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PARTE I – LA COMPONENTE STRATEGICA DEL PIANO 
 

SISTEMA LOCALE E RETE URBANA REGIONALE  

La collocazione, la struttura economica e la matrice insediativa dei cinque 

comuni che costituiscono il nucleo originario dell’Unione Terre di Castelli li 

caratterizza come una porzione emblematica ed esemplare della vicenda 

regionale emiliana, del suo proporsi come originale modello di sviluppo socio-

economico che ha interpretato con successo la difficile transizione del paese 

alla modernità nella seconda metà del XX secolo, non meno delle sue difficoltà 

a tenere il passo nella nuova stagione che si è prospettata al volgere del 

millennio. 

Per l’area Vignolese il successo del modello emiliano si è declinato nella 

profonda integrazione tra la tradizione di una agricoltura specializzata che ha 

trovato nella Ciliegia un veicolo di comunicazione commerciale culturale 

capace di affermare la immagine del territorio dell’Unione a livello 

internazionale e di dare vita a complesse e articolate filiere agro-alimentari, in 

un territorio che l’agricoltura abbellisce, ancora ben governato, se pure 

insidiato dalla morfologia della modernità, ancorato ai suoi castelli, al suo 

fiume, alle sue colline e al suo welfare1 sino ad oggi di qualità.  

L’innovazione di una industria manifatturiera che alla matrice agro-alimentare 

ha associato il profondo radicamento della meccanica nella cultura materiale 

emiliana ha interpretato il processo di modernizzazione al meglio in una 

stagione di forte apertura ai mercati internazionali.  

In misura altrettanto rilevante il successo del modello si è giocato 

nell’equilibrio tra città e campagna, tra un tessuto insediativo rurale vitale e 

ben accessibile alla rete dei servizi ed una trama urbana solida e distribuita 

che ha trovato i suoi riferimenti interni nei capisaldi dell’armatura 

comprensoriale, Vignola per il territorio dell’Unione, e che ha sfruttato le 

economie esterne delle città regionali (e della loro capacità di fare rete), di 

Modena e Bologna.  

I primi dieci anni del nuovo secolo hanno segnato per l’Emilia Romagna, come 

per molte regioni urbane europee, una stagione di grande novità e di grande 

incertezza. 

                                                 
1 Con il termine “wellfare” si intende il complessivo sistema di protezione sociale e di offerta di 
servizi ai cittadini. 
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Il nuovo ciclo “della globalizzazione” ha riproposto le sollecitazioni della 

crescita demografica ad una società che aveva ormai assunto un orizzonte di 

stabilità affluente, questo senza interrogarsi sui pericoli del declino 

demografico. 

La crisi economica e finanziaria degli ultimi anni ha portato in piena evidenza, 

i rischi di erosione e di declino dei vantaggi competitivi che avevano segnato il 

successo dell’economia regionale nei decenni precedenti e le nuove tensioni di 

una società più diseguale. 

Il ruolo di territori di rango come questo dell’Unione è di contribuire a 

qualificare l’attrattività del Sistema Emiliano (nelle due sfide in corso tra 

sistemi) allargandone i contenuti di competitività e di sostenibilità efficiente, 

ricca di opportunità comparabili, in un area che si rinnova “senza periferie”. 

 

INNOVAZIONE, ATTRATTIVITÀ, CRESCITA 

Il territorio dell’Unione si interroga oggi sulla natura e sulle prospettive della 

sua attrattività, non solo per cogliere e gestire le sfide che le tendenze degli 

scorsi anni propongono al sistema di welfare locale, ma soprattutto per 

intercettare la dimensione più squisitamente qualitativa del tema che si 

misura non solo con le dimensioni (e la provenienza) dei cittadini in ingresso 

nel territorio dell’Unione ma anche il loro profilo generazionale, il livello di 

skill2 professionale e di aspirazioni, le manifestazioni del talento di chi si vuole 

attrarre, ma anche di chi non si vuole perdere. 

Le risposte a questi interrogativi e a queste aspirazioni sono legate assai più 

alle dinamiche e alle strategie del sistema economico di quanto non siano 

nella disponibilità delle politiche pubbliche locali, ma queste devono saper 

individuare con lungimiranza e creatività il sentiero possibile dello sviluppo 

locale per interpretarne positivamente le opportunità e integrarne le 

condizioni di successo con azioni efficacemente orientate a fare leva sui 

vantaggi competitivi che il territorio esprime. 

Alla conclusione della crisi globale - che ha una dimensione squisitamente 

industriale e non semplicemente finanziaria e che comporterà dunque un 

riallineamento delle gerarchie economiche e della divisione internazionale del 

                                                 
2 Con il termine “skill” si intende un’abilità, una versatilità grazie alla quale l’individuo è in grado 
di affrontare in modo positivo le prove che gli si propongono. 
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lavoro - l’area modenese è presumibilmente destinata a confermarsi come 

area dotata di un buon potenziale e di livelli apprezzabili di competitività e a 

mantenere una importante caratterizzazione industriale.  

Questa connotazione vale anche per il Sistema Locale del Vignolese. Le 

imprese industriali presenti nell’area, tuttavia, sono state colte dalla crisi 

entro percorsi di riorganizzazione produttiva non ancora consolidata che 

le espongono a condizioni di rischio più elevate rispetto a competitori presenti 

in aree che pure presentano una elevata specializzazione industriale e un 

elevato livello di sviluppo: la Germania in particolare, che sembrerebbe essere 

il naturale benchmark3 di riferimento per l’industria manifatturiera emiliana. 

L’internazionalizzazione è la chiave dominante della riorganizzazione 

industriale, internazionalizzazione che non vuole più dire solo orientamento 

all’export4, quanto dislocazione sullo scacchiere globale dell’intero ciclo 

produttivo e delle filiere di sub-fornitura, per garantire un presidio efficace sui 

mercati emergenti non meno che su quelli consolidati.  

Il potenziale di un territorio si misura dunque sempre più sul suo grado di 

internazionalizzazione. Localmente, le imprese industriali di successo tendono 

quindi sempre più a caratterizzarsi come “multinazionali tascabili” o come 

sub-fornitori specialistici di catene globali ma rilevante diventa anche la 

capacità di attrarre ed ospitare investimenti e imprese straniere, che sin 

qui si è rivelato il profilo meno consolidato dei processi di 

internazionalizzazione. 

L’internazionalizzazione dell’economia ha effetti rilevanti sulla situazione 

sociale: le imprese di successo mantengono localmente funzioni e segmenti 

del ciclo più qualificati che impiegano lavoratori meglio remunerati ma 

ridislocano in paesi terzi altre funzioni e altri segmenti del ciclo produttivo. Il 

permanere di una forte caratterizzazione industriale dell’economia non 

comporta più una necessaria analoga caratterizzazione dell’occupazione. 

L’industria può mantenere la sua quota di valore aggiunto riducendo però la 

sua quota di occupazione. 

Occupazione che si ricolloca allora verso i servizi e spesso verso mansioni 

meno qualificate e meno remunerate, con sollecitazioni rilevanti sul fronte 
                                                 
3 Con il termine “benchmark” si intende il parametro di riferimento assunto nelle valutazioni 
economico finanziarie. 
4 In campo commerciale il termine “export” indica il complesso delle esportazioni e vendite di beni 
e servizi in un’altra nazione. 
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delle condizioni sociali per l’emergere di una classe di working poors5 che 

interrompe il tradizionale modello di integrazione e up-grading6 sociale nel 

lavoro (anche operaio) che è stato caratteristico dell’economia emiliana (e del 

Nord-Est) e pone nuove e preoccupanti sfide al sistema di welfare locale. 

Ora che il modello delle relazioni distrettuali si è dilatato fino a spingersi alla 

dimensione globale è dunque più complesso interpretare la domanda che il 

sistema imprenditoriale rivolge alle istituzioni comunali, espressione di un 

sistema locale che non rappresenta più in modo pressoché univoco l’ambiente 

di integrazione sociale dell’attività di impresa.  

Rilevante – e non adeguatamente presidiato dalle politiche locali – è il fronte 

dell’investimento sul capitale umano, sulla sua formazione tecnica: bene 

pubblico per antonomasia che ha segnato le ragioni di successo dell’economia 

emiliana in stagioni precedenti e che si qualifica ancora come fattore 

competitivo determinante; anche per rafforzare la presenza dei non molti 

investitori internazionali che sono arrivati in epoca recente nel territorio 

modenese. 

Anche la razionalità degli assetti spaziali, l’efficacia delle funzioni 

logistiche, la “qualità efficiente” delle prestazioni ambientali (e dunque una 

buona urbanistica) rappresentano però fattori rilevanti per il successo di 

imprese che vogliano comunque mantenere in territori come quello emilano (e 

modenese in specie) un centro di attività, unitamente all’investimento sulla 

formazione del capitale umano e su questo il PSC deve lavorare. 

C’è poi – naturalmente - il fronte delle nuove sfide sociali che la transizione 

economica segnata dalla crisi propone e che attengono la capacità delle 

istituzioni (ma in termini più generali delle comunità urbane) di garantire la 

tenuta di un clima di coesione sociale. Sfide che investono innanzitutto il tema 

del lavoro e della sua qualificazione, e questo vale in particolare per il mondo 

dei servizi.  

