisana per
i Candidati a Sindaco di Pisa”

La  Confesercenti  Area  Pisana  in  occasione  delle  prossime  Elezioni  Amministrative  che 
interessano il Comune di Pisa, intende portare il proprio contributo e quello delle aziende commerciali, 
turistiche e dei servizi affinché il progetto amministrativo del Comune per i prossimi 5 anni sia basato su 
un ampio coinvolgimento della comunità locale e delle parti economiche e sociali. 

Sarebbe per noi molto semplice riproporre i documenti che ad ogni vigilia elettorale, da oltre quattro  
legislature, ci siamo sforzati di elaborare e sottoporre all'attenzione dei candidati in considerazione del fatto  
che, purtroppo, i loro contenuti rimangono di attualità e, su alcuni aspetti come l'abusivismo commerciale e la  
carenza di sicurezza, si sono andati sempre più espandendo.

In tal senso e in continuità con le numerose proposte avanzate in questi anni, che mantengono la 
loro validità, dagli strumenti urbanistici, al commercio, al turismo, al traffico, poniamo all'attenzione dei 
Candidati a Sindaco alcune delle priorità da affrontare viste da parte del mondo che rappresentiamo.

Le parole chiave del nostro approccio sono:

valorizzazione e tutela delle micro, delle piccole e delle medie aziende che sono il capitale sociale del 
territorio ed il motore reale della nostra economia e su cui occorre investire;
crescita economica senza la quale non possiamo garantirci gli attuali standard di vita e dare futuro alle 
nuove generazioni;
regole per uno sviluppo senza concorrenza sleale e/o illegalità;
programmazione  del  territorio per  uno  sviluppo,  finalmente,  davvero  equilibrato  della  rete 
commerciale;
innovazione come  attenzione  costante  verso  la  costruzione  di  nuove  opportunità  e  nuovi 
prodotti/mercati;
responsabilità perché  fare  impresa  significa  avere  a  cuore  il  contesto  sociale  nel  quale  l'attività  è 
inserita.

Al tempo stesso c'è una priorità metodologica e sostanziale che ci sta a cuore molto più di altre:
il confronto, corrette relazioni, la concertazione. 

Non parole da usare nei convegni ma da praticare costantemente nei rapporti quotidiani con il 
mondo delle Associazioni di Categoria. 

 Metodo di confronto e di governo: la concertazione
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La nostra Associazione è stata in questi anni, un pungolo e un interlocutore autonomo, attento e 
propositivo  nei  confronti  dell'Amministrazione  Comunale  e  vuole  esserlo  ora  nel  confronto  con  i 
Candidati a Sindaco come lo sarà nel confronto giornaliero con la futura Amministrazione.

Lo spirito ed  il  significato del confronto e della collaborazione deve però essere reciproco e 
fondato su rapporti e metodi di concertazione effettivi con le categorie per tutta la durata della legislatura 
e  non  occasionalmente facendo  tesoro  sia  degli  aspetti  positivi  avuti  che  di  quelli  di  discontinuità  
necessariamente da introdurre. 

Il confronto sui problemi deve essere metodico e strutturale, quotidiano e proficuo, di ascolto e 
di  scelte  concordate.  Per questo riteniamo che il  primo atto  che la nuova Amministrazione dovrebbe 
assumere sia quello di riscrivere il documento, ormai datato, con il quale, a suo tempo, si definirono gli 
atti  amministrativi  da sottoporre alla fase di concertazione magari  sostituendolo con una “Cabina di  
Regia” fra  Amministrazione  Comunale  e  Associazioni  del  Commercio,  del  Turismo,  dei  Servizi  e 
dell'Artigianato come  strumento utile e necessario a creare momenti di confronto che possono portare 
alla  risoluzione di tante  problematiche e alla  creazione  di  opportunità  di  sviluppo.  Deve pero essere  
strumento di piena operatività, chiamato non ad avallare scelte già compiute ma a prendere decisioni  
condivise.
                                                                                                                       

La “concertazione”,  quella  vera,  quella  più volte  invocata,  quella  prevista come metodo di 
confronto dalle  leggi  della  Regione  Toscana,  è  stata  poco  e  male  perseguita come  obbiettivo  di 
governo. La Concertazione che di fatto corrisponderebbe al “governiamo insieme la Città”, slogan sempre 
più spesso sulla bocca di molti Amministratori, è stata vissuta qui a Pisa come “opzional” e non come 
metodo. Il metodo attuato altro non era che pura e semplice informazione delle scelte già effettuate e 
deliberate dalla Giunta.

I  futuri  Amministratori  devono,  la  “concertazione”,  adottarla  come metodo costante  del 
confronto con la Città e con tutte le sue Componenti. 

Primo fra tutti il Sindaco che, periodicamente, deve confrontarsi con le categorie non limitandosi a 
delegare l’Assessore di turno ma verificando di persona il procedere dei rapporti con le rappresentanze 
del mondo economico cittadino. 

Ci  rendiamo conto  che  rappresenta  un  metodo  faticoso,  dispendioso di  tempo,  che  forse  può 
leggermente rallentare le scelte ma, sicuramente, risulta determinante per rendere veramente operativa la 
partecipazione dei cittadini, anche attraverso le loro rappresentanze, alla vita e allo sviluppo della loro 
città e per rendere la politica, specialmente la “politica” amministrativa, quella delle cose concrete, più 
credibile.

  Sicurezza 

La  sicurezza è  una  componente  imprescindibile per  la  qualità  dell’ambiente  turistico  e 
commerciale di una città e delle imprese che vi operano e che vi investono. 

