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LA COSTITUZIONE DELL’AGENZIA PER IL CENTRO STORICO

L’approccio integrato e complesso, adottato dal PCS nelle fasi di analisi e progetto, implica
un’analoga scelta anche nella proposta attuativa.
Alla luce delle indicazioni emerse, non è possibile ipotizzare che la valorizzazione del CS risulti
dalla sommatoria di azioni e interventi eseguiti da soggetti diversi in autonomia progettuale e
attuativa.
Infatti, questa condizione, che ha contraddistinto l’attività fin qui svolta, non ha prodotto i risultati
attesi. Proposte di eccellenza e innovative sono, così, rimaste da lungo tempo “nei cassetti” proprio
per l’incapacità di “lavorare” insieme che più volte nel corso del PCS si è dovuto purtroppo
riscontrare.
L’istituzione dell’Agenzia per il Centro Storico si propone di offrire una soluzione capace di
superare la difficoltà del rapporto tra i diversi soggetti.
L’introduzione, però, di questa pratica innovativa, che è facile a dirsi ma di ardua realizzazione,
necessita di alcuni accorgimenti quali, per esempio, l’avvio con la logica dei piccoli passi, il
funzionamento attraverso articolazioni agili, l’operatività in grado di fornire segnali d’inversione di
tendenza.
Il progetto di “centro commerciale naturale” appare la misura più adeguata per tradurre in pratica il
ruolo integrato e complesso dell’Agenzia per il Centro Storico.

6.1

Il progetto del “centro commerciale naturale”

L’evoluzione del tessuto urbanistico e gli scenari descritti nei capitoli precedenti sono funzionali
alla creazione del “centro commerciale naturale” (CCN), poiché creano i presupposti per
stabilizzare un sistema di offerta di beni e servizi tipologicamente differenziato, ma nell’insieme
unitario, alimentato da programmi annuali di promozione, animazione ed eventi, nonché incentrato
sul ruolo trainante degli spazi pubblici.
In altri termini il CCN è una delle azioni che contribuisce all’attuazione del PCS, ma,
contrariamente da quanto potrebbe apparire dalla stessa denominazione, non è un intervento di
settore, cioè una misura esclusiva per il commercio allargata all’artigianato e ai servizi. Infatti si
tratta di una strategia di rilancio della totalità degli spazi pubblici, questi ultimi rafforzati dalla
presenza delle offerte d’interesse collettivo.
In questa logica, il Programma di rivitalizzazione non può essere attuato tramite l’impegno di un
solo soggetto, per esempio l’Amministrazione comunale, tanto meno con interventi separati (le
opere pubbliche, le azioni dei privati, gli interventi di settore, le promozioni di consorzi,
associazioni, ecc.), ma deve ottenere la partecipazione dei principali soggetti presenti.
All’interno della strategia generale del PCS, la proposta di rivitalizzazione delle attività miste si
articola in politiche differenziate per direttrici (percorsi) che il progetto individua partendo dal nuovo
quadro di riferimento (il CS mutato dall’entrata in funzione delle polarità future: San Domenico,
Santa Maria della Ripa, Rocca, ex Atr, ...) e dai livelli (primo, secondo, terzo e quarto) già definiti
dalle analisi in relazione al grado di attrazione e frequentazione, ma anche – le politiche
differenziate – per macro categorie di fruitori (giovani, famiglie, anziani, ....).

6.1.1

La continuità delle misure comunali per la rete tradizionale

La proposta di rivitalizzazione adottata dal PCS prosegue le azioni dell’Amministrazione comunale
a sostegno della “rete tradizionale” che sono espresse dagli interventi di settore sotto indicati.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti

170

Comune di Forlì

Azioni
Modifica del regolamento di
igiene e proroga
dell’adeguamento per
l’occupazione esterna
Assunzione impegno di
spesa per 100.000 euro a
favore dei commercianti di
Corso Diaz, riuniti in ATI
Individuazione dell’area
Centro Storico ai fini della
definizione di Progetti di
valorizzazione commerciale
Istituzione di un Fondo
interventi (260.000 euro) a
sostegno dell’operatività
degli Organismi di garanzia
del credito
Istituzione di un Fondo per il
credito agevolato al
commercio in Centro Storico

6.1.2

Progetto Centro Storico

Obiettivi
Diminuire la previsione di
standard igienico-sanitari, in
particolare servizi igienici, per
i pubblici esercizi
Promozione delle attività nel
primo tratto risistemato di
Corso Diaz come “centro
commerciale naturale”
Atto funzionale alla
definizione di specifici PVC,
di concerto con Associazioni
di categoria e operatori
Intervento annuale che, per il
2007, prevede vantaggi
preordinati all’acquisto dei
locali da parte degli esercenti
in Centro Storico
Creare condizioni di favore
per l’accesso al credito delle
imprese tradizionali

Stato d’avanzamento
Approvata il 16.04.2007. La
delibera proroga il termine di
adeguamento delle aree
esterne al 31 ottobre 2007
Approvata il 18.05.2007. I
contributi saranno liquidati a
seguito di rendicontazione da
parte dell’ATI
Approvata il 22.05.2007

Approvata il 25.06.2007. E’
stato pubblicato, da parte del
Servizio competente, il
relativo Bando
Operativa dall’8.10.2007

