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Piano Strutturale Comunale: una grande sfida per l’Unione

L’Unione Terre di Castelli è 
un territorio costituito da 
cinque Comuni della Provincia 
di Modena: Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul 
Panaro, Spilamberto e Vignola, 
posti territorialmente tra la 
Provincia di Bologna a est (area 
pedecollinare caratterizzata dai 
comuni di Bazzano, Crespellano 
e Zola Predosa), l’area più 
comunemente nota come 
comprensorio delle ceramiche 
a ovest (area pedemontana dei 
Comuni di Maranello, Formigine, 
Fiorano e Sassuolo) e la vasta 
area “metropolitana” dei 
comuni posti a nord lungo la 
Via Emilia (Modena, S. Cesario e 
Castelfranco Emilia).
Le Amministrazioni Comunali 
dell’Unione, da tempo sentivano 
l’esigenza di promuovere 
una specifica identità locale, 
rilevando la possibilità di attuare 
un “obiettivo d’area vasta” 
attraverso nuovi strumenti di 
pianificazione, in coerenza con 
la L.R. 20/2000 (disciplina sulla 
tutela e l’uso del territorio). 
Innanzitutto, si è lavorato per 
la predisposizione del Piano 
Strategico, come strumento 
propedeutico al PSC. 
Il Piano Strategico avrà un 
ruolo determinante per la 
programmazione territoriale del 
futuro: contiene gli indirizzi che 
saranno la base del PSC ma non è 
un documento statico; continuerà 
a dettare le regole dello sviluppo 
del territorio anche dopo 
l’approvazione del Piano, che 
invece fotograferà un momento 
preciso della realtà territoriale. A 
seguito della predisposizione del 
Piano Strategico si è pensato di 
redigere un bando per affidare la 
redazione del Piano Strutturale 
intercomunale, per orientare le 
singole realtà comunali verso un 
modello di sviluppo compatibile 
con il territorio. 

La pianificazione e il governo 
di area vasta del territorio sono 
certamente uno degli obiettivi 
strategici più ambiziosi ma 
anche più importanti che hanno 
motivato fin dal principio la 
scelta dell’Unione. Unione di 
Comuni significa prima di tutto 
governo unitario dello sviluppo 
di un territorio, capacità di 
leggere l’intero territorio in 
modo più ampio, non solo sul 
piano economico ma anche su 
quello ambientale, culturale e 
sociale. Proprio nell’ambito del 
PSC l’Unione può conquistarsi 
un ruolo primario e innovativo, 
proponendo anche percorsi 
all’avanguardia. 
La pianificazione di area vasta 
permette di mettere al centro 
la qualità, intesa come sistema 
a rete, i cui nodi sono i punti 
di eccellenza presenti in ogni 
comune. 
Fare sistema diventa a 
questo punto molto più di 
una parola d’ordine ma una 
strategia concreta riguardante 
il paesaggio, l’ambiente, 
l’economia, le attività culturali, 
lo sport, il tempo libero, i servizi, 
l’ospitalità e il turismo. Le azioni 
concrete da realizzare sono: 
recupero delle aree dismesse 
riducendo al minimo il consumo 
di territorio; valorizzazione 
della comunità e delle reti 
sociali; aumento del risparmio 
energetico e dell’autonomia 
energetica a favore delle fonti 
rinnovabili; miglioramento 
della gestione delle risorse 
idriche; potenziamento delle 
reti di trasporto pubblico e delle 
piste ciclabili; miglioramento e 
razionalizzazione delle vocazioni 
economiche dei territori 
(agroalimentare con particolare 
riferimento al comparto carni 
e ai prodotti tipici; meccanica 
di alta qualità, soprattutto 
il packaging oppure ancora 
tecnologie di trasformazione 

e conservazione dei prodotti 
alimentari); moderazione del 
traffico e sicurezza stradale; città 
a misura di bambino accessibili 
e sicure per le categorie deboli; 
potenziamento e qualificazione 
degli spazi verdi sia urbani che 
extraurbani o di collegamento 
tra i comuni, con particolare 
riferimento alle reti ecologiche; 
ostacolo alla progressiva 
conurbazione e messa a sistema 
di beni culturali e beni naturali; 
miglioramento della mobilità, 
della qualità urbana e del sistema 
ambientale. 
(parte stralciata)
La redazione del PSC sarà 
un’operazione dotata di 
una grandissima valenza e il 
coinvolgimento di cinque enti 
ci porterà ad avere una grande 
attenzione anche da parte 
della Regione, vista l’unicità 
dell’esperienza in Emilia-
Romagna, ma anche a livello 
nazionale. 
Il filo conduttore del processo 
dovrà essere anche la 
partecipazione attiva dei cittadini 
alla pianificazione e alle scelte 
per il futuro.
Il lavoro diventa ancora più 
ambizioso se, di fronte ad una 
società che si modifica sempre più 
in fretta, si vuole chiudere nel più 
breve tempo possibile il processo 
pianificatorio, in modo che lo 
scarto tra realtà in movimento, 
governo del territorio e Piano 
siano il meno distanti possibili.
possibili. 

Roberto Adani
Presidente Unione Terre di Castelli
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Dossier

a cura di Massimo Casolari
coordinamento Giulia Biasutti

Piano delle strategie
Metodologia per lo sviluppo
                        sostenibile in area vasta

Cinque Comuni della provincia 
di Modena, costituiti in Unione 
di Comuni, si sono dotati di 
un Piano delle strategie per 
individuare le linee guida 
che definiscono il modello di 
sviluppo sostenibile locale per i 
prossimi 15-20 anni.
L’organizzazione delle risorse 
locali, fondata su assi strategici 
per sistemi territoriali e urbani, 
è volta al raggiungimento di 
due fondamentali obiettivi: 
elevare la qualità della vita dei 
residenti e creare maggiore 
competitività d’area vasta.
Le scelte politiche che 
hanno delineato i nuovi 
scenari e definito la mission 
del territorio attraverso 
il Piano delle strategie, 
dovranno essere tradotte in 
macrotematiche e azioni per 
essere riportate nelle logiche 
della programmazione e della 
pianificazione secondo gli 
strumenti indicati nella Legge 
Regionale n. 20/2000.
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I Comuni dell’Unione Terre di Castelli appartengono ad un’area che per 
quasi cinquant’anni ha registrato elevati ritmi di crescita economica e 
processi di espansione, divenendo conosciuta in tutto il mondo per vari 
settori industriali e gastronomici, primo fra tutti il settore della ceramica.
Uno sviluppo frenetico, senza vero progresso, che ora espone un 
conto salatissimo dal punto di vista della vivibilità dei luoghi: la spinta 
edificatoria si è estesa senza soluzione di continuità lungo l’asse della via 
Emilia (e lungo ogni altra nuova infrastruttura) inglobando in un’unica 
conurbazione residenze, servizi, industrie, attività artigianali, ecc.
Una realtà non molto diversa da tutte le località italiane nelle quali si sono 
verificate le condizioni di una elevata capacità di produzione di reddito, a 
scapito di un forte consumo del territorio per assenza di programmazione 
urbanistica e incapacità di gestione dei sistemi di crescita.
Dopo decenni di pianificazione della quantità, il Sistema Paese registra 
crisi dei centri storici, inadeguatezza dei sistemi urbani, arretratezza della 
gestione del territorio, incapacità di risolvere i problemi della mobilità, 
superficialità nelle politiche ambientali e assenza di  servizi. 
È un’Italia che per decenni ha sfruttato il “Made in Italy” sulle suggestioni 
del “pittoresco” e della “genialità” individuale, senza mai preoccuparsi di 
elaborare un proprio modello di sviluppo sostenibile unitario, di investire 
nella ricerca e nei servizi alla persona ed al territorio, governando spesso 
in totale assenza di programmazione, valorizzazione, promozione, 
comunicazione e gestione. Il dibattito nazionale relativo alla riforma degli 
strumenti urbanistici, ha acceso una innovativa, e finalmente moderna, 
stagione di legiferazione regionale: non più sviluppo definito dai piani 
regolatori generali, ma gestione del territorio attraverso 3 livelli:
• livello politico-strategico – Piano Strutturale Comunale (PSC),
•livello programmatico-esecutivo – Piano Operativo Comunale (POC),
• livello tecnico-normativo – Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).
La Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 20/2000, in materia di 
“disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, ha conferito 
un forte rilievo alla lettura strategica delle realtà locali. Dal quadro 
conoscitivo, che individua il “cosa” e il “quanto” occorre tutelare e 
salvaguardare, si passa alle linee strategiche per la definizione del modello 
di sviluppo locale. Una visione della pianificazione che orienta al confronto 
pubblico-privato, alla verifica della capacità imprenditoriale locale ed alla 
partecipazione dei cittadini, in sintonia con il recente “Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio” che prevede la collaborazione pubblico-privata 
e la cooperazione tra i vari livelli istituzionali per favorire progetti e 
programmi di ampio respiro territoriale: ogni singola azione è contenuta 
in un quadro politico-strategico complessivo.
Da qui l’esigenza di redigere per i Comuni dell’Unione Terre di Castelli 
un Piano delle strategie d’area vasta per meglio rafforzare la diversità 
tra PSC e PRG. L’aspetto innovativo del Piano delle strategie consiste nel 
fatto che propone agli enti pubblici locali di aderire ad un piano unitario, 
prospettando loro non solo obblighi, vincoli e doveri derivanti dalle 
specifiche normative del rispetto dell’ambiente e dei beni culturali, ma 
una linea politica che contestualizza le scelte di tutela e valorizzazione del 
patrimonio collettivo all’interno delle logiche “produttive”. 
Il Piano strategico costruisce un sistema integrato di azioni che porta 
a considerare l’ambiente e la cultura locale quali fattori primari di 
produzione dei servizi, delle polarità e degli assi strategici, tipico dei più 
moderni sistemi di sviluppo socio economico europei.
Si passa dalla tutela passiva alla tutela attiva, con la significativa differenza 
che i vincoli attribuiti ai beni culturali ed ambientali sono considerati 
certificati di qualità, partecipanti al valore aggiunto d’area vasta e, quindi, 
alla promozione delle potenzialità non espresse.
Il Piano offre l’opportunità di conseguire tre obiettivi fondamentali per 
l’impostazione del percorso di definizione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica:
• ricevere un approfondito rilievo critico della situazione di fatto di ogni 
realtà comunale, corrispondente al necessario quadro conoscitivo previsto 
per il Piano Strutturale Comunale (PSC);
• ottenere una visione unitaria e strategica riferita al territorio d’area 
vasta, corrispondente alle linee prioritarie (punti forti e di debolezza) da 
individuare e sviluppare nel documento preliminare, previsto per il PSC;
• superare la logica dei confini amministrativi, per orientarsi alla 
collaborazione con i vari livelli delle istituzioni ed alla partecipazione 
pubblico-privata.
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Strumenti e metodologia
Perché un piano delle strategie

