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Il  Centro  storico come risorsa e impulso  per l'intera città  e  per  tutti  i  cittadini,  cuore di  un
organismo vivo e vivace quale è la nostra comunità: è la sfida che la Giunta comunale propone a
ogni carpigiano, singolo o associato, perché è solo con la collaborazione di tutti,  ciascuno nel
proprio ruolo, che si potrà vincere tale sfida, per il presente e per il futuro.
Questo  testo  contiene  una  prima  serie  di  riflessioni  degli  assessori,  punto  di  partenza  da
discutere  con  tutti  coloro  seriamente  interessati  a  migliorare  il  Centro  –  che  è  patrimonio
collettivo di tutta la città: perché per ottenere risultati concreti e duraturi, occorre condividere
una definizione di Centro storico, nella prospettiva dell'interesse generale.
Lavorare sul Centro e per il Centro, sui vari fronti e con tante iniziative di medio e lungo termine,
perché non esiste la soluzione miracolosa, la ricetta magica valida per tutti e per sempre: ma si
possono e si devono realizzare interventi mirati e coordinati, con buona volontà e anche un po' di
fantasia quando serve, affinché ognuno contribuisca al risultato complessivo.
Proprio nell’ottica di  questo sguardo collettivo sono indicati  di  seguito alcuni macro temi e le
relative proposte di lavoro 

COMMERCIO E PROMOZIONE 

Alla crisi  annosa e generale dei  centri  storici,  in Italia  e in Europa,  l'emergenza sanitaria ha
aggiunto nuove questioni dalle quali non si potrà prescindere “dopo”: altri problemi, ma anche
ulteriori  opportunità,  fermo  restando  che  certi  fenomeni  e  certe  dinamiche  dipendono  da
comportamenti  umani strettamente individuali  e privati  – dove abitare, dove acquistare, come
muoversi,  come divertirsi  – non riconducibili  ai poteri  e alle competenze degli  amministratori
pubblici, locali o nazionali. Oltre un certo limite, non tutto è governabile o gestibile, anche se il
nostro ruolo è mettere in campo, di concerto con la città e con chi vive il Centro storico, misure
attuative e programmatiche per monitorare e possibilmente anticipare i processi di cambiamento.

Ecco alcuni spunti
Spazi - individuare anche per l'Inverno spazi esterni sia per le attività di  ristorazione sia per
quelle commerciali, tenendo anche conto delle nuove abitudini al consumo individuate nei mesi di
“clausura”  poi  proseguite anche per la necessità delle persone di  sentirsi  ‘sicure’  durante gli
acquisti. In questa direzione stanno inoltre andando le norme nazionali e alcune città si sono già
adeguate-
Zone  a  traffico  limitato –  a  tal  proposito,  la  Ztl  non  è  più  solo  pensabile  come necessità
ambientale ma necessità strutturale e strategica per la ricerca di nuovi spazi e nuove modalità di
vita del Centro storico Inoltre l’estensione dello ztl implica l’estensione del centro storico e nuove
possibilità di riqualificazione
Centri commerciali – sbaglia chi mette sullo stesso piano di “competizione” i centri commerciali e
il  commercio  del  Centro,  perché  sono  tipologie  diverse  rivolte  a  diverse  tipologie  di  clienti:
occorre  invece  individuare  insieme l’offerta  commerciale  che  deve  trovare  spazio  in  Centro,
anche lavorando su servizi aggiuntivi che prima dell'emergenza Covid non si ritenevano necessari
in centro storico.