Obiettivi, azioni, modalità

La rivitalizzazione implica la formazione di un sistema di attività miste (commercio, artigianato,
cultura, intrattenimento, sociale, ..) che può risultare dalle azioni di condivisione dei programmi
inerenti l’adeguamento dell’offerta funzionale (le indagini hanno evidenziato che sono da rafforzare
le categorie: cultura, intrattenimento e tempo libero; cura persona; articoli per lo sport; ricettività,
servizi sociali, servizi per l’impresa), ma anche dalla qualificazione delle relazioni tra le attività e gli
spazi pubblici raggiungibile dalla sinergia di miglioramento dell’immagine, arredo urbano,
eliminazione del degrado, promozione e programmi di animazione.
La rivitalizzazione adotta la pluralità degli strumenti attuativi a disposizione (PP, Pvc, Piani integrati
- negoziati, ...), ma anche costruisce nuove modalità d’intervento al fine di affrontare al meglio le
specificità di luoghi, condizioni, criticità.
L’efficienza del sistema di attività miste del CS, che si traduce in frequentazione degli spazi
pubblici proporzionale alla capacità attrattiva degli stessi, si raggiunge evidenziando le differenze
tipologiche di funzionamento e costruendo la rete dei livelli (percorsi di collegamento tra terminali
dell’accessibilità e polarità, caratteri dell’offerta, identità dei luoghi).
Attrazione e frequentazione devono essere supportati da un programma annuale di eventi,
animazioni, promozioni.
La rivitalizzazione si sviluppa attraverso il modello del “centro commerciale naturale” che però
viene sviluppato non come misura indifferenziata. In altri termini la dimensione vasta del centro
storico, la mancanza di una concentrazione dell’offerta - a Forlì non c’è la strada dello shopping lo stato di funzionamento delle attività miste a più velocità - in alcuni casi è quasi fermo - sono i
fattori che impongono d’indicare una strategia unitaria di rivitalizzazione ma di articolare le misure
secondo tipologie differenti.
Lo schema sottostante individua il funzionamento di riferimento per i percorsi tra le polarità
principali (Municipio, Tribunale, ecc.) e i terminali dell’accessibilità (parcheggi, trasporto pubblico,
ecc.) afferenti i principali livelli gerarchici che consentono al sistema di attività insediato, sugli
stessi percorsi, di operare con efficienza.
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Per chiarire è utile ricordare l’identità di alcuni livelli gerarchici riguardanti l’attrazione e la fruizione
indicata nelle analisi:
Primo livello: C.so della Repubblica, Via delle Torri, primo tratto di C.so Diaz e C.so Garibaldi, C.so
Mazzini, P.za Saffi;
Secondo livello: Via G. Regnoli dall’ex Arena a L.go de Calboli, P.za Cavour, tratti centrali di C.so
Diaz e C.so Garibaldi, Via Filergiti;
Terzo livello: ultimi tratti di C.so Diaz e C.so Garibaldi, Via Matteucci, Via Cantoni, Via Biondi; Via
Cobelli;
Quarto livello: Via Palazzola, Via Moscatelli, Via Maceri.
Per incrementare l’efficienza di ognuno è necessario che le azioni inerenti la mobilità siano in
grado di ricadere omogeneamente sui vari livelli, per esempio, il secondo livello della Via G.
Regnoli non può essere trattato con modalità viarie differenti senza prevedere conseguenti azioni
in grado di ricomporre l’unità del sistema esistente.

Tipologia
Polarità principale
Terminale accessibilità

Primo livello
Secondo livello
Schemi tipologici di riferiemento per i livelli gerarchici

6.1.3

Terzo livello

Percorso attività miste

Schema della rivitalizzazione

Obiettivi, azioni e modalità descritti nel paragrafo precedente presuppongono un tempo lungo di
attuazione in quanto si fondano su numerose inversioni di tendenza da parte dei molteplici soggetti
coinvolti che non corrispondono a semplici cambiamenti, bensì a complessi passaggi quali, per
esempio, dalle logiche di settore a quelle integrate, dalle zone ai percorsi, dal progetto che si
conclude con l’inaugurazione dell’opera alla gestione che ne accompagna il funzionamento, dal
sistema dell’offerta singola a quello dell’offerta complessiva, dall’individualismo dell’impresa alla
sinergia delle attività miste, dalle risorse separate al cumulo degli investimenti, dalla sfiducia sulle
proprie e altrui capacità all’ottimismo di “un altro funzionamento è possibile”.
Di conseguenza, appare importante delineare lo schema di rivitalizzazione in grado di tracciare
riferimenti utili all’avvio di un processo così complesso com’è appunto quello sopra descritto.
Lo schema sottostante identifica, sulla mappa del Master plan sovrapposta ai livelli gerarchici
individuati dalle analisi, percorsi, accessi da rivitalizzare e progetti pilota.
Per i percorsi malfunzionanti, l’obiettivo è di raggiungere la transizione dal quarto al terzo livello
usufruendo delle mutazioni del quadro generale, mentre per gli altri si tratta di tutelare, mantenere
e rafforzare i rispettivi gradi di attrazione e frequentazione.
Per gli accessi si tratta, invece, di caratterizzarne le funzioni di accoglienza, supporto e
informazione favorendo le relazioni del Centro Storico con il resto della città.
Per i progetti pilota le finalità sono l’avvio delle azioni di rilancio, la costruzione di un clima di
fiducia, la messa a punto di interventi articolati e la replicabilità in altri luoghi del centro storico.
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Schema della proposta di rivitalizzazione

6.1.4

Offerta

Il progetto del CCN si propone di aumentare la percezione dell’offerta complessiva delle attività del
Centro Storico attraverso le seguenti azioni:
•
eliminare serrande e vetrine cieche al fine di raggiungere più trasparenza (corsi di
aggiornamento e assistenza tecnica, piano di incentivi e sostegno condiviso con istituzioni
– enti - privati, riduzione oneri e tributi pubblicitari, abbattimento interessi dei prestiti);
•
inserire dissuasori della sosta di fronte alle vetrine;
•
valorizzare le gallerie (Mazzini, Garibaldi, Repubblica);
•
predisporre un piano della segnaletica (insegne, directory).
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I principali temi per il progetto

6.1.5

Attività e spazi pubblici

Ulteriore ambito d’intervento del progetto CCN è di favorire e caratterizzare le relazioni tra attività e
spazi pubblici attraverso:
azioni in grado di dare il segnale che un nuovo processo è iniziato;
arredo urbano (panchine, fioriere, illuminazione);
aree pedonali (stabili, configurazione variabile);
sicurezza (video controllo, agente sussidiario);
pulizia (raccolta centralizzata rifiuti);
programmi condivisi di manutenzione – animazione (incontri con gli operatori, raggruppati per
luoghi omogenei per attrazione e fruizione, per illustrare gli indirizzi relativi ad attività, spazi
pubblici e temi per il progetto emersi dalle analisi, il tutto finalizzato a sviluppare programmi di
interventi a breve e medio termine);
valorizzazione di botteghe storiche e artigiane (iniziativa dell’Amministrazione Comunale allo
studio).
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Attività miste, le azioni principali

Spazi pubblici, le azioni principali
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6.1.6

Progetto Centro Storico

Riattivare il sistema

Il progetto CCN si fonda anche sullo specifico Programma di utilizzo dei locali liberi all’interno del
Centro Storico, l’intervento si può attuare attraverso:
proposte di completamento dell’offerta (piani di merchandising locali);
agevolazioni e incentivi (percorsi di accompagnamento amministrativo, riduzione degli oneri
per i primi tre anni);
sostegni (abbattimento interessi per prestiti);
contratti di locazione standard concordati con agenzie e proprietari al fine di ridurre il canone
dei primi tre anni;
Protocollo d’intesa, sottoscritto da PA, Categorie, Agenzie immobiliari, Proprietari, ecc., che
articola il programma assegnando all’intervento complessivo una struttura compiuta.

