
Si LAVORA ANCHE SUGLI
STRUMENTI NORMATIVI PER
NON ESPORSI Al RICORSI

L'IDEA E' QUELLA DI INSERIRE
TUTELE CRESCENTI PER TUTTI
I NEGOZI STORICI DELLA CITTA`

stro: salviamo i negozi tipici
«Nuove norme sul modello Firenze»
l ve sta lavorando ll salvaguardia dell'identità dei ce t' storici

di ILARIA ULIVELLI

DOPO la deregulation della legge
Bersani che ha liberalizzato il com-
mercio e consegnato i centri storici
delle città d'arte all'omologazione
quando non al degrado della vendi-
ta selvaggia, Firenze diventa un la-
boratorio di regole per la salvaguar-
dia della qualità e della tipicità. Il
regolamento Unesco approvato da
Palazzo Vecchio viene preso ad
esempio dal ministro per i beni e le
attività culturali Dario Franceschi-
ni. «La delibera va in una direzio-
ne molto giusta: evitare che i nostri
centri storici diventino omologati
nel mondo, con negozi tutti uguali
a discapito dei luoghi tipici cui si
lega la nostra identità», dice il mini-
stro dopo il suo intervento in Palaz-
zo Vecchio alla tavola rotonda del
premio Italia a Tavola.

MANCANO però gli strumenti
normativi per rendere cogente il re-
golamento che presterà il fianco a
una raffica di ricorsi al Tar. «Il go-
verno sta lavorando perché proprio
sulla base dell'esperienza di Firen-
ze si possa, anche dal punto di vista
legislativo, introdurre norme che
tutelino e garantiscano che un ne-
gozio di prodotti tipici venga sosti-
tuito con un negozio che magari
vende cose standard».
Già, perché minimarket a parte, gli
esercizi storici fiorentini e quelli ti-
pici, dalle passamanerie alle libre-
rie ai i civaioli, solo per citarne alcu-
ni, nella gran parte è ormai decedu-
ta lasciando il passo alle griffe o alle
grandi catene in franchising o ai
marchi multinazionali.
Per questo Palazzo Vecchio sta ac-
celerando sul passo successivo.
Quello che riguarda la salvaguar-
dia dei sopravvissuti negozi storici
ed esercizi tipici.
Perché la delibera agisce su un dop-
pio fronte. Da una parte filiera cor-
ta e tipicità dei prodotti in vendita
per difendere il centro dall'invasio-
ne di minimarket e asiamarket, pri-

vi di identità e di qualità. Dall'altra
un nuovo albo che introduca siste-
mi di tutela e impedisca l'estinzio-
ne dei circa ottanta superstiti eserci-
zi storici inseriti nell'albo incluso
al regolamento urbanistico del Co-
mune, che dovrebbe essere amplia-
to e varato nei prossimi giorni dalla
giunta comunale.
«Per gli esercizi storici, al momen-
to, l'unica tutela disponibile, ri-
guarda il mantenimento degli ester-
ni e degli arredi», spiega l'assessore
allo Sviluppo economico Giovanni
Bettarini. Per intendersi, come è
successo a Giacosa acquistato da Ca-
valli: una parte dei locali è rimasta
bar, con il vecchio bancone.
Oltre all'albo degli esercizi storici,
rimasti meno di un centiniaio, è sta-
to creato un elenco con adesione vo-
lontaria dove sono entrati tutti gli
esercizi in attività da almeno cin-
quant'anni: in questo caso, non so-
no previste tutele.
L'idea del Comune è ampliare l'al-
bo degli esercizi storici allargando-
lo agli esercizi tipici, inserendo tu-
tele crescenti. Per esempio un bar
che esiste da oltre cento anni non
potrà essere trasformato in un nego-
zio di abbigliamento. E qui arriva
il difficile. Ma Palazzo Vecchio
vuol vincere la sfida. Anche con
l'appoggio del governo.

«Vogliamo ampliare
l'albo dei negozi storici
inserendo anche i neg ozi
tipici, garantendo tutele
per i[ manteni mento
dell'attività»

Cibi da filiera corta:
cambiano i parametri
Ancora ritocchi al
disciplinare varato dalla
giunta dopo gli incontri
dell'assessore Bettarìni con
le categorie: i negozi che
vendono alimentari si
atterranno al 70% di
prodotti di filiera corta e
tipici. I ristoranti dovranno
attenersi alla filiera e offrire
50 prodotti tipici (toscani)

L'assessore Bettarini



II ministro Dario Franceschini ieri a Palazzo Vecchio
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