Alcune azioni a tal fine:
-  creare  un  soggetto  unico,  ma  plurale  nella  rappresentanza,  per  la  promozione  del  Centro
storico;
- studiare le concrete potenzialità di tale promozione;
- individuare insieme piattaforme Internet che riescano a coordinare il commercio tradizionale
con quello on line, sia per la vendita sia per la consegna a domicilio;
- promuovere bandi e agevolazioni per proposte commerciali innovative, capaci di riqualificare in
particolare certe vie centrali ormai abbandonate, come per esempio “start up”, botteghe artigiane,
negozi “bandiera” per produttori locali aggregati;
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Arredi –  valutare  il  posizionamento  di  arredi  ‘utilizzabili’  e  mobili  (p.e.  giochi  innovativi  per
bambini) in zone strategiche, per utilizzare gli spazi e recuperare pezzi di città alla fruizione di
famiglie e cittadini; migliorare gli arredi storici e coprire con un arredo urbano leggero i bidoni
per la raccolta differenziata dei rifiuti;
Mercato ambulante - di concerto con operatori e commercianti riqualificare il mercato ambulante
e trovare soluzione all’utilizzo della piazza il sabato
Eventi - va individuata una formula ‘stabile’ per incentivare eventi di promozione commerciale,
come per esempio l’esonero Cosap; indispensabile a questo proposito anche un coordinamento
con gli appuntamenti culturali – purtroppo non sempre vissuti come ‘occasione’ dagli operatori
commerciali  –  cercando  di  presentare  a  inizio  anno  un  calendario  per  individuare  con  le
associazioni  e  gli  operatori  modalità  di  promozione agganciate  agli  eventi. La  gestione  degli
eventi in centro storico deve quindi avere un doppio binario: da una parte l’attività di promozione
di eventi  coordinata con gli  esercenti  del  centro storico, promossa e gestita direttamente dal
soggetto  di  promozione  del  territorio;  dall’altra  il  calendario  culturale  del  Comune  che  deve
coniugare l’appetibilità’  dell’offerta alla qualità culturale delle proposte messe in campo (nelle
sue varie attività: Istituti culturali, programma estivo, mostre, concerti, rassegne, ecc.).

Il Palazzo dei Pio, che nei prossimi anni arriverà al compimento della riqualificazione della quasi
totalità delle sue stanze, può essere luogo di promozione diretta delle eccellenze di Carpi, oltre
che  di  promozione  di  eventi  culturali.  Il  coinvolgimento  di  soggetti  privati  deve  avere  quindi
l’obiettivo di  valorizzare sia le potenzialità storico-artistiche del  Palazzo sia le caratteristiche
peculiari ed attrattive della nostra Città.
In particolare, nel corso di questo mandato, verrà aperto alla Città il “Torrione degli Spagnoli”,
spazio di raro pregio che sarà così riconsegnato alla Città: oltre ad ospitare gli uffici del servizio
turistico “InCarpi”, il Torrione deve essere luogo di attività di ristorazione di eccellenza (ultimo
piano)  e  di  promozione  del  contesto  economico,  turistico  e  culturale  di  Carpi,  in  un  piano
complessivo di utilizzo del Castello che deve tener conto anche delle nuove stanze che da subito
(nuova pinacoteca) o in una fase successiva (teatro del Vigarani) saranno recuperate.  

Residenti: un impegno a mantenere modalità stabili di rapporto, promuovere modalità simili ai
gruppi di controllo di vicinato, affinché cresca una proficua collaborazione tra l'ente locale ed i
cittadini stessi. 

SICUREZZA

La Paura crea un sentimento di rancore, diffidenza, ed odio, che si radica in larghi strati della
comunità.
Il sentimento generale di “insicurezza” si è infiltrato anche nella comunità e non va sottovalutato.
Guardando i dati del Comitato Provinciale dell'ordine e sicurezza pubblica, emerge che nel primo
semestre  2019/2018  abbiamo   un  incremento  dei  crimini  legati  alle  truffe  e  ai  furti,  mentre
risultano in  diminuzione le rapine.
Il Centro storico ha al suo interno alcune aree con problematicità legate alla sicurezza, che vanno
affrontate con decisione e serietà. Per questa ragione abbiamo presidiato e controllato in  modo
specifico ad esempio impiegando  il nostro nucleo antidegrado (Vigili in borghese) e collaborato a
servizi congiunti con altre forze di polizia (ad esempio tra giugno e luglio sono stati eseguiti 62
servizi specifici in centro dal nucleo antidegrado)
Abbiamo  inoltre  sostituito  ed  ammodernato   le  telecamere  di  videosorveglianza,   utilizzate
all'interno di recenti “indagini” su reati commessi in centro. 
Nel corso della sperimentazione della chiusura di alcune strade del centro nel week-end,  sono
stati messi in campo servizi aggiuntivi di controllo del centro storico stesso.
Implementeremo la  videosorveglianza con i  “varchi”  permettendo il  controllo istantaneo delle
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targhe delle  autovetture  che  li  attraverseranno.  E'  in  corso  di  valutazione  l'incremento  della
videosorveglianza. 