6.1.7

Qualificare il commercio su area pubblica

La rivitalizzazione adottata dal PCS si propone di sviluppare progetti di riqualificazione e
valorizzazione delle tipologie tradizionali su area pubblica, quali:
Mercato coperto, sviluppando i risultati dell’intervento di ristrutturazione in atto (autogestione,
innovazione della formula, completamento merceologico, marketing e comunicazione), si veda
al riguardo l’omonimo progetto pilota;
Mercati periodici, ovvero, il Mercato inteso come unico punto di vendita. L’intervento prevede
la costituzione di un consorzio tra gli operatori e la sottoscrizione di una convenzione con
l’A.C. finalizzata all'alleggerimento del ruolo pubblico e alla maggiore responsabilizzazione di
quello privato.
Il Piano di rilancio, redatto e attuato dallo stesso consorzio sulla base della convenzione,
individua nuove competenze inerenti la gestione, l'organizzazione, l'adeguamento delle aree
mercatali e la promozione degli stessi mercati, nonché realizza modalità d’integrazione con le
tipologie delle attività miste in sede fissa anche attraverso la revisione del layout, il marketing
e la comunicazione, occupandosi, infine, anche della riqualificazione delle attrezzature di
vendita e del miglioramento dell’impatto e dell’immagine nei confronti dello spazio urbano con
particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti, alla dotazione tecnologica necessaria al
funzionamento di allestimenti e attrezzature.
Il Piano di rilancio considera il mercato su area pubblica, in coerenza con le indicazioni
emerse dalle indagini sui comportamenti degli abitanti e dai focus group, un attrezzatura
d’interesse collettivo che svolge anche le funzioni di aggregazione, di animazione, di scambio
socioculturale. In altri termini il mercato rappresenta uno dei principali supporti alla vitalità della
città che, secondo la visione posta alla base dello stesso Piano, deve essere ulteriormente
incrementata estendendo l’uso dell’area ad altri utilizzi nei periodi di assenza del mercato
affinché le risorse profuse trovino un riscontro più esteso proprio sul terreno della vitalità
urbana.

6.1.8

Comunicazione e condivisione

Al fine di costruire le condizioni migliori per ottenere il coinvolgimento e l’adesione dei vari soggetti,
risulta importante attivare un programma di comunicazione e informazione sul percorso
progettuale articolando i seguenti interventi:
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redazione di una grafica coordinata (denominazione, logo, colori identificativi, ecc.) in grado di
caratterizzare e identificare le iniziative;
realizzazione di pubblicazioni periodiche (news - letter, cartoline, locandine, ecc.) finalizzate a
divulgare le azioni e diffondere le scelte attuate;
apertura di sportelli informativi e di ascolto (pubblicazione delle iniziative, raccolta delle
osservazioni, delle opinioni, ecc.) all’interno dei quali sviluppare le forme di partecipazione
diretta e distribuire documentazione sui progetti e gli stati d’avanzamento;
pubblicazione di un sito Internet in grado di enfatizzare il PCS, illustrare il ruolo dell’Agenzia
CS, promuovere il CCN, nonché supportare l’aggiornamento delle attività;
adozione della metodologia che consente di utilizzare il cantiere come evento di
comunicazione (visite guidate nel corso dei lavori, esposizione dei progetti, disposizioni per la
comunicazione sugli affacci visibili dagli spazi pubblici, ecc.);
programmazione di iniziative a carattere formativo per gli operatori, in accordo con i Centri di
assistenza tecnica (CAT) delle associazioni di categoria, e finalizzata all’aggiornamento,
all’innovazione e al miglioramento delle attività con particolare attenzione ai processi di
integrazione, sinergia e coordinamento propri della formula CCN.

6.2

I progetti pilota

Il percorso di rilancio del sistema di attività miste del Centro Storico, com’è già stato evidenziato
nel paragrafo 1.1.3 Schema della rivitalizzazione, ha tempi lunghi, è complesso e deve potere
contare sull’esistenza di un clima di fiducia.
Lo schema di rivitalizzazione indica tre progetti pilota:
- percorsi San Domenico
- percorsi G. Regnoli, Maceri e Nullo
- Mercato coperto e area circostante.
La scelta risulta particolarmente utile ad avviare l’articolato percorso offrendo segnali di
cambiamento. L’esperienza condotta altrove avverte che sono più efficaci concretezza e continuità
piuttosto che interventi sorprendenti.
Lo strumento del progetto pilota, che nell’impostazione del PCS si propone di risolvere le
problematiche minute del quotidiano e, contemporaneamente, mira al raggiungimento di obiettivi
più strutturali, concorre alla costruzione di quel clima di fiducia indispensabile alla condivisione di
risorse e impegni tra soggetti diversi.
Un ulteriore aspetto sostiene questa scelta, si tratta della necessità di verificare, in particolare nelle
fasi iniziali, l’efficacia delle misure adottate in quanto espressione di un carattere fortemente
innovativo che però deve potersi replicare nelle altre parti del Centro Storico e, più in generale,
della città.
Inoltre, il programma degli interventi, che indica temi e luoghi, favorisce, promuove e orienta lo
sviluppo degli operatori offrendo opportunità agli investimenti.
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6.2.1

Progetto Centro Storico

Percorsi San Domenico

Obiettivo:
Miglioramento dell’accoglienza dei percorsi tra il
parcheggio San Domenico e il “cuore” urbano
attraverso gli interventi di riqualificazione delle strade
Cobelli, Bufalini, Porta Merlonia e Giorgina Saffi che
collegano la Piazza Saffi al centro museale San
Domenico

Estensione dei percorsi: 1 km circa

Progetto Pilota 1

Le tipologie di intervento previste sono:
1. rifacimento qualificato delle pavimentazioni (ed eventualmente dei sottoservizi) e degli altri
elementi pubblici dell’arredo urbano (illuminazione, segnaletica, dotazioni per la sicurezza,
elementi per la raccolta dei rifiuti);
2. qualificazione delle facciate degli edifici (eliminazione degli elementi incongrui, valorizzazione
dei caratteri identitari degli edifici o crearli ove assenti, eliminazione del degrado edilizio e
manutentivo);
3. miglioramento del grado di comunicazione e percezione esterna delle attività economiche
insediate ed eventuale inserimento di nuove attività miste.
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Avviare il Progetto del “centro commerciale naturale”
Incrementare la qualità dell’offerta complessiva
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
Recuperare i locali sfitti
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Associazioni di categoria, Operatori delle attività miste, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto complementare: Percorsi di relazione.
Fondi di cui alla L.R. n. 41/97
Fondi di cui al bilancio 2008 della CCIAA

Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Rivitalizzazione delle attività attraverso: eliminazione serrande e vetrine
cieche, insegne e identità, segnaletica, tende, programma di eventi e
comunicazione

Agenzia CS

PVC di cui alla L.R. n. 41/97
appalto

Riqualificazione dello spazio pubblico attraverso: arredo urbano e
illuminazione, marciapiede e pavimentazione

Agenzia CS

appalto

Costituzione di un fondo annuale destinato all'incentivazione degli
interventi di manutenzione per l'eliminazione del degrado edilizio delle
facciate sulle vie Cobelli, Bufalini, A. Garibaldi, G. Saffi, Bombace,
Theodoli, Vochieri, P.ta Merlonia

Agenzia CS

Programma di accompagnamento del Progetto pilota Cobelli-Bufalini e
area circostante attraverso: azioni di coinvolgimento degli operatori,
comunicazione e informazione, allestimento di un punto informativolaboratorio nella strada

Agenzia CS

Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
proprietari immobiliari,
imprese edili
Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
di categoria e CCIAA
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Documentazione fotografica

Via Cobelli

Via Cobelli e P.za G. da Montefeltro

Via Bufalini
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Suggestioni progettuali

Diversificazione delle attività

Directory dei percorsi

Animazione e fontana nello spazio pubblico
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Percorsi San Domenico
Rivitalizzazione delle
attività

breve

120.000

54.000

66.000

Riqualificazione dello
spazio pubblico

breve

2.400.000

1.080.000

1.320.000

Programma di
manutenzione delle
facciate

breve

150.000

67.500

82.500

Programma di
accompagnamento del
Progetto pilota

breve

100.000

45.000

55.000

Totale (arrotondato)

2.770.000

0

1.250.000

0

1.530.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Percorsi G. Regnoli

Obiettivo:
Rigenerazione dei percorsi che soffrono scarsa
frequentazione e tendenza all’abbandono delle attività
attraverso un programma di apertura di nuove proposte e
sostegno sulle direttrici Regnoli, Maceri e Nullo

Estensione dei percorsi: 1 km circa

Progetto Pilota 2

Le tipologie di intervento previste sono:
1. rifacimento qualificato delle pavimentazioni (ed eventualmente dei sottoservizi) e degli altri
elementi pubblici dell’arredo urbano (illuminazione, segnaletica, dotazioni per la sicurezza,
elementi per la raccolta dei rifiuti);
2. qualificazione delle facciate degli edifici (eliminazione degli elementi incongrui, valorizzazione
dei caratteri identitari degli edifici o crearli ove assenti, eliminazione del degrado edilizio e
manutentivo);
3. miglioramento del grado di comunicazione e percezione esterna delle attività economiche
insediate;
4. programma di riutilizzo dei locali commerciali liberi con inserimento di nuove attività miste.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Avviare il Progetto del “centro commerciale naturale”
Incrementare la qualità dell’offerta complessiva
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
Recuperare i locali sfitti
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Associazioni di categoria, Operatori delle attività miste, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto complementare: Percorsi di relazione.
Fondi di cui alla L.R. n. 41/97
Fondi di cui al bilancio 2008 della CCIAA

Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Rivitalizzazione delle attività attraverso: eliminazione serrande e vetrine
cieche, insegne e identità, segnaletica, tende, telecamere, programma di
eventi e comunicazione

Agenzia CS

PVC di cui alla L.R. n. 41/97
appalto

Programma di riutilizzo dei locali liberi e inserimento di nuove attività
attraverso: protocollo tra Agenzia, proprietari, agenzie immobiliari e
associazioni di categoria; tutoraggio e assistenza alla fase di start up,
animazione e promozione

Agenzia CS

Protocollo tra Agenzia,
Proprietari e Immobiliari
appalto

Riqualificazione dello spazio pubblico attraverso: arredo urbano e
illuminazione, marciapiede e pavimentazione
Costituzione di un fondo annuale destinato all'incentivazione degli
interventi di manutenzione per l'eliminazione del degrado edilizio delle
facciate sulle vie Regnoli, Maceri, Nullo, Digione, Bassi e P.ta Sarpi e
Pagano

Agenzia CS

appalto

Agenzia CS

Programma di accompagnamento del Progetto pilota Giorgio Regnoli e
area circostante attraverso: azioni di coinvolgimento degli operatori,
comunicazione e informazione, allestimento di un punto informativolaboratorio nella strada

Agenzia CS

Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
proprietari immobiliari,
imprese edili
Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
di categoria e CCIAA

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Documentazione fotografica

Via G. Regnoli

Via G. Regnoli

Via Maceri e Via Nullo

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Suggestioni progettuali

Le relazioni tra attività e spazi pubblici privilegiano la pedonalità

Lo spazio pubblico inteso come luogo di aggregazione, interazione ed eventi

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Percorsi G. Regnoli
Rivitalizzazione delle
attività

medio

180.000

81.000

99.000

Programma di riutilizzo
dei locali liberi e
inserimento nuove
attività

medio

75.000

33.750

41.250

Riqualificazione dello
spazio pubblico

medio

3.000.000

1.350.000

1.650.000

Programma di
manutenzione delle
facciate

medio

100.000

45.000

55.000

Programma di
accompagnamento del
Progetto pilota

medio

100.000

45.000

55.000

Totale (arrotondato)

3.460.000

0

1.560.000

0

1.910.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Mercato coperto e area circostante

Obiettivo:
Rivitalizzazione delle attività nel Mercato coperto: potenziamento
della funzione del MC, una rinnovata centralità delle relazioni
socioculturali oltre che degli scambi economici in grado anche di
promuovere la tipicità e la qualità dei prodotti del territorio forlivese
attraverso formule innovative, al fine di aumentarne l'attrazione ed
estendere i benefici della maggiore affluenza ai percorsi limitrofi
delle attività miste

