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La Sincron polis di Modena ha completato lo studio commissionato dal Comune e avviato un anno fa: in cento pagine la ricetta per parcheggi, traffico, attività economiche e turistiche

Pronto il piano per rilanciare il centro storico
Prevede la pedonalizzazione di via Mercatovecchio e un’area per bambini in piazza Venerio

Un’ampia zona pedonale che
da via Mercatovecchio si esten-
de verso le vie Bartolini, Sarpi e
Portanuova. Ma anche bar con
tantitavoliniall’apertosoprattut-
tonelleorepomeridianeeserali
e diversi servizi per rispondere
alle esigenze delle famiglie: tra
questi il babyparking pensato in
piazzaVenerioeibagnipubblici
attrezzatiperlacurael’assisten-
zadeineonati.Perfavorirelaria-
perturadelleattivitàcommercia-
linelleviechepiùdialtresoffro-
no la crisi, invece, il Comune do-
vrebbepensareaincentivi fisca-
li tra cui la cancellazione dell’I-
ci.

Il condizionale è d’obbligo
perché i suggerimenti arrivano
dal Piano di marketing urbano,
consegnato nei giorni scorsi dal-
laSincronpolisdiModena,laso-
cietàchel’haelaborato,all’asses-
sore alle Attività commerciali,
Luciano Gallerini, e che gli uffi-
ci, in queste ore, stanno vaglian-
do prima di sottoporlo al Consi-
glio. In un’ottica di centro com-

merciale naturale, il Piano pro-
pone un centro storico dotato di
parcheggi, accessibile a piedi e
in bicicletta, animato da una re-
tediiniziativechelega“Calendi-
donna”a“Vicinolontano”,epie-
no zeppo di gente che entra ed
esce da un negozio all’altro.

Area per bambini. Le piazze
principali della città, Venerio
Primo Maggio e Duomo, sono
candidate a ospitare la struttura
mobiledigioco,inlegnolamella-
re, con due sezioni dedicate ai
bambini dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai
10anni,ingradodiaccoglierean-
chemomentidiintrattenimento.
La più adatta, però, è piazza Ve-
nerio.Agestireilservizioapaga-
mento, pensato per accogliere i
figli di chi utilizza il centro stori-
co,saràun’aziendaspecializzata
ingradodigarantirelemanuten-
zioni e il trasferimento della
strutturaquandoFriuliDocinva-
de le piazze.

Igiene. L’area per bambini è
connessaaunospaziodedicatoa
serviziigienicieattrezzatoperla
cura e l’assistenza dei neonati.
L’obiettivo è quello di consenti-
re alle mamme di allattare al se-
noesostituireipannoliniintran-
quillità.

Noleggio biciclette. Il proget-
to rivolto a residenti e turisti è
denominato “Bike sharing”, me-
glionotocome“bicicletteincon-
divisione”, e prevede il noleggio
di bici in aree dedicate, situate
nelle vicinanze dei parcheggi.
Piattaformecon tanto di pensili-
ne attrezzate sono previste nelle
piazze XX Settembre e Primo
Maggio e in zona stazione.

Arredo urbano. Al centro del
Piano di marketing c’è anche la
valorizzazionedeipercorsicarat-
teristiciattraversounasegnaleti-
caadeguatasupportatadadispo-
stivi innovativi. Non manca la
guida turistica elettronica pro-
gettata dall’ateneo friulano in
grado di stabilire dove si trova,
in qualsiasi momento, l’utente.

Via delle Erbe affollata: rivitalizzare il centro è uno degli obiettivi del nuovo piano di marketing

di GIACOMINA PELLIZZARI
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Leviedelcentromaggiormen-
te interessate dalla chiusura dei
negozi sono: Grazzano, Aquileia
e Poscolle. Qui, rispettivamente,
sono stati conteggiati 17, 13 e 10
vani inattivi. Spostandoci al di
fuoridalcentroivani inattivipiù
numerosi (17) si riscontrano in
viale Europa Unita. Stentano ad
attrarre investimenti pure le vie
Vittorio Veneto, Savorgnana e
DelGelso.Di fronteaquestidati,
ilPianodimarketingurbanosug-

geriscealComunedi«concentra-
re le autorizzazioni dove si assi-
steallamassicciapresenzadiva-
ni inattivi oppure dove il proget-
to consente la valorizzazione di
singoli immobili o filiere econo-
michetipiche»ediprevederein-

centivi fiscali all’investimento
ancheattraversoilmancatopaga-
mento dell’Ici. La politica degli
incentivi, incentrata sulla ridu-
zionedellatariffaperoccupazio-
ne spazi pubblici, invece, è rivol-
ta ai locali che dalle 18 alle 22
somministranoalimentiebevan-
de all’aperto.