Il Metodo “Identità – Ruolo 
– Funzioni – Visibilità” si pone la 
finalità di valorizzare non solo i 
Beni culturali e naturali presenti 
nel territorio, ma, più complessi -
vamente, le risorse locali, proiet -
tandole all’attenzione del mer -
cato globale per promuovere 
il Modello di Sviluppo locale e 
qualificare il rapporto pubblico-
privato. Questa visione politica 
dello sviluppo, che vede il pub -
blico propositivo nei confronti 
del settore privato, comporta 
un’evoluzione culturale e tecni -
ca nella gestione delle risorse da 
parte delle Amministrazioni: si 
passa da una pianificazione sta -
tica e vincolistica ad un processo 
dinamico, che esprime competi -
tività e capacità di allinearsi ai 
continui mutamenti socioeco -
nomici, culturali e tecnologici 
della collettività e del mercato. 
Il Metodo, attraverso lo stru -
mento operativo del Piano delle 
Strategie, organizza le oppor -
tunità di investimento collegate 
alla risoluzione dei punti deboli 
del territorio e individua poten -
zialità e polarità di eccellenza 
per il Modello di Sviluppo d’area 
vasta. I processi di concertazione 
previsti dal Metodo (Accordi di 
Programma, Protocolli d’Intesa, 
Convenzioni pubblico-private) 
orientano all’individuazione dei 
partner e degli attori per l’at -
tuazione delle azioni prioritarie 
di sviluppo.
L’Amministrazione pubblica non 
si trova mai sola nel condurre 
politiche per la collettività in 
quanto il processo di organizza -
zione delle risorse locali costi -
tuisce una partitura corale tra i 
soggetti del territorio, coordina -
ta e diretta attraverso un’unica 
regia.
Il Metodo è stato riconosciuto 
“… modello italiano di svilup -
po locale sostenibile …” dalla 
Commissione Nazionale Italiana 
Unesco (documento del 30 
marzo 2001) ed applicato in 
ambito nazionale ed internazio -
nale in realtà a forte vocazione 
turistica, città d’arte e siti rico -
nosciuti patrimonio dell’umanità 
dall’Unesco. I Piani realizzati 
sono stati pubblicati con la 
legittimazione delle più alte 
Istituzioni in ambito culturale, 
politico e amministrativo:
• Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Dipartimento del 
Cerimoniale di Stato),
• Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali,
• Ministero degli Affari Esteri,
• Gruppo di lavoro intermini -
steriale permanente per la Lista 
del Patrimonio Mondiale del -
l’Unesco,
• Green Cross International 
(Italia).
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L’Unione Terre di Castelli aggrega 
i comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola, in provincia di 
Modena, raggruppando complessiva -
mente una popolazione di circa 65 mila 
abitanti: una dimensione paragonabile 
a quella di un medio capoluogo di 
provincia, che fa dell’Unione Terre di 
Castelli una delle più grandi d’Italia. 
L’ambizione è far funzionare un siste -
ma territoriale, nel suo complesso, che 
comprende l’Unione ma coinvolge indi -
rettamente anche l’area montana con -
finante, in un’ottica di solidarietà tesa 
soprattutto a omogeneizzare la risposta 
della pubblica amministrazione e a for -
nire quei servizi indispensabili a garan -
tire coesione sociale. La scelta strategi -
ca, per evitare sovrapposizioni di ruolo, 
è stata di trasferire assieme alle funzio -
ni e ai servizi anche tutto il personale 
coinvolto: l’Unione ha così oggi una 
propria identità, in cui si riconoscono 
più di 250 dipendenti. Una struttura 
organizzativa ottimale per essere vicini 
ai cittadini e, allo stesso tempo, avere 
la forza, l’ambito territoriale corretto, 
la vision per governare servizi e processi 
complessi in area vasta. 
La competizione globale è ormai affida -
ta inequivocabilmente ai singoli territo -
ri. Lo strumento vincente per superare 
la sfida è la capacità di fare sistema, 
prima di tutto tra istituzioni apparte -
nenti alla medesima area. Risulta infatti 
strategico lavorare insieme per un ter -
ritorio che condivide storia e tradizioni 
economiche e sociali e che vuole e può, 
quindi, sviluppare strumenti competitivi 
comuni. Il Piano strategico e il suc -
cessivo PSC rappresentano, da questo 
punto di vista, un’occasione unica per 
ragionare sulla pianificazione a livello 
di Unione, non perdendo mai di vista 
l’obiettivo da condividere e da raggiun -
gere che è lo sviluppo sostenibile del 
nostro territorio.
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IV

Strategie di sviluppo
Tematiche identitarie e di sistema

Processo operativo

Attraverso il rilievo critico dell’area vasta il Piano 
individua la “mission” che orienta le principali scelte 
politiche per la definizione dei programmi di sviluppo 
dei cinque Comuni dell’Unione. 
Il Piano opera su tre scale:
• rilancio socioeconomico dei centri storici;
• valorizzazione del ruolo delle città e sviluppo delle 
potenzialità non espresse;
• relazioni, funzioni e promozione della realtà d’area 
vasta, per rapportarsi con i territori circostanti, 
le istituzioni ai vari livelli (dal locale, all’ambito 
nazionale ed internazionale), enti ed associazioni, 
imprenditori e cittadini.
Particolare rilievo è dato ai beni culturali e naturali 
in quanto nell’ottica strategica del Piano non sono 
visti solo come patrimonio da proteggere, ma come 
potenziali funzioni territoriali. Per conservarli e 
porli in prospettiva dinamica all’interno delle azioni 
imprenditoriali della collettività, occorre che siano 
fruibili, integrati alla realtà contemporanea, parte 
del sistema “produttivo” del benessere locale. Se un 
bene partecipa al miglioramento socioeconomico, 
è percepito quale valore irrinunciabile, quindi 
mantenuto e conservato nell’uso e nella 
riconoscibilità; condizioni essenziali per trasmetterlo 
alle future generazioni. Per integrare all’uso 
contemporaneo le notevoli potenzialità connesse 
all’identità dei luoghi, ogni Comune appartenente 
all’Unione è presentato nelle proprie valenze 
architettonico-monumentali, culturali ed ambientali. 
Si evidenzia come tali valori siano trasversali a tutte 
le realtà e divengano naturali tematiche di sistema: 
castelli, rocche e fortificazioni, fiumi e corsi d’acqua, 
verde produttivo di pregio, verde ambientale, 
insediamenti rurali, beni archeologici, centri storici. Gli 
assi strategici primari sono stati individuati attraverso 
l’analisi dell’esistente e delle scelte di progetto già 
programmate nei vari settori: infrastrutture (grado di 
fruizione), polarità (capacità attrattiva) e servizi alla 
persona ed al territorio (qualità della vita).
L’area dell’Unione, per collegare la propria politica 
di sviluppo agli scenari di medio-lungo periodo 
prospettati ai livelli sovraordinati, deve confrontarsi 

con le politiche di investimento e programmazione 
regionale e con la dotazione di infrastrutture e servizi 
esistente.
Dal rilievo critico degli scenari di sviluppo, si evidenzia 
che:
• la Regione Emilia Romagna ha puntato 
prioritariamente sull’industria del turismo balneare, 
privilegiando la costa ed una limitata porzione 
dell’entroterra;
• la Regione non ha investito su due rilevanti  
tematiche ambientali: il fiume Po, tra i più grandi 
d’Europa, e l’Appennino tosco-emiliano, confine 
naturale con la Toscana (che è la regione più famosa 
al mondo), ed una storico-culturale: la Via Emilia, uno 
dei più noti percorsi storici.
L’area dell’Unione, non potendo beneficiare di 
investimenti regionali in materia di ambiente e 
territorio, deve confrontarsi con l’unico sistema 
possibile: quello delle infrastrutture, inerente la 
mobilità ed i flussi di relazione a livello nazionale ed 
internazionale.
Lo scenario evidenzia come la rete viaria esistente 
e quella di progetto (TAV, corridoio 1) permetta di 
collegare l’area a molteplici polarità territoriali e 
orienta le strategie di sviluppo dei cinque Comuni 
verso tematiche ad elevata dotazione di servizi 
di qualità. L’area può organizzarsi per attrarre e 
trattenere un turismo diretto verso mete più famose 
e conosciute: dall’analisi dei flussi turistici, infatti, si 
evidenzia che la fascia a nord, che comprende Milano, 
i grandi laghi, Verona, Venezia, ecc.,  può contare su 
circa 20 milioni di presenze annue e la fascia a sud 
(Cinque Terre, Firenze, Urbino, ecc.), su circa 16 milioni 
di presenze, caratterizzandola come una delle più 
interessanti aree europee per la mobilità ed i flussi 
di relazione. Il territorio dell’Unione, inoltre, risulta 
centrale rispetto a ben 12 siti dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco. 
È un potenziale inedito che l’area può utilizzare a 
proprio vantaggio, sfruttando la posizione strategica 
rispetto alle infrastrutture: in poco più di un’ora 
sono raggiungibili tutte le polarità internazionali, 
compresi i due appuntamenti europei di Parma (sede 
dell’Authority Alimentare Europea) e Reggio Emilia 
(stazione dell’Alta Velocità Europea).