Estensione dei percorsi: 1,2 km circa

Progetto Pilota 3

Le tipologie di intervento previste sono:
1. completamento dell’intervento, relativo all’edificio Mercato coperto e pertinenze, di
ristrutturazione edilizio-architettonica, di restauro conservativo con eliminazione delle
superfetazioni, di adeguamento igienico-tecnologico, di rifunzionalizzazione;
2. rifacimento qualificato delle pavimentazioni (ed eventualmente dei sottoservizi) e degli altri
elementi pubblici dell’arredo urbano (illuminazione, segnaletica, dotazioni per la sicurezza,
elementi per la raccolta dei rifiuti);
3. qualificazione delle facciate degli edifici (eliminazione degli elementi incongrui, valorizzazione
dei caratteri identitari degli edifici o crearli ove assenti, eliminazione del degrado edilizio e
manutentivo);
4. miglioramento del grado di comunicazione e percezione esterna delle attività economiche
insediate;
5. programma di riutilizzo dei locali commerciali liberi con inserimento di nuove attività miste.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Linee strategiche:

La città delle relazioni:
Avviare il Progetto del “centro commerciale naturale”
Incrementare la qualità dell’offerta di servizio alimentare complessiva
Migliorare l’immagine della città
Fare emergere l’identità dei luoghi
Mettere a sistema le nuove centralità
Favorire le relazioni tra attività e spazi pubblici
Recuperare i locali sfitti
La città dell’innovazione:
Sperimentare nei servizi urbani tecnologie e modalità organizzative di
valorizzazione sostenibile
Favorire le presenza di attività che abbiano innovazione tecnologica e capacità
di rivitalizzazione
La città della cultura:
Recuperare e valorizzare i tessuti storici

Attori:

Comune, Associazioni di categoria, Operatori delle attività miste, Privati

Coerenza con gli strumenti
urbanistici vigenti:

Il progetto è coerente con il PRG vigente

Altre azioni coinvolte:
Finanziamenti attivabili:

Progetto complementare: Mercato coperto.
Progetto complementare: Percorsi di relazione.
Fondi di cui alla L.R. n. 41/97
Fondi di cui al bilancio 2008 della CCIAA
Fondi di cui al POR Emilia-Romagna 2007 - 2013

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Fasi di intervento

Attuatore

Strumento

Costituzione di organismo degli operatori

Operatori

Atto privato

Valorizzazione della zona dei produttori agricoli "Farmer market"
attraverso: strategia commerciale, comunicazione e informazione;
programma di eventi

Agenzia CS

Protocollo tra Agenzia,
Consorzio e Comune
appalto

Caratterizzazione dei locali afferenti il Farmer Market attraverso:
manutenzione ordinaria; segnaletica e allestimenti

Comune

appalto

Progetto di rivitalizzazione del MC: ampliamento e prosecuzione del
Progetto Agorà, arti e mestieri in piazza del 2005 (assetto merceologico,
layout, allestimenti, segnaletica, comunicazione e programma di eventi,
programma di autogestione)

Consorzio degli
operatori

Contributi finanziari in conto
capitale o interessi di cui
alla LR n. 41/9 e al POR
2007-2013

Completamento del progetto di ristrutturazione dell'isolato MC e
potenziamento del parcheggio

Comune

appalto

Progetto di rivitalizzazione dell'area circostante attraverso: programma di
riutilizzo dei locali liberi nelle vie Palazzola, Matteucci, Moscatelli,
Paradiso; programma di assistenza tecnica (serrande e vetrine cieche,
identità, insegne)
Riqualificazione dell'area circostante attraverso: programma di
manutenzione via Matteucci (marciapiede, pavimentazione, degrado
edilizio, impianti, sosta biciclette)

Agenzia CS

PVC di cui alla L.R. n. 41/97
appalto

Agenzia CS

appalto

Programma di accompagnamento del Progetto MC e area circostante
attraverso: azioni di coinvolgimento degli operatori, comunicazione e
informazione, allestimento di un punto informativo-laboratorio nel MC

Agenzia CS

Costituzione di un fondo annuale destinato all'incentivazione degli
interventi di manutenzione per l'eliminazione del degrado edilizio delle
facciate sulle vie Palazzola, Matteucci, Moscatelli, Paradiso

Agenzia CS

Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
di categoria e CCIAA
Contributi finanziari in conto
capitale o interessi,
protocollo con associazioni
proprietari immobiliari,
imprese edili

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti

193

Comune di Forlì

Progetto Centro Storico

Documentazione fotografica

Vedute esterne del Mercato coperto

Vedute interne del Mercato coperto

Via Matteucci

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Suggestioni progettuali

Enfasi del mercato alimentare e della qualità

Caratterizzazione del mercato dei produttori agricoli

L’integrazione con le attività della somministrazione e ristorazione

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Articolazione del progetto
Fasi di intervento

Tempo

Stima
investimento

Risorse pubbliche
Disponibili

Risorse private

Da reperire

Disponibili

Da reperire

Mercato coperto e area circostante
Costituzione di
organismo degli
operatori

breve

1.000

400

600

Valorizzazione del
"Farmer Market"

breve

5.000

2.000

3.000

Caratterizzazione dell
Farmer Market

breve

40.000

16.000

24.000

Rivitalizzazione del
Mercato coperto

medio

1.000.000

400.000

600.000

Completamento della
ristrutturazione

medio

3.000.000

1.200.000

1.800.000

Rivitalizzazione
dell'area circostante

medio

100.000

40.000

60.000

Riqualificazione
dell'area circostante

medio

3.600.000

1.440.000

2.160.000

Programma di
accompagnamento

breve

100.000

40.000

60.000

Fondo annuale per la
manutenzione edilizia

breve

100.000

40.000

60.000

Totale (arrotondato)

7.950.000

0

3.180.000

0

4.770.000

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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L’Agenzia per il Centro Storico

