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Il Movimento Impatto Zero di Cesena guarda con preoccupazione alla recente ondata di insoddisfazione 

che sembra coinvolgere gli esercenti del centro storico di Cesena, le cui argomentazioni hanno avuto ampio 

risalto sui quotidiani locali. 

Non possiamo esimerci dal ricordare il recente percorso partecipativo che ha coinvolto il comune e tanti 

cittadini sul problema della mobilità sostenibile (come l’iniziativa Ultimo Chilometro) , dove sono emerse 

tante  proposte convincenti e utili suggerimenti per mitigare il traffico in centro storico e al contempo non 

penalizzare eccessivamente i commercianti. Oggi il centro permane affollato di auto fino all’inverosimile, 

con un fardello di pesante inquinamento ed inevitabili provvedimenti di blocco del traffico a causa degli 

sforamenti da polveri sottili.  

E’ curioso quindi, proprio ora che l’amministrazione inizia coerentemente a mettere in pratica questi 

suggerimenti che provengono dai cittadini, come arrivi la levata di scudi dei commercianti imbufaliti, i quali 

(a nostro parere sbagliando) pensano di ritrovare la “competitività perduta” semplicemente aggiungendo 

ulteriori parcheggi (quindi attirando nuovo traffico e conseguente inquinamento). Ciò disconosce 

completamente il percorso partecipato fin qui svolto con l’amministrazione comunale. 

Le esperienze della civilissima Europa, alla quale sembra comodo fare riferimento solo quando conviene, 

puntano tutte nella direzione opposta. Lottare contro i centri commerciali (che sottraggono clientela) 

usando solo l’arma dei parcheggi facili, è equivalente al lottare contro la concorrenza dei prodotti cinesi 

solo usando l’arma del prezzo. E’ una idea già fallimentare in partenza, frutto di una visione poco 

lungimirante della società e delle sue dinamiche.  

Per quanto un parcheggio in pieno centro possa essere comodo, non sarà mai altrettanto comodo come 

quello di un centro commerciale attrezzato, che ha ampi spazi, grande comodità di accesso, semplicità di 

carico e scarico, e via discorrendo. Per fare rivivere davvero il centro storico occorrono a nostro avviso idee 

innovative e rispetto per l’ambiente.  Queste idee passano necessariamente per la riscoperta della qualità 

di vita sociale che solo un centro storico urbano sicuro, non inquinato, riqualificato e pedonalizzato può 

sperare di concretizzare.  

Sono stato recentemente ad Hannover in Germania, dove la grande maggioranza delle attività commerciali 

sono concentrate in centro storico e l’unico modo per raggiungerlo è rigorosamente a piedi. La gente 

impara realmente a vivere il centro (non solo i turisti occasionali) e i negozi sono spesso pieni. Senza 

scomodare realtà lontane, ci basta ricordare Cesenatico, dove il piano di pedonalizzazione spinta (in 

principio osteggiato dai commercianti) si è rivelato a posteriori efficace, ed ora in pochi si lamentano e 

tornerebbero mai indietro.  

L’arma da usare è quindi culturale, basta con i parcheggi in pieno centro, limitiamoli ai soli residenti e 

riqualifichiamo il centro affinché sia sicuro, socialmente appagante, offra una reale e piacevole alternativa 

rispetto all’alienante centro commerciale fatto di nudo cemento, normalmente privo di storia e di bellezza, 

perché piegato a logiche esclusivamente commerciali. 
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Un consiglio che il Movimento Impatto Zero vuole dare ai commercianti in centro è di avere fiducia, i 

vantaggi di una graduale pedonalizzazione risulteranno presto evidenti e farà loro cambiare idea. La 

progressiva pedonalizzazione dei centri storici è un processo necessario e inevitabile, i commercianti 

dovranno farsene una ragione e fare di necessità virtù. Vi immaginate oggi piazza del popolo invasa dalle 

auto come negli anni 80 ? Sarebbe inaccettabile. 

Un consiglio che invece vogliamo dare all’amministrazione è che, a fronte dei disagi dovuti alla 

pedonalizzazione e alla ristrutturazione delle piazze (da rendere al più presto al servizio dei cittadini ciclisti 

e pedoni), si sappiano introdurre iniziative volte a promuovere l’immagine del centro come luogo dove si 

vive bene, ma dove soprattutto dove vale la pena abitare.  

Le case in centro sono piccole per gli standard odierni, molti residenti preferiscono spostarsi in periferia 

lasciandole in affitto a persone, spesso extracomunitari, che non hanno un reale interesse a vivere il centro 

come punto di identità culturale. Cerchiamo di invertire questa tendenza, facciamo in modo che i residenti 

in centro siano favoriti, non certo con inutili parcheggi (che troverebbero anche fuori città), ma con 

incentivi di altra natura, ad esempio abbonamenti privilegiati per i mezzi pubblici, sconti per chi compra in 

centro, facilitazioni per chi si impone di utilizzare i parcheggi scambiatori per andare al lavoro, mostre e 

negozi aperti di sera, attività culturali e fieristiche attrattive e tutto ciò che consente di percepire 

finalmente il centro storico come parte preziosa della propria identità cesenate. 

Il centro che vogliamo è quello vivo per la presenza di gente, non svilito e imbruttito per l’eccesso di auto.  

Riguardo a Sirio, occorre ricordare che introdurlo non comporterebbe in se nuove limitazioni, piuttosto il 

rafforzamento di regole che già esistono ma in pochi ancora applicano. Condividiamo tuttavia che la sua 

presenza debba essere percepita più come incentivo alla sicurezza dei cittadini che come una minaccia di 

multe salate. Per questo motivo, ci auspichiamo che nella prima fase sperimentale il sistema, se mai verrà 

introdotto, notifichi i trasgressori ma non infligga salatissime multe (se non per infrazioni ripetute), in modo 

da non indispettire oltremodo coloro che occasionalmente necessitano di doverlo attraversare. 

In conclusione, riteniamo importante che il comune proceda con il piano di pedonalizzazione, ascoltando le 

esigenze dei commercianti ma senza cederne ai ricatti, poiché le nuove piste ciclabili promesse, la 

ristrutturazione delle piazze, nonché i ripensamenti sull’inutile parcheggio dell’Osservanza, alla fine vanno a 

vantaggio del bene comune, quindi in ultima analisi dei commercianti stessi.  

Distinti saluti, 

 

 Paolo Marani 

 Vicepresidente del Movimento Impatto Zero 

 