I Comuni dell’Unione Terre di Castelli avvertono al 
necessità di imprimere una svolta decisiva all’attuale 
modello di sviluppo ritenuto insostenibile anche dalla 
maggior parte dei cittadini, orientando la politica 
locale verso una programmazione della sostenibilità 
che si rafforza nell’elevare la qualità della vita e la 
dotazione complessiva dei servizi.
Per rendere possibile questa mission il Piano delle 
strategie ha individuato nella valorizzazione dei 
beni culturali e naturali l’asse portante per creare 
un sistema integrato di qualità attraverso il quale 
competere con altri territori per essere visibili 
all’interno degli scenari nazionali ed internazionali 
nell’offerta del turismo.
Per individuare partner ed investimenti pubblico-
privati il Piano è particolarmente attento ad ottenere 
qualità urbana ed ambientale, promozione del 
patrimonio ed attivazione del sistema di accoglienza 
basato sull’offerta integrata di sport, benessere, 
tempo libero, cultura, spettacoli e manifestazioni, 
valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni 
locali.

Perché puntare sul turismo

Un territorio che costruisce un proprio modello di 
sviluppo fondato sulla qualità della vita e dei servizi, 
è attrattivo anche per i non residenti. La qualità 
locale, se rafforzata da servizi dimensionati alla scala 
sovracomunale, rappresenta una meta del turismo 
culturale ed ambientale e partecipa alla competizione 
tra territori valorizzando le proprie tipicità: l’ identità 
locale quale miglior prodotto per la visibilità nelle 
logiche della globalizzazione. Non si tratta quindi 
di organizzare “prodotti turistici”, ma di orientare 
la politica di governo locale nelle logiche dello 
sviluppo nella tutela, mettendo in sinergia capacità 
imprenditoriali e di governo locale per costruire un 
modello di promozione unitario, attraverso azioni 
e interventi programmati sostenuti da un sistema 
di patti tra soggetti del territorio. L’Italia deve 
riorganizzare le filiere dell’offerta culturale e dei 
servizi, cogliendo le indicazioni provenienti dagli studi 
e dagli scenari internazionali, che registrano aumenti 
esponenziali della mobilità, maggiore richiesta di 
tipicità locali, desiderio di mete culturali e tempo 
libero organizzato.
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Punti di forza
Patrimonio ambientale culturale

Per rafforzare la riconoscibilità dei valori identitari e della tipicità locale, costituisce fattore rilevante la reputazione 
dell’area, quale indicatore per attrarre presenze ed investimenti pubblico-privati.
Per verificare se le tematiche ambientali e culturali possano sostenere il ruolo di “motore” del modello di sviluppo 
locale, è stata svolta un’indagine conoscitiva e documentaria relativa lo stato dei luoghi confinanti con l’area 
dell’Unione.

• Beni naturali
Il territorio è caratterizzato da quattro corsi d’acqua (il principale 
dei quali è costituito dal fiume Panaro, affluente diretto del Po), che 
complessivamente hanno mantenuto una buona qualità ambientale e 
naturalistica e che creano un paesaggio movimentato dall’alternanza di 
piccoli rilievi.
Le coltivazioni a vigneto e frutteto definiscono ampie zone di verde 
produttivo di pregio, organizzato dall’uomo in modo ordinato e sapiente: 
un vero paesaggio culturale, che può essere paragonato ai terrazzamenti 
della Costiera Amalfitana, delle Cinque Terre e del Lago di Garda.
L’area è attraversata da una rete viaria storica che presenta viste 
panoramiche di alta qualità: in pochi chilometri di territorio è possibile 
passare dalle zone verdi a pascolo alle coltivazioni collinari, ai boschi di 
crinale, ai calanchi, incontrando laghetti e laghi artificiali e naturali.
Per organizzare le azioni rivolte alla tutela e valorizzazione economica dei 
“giacimenti” ambientali ancora presenti nell’area sono state individuate 
tre classificazioni delle zone a verde: zone produttive di pregio, zone di 
valore ambientale, zone ad elevato valore paesistico.D
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• Beni culturali
Il territorio è connotato dalla forte presenza di castelli, rocche e 
fortificazioni, che costituiscono anche il simbolo dell’area.
Tra i beni monumentali si registrano architetture religiose, palazzi nobiliari 
e grossi insediamenti produttivi storici. Nell’area sono inoltre presenti 
insediamenti e architetture minori: costruzioni strettamente collegate alle 
attività agricole che formano un tutt’uno con il paesaggio rurale.
I cinque centri urbani presentano notevole interesse storico culturale: 
un patrimonio da trasmettere alle future generazioni, che costituisce un 
sistema di polarità di eccellenza potenzialmente attrattivo per il turismo 
culturale, ma soprattutto in grado di ampliare l’offerta di servizi e funzioni 
per i residenti nel territorio d’area vasta.
In mappa sono individuati gli “assi di collegamento tra polarità e 
territorio”: corridoi speciali nei quali viabilità storica, qualità del paesaggio 
e presenza di beni culturali costituiscono quell’“effetto Toscana”, modello 
di riferimento per ogni azione di valorizzazione e pianificazione degli 
interventi nel territorio.
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VIII

Punti critici
Mobilità e qualità dell’architettura

Il rilievo critico dello stato dei luoghi ha evidenziato 
una fragilità dell’area in termini di sostenibilità della 
mobilità e dell’ambiente naturale nei confronti di 
una spinta edificatoria che si è estesa senza soluzione 
di continuità lungo l’asse della via Emilia per oltre 
cinquant’anni, inglobando in un’unica conurbazione 
residenze, servizi, industrie, attività artigianali.
Da Modena a Bologna, con diramazioni a 
Maranello e Sassuolo, si riscontra un tessuto 
urbanizzato congestionato, privo di qualità... 
altamente compromesso. È un territorio fortemente 
infrastrutturato, conosciuto in tutto il mondo per 
l’industria della ceramica (piastrelle), dei motori 
(Ferrari), dei prodotti enogastronomici (prosciutto, 
Lambrusco, frutta...) e della tecnologia (Meccatronica), 
che ha pagato un conto salatissimo dal punto di vista 
della vivibilità dei luoghi... un esempio di sviluppo 
senza progresso e qualità. L’area dell’Unione è esposta 
al rischio di uniformarsi ai fenomeni di conurbazione, 
anche in considerazione di una rilevante novità: il 
tracciato del nuovo Asse Pedemontano di iniziativa 
regionale.

• Mobilità
Nella mappa sono individuate le analisi riguardanti 
la fruibilità dell’area, in generale, ed i punti critici 
specifici. Vi sono collegamenti viari che risultano 
insufficienti per sezione stradale (simbolo blu) e 
collegamenti viari (simbolo rosa) che sono collassati 
dalla mole di veicoli in transito.
I simboli rossi (triangoli) individuano i punti critici che 
connotano l’area come problematica sul piano della 
fruibilità e dell’accessibilità.
L’attuale configurazione della mobilità penalizza 
qualsiasi programmazione rivolta alla valorizzazione 
del territorio e dei centri urbani: il traffico pesante 
prevale su ogni logica di qualità. Siamo di fronte ad 
un territorio che si è dotato di risposte funzionali 
puntuali, senza valutarne le conseguenze in termini 
di sostenibilità complessiva. La situazione potrà 
migliorare attraverso la realizzazione dell’Asse 
Pedemontano (in senso est-ovest), che vedrà liberati 
dal trasporto pesante i centri urbani di Spilamberto, 
Vignola, Savignano, e notevolmente alleggeriti i 
territori degli altri Comuni.
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• Qualità dell’architettura
Nella mappa sono individuati i 
principali nuclei urbani suddivisi 
in tipologie di tessuto edilizio: 
area urbanizzata (colore rosa), 
nuclei storici (retino arancione) 
e insediamenti produttivi (retino 
giallo).
È evidente la commistione tra 
funzioni incompatibili sia per la 
tipologia dei trasporti che per la 
logica dei servizi.
La documentazione fotografica 
indica, per ogni tipologia, episodi 
architettonici che innescano 
la percezione di degrado e di 
marginalità del territorio.
L’impegno delle amministrazioni 
sarà quello di individuare i casi 
“limite” – per i quali prevedere 
la demolizione con eventuale 
cambio di destinazione d’uso 
–  e di attivare specifici accordi 
di programma (pubblico-privati), 
per riorganizzare le aree ed 
i volumi di elevato impatto 
ambientale.