L’articolazione del “Centro Commerciale Naturale” (CCN), così com’è stata delineata nei paragrafi
precedenti, e i caratteri di complessità, integrazione, partecipazione e trasversalità dello specifico
progetto hanno portato il PCS a scegliere proprio questa misura quale primo ambito di avvio
operativo dell’Agenzia per il Centro Storico.
Per giungere a una governance adeguata alle condizioni forlivesi sono state utilizzate le diverse
occasioni di confronto e verifica prodotte dal percorso partecipativo e meglio descritte nel
paragrafo specifico.
La gestione integrata del CCN è stata ipotizzata sulla base di sostenibilità, condivisione e
policentrismo ed è stata articolata, attraverso lo strumento del protocollo d’intesa, si veda
l’omonimo allegato, in un percorso graduale di avvicinamento alla “entrata in funzione” dell’Agenzia
CS.
L’obiettivo è di costituire un organismo misto (pubblico e privato) con caratteri di autonomia in cui
si possano riconoscere i soggetti coinvolti e non risulti prevalente un ente sopra gli altri. Occorre
evitare che l’Agenzia CS venga vista come lo strumento del Comune, oppure dei commercianti,
ecc., tutto ciò al fine di favorirne la più ampia rappresantitività e il ruolo d’integrazione negli
interventi di rivitalizzazione del Centro Storico.
Il Protocollo d’intesa definisce criteri, modalità e risorse per l’istituzione del “centro commerciale
naturale” da sottoporre alla verifica di un’ampia sottoscrizione di soggetti / attori con conseguente
presa d’atto degli organi istituzionali dell’Amministrazione Comunale, che dovrà decidere quale
ambito scegliere considerando, però, che il passaggio in Consiglio comunale assegna una
maggiore autorevolezza alla soluzione.
In sintesi, nella proposta allegata emerge che:
- non vi sono vincoli alla sottoscrizione, garantendo così la multisettorialità della scelta;
- il CCN è il soggetto promotore della rivitalizzazione commerciale del Centro Storico;
- il funzionamento del CCN è regolamentato da uno Statuto;
- i promotori dichiarano le risorse economiche messe a disposizione per la fase d’avvio del
CCN;
- l’A.C. nomina un responsabile per i rapporti tra CCN e aree amministrative al fine di favorire
l’approccio integrato degli interventi di rivitalizzazione e il loro coordinamento con le azioni
della stessa A.C.;
- il Protocollo d’intesa potrà essere esteso ad altre parti della città che richiedono analoghe
misure di rivitalizzazione.
Lo Statuto, anche di questo si veda lo specifico allegato, regolamenta il funzionamento del “centro
commerciale naturale” da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e alla conseguente
presa d’atto degli organi istituzionali dell’Amministrazione Comunale.
In sintesi lo Statuto proposto stabilisce che:
- i sottoscrittori del Protocollo d’intesa sono i promotori del CCN;
- il CCN non ha finalità di lucro;
- il CCN persegue la crescita socio economica dell’area di competenza;
- il CCN attua la promozione e lo sviluppo delle politiche e misure di rivitalizzazione;
- il CCN valorizza le produzioni e le attività miste locali;
- il CCN è un intervento di sostegno - valorizzazione delle tradizioni locali e della promozione
territoriale;
- l’Assemblea elegge gli organi del CCN, conferisce i mandati per il programma e la sua
attuazione, stabilisce le quote annuali di partecipazione;
- il funzionamento del CCN è assicurato da un Organismo programmatico e da un
Coordinamento operativo.;
- il CCN si finanzia attraverso finanziamenti pubblici e privati.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Protocollo e Statuto sono stati redatti in bozza e divulgati ai soggetti coinvolti, secondo quanto
deciso nel tavolo interistituzionale del 24.10.2007, affinchè i potenziali sottoscrittori attuino le
verifiche del caso e, dopo ulteriori confronti, si possa giungere alla loro approvazione.
Nell’ultimo Forum i principali soggetti coinvolti hanno espresso un parere positivo sulla proposta
complessiva tanto che è plausibile supporre che si possa ottenere un ampia adesione in tempi
brevi.

6.3.1

La proposta organizzativa

La proposta organizzativa, che potrebbe essere tradotta anche adottando la forma più semplice
dell’associazione costituita tra i soggetti promotori anziché del più strutturato ma impegnativo
consorzio, individua tre momenti:
- assemblea dei soci (promotori ed aderenti);
- organismo d’indirizzo programmatico con funzioni anche di controllo nei confronti del
momento operativo (rappresentanti di istituzioni, enti, categorie) che per l’avvio usufruisce
delle indicazioni e programmi prodotti dal PCS;
- organismo operativo (coordinatore, segreteria, ...) che su mandato temporale (triennio
almeno) attua il programma, usufruendo delle indicazioni contenute nel PCS, ricerca i
finanziamenti, coordina l’apporto delle competenze professionali eventualmente necessarie
per specifici approfondimenti e dirige le iniziative.
Lo schema sottostante esemplifica gli aspetti inerenti la struttura, le risorse e il mix-funzionale.
Operatori senza distinzione
Enti territoriali e locali
Altri soggetti residenti
Profili professionali
Coordinatore
Squadra operativa
Sistema attività miste
• Commercio - Artigianato
• Ristorazione - Cultura
• Spettacolo – Servizi
• Divertimento – Svago

Struttura

Risorse

Associazione consortile
• Monitoraggio
• Progettualità
• Promozione
Finanziamenti
LR 41/97 - POR 2007/2013
Pubblici - Privati

Mix-Funzionale
Centralità amministrative
Pubbliche – Private

Mobilità
Centri interscambio
Passeggeri
Parcheggi

Composizione e ruoli dell’Agenzia CS
Questa ipotesi, in particolare la composizione e i ruoli dell’Agenzia CS, per funzionare presuppone
il coinvolgimento di numerose figure all’interno di una “squadra” composta, oltre che da un
coordinatore, da persone con profili differenti.
L’analisi delle varie esperienze di riferimento ha fornito alcune indicazioni utili a definire meglio il
progetto del CCN di Forlì.
Gli ambiti professionali, che il funzionamento del CCN, implica afferiscono a:
- rivitalizzazione, commercializzazione, finanziamenti, legale - amministrativo, autorizzazioni
e procedure;
- spazi pubblici, arredo, illuminazione, segnaletica, facciate;
- comunicazione (immagine coordinata, news letter, grafica);
- informazione (rapporti con la stampa, sportello informativo);
- sito Internet;
- promozione (raccolta pubblicitaria, adesione eventi, marketing diretto, ...);
- amministrazione e ragioneria.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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La molteplicità delle figure può essere impegnata, per una parte, con specifico contratto, mentre
per la parte restante potrebbe essere composta da dipendenti del Comune, di società collegate o
di altri enti.
Con l’avvio dell’Agenzia per il CS il Tavolo interistituzionale per il Centro Storico esaurisce la sua
funzione di verifica e confronto e, di conseguenza, confluisce nel nuovo organismo.
Ovviamente, la messa a punto degli strumenti operativi implica la continuazione del percorso
partecipativo avviato con il PCS che potrebbe essere sviluppato nelle forme del Tavolo
interistituzionale, per definire gli aspetti di dettaglio, e del Forum per la fase di sottoscrizione.

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Le previsioni di bilancio

Il CCN è sostenuto dall’AC che è l’assegnataria dei finanziamenti erogati da: Regione Emilia Romagna, Camera di Commercio di Forlì, ecc.
Il CCN dispone dei fondi assegnati dal Comune e da quelli derivanti dai contributi dei privati che,
complessivamente, sono gestiti dal Coordinamento operativo seguendo le logiche manageriali
improntate all’autonomia e all’equilibrio di bilancio.
Sulla base di esperienze analoghe è possibile parametrare la stima dell’investimento necessario
per rendere funzionante il CCN per i primi tre anni, la previsione è pari a Euro 360.000.

