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Martedì 16 gennaio 2018, alle ore 19.30 si è tenuto un laboratorio condotto con la tecnica del
focus group, all’interno del percorso di partecipazione Tessere la Città. Il focus group è rivolto
ai commercianti dei Comuni di Sassuolo e Fiorano Modenese.
Il progetto viene condiviso con i presenti nelle sue linee generali, chiedendo ai partecipanti un
contributo relativo alle proprie competenze per individuare idee e stimoli in merito alle
funzioni da sviluppare nell’area ex Cisa-Cerdisa e alla ricucitura della zona con il tessuto
urbano circostante.
In particolare, si sollecita la proposta di indicazioni legate alle esigenze in termini di viabilità e
parcheggi, servizi pubblici, attività capaci di stimolare l’attrattività e le ricadute positive per
l’intero territorio.
Alcuni partecipanti sottolineano come lo sviluppo di attività commerciali dipenda dalla facilità
nella circolazione delle persone e dei mezzi: per questo si ritiene importante che le nuove aree
garantiscano tipologie di funzioni che permettano di avere attività funzionanti durante tutto
l’arco della giornata, ad esempio con attività commerciali di giorno e di intrattenimento nelle
ore serali, quali un cinema-teatro con spazio aperto di aggregazione e parcheggi sotterranei.
Tuttavia, si fa notare come la nuova viabilità dell’area vada sì a beneficio delle attività
commerciali che andranno ad insediarvisi, ma devieranno il traffico dagli assi di trasporto
attuali, togliendo potenziali clienti alle attività commerciali presenti nelle aree limitrofe alla
stazione e nel quartiere Braida.
Molti partecipanti sollevano preoccupazioni relative alla nascita di un nuovo ipermercato,
poiché la presenza della grande distribuzione va a discapito del piccolo commercio: in questo
modo il rischio è che il centro storico venga ulteriormente penalizzato da questa
polarizzazione della grande distribuzione sull’asse della tangenziale.
Si fa notare come sia fondamentale collegare meglio questa area al centro storico, ma che
tuttavia anche con la presenza di aree di parcheggio adeguate, parcheggi scambiatori con
navette, biciclette pubbliche e altri servizi non riusciranno ad incentivare adeguatamente
l’interconnessione tra l’ex Cisa-Cerdisa e il centro storico.
Diversi partecipanti ritengono di non poter fornire un contributo adeguato in merito a come
valorizzare le aree oggetto di intervento, poiché le ricadute dell’intervento non andranno
comunque a risolvere le criticità del centro storico.
Tra gli interventi, c’è chi suggerisce di utilizzare – se possibile – parte degli oneri che
deriveranno dall’insediamento del nuovo ipermercato per realizzare investimento sul
territorio, quali piste ciclabili o altri interventi mirati.