Reputazione d’area vasta
La ricognizione effettuata attraverso il rilievo critico ha evidenziato che:
• l’area è percepita come appartenente alla “zona delle ceramiche”, 
grande dominante internazionale difficilmente rimovibile, in 
considerazione della rilevante presenza di industrie del settore nel Comune 
di Castelvetro di Modena. Fattore più negativo che positivo, se si vuole 
perseguire una politica rivolta al settore agroalimentare e ambientale, 
collegato alla qualità della vita;
• l’area non è organizzata per offrire un vero “sistema dei castelli”, in 
quanto non esiste una rete delle funzioni in grado di assicurare l’utilizzo 
dei monumenti. Ad iniziare dal castello-simbolo di Vignola, si registra 
una insufficiente gestione delle visite o il completo abbandono dei locali, 
causa l’assenza di un vero piano di riuso del complesso monumentale. 
Fattore negativo perché non incentiva la programmazione di fruizione e di 
soggiorno nell’area;
• l’area non è più riconosciuta quale “produttrice” delle famose ciliegie e 
delle susine di Vignola, ma solamente “distributrice”. Questo perché, da 
anni, nella zona proliferano capannoni frigoriferi per il mantenimento 
di frutta proveniente da altre zone. Fattore negativo perché allontana 
il prodotto dall’immagine artigianale locale, per inserirlo nelle logiche 
industriali della globalizzazione... un calo di tipicità e identità;
• l’area “ignora”, o meglio, non si relaziona con la rilevante polarità del 
“Centro di lavorazione carni” di Castelnuovo Rangone, oltre cinquanta 
aziende che formano il distretto alimentare più importante d’Europa. 
Fattore negativo perché le aziende dovrebbero integrarsi maggiormente 
con le realtà locali, programmando azioni di riqualificazione delle proprie 
strutture e, più in generale, partecipare alla promozione del territorio nel 
quale operano e investono. D

O
S

S
IE

R 
- 

S
tr

a
te

g
ie

 i
n

 a
re

a
 v

a
s

ta



paesaggio urbano  mar-apr  2007 DOSSIER
D

O
S

S
IE

R 
- 

S
tr

a
te

g
ie

 i
n

 a
re

a
 v

a
s

ta

X

Individuazione della mission
Analisi delle dinamiche di sviluppo

L’area dell’Unione Terre di Castelli è collocata in un punto 
delicato: in parte all’interno della zona compromessa edificata, 
in parte nelle zone a valenza ambientale per le produzioni di 
frutta (le famose ciliegie di Vignola) e vini (lambruschi e graspe 
di Castelvetro). Proprio a metà di quest’area sarà realizzata una 
nuova infrastruttura viaria: l’Asse Pedemontano, attesa da anni 
per risolvere il gravoso passaggio del traffico pesante all’interno 
dei centri urbani e riorganizzare la mobilità generale del 
territorio. La presenza di una simile infrastruttura costituisce un 
segno innovativo che condiziona il futuro di tutta l’area e con la 
quale occorre fare i conti.
Le Amministrazioni locali sono di fronte ad una scelta politica 
fondamentale:
• l’Asse Pedemontano definisce il nuovo limite del territorio 
“cedibile” ai fenomeni di conurbazione, costituendo un tutt’uno 
con gli ambiti già compromessi... e quindi le politiche unitarie si 
limitano a definire alcuni indirizzi normativi per evitare che la 
cementificazione delle aree sia, come già avvenuto, di pessima 
qualità architettonica e urbana;
• oppure l’Asse Pedemontano costituisce occasione per una 
nuova politica in grado di ostacolare la “naturale” tendenza 
all’edificazione, e favorire  uno sviluppo locale fondato sui 
progetti di qualità e sulle potenzialità dell’ambiente naturale 
(sistema integrato) e dei beni culturali diffusi (polarità).

Nello schema sono individuate le tematiche di criticità presenti 
nell’area:
• congestione della mobilità causa trasporto pesante;
• cattiva qualità architettonica degli edifici residenziali;
• commistione tra residenza, attività artigianali e industriali, con 
banalizzazione delle aree e degli edifici produttivi;
• area soggetta a rischio di conurbazione (retino arancione), in 
relazione al nuovo Asse Pedemontano.
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Prendendo atto delle analisi e degli scenari prospettati, le 
Amministrazioni hanno condiviso l’orientamento suggerito 
dal Piano, decidendo di fondare le linee di sviluppo su 
tematiche più sostenibili, puntando sulla qualità ambientale 
(tutela) e sulla riqualificazione dei territori maggiormente 
compromessi (azioni di ripristino delle valenze architettoniche 
ed estensione delle aree verdi). 
La mission d’area vasta per i Comuni appartenenti all’Unione 
Terre di Castelli prevede l’organizzazione del “Parco 
Europeo dell’Ospitalità” organizzando tutte le tematiche del 
marketing ambientale, culturale e di prodotto, per elevare 
la dotazione di servizi alla persona ed al territorio. L’area 
può essere segnalata all’interno della mobilità del turismo 
culturale internazionale sia come tappa intermedia per chi 
già transita verso località più note, sia come base logistica 
da cui partire per le visite culturali. L’attrattiva dell’area 
dovrà essere costruita sui sistemi di qualità e di competitività: 
una scommessa politico-culturale e un grosso impegno per 
le amministrazioni locali che devono creare le condizioni 
economiche e di mentalità sia nel pubblico che verso i privati, 
per una partecipazione corale agli sforzi progettuali e agli 
impegni finanziari.

Nello schema sono indicate le azioni strategiche da attivare per 
contrastare i pericoli di una diffusa conurbazione dell’area:
• organizzare “barriere verdi” ai confini degli insediamenti 
urbanizzati nelle aree compromesse;
• estendere i valori ambientali dalla zona sud a quella nord 
dell’area (progetto di riqualificazione del paesaggio);
• progettare un’area a bosco al centro del territorio, quale 
segnale-simbolo della nuova politica della qualità ambientale.
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Strategie di governo locale
Riqualificazione del territorio

Le strategie progettuali individuano le zone del 
territorio nelle quali occorre organizzare/progettare 
“barriere verdi” in discontinuità con la realtà 
urbanizzata, e indica l’azione più forte per connotare 
l’area della politica ambientale e di qualità: lungo 
tutto il tracciato dell’Asse Pedemontano è previsto 
il progetto di un “bosco lineare”, nuova polarità dei 
sistemi integrati per lo sviluppo sostenibile.
Per scongiurare un’ulteriore rischio di 
cementificazione del territorio, è programmata 
una strada-parco concepita come luogo di funzioni, 
affiancata da una greenway per collegare con 
percorsi ciclopedonali nuovi servizi e polarità che 
dovranno essere integrati al sistema del verde.

Il nuovo asse strutturale contribuisce in modo 
determinante alla riorganizzazione fisica e funzionale 
degli ambiti marginali e compromessi evidenziati 
dal rilievo critico e dovrà essere integrato con azioni 
di riqualificazione per corrispondere al ruolo di 
“barriera” al fenomeno di conurbazione. Le attività 
produttive che vorranno attestarsi lungo l’asse 
dovranno rispettare precisi parametri di rispetto 
ambientale e presentare architetture qualificate, 
perché inserite in aree ad elevato valore ambientale e 
sociale per il modello di sviluppo.
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Per verificare se le linee strategiche che collocano 
il patrimonio collettivo al centro delle politiche 
“produttive” dell’area, possano ritenersi portanti (cioè 
strutturali) per le politiche di sviluppo, è stata  attivata 
una ricognizione allargata alle aree circostanti:
• a nord, oltre alla polarità turistico-culturale 
di Modena, si trova il sistema della via Emilia, 
caratterizzato dalla presenza di centri storici e piccole 
città d’arte;
• a est e a ovest l’area può relazionarsi con numerosi 
borghi fortificati di origine medievale, inseriti in 
contesti naturalistici e paesaggistici che hanno 
mantenuto le proprie caratteristiche identitarie;
• a sud, verso l’Appennino tosco-emiliano, si trovano 
due parchi regionali e la riserva faunistica di Festa, 
che attraverso convenzioni e accordi di programma 
con le terre dell’Unione potrebbero ricevere ulteriore 
visibilità e attrattività.

Lo studio ha riscontrato una notevole dotazione di 
polarità ambientali e culturali a valenza turistica 
nei contesti territoriali limitrofi; questa condizione 
incoraggia e supporta la scelta di un modello di 
sviluppo che punta sulla valorizzazione del patrimonio: 
la qualità come valore aggiunto per creare specifici 
assi di investimento, strategie d’intervento, flussi di 
relazione e polarità attrattive.
Un vero sistema territorio fondato sulla qualità dei 
servizi, sull’ambiente e sull’offerta culturale per 
elevare la qualità della vita locale.

Politiche di relazione
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Le tematiche riguardanti l’ambiente rivestono 
un ruolo strategico per l’area: il verde è 
affrontato sia come sistema “produttivo” che 
come emblema del valore aggiunto nel territorio 
(simbolo del marketing di prodotto) ... un 
“pezzo” di Toscana tra le ceramiche, per attivare 
sistemi di qualità diffusa.
L’azione più innovativa è la realizzazione di un 
bosco lineare lungo tutto l’Asse Pedemontano 
per raggiungere due obiettivi:
• impedire che nel tempo si verifichino fenomeni 
di edificazione lungo l’asse viario;
• recuperare le tradizioni popolari collegate al 
bosco per documentare in chiave artistica, storica 
e didattica, che la regione Emilia Romagna era 
originariamente ricoperta da foreste e paludi.
Il bosco sarà uno spazio “produttivo” e 
attrattivo per funzioni collegate al tempo libero, 
spettacolo, cultura, sport, ecc., rivolto a tutte 
le fasce di fruitori e costituirà l’asse portante 
di tutte le iniziative rivolte al patrimonio 
collettivo: il simbolo di una programmazione 
che riconosce più opportunità di sviluppo nel 
sistema dei servizi di qualità che “nei soliti mc” 
di appartamenti, negozi, uffici.
Un forte messaggio rivolto agli imprenditori 
locali, da coinvolgere attivamente come partner 
nella realizzazione del modello di sviluppo 
sostenibile.