Previsione dei costi per i primi tre anni (stima)
Categorie di spesa
Gestione, coordinamento,
organizzazione
Fondo per l'avvio di eventi,
manifestazioni, ecc.
Identità, informazione, comunicazione,
promozione, pubblicità, volantini, ecc.
Indagini, studi, monitoraggio, ecc.
Totale

Euro
150.000

%
42

90.000

25

70.000

19

50.000
360.000

14
100

Ripartizione percentuale della previsione dei costi
14%
42%

19%

c

25%
Gestione, coordinamento, organizzazione
Fondo per l'avvio di eventi, manifestazioni, ecc.
Id tità i f

i

i

i

i

Il finanziamento totale, pari a Euro 360.000, in relazione ad altre iniziative analoghe potrebbe
essere coperto dalle risorse pubbliche e private. Si veda al riguardo l’ipotesi esposta nella
successiva tabella.
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Previsione dei finanziamenti per i primi tre anni
Finanziatori
Regione Emilia Romagna
Comune di Forlì
CCIAA di Forlì
Privati

Euro
144.000
72.000
54.000
90.000
360.000

Totale

%
40
20
15
25
100

Ripartizione percentuale della previsione dei finanziamenti
25%
40%

15%
20%
Regione Emilia Romagna
Comune di Forlì

RTP: Stefano Stanghellini, Iginio Rossi, Anna Caterina Delera, Carlo Lazzari, Barbara Marangoni, Roberto Pistolesi, Sandra Vecchietti
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Il sistema informativo

Tra gli elaborati prodotti dal PCS, una parte dei quali consentirà all’Agenzia CS di disporre di un
adeguato impianto programmatorio, emerge il Data base sul Sistema di attività miste che è stato
illustrato nel documento “Rapporto sullo stato del territorio” inerente la prima fase dell’Analisi e che
potrà costituire la base per la costruzione del sistema informativo della Agenzia stessa.
L’articolata struttura del Data base si presta a due distinte funzioni, la prima utile alla promozione
dell’offerta complessiva, la seconda di supporto all’efficienza delle attività presenti nel Centro
Storico.
Ambedue le funzioni potrebbero essere accolte in un apposito sito Internet dell’Agenzia CS con
differenti modalità di accesso: libero per l’aspetto promozionale e riservato agli operatori per quello
di supporto.

6.4.1

La promozione dell’offerta complessiva

La promozione dell’offerta complessiva, che potrà essere oggetto di specifiche azioni pubblicitarie
utilizzando mezzi tradizionali (mappe, pieghevoli, opuscoli, guide, ecc.), potrebbe essere anche
perseguita attraverso la pubblicazione su un apposito sito Internet di una parte del Data base.
Al riguardo è utile ricordare che il Data base, redatto nel formato MSAccess, si basa sulle
fotografie, che riprendono oltre 2.300 affacci, scattate nei principali percorsi, corrispondenti a uno
sviluppo lineare di circa 2,3 Km, e contiene le informazioni, dedotte dalle stesse fotografie, che
hanno permesso di definire dimensioni e caratteri delle attività miste, degli spazi pubblici
prospicienti e delle loro relazioni.
Nel Data base sono state raccolte le seguenti informazioni:
indirizzo e numero civico dell’affaccio;
numero degli affacci e delle conseguenti attività;
titolo riportato nell’insegna, sulla targa;
merceologia desunta dall’allestimento;
categoria di raggruppamento in base all’uso della merceologia;
valutazione dell’occupazione di spazio pubblico (arredo, attrezzature, accessori, tende);
valutazione della leggibilità e/o presenza dell’insegna;
valutazione della chiarezza dell’allestimento esposto;
valutazione del servizio determinata dalla media tra insegna e allestimento;
valutazione della comunicazione (informazioni, attrezzature visuali);
valutazione dell’atmosfera (caratterizzazione dell’ambiente esterno);
valutazione dell’immagine determinata dalla media tra comunicazione e atmosfera;
indirizzi per la valorizzazione delle attività determinati dalla ponderazione dei fattori servizio e
immagine;
valutazione del carattere dello spazio pubblico (emozione prodotta dal luogo);
valutazione della manutenzione dello spazio pubblico;
indirizzi per la valorizzazione dello spazio pubblico determinati dalla ponderazione dei fattori
caratteri e manutenzione;
tematiche da affrontare per la valorizzazione (serrande cieche, invadenza degli autoveicoli,
riqualificazione edilizia; illuminazione pubblica e privata, ecc.);
zona omogenea di riferimento per l’affaccio in relazione alla fruizione del percorso;
livello gerarchico in relazione alla densità e attrazione del percorso;
collegamento alla cartografia GIS (Geographic Information System);
collegamento ipertestuale alla fotografia.
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La pubblicazione sul sito dell’Agenzia CS potrebbe riguardare le seguenti informazioni, afferenti
solo agli affacci in funzione attiva:
indirizzo e numero civico dell’affaccio;
titolo riportato nell’insegna, sulla targa;
merceologia desunta dall’allestimento;
categoria di raggruppamento in base all’uso della merceologia;
valutazione del carattere dello spazio pubblico (emozione prodotta dal luogo);
collegamento alla cartografia GIS;
collegamento ipertestuale alla fotografia.
Inoltre, si potrebbe aggiungere un ulteriore parte relativa agli aspetti propriamente commerciali
(marche, prezzi, servizi, promozioni, ecc.) lasciata alla gestione diretta di ogni titolare che
attraverso una chiave di accesso, in base alle tecniche di gestione dei siti, consentirebbe
l’aggiornamento.
Attraverso un motore di ricerca interno al sito l’utente della rete sarebbe in grado di ottenere le
informazioni per indirizzo, oppure, per merceologia, oppure per insegna, oppure per categoria
d’uso, ma anche per i contenuti più commerciali, ecc.
In caso di operatori già titolari di un sito Internet, il loro link potrebbe essere riportato nel Data base
e, quindi, consentirne l’accesso e/o l’interazione.
In altri termini, il PCS fornisce l’impianto di base per sviluppare un mezzo promozionale in rapida
evoluzione e in continua ascesa come capacità di comunicazione.
Il Sito dell’Agenzia CS così prospettato non risulterebbe una statica raffigurazione delle attività, più
o meno corrispondente a un elenco, ma si presenterebbe come uno strumento d’interazione aperto
all’utilizzo di chiunque e in grado di promuovere con un carattere fortemente innovativo il “centro
commerciale naturale”.

