
«Il Parco frena e boicotta lo sviluppo»
Balneari Confcommercio e rimessaggi: «Vincoli e rigidità eccessive. Casi r1a »

COMPATTI per ottenere risultati
e farsi ascoltare dall'Ente Parco Mi-
gliarino-San Rossore-Massaciucco-
li. E' questo il tema intorno al qua-
le hanno discusso ieri i rappresen-
tanti di Confcommercio Pisa, l'as-
sociazione Porticcioli Arno e il Sin-
dacato italiano balneari di Pisa.
All'appuntamento, oltre a un centi-
naio di balneari e proprietari di ri-
messaggi, il direttore di Confcom-
mercio Pisa, Federico Pieragnoli,
la presidente Federica Grassini, il
presidente del comparto Giovani
Imprenditori, Alessandro Trolese,
il presidente di ConfLitorale Pisa,
Fabrizio Fontani, il presidente Sib
Pisa, Enrico Fontani, il presidente
Imprese litorale pisano, Cristiano
Scarpellini, il presidente di Portic-
cioli d'Arno Emiliano Marchi e il
suo vice, Massimo Bacherotti. Do-
po aver avvisato l'Ente di voler svol-
gere la propria conferenza alla sbar-
ra d'ingresso del Parco, il presiden-
te Fabrizio Manfredi ha rilanciato
spostando l'appuntamento in sala
Gronchi. «Il luogo scelto in prima
battuta aveva una valenza simboli-
ca - spiega Grassini - ma il Parco
non ce lo ha concesso, nonostante
fosse pubblico. Cerchiamo da anni
un dialogo vero con l'Ente ma tut-
to ciò che otteniamo sono dei sec-
chi `No'. Il Parco deve essere una ri-
sorsa e non un ostacolo per chi lavo-
ra entro i suoi confini». Il compar-
to dei balneari, sommato a quello
dei porticcioli, copre il 33% dell'in-
dotto fiscale della città.

UN sistematico atteggiamento di
eccessiva chiusura nei confronti
delle loro richieste da parte del Par-
co, una normativa eccessivamente
vincolante e rigida e penalizzanti ri-
chieste economiche per ottenere au-
torizzazioni ai piani di riqualifica-
zione. Questi i nodi del contende-
re: «L'atteggiamento dell'ente - ag-

Assemblea con oltre centro
imprenditori : «Reg i me di
polizia naturalistica»

giunge Federica Grassini - si è di-
mostrato di netta chiusura rispetto
alle esigenze delle imprese. E que-
sto paralizza ogni possibilità reale
di riqualificazione, di sviluppo, di
rilancio e di crescita del territorio,
con gli imprenditori impossibilita-
ti a realizzare la più piccola delle
migliorie, per colpa di un inaccetta-
bile e ottuso regime di `polizia natu-
ralisticà che soffoca il presente e il
futuro di queste piccole e medie im-
prese a conduzione familiare».
UNA protesta contro le regole e i
vincoli delle aree protette nelle qua-
li si trovano gli stabilimenti balnea-
ri e gli approdi sull'Arno, duramen-
te provati dalla crisi e costretti a
continue richieste di progetti per
qualunque adeguamento alla pro-
pria attività lavorativa. «Non riu-
sciamo a stare al passo con i tempi
per colpa delle troppe regole impo-
ste - prende la parola Juri Bianchi,
titolare del bagno Calypso -, che
non guardano al bene delle impre-
se, creando grossi problemi». Sulla
stessa linea di pensiero il direttore
Pieragnoli, che sottolinea come
«da anni vengono segnalate alle au-
torità le tante attività che danneg-
giano gli stabilimenti balneari. Tra
tutte i bagni militari, gestiti da pri-
vati, che servono chiunque - non
solo i propri clienti - a prezzi strac-
ciati, creando una concorrenza im-
battibile e fuori dalle regole. Ma
per quanto riguarda i tanti progetti
bocciati dal Parco basti pensare al-
la mancanza di un distributore a
Marina di Pisa, per il quale stiamo
lottando dal lontano 2008».

Andrea Valtriani



Siamo stufi di veder respinti
tutti i nostri progetti di
riqualificazione ambientale

EM ILIANO MARCHI , porticcioli d'Arno

Manfredì- «Disponibili al confronto
ma le regole vanno rispettate da tuttì»

NON si fa attendere la risposta del presidente del Parco, Fabrizio
Manfredi, che spiega : «Con le associazioni in questione , che rappre-
sentano una parte degli imprenditori , da mesi non c'è alcuna interlo-
cuzione ed è quindi un fulmine a ciel sereno. Noi siamo e siamo sem-
pre stati qui per cercare di affrontare e risolvere insieme , col dialogo
e col confronto . Il Parco - prosegue Manfredi - è un ente che nel
corso degli anni, nell'interpretare il suo ruolo di volano di sviluppo,
ha previsto che nel proprio territorio potessero operare imprendito-
ri, inevitabilmente all'interno di alcuni limiti e vincoli, mai inaspriti
col tempo . Al contrario , com'è di recente avvenuto per la variante al
piano di gestione di Tombolo e Coltano, come la possibilità di realiz-
zare parcheggi scambiatori , o istanze dei rimessaggi in golena dell'Ar-
no. Comunque è impossibile svolgere attività imprenditoriali senza
il minimo rispetto di alcune regole base, soprattutto nel Parco».
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