EDILIZIA PRIVATA e URBANISTICA

RICOSTRUZIONE POST SISMA
Il centro storico ha subito sicuramente una  contrazione della sua popolazione insediata a seguito
degli eventi sismici del 2012, con l'inagibilità di diversi immobili.
D’altro canto la cittadinanza ha dimostrato da subito una forte resilienza e volontà di ripartire,
uno straordinario esempio di comunità e sostegno tra realtà del territorio, che ha accompagnato
fino ad oggi la ricostruzione stessa, dal pubblico al privato, con importanti e numerosi interventi
edilizi, di cui 14 in corso e 20 in procinto di essere avviati, dati questi che evidenziato un trend
positivo di rivitalizzazione degli spazi per abitare e per il lavoro, trend destinato ad aumentare e
consolidarsi nei prossimi due anni con il completamento della ricostruzione post sisma.
In centro storico si registra  una costante attività edilizia e si evidenzia in modo particolare un
incremento  degli  insediamenti  residenziali,  ed  una  diminuzione   del   settore
produttivo/commerciale.  In modo particolare vediamo dei cambi d'uso da negozio/laboratorio ad
autorimessa
Se guardiamo i dati dei consumi delle utenze incrodandoli con  il catasto,  si rilevano un non
utilizzo  di  66  unità  immobiliari  a  carattere  residenziale  e  76  unità  immobiliari  di  tipo
misto/commerciale, pari a 6.260mq per i primi e 5.368mq per i secondi.

Il centro che si trasforma:
Possiamo rilevare, diverse operazioni urbanistiche che possono direttamente o indirettamente
influire  sul  centro  storico,  creando  assi  di  percorrenza,  flussi  di  interesse  extraurbano,  poli
attrattivi  e  aree  di  supporto  al  centro  cittadino  oltre  che  al  sistema  organico  allargato,  in
particolare:

- Sistema dei luoghi dell’oltre-ferrovia, 
- La manifestazione di interesse all’acquisizione dell’area ex-cantina sociale 
- La realizzazione nei prossimi anni di un nuovo complesso ospedaliere 
- La realizzazione del parco della Cappuccina, 

Queste importanti trasformazioni che saranno attuate nel medio e lungo periodo, si intersecano
con alcuni interventi  strategici nel breve-medio periodo, quali:  la ristrutturazione del Torrione
degli spagnoli e di San Nicolò; la riqualificazione dell’Ex Bocciofila Malatesta e dell’ex Mercato
coperto; la qualificazione di Corso Roma e Viale Carducci. 

IL CENTRO STORICO  COME IMPULSO PER LA CITTA' 

Sostenibilità,  inclusività,  benessere  e qualità  di  vita  per  la  persona  sono le  4  caratteristiche
fondamentali a cui la città non può rinunciare.
In questo contesto trova senso la  visione di  “ampliare il  centro storico”  fino a raggiungere i
polmoni  verdi:  parco della Cappuccina e Parco Lama che avranno come baricentro proprio il
centro storico costituendo un corridoio verde che attraversa la città da ovest a est.
Il centro storico di Carpi è caratterizzato da aree di grande pregio e ampi spazi dove ritrovarsi
oppure in grado di ospitare grandi eventi che lo qualificano come uno dei centri più belli di Italia.
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Accessibilità al centro storico – Quadro conoscitivo
Oggi  il  centro storico di  Carpi  nonostante le dimensioni  della città che accoglie più di  70mila
residenti risulta raggiungibile e altamente accessibile, basti pensare che la stazione dei treni è a
4 minuti a piedi da Corso Cabassi, è presente un servizio TAXI, le linee dei bus Arianna passano
per il  centro con rendez-vous in stazione dei  treni,  e collegano alcuni  parcheggi  scambiatori
come il piazzale piscina/zona fiera, il servizio Prontobus che collega le frazioni con il centro, il
servizio "C'ENTRO IN BICI", con il  noleggio gratuito di biciclette, un numero di parcheggi intorno
al centro storico al momento adeguati alla domanda, una  rete ci ciclabili che arrivano in centro,
sistema che stiamo implementando. 
Ad oggi solo il 5.94% delle strade del centro storico è ZTL, più del 44% la superficie carrabile sul
totale delle superfici pubbliche calpestabili.