6.4.2

Il supporto all’efficienza e allo sviluppo

La funzione di supporto all’efficienza delle attività potrebbe essere svolta attraverso il Sito
dell’Agenzia CS sulla base delle seguenti informazioni contenute nel Data base e afferenti a tutti gli
affacci (in attività e non funzionanti):
indirizzo e numero civico dell’affaccio;
numero degli affacci e delle conseguenti attività;
titolo riportato nell’insegna, sulla targa;
merceologia desunta dall’allestimento;
categoria di raggruppamento in base all’uso della merceologia;
zona omogenea di riferimento per l’affaccio in relazione alla fruizione del percorso;
livello gerarchico in relazione alla densità e attrazione del percorso;
collegamento alla cartografia GIS;
collegamento ipertestuale alla fotografia.
Inoltre nel Data base potrebbero essere aggiunti:
valore medio della locazione commerciale della zona;
stima del giro d’affari medio della merceologia.
L’accesso a questa sezione del Sito sarà riservaro, cioè potrà avvenire solo attraverso una
specifica chiave (password) consegnata dall’Agenzia CS agli aventi titolo (soci del CCN, investitori,
operatori interessati allo sviluppo, ecc.).
Anche in questa funzione, un apposito motore di ricerca potrebbe consentire il reperimento di
informazioni d’interesse per chi ha già un’attività funzionante quali, per esempio, la conoscenza di
quanti trattano la propria merceologia nelle medesime condizioni di attrazione e fruizione, il calcolo
attraverso il giro d’affari medio del mercato potenziale disponibile, ecc. In altri termini, il Sito
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potrebbe fornire conoscenze utili agli operatori per migliorare la loro presenza nel sistema di
attività.
La funzione di supporto, oltre che all’efficienza, potrebbe essere indirizzata anche a facilitare lo
sviluppo. Infatti la presenza nel Data base degli affacci non attivi, insieme agli altri indicatori,
consentirebbe di valutare l’appetibilità della posizione e di orientare la scelta merceologica,
facendo assumere al Sito anche un ruolo di supporto decisionale.
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Le valutazioni di efficacia

Per quanto riguarda le azioni di monitoraggio, fondamentali per aggiustare “strada facendo” le
azioni individuate dal PCS, si prevede l’utilizzo dello stesso Data base indicato nei paragrafi
precedenti, ma inerente gli aspetti delle relazioni tra attività e spazi pubblici e la continuazione
delle indagini a campione.
Agli indicatori qualitativi si dovranno affiancare alcuni misuratori in grado di fornire il quadro
dimensionale del cambiamento ottenuto dopo gli interventi avviati.

6.5.1

Gli indicatori della riqualificazione

Lungo i percorsi oggetto degli interventi di rivitalizzazione, dopo la realizzazione degli stessi
interventi, si potranno aggiornare le valutazioni qualitative contenute nel Data base e riguardanti i
seguenti fattori:
valutazione dell’occupazione di spazio pubblico (arredo, attrezzature, accessori, tende);
valutazione della leggibilità e/o presenza dell’insegna;
valutazione della chiarezza dell’allestimento esposto;
valutazione del servizio determinata dalla media tra insegna e allestimento;
valutazione della comunicazione (informazioni, attrezzature visuali);
valutazione dell’atmosfera (caratterizzazione dell’ambiente esterno);
valutazione dell’immagine determinata dalla media tra comunicazione e atmosfera;
valutazione del carattere dello spazio pubblico (emozione prodotta dal luogo);
valutazione della manutenzione dello spazio pubblico.
Il confronto con le valutazioni di base potrà fornire la direzione della tendenza in atto e,
contemporaneamente, fornirà indicazioni per indirizzare gli ulteriori interventi di qualificazione delle
relazioni tra attività e spazi pubblici.
Ulteriori indagini si potranno aggiungere per valutare attese e propensioni degli operatori
riproponendo lo stesso questionario utilizzato nella prima fase del PCS e descritto nel capitolo
Indagine qualitativa sugli operatori, contenuto nell’elaborato “Rapporto sullo stato del territorio”.
L’intervallo biennale consente adeguati margini temporali per potere sviluppare un confronto
supportato da dati significativi.
Anche le interviste telefoniche realizzate sempre nella prima fase e descritte nel capitolo Indagine
sulla città e il Centro Storico, di cui all’elaborato suddetto, potrebbero essere ripetute mantenendo i
medesimi parametri e questionari, oppure limitando ad alcuni aspetti la nuova indagine.
In questo caso, l’intervallo richiederà un tempo maggiore, per esempio, pari a quattro anni affinchè
risulti possibile disporre di dati significativi.

6.5.2

I misuratori del cambiamento

Ogni intervento dovrà prevedere, anche con adeguate risorse economiche, il monitoraggio degli
effetti prodotti individuando quali aspetti dovranno essere sottoposti alla misurazione prima e dopo.
La specificità dell’azione, quindi, definisce i misuratori da adottare e maggiormente utili alla lettura
delle dimensioni del cambiamento.
In caso di avvio del Programma di riutilizzo dei locali liberi e inserimento di nuove attività, il
censimento annuale di aperture – chiusure, riferito al percorso, fornisce il tipo di tendenza in atto
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orientando le ulteriori azioni di promozione dello sviluppo nei termini del percorso, della
merceologia e della tipologia di attività.
I programmi di incentivazione, per esempio, per l’eliminazione delle serrande cieche, per il
miglioramento di vetrine, insegne, ecc. oltre al numero di imprese che hanno fruito dei vantaggi e
all’impegno economico che hanno utilizzato, richiedono anche il monitoraggio della tipologia e del
percorso.
I programmi di promozione attraverso eventi, animazioni, ecc. dovranno prevedere anche la
tradizionale misurazione dei frequentatori individuando i punti del percorso dove effettuare il
conteggio per l’occasione e per le future ripetizioni.
Altrettanto importanti sono le azioni di monitoraggio riguardanti i valori medi della locazione
commerciale e del giro d’affari che potranno essere ripetuti utilizzando gli stessi parametri adottati
nella fase di analisi del PCS.
Tutto ciò consentirà di tenere sotto controllo uno degli aspetti chiave della permanenza per le
attività in CS che proprio in funzione del rapporto tra i due indicatori fanno dipendere la
sostenibilità del loro conto economico, infatti non trova giustificazione l’analisi separata dei due
valori, ma il ruolo di uno nei confronti dell’altro.
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