Non solo,  sono ormai  molti  anni  che  come  Confesercenti  sottolineiamo  il  contributo  che  un 
ambiente urbano ad alta densità e vivacità commerciale potrebbe offrire in termini di sicurezza effettiva e 
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percepita. I negozi, tanto nelle periferie quanto nelle arterie commerciali del centro storico, con la loro capacità  
d’attrazione rappresentano, ormai è noto, spazi di luce, colore, voce, presenza umana, calore ed in quanto tali  
esercitano un ruolo di assoluta rilevanza, ancor più se aggiunto alla presenza delle Forze dell’Ordine, per il  
presidio indiretto del territorio e la conseguente costruzione del bene pubblico generale della sicurezza.

 La desertificazione commerciale dei centri  storici,  è comprovato,  come sia uno dei principali 
fattori che riducono il senso collettivo di sicurezza. Purtroppo negli ultimi anni, abbiamo assistito ad una 
crescita  esponenziale  degli  episodi  criminali  ai  danni  delle  attività  commerciali  (furti,  rapine,  atti 
vandalici,  taccheggi),  degli  imprenditori  e del loro personale dipendente  (aggressioni,  minacce)  e dei 
clienti e turisti (scippi, borseggi etc.). 

Di fronte  a queste ondate, sempre più frequenti e virulente, gli imprenditori sono, sempre più 
frequentemente,  costretti  a  finanziare  direttamente  interventi  strutturali  per  la  sicurezza  della  propria 
impresa e per l’incolumità personale anche prendendo concretamente in considerazione l’opportunità di 
consorziarsi  per  l’adozione  collettiva  di  servizi  di  vigilanza  privata  in  grado di  sopperire  alla  palese 
insufficienza delle risorse economiche ed umane messe a disposizioni dalle autorità preposte. 

 In un susseguirsi di tavoli tecnici,  ordinanze sindacali,  consigli comunali aperti agli interventi 
delle Associazioni di Categoria, costituzione dei gruppi “sguardo di vicinato”, emerge impietoso un dato  
ufficiale, quello del +5% dei furti subiti dai commercianti, che dimostra, nostro malgrado, che le azioni 
e gli sforzi da queste prodotte sono stati insufficienti.

E questa, purtroppo, è l'amara realtà della quale dobbiamo prendere atto e che evidenzia che la 
gestione dell’emergenza sicurezza in tutte le sue sfaccettature richiede,  fin dall'immediato,  uno sforzo 
straordinario. Uno sforzo che, tradotto in un contesto di elezioni amministrative, impone la necessità da 
parte  del  Comune  di  concentrare  l’utilizzo  delle  proprie  forze  e  risorse  politiche,  amministrative, 
economiche e umane verso il fine di rendere la città di Pisa maggiormente sicura e capace di presentarsi 
tale ai cittadini e agli occhi del turismo nazionale ed estero.

Abusivismo Commerciale

La  piaga  dell’abusivismo  commerciale rimane  irrisolta  e  si  estrinseca  attraverso  numerose 
modalità, talvolta anche grazie al ricorso alle nuove soluzioni della tecnologia, per aggirare le vigenti 
normative, forti della capacità di nascondersi e dell’insufficienza delle attività di controllo. 

Le  forme  tradizionali  dell’abusivismo,  continuano  a  rimanere  quelle  della  vendita  senza 
autorizzazione di merci e articoli, spesso contraffatti, nelle immediate vicinanze delle zone a prevalente 
caratterizzazione  turistica  (Piazza  dei  Miracoli,  litorale,  galleria  Gramsci,  parcheggio  Paparelli  etc.), 
creando  un  danno  incommensurabile  agli  operatori  commerciali  regolari  e  andando  a  mettere  a 
repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori. 

Nei  confronti  di  queste  forme  di  abusivismo  commerciale,  che  definiamo  “tradizionali”,  è 
necessario intensificare le azioni di contrasto, non solo con la repressione in strada del fenomeno,  che 
deve essere costante  e capillare,  ma soprattutto  con le  attività  di indagine di  polizia giudiziaria per  
colpire  la  filiera  a  monte,  nei  magazzini  di  approvvigionamento  e  nei  luoghi  di  produzione,  che 
l’esperienza ha dimostrato essere spesso ben occultati all’interno dei centri urbani.

4



Un’altra  forma  di  abusivismo  è  quella  collegata  indirettamente  alla  movida  notturna,  un 
fenomeno tipico delle città universitarie, o comunque ad alto tasso di giovani. Un fenomeno che in molti 
contesti risulta capace  di influenzare e mutare le forme, le tradizioni ed i luoghi delle Città. 

Anche  Pisa non è rimasta immune da questa influenza.  In pochi anni abbiamo assistito allo 
snaturamento dell’identità commerciale di strade commerciali (es. Via Carducci) e interi quartieri (area 
Stazione, area piazza delle Vettovaglie, area Bagni di Nerone) ed al proliferare della vendita abusiva di  
bevande alcoliche di  ogni  ordine  e  grado,  in  assenza  delle  prescritte  autorizzazioni,  a  prezzi  non di 
mercato e spesso rivolta ad un’utenza minorenne, e dunque in palese violazione delle norme del codice 
penale.

Ma l’abusivismo si annida ormai in ogni settore del tessuto economico, talvolta avvalendosi 
anche delle zone grigie di interoperabilità garantite dalle nuove soluzioni tecnologiche: i fenomeni del 
garden  sharing  e  l’utilizzo  abusivo  per  la  sosta  camper  di  parcheggi  non  appositamente  attrezzati, 
l’abusivismo ricettivo,  spesso evidente e gestito attraverso i  canali,  accessibili   a tutti,  delle  On Line 
Travel Agency, piaga per la cui risoluzione chiediamo da anni che venga svolta un’attività capillare e 
mirata di incrocio dei dati presenti on-line con quelli dello SUAP, allo scopo di far emergere le strutture 
ricettive abusive. 