Per promuovere l’identità del
Friuli, il Piano di marketing
escludedapiazzaMatteottileatti-
vità ambulanti che non rappre-

sentanolapeculiaritàdelterrito-
rio. Suggerisce, inoltre, di favori-
re l’insediamento di attività an-
che nei piani superiori degli sta-
bili del centro. Un centro che de-
ve migliorare la sua immagine a
partiredallarimozionedelcasso-
nettoperirifiutidallastessapiaz-
za Matteotti. Un’occasione, que-
sta,perinvitarelaNetarivedere
la raccolta dei rifiuti nel centro
urbano.«Sipuòipotizzare–sileg-
geneldocumento–difartraspor-

tareipropririfiutiaciascunope-
ratore sino a un punto di conver-
genzaeraccoltaesternoaiviali».
Sul fronte dell’estetica, il Piano
si sofferma sul recupero, attra-
versoprotocollid’intesa,delleve-
trine degli uffici non più utilizza-
tidagliistitutidicreditoedifatto
trasformatiin“vuotiurbani”esu-
gli incentivi per lo smaltimento
dellesaracineschedivecchiage-
nerazione.

Per capillarizzare la vendita

dei giornali, vanno riviste anche
lelocalizzazionidelleedicoleco-
me pure quelle dei mercati.
«L’ambulantato – precisa il Pia-
no di marketing urbano – deve
caratterizzare il contesto in cui
opera con mercatini tematici e
provvedendo all’animazione. Si
deve prefigurare un interscam-
bio di benefici. Dove questo non
avviene, occorre progettare
l’abolizione del commercio su
aree pubbliche». (g.p.)

LE PROPOSTE

Secondo lo studio il maggior numero di chiusure si è verificato nelle vie Poscolle, Aquileia e Grazzano

Incentivi per i negozi in crisi
Le proposte del documento: licenze più facili e cancellare l’Ici

Tasse “scontate”
per i locali
coi tavoli all’aperto

In via Poscolle molte chiusure
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Nell’area centrale del-
la città si contano circa 2
milaoperatori.Il lorocon-
tributo sarà prezioso per
l’istituzione dell’Agenzia
di marketing urbano pre-
vistadall’omonimoPiano.
L’ipotesi di budget pren-
de in considerazione, in-
fatti, anche un contributo
di 500 euro l’anno, 40 al
mese, da parte dei com-
mercianti.
Secondo le
prime ipote-
si, però, nel-
lafaseinizia-
le solo un
centinaio so-
no pronti ad
aderire al
progettoche,
invece, può
contare sul
contributo
del Comune
edellaCame-
ra di com-
mercio. L’or-
ganigramma ipotizzato
dal Piano prevede
un’Agenzia di marketing
urbano, composta da ope-
ratorieconomici, in grado
di fornire indirizzi, inca-
nalare risorse e sviluppa-
re reti di concertazione.
La forma organizzativa
puòessere quelladel con-
sorzio, della società con-
sortileodellasocietàare-
sponsabilitàlimitata (Srl).
Al vertice dell’Agenzia un

direttore che potrebbe es-
sere un giovane laureato
in materie legate in qual-
che misura al marketing.

«Stiamo pensando al
possibile finanziamento
dell’Agenzia di marke-
ting» conferma l’assesso-
realleAttivitàcommercia-
li, Luciano Gallerini, nel
confermare che il Comu-
ne farà la sua parte e che

la Camera di
commercio è
disponibile a
partecipare
all’iniziativa.
«Lapartefon-
damentale,
però – insiste
Gallerini –,
dovrebbero
farla i singoli
operatori so-
prattutto se
percepisco-
nochel’Agen-
zia sarà il
braccio ope-

rativo per la promozione
del centro storico».

Avviato un anno fa, il
Pianodimarketingègiun-
to alla fase finale. L’obiet-
tivo del Comune resta
quellodipromuoverel’im-
magine della città. Ha ini-
ziato a farlo con la guida
“Udineturismo”che offre
una serie di immagini ol-
treche di informazioni in-
dispensabile per apprez-
zare le bellezze udinesi.

Un’agenzia per servire
duemila operatori

Luciano Gallerini

LA GESTIONE