La scelta di dare priorità agli interventi di riqualificazione urbana , realizzando isole ambientali ha
obiettivi come, contrasto all’incidentalità soprattutto a livello di rete stradale locale, incentivare
l'uso della mobilità alternativa e dolce,  promuovere il senso di appartenenza ad un luogo con le
proprie specificità ambientali (i  giardini, le sedute urbane, gli slarghi, i posteggi bici, i punti di
ritrovo  all’aperto,  lo  spazio  pubblico  in  sintesi),  incrementare  il  Trasporto  Pubblico,  ridurre
l’inquinamento  acustico  e  atmosferico  per  effetto  della  riduzione  (ZTL)  o  azzeramento
(pedonalizzazione) di percorsi delle automobili. 
Da  un  punto  di  vista  della  mobilità  per  rilanciare  le  attività  socio-economiche  si  ritiene
necessario garantirne l’accessibilità. E limitare il più possibile la permeabilità del centro storico. 

Il centro come polarità, spazi di incontro e attraversamento
Alcuni  contenitori o eventi sono in grado di attrarre persone e non solo carpigiani:,  come ad
esempio  il  Palazzo  dei  Pio,  il  Teatro,  il  Duomo,  piazza  Garibaldi,  alcuni  locali  o  negozi  che
caratterizzano il centro stesso, ecc.
Gli spazi sono ciò che separa questi contenitori, e sono ad esempio  una piazza, una strada, un
giardino.
Gli spazi di qualità rendono le interazioni sociali più vive e frequenti con benefici molteplici per la
comunità anche economici per gli operatori presenti in questi luoghi. 
Il perimetro delle mura racchiude un sistema di luoghi e spazi estremamente eterogeneo dalle
straordinarie architetture rinascimentali alle vie difficilmente percorribili.

I contenitori  del patrimonio pubblico che fanno parte del piano di rilancio a cui pensiamo sono;
• Riqualificazione parco Rimembranze (2020)
• San Nicolò (inizio cantiere fine 2020)
• Primo stralcio del Torrione (fine cantiere 2020)
• Manutenzione straordinaria Sinagoga (inizio cantiere 2021)
• Secondo stralcio del Torrione degli spagnoli (inizio opere nel 2021)
• Apertura Caffè Teatro (2021)
• Apertura Ex Mercato Coperto (2021)
• Apertura Ex Bocciofila Malatesta (2022-2023)

Nel disegno urbanistico più ampio di ampliamento del centro storico ricordiamo l’apertura del
parco della Cappuccina, l’accordo di indirizzo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che
prefigura la  ristrutturazione del  Consorzio  Agrario  e  la  realizzazione di  un sottopasso ciclo-
pedonale per accedere al parco Lama.
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Spazi di qualità
• Nuovo arredo in centro storico (2020/2021)
• Manutenzione straordinaria delle fontane in centro (2021)
• Maggiore cura del verde attraverso “giardinieri dedicati al centro storico” (2021)
• Manutenzione straordinaria viale Carducci ciclabile e viale fiorito (2021)
• Riqualificazione di corso Roma (inizio cantiere entro fine 2021)

- Individuazione  di  aree  del  centro  storico  per  l'ampliamento  della  ZTL,  garantendo  un
adeguato numero di  parcheggi  al  servizio  del  centro storico,  avendo  come obbiettivo
primario il saldo zero rispetto ad oggi ed un impegno ad individuare aree e luoghi per
incrementarli.

Puntiamo alla rifunzionalizzazione degli spazi occupati da posti auto che entreranno nelle nuove
aree Ztl, come:  

- zone pedonali per riqualificare i fronti commerciali, abbattere le barriere architettoniche e
tutelare maggiormente la mobilità lenta

- luoghi di socialità con dehors o arredo urbano
- nuove aree verdi con progetti di desigillazione come in viale Carducci
- corsie preferenziali e/o nuove fermate per autobus per aumentare accessibilità
- nuove aree di sosta per biciclette
- aumento di stalli per disabili
- aumento stalli donne in gravidanza
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