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PETIZIONE 

NO alla realizzazione della più grande struttura commerciale 

della storia di Vignola! 
 

All’incrocio tra via Circonvallazione e via per Sassuolo, in un’area in larga parte agricola, potrebbe 

insediarsi prossimamente il nuovo mega-supermercato Coop (con superficie di vendita praticamente 

raddoppiata rispetto al supermercato attuale). E’ quanto prevede l’accordo di programma approvato 

con delibera di giunta n.2 del 17 gennaio 2017, ma che per entrare in vigore necessita ancora del voto 

del consiglio comunale che si insedierà dopo le imminenti elezioni comunali. A fronte dell’autorizzazione 

ad insediarsi in quell’area Coop Alleanza 3.0 erogherà al comune un contributo straordinario per 

finanziare opere pubbliche (2,9 milioni di euro). Non si considerano però adeguatamente gli effetti 

negativi sulla città. E’ la collettività, infatti, che pagherebbe i costi di questa operazione. 
 

NO altro traffico, NO altro inquinamento! Il nuovo mega-supermercato, previsto in un’area già oggi 

congestionata (e destinata in futuro ad ospitare anche un nuovo edificio scolastico), andrebbe a 

generare ulteriori flussi di traffico impattando negativamente sulla viabilità ed aumentando il livello di 

inquinamento dell’aria che tutti noi respiriamo.  
 

Basta cemento! Esso andrebbe a consumare ulteriormente un bene finito qual è il territorio, rendendo 

edificabile una superficie al bordo della città ed oggi in larga parte agricola secondo il vigente PRG. Si 

avrà in tal modo la cementificazione e l’impermeabilizzazione di 27.400 mq di superficie attualmente 

non urbanizzata. 
 

NO al mega-supermercato che si mangia gli altri negozi! L’aumento della superficie di vendita del 

nuovo supermercato Coop (dagli attuali 2.550 mq ai futuri 4.500 mq, ovvero +76,5%) avrebbe un 

impatto fortemente negativo sul tessuto commerciale della città di Vignola, sia per il settore alimentare 

che per il settore extralimentare. Secondo dati riportati dalla stampa economica (la Repubblica - Affari & 

Finanza del 19 settembre 2016) la redditività media dei supermercati Coop è pari a circa 9.000 euro al 

mq ed un incremento della superficie di vendita di 1.950 mq dovrebbe pertanto generare, rispetto alla 

situazione attuale, un aumento delle vendite Coop di circa 17 milioni di euro all’anno. Ma questi ricavi 

sarebbero sottratti alla rete commerciale esistente, fatta di supermercati e di negozi di vicinato, 

peraltro già oggi in sofferenza per via della crisi economica e della conseguente stagnazione dei 

consumi.  
 

Queste considerazioni portano a ritenere che il contributo straordinario erogato da Coop Alleanza 3.0 

sarebbe in realtà pagato dalla città ed in primo luogo dalla sua rete commerciale che oggi serve e vivifica 

il tessuto urbano. Riteniamo invece importante che si riconosca il valore sociale del piccolo commercio 

in quanto capace di garantire la vivibilità delle vie e delle piazze cittadine. 
 

Chiediamo che non si alteri ulteriormente il precario equilibrio della rete commerciale esistente e 

diciamo NO ad un accordo che consentirebbe l’insediamento della più grande struttura commerciale 

della storia di Vignola! 

Chiediamo alle forze politiche e civiche che intendono candidarsi al governo della città di assumere 

esplicitamente l’impegno a non approvare l’accordo di spostamento ed ampliamento.  

Con questa petizione, che trasmettiamo al Commissario che oggi regge l’amministrazione della città, 

intendiamo affermare una diversa visione del futuro di Vignola: meno traffico, meno inquinamento, più 

verde e meno cemento, una rete commerciale diffusa che vivifica il tessuto urbano.  
 

 

Il Comitato NO nuova Coop Vignola 
 

(firma la petizione sul retro) 

Seguici su facebook:  Comitato NO NUOVA COOP Vignola 

Per la consegna dei moduli firmati chiama:  Claudia 347-6554000   Monica 331-1203333 
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