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Una città in vendita

Cartelli “vendesi” Cartelli “affittasi”780 575 TOTALE 1.355

Parma, una città
di case e negozi
vuoti: ben 1.355
Censiti i cartelli «vendesi» e «affittasi»:
un'altra faccia della crisi che morde

I dati dell'Ascom

A inizio anno
in città c'erano
93 negozi sfitti

nn La crisi morde e molti com-

mercianti lasciano. A far gettare

la spugna è il combinato di affitti

e tasse sempre più alti, costo del

lavoro alle stelle e orari di aper-

tura sempre più prolungati, dra-

stico calo dei consumi.

Secondo i dati di Ascom-Con-

fcommercio, a Parma e provincia,

quasi alla fine del 2012, erano

1.048 le attività cessate nei set-

tori del commercio, del turismo e

dei servizi.

«Le vendite - ha spiegato nei

mesi scorsi Cristina Mazza, diret-

tore Area organizzativa di Ascom

- sono calate mediamente del

20-30%. A Parma, nelle vie del

centro storico, si contano qual-

cosa come 93 negozi sfitti, un nu-

mero elevatissimo».

Monica Tiezzi

II D'accordo, il censimento non
ha alcuna pretesa di scientifici-
tà, ma è significativo: a Parma ci
sono 1.355 cartelli di «vendesi» o
«affittasi». Li ha contati - uno
per uno, nella zona compresa nel
perimetro delle tangenziali - il
pensionato Giuseppe Pattini, 76
anni, un patito della cataloga-
zione sempre in giro per la città
con bici e macchina fotografica,
non nuovo a imprese del genere
(solo quest'anno ha già catalo-
gato i graffiti cittadini, gli errori
nei cartelli stradali, le siepi bru-
ciate dal sole, le buche sull'asfal-
to).

I cartelli non rispecchiano
probabilmente in modo esatto il
numero degli immobili sfitti o in
vendita, perchè i proprietari pos-
sono aver affisso più cartelli o
possono essersi rivolti a più
agenzie che hanno dislocato car-
telli in varie zone. Ma la «foto-
grafia» è comunque abbastanza
chiara ed evidenzia il numero
sempre più alto di case ed eser-
cizi commerciali vuoti. Quest'ul-
timi (in vendita o in affitto) sono
ben 267. Un dato che conferma
la''alrme dei mesi scorsi lanciato
da Ascom-Confcommercio: il
2012, anno di avvio delle libera-
lizzazioni, non ha segnato alcuna
inversione di tendenza rispetto
al crollo delle vendite registrato
nel 2011; a Parma sono cessate
670 imprese del commercio, 194

del turismo e 494 nei servizi del
terziario. E, anche se è presto per
tirare il bilancio del 2013, le cose
non sembrano migliorate.

Dall'elenco di Pattini risulta
che il quartiere con la maggiore
disponibilità di alloggi in ven-
dita sono Parma centro e Mo-
linetto, entrambi con 95 case in
attesa di un nuovo proprietario.
Seguono Montanara e Cinghio
(89), San Leonardo (64), Pablo
(62), Cittadella (59).

E' invece Cortile San Martino
la zona con la minore disponi-
bilità di case in vendita, solo 16.
Nel computo Pattini ha inserito
anche i cartelli relativi alla ven-
dita di negozi (78), garage (76),
uffici, laboratori e capannoni
(28).

Il mercato delle locazioni, pur
con numeri leggermente più
bassi, rispecchia il quadro delle
(potenziali) compravendite. In
testa c'è sempre il centro, con 101
case in attesa di inquilino. Al Pa-
blo ci sono 44 case vuote, 39 sia
nel quartiere Cittadella che nel-
l'Oltretorrente, 32 al Molinetto.
Davvero tanti i negozi con il car-
tello affittasi, ben 189, e 83 i ga-
rage. Uffici, laboratori e capan-
noni in cerca di inquilini sono
64. A fronte di questa vasta of-
ferta, sono relativamente pochi i
cercatori di case. Pattini ha cen-
sito anche quelli: 114 cartelli con
i quali si cerca un appartamento
da acquistare o affittare o una
singola camera in locazione. u
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