Nell’Agenda delle istituzioni locali si vengono così ad iscrivere nuovi compiti 

proprio mentre queste istituzioni si trovano a fare fronte – e non 

                                                 
5 Con il termine “working poors” si intendono quegli individui che pur esercitando un’attività 
lavorativa vivono una situazione di povertà. 
6 Nel linguaggio informatico l’upgrade indica l’aggiornamento e potenziamento di uno strumento. 
Con il termine “up-grading” si intende qui indicare il processo di rinnovamento e miglioramento 
della condizione professionale e sociale. 
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congiunturalmente - ad una massiccia riduzione delle risorse di bilancio 

disponibili.  

Una nuova politica locale per il lavoro, che vada oltre le misure 

emergenziali, e si rivolga con decisione al mondo dei servizi– in uno scenario 

positivo che veda comunque la tenuta e il successo del tessuto imprenditoriale 

della manifattura emiliana - si può misurare su tre fronti principali. 

Il primo fronte è quello della crescita di un più esteso sistema di servizi 

all’impresa, capace di rispondere alla domanda più sofisticata che la 

produzione agricola e industriale esprimono per incorporarla nei propri 

prodotti. Uno spazio, quello dei servizi industriali, rilevante per nuove 

iniziative di impresa che abbiano come protagonista personale di elevata 

formazione. La società locale, non meno di quella globale si trova oggi, nella 

crisi e dopo la crisi, di fronte all’esigenza di riorientare il sistema di incentivi 

alle carriere professionali, ora che le sirene della finanza dovranno forse 

ridurre la loro irresistibile capacità di attrarre talenti verso impieghi dal valore 

privato così evidentemente lontano dal suo valore sociale.  

E per proporre un assetto del sistema economico meno squilibrato e 

concentrato non solo sotto il profilo della distribuzione della ricchezza tra le 

famiglie, ma anche tra i territori.  

Un assetto della competitività economica non più costretto entro le ristrette 

cittadelle degli affari delle città globali, che può invece trovare occasioni 

interessanti nei territori ad alta vocazione imprenditoriale e a più solida 

coesione sociale che sappiano attrezzarsi per rispondere alle domande della 

“classe creativa” le vocazioni tradizionali e le posizioni di eccellenza raggiunte 

dal territorio dell’Unione rappresentano un riferimento prioritario in questa 

direzione e per il Vignolese la caratterizzazione agro-alimentare è un punto di 

applicazione di grande interesse per un ventaglio di posizioni professionali 

articolato e complesso. 

Un secondo fronte è quello rappresentato dall’artigianato di servizio 

sollecitato dalle politiche della riqualificazione urbana a mettere in campo 

saperi tradizionali e pratiche innovative in una capillare e diffusa operazione di 

riqualificazione (energetica, innanzitutto) del patrimonio edilizio e dei suoi 

impianti come pure dello spazio pubblico.  
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Con una forte intensità di lavoro e un livello di qualificazione del fattore 

umano sicuramente più elevato di quello sperimentato dalla produzione 

edilizia nella sua recente stagione di crescita periferica. 

Il terzo fronte è infine quello dei servizi alla persona, agendo entro l’area 

“grigia” che la inevitabile riduzione dell’area di welfare pubblico farà crescere 

tra l’area del mercato e quella dell’intervento statale.  

Un campo di attività nel quale il terzo settore - e l’impresa sociale in 

particolare - può esprimere potenzialità significative non solo con una offerta 

rivolta alla committenza pubblica ma conquistando nuovi spazi sul mercato 

delle famiglie. Le sperimentazioni aperte, per esempio, sul fronte della “sanità 

leggera” sono assai confortanti sotto questo profilo. 

 

LA DIMENSIONE STRATEGICA DEL PIANO 

Quella che si presenta oggi è una sfida di grande portata in un contesto di 

grande incertezza, che aumenta la responsabilità delle istituzioni locali nel 

costruire e condividere una dimensione strategica dell’agire delle politiche 

locali, che non è un lusso ma una necessità. Anche di questa responsabilità 

deve allora farsi carico il Piano Strutturale Comunale, predisposto in forma 

associata dai Comuni dell’Unione, strumento principe di governo del territorio 

e occasione di verifica, aggiornamento e innovazione della pratica urbanistica 

dei cinque comuni. Pratica urbanistica, approccio strategico e progettazione 

integrata sono sempre più interdipendenti e collegate a pratiche di ascolto non 

formali. 

Naturalmente non sono più i tempi in cui il piano poteva proporsi come misura 

taumaturgica, espressione di una razionalità superiore, portatrice di una 

visione rassicurante e salvifica, che ci libera dall’incertezza e dalle ansie della 

quotidianità. Può proporsi però come strumento importante di elaborazione e 

verifica di un percorso di esplorazione strategica e di elaborazione progettuale 

da condividere nelle istituzioni e con gli attori sociali.  

Un percorso strategico che, andando oltre la pur necessaria espressione di 

una aspirazione ad un orizzonte di maggiore sostenibilità ambientale e qualità 

della vita largamente condivisa nel corpo della società locale, sappia 

interpretare anche i possibili sentieri di sviluppo delle economie locali, capaci 

di contrastare i rischi di impoverimento economico, ma anche di 
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deterioramento della coesione sociale, che le sollecitazioni della crisi 

economica e finanziaria portano con se. 

Per questo il Piano Strutturale Comunale in forma Associata dell’Unione, nel 

mentre si fa carico di costruire linee comuni di regolazione delle 

trasformazioni edilizie ed urbanistiche, allineate al livello delle migliori 

pratiche, propone percorsi progettuali di sicura dimensione strategica sui quali 

dovrà convergere una azione innovativa di progettazione integrata che  

ricerchi le condizioni di fattibilità e sostenibilità tecnico-economica, 

ambientale, sociale e istituzionale. 

Le regole da condividere che il PSC propone (e che lo sviluppo coordinato di 

tutta l’azione di pianificazione, a partire dai RUE e dal POC, sino al Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche, dovrà operativamente assicurare), assumono 

come riferimento fondamentale in primo luogo l’obiettivo del drastico 

contenimento del consumo di suolo, sino ad escluderlo quasi 

completamente riducendo l’occupazione di aree non pianificate ai margini dei 

distretti di riqualificazione individuati dal PSC, ad appena l’2% del territorio 

già urbanizzato, al di sotto della soglia del 3% fissata dal PTCP. 

Questa strategia che indirizza la manovra del piano nella direzione della 

riqualificazione urbana serve anche gli obiettivi della riqualificazione paesistica 

ed ambientale dei tessuti urbani, sia di matrice residenziale che produttiva, 

della rigenerazione di diffuse condizioni di vivibilità degli insediamenti 

attraverso la loro dotazione di servizi, rinnovati non meno che per la garanzia 

di una accessibilità “dolce”, confortevole e sicura e di una accessibilità 

affidabile alle offerte metropolitane rinnovando in parte la qualità dell’offerta 

attuale, dalla pedemontana meglio inserita, alla ferrovia rinnovata 

profondamente, ai caselli più accessibili, a tutte le infrastrutture nuove o ri-

adeguate (fogne comprese) per una città efficiente. 

I progetti esprimono la tensione verso una trasformazione delle economie e 

della forma urbana che consenta di mantenere il territorio dell’Unione nel 

novero delle “aree forti” del paese (nella sua proiezione europea) garantendo 

opportunità e chanches7 di vita ai cittadini che lo popolano, ora e in futuro, 

come recita la carta di Bristol che ha lanciato la strategia delle Comunità 

Sostenibili (e Sicure).  

                                                 
7 Con il termine “chanches” si indica l’insieme delle possibilità di successo. 
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Una tensione che le istituzioni vogliono condividere con gli attori economici e 

sociali trovando con loro le soluzioni più appropriate a cogliere tutti gli 

obiettivi necessari a conservare e riprodurre una compagine sociale ricca di 

opzioni, equa nella loro distribuzione, di cui sia desiderabile far parte, una 

compagine che, nel rischio – calcolato - della creatività cerca le nuove ragioni 

comuni, senza torcicolli rivolti al passato, agendo sui giovani e gli immigrati 

come fonte primaria di intraprendenza e immigrazione; agendo sull’età 

avanzata crescente proponendo un welfare nuovo che ha nella domiciliarità il 

suo fondamento; agendo sulla formazione capace di integrare le culture, di 

proporre equità alle politiche di genere ed opportunità maggiori su segmenti 

innovativi di offerta. 

I progetti territoriali individuati e promossi come strategici dal PSC 

intersecano le diverse linee ordinarie di politica territoriale che si esprimono 

attraverso il Piano, nella sua rappresentazione cartografica ed nel suo assetto 

normativo, e segnalano l’esigenza di uno sforzo e di una innovazione 

organizzativa che sappia andare oltre la quotidianità dell’azione 

amministrativa per coagulare nuove attenzioni e nuove risorse, all’interno e 

all’esterno dell’Unione, con gli attori economici e sociali non meno che tra le 

istituzioni, con un bilancio naturale sostenibile che realizzi l’obiettivo – sempre 

più attuale – di fare di più con meno e di fare aumentando la capacità di 

ascolto e di condivisione. 