L’elaborato visualizza una rete di flussi e 
relazioni organizzata attraverso la selezione 
di assi strategici e funzioni compatibili con il 
modello di sviluppo locale, la mission d’area 
vasta e con l’obiettivo di promuovere il 
marketing costruito sul modello “Toscana”.
Per ogni filiera produttiva sarà individuato un 
Comune capofila, scelto in base agli investimenti 
già fatti (o che intende attivare), il quale sarà 
responsabile di organizzare e sviluppare le 
tematiche funzionali, gestionali e logistiche di 
filiera. Gli altri Comuni si impegnano a “fare 
sistema”, creando un percorso di valorizzazione,  
integrazione e promozione a supporto del tema 
centrale.
Una garanzia per chi investe (privato) in quanto 
si partecipa ad un sistema di interventi nel quale 
il pubblico cura la promozione e l’integrazione.
Il sistema di funzioni compatibili non innesca 
repliche e competizioni sullo stesso tema, ma 
partecipazione concertata. In questo modo ogni 
amministratore vedrà riconosciute (e rafforzate) 
dal “sistema territorio” le proprie peculiarità e 
tipicità, diventando il riferimento (responsabile) 
della filiera produttiva d’area vasta.
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Le azioni prioritarie per ottenere competitività 
e visibilità d’area per il settore alimentare 
riguardano la creazione di un marchio per la 
promozione europea dei prodotti agroalimentari 
della zona (attualmente in concorrenza tra loro), 
la riqualificazione del sistema di borghi, frazioni 
e nuclei storici, per la valorizzazione dell’identità 
territoriale e culturale, e per la rete di funzioni 
che può essere attivata.
La riconoscibilità degli insediamenti dovrà 
essere tutelata sia urbanisticamente (attraverso 
una  normativa che ponga un freno all’attuale 
tendenza a “saldare” tra loro i piccoli centri), 
che architettonicamente, inserendo nei 
regolamenti edilizi l’obbligo di rispettare le 
regole tradizionali nelle fasi di recupero delle 
facciate (salvaguardia delle tecniche e dei 
materiali storici).

L’elaborato visualizza lo scenario futuro della 
mobilità all’interno dell’area dell’Unione.
Per migliorare l’offerta dei servizi al territorio 
è previsto un  polo logistico per la mobilità 
pesante, collocato in prossimità del casello 
autostradale di Modena Sud: un centro 
servizi completo per i viaggi internazionali 
e di lunga percorrenza. Il centro offrirebbe i 
servizi ai due soggetti principali della mobilità: 
autotrasportatori e turisti, e potrà evolversi 
comprendendo uno  show-room del territorio, 
quale porta di accesso all’offerta complessiva 
dell’area dell’Unione.
La sinergia polo logistico-Asse Pedemontano 
costituisce la struttura portante della 
riorganizzazione della mobilità, delle merci e 
della fruibilità del territorio per i residenti. 
Per completare le azioni che portano alla 
riqualificazione dell’area occorre attivare 
l’importante strategia della delocalizzazione 
verso l’Asse Pedemontano di aziende situate 
in punti rilevanti, o fragili, dal punto di vista 
ambientale e urbano, prevedendo il controllo 
della qualità architettonica, il rispetto del 
contesto, l’incentivo per progetti di risparmio 
energetico e l’uso di energie rinnovabili.
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Dopo aver pianificato le azioni di valorizzazione 
ambientale (barriere alla conurbazione e bosco 
lineare dell’Asse Pedemontano) e riorganizzato 
la mobilità generale, il Piano delle strategie 
promuove progetti di integrazione tra grandi 
polarità produttive e territorio.
Si fa riferimento in particolare all’importante 
distretto alimentare europeo per la 
lavorazione della carne (più di 50 aziende 
nel Comune di Castelvetro), che nel progetto 
d’area deve integrarsi ai sistemi di qualità 
territoriali mediante la valorizzazione delle 
aziende (qualificazione e promozione) e la 
delocalizzazione delle funzioni (foresterie, 
centro congressi, show-room e degustazione 
prodotti), da collocare preferibilmente in beni 
monumentali e borghi da rivitalizzare, favorendo 
l’integrazione tra pubblico e privato nei progetti 
di restauro e di visibilità del territorio.
E’ previsto inoltre, il rilancio della polarità 
produttiva di Vignola, conosciuta nel mondo 
per le ciliegie e le susine, attraverso l’attivazione 
di un sistema di accoglienza e soggiorno tra 
aziende produttrici e visitatori, simile alla 
formula “cantine aperte” di altre regioni.

All’interno del territorio dell’Unione è presente 
anche una grossa area dismessa, situata lungo 
il tracciato della nuova Pedemontana, e quindi 
in posizione strategica per ospitare funzioni 
territoriali importanti. Si tratta dell’ex fabbrica 
di esplosivi “SIPE” (Comune di Spilamberto), 
che grazie a un accordo di programma esistente 
tra le Amministrazioni comunali e l’Università 
di Bologna e Modena diventerà la futura 
sede dell’ Asse dell’Innovazione, un centro di 
ricerca e formazione per giovani europei: una 
polarità internazionale che deve dialogare con 
il territorio. La collocazione lungo il nuovo 
asse Pedemontano e l’inserimento all’interno 
del bosco lineare ne fanno un’azione simbolo 
del Piano strategico d’area vasta: un progetto 
europeo attorno al quale “fare sistema” con 
altre attività, servizi e polarità, favorendo 
l’interscambio di know-how con le aziende locali.
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Macrotematiche
Gerarchia delle azioni

Il Piano delle strategie ha suddiviso in macrotematiche: mobilità – polarità 
e servizi – sistemi urbani – sistemi ambientali, le azioni e gli interventi 
pubblico-privati considerati prioritari per il modello di sviluppo locale.
Nello schema sono rappresentate le quattro macrotematiche secondo 
una visione unitaria ed integrata: un modello che visualizza lo scenario 
di sviluppo e facilita le scelte politiche relative alla mission, alla gerarchia 
delle azioni ed agli assi strategici di settore.
Lo scenario descrive l’area suddividendola in due zone omogenee separate 
dall’asse della Pedemontana di progetto (linea tratteggiata arancione).
La zona più vicina alle infrastrutture (retino giallo) è caratterizzata da un 
sistema della mobilità (accessibilità, fruibilità, raggiungibilità) che consente 
un elevato flusso di relazioni (frecce rosa). Qui sarà collocato il maggior 
numero di polarità e servizi attrattivi, rivolti a grandi numeri di utenti 
(residenti e turisti). La forte concentrazione di funzioni è compatibile con 
la relativa vicinanza dell’autostrada, della TAV e della via Emilia.

Il limite di sostenibilità del territorio ai grandi flussi di persone è definito 
dall’asse Pedemontano, ultima infrastruttura di penetrazione nell’area da 
riqualificare.
Lungo l’asse est-ovest sarà collocato un centro di promozione delle Terre 
di Castelli (show-room del territorio): una porta di accesso dall’offerta 
complessiva d’area vasta (polarità blu). La zona più a sud, al di sotto 
dell’asse Pedemontano, si caratterizza per un sistema di flussi di relazione 
più lenti e poco numerosi.

Siamo in un contesto ambientale 
di elevato valore nel quale 
inserire polarità e servizi di 
minore rilevanza attrattiva 
per difendere la sostenibilità 
delle funzioni nel paesaggio di 
qualità: mountain-bike, trekking, 
turismo equestre, auto elettriche, 
sentieristica, ecc.

Lo scenario indica anche la 
politica di riqualificazione e 
valorizzazione dei centri urbani 
(frecce verdi) prescrivendo che 
tutte le previsioni urbanistiche e 
programmatiche, contenute in 
altri strumenti, siano orientate 
nel favorire relazioni e sistemi 
integrati in direzione nord-sud, 
contrastando l’attuale tendenza 
ad implementare espansioni 
e relazioni lungo assi est-
ovest (pericolo di fenomeni di 
conurbazione del territorio).
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Azioni prioritarie

Lo schema dell’organizzazione gerarchica delle infrastrutture evidenzia le 
principali azioni per la mobilità d’area vasta:
• il collegamento prioritario Autostrada  A1 – TAV – Asse Pedemontano, 
per la razionalizzazione del trasporto pesante e l’organizzazione dei 
percorsi turistici;
• la realizzazione del polo logistico della mobilità;
• il collegamento delle strade secondarie (provinciali e statali) all’Asse 
Pedemontano, quali assi di penetrazione alle mete interne all’area;
• il coordinamento delle piste ciclabili con i percorsi natura (parchi fluviali), 
quale rete che favorisce l’attività di agriturismo e ospitalità itinerante 
(escursionista);
• la valorizzazione della viabilità storica coincidente, spesso, con i percorsi 
panoramici ad elevato valore ambientale;
• la proposta di affiancare ai tracciati delle piste ciclabili un impianto 
di ovovia, per estendere la tipologia degli utenti (anziani e bambini) ed 
elevare la gamma dei servizi;
• il progetto (da verificarne la fattibilità) di mobilità su acqua, per grandi 
eventi, manifestazioni, spettacoli, ecc., lungo il corso del Panaro.D
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Lo schema presenta la distribuzione di polarità e servizi, esistenti e di 
progetto.
E’ evidente la scelta di concentrare le polarità attrattive ed i servizi più 
complessi nella zona a nord, compresa tra le infrastrutture esistenti ed il 
nuovo asse pedemontano. Qui si riscontrano le maggiori opportunità di 
interscambio e le più veloci e strutturate proposte della mobilità, anche 
di massa. Per queste caratteristiche l’area a nord esprime vocazione 
per grandi eventi, manifestazioni, concerti, ecc. Oltre la linea dell’asse 
pedemontano, verso sud, il territorio si presenta meno infrastrutturato, più 
qualificato dal punto di vista ambientale ed offre una tipologia di mobilità 
inadatta per grandi numeri di utenti. Per queste caratteristiche sono 
previste polarità e servizi di dimensioni contenute, costituenti una rete, 
piuttosto che nodi funzionali di rilevante attrazione.
Tutte le polarità ed i servizi individuati dal Piano strategico sono inserite 
in aree marginali od in degrado, o create in luoghi di programmata 
dismissione di attività incompatibili (grandi frantoi e cave di ghiaia lungo 
i fiumi) o delocalizzazione concordata di funzioni (industrie e aziende 
incompatibili con la mobilità e l’ambiente).
Al centro dell’area, lungo l’asse Pedemontano, è collocato lo show-room 
del territorio, centro informativo e di sistema dell’offerta complessiva 
d’area: da esso si possono programmare le visite ed i percorsi tematici.
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Azioni complementari

Lo schema rappresenta le linee guida per riorganizzare secondo assi di 
relazioni nord-sud, l’attuale sistema insediativo sviluppatosi lungo gli assi 
viari est-ovest.
Il Piano strategico ha individuato due sistemi di relazioni primari (ellissi blu 
tratteggiate) che si relazionano con l’asse Pedemontano (est-ovest) e la 
centralità dello show-room (polarità blu).
L’indicazione generale, da trasferire negli strumenti urbanistici, prevede 
sistemi integrati di servizi e funzioni tra centri urbani, borghi, antichi 
insediamenti rurali, edifici specialistici ed aree a forte potenzialità 
ambientale (verde naturale e verde produttivo).
Dallo schema generale si estraggono “comportamenti urbanistici” locali, 
riferiti alle singole realtà comunali, affrontati nella scala urbana e di 
dettaglio; ogni Comune deve recepire i sistemi integrati di qualità per 
poter contribuire in modo concreto alla politica generale del modello di 
sviluppo d’area vasta.
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XVXXI

Lo schema rappresenta le potenzialità di relazione tra tematiche 
ambientali, prodotti gastronomici e nuove polarità e servizi d’area 
vasta. Le scelte politiche da sviluppare attraverso gli strumenti della 
programmazione e della pianificazione (PSC, POC e RUE), possono essere 
sintetizzate secondo tre livelli di organizzazione e valorizzazione del 
territorio:
• 1° livello: creare una mission d’area che “giustifichi” gli investimenti volti 
alla qualità ambientale ed al sistema di relazioni del territorio; in questo 
senso è nata la proposta di realizzare il Parco Europeo dell’Ospitalità che 
verte sull’offerta di servizi rari e sull’elevata qualità della vita;
• 2° livello: valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio attraverso 
un marketing di prodotto internazionale, in grado di interfacciarsi con 
l’offerta di manifestazioni, servizi e polarità d’area vasta;
• 3° livello: difendere e promuovere la qualità ambientale quale valore 
aggiunto al complessivo sistema territorio, in termini produttivi, di visibilità 
e di competitività internazionale.
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Modello di sviluppo
Sistema integrato delle azioni d’area vasta
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Dal modello di sviluppo 
agli strumenti di attuazione

Tra gli indicatori di successo di un Piano delle strategie risulta 
fondamentale la definizione di un patto con gli attori dello sviluppo del 
territorio, attraverso il quale realizzare i sistemi integrati di qualità: una 
rete di polarità e servizi che diventa attrattiva per la capacità di creare 
ed esprimere valore aggiunto d’area. I partner privati si impegnano ad 
investire in termini economici e progettuali sulle potenzialità inespresse 
dal territorio (riconoscendone l’unicità e l’attrattività), se il pubblico 
recepisce ed attua gli assi strategici della mission di sviluppo, partendo 
dalla scala di dettaglio (arredo urbano, percorsi, accessi…) sino ai sistemi 
urbani (luoghi pubblici, polarità di servizi, spazi culturali, ecc.), per 
arrivare alla scala d’area vasta (infrastrutture, servizi al territorio ed alla 
persona, ecc.), attraverso gli strumenti programmatici e regolamentari.

• Sistemi integrati di qualità

Il modello di sviluppo è orientato a proporre sistemi integrati di qualità, 
nei quali la qualità è intesa come propellente del motore economico 
locale. Il Piano delle strategie ha il compito di creare le condizioni per 
attrarre investimenti nell’area di studio, sia da parte di imprenditori 
residenti consapevoli del valore dei propri territori, sia da parte di 
imprenditori non residenti, attirati dalla competitività d’area e dalle 
potenzialità non ancora espresse, ma individuate e promosse dalla 
politica di governo locale.
Per innescare questi processi virtuosi nel territorio, occorre percorrere tre 
fasi dell’azione strategica:
1. individuazione delle azioni portanti,
2. elaborazione dei progetti di sistema,
3. verifica della condivisione del modello di sviluppo,
e due condizioni di fattibilità:
a. organizzare gli interventi specifici in base agli obiettivi generali;
b. individuare strumenti di finanziamento rispondenti ad aspettative 
definite:
• capacità del finanziamento di creare un indotto nel territorio 
(controllo dell’efficacia della spesa),
• capacità del progetto di relazionarsi con altri interventi (valorizzazione 
dei sistemi di progetto integrati),
• capacità della gestione di sostenere la vitalità del progetto (verifica 
della programmazione e della tutela).

Attraverso la sovrapposizione 
delle principali azioni 
appartenenti alle quattro 
macrotematiche è possibile 
costruire uno schema generale in 
grado di rappresentare il modello 
di sviluppo sostenibile locale.
In questo scenario sono visibili sul 
territorio gli effetti strategico-
produttivi delle scelte politiche 
che hanno determinato il sistema 
integrato delle azioni d’area 
vasta:
• l’area è “agganciata” alla 
grande viabilità attraverso il polo 
logistico della mobilità;
• il nuovo asse pedemontano 
suddivide in due zone il territorio 
(elevata e bassa capacità di 
relazione) e ospita lo show-
room d’area vasta (polo della 
promozione);
• il torrente Panaro è individuato 
come “autostrada” di funzioni 
nel verde: lungo il suo corso 
sono collocate tutte le polarità 
(cerchio rosso) che attraggono 
manifestazioni, sport, spettacoli, 
laboratori culturali e di ricerca. 
Sono aree produttive riconvertite 
perché non compatibili o 
già dismesse: frantoi, cave di 
ghiaia, poli industriali. I grandi 
investimenti lungo il torrente 
favoriscono la realizzazione dei 
parchi urbani e fluviali ed un 
sistema di piccole e medie attività 
collegate agli assi strategici 
primari;
• nella parte a sud dell’asse 
pedemontano l’area presenta 
tematiche ambientali collegate al 
verde produttivo di pregio ed al 
verde naturale di elevato valore 
paesaggistico. In questi ambiti 
è collocata la maggior parte dei 
servizi alla persona, “messi in 
rete” attraverso piste ciclabili, 
metropolitane di superficie, 
navette.

Il Piano delle strategie si pone l’obiettivo di creare un nuovo rapporto di 
collaborazione pubblico-privata mettendo a sistema esigenze di governo 
locale e necessità di prospettiva di crescita e competitività attraverso 
l’integrazione tra innovazione, trasformazione e ricerca (valori di 
mercato), e identità, patrimonio e tradizione (valori culturali).
Il Piano definisce e predispone:
• la mission di area vasta,
• il modello di sviluppo,
• il sistema di relazioni territoriali,
• la collaborazione con le istituzioni,
• le macrotematiche per il governo locale,
• gli strumenti della concertazione,
• i contenuti della comunicazione,
quali tematiche e strumenti utili per orientare le amministrazioni 
pubbliche nelle difficili scelte politiche che condizioneranno la qualità 
della vita dei cittadini per i prossimi 15-20 anni.
Dal livello delle scelte politiche di passa al confronto con gli imprenditori 
attraverso altri strumenti sempre più connotati di aspetti tradizionali:

- gerarchia degli assi strategici
- sistema integrato delle azioni PSC

- programma degli interventi
- pianificazione degli investimenti POC

- norme per i sistemi integrati di qualità
- vincoli per la tutela del patrimonio
 e regole per la nuova edificazione RUE
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XXIV

Sistemi integrati di qualità
Valorizzazione delle fortificazioni
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XXV

Le prioritarie azioni di rivitalizzazione degli ambiti urbani 
segnalate dal Piano strategico, saranno recepite dal POC 
(Piano Operativo Comunale).

Il sistema di rocche, castelli e fortificazioni, costituisce il 
simbolo di riconoscimento dei Comuni appartenenti all’ 
“Unione Terre di Castelli”, presenza autorevole nel territorio 
e nel tessuto urbano e testimonianza monumentale di un 
passato ricco e culturalmente evoluto.
L’attuale gestione del patrimonio tradisce le potenzialità 
di sistema dei castelli, sia dal punto di vista dell’utilizzo 
(assenza di funzioni) che della percezione (degrado delle 
fortificazioni). Attorno a questi monumenti si avverte 
marginalità e abbandono con conseguente difficoltà di 
integrazione con spazi e attività limitrofe. Le fortificazioni 
sono spesso “occultate” da sterpaglia e piante nate in
modo spontaneo addosso alle pareti delle mura.
La presenza di questo verde, oltre a costituire un problema 
culturale e semantico, perché rende “romantiche” 
e pittoresche architetture militarinate quali simboli 
dell’intervento dell’uomo nel territorio, costituisce un
notevole problema tecnico: le radici “smontano” 
letteralmente le architetture perché “divorano” il legante tra 
i giunti, disgregando sia i paramenti in mattone che quelli 
realizzati in sasso.
Occorre un piano unitario di intervento che ponga requisiti 
comuni:
- restauro delle fortificazioni,
- eliminazione del verde incompatibile,
- riutilizzazione dei volumi, dei percorsi e degli spazi collettivi;
- collegamento al verde di fossato (parco urbano);
- progetto di illuminazione;
- progetto di marketing culturale;
- integrazione con servizi e polarità esistenti.

Nel sistema territorio e nel tessuto urbano le piazze 
costituiscono il luogo
delle relazioni, delle funzioni: polarità di interscambio per 
il sistema economico locale e ambiti di rappresentanza 
dell’identità culturale della collettività.
La realtà delle piazze dei Comuni dell’Unione presenta 
situazioni “Anni ‘60”: parcheggi autorizzati ovunque, anche in 
prossimità di beni monumentali o ambiti di pregio paesistico, 
in netto contrasto con la vocazione del centro storico quale 
“salotto urbano” e come “centro commerciale naturale”.
L’orientamento del Piano strategico prevede la 
riorganizzazione della mobilità e della sosta per riconsegnare 
al sistema urbano i luoghi simbolo della cultura locale, 
riportando l’uomo al centro delle logiche di organizzazione 
degli spazi pubblici.
Per ricomporre un quadro generale di qualità urbana occorre 
definire:
- progetti di suolo unitari,
- scelta dei materiali storici per le pavimentazioni,
- illuminazione e arredo urbano,
- organizzazione delle funzioni,
- piano della sosta e della mobilità,
- promozione delle attività presenti attorno agli ambiti 
urbani.

MODELLO

PROCESSI DI
BANALIZZAZIONE

MODELLO
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Recupero delle tecniche tradizionali

La caratteristica principale dei nostri centri storici è costituita dalla 
complessità di stratificazioni: attraverso l’evolversi della struttura urbana 
leggiamo brani differenti per isolati o comparti, sino alla distinzione, per 
unicità, dei singoli prospetti delle unità immobiliari.
Attualmente è possibile constatare che si è persa la spinta alla 
partecipazione qualificata dell’immagine della città con conseguente 
appiattimento e banalizzazione degli ambiti urbani, per il prevalere di 
soluzioni individuali e dequalificate degli oggetti di arredo, comunicazione 
e di uso commerciale.
I centri storici dell’“Unione” sono interessati da un fenomeno di 
depauperamento degli elementi compositivi (ornato) e dei trattamenti di 
finitura (tecniche e materiali) delle facciate storiche, che ha portato ad un 
generalizzato effetto di “banalizzazione” del patrimonio edilizio storico.
Un processo di trasformazione delle facciate che azzera il linguaggio 
dell’architettura, l’identità locale e l’insieme dei saperi della cultura 
tradizionale, portando alla rinuncia di un punto prioritario del marketing 
culturale e di prodotto del territorio: gli insediamenti storici.

Dalla ricognizione degli 
interventi di restauro e recupero 
del patrimonio edilizio storico è 
possibile classificare le tipologie 
più frequenti di interventi non 
corretti:
a) errori cromatici,
b) rimozione dei trattamenti di 
finitura,
c) tecniche tradizionali non 
corrette,
d) materiali non compatibili,
e) rivestimenti non compatibili,
f) interpretazione errata degli 
elementi dell’ornato,
g) tipologie non tradizionali delle 
aperture,
h) realizzazioni incongrue di 
volumi nelle falde di copertura
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La qualità dei centri storici è 
fortemente compromessa da una 
complessità di oggetti urbani 
collocati dal pubblico e dal 
privato secondo necessità d’uso 
e funzione, in totale assenza di 
regole condivise e di attenzione 
per l’immagine complessiva della 
città.
Possono infatti diventare 
“elementi di disturbo” alla scena 
pubblica (se non ben collocate), 
le insegne dei negozi, le tende, le 
cassette postali, le illuminazioni 
pubbliche e private, la 
segnaletica stradale, gli impianti 
delle forniture dei servizi (luce, 
gas, telefono) e gli elementi 
tecnologici.

Riordino dell’arredo urbano

Occorre un patto con la città affinchè le scene urbane siano ricollocate 
al centro dei sistemi attrattivi del territorio, rappresentando la qualità 
culturale ed economica della collettività.
I centri storici dei Comuni dell’Unione registrano ritardi nell’organizzazione 
degli oggetti d’uso commerciale e nel sistema informativo urbano 
(segnaletica, totem, targhe, ecc.).
Sono ancora presenti insegne cubitali, serrande metalliche alle vetrine, 
espositori merceologici esterni alla facciata e oggetti dell’arredo urbano 
scelti in modo eccessivamente eterogeneo.
Il Piano prevede l’eliminazione delle insegne cubitali, il ridimensionamento 
dei display urbani (pubblici e privati), il divieto delle tende a cappottina di 
derivazione francese, la regolamentazione della presenza del verde sulle 
architetture, l’attenzione alla collocazione degli elementi tecnologici.

Le indicazioni critiche e le proposte di orientamento del Piano delle 
strategie, saranno introdotte nel RUE (Regolamento Urbanistico ed 
Edilizio).
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Riorganizzazione delle aree marginali

Tra le tematiche che costituiscono i sistemi integrati 
di qualità il recupero del patrimonio edilizio non 
utilizzato rappresenta l’opportunità più rilevante per 
attivare una nuova politica di risparmio del territorio, 
orientando gli investimenti alla riorganizzazione di 
aree marginali o in degrado, piuttosto che pianificare 
l’urbanizzazione di nuove aree.
Le Amministrazioni comunali dell’Unione hanno 
rafforzato le azioni di recupero del patrimonio 
prevedendo strumenti di collaborazione pubblico-
privata (protocolli d’intesa, accordi di programma, 
convenzioni), al fine di risolvere aree nodali per lo 
sviluppo socio economico del territorio.
Si affrontano così i problemi irrisolti da decenni:
• beni culturali privi di funzioni,
• aree centrali nel tessuto urbano, ma degradate,
• aree strategiche nel territorio, ma abbandonate,
• volumi non utilizzati.

Dal punto di vista dell’organizzazione del territorio, il recupero 
funzionale di questi luoghi permette di raggiungere due 
fondamentali obiettivi:
• obiettivo puntuale: si crea una nuova polarità attrattiva con 
conseguente epicentro di investimenti;
• obiettivo generale: si crea un sistema di polarità con 
conseguente rete di servizi, flussi di redazione ed effetto di 
economie di scala, derivanti dall’indotto prodotto dai centri di 
investimento primari.
La soluzione degli ex contenitori è occasione per modificare 
l’attuale rapporto pubblico-privato, che vede il privato impegnato 
in azioni imprenditoriali tradizionali (mc di abitazioni, uffici, 
negozi, ecc.) ed il pubblico (sempre più in difficoltà per scarsità 
di finanziamenti) impegnato nella realizzazione di servizi alla 
persona ed al territorio.

Il Piano delle strategie indica i principali punti critici del 
territorio che devono essere inseriti negli strumenti di 
attuazione: Piano Operativo Comunale (POC) ed affrontati nel 
breve periodo (primi tre anni).
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Dalla programmazione degli 
interventi al ruolo dei singoli Comuni

Il Piano strategico pone in relazione ambiente-funzioni-polarità, tre 
componenti fondamentali per costituire la politica di gestione del 
territorio, promuovendo la cultura dell’identità locale quale salvaguardia 
del patrimonio per le future generazioni (utilizzo compatibile dei beni 
culturali e naturali) e garantendo agli imprenditori ed ai cittadini una 
prospettiva di valorizzazione che assicuri competitività nel mercato 
(funzioni e sistemi di relazione) e maggiore qualità della vita.
Nella gestione del territorio per la valorizzazione delle risorse locali deve 
essere individuato il ruolo di ogni Comune: il proprio “pezzo” di politica 
locale per partecipare alle complessive azioni di promozione dello sviluppo 
del territorio.
In questa fase il Piano delle strategie predispone tre livelli di indicazioni per 
ogni Comune:
 • ruolo territoriale (tematiche di sistema con altri Comuni),
 • potenzialità del sistema urbano (tematiche del sistema dei servizi),
 • pianificazione della qualità (tematiche dei sistemi attrattivi).
Per calare le indicazioni della politica d’area vasta nelle singole realtà locali, 
il Piano delle strategie prevede tre livelli di approfondimento:
 • dichiarazione degli obiettivi,
 • individuazione degli attori,
 • sviluppo della concertazione.

Dichiarazione degli obiettivi

Il modello di sviluppo individuato dal Piano strategico si attua per 
successivi sistemi territoriali integrati, corrispondenti ai rispettivi ambiti 
amministrativi di ogni Comune coinvolto. Per ogni sistema territoriale sono 
indicate azioni prioritarie collegate (integrate) agli indicatori di successo 
delle politiche generali d’area vasta.
Gli obiettivi sono personalizzati per ogni Comune, in considerazione dello 
stato attuale, del ruolo futuro e della capacità di relazione e di attrazione.

Individuazione degli attori

Al Sindaco, attraverso lo strumento del Piano strategico, è assicurata una 
collaborazione diretta di tutte le istituzioni pubbliche: Provincia, Regione, 
Ministeri di competenza, per portare le tematiche locali all’interno di 
scenari più complessi.
All’Amministrazione locale compete l’onere di creare le condizioni 
organizzative e socio economiche per realizzare, con riferimento al proprio 
territorio, il modello di sviluppo sostenibile, presupposto culturale politico-
strategico per la competitività d’area vasta.

Sviluppo della concertazione

L’attività di concertazione degli obiettivi del Piano svolta da ogni Comune 
favorisce la cultura della salvaguardia, organizza la filiera produttiva 
collegata al patrimonio e predispone il contesto politico e socio economico 
per la realizzazione del modello di sviluppo locale. Strumenti attuativi del 
processo di confronto con la collettività sono i tavoli di concertazione, vere 
e proprie “conferenze di servizi” finalizzate alla gestione integrata del 
territorio.

Documento conclusivo

Il documento finale del Piano delle strategie è costituito dal documento 
programmatico (documento orientativo o accordo di programma), 
sottoscritto da ogni Amministrazione comunale, nel quale sono individuati 
assi ed azioni prioritarie per il rilancio dell’economia locale e le azioni di 
sistema che devono essere attuate coralmente. D
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Marketing territoriale 

Il livello della comunicazione del modello 
di sviluppo locale deve garantire la visibilità 
delle potenzialità del territorio (tematiche 
di investimento) per raggiungere l’interesse 
alla partecipazione di partner (privati e 
pubblici) locali e non.
Il Piano delle strategie ha il compito di 
rapportare le politiche della dimensione 
locale con gli strumenti di programmazione 
regionale (Piano Paesistico, PTR) e 
provinciale (PTCP), verificando le 
opportunità di collaborazione con i 
Ministeri competenti e la realtà europea ed 
internazionale.

I Comuni interessati a promuovere il 
modello di sviluppo locale, indicato dal 
Piano delle strategie, esprimono il proprio 
ruolo nel territorio sviluppando un piano di 
gestione che individua alcuni fondamentali 
indicatori di successo:
• rendere competitiva l’economia locale 
entro scenari internazionali,
• indirizzare gli investimenti verso la tutela 
del patrimonio culturale e naturale,
• programmare i futuri scenari di sviluppo 
sostenibile locale,
• valorizzare tutte le iniziative 
organizzandole a “sistema”,
• coinvolgere gli imprenditori locali e non,
• formare nuove professionalità rivolte alla 
promozione e valorizzazione delle risorse 
locali,
• organizzare il laboratorio territoriale 
per il monitoraggio e aggiornamento delle 
azioni strategiche.

L’ipotesi di avvalersi di un laboratorio 
territoriale può essere inserita nel 
documento di intenti del Piano delle 
strategie, prevedendo la partecipazione 
di tutti i soggetti afferenti alle tematiche 
della conoscenza, della conservazione, dello 
sviluppo e della promozione.
Nella fase di programmazione esecutiva 
dei progetti, infatti, il Piano presuppone 
capacità di coordinamento, sinergie, 
programmi, scambi di esperienze e 
nuove professionalità, nonché capacità 
elevate di individuare e gestire partner 
e finanziamenti di notevole portata. Il 
laboratorio territoriale potrebbe svolgere 
anche funzioni di supporto agli operatori 
locali nel settore della ricerca di marketing, 
del monitoraggio della qualità della 
gestione, delle reti per collegare la piccola e 
media impresa del mercato internazionale.
Il laboratorio, più in generale dovrà 
coordinare, orientandole, le varie 
iniziative proposte da imprenditori privati, 
monitorando l’attività delle Amministrazioni 
per il necessario aggiornamento di strategie 
e azioni di carattere locale o di area vasta.
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Sistemi territoriali integrati
Tematiche per le politiche locali di sviluppo

Gruppo di lavoro

Responsabile   
Massimo Casolari

Collaboratore    
Jacopo Di Cristofaro

Coordinatore    
Giulia Biasutti

Sviluppo elaborati
Davide Gagnolati, Davide Ceresoli, 
Federica Ferrari

Programmazione
Lino Marino Bondi

I Piani realizzati sono stati 
pubblicati con la legittimazione 
delle più alte Istituzioni in ambito 
culturale, politico e amministrativo:
- Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (Dipartimento del 
Cerimoniale di Stato),

- Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali,

- Ministero degli Affari Esteri,

- Gruppo di lavoro interministeriale 
permanente per la Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Unesco,

- Green Cross International (Italia).

Per ogni Comune il Piano delle strategie organizza le principali linee della politica 
locale di sviluppo, suddividendole in tre livelli:

A. Ruolo territoriale

È il ruolo spettante ad ogni Comune per realizzare il complessivo modello di 
sviluppo d’area vasta. Il ruolo derivante da una mission sovracomunale è sempre 
maggiore rispetto a quello immaginato e costruito guardando la propria realtà 
attraverso il perimetro amministrativo; ciò conferisce energia (potenzialità) 
insospettata per costruire la percezione di valore del proprio territorio ed elevare 
il livello di competitività d’area. Il ruolo di ogni Comune, oltre ad essere definito 
dalle logiche generali, è condizionato dai seguenti indicatori

• infrastrutture esistenti e di progetto,
• densità delle aree urbane e produttive,
• edifici e manufatti storici di rilievo,
• reti di relazione ciclabili, equestri, pedonali,
• polarità ambientali esistenti e da attivare,
• polarità culturali da promuovere e attivare,
• rete dei servizi da implementare e qualificare.

Le tematiche e le azioni afferenti il ruolo devono essere inserite nel PSC (Piano 
Strutturale Comunale).

B. Potenzialità del sistema urbano

Il modello di sviluppo d’area vasta riconosce ai centri storici la capacità di 
assumere caratteristiche di polarità attrattive, veri centri produttivi del sistema 
territoriale.
Per esprimere questa potenzialità occorre pianificare azioni ed interventi pubblico-
privati affinché i sistemi urbani siano riqualificati e riorganizzati nell’offerta 
complessiva dei servizi.
Attraverso l’individuazione delle filiere funzionali caratterizzanti i diversi centri, si 
attua quel sistema di funzioni tra centri urbani e territorio, motore delle logiche di 
investimento e relazione, che devono far esprimere le vocazioni non pienamente 
espresse dalle risorse locali.

Le tematiche e le azioni per lo sviluppo delle potenzialità dei sistemi urbani 
devono essere inserite nel POC (Piano Operativo Comunale).

C. Pianificazione della qualità

La politica locale che investe sulla qualità quale potenzialità economica e 
motore dello sviluppo sostenibile ha la necessità di costruire modelli e sistemi 
qualitativi nelle diverse scale: dalle macrotematiche ai grandi sistemi, dalla 
dimensione territoriale e urbana alla scala del dettaglio (arredo urbano e qualità 
dell’architettura).Ogni Comune, per creare un sistema integrato di qualità, deve 
assumere comportamenti uniformi nei confronti del controllo degli obiettivi e 
delle modalità di realizzazione di ogni intervento.
La pianificazione della qualità si pone i seguenti obiettivi:
• riorganizzare la viabilità secondo una gerarchia di ruoli, per migliorare le 
relazioni fra centri attrattori all’interno della struttura urbana;
• definire specifici “progetti urbani”, tesi a ridare spessore e riconoscibilità agli 
elementi nodali ed ai luoghi più rappresentativi (con particolare riferimento agli 
spazi pubblici e di relazione);
• qualificare la funzione residenziale, incentivando il recupero e l’adeguamento 
del patrimonio abitativo con progetti unitari e favorendo l’integrazione con i 
servizi e le attività compatibili con la residenza;
• promuovere le attività commerciali, attraverso iniziative e progetti di zona in 
grado di favorire la raggiungibilità dei luoghi e la permanenza dei pedoni nei 
percorsi a vocazione commerciale;
• inserire i beni storico-architettonici e culturali in una più complessiva offerta 
“a sistema”, programmando relazioni funzionali per implementare la fruizione e 
favorire il ruolo di spazi di relazione e simboli dell’identità locale;
• recuperare gli spazi interstiziali ed in degrado fisico e funzionale per aumentare 
la dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche nella città;
• organizzare il sistema di servizi e polarità qualificando le relazioni con altri 
territori limitrofi.

Studio Agoraa
Gabinetto di Architettura
Viale Monte San Michele, 5
42100 Reggio Emilia 
tel. +39 0522 454544
fax +39 0522 440119
studioagoraa@wind.it.net
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Roberto Adani  presidente Unione
Vignola 

Roberto Alperoli  vice presidente - assessore politiche giovanili 
Castelnuovo Rangone e per l’immigrazione, attività culturali

Roberto Maleti  assessore turismo
Castelvetro di Modena

Catia Fornari  assessore politiche ambientali e sport 
Savignano sul Panaro 

Francesco Lamandini  assessore istruzione
Spilamberto

Giovanni Giliberti  assessore politiche sociali
Castelnuovo Rangone

Andrea Delfino  assessore politiche sociali
Castelvetro di Modena 

Marcello Graziosi  assessore economia - 
Savignano sul Panaro sportello unico per le attività produttive 

Daniele Stefani  assessore protezione civile,
Spilamberto innovazione amministrativa, sistemi informativi

Carla Franchini assessore sicurezza 
Vignola   

Assessori all’Urbanistica dei comuni dell’Unione

Roberto Ori 
Castelnuovo R.

Roberto Maleti 
Castelvetro

Ivano Gorzanelli 
Savignano 

Francesco Lamandini 
Spilamberto

Gino Scarduelli 
Vignola   

Staff tecnico amministrativo Unione -
Struttura pianificazione territoriale                                                  

arch. Corrado Gianferrari Responsbaile della Struttura
 Pianificazione territoriale 

arch. Eleonora Mariotti Ufficio STU 

dr.ssa Manuela Bonettini Responsbaile della Struttura Affari generali 

Rossella Muratori Referente Struttura Affari generali 

Inoltre si ringrazia per la collaborazione prestata i Responsabili delle 
Strutture Pianificazione territoriali dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola
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