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di Andrea Minghelli 
VIGNOLA 

Presentati mercoledì sera i da-
ti di "Vignola va di moda", la ri-
cerca condotta dall'autunno 
2012 a oggi da Lapam, Vignola 
Grandi Idee. Un centinaio di 
interviste telefoniche ad attret-
tanti vignolesi, i questionari 
compilati e restituiti da 85 
commercianti, poi ancora fo-
cus group; tutto alla scoperta 
del commercio a Vignola, tra 
criticità, punti di forza e l'an-
nosa questione parcheggi. 
Quanto raccolto sarà la base 
per i prossimi interventi di ri-
lancio e valorizzazione del 
commercio, soprattutto in 
centro. Da un lato i clienti, dati' 
altro chi sta al di là del banco-
ne, a tentare dimettere a nudo 
che cosa significhi vendere e 
comprare a Vignola, in una re-
te commerciale che, soprattut-
to in centro, ha qualche critici-
tà. Vedi ad esempio alla voce 
parcheggi, su cui sia commer-
cianti che cittadini sono con- 

cordi: rispettivamente il 14,2 e 
il 29,4% trova che l'area con le 
strisce blu sia troppo grande, 
mentre il 37,2 e il 35% giudica 
insufficienti i parcheggi. Crisi 
o non crisi i negozi di Vignola 
hanno ancora una buona at-
trattiva sui clienti della città. 
Dei 102 cittadini intervistati 
quasi uno su tre non esce dalla 
città per fare i propri acquisti. 
Gli altri varcano i confini pun-
tando soprattutto ai grandi 
centri commerciali, per la co-
siddetta "spesa grossa" per 

troppo grande 
area dei parcheggi 
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«Più iniziative ci promozione del centro e orari no stop» 

65,7% di loro. Per contro il 
34,3% si rivolge all'esterno del-
la città per acquisti di qualità e 
particolari; l'assortimento dei 
negozi vignolesi è infatti una 
delle carenze individuate dal 
42,7% degli intervistali, men-
tre il 36,4% vorrebbe prezzi 
pili bassi. Ma qual è il punto di 
forza del commercio a Vigno-
la? La posizione della città, di-
ce il 26,4% dei commercianti. 
Poi ancora la varietà dei nego-
zi, peccato solo l'alimentare, 
che in centro storico manca 
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per più del 60% dei cittadini. 
Se il quadro dipinto dagli inter-
vistati non è completamente a 
tinte nere, sono ancora tante 
le cose che si possono miglio-
rare, soprattutto sulla \rivibili-
tà ln centro, su cui possono 
contribuire i cormnercianti, al-
meno secondo quasi il 70% de-
gli intervistati tra di loro. Di 
questi 2 su 3 affermano pure 
che la vivibilità aumenta se sì 
lavora in squadra. Una mag-
giore coesione tra i venditori 
porterebbe vantaggi secondo 

3 negozianti su 4. Utile per 
spingere le vendite anche la re-
alizzazione a \Ignota di un uffi-
cio turistico, valorizzazione 
dei percorsi enogastronomici 
e naturalistici (25%) e dei pro-
dotti locali (20%). Dalla parte 
dell'acquirente invece sono so-
prattutto gli orari d'apertura 
dei negozi a fare da discrimi-
nante. 2 su tre comprerebbero 
di più in città se ci fosse l'ora-
rio continuato, mentre 1 su 5 
se i negozi fossero aperti an-
che alla sera, fino alle 21. 
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