L'abusivismo  Commerciale  rappresenta  una  fonte  di  finanziamento  anche  per  il  terrorismo 
internazionale. Confesercenti lo denunciava oltre vent'anni fa  oggi ne sono coscienti anche gli addetti 
ai lavori ed a maggior ragione non può più essere tollerato ne tanto meno giustificato come invece spesso 
in passato è avvenuto anche da parte di apparati istituzionali.

L'Arredo Urbano 

Ormai  da diversi  anni  l'attenzione dell'Amministrazione Comunale  verso la riqualificazione  di 
aree all'interno del Centro Storico si è evidenziata da Piazza Vittorio Emanuele a Corso Italia, dalla Sesta 
Porta a via Santa Maria, dal Recupero e dalla Pedonalizzazione delle Mura Urbane, dal Giardino Scotto 
alla proposta di riorganizzazione di Viale Gramsci l'attività rivolta verso la riqualificazione della Città e 
stata importante ed apprezzabile. E' un percorso che deve essere completato per dare davvero al centro 
storico quel valore che si merita anche per renderlo completamente godibile non solo per chi ci vive e per 
tutti i cittadini pisani ma, a maggior ragione per le migliaia di turisti che ogni giorno lo attraversano.

L'ultimo  intervento  riguardante  piazza  Delle  Vettovaglie  dovrà  essere  seguito  con  grande 
attenzione. Quell'angolo di città è unico e come tale merita di ritrovare il suo splendore ed il giusto ruolo 
che gli compete nel panorama commerciale e turistico della città.

Ma non tutto in città va nel verso giusto. I graffitari spesso e volentieri riprendono le loro brutte 
vocazioni  artistiche  che  li  portano ad imbrattare  le  pareti  anche  degli  immobili  più  belli  con scritte 
offensive e la lotta contro questa  emergenza non può fermarsi ai buoni principi enunciati in più di una 
circostanza.  Deve trovare soluzioni che vadano oltre il controllo, pur doveroso, attraverso servizi mirati 
alla prevenzione anche attraverso azioni repressive che vedano i responsabili “obbligati” al risarcimento 
del danno sociale ed economico provocato alla collettività. 
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Sono però “vocazioni” a cui l'amministrazione dovrebbe e potrebbe dare risposte dedicando loro 
spazi che potrebbero diventare gallerie d'arte a tema e ridare, specialmente alle periferie, occasioni di 
recupero del degrado esistente. 

Ogni anno questa  disponibilità  potrebbe concludersi  con una specie  di rassegna e premiare la 
miglior opera realizzata in una sorta di un riconoscimento agli artisti come fosse una vera e propria gara 
pittorica. 

Nelle regole di buon “costume” anche i cantieri edili montati nel centro storico dovrebbero essere 
costretti al rispetto delle minime norme di decoro peraltro accennate nel regolamento edilizio. Il cantiere 
dovrebbe essere allestito obbligando le aziende alla  riproduzione sui teli di norma imposti a copertura 
delle impalcature l'immagine della facciata dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

L'arredo  urbano  può  anche  essere  migliorato  stabilendo  norme  che  consentano  gratuitamente 
l'allestimento di fioriere o sedute a carico degli operatori  commerciali  che ne facessero richiesta:  una 
specie di adozione di spazi pubblici che vanno oltre l'adozione di spazi a verde pubblico.

 Le regole previste per le coperture di suoli concessi ad attività di somministrazione in alcune zone 
della città dovrebbero essere estese a tutta la città di Pisa così come per gli arredi a complemento delle 
occupazioni.

Non solo, su questo vogliamo essere onesti  e trasparenti  secondo il paradigma che da sempre 
contraddistingue l'operato della  nostra  associazione,  la  riqualificazione  del  tessuto commerciale  passa 
anche attraverso l'adozione di politiche di incentivo a favore di tutte quelle attività commerciali e pubblici 
esercizi  che  adottano pratiche  commerciali  virtuose nei  confronti  della  propria  clientela,  evitando ad 
esempio attività di dumping, soprattutto per quanto concerne la vendita e somministrazione di alcolici.

Non possiamo parlare di arredo urbano senza prendere in considerazione lo stato di manutenzione 
dei  manti  stradali  e dei marciapiedi  sia  in  alcune parti  del  centro storico come,  principalmente  nelle 
periferie della città. Dalle condutture dell'energia elettrica, a quelle della rete di acque, le fognature nere, 
la fibra e chi più ne ha più ne metta, la rete stradale è completamente dissestata e i rattoppi “bitumati” di 
volta in volta apportati  al termine di ogni lavoro non migliorano assolutamente la situazione.  I pochi 
interventi effettuati in questo scorcio di legislatura non sono altro che palliativi.

La futura amministrazione non potrà fare finta di niente e con massima urgenza dovrà porre un 
rimedio sia per quanto attiene alle asfaltature come al rifacimento di buona parte dei marciapiedi.

La raccolta rifiuti e laTari

Se è vero come è vero che il costo del servizio di raccolta dei rifiuti dovrebbe essere puntuale e 
proporzionale alla capacità di produzione da parte dell'utente c'è da dire che nella nostra città questo non è 
mai avvenuto ed ancora non si vedono segnali affinchè questo possa avvenire quanto prima. Nonostante 
le  promesse  riguardo alle  possibili  riduzioni  della  tariffa  al  raggiungimento  di  determinati  obbiettivi: 
caccia all'evasore, perfezionamento della raccolta differenziata, ad oggi nessuno dei benefici promessi ha 
trovato applicazione. Al contrario si registrano costanti aumenti tanto da mantenere le tariffe del comune 
di Pisa al livello più alto della provincia e dei comuni di altre province limitrofe.
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Non ci convince e non ci ha mai convinto il fatto che a parità di servizio erogato dalla stessa  
azienda le tariffe per analoghe categorie siano notevolmente diverse da comune e comune.

Alla luce di tutto ciò non possiamo non ribadire la richiesta di pervenire, nello stesso bacino di 
utenza, alla rimodulazione delle tariffe onde evitare disparità di trattamento.

I Centri Commerciali Naturali

I rapporti sinergici tra Amministrazione Comunale con gli operatori commerciali organizzati in 
associazioni dei Centri Commerciali Naturali, non sono realmente mai stati attivati. A differenza di altri  
Comuni della Provincia il Comune di Pisa ha raramente sostenuto, adeguatamente ed incisivamente, i 
“Centri Commerciali Naturali” (aggregazione istituzionale di operatori commerciali riconosciuta dal 
Testo Unico sul Commercio regionale)  come soggetti  privilegiati  con i  quali   predisporre progetti  di 
riqualificazione  e  sviluppo  della  Città.  Progetti  attraverso  i  quali,  peraltro,  è  possibile  accedere  ai 
contributi regionali previsti da appositi bandi. 

La nostra Associazione ha lavorato, partendo dalla creazione di un soggetto forte e rappresentativo 
delle attività Commerciali del Centro Storico:  il Consorzio “Pisa Viva”. Un Consorzio che ha saputo 
guadagnarsi la  propria credibilità più fuori dai confini comunali e provinciali che all’interno del 
nostro territorio. 

Oggi, nel comune di Pisa, a pieno titolo, operano altri due CCN, quello di Marina di Pisa e quello 
di  Tirrenia  ed  è  in  fase  di  costituzione  il  CCN  del  Calambrone, grazie  all'azione  propulsiva  di 
Confesercenti.

La  Confesercenti  ritiene  indispensabile  che  l’atteggiamento  dell’Amministrazione  Comunale 
verso queste forme di aggregazione, che nulla hanno a che fare con le associazioni spontanee di operatori 
che nascono come funghi e come questi spariscono nello svolgersi di una stagione, cambi radicalmente. I 
Consorzi ed i CCN, sono altra cosa. Hanno responsabilità giuridiche e amministrative ben diverse dalle 
forme di associazionismo spontaneo. La nascita di un Consorzio o di un CCN impegna i soci in modo 
diretto sulla base di obbiettivi ben definiti e l’impegno non è solo del tempo messo a disposizione ma è 
anche e, soprattutto, economico.

Rafforzare il ruolo dei CCN rendendoli sempre più parte attiva alle scelte per la riqualificazione 
del commercio,  magari scegliendoli come partner per la sottoscrizione dei protocolli, non solo ne 
faciliterebbe  la  crescita  e,  quindi,  un  rafforzamento  della  credibilità  da  parte  della  base,  ma 
aiuterebbenotevolmente l’Amministrazione Comunale nella attuazione dei propri programmi.

Grande Distribuzione Organizzata

“Il nostro, come moltissimi altri centri storici, fiorenti centri d'attività commerciale e civici, è  
stato negativamente colpito dai cambiamenti causati dalla mobilità, dai modelli commerciali e dalle  
abitudini di acquisto....” così davamo inizio al nostro documento di proposte per le elezioni del 2008 
epoca in cui a Pisa non era ancora arrivata l'IKEA e già, comunque, la concorrenza dei centri commerciali 
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artificiali di periferia aveva assestato un duro colpo alle attività commerciali dell'intera area, dal centro 
storico alle periferie. 

Dopo anni dove a tutti, a Pisa come nel resto della Provincia, si è data la possibilità di costruire 
grandi e architettonicamente brutte superfici commerciali, devastando un settore vitale per l'economia del 
territorio formato da piccole e medie imprese commerciali, crediamo che occorra intervenire per cercare 
di lenire i problemi creati a questo settore. In passato ci siamo sentiti dire di tutto quando evidenziavamo i 
danni  che  avrebbero  potuto  produrre  insediamenti  che  non  erano  frutto  di  una  seria  ed  oculata 
programmazione  commerciale  ed  urbanistica.  Oggi  non siamo i  soli  a  denunciare  i  lati  negativi  del 
fenomeno grande distribuzione organizzata ciò nonostante non siamo contro il nuovo ma solo se il nuovo 
è frutto di scelte programmate e condivise

A Pisa corriamo ancora rischi in tal senso? Sicuramente si. A Pisa vi sono migliaia e migliaia di 
metri cubi di “ruderi industriali” che sicuramente, per non depredare altro verde agricolo, potranno essere 
riconvertiti in attività commerciali o di servizi o, come recentemente la proposta “Piaggio”, in residenze 
studentesche. Bene! Non sarebbe tollerabile che anche in questa circostanza le scelte di programmazione 
urbanistica passassero ancora una volta sulla testa delle associazioni a scapito dell'intera categoria. 

Mobilità e Sosta nel Centro Storico

Spesso, a fronte delle preoccupazioni di una progressiva “desertificazione” del Centro Storico, 
sentiamo parlare di necessari interventi per un “riequilibrio del comparto”, di interventi utili  a creare 
migliori  condizioni  per riqualificare commercialmente oltre che urbanisticamente il  centro storico ma 
anche le periferie. Ecco, in questo caso le imprese del commercio e del turismo hanno bisogno di sapere 
cosa si intenda fare da parte della nuova Amministrazione per affrontare concretamente quello che ormai i 
più pensano sia una emergenza reale.