I progetti territoriali strategici riguardano: 

Il sistema urbano Spilamberto - Vignola - Doccia e il suo Boulevard8 

Il completamento dell’asse pedemontano 

L’Area SIPE Nobel come cittadella del Cibo 

Il nuovo polo delle carni 

Il sistema delle APEA 

Il polo formativo da potenziare 

La valorizzazione agro-ambientale del territorio rurale 

Il sistema di offerta ambientale del Panaro 

Il circuito collinare della valorizzazione turistica e ambientale 

                                                 
8 Con il termine “boulevard” si indica normalmente un ampio viale alberato urbano di grande 
traffico ed animazione. 



 
S I N T E S I  

                               

 

Versione del 28/03/2011 11

Centri Storici, cultura e animazione commerciale 

L’accessibilità metropolitana e la ferrovia Vignola-Casalecchio 

 

IL SISTEMA URBANO SPILAMBERTO - VIGNOLA - DOCCIA E IL SUO BOULEVARD 

Il primo e il più importante, forse, dei progetti di rilievo territoriale è quello 

che reinterpreta il processo di conurbazione che si è generato lungo l’asse 

della ex statale Vignolese come occasione per la formazione di un sistema 

urbano integrato, da Spilamberto a Vignola e a Formica, oltre il Panaro, 

capace di valorizzare le nuove condizioni di centralità dei territori interclusi 

determinato dalla realizzazione dell’asse pedemontano e dall’attento governo 

dei processi di trasformazione insediativa che questo potrà generare. 

Progetto che per un verso implica il rafforzamento delle connessioni 

longitudinali, realizzabile riqualificando e completando la viabilità di 

lottizzazione largamente presente al margine occidentale degli insediamenti e 

consentendo così di riorganizzare la sede storica dell’infrastruttura, da ex 

strada statale, a vero e proprio boulevard urbano, principale itinerario della 

dorsale del trasporto pubblico locale, luogo delle funzioni urbane e vetrina 

dell’immagine della città, dai Centri Storici sino oltre il Panaro, per incontrare 

l’approdo nell’area Italcementi riqualificata. 

L’azione di riqualificazione urbana, che rappresenta la manovra essenziale del 

nuovo PSC, concentra qui una quota considerevole del suo peso (2.200 

alloggi, il 73% del totale) consentendo di generare le risorse (insediative ma 

anche squisitamente finanziarie, con un contributo alla città pubblica che vale 

46 milioni di euro) perché tutti gli insediamenti coinvolti non abbiano una 

caratterizzazione periferica ma possano essere fruiti dai residenti (e dai 

visitatori) come una qualificata parte di città che offre servizi e opportunità.  

Le grandi aree di trasformazione si candidano ad ospitare parti cospicue delle 

funzioni urbane nuove e rinnovate sul fronte della ospitalità, istruzione, loisir9, 

ricerca (non solo residenze e funzioni ad esse complementari). 

La manovra ha anche un rilevantissimo risvolto ambientale, non solo per il 

rapporto percettivo e fruitivo che il sistema urbano da riqualificare si trova ad 

avere con l’ambiente del fiume Panaro, da cui potrà ritrarre opportunità di 

                                                 
9 Con il termine “loisir” si indica l’uso del tempo libero dal lavoro, diversamente dedicato ad 
attività di svago, divertimento, viaggio. 
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qualificazione, ma anche perché rappresenta una opportunità rilevante per 

riorganizzare a scala intercomunale il delicato sistema di collettamento e 

depurazione delle acque reflue la cui incompletezza e frammentazione 

rappresenta una delle principali criticità ambientali del territorio. 

Più limitato ma di pregio l’intervento di miglioramento del paesaggio urbano a 

Castelnuovo Rangone che trova così nella valorizzazione della connessione 

stradale, il modo di “fare città” anche con Montale 

 

IL COMPLETAMENTO DELL’ASSE PEDEMONTANO 

Un progetto di matrice infrastrutturale di altrettanto rilievo, che è sicuramente 

giunto ad un livello di maggiore maturazione, e che interpreta in misura 

rilevante le prospettive di funzionamento del sistema territoriale dell’Unione, è 

quello che riguarda il completamento dell’asse pedemontano e del suo 

raccordo al sistema autostradale ed al prolungamento della viabilità ordinaria 

complanare in progetto (da connettere meglio e arricchire con servizi all’auto 

e un’area tematica dei prodotti tipici) e da sviluppare sino al casello di Modena 

sud e oltre.  

Questo sistema di connessione - inserito ambientalmente - gioca un ruolo di 

primo piano per il territorio dell’Unione, sostenendo gli scambi nel sistema 

produttivo locale e integrandoli (sempre più in prospettiva) in un itinerario che 

interpreta tanto la vocazione agro-alimentare della food valley10 emiliana, 

incrociando la SIPE Nobel, che la sua vocazione motoristica, dalla Ducati di 

Borgo Panigale alla Ferrari di Maranello.  

Il tema prioritario del progetto, oltre il completamento dell’infrastruttura, è 

ora quello di governarne con efficacia il processo insediativo (in particolare 

industriale) che ha generato conservando la discontinuità dei varchi paesistici 

ancora aperti per porzioni significative del tracciato e ricercando le condizioni 

(anche attraverso opportune opere di ambientazione) perché questi 

funzionino anche come elementi di continuità del sistema delle reti ecologiche 

in una porzione del territorio regionale sollecitata quant’altre mai dai processi 

di antropizzazione. 

 

                                                 
10 Con il termine “food valley” si indica un territorio ove si ha un’alta concentrazione di attività 
produttive, di ricerca e servizi legate all’alimentazione. 
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L’AREA SIPE NOBEL COME CITTADELLA DEL CIBO 

All’intersezione dei due sistemi infrastrutturali e insediativi dell’asse 

Spilamberto Vignola e della pedemontana e dunque nelle condizioni di più 

elevata centralità ed accessibilità l’area SIPE Nobel si propone come il più 

emblematico tra i progetti territoriali di rilievo sovracomunale; un progetto 

che deve interpretare i destini dell’area, dopo gli insuccessi registrati dalle 

previsioni sin qui elaborate, troppo ancorate ad una dimensione squisitamente 

immobiliare.  

Bisogna allora pensare a servizi che abbiano per un verso una proiezione e un 

rilievo almeno regionale ma che allo stesso tempo trovino nell’identità locale 

ragioni di specificità forti e convincenti e nei servizi rinnovati e integrati nuove 

occasioni per aumentare l’attrattività dell’area per famiglie e imprese. 

L’identità alimentare del territorio Vignolese (e il suo ruolo mercatale) è 

riconosciuta e ricercata dagli operatori industriali del settore agro-alimentare, 

radicata nella cultura imprenditoriale degli operatori commerciali, sostenuta 

da ruoli rilevanti sui fronti più innovativi delle produzioni biologiche (di cui 

Vignola è ad un tempo l’antesignana e la capitale) e dei prodotti tipici, in un 

territorio in cui già da tempo si nota un costante flusso di investimenti da 

parte di marchi e brand11 nazionali ed internazionali.  

Prodotti tipici che hanno contemporaneamente il loro primario (aceto 

balsamico, lambrusco di Castelvetro, etc.), il loro secondario (dalle amarene 

Toschi alla invenzione del Prosciutto Cotto di Vignola, all’Aceto Balsamico) e - 

in parte almeno - il loro terziario (la consolidata strada dei sapori, il paesaggio 

e gli eventi della fioritura dei ciliegi). Cosa rara e preziosa a livello nazionale.  

L’evoluzione dei mercati alimentari verso una “terza generazione” nella quale i 

mercati si trasformano da luoghi con una mera connotazione funzionale e 

logistica, sostanzialmente estranei o marginali alla vita urbana, in luoghi ad 

elevato valore di immagine e con una animazione significativa, che “includono 

i clienti” e “aggiungono servizi” può allora rappresentare il riferimento 

vincente per il riposizionamento dell’area SIPE Nobel che la qualifichi come 

una vera e propria “cittadella del cibo”, sull’onda del successo che operazioni 

come quelle di Eataly stanno determinando nel paese (e fuori). 

                                                 
11  'Brand' è il processo mediante il quale si crea e si diffonde la notorietà del marchio, ovvero 
l'insieme delle strategie volte a creare un'identità e un'immagine aziendale distintiva rispetto alla 
concorrenza. 
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Una “cittadella del cibo” che, per localizzazione e caratterizzazione identitaria, 

può facilmente assumere un ruolo di assoluto rilievo più che regionale, capace 

di una sua attrattività a vasta scala e con una offerta articolata su un ampio 

ventaglio di funzioni e servizi di cui si sente fortemente la mancanza.  

Una cittadella che ben potrebbe funzionare da hub12 per portare a sistema e 

rilanciare l’offerta di fruizione alimentare-culturale delle Terre di Castelli, a 

partire dalle presenze già significative che coniugano le eccellenze alimentari 

del territorio e i suoi beni culturali nell’Enoteca Regionale del Lambrusco, che 

ha sede nel centro storico di Castelvetro, nel progetto di centro culturale 

enograstronomico da sviluppare al Castello di Levizzano o nel Museo del 

Balsamico in progetto nella Rocca Rangoni di Spilamberto. 

L’offerta del nuovo polo dovrà essere organizzata modularmente per 

sostenere una vasta gamma di funzioni connesse all’alimentazione, da quelle 

più squisitamente commerciali, a quelle che ne potenziano il significato 

fruitivo, esperienziale, latu senso culturale, fino a connettersi con i temi del 

benessere, della cura del corpo e delle attività salutistiche e sportive. 

Attività che possono trovare nell’ambiente fluviale del Panaro (dotato di 

contratto di fiume) un contesto paesistico ideale e inoltre la possibile 

convergenza sull’area di servizi più complessi ed articolati che agiscono a 

vario titolo sull’intera filiera alimentare, a partire da quelli formativi con il 

possibile trasferimento nell’area dell’Istituto Agrario di Vignola, che può avere 

un ruolo formativo e attivo (con Agraria di Bologna come tutor13) nella 

gestione del parco agricolo. 

Una cittadella del Cibo che potrebbe rappresentare anche un interessante 

momento di integrazione dell’offerta espositiva del polo fieristico Bolognese e 

di una sua maggiore presenza sui temi dell’alimentazione che potrebbe 

trovare proprio nel rapporto con le pratiche colturali orientate al biologico e 

con le produzioni che adottano tecniche ecocompatibili la propria cifra 

distintiva rispetto ad altri poli regionali (Parma) o nazionali (Verona) già 

fortemente posizionati sul tema. 

 

                                                 
12 Nella tecnologia informatica “hub” (letteralmente ‘fulcro’) è un dispositivo di una rete nella 
quale svolge il ruolo di concentratore e smistatore di dati. 
13 Con il termine “tutor” si intende quella figura che accompagna e gestisce i processi di 
formazione. 
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IL NUOVO POLO DELLE CARNI 

Speculare a quello dell’area SIPE, sempre sul fronte delle vocazioni produttive 

del territorio e della modernizzazione del suo apparato, è il progetto che 

riguarda il polo delle carni. La forte esposizione alla competizione 

internazionale sollecita le importanti imprese agroalimentari presenti nel 

territorio ad una costante azione di razionalizzazione delle produzioni, sul 

versante del contenimento dei costi di fattori specifici (il costo dell’energia e 

quello della movimentazione logistica, in particolare, che assieme al costo del 

lavoro rappresentano le principali voci del conto della produzione) ricercato 

attraverso percorsi di innovazione tecnologica e la ricerca di maggiori 

economie di scala.  

La crisi economica ha investito l’agroalimentare modenese con effetti assai più 

marcatamente ridotti di quanto non sia avvenuto per il complesso 

dell’economia provinciale e nazionale, per la maggiore tenuta tanto della 

domanda interna che delle esportazioni, ma ha comunque sollecitato le 

imprese del settore ad esplorare scenari evolutivi del proprio sistema di 

relazioni industriali che possono rappresentare anche un momento 

significativo di innovazione territoriale nel territorio dell’Unione.  

Così, per iniziativa del principale fornitore di carni suine macellate, le principali 

imprese di lavorazione della carne che operano nel territorio del comune (le 

cui specializzazioni di mercato consentono di esplorare lo spazio per soluzioni 

cooperative per l’innovazione) hanno avviato la riflessione attorno ad un 

progetto di forte innovazione tecnologica degli impianti produttivi i cui 

principali punti di forza sono rappresentati appunto dalla dimensione 

energetica e da quella logistica delle produzioni da realizzarsi entro un polo 

integrato di produzione e di servizi che dovrebbe rappresentare anche 

fisicamente la nuova frontiera della innovazione del settore.  

Il progetto esplora anche altri profili di innovazione economica ed 

organizzativa: da quello legato alla gestione del fattore lavoro a quello della 

offerta commerciale. Sul fronte del lavoro e delle relazioni industriali, 

particolarmente in rilievo nel contesto locale per il forte impatto che una 

pratica ai limiti della legalità nella intermediazione di manodopera esercitata 

dalle cosiddette cooperative spurie determina sul fronte sociale per le 

condizioni di precariato e di bassa remunerazione del lavoro e sul fronte 

economico per le distorsioni generate da pratiche di concorrenza sleale.  
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Il progetto proposto e la nuova visione del Distretto che esso intende proporre 

si vogliono configurare anche come occasione di un patto sociale che innovi i 

rapporti contrattuali.  

Sul fronte commerciale, atteso che il radicamento delle produzioni al 

territorio è un fattore competitivo determinante dell’offerta (e viceversa che la 

relativa debolezza competitiva del nostro apparato distributivo nel panorama 

europeo rappresenta un fattore non secondario di penalizzazione per la nostra 

industria agro-alimentare), il nuovo insediamento dovrebbe poter costituire 

anche una sorta di vetrina sul modo di produrre “buono e sano” delle 

nostre imprese di punta agro-alimentare, aperto alla accoglienza degli 

operatori commerciali internazionali (e, anche per questo, messo in rete con 

l’intera offerta di qualità agro-alimentare del territorio).  

Pur potendo rappresentare anche un elemento di integrazione per gli 

stabilimenti esistenti e diversamente localizzati nel territorio comunale (e in 

quello più immediatamente prossimo di altri Comuni dell’Unione) consentito 

dalle relazioni “di vicinato” tipiche del Distretto, il nuovo polo si configura 

innanzitutto come l’occasione di ricollocazione sul territorio di alcune delle 

principali imprese di Castenuovo Rangone, in parte condizionate da una 

localizzazione attuale in contesti urbani che ne penalizza fortemente tanto la 

logistica che l’operatività e, in altri casi, giunte al limite della capacità 

produttiva realizzabile entro gli spazi disponibili e/o potenziabili nelle attuali 

localizzazioni.  

Dunque un nuovo polo produttivo che, per innovare radicalmente nel lay-out14 

funzionale e nella organizzazione degli spazi e per poter conseguire quelle 

economie operative che rappresentano la sua stessa ragion d’essere, deve 

ricercare una libertà di impianto e condizioni di accessibilità che 

sarebbero assai difficilmente garantite dalla prospettiva di realizzarlo come 

potenziamento/espansione delle aree produttive esistenti.  

Il progetto richiede quindi di realizzare quello che a pieno titolo deve essere 

considerato un momento di forte innovazione territoriale, il cui successo 

richiede per un verso la condivisione e la cooperazione di tutto il panorama 

delle istituzioni territoriali dal Comune all’Unione alla Provincia e, per altro 

verso la convergenza ed un adeguato sistema di garanzie nel rapporto tra il 

                                                 
14 Il layout è l'organizzazione e la configurazione degli spazi atta ad ottimizzare i costi e i tempi di 
produzione operando in modo efficace ed efficiente. 



 
S I N T E S I  

                               

 

Versione del 28/03/2011 17

mondo imprenditoriale impegnato nella realizzazione del progetto e le 

rappresentanze territoriali istituzionali cui è affidato il compito di garantire nei 

confronti della comunità modenese la piena sostenibilità presente e futura 

dell’operazione nel suo impianto come nella sua futura evoluzione. 

 

IL SISTEMA DELLE APEA15 

La manovra per rendere ad un tempo più efficiente e più sostenibile l’apparato 

produttivo manifatturiero dell’Unione, su cui la comunità locale scommette per 

mantenere una economia locale aperta e competitiva, si gioca oltre che nei 

luoghi dell’innovazione (Sipe Nobel e Polo delle Carni) anche nel progetto, 

anche qui da condividere oltre la manovra puramente urbanistica, per la 

realizzazione di un sistema di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 

(APEA SISTEMA). 

Un progetto sostenibile potenziato e rinnovato attorno ai sei nuclei principali 

di insediamento delle attività produttive presenti nel territorio dell’Unione.  

Potenziamento che dovrebbe corrispondere ad una più generale azione di 

riqualificazione che dovrebbe interessare anche gli insediamenti produttivi già 

esistenti lasciando alla tradizione industriale le chances per mantenersi 

nell’area, per innovarsi, per restare parte delle opportunità del territorio.  

I capisaldi di questa manovra dovrebbero essere: 

a) il miglioramento delle dotazioni ecologiche in termini di 

infrastrutture di urbanizzazioni, di prestazioni energetiche degli edifici 

e degli impianti e di produzione da fonti rinnovabili, di dotazioni 

vegetazionali, di strumenti di gestione condivisa delle politiche per la 

sostenibilità (rifiuti, mobilità, consumi idrici, monitoraggio, etc); 

b) a “densificazione” della presenza industriale anche attraverso 

l’incentivazione di progetti di sostituzione edilizia e di ristrutturazione 

urbanistica contestualmente finalizzati al miglioramento delle 

prestazioni energetiche ed ambientali; 

c) l’integrazione dell’offerta di servizi alle imprese (direzionalità, spazi 

logistici, etc) e alle persone (servizi sociali, sportivi, ricreativi, di 

                                                 
15 APEA è l’acronimo di Area produttiva ecologicamente attrezzata, denominazione urbanistica 

introdotta dal Decreto Bassanini D.L.gs. n. 112/98 e ripresa dall’ art. A–14 della L.R. 20/2000. 
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ospitalità, etc) per ridurre il carattere monofunzionale e periferico degli 

insediamenti, migliorarne la vivibilità ed estenderne l’uso degli spazi 

nell’arco giornaliero e settimanale; 

d) una manovra fondiaria “pubblica”, da concertare nella attuazione 

(POC) e da sostenere adeguatamente sotto il profilo organizzativo, 

dovrebbe consentire di servire adeguatamente nuovi obiettivi di qualità 

delle politiche industriali, sostenendo in particolare i processi di start-

up16 (e di spin-off17) rivolti in particolare all’imprenditoria giovanile nel 

campo della manifattura ma anche dei servizi alle imprese. 

 

IL POLO FORMATIVO DA POTENZIARE 

Conservare un profilo altamente competitivo al sistema produttivo locale di cui 

si vuole confermare la vocazione manifatturiera, richiede oggi innanzitutto un 

forte investimento sul capitale umano per rafforzare quei ruoli formativi che 

costituiscono una componente decisiva dell’identità urbana del comprensorio e 

del polo vignolese.  

Le prospettive di evoluzione demografica registrate dal piano nell’orizzonte dei 

prossimi 10-15 anni segnalano un incremento di vastissima portata della 

domanda di istruzione secondaria superiore che impone un adeguamento non 

marginale dell’offerta.  

Il piano individua le condizioni territoriali di questo adeguamento entro un 

percorso di riqualificazione urbana che investe le aree dell’attuale polo 

scolastico e le adiacenti attrezzature sanitarie (da rilocalizzare 

contestualmente alla riqualificazione del polo ospedaliero) e sportive.  

Percorso di rilevante impegno progettuale da servire con una capacità di 

innovazione dei modelli tipologici e con una risposta creativa delle morfologie 

urbane da sollecitare opportunamente con procedure concorsuali di ampio 

respiro.  

                                                 
16 Con il termine “start up” (‘accensione’, nel linguaggio informatico) si intende il processo di 
avvio e di sostegno, organizzativo, finanziario, operativo di un’impresa. 
17 Con il termine “spin off” si intende qui il processo di generazione di un’impresa da un’organismo 
pre-esistente. 
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Il Piano prevede la conferma di 253.420 mq di aree scolastiche, il 

trasferimento di plessi che attualmente occupano 13.794 mq e individua 

73.805 mq di aree di nuovo impianto.  

Questo in una ipotesi di adeguamento alla domanda, evitando ipotesi più 

radicali, e non è poco. 

 

La valorizzazione agro-ambientale del territorio rurale 

La produzione agricola specializzata ha modellato il territorio dell’Unione nella 

sua pressoché totale interezza, tanto nelle aree collinari che in quelle di 

pianura che nello stesso ambiente fluviale del Panaro, dove la coltivazione dei 

ciliegi nelle Basse ha segnato una delle impronte più caratteristiche del 

paesaggio agrario emiliano sino a farla riconoscere dal prof. M. Agnoletti come 

candidatura rilevante per il Catalogo nazionale dei paesaggi agrari storici. 

Questo solido patrimonio economico e culturale, matrice di una filiera agro-

alimentare articolata sofisticata e radice di una identità collettiva di grande 

evidenza e visibilità, è oggi sottoposto a rischi di declino per i processi socio-

economici di evoluzione delle imprese agricole, segnate dall’invecchiamento 

dei conduttori, dalla assenza di prospettive di successione, dalle forti barriere 

all’entrata di nuovi operatori determinate dagli elevati valori fondiari e dalla 

concorrenza determinata da aspettative di uso residenziale dello spazio rurale. 

Nel mentre si preoccupa di contenere al minimo il consumo di suolo e di 

generare una disciplina urbanistica coordinata delle trasformazioni edilizie 

dello spazio rurale che ne preservino il fondamentale ruolo produttivo, il PSC 

deve porsi anche l’obiettivo di costruire una nuova governance18 dello spazio 

rurale che, mettendo al centro la multifunzionalità dell’impresa agricola, ne 

esalti la capacità di offrire servizi di accoglienza, di educazione, di fruizione 

delle risorse ambientali e della cultura rurale, di valorizzazione del patrimonio 

alimentare e del gusto, di apertura alla pratica sportiva e alla fruizione 

cescursionistica, etc.  

Una nuova gamma di attività e funzioni che può favorire l’ingresso di nuovi 

operatori e una nuova motivazione per quelli esistenti e che richiede una 

azione convergente tra le imprese agricole, le loro rappresentanze, le 
                                                 
18 Con il termine “governance” si indica, in contrapposizione a “governement” l’insieme delle 
modalità e degli effetti del governo piuttosto che l’assetto istituzionale, lo sviluppo delle relazioni 
tra i diversi attori sociali piuttosto che le norme che ne disciplinano i comportamenti formali. 
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istituzioni locali, altri gruppi di interesse (nelle associazioni ambientaliste e del 

terzo settore come nel mondo imprenditoriale extragricolo); una nuova 

governance del mondo rurale che aumenti la capacità del sistema locale di 

interloquire positivamente con le politiche comunitarie e regionali di Sviluppo 

Rurale e di acquisire le risorse che queste mettono a disposizione.  

Una nuova stagione di accordi agro-ambientali, che l’esperienza del contratto 

di fiume del Panaro può favorire e che la strategia di sviluppo sostenibile del 

PSC deve incorporare pienamente. 

 

IL SISTEMA DI OFFERTA AMBIENTALE DEL PANARO 

Quello dell’allestimento dell’Ambiente fluviale del Panaro come un ambiente di 

grande valore paesistico e di elevata fruibilità cui si sta ponendo mano con il 

percorso del “contratto di fiume” rappresenta un progetto territoriale di 

dimensione sovracomunale che potrà estendersi anche oltre il territorio dei 

comuni che l’hanno inizialmente promosso, per comprendere tutto il suo 

medio corso, dalle casse di espansione di Sant’Anna fino ad incernierarsi a 

monte con il Parco dei Sassi di Rocca Malatina. 

L’obiettivo generale del progetto è quello di ritrovare la dimensione ecologica 

unitaria del fiume e dei territori che vi si affacciano entro i quali ricercare 

nuovi equilibri nel sistema degli usi delle acque, in particolare per le captazioni 

dei e dai canali storici, con la preservazione della qualità delle loro acque, il 

trattamento per fitodepurazione degli scarichi finali, il reimpiego delle aree 

estrattive esaurite per la formazione di bacini idrici.  

Nel sistema delle coltivazioni agrarie rivierasche, alle azioni per la tutela e la 

qualificazione del prodotto, quali quelle legate alla estensione delle pratiche di 

lotta biologica, si dovranno accompagnare azioni di promozione della fruizione 

ambientale del turismo alimentare, della salute e del benessere. In tal senso è 

funzionale alla nuova visione per l’area Sipe Nobel l’idea del “giardino 

agricolo” sui terrazzi fluviali come area sperimentale per l’agricoltura di 

qualità.  

Si inseriscono nel disegno della rete di fruizione per la mobilità dolce i percorsi 

che connettono i castelli alle rive, che creano occasioni per esperienze 

percettive paesaggistiche, attraverso balconi, osservatori, aree giochi, per 

l’avvicinamento in particolare di gruppi giovanili e delle scuole alle tematiche 
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delle conoscenze naturali e delle esperienze culturali (i luoghi della musica, 

della ricerca e dell’esperienza storica, geologica, paleontologica). In questo 

quadro assume rilievo l’idea del “Laboratorio della genesi, dell’evoluzione del 

paesaggio”, proposto come strumento connettivo delle attività di ricerca e 

sperimentazione dei diversi Enti che riquardano l’evoluzione del paesaggio 

fluviale. 

Luoghi topici del rapporto tra sistema insediativo e fiume sono gli affacci dei 

centri urbani o delle aree di significativa trasformazione urbana (come l’ex 

Sipe-Nobel) nei quali si concentrano i nodi delle funzioni di riqualificazione 

ecologica (aree per la fitodepurazione e di accumulo per l’irrigazione, giardino 

dimostrativo del compostaggio), di promozione dell’agricoltura sostenibile 

(giardino agrario sperimentale, mercati delle filiere corte e di qualità, eventi 

promozionali in collegamento pedonale con il fiume), di valorizzazione 

paesistica (assetto dei canali storici, boschi e radure riparali, osservatori), di 

fruizione ambientale (percorsi e attraversamenti per la mobilità pedonale e 

ciclabile, aree per la sosta e per attività di servizio, intersezioni tra itinerari 

lungo fiume e itinerari territoriali), di valorizzazione culturale (giardino fluviale 

ed ecomuseo del Panaro) e sociale (orti urbani ripariali ed aree di gestione 

ecologico sociale, strutture e percorsi sportivi, passeggiate urbane lungo 

fiume, aree spiaggia). 

 

IL CIRCUITO COLLINARE DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE 

Il secondo fronte della valorizzazione ambientale del territorio dell’Unione è 

quello dell’ambiente collinare, di qua e di là del Panaro che con le sue 

morfologie dolci e umanizzate da una presenza agricola largamente 

dominante (e frequentemente consolidata in un paesaggio agrario di alta 

qualità e di buon livello di manutenzione, a Castelvetro innanzitutto, si offre a 

un percorso di fruizione turistica sicuramente sostenuto sia dall’elevata qualità 

dell’offerta agro-alimentare e visibilità del patrimonio storico culturale, che 

dalla collocazione in ambito metropolitano.  

Il Piano attribuisce a questa possibile vocazione fruitiva chanches rilevanti per 

la valorizzazione e la riqualificazione di alcuni complessi industriali dismessi 

(dall’Italcementi di Formica al Frantoio che fronteggia il castello di Vignola, 

alla Fornace Cavallini e alla Flaviker di Castelvetro) ora ai margini del contesto 
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urbano e che corrono il rischio di una banalizzazione in usi residenziali più o 

meno intensivi.  

Queste aree di trasformazione si collocano tutte lungo un itinerario collinare 

da allestire e valorizzare come dorsale della mobilità dolce che ha un 

essenziale recapito esterno al territorio dell’Unione nel Parco Regionale 

dell’Abbazia di Monteveglio e che inanella nel suo percorso polarità culturali 

del livello del Castello e del Centro Storico di Vignola e dei Castelli di 

Levizzano e Castelvetro sino a trovare un nuovo riferimento esterno nel 

castello di Spezzano e, in diversa misura, nel sistema museale della Ferrari a 

Maranello. 

Una collocazione che può consentire di posizionare l’offerta di funzioni 

ricettive qualificate, ben dotate di servizi per l’accoglienza, il benessere, e 

l’alimentazione in un mercato immobiliare di dimensione e portata più vasta di 

quella locale, caso mai sostenuta da una opportuna azione di promozione 

territoriale alle fiere immobiliari che, da Nizza a Venezia (Urbanpromo), 

segnano ormai il panorama della valorizzazione immobiliare. 

Proponendo di nuovo in queste sedi l’opportunità di una azione concertata a 

livello dell’Unione nella sua nuova configurazione più estesa e nella sua 

vocazione di collina agricola emiliana così ricca di risorse e ancora così ben 

presidiata. 

 

CENTRI STORICI, CULTURA E ANIMAZIONE COMMERCIALE 

La terra dei Castelli ha scelto di privilegiare i suoi nuclei storici come centri 

commerciali naturali ma ancora di più come centri culturali naturali, luoghi 

della memoria storica da conservare, pensando a quella mixitè che li ha 

generati, dal commercio all’artigianato, ai servizi civili e religiosi senza i quali 

il centro storico si specializza nel terziario bancario e assicurativo, 

contrapposto ad una immigrazione eccessiva; per questo il progetto Terre di 

Castelli è in qualche modo il progetto fondativo, quello che da senso a tutte le 

altre attività di recupero intraprese dai distretti di riqualificazione ai crediti 

edilizi per rimuovere i detrattori, al sistema delle APEA. 

A fronte di esempi particolarmente riusciti di recupero (Castelvetro, Savignano 

Castello) permangono situazioni ove la perdita di ruolo, l’impoverimento 

qualiquantitativo della domanda residenziale, l’ingresso di micro-
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imprenditorialità marginali, inadeguate, estranee al quadro culturale e ai 

comportamenti sociali preesistenti, difficili da coinvolgere in processi di 

integrazione e condivisione dei valori sociali consolidati, possono determinare 

nel complesso una percezione di estraneità, perdita di riconoscibilità e 

sensazione di insicurezza. 

Fenomeni che appartengono soprattutto agli anni più recenti, cui il Piano 

contrappone azioni che rendano questi tessuti più accessibili in termini di 

dotazioni per la sosta e la rimessa veicolare ai suoi bordi, rinnovati e più ricchi 

in termini di arredo urbano, pavimentazione, equipaggiamento degli spazi 

pubblici, richiamando una immagine unitaria dei centri storici dei Comuni 

dell’Unione in quella filosofia di rete che già oggi mette a sistema le iniziative 

culturali e turistiche, puntando sull’inserimento di nuove attività commerciali 

caratterizzate da un’offerta medio-alta, favorendo anche l’apertura serale dei 

pubblici esercizi, la presenza di una ristorazione di qualità etc. 

In questo senso rilevano le strategie già attivate dai cinque comuni e 

riconfermate nell’ambito della formazione del PSC. La promozione della nuova 

residenzialità dei centri storici dovrà essere perseguita anche con la 

individuazione di limiti normativi alla frammentazione delle unità immobiliari e 

alla sottodotazione di spazi e standard edilizi igienici e impiantistici.  

Così pure per contrastare il fenomeno dello “spopolamento” e della 

dequalificazione dei servizi privati di attrazione e di qualità nei centri storici, si 

adotteranno misure sia di carattere normativo in parte già collaudate (con la 

limitazione o inibizione ad esempio all’ingresso di strutture terziarie 

“invasive”, la protezione degli esercizi commerciali “storici”, ecc.), sia di 

programmazione settoriale incentivando la rifunzionalizzazione dei piani terra 

in favore di attività di attrazione e socializzazione. 

 

L’ACCESSIBILITÀ METROPOLITANA E LA FERROVIA VIGNOLA - CASALECCHIO 

La rimessa in esercizio della linea ferroviaria da Vignola a Casalecchio 

rappresenta una opportunità significativa per una migliore integrazione 

metropolitana del territorio dell’Unione, connettendo le residenze dell’area ai 

recapiti urbani ma soprattutto proponendo ai residenti nell’area metropolitana 

bolognese l’occasione di fruire i servizi che il territorio dell’Unione può mettere 

in campo, da quelli formativi a quelli turistici.  
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Questa prospettiva è però condizionata in maniera significativa dalla qualità 

dei servizi offerti dalla linea ferroviaria, in termini di esercizio (ancora 

condizionato dalla presenza di vincoli strutturali della linea, da rimuovere) ma 

anche in termini di qualità urbana delle stazioni che nel tratto modenese, a 

differenza di quello bolognese dove sono stati operati interventi importanti di 

ammodernamento e riqualificazione, presentano un profilo di bassa qualità, 

con problemi di sicurezza urbana. 

Interventi di riconfigurazione formale delle stazioni e delle fermate come veri 

e propri luoghi di interscambio con la mobilità veicolare privata e soprattutto 

con la mobilità dolce, ciclabile in particolare, e luoghi che ospitano ospitalità, 

ristoro, informazione assumono naturalmente significati diversi se investono 

localizzazioni nodali, come il terminale di Vignola, vanno ripensati 

significativamente entro il progetto di riqualificazione urbana che lo investe e 

lo connette ad altre aree di trasformazione dello stesso quadrante urbano in 

modo da consentire alla centralità della stazione ferroviaria l’occasione per 

ripensare significativamente la propria morfologia, le proprie funzioni reali.  

Le diverse fermate minori presenti nel territorio di Savignano, più modeste 

nelle dimensioni e nei significati funzionali, rilevano comunque nel 

caratterizzare interventi distribuiti di riqualificazione, diversi e distinti ma 

fortemente qualificati tra ferro, fiume, sentieri, progetti di nuova 

infrastrutturazione e di riuso, anche architettonicamente rilevanti (bisogna 

pensare che la ferrovia corrisponda ad una vera opportunità). 

 

L’IMPORTANZA DELLE BUONE REGOLE 

I progetti territoriali incarnano dunque la dimensione strategica e visionaria 

del Piano. Una dimensione che può riscuotere attenzione e successo, anche da 

parte di soggetti diversi dai Comuni dell’Unione, a condizione che questi ultimi 

sappiano offrire agli investitori pubblici e privati che è necessario coinvolgere 

per il successo dei progetti di valorizzazione del territorio dell’Unione le 

credenziali di una manovra urbanistica efficiente ed equilibrata.  

Una manovra che ha i suoi capisaldi in un sistema di servizi e di welfare locale 

allineato per quantità e qualità alle previsioni della crescita demografica 

sostenibile, in una qualità ambientale sempre ben riconoscibile nei paesaggi 

urbani e rurali, in una sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche e dei cicli 
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produttivi garantita da un adeguato livello di infrastrutturazione ecologica e da 

comportamenti responsabili degli attori locali. 

Insomma una urbanistica di buone pratiche che si riconosce in un sistema di 

regolazione la cui governance sappia poggiare tanto su un elevato livello di 

cooperazione interistituzionale che sulla diffusione di processi decisionali 

inclusivi ed aperti alla partecipazione delle comunità locali. Le buone regole 

attraggono investimenti e progetti di vita per le risorse professionali che 

andiamo ricercando sulla dimensione culturale e professionale. 

Le buone regole preparano la ripresa salvaguardando il territorio (e la cultura 

agricola). Mettendo al centro i centri storici e le loro complessità, 

riproducendola nelle aree di trasformazione (che generano città dalla città 

esistente), in forme da ritrovare e riproporre in un territorio che guarda al 

futuro, rischiando e rinnovando senza torcicollo… 

Alla costruzione delle buone regole partecipano con diversa rilevanza gli attori 

istituzionali, predisponendo le condizioni che garantiscano la efficiente 

processualità dell’attuazione del piano e, insieme ai soggetti attuatori con 

accordi per la realizzazione dei progetti complessi, operando per prefattibilità 

ma trasferendo alla fase più prossima al momento realizzativo le 

determinazioni non strategiche, favorendo la concorsualità e il confronto delle 

idee nel caso delle trasformazioni importanti e la snellezza delle “pratiche” nel 

caso dell’operatività minuta e diffusa. 

L’apparato normativo del Piano, una volta stabilito il quadro dei vincoli 

necessariamente puntuali e definiti e delle invarianti strutturali, sarà da 

questo punto di vista più che un decalogo prescrittivo, un sistema di obiettivi 

ed uno schema organizzativo dei flussi per l’acquisizione di informazioni, 

proposte, assensi e determinazioni, controlli dei risultati, monitoraggi degli 

effetti sul territorio e sull’ambiente. 

E’ demandato invece al RUE il compito di definire, puntualmente e per gli 

effetti sul regime dei suoli e sulla conformazione dei diritti edificatori, le regole 

tecniche e le procedure amministrative per la corretta esecuzione degli 

interventi. 
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PARTE II – LA DIMENSIONE STRUTTURALE DEL PIANO 

 

LE DINAMICHE E LA DOMANDA INSEDIATIVA 

 

NUOVI SCENARI DI SVILUPPO 

L’occasione della “ripartenza” del PSC associato dell’Unione Terre di Castelli 

nella nuova tornata amministrativa ha consentito di operare una 

riconsiderazione degli scenari di prospettiva con cui il Piano deve misurare le 

proprie decisioni e le proprie scelte interpretandoli alla luce, tutt’altro che 

scontata e rassicurante, dell’evoluzione che la situazione economica e sociale 

ha conosciuto dal momento della formazione del Documento Preliminare 

(estate 2008) ad oggi. 

Tempi segnati dall’insorgere della più rilevante crisi economica che l’economia 

mondiale ha conosciuto a partire dalla grande depressione del 1929 e così 

ricca di implicazioni sull’assetto finanziario e sulle condizioni sociali di una 

economia fortemente globalizzata da richiedere ripensamenti non occasionali 

delle strategie di sviluppo di ogni sistema locale. 

Occorre dunque ridiscutere gli scenari di prospettiva a partire da quelle 

previsioni demografiche che tanto rilievo assumono nella formazione degli 

strumenti urbanistici per le loro concrete implicazioni sul “dimensionamento” 

del carico insediativo del Piano, non meno che per il loro rilievo simbolico che 

esse assumono, riassumendo e concretizzando in un numero l’immagine del 

futuro e le aspettative (e le preoccupazioni) che in questo futuro la comunità 

locale proietta. 

Il PSC ha ripercorso e approfondito nella sua nuova stesura 2010 gli scenari di 

previsione demografica già prodotti in sede regionale e provinciale, per 

registrare gli andamenti più recenti e per ridiscutere, moderandole, le 

tendenze, del saldo migratorio anche alla luce delle nuove condizioni 

dell’economia internazionale. Lo scenario assunto, che prevede una riduzione 

del 20% dei saldi migratori dell’ultimo quinquennio, propone previsioni 

demografiche che, nell’orizzonte quindicennale di qui al 2025 comporta una 

crescita di poco inferiore al 20% della popolazione con il passaggio dagli 

attuali 71.000 a 85.000 residenti nei cinque comuni dell’Unione.  
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Una crescita comunque cospicua che - pur smorzando le ipotesi sulla 

evoluzione delle migratorie, previste in significativa riduzione (-20%), deve 

comunque registrare una crescita già intensa avvenuta negli anni più recenti 

(+ 4.000 residenti nei soli ultimi 3 anni) e misurarsi con scenari di previsione 

nazionali e internazionali che continuano a proiettare nel medio-lungo periodo 

il permanere di pressioni migratorie significative verso il nostro e gli altri paesi 

dell’area OCSE. 

Deve anche essere ricordato al riguardo che il territorio dell’Unione presenta 

un saldo migratorio elevato ma che, per una componente minoritaria ma non 

esigua, è determinato dall’ingresso di cittadini italiani, interessati da processi 

di mobilità intra-regionale di breve raggio, al contrario delle altre realtà 

urbane della provincia (Modena, il Distretto ceramico) nella quale la 

componente straniera in ingresso controbilancia flussi in uscita di entità 

analoga se non superiore della componente italiana della popolazione. Deve 

essere notato altresì come, nonostante la recente ripresa della fecondità, la 

capacità riproduttiva della popolazione locale in assenza di apporti migratori 

non sia ancora assicurata nemmeno lontanamente a dimostrazione della 

profonda crisi della struttura demografica a cui si era giunti. 

Siamo quindi in presenza di un ciclo demografico che non ha ancora raggiunto 

il proprio equilibrio riproduttivo e che è ancora segnato da quei processi di 

estremo invecchiamento della popolazione determinati dall’allungamento della 

vita media; processi che sono all’origine della crescente domanda di lavoro di 

cura espressa dalle famiglie residenti che rappresenta una componente non 

secondaria del flusso migratorio internazionale. 

 

L’articolazione comunale delle previsioni 

Tra le novità che è parso necessario considerare in questa seconda stagione di 

proiezioni demografiche per il territorio dell’Unione proiettate nell’orizzonte 

della metà degli anni 20 del nuovo secolo, la più rilevante è stata quella di 

articolarle a livello comunale, considerando il territorio dell’Unione piuttosto 

che come un sistema già integrato e coeso, e dunque, omogeneo nelle sue 

tendenze, come il luogo della convergenza possibile – e ricercata con 

determinazione – di traiettorie di sviluppo che presentano ancora momenti 

inerziali fortemente differenziati, da cogliere ed analizzare nella loro specificità 

per fondare realisticamente ed efficacemente la strategia della convergenza. 
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In sostanza si delineano due sottosistemi che presentano però rilevanti 

differenziazioni interne. Quello occidentale “dei castelli” (Castelnuovo Rangone 

e Castelvetro) contraddistinto da una vicenda demografica più marcatamente 

segnata dalle dinamiche metropolitane della città di Modena, con una 

accentuazione più marcata per Castelnuovo e un maggiore equilibrio, da 

contesto rurale qualificato, per Castelvetro. 

Il sistema più orientale del fiume (Spilamberto, Vignola e Savignano sul 

Panaro) è quello che invece risente ad un tempo di influenze metropolitane 

più complesse (entra qui in gioco anche l’area bolognese) e di un maggiore 

rilievo delle dinamiche endogene del sistema e delle sue inerzie, segnalate dai 

caratteri tipici della società emiliana che ha consolidato il suo successo 

economico in una forte riduzione del ricambio demografico naturale, 

sollecitando l’attivazione di flussi demografici di più vasto raggio, oggi di 

dimensioni globali, a coprire i varchi aperti dall’evoluzione della piramide 

demografica nella struttura del mercato del lavoro e nella sua evoluzione 

generazionale. 

 

La sostenibilità insediativa della crescita demografica 

Tutte queste considerazioni inducono ad assumere come credibile lo scenario 

di una crescita demografica più contenuta di quella ipotizzata due anni fa ma 

ancora sostenuta. Crescita, dunque, di cui deve essere posto in primo piano il 

tema della sua sostenibilità in relazione alla pressione ambientale esercitata, 

da contenere e ridurre con politiche insediative e discipline urbanistiche che 

assumano esplicitamente l’obiettivo di contenere sino ad azzerare il consumo 

di suolo, puntando invece a privilegiare e spingere al massimo le politiche di 

riqualificazione urbana, fare di più con meno, dunque. 

Le politiche territoriali dei Comuni dell’Unione dovrebbero per questo porsi 

innanzitutto gli obiettivi di:  

- contrastare i processi di disseminazione (sprawl19); 

                                                 
19 Con il termine “sprawl” si intende la dispersione urbana nel territorio rurale con effetti di 
accrescimento della città e di trasformazione di suoli precedentemente agricoli (consuomo di 
suolo) caratterizzati da diffusione non razionale e da tendenziale compromissione di forme d’uso 
rurali. 
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- massimizzare l’utilizzazione di aree già interessate da processi di 

utilizzazione urbana (aree dismesse, intercluse, etc.), piuttosto che 

interessare nuovi suoli agricoli; 

- aumentare l’intensità d’uso dello spazio e la sua coerenza con l’utilizzo di 

modelli di mobilità più sostenibili; 

- caratterizzare i nuovi insediamenti in relazione ai loro requisiti energetici, 

di bassa interferenza con il ciclo delle acque, di conservazione di varchi 

paesistici e di continuità della rete ecologica. 

 

LA DOMANDA ABITATIVA  

Le previsioni di crescita demografica hanno le proprie conseguenze più dirette 

sul fronte della domanda abitativa e della sua articolazione oltre che sulla 

domanda di servizi e di occasioni di lavoro. 

Il passaggio dalle attuali 29.000 famiglie alle 35.300 ipotizzate all’orizzonte di 

previsione del 2025 comporterà una nuova domanda abitativa. Di queste 

6.300 nuove famiglie che si formeranno entro l’orizzonte del PSC, una quota 

significativa esprimerà una domanda non solvibile alle attuali condizioni di 

mercato. 

Questa nuova domanda sociale proviene in larga misura da una fascia di 

famiglie che non costituiscono il target20 abituale delle politiche dell’Edilizia 

Residenziale Pubblica, sempre più ridotta nelle sue dimensioni sino a rivestire 

ormai un ruolo del tutto marginale (nel territorio dell’Unione il patrimonio 

abitativo ERP presenta un’incidenza pari alla metà di quella provinciale, dove 

l’ERP rappresenta appena il 2% del totale delle abitazioni occupate), 

collocandosi di sopra dei requisiti di reddito (ormai corrispondenti 

all’indigenza) necessari per l’accesso all’ERP, ma che è comunque 

caratterizzata da rischi di povertà abitativa avendo livelli di reddito sui quali i 

canoni di locazione di mercato incidono per oltre il 30%.  

Questa nuova fascia di domanda, dalle caratteristiche e dai comportamenti in 

larga parte inediti, dovrà essere oggetto di quelle politiche di social housing21 
                                                 
20 Con il termine “target” (letteralmente ‘bersaglio’) si intende normalmente l’obiettivo, il pubblico 
che si intende raggiungere con una campagna di comunicazione. 
21 Con il termine “social housing” (letteralmente “edilizia sociale”) si intende l’insieme delle 
politiche rivolte a costruire un’offerta sociale di abitazioni non contenuta entro i filoni classici 
dell’edilizia sovvenzionata e convenzionata, ma che consideri la consistente fetta sociale in 
sempre maggiore difficoltà per l’elevato canone di affitto o la non sostenibile rata di mutuo. 
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che nel corso di questi ultimi anni hanno sempre più trovato attenzione 

istituzionale sollecitando una rinnovata attenzione del governo regionale e 

nazionale. Politiche che non prevedono la realizzazione di nuove ingenti quote 

di patrimonio residenziale pubblico ma che, anche nelle soluzioni più 

innovative che puntano sul coinvolgimento di investitori istituzionali con 

intenti non speculativi (fondazioni bancarie, fondi etici, soggetti che si stanno 

affacciando sempre più decisamente in questo settore di intervento e che 

presentano una riserva di capacità finanziaria sicuramente molto elevata), 

richiedono comunque di poter agire su una leva fondiaria pubblica le cui 

condizioni debbono essere realizzate attraverso opportune misure perequative 

nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici. 

 

L’OFFERTA INSEDIATIVA  

Le previsioni dei PRG vigenti 

La domanda abitativa globale che si esprimerà nei prossimi 15 anni si misura 

con un’offerta già oggi presente in misura assai diversificata negli strumenti 

urbanistici vigenti che deve essere considerata in relazione ai diversi profili di 

probabilità di attuazione stimabili in relazione alla diversa tipologia delle 

previsioni: 

1 i comparti attualmente in attuazione esprimono una offerta residenziale 

pari a circa 90.000 mq di SU, corrispondenti (a 75 mq/alloggio) a circa 

1.195 alloggi la cui probabilità attuativa è sostanzialmente pari al 100% 

2 analogamente i comparti di espansione o a ristrutturazione urbanistica non 

ancora avviati ma da confermare esprimono un’offerta residenziale di 

150.000 mq di SU che, con identici parametri, corrispondono a circa 2.000 

alloggi di offerta potenziale; un’offerta che tuttavia presenta una 

probabilità di attuazione sicuramente inferiore (80%) a quella della 

tipologia precedente e in relazione alla quale è realistico stimare una 

offerta effettiva intorno a a 1.600 alloggi, realizzabile entro il 2025; 

3 nei lotti di completamento interclusi nei tessuti consolidati l’offerta 

potenziale è di circa 45.000 mq pari a 600 alloggi che si riducono a poco 

meno di 500 considerando una probabilità attuativa dell’80%. 

Ulteriori riserve di capacità sono presenti nel tessuto consolidato: 
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4 nelle aree interessate attualmente da attività produttive non confermate 

dagli strumenti urbanistici esiste una riserva di potenzialità edificatoria 

residenziale dell’ordine di 26.000 mq di SU pari a 350 alloggi, da 

computarsi tuttavia, anche in un bilancio di medio-lungo termine, in 

misura non superiore al 50% e quindi per circa 180 alloggi; 

5 ancora più vasta la riserva rappresentata dal differenziale tra l’indice 

attribuito dai PRG e quello effettivamente utilizzato che, limitandosi alle 

situazioni dove tale divario sia significativamente apprezzabile (tale da 

indurre una decisione alla sostanziale ristrutturazione dell’edificio) 

corrisponde ad una offerta di 112.000 mq di SU cioè a 1.500 alloggi circa, 

anche in questo caso da computarsi al 40% e dunque valutabili in circa 

600 alloggi di offerta effettiva. 

 

Le nuove politiche e la manovra del piano 

La strategia della riqualificazione urbana attraversa il PSC e ne interpreta con 

efficacia le istanze di sostenibilità, leggibili tanto nell’esigenza di contenere 

(sino ad azzerare) il consumo di suolo quanto nella scelta di operare nella 

direzione della città compatta e delle sue migliori performance22 ambientali, 

per i comportamenti che impattano sul sistema della mobilità, innanzitutto.  

1. Il PSC individua nel Documento Preliminare 23 comparti di riqualificazione 

urbanistica che, nel loro complesso danno luogo ad una offerta di oltre 

270.000 mq di superficie utile residenziale corrispondenti a 3.600 alloggi 

per i quali è considerata una probabilità attuativa del 80% e dunque una 

offerta effettiva di 2.900 alloggi. Il dimensionamento orientativo dei singoli 

comparti e l’articolazione delle funzioni ammissibili, sempre a titolo di 

orientamento è rappresentato per ciascun comune nella tabella allegata 

che quantifica il dimensionamento di Piano. 

2. Nelle aree di riqualificazione diffusa è prevista una riserva di potenziale 

insediativo da affidare al POC per sostenere le operazioni di riqualificazione 

delle dotazioni e degli spazi pubblici, definita in un plafond23 di 20 alloggi 

per ciascun area, per un totale di 120 alloggi valutati con una probabilità 

attuativa del 50% e dunque computati nel bilancio per 60 alloggi. 

                                                 
22 Il termine “performance” ha il significato di prestazione, risultato. 
23 Il termine “plafond” ha qui il significato di “quota massima disposizione”. 
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3. Poi, l’offerta insediativa implicita nelle politiche perequative che il PSC 

dovrà mettere in campo per sostenere l’attuazione delle previsioni a 

servizi non attuate che, per il loro rilievo strategico, si intendono 

riconfermare nonostante l’equilibrio già raggiunto nei cinque comuni dalle 

previsioni a servizi attuate rispetto agli standard di legge. Un modesto 

indice edificatorio (0,08 mq/mq) riconosciuto nei 34 ha di servizi non 

attuati da riconfermare e nelle nuove previsioni da introdurre 

corrisponderebbe (con il 50% di probabilità attuativa) a circa 170 alloggi. 

4. Un ulteriore riserva insediativa può essere riconosciuta nel recupero di 

volumi produttivi agricoli tradizionali da riconoscere sempre nei beni 

culturali e da consentire anche nel restante patrimonio, stabilendo 

comunque un contingente quantitativo rispetto alla norma diffusa attuale, 

individuato nel 3% del fabbisogno ed affidato ai RUE; nel bilancio, 

considerando entrambe le voci (beni culturali, con una probabilità 

attuativa del 30% e altri volumi, entro il contingente quantitativo indicato) 

questa riserva incide per 250 alloggi circa. 

 

Il bilancio domanda offerta 

Il bilancio insediativo del piano (vedi tab. A) consente quindi di ospitare 

l’intero fabbisogno abitativo nelle aree già in diversa misura pianificate e in 

operazioni di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio del 

patrimonio edilizio esistente (nel rurale) che non investono suoli agricoli 

vergini. 

Nel solo caso del comune di Castelnuovo Rangone è ancora aperto uno scarto 

non colmato tra il fabbisogno complessivo e l’offerta presente negli strumenti 

urbanistici vigenti e nelle politiche di riqualificazione già individuate dal PSC, 

scarto dell’ordine di 380 alloggi. Per rispondere a questa quota di domanda è 

da considerare l’alternativa tra la possibile riconversione/riqualificazione del 

villaggio artigiano (da verificare nelle sue condizioni di fattibilità) o 

l’individuazione di aree di nuovo insediamento24. 

Rimane tuttavia seria la preoccupazione di restare in alcuni casi nel breve 

periodo senza una manovra urbanistica concretamente praticabile visto i 

tempi più lunghi delle manovre di riqualificazione in comuni (come 
                                                 
24 Di massima individuate nella carta dello schema di assetto territoriale come “aree all’interno 
delle quali definire nel PSC gli ambiti urbani per nuovi insediamenti”. 
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Spilamberto) dotati di strumenti urbanistici più vecchi che hanno quasi 

esaurito le previsioni. 

Una soluzione a questo problema può allora essere trovata percorrendo due 

strade possibili: 

a) o attraverso un esplicito trasferimento di “fabbisogno” e quindi delle 

relative quote insediative tra comuni. La cosa potrebbe riguardare Vignola e 

Spilamberto; 

b) o invece introducendo una facilitazione sul breve periodo che consenta ai 

Comuni che hanno una disponibilità più ridotta di aree subito spendibili 

(perché ereditate dal PRG), di arrivare ad un valore analogo a quello medio 

dell'Unione con nuove previsioni aggiuntive anche se comportano un 

"consumo di suolo". In questa seconda ipotesi, Spilamberto e Castelnuovo 

sono i Comuni che presentano un deficit di breve periodo come si può vedere 

dalla tabella B. per un valore rispettivamente di 143 alloggi a Spilamberto e di 

189 a Castelnuovo; ce ne sarebbero 56 a Vignola ma, in questo caso potrebbe 

essere una opzