
L'assalto dei giganti
Fino alla Consulta vale lo stop della ione: ma fioccano le richieste

di Ilaria Bonuccelli

A Pisa, gli imprenditori si fanno
avanti di continuo. Puntano ai
16mila metri quadri a destina-
zione commerciale intorno a
Ikea. Non chiedono altro che
aprire strutture di vendita di me-
die dimensioni - fino a 2500 me-
tri quadri - nella zona dei Navi-
celli. Si vogliono spingere fino
all'area Vacis, altri 10mila metri
quadri occupati (fino a qualche
anno fa) da un'impresa di pre-
fabbricati. Nessuno è interessa-
to a un supermercato alimenta-
re, sembra. Ma tutti vorrebbero
abbattere i vincoli della legge re-
gionale sul consumo di suolo e
sul riuso dei fabbricati dismessi
per creare una cittadella di me-
gastore.
Corsa ai nuovi supermercati. La
corsa pisana alle grandi struttu-
re di vendita non è un caso isola-
to. Anzi. E se a Massa le doman-
de riguardano soprattutto la ri-
qualificazione delle strutture di
vendita esistenti, basta spostar-
si verso sud per assistere alla
corsa al supermercato. In Versi-
lia, a Camaiore, richieste su ri-
chieste di nuove aperture. Intor-
no al centro storico e nella fra-
zione (ex) agricola, a Capezzano
Pianore. Lido di Camaiore no,
solo perché la zona è considera-
ta saturata dall'Esselunga che
fra luglio e agosto - dice il sinda-
co Alessandro Del Dotto - regi-
stra «uno dei fatturati mensili
più alti d'Italia, se non il più al-
to, come negozio singolo». Fino-
ra, il paesone - 33mila abitanti
su un territorio di 86 chilometri
quadrati - ha resistito all'attac-
co, perché ha il piano struttura-
le senza più disponibilità di me-
tri quadri commerciali, rna Del
Dotto sa che non può continua-
re così. Deve riprogrammare lo
sviluppo del territorio. Su que-
sto contano gli investitori. E an-
che sulla Consulta che potrebbe
dichiarare incostituzionale la
legge regionale sul governo del
territorio, impugnata dal consi-

glio dei ministri. Il governo ritie-
ne una violazione della libera
concorrenza l'obbligo di sotto-
porre all'esame di una conferen-
za di copianificazione gli inse-
diamenti di grande e media di-
stribuzione che prevedano con-
sumo di suolo o recuperino edi-
fici esistenti. Una sentenza di in-
costituzionalità della norma sal-
va-territorio, potrebbe far co-
modo a Livorno, ad esempio,
anche a un colosso come Esse-
lunga che da una decina di anni
tenta (con difficoltà) di aprire
un negozio da 4mila metri qua-
drati lungo la via Aurelia, al po-
sto della ex Fiat.
Fino alla sentenza della Consulta
vale lo stop della Regione. Certo fi-
no a quando la Consulta non si
esprime, la legge regionale
sull'urbanistica - come quelle
collegate sul commercio - resta
efficace, con tutti i suoi vincoli,
le sue commissioni e procedu-
re. Difese a spada tratta dalle as-
sociazioni di categoria, Con-
fcommercio in prima linea. «Ci
riesce davvero difficile capire
perché si voglia contestare ora
l'incostituzionalità della legge
regionale sull'urbanistica - esor-
disce Gianni Picchi, vicediretto-
re regionale di Confcommercio
- quando i vincoli erano già stati
introdotti due anni fa, con la re-
visione della riforma dell'urba-
nistica. Rispetto a due anni fa è
cambiato poco: sono state este-
se le procedure previste per la
grande distribuzione anche alla
media distribuzione. Per aprire
queste strutture, oltretutto, ba-
sta che negli strumenti urbani-

stici dei Comuni ci sia una desti-
nazione d'uso commerciale e
standard a parcheggi: 1,5 metri
quadri per ogni metro quadrato
di vendita. Tutto il resto è identi-
co: la conferenza di pianificazio-
ne valuta le domande per gli in-
sediamenti di media distribu-
zione, che possono andare dai
1000 metri quadri ai 2500 metri
quadri, in base all'ubicazione,
in quali comuni (se con più o

meno di IOmila abitanti) e se
all'interno o meno delle aree
metropolitane di Prato-Pisto-
ia-Firenze o Pisa-Livorno».
Contingentato solo l'uso del suolo.
Anzi, la situazione rispetto a un
paio di anni fa è addirittura mi-
gliorata. Le previsioni sono più

mirate. «La conferenza di copia-
nificazione - insiste Picchi - esi-
steva già nel 2012, anche nelle
leggi del commercio era previ-
sta. Quando si ragiona in termi-
ni di urbanistica, si stabilisce do-
ve debbano andare gli insedia-
menti residenziali (oggi vietati
nelle aree agricole se prevedono
consumo di suolo), artigianali,
industriali: ovvio che noi già
due anni fa li avessimo pretesi
anche per le aree commerciali.
Ora le disposizioni sono miglio-
rate perché questa programma-
zione è diventata di area. Ë evi-
dente che l'insediamento an-
che di una struttura di media di-
stribuzione vada a influire non
solo sulla viabilità o sul tessuto
commerciale del comune che lo
ospita, rna anche sui territori li-
mitrofi». Questo porta all'obbli-
go di redazione di piani regola-
tori comprensoriali. «In questo
senso - osserva Picchi - l'unico
contingentamento introdotto
dalla non-nativa regionale è
quello del consumo di suolo,
ma questo non mi sembra un
male». Come non è un male -
prosegue Picchi - la scelta di
portare la superficie minima dei
negozi da 150 a 300 metri qua-
dri.
Nessun divieto dalla legge regiona-
le. Già oggi, infatti, anche a Pisa

nella zona intorno all'Ikea c'è la
possibilità di aprire negozi fino
a 300 metri quadrati senza col-
po ferire, perché le aree hanno
una destinazione commerciale.
«Tuttavia - spiega Ylenia Zambi-
to, assessore all'urbanistica a Pi-
sa - noi abbiamo richieste di in-
sediamenti di strutture di media
distribuzione, per le quali la leg-
ge impone agli enti interessati
una valutazione di impatto sul
traffico, sull'ambiente e sulla re-
te commerciale esistente. Il Co-
mune di Pisa intende avviare
una variante di monitoraggio
sulla città, che consentirà di va-
lutare l'area intorno a Ikea dove
ci sono 16mila metri quadri con
destinazione d'uso per negozi
di vicinato. La legge regionale
non impedisce le trasformazio-
ni da negozi di vicinato in s trut-
ture di media distribuzione: ci
chiede solo di prestare attenzio-
ne in questi processi. E ci chiede
di partecipare a queste valuta-
zioni».

In un primo momento, alle
valutazioni dovevano partecipa-
re tutti i Comuni di area vasta,
poi la norma è stata modificata
proprio su richiesta diAn ci, l'as-
sociazione dei Comuni: e alla
partecipazione (senza voto) de-
gli enti locali è stata sostituita
quella della Regione con diritto
di veto. «Infatti - conferma l'as-
sessore Zambito - se la Regione
dà parere negativo a un'opera-
zione, il parere ha un effetto
ostativo. L'operazione si blocca.
Non va avanti». A meno che, la
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destinazione d'uso commercia-
le non sia prevista nel piano
strutturale intercomunale. E a
Pisa dovrà essere redatto pro-
prio un piano strutturale d'area
insieme a Calci, Vico Pisano, san
Giuliano, Cascina e Vecchiano.
«É quello - conclude YleniaZam-
bito - l'ambito nel quale effet-
tuare le scelte urbanistiche».

EWN

E il sindaco per difendere il territorio
manda anche tweet al premier Renzi
CAMAIORE. Ci prova Camaiore a
difendere il territorio
dall'assalto dei supermercati. II
prossimo passo - annuncia il
sindaco , Alessandro Del Dotto

(foto) -
sarà il
"piano
delle
funzioni",
un piano
che dovrà
indicare
quali
destinazio
ni (d'uso)

negozi di vicinato e i centri
commerciali naturali con il
modello toscano". Un invito al
governo che , invece, ha
impugnato la legge regionale
sull'urbanistica che protegge il
territorio dall'assalto di nuovi
insediamenti di media e grande
distribuzione . ((Appena
insediato - sottolinea Del Dotto -
ho sostenuto la creazione di 5
centri commerciali naturali: uno
nel centro del capoluogo (che in
realtà già esisteva), due nella
nostra frazione agricola, a
Capezzano , due a Lido di
Camaiore. Ma è impossibile
tutelare questa rete senza una
norma nazionale che si riferisca
a quella comunitaria attraverso
la quale , fra l'altro , vengono
distribuiti fondi europei perla
valorizzazione dei centri
commerciali naturali». ora
Camaiore prova ad alzare il
livello della tutela con il piano
delle funzioni «che si gioca solo
sui metri quadri disponibili per il
commercio, non sulle tipologie.
Dobbiamo studiare regole sui
contingenti di superficie, ma non
sarà facile senza l 'appoggio del
governo». ( i.b.)

Che, a livello edilizio, in questo
momento, non solo a Pisa, vo-
gliono dire pressioni «di edilizia
commerciale più che residenzia-
le. Amaggior ragione - conclude
YleniaZambito - serve una legge
urbanistica come quella appro-
vata dalla Regione sul consumo
di suolo e il recupero delle strut-
ture disrnesse».

sono ammesse , quali non
ammesse e quali "tollerate":
accettate fino alla chiusura
dell'attività. Una sfida
complessa , nel momento in cui lo
Stato continua a sfornare leggi
che mirano a liberalizzare
«senza tenere conto delle reti
commerciali naturali composte
dai negozi di vicinato, vero
patrimonio di realtà come
Camaiore , comune che si
sviluppa su 86 chilometri
quadrati di territorio». Proprio
per questo , Del Dotto invia un
twitter a Matteo Renzi:
"Ricordiamoci di tutelare i

Con il termine di Grande Distribuzione Organizzata - GDO
ci si riferisce ad un insieme di punti vendita organizzati su grandi superfici

1 supermercati vengono distinti in:
piccoli (tra i 400 mq e gli 800 mq), medi (tra gli
800 mq e i 1.500 mq) e grandi (i "superstore, tra i
1.500 mq e i 2.500 mq)
Ipermercato:
Esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore ai 2.500 mq
IN TOSCANA (dato riferito al 2011)
Punti vendita alime~ ü.S96 d col Gdo 1.801 (11,2^)
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