
Il mare ïn affitto
a 100 euro al mese
i regali dello Stato
ai re delle spiagge

JENNERMELETIT

NICA terrazza ristorante sul mare

di Caorle. Menù di pesce e crosta-
cei». Il Pic Nic, con «splendida vi-

sta sul mare e sulla foce del fiume Liven-
za», ottanta posti all'aperto e altrettanti
all'interno, ampio parcheggio, sorge su ter-
reno del demanio marittimo. Per questa
sua posizione davvero privilegiata, paga la
bella cifra di 1.600 euro all'anno, pari a cir-
ca 133 euro al mese. Come una motociclet-
ta in un garage. Può partire da questa
«splendida terrazza» il breve viaggio nel
mondo della sabbia e degli ombrelloni, do-
ve con la direttiva Ue Bolkestein 123 del
2006 doveva cambiare tutto e invece non è
cambiato nulla. E anzi si sta lavorando per-
ché «la sabbia, l'oro di tutti» continui ad es-
sere - come denuncia il Wwf- un «privile-
gio di pochi».

La Bolkestein conteneva - e contiene -
due prescrizioni precise. 1) perle concessio-
ni non ci deve essere alcun «diritto di insi-
stenza»: quando scadono, il titolare prece-
dente non ha nessun diritto di prelazione.
2) Le gare devono essere aperte a tutti, con
bando pubblico. Il «diritto di insistenza» è
stato abolito con la legge 25 del 2010, per
evitare che l'Europa aprisse la procedura
d'infrazione ma per non cambiare nulla le
concessioni sono state prorogate da fine
2015 a fine 2020. E per blindare ancor più i
privilegi dei trentamila imprenditori bal-
neari italiani, c'è chi vuole portare le con-
cessioni da 6 a 30 anni. Così la direttiva Bol-
kestein sarà un problema per i nipoti degli
attuali balneari. Almeno in parte, il gover-
no sembra d'accordo.

Il Pic Nic non è certo un caso isolato, Al Li-
do di Camaiore in Toscana lo stabilimento
Sirena (spiaggia e bar) paga un canone an-
nuale di circa seimila euro. Il Sirenetta Ma-
re di Pescara, con lettini, ombrelloni, risto-
rante e bar arriva a ottomila. A Riccione ci
sono bar e ristoranti su terreno demaniale
che pagano meno di tremila euro di conces-
sione. Se invece vuoi affittare un bar priva-
to in viale Ceccarini, paghi più di 100 mila
euro all'anno. Anche nel "pubblico" ci sono
nette differenze. Un metro quadro del Co-
mune in viale Ceccarini, per i tavolini all'a-
perto, costa 500 euro ogni anno. Un metro
quadro di sabbia sulla spiaggia è invece pra-
ticamente regalato. «Nel 2009 - si legge
in uno studio del Wwf del 2012 - il dema-
nio ha incassato 103 milioni di euro. Divi-

dendo questa cifra per i 18 milioni di metri
quadri dati in concessione, si scopre che un
metro quadro di spiaggia viene "pagato"
5,72 euro all'anno, meno di 50 centesimi al
mese».

Dopo anni di polemiche sull'«oro di tut-
ti» regalato ai privati, ci si poteva aspettare
che questi mettessero mani al portafoglio e
ripagassero allo Stato almeno in parte i fa-
vori ricevuti. I numeri raccontano un'altra

verità. 1103 milioni del 2009 sono diventa-
ti 98.409.723 nel 2011, 102.720.531 nel
2012, 102.097.528 nel 2013 per poi scende-
re ancora con 101.909.791 euro 2014. Tut-
to questo in un Paese con 7 - 8000 chilo-
metri di spiagge. «E davvero - dice Pier
Paolo Beretta, sottosegretario all'Econo-
mia e finanza e titolare del demanio - un
paradosso. I balneari si lamentano per i ca-
noni troppo alti e poi in tutto versano 101
milioni. Questo significa che c'è molta eva-
sione e che i canoni non sono equilibrati, in

quanto slegati dal mercato». Il sottosegre-
tario non è certo un nemico dei titolari del-
le spiagge. «Sì, io sono d'accordo per porta-
re le concessioni a 20-30 anni, così chi inve-
ste può ammortizzare. E credo che per lo
stesso motivo i canoni non debbano aumen-

tare di tanto».
Strategia del doppio binario. Questa la ri-

cetta che la conferenza Stato-Regioni sta
preparando per evitare - forse - le conse-
guenze della Bolkestein. «Per le nuove con-
cessioni - spiega il sottosegretario - si
parte subito con l'asta pubblica. Per le con-
cessioni in atto dobbiamo prenderci qual-
che anno, continuando il negoziato con
l'Europa, per trovare regole non penaliz-
zanti per i concessionari. Chi fra loro perde-
rà la gara, dovrà essere indennizzato».

L'infrazione europea è stata bloccata
promettendo una legge di riforma che do-
veva essere pronta entro il 2014, ma che an-
cora non è arrivata in Parlamento. «Siamo
senza la legge - dice Andrea Corsivi, asses-
sore al turismo e al commercio dell'Emilia
Romagna - e in più ci sono due ricorsi dei
Tar della Lombardia e della Sardegna alla
Corte di Giustizia europea contro la proro-
ga delle concessioni al 2020. Se la Corte dà
ragione ai Tar e la scadenza torna a fine
2015, la gestione delle spiagge diventa un
caos e dal 1 ° gennaio 2016 rischia di scatta-
re la tagliola Bolkestein, con una nuova in-
frazione».

Il Wwf sta preparando un nuovo studio
sui litorali che sarà presentato presto. «An-
che a noi - dice Gaetano Benedetto, diret-



In Veneto solo 1600 euro l'anno
per un locale da 160 posti
con terrazza, parcheggio
e vista sulla foce di un fiume

tore delle politiche ambientali - non piace
la prospettiva di spiagge gestite da multi-
nazionali come McDonald's. Ma le gare
pubbliche ci debbono essere e non debbo-
no contare soltanto i soldi offerti. Bisogna
privilegiare i progetti legati al territorio,
con stabilimenti che diventino una vetrina
per l'agroalimentare e soprattutto per la
cultura. Progetti che prevedano la manu-
tenzione delle spiagge. Ma per discutere di
tutto questo il tempo sta finendo. Qualche
titolare di concessioni ha chiesto addirittu-
ra un diritto di superficie di 90 anni. Questi
balneari non vogliono nemmeno discutere
di gare pubbliche e di vera concorrenza. Il
risultato? Se non si fanno scelte di buon sen-
so, se non si accetta il fatto che sui litorali
l'interesse pubblico è l'aspetto più rilevan-
te, non si trova nessuna soluzione. Col ri-
schio di trovarci presto a pagare multe mi-
lionarie per la nuova infrazione». Con soldi
presi a tutti gli italiani, anche quelli che
non possono pagarsi lettino e ombrellone.
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LA NORMATIVA
La direttiva Ue
Bolkestein che
impone di bandire
gare peri servizi
balneari è di nove
anni fa, ma poco
è cambiato da allora
nel nostro Paese

L'INCASSO
Nel 2014dalle
concessioni balneari
lo Stato ha
guadagnato
meno che cinque
anni prima (nel 2009
erano stati 103
milioni di euro)

LA DURATA
Da un minimo
di sei a un massimo
di trent'anni: ecco
di quanto si propone
di aumentare
le concessioni
balneari la lobby
del settore

Da Caorle a Pescara, passando
per Camaiore, gli stabilimenti balneari continuano
a pagare canoni demaniali vicini a quelli di un posto auto

E nel governo c'è chi vuol prolungare le concessioni. In barba alle norme Ue
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