Un  messaggio  in  tal  senso  potrebbe  venire  da  una  revisione  ponderata  e  condivisa  di 
provvedimenti  che  di  fatto  hanno contribuito  a  “desertificare”,  commercialmente  parlando,  il  Centro 
storico. Uno di questi è sicuramente la ZTL.

Sarà un nostro pallino,  una fissazione ma sicuramente è un obbiettivo,  il  nostro,  al  quale non 
intendiamo rinunciare: una diversa organizzazione dell'accesso e dell'uso del centro storico.

Da sempre riteniamo che la pedonalizzazione del Centro Storico potrebbe essere ulteriormente 
allargata ad altre aree limitrofe all'asse pedonale duomo-stazione. “Con l'allargamento dell'area pedonale 
tuttavia riteniamo indispensabile ridisegnare le aree a traffico limitato concentricamente all'area pedonale 
con maggiori possibilità di accesso a quelle aree interne  più prossime al perimetro della ZTL”.

Anche la viabilità dei lungarni, secondo Confesercenti andrebbe riorganizzata per evitare come 
invece succede adesso che siano utilizzati per l'attraversamento della città e non tanto per l'avvicinamento 
dei cittadini alle botteghe ed ai servizi del Centro.

Il miglioramento della mobilità urbana non può prescindere dal miglioramento dei servizi pubblici 
e dalla realizzazione, a ridosso del Centro Storico sia a sud che a nord di ulteriori aree da destinare ad una 
sosta breve con franchigia almeno di mezz'ora del pagamento. 
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Una problematica  strettamente  connessa  a  quella  della  sosta  urbana  è  la  presenza  capillare  e 
invadente di parcheggiatori abusivi nei principali parcheggi e aree di sosta. Si tratta in alcuni casi di veri e 
propri  gruppi  organizzati,  con  tanto  di  “spartizione”  tra  i  membri  del  gruppo  delle  aree  adibite  a 
parcheggio, cui affiancano, molto spesso con fare insistente, attività abusiva di vendita di articoli di largo 
consumo. Contro questo fenomeno, che ostacola ulteriormente l'avvicinamento della clientela al centro 
cittadino, rendendolo ancor più difficilmente accessibile, chiediamo uno sforzo significativo al fine di 
contrastare definitivamente il fenomeno.

Il Commercio su Aree Pubbliche

Anche in questo settore, grazie al nostro impegno, oltre dieci anni fa si dette vita ad un Consorzio:  
il  Consorzio  “Mercanti  in…Pisa” costituitosi  tra  gli  operatori  del  mercato  di  via  Paparelli  con 
l’obbiettivo di valorizzarne l’immagine e di assumerne la gestione  organizzativa.

Il Rapporto con questo Consorzio è stato, in tutta onesta, migliore e, almeno apparentemente, più 
propositivo e costruttivo rispetto all’altro.  L’obbiettivo che si pone il Consorzio e con esso la nostra 
Associazione  è  di  consentirgli  la  gestione  del  principale  Mercato  cittadino. Un  obbiettivo  che, 
riteniamo, consentirebbe l’acquisizione di maggiore responsabilità da parte dei singoli operatori  ed una 
riqualificazione sostanziale del mercato sotto l’aspetto della professionalità, della qualità e del prezzo. Un 
obbiettivo che può essere raggiunto solo se si creano le condizioni di un costante accrescimento della base 
associativa. I risultati sperati non si sono però raggiunti ed il Consorzio non ha più provveduto al rinnovo 
delle cariche.

Il rapporto del settore del commercio su aree pubbliche con l’Amministrazione Comunale è  
stato,  in  questi  ultimi  cinque  anni,  estremamente  conflittuale.  L'assenza  di  una  seria  e  costante 
concertazione alla ricerca di soluzioni condivise ha logorato i rapporti tra Amministratore e Associazioni. 
Prova definitiva ne è la mancata approvazione del Piano del Commerci su Aree Pubbliche.

Eppure il commercio su aree pubbliche avrebbe la necessità di una completa riqualificazione a 
partire, ovviamente dai problemi del mercato del Duomo.

Delegare completamente le competenze che la legge, per questo argomento,  affida ai Consigli 
Comunali agli Enti Monocratici ai quali spetta la verifica del rispetto della tutela dei beni culturali lo 
riteniamo un errore imperdonabile. I diritti acquisiti dovrebbero convincere gli amministratori ad adottare, 
come  già  successo  alla  fine  degli  anni  novanta,  metodi  di  confronto  tali  da  determinare  soluzioni 
condivise e non atti unilaterali ai quali i diretti interessati dovrebbero adeguarsi a scapito delle proprie 
aziende.

E' sicuramente un grave errore il non voler comprendere che il Commercio su aree Pubbliche, i 
mercati ed in particolare il mercato del Duomo, rappresenta una componente importante e strategica del 
sistema distributivo del nostro territorio. Esso contribuisce in maniera significativa a rafforzare un'offerta 
commerciale che si caratterizza nel rapporto prezzo/qualità in termini ottimali, vivacizzando con la sua 
presenza i centri storici e valorizzando le periferie.

In  questi  anni,  purtroppo,  anche  per  errori  commessi  dal  legislatore  e  avallati  anche  dalle 
associazioni sull'onda delle liberalizzazioni, stiamo assistendo ad una progressiva perdita di attrattività dei 
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mercati  a  posto fisso.  L'ingresso in  termini  importanti  di  operatori  extracomunitari  che normalmente 
trattano generi di abbigliamento ed accessori, ha fortemente squilibrato il mix merceologico dell'offerta 
con prevedibili conseguenze rispetto alla qualità e capacità di attrazione del mercato stesso.

Riteniamo, pertanto, che da un lato vadano riprese alcune misure per favorire l'adeguamento e la 
riqualificazione  delle  aree  mercatali,  dall'altro  incentivare  contestualmente  azioni  a  supporto  per  una 
gestione  unitaria  delle  funzioni  mercatali,  mirate  a  valorizzare  al  meglio  l'offerta  sotto  il  profilo 
qualitativo e del mix merceologico. Tornare, di fatto, alle tabelle merceologiche. Infine, nello specifico 
del parcheggio a servizio dell'area mercatale di Via Paparelli si richiede di rendere gratuita la sosta nei 
giorni  di  mercato,  nelle  more  di  una  riqualificazione  già  più  volte  richiesta  da  parte  della  nostra 
associazione.

Gli Eventi e le Manifestazioni

In questo ultimo decennio l'impegno dell’Amministrazione Comunale nel settore delle iniziative 
promozionali per la valorizzazione del Centro Storico e del Litorale Pisano è risultato maggiore rispetto al 
passato.  Manifestazioni  di  una certa  importanza  si  stanno svolgendo nella  nostra  città  con un risalto 
extraregionale.  “Internet Festival” ne è un esempio. Una manifestazione che da risalto alla vocazione 
culturale e universitaria che però è rivolta ad un pubblico selezionato. Pisa ed in particolare il  Litorale 
pisano  hanno  bisogno  di  iniziative  maggiormente  popolari  che  debbono  aggiungersi  a  quelle  delle 
tradizioni storiche e rievocative come quelle che si svolgono nel mese di giugno.

Nel cuore della città, così come già sta avvenendo con la manifestazione “Pisa in Fiore”, c'è la 
necessità di portare altre analoghe manifestazioni commerciali/espositive di grande richiamo come, per 
esempio, la “Expo Pisa”. 

Comunque  fermo  restando  l'attuale  situazione  riteniamo  che   il  bilancio  del  settore  sia 
rappresentato da poche decine di migliaia di euro. Cifre quindi non sufficienti a garantire rassegne tali da 
promuovere  la  città  e  da  offrire  ai  visitatori  un  qualsiasi  pretesto  per  prolungare  la  loro  presenza. 
Rassegne che possano davvero competere con le iniziative da anni sviluppate nelle città a noi contermini.

A tale proposito è necessario destinare, così come parzialmente fatto per la rassegna  “Marenia 
non solo Mare”,  a questo settore maggiori risorse della tassa di soggiorno e dei ricavi dei parcheggi,  
delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi  di somministrazione o di altre entrate tributarie per 
ridare, in termini di promozione, agli operatori commerciali e del turismo parte dei tributi pagati. 

Le difficoltà economiche sono conosciute ma questo non giustifica che un settore importante per 
l’economia  cittadina,  un  settore  che  garantisce  entrate  per  centinaia  di  migliaia  di  euro,  venga  così 
pesantemente penalizzato rispetto ad investimenti promozionali che accrescerebbero l’attrazione di nuove 
migliaia di persone verso il centro storico.

La Confesercenti ritiene che la futura Amministrazione dovrebbe mettere maggiore attenzione su 
queste iniziative ma anche su altre manifestazioni che, con fatica, vengono organizzate da vari soggetti 
sul nostro territorio. Non contributi a pioggia. Guai si ritornasse a questo metodo e guai anche se non si 
dovesse  più  portare  avanti  il  progetto  “Pisa  città  turistica”  che  ha  consentito  a  noi  di  rilanciare  il 
Carnevale Estivo a Marina di Pisa e la “Notte Blu” nel centro storico.  Proposte come questa e come 
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“Marenia  d'Inverno”  devono  proseguire  e  devono  trovare  maggiori  fondi  per  moltiplicare  le 
iniziative pubblico-private per arricchire i cartelloni culturali e spettacolari proposti alla città.

Il Litorale Pisano

Il  litorale  pisano  è  stato  oggetto  negli  ultimi  quindici  anni  di  scelte  urbanistiche  importanti,  
condotte  per il  recupero e la valorizzazione di parti  del territorio:  recupero delle Colonie,  Sviluppo 
abitativo del Calambrone, Porto di Marina di Pisa, foce armata allo Scolmatore. 

Ciò nonostante ad oggi tutti i possibili accessi al litorale pisano si presentano privi del minimo 
decoro  (capannoni  dismessi  e  cantieri  sul  Viale  d’Annunzio,  carreggiata  stretta,  piena  di  dossi  e 
pericolosa per ciclisti e pedoni sulla Bigattiera, le rovine dell’ex Pachamama e degli studios sulla Pisorno, 
per non parlare del ponte sullo Scolmatore del labirinto a strisce gialle sul lato livornese). Sempre in tema 
di viabilità di accesso al litorale, è rimasta ancora nel cassetto la  rotatoria all’uscita della FI-PI-LI a 
San Piero a Grado, e si avverte sempre più la necessità di una pista ciclabile sicura di collegamento tra 
Pisa e il suo litorale.  Inoltre, devono essere realizzate aree con stalli  bianchi per la sosta anche nelle 
frazioni di Marina di Pisa e di Calambrone, come già presenti a Tirrenia, garantendo il reinvestimento dei 
proventi degli stalli blu sul litorale, attraverso l'approvazione annuale di un bilancio partecipato dai corpi 
intermedi,  che rappresentano le  imprese  che attirano turisti  e  pendolari  sul  nostro litorale  con i  loro 
servizi,  e dalla  cittadinanza che preveda interventi  di  riqualificazione ben diversi  da quelli  finalizzati 
all'abbattimento delle barriere architettoniche o alla realizzazione di rotatorie per il miglioramento della 
viabilità che, sicuramente importanti, devono a nostro avviso essere programmati e messi in cantiere con 
risorse individuate nel bilancio comunali a prescindere dai proventi della sosta a pagamento.  

Il  Litorale  Pisano,  da  sempre  carente  delle  opere  strutturali  (parcheggi,  viabilità,  mobilità  dei 
servizi pubblici, ecc), non può certo assistere allo sviluppo urbanistico a malapena ricordato senza una 
seria previsione di opere strutturali che garantiscano il miglioramento della qualità della vita a fronte di 
un forte incremento di residenti stabili o fluttuanti.

La posizione geografica del nostro litorale è tale da renderlo “prigioniero”, a nord, da una 
viabilità a malapena sufficiente a sopportare il peso delle attuali  utenze ma destinata a scoppiare con 
l’esplosione abitativa e turistica che le nuove realizzazioni attrarranno e, da sud, da una viabilità ancora 
più  carente  che  si  è  fatta  carico  solo  di  risolvere  i  problemi  dell’area  portuale  di  Livorno  non 
preoccupandosi di risolvere quelli della parte opposta dello Scolmatore sul territorio pisano.

Permanendo questo stato di cose  la viabilità del Litorale sarà sempre più “produttrice” di ingorghi 
e di incidenti e sempre meno saranno capite le scelte, pur apprezzabili, di riqualificazione del Viale del 
Lungomare.  Un viale  che dovrebbe,  realizzandosi  una viabilità  alternativa  comunque indispensabile, 
svolgere un ruolo di connessione e di servizio tra le varie attività più che quello di attraversamento.

In questo quadro, proprio perché nel breve periodo il problema della circolazione si aggraverà, 
riteniamo  indispensabile,  specialmente  ora  che  la  terrazza  a  mare  è  stata  riqualificata,  accelerare  le 
procedure  per  la  pedonalizzazione della  piazza  centrale  di  Tirrenia mettendola  completamente  al 
servizio dei cittadini realizzando il sottopassaggio e il parcheggio interrato. Sempre a Tirrenia, nei pressi 
delle centralissime Piazza Belvedere e Piazza dei Fiori, è necessario riqualificare l'area dell'ex impianto di 
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distribuzione  carburanti,  ormai  dismessa,  consentendo  la  riappropriazione  di  uno  spazio  urbano 
importante  sul  quale  affacciano  diverse  attività  commerciali  e  pubblici  esercizi.  Cosi  come  è 
indispensabile accelerare le procedure per  riqualificare le piazze di Marina di Pisa, a partire dalla 
poco  presentabile  piazza  Viviani  così  come  proposta  dal  piano  di  riqualificazione  presentato 
recentemente.  Un  recupero,  nell’uno  e  nell’altro  dei  casi,  che  deve,  comunque,  prevedere  un  uso 
polifunzionale delle piazze stesse.

Il Litorale, in modo particolare Marina di Pisa, necessita di una programmazione commerciale e 
dei  servizi  che  punti  alla  riqualificazione  e  al  potenziamento.  Chiudere  la  vicenda  Bolkestein  per 
completare senza più dilatarne i tempi, la riqualificazione degli stabilimenti balneari e, alla luce di quanto 
commercialmente sarà realizzato all’interno dell’area del porto turistico, evitare che questo diventi, in 
assoluto,  il  polo  di  attrazione  del  commercio,  allargando,  in  modo  particolare  sul  lungomare  la 
possibilità di ulteriori insediamenti commerciali. Le attività commerciali sul lungomare dovrebbero 
presentarsi senza fine di continuità creando così il vero “centro commerciale” di Marina di Pisa.

In riferimento al tema del contrasto ai fenomeni di erosione costiera, riteniamo che l'esperienza 
delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa abbia avuto, aldilà del risultato della protezione della strada, 
effetti  e  ripercussioni  negative  sul  turismo della  frazione.  Si  chiede  pertanto  che venga  accantonata 
qualunque ipotesi di ampliamento delle spiagge di ghiaia a sud della frazione di Marina di Pisa, in 
un'area peraltro assegnata in concessione ad alcuni imprenditori balneari,  che rischierebbero di vedere 
azzerata la propria attività di impresa nella malaugurata ipotesi.

Attenzione merita il tema della costruzione della Darsena Europa, i cui potenziali effetti erosivi 
causati dalle correnti di riflusso stanno destando non poche preoccupazioni verso gli operatori turistici 
della  parte  meridionale  del  litorale  pisano,  e  non  sono  stati  a  nostro  avviso  indagati  in  maniera 
sufficientemente approfondita, da parte di un organismo indipendente.

Per quanto riguarda il Calambrone, le nuove strutture anche a carattere commerciale che là sono 
sorte ed iniziano ad avere risultati apprezzabili, è necessario che si riparta con gli interventi edilizi   delle 
strutture per le quali non si è ancora completato il recupero. A quel momento anche il Calambrone potrà 
dare completamente il suo contributo allo sviluppo turistico dell'intero Litorale offrendo, tra l'altro, l'unico 
spazio naturalistico della nostra costa ancora integro.

L'intero tema del litorale pisano si collega strettamente ai rapporti istituzionali con l'Ente Parco 
MSRM, il quale negli ultimi di due anni, con l'avvicendamento alla presidenza e alla direzione dell'Ente,  
apre  aver  imboccato  la  direzione,  da  noi  spesso  auspicata,  di  un  percorso  virtuoso  e  partecipato  di 
rapporto con il  territorio,  al  fine di garantire alle imprese la percezione che essere inserite all'interno 
dell'area  Parco  è  un  privilegio  e  un  plus  turistico,  e  non  una  costrizione  e  un  vincolo.  Questa 
predisposizione all'ascolto non deve essere sottovalutata da parte della futura Amministrazione Comunale 
per l'avvio di un approccio integrato allo sviluppo del litorale, coinvolgendo le associazioni di categoria.
  

Turismi: Culturale, Sportivo, Enogastronomico, Sanitario

Se il turismo “storico-culturale” (rappresentato dai milioni di visitatori  attratti  dalle nostre più 
prestigiose opere)  e il turismo balneare (rappresentato in particolare dagli stabilimenti balneari ed oggi 
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anche  dai  volumi  recuperati  al  Calambrone)  hanno  sempre  dimostrato  di  essere   validi  supporti 
all’economia della nostra città e che quindi debbono sempre più essere sostenuti, non possiamo rinunciare 
alla valorizzazione di altri filoni turistici che, sempre più, interessano i cittadini del mondo:  il turismo 
congressuale e  quello museale in primo luogo ma anche quello “ambientale”, quello “sportivo”, 
quello “enogastronomico” e, purtroppo, quello “sanitario” che, non per scelta, per necessità con le 
strutture sanitarie di prim'ordine che la nostra città mette a disposizione, cresce costantemente e necessità, 
peraltro di una accoglienza diversa e più qualificata di altri turismi.

Sono tutti turismi che Pisa e il suo territorio è in grado di offrire. Forse occorre maggiore impegno 
per coordinarne le forme e gli strumenti di divulgazione e la capacità di mettere insieme, in torno ad un 
tavolo  le  varie  e  diverse  realtà  rappresentative  di  ogni  singolo  turismo.  Con  il  turismo  sportivo  la 
necessità  di  coinvolgere  l'enogastronomia  e  la  cultura,  con  i  musei  e  con  Palazzo  Blu,  diventa 
indispensabile come risulta indispensabile il coinvolgimento del settore turistico ambientale. E allora il 
parco di San Rossore o quello marino dell'arcipelago dovrebbero a maggior ragione svolgere un ruolo 
insostituibile.

La attuale forte presenza di strutture alberghiere, il costante ed inarrestabile sviluppo aeroportuale, 
la crescita delle attività della cantieristica da diporto riteniamo che potranno favorire, se ne sappiamo 
cogliere le potenzialità, la maggiore permanenza dei turisti nella nostra città. Al pari di queste realtà vi è  
la necessità di rendere sempre più moderne, funzionali le strutture destinate ad ospitare la convegnistica e, 
per questo riteniamo che il palazzo dei Congressi, questo palazzo dei Congressi, da solo e con questa 
forma  gestionale,  non più consona  alla realtà che avanza, non sarà in grado di rispondere alla domanda 
crescente.

Le politiche per gli anziani e della salute

L'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle maggiori sfide per la nostra società e 
per l'economia del territorio. Un Sindaco deve tenere di conto del popolo degli anziani nel suo territorio. 
Cosa intende fare, per salvaguardare gli anziani o i diversamente giovani, per la salute e lo stile di vita?

Un buon Sindaco deve tenere di conto degli aumenti della popolazione anziana, calcoli alla mano 
gli ultra 65 enni nel 2023 saranno il 44%. Con una aspettativa di vita a 86 anni per le donne e per gli 
uomini a 81 anni. 

Un buon Sindaco dovrebbe concentrarsi  di  più  sui  programmi  di  prevenzione  per  gli  anziani 
attraverso l'aiuto delle associazioni, che lavorano per far partecipare alla vita sociale, con sport e attività 
sociali,  per  dare  fiducia  agli  apparati  socio-assistenziali.  Per  un  buon  funzionamento  dei  singoli 
componenti.  

Il Settore e l'Assessorato

Le  poche  “cose”  indicate  in  questo  nostro  pro-memoria  sono  tali,  come  si  è  detto,  da  
trasformare, migliorandola, la vita della città. Ma sono così importanti che per evitare che la vita dei  
pisani  anziché migliorata venga peggiorata, è necessario che il confronto sia costante e partecipato.  
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Devono trovare ampi spazi di confronto e di  discussione, analizzate e poi condivise con tutte le realtà  
sociali ed economiche della nostra città.

Nell’arco di poco più di tre decenni, nell’Amministrazione Comunale, si sono succeduti 13/14 
Assessori allo Sviluppo Economico. In media uno ogni poco più di due anni. Nemmeno il tempo di 
conoscerci e già dovevamo riavviare il confronto. Una situazione imbarazzante se si somma al fatto che 
anche gli uffici,  oltre ad una costante riduzione di personale, hanno subito  sostituzioni nelle cariche 
dirigenziali e funzionariali creando non pochi problemi per la gestione degli impegnativi compiti 
del settore. 

Nell'immediato futuro, l'Amministrazione dovrà dare al settore la potenzialità necessaria per porre 
le basi alla costruzione di documenti regolamentari che spazino su tutte le materie del commercio e del 
turismo riaprendo la discussione sul piano del commercio su aree pubbliche e partendo dall'affidamento 
dell'incarico al nuovo Assessore misurandone le capacità e le conoscenze del settore attribuendo 
deleghe sia nel turismo, nel commercio e nella cultura  e  riconfermando l'Assessorato al Litorale 
Pisano con responsabilità e deleghe in autonomia.

La Confesercenti non si tirerà indietro nel garantire, nella pari dignità, il proprio contributo alla 
realizzazione degli obbiettivi da raggiungere.

                                                                                                 La Presidenza Area Pisa
Approvato nella Presidenza del 17 maggio 2018
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