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Commercio 
 
Il sistema distributivo rappresenta uno dei settori importanti per lo sviluppo 
economico e l'occupazione. L'attuale periodo storico rende sempre più difficile per 
i soggetti operanti nel settore raggiungere i margini atti a coprire i costi fissi e 
remunerare in maniera adeguata l'attività svolta. E' necessaria, perciò, una politica 
attenta e di confronto con i soggetti operanti nel comparto. 
 
 
Azioni Programmate: 
 

• Le prossime imminenti scadenze delle concessioni balneari e 
commerciali in attuazione della direttiva Europea denominata 
"Bolkestein" comportano gravi rischi per un importante settore vitale 
per l'economia ligure. E' doveroso agire con forza, sia attuando 
specifiche normative di tutela del settore, sia esercitando - in 
collaborazione con le altre regioni - una forte pressione sul governo 
nazionale affinché agisca per chiedere modifiche a una normativa 
europea estranea alla realtà sia ligure che nazionale; 

• Rivisitazione delle normative e degli strumenti di programmazione che 
favoriscano un maggiore equilibrio tra contesto socioeconomico e attività 
commerciali; 

• Misure contro l'abusivismo a vantaggio del commercio regolare e del 
decoro. Il contrasto alla falsificazione dei marchi e prodotti richiede anche 
un monitoraggio del fenomeno, da realizzarsi con una rete informativa 
facente capo ai comuni; 

• Distretti territoriali d'impresa, per valorizzare la commercializzazione dei 
prodotti tipici locali: ambiti urbani o extraurbani - all'interno di uno o più 
comuni - dove sviluppare il sistema distributivo e la competitività delle 
imprese artigiane e commerciali "specializzate" nella vendita della 
produzione locale; 

• Regolare i mercatini e valorizzare i negozi storici per salvaguardare 
l'immagine delle aree storiche e delle tradizioni liguri; 

• Incentivare il potenziamento dei "centri commerciali naturali" - come i centri 
di Via - che producono la fidelizzazione territoriale; incrementare il 
commercio di vicinato nei centri urbani e lo sviluppo di mercati attrezzati per 
ridare vita a numerosi centri storici della regione. Il potenziamento dei 
"centri commerciali naturali" costituisce un fattore di richiamo per i network 
turistici locali con positive ricadute sulle strutture ricettive, ristorative, di 
svago e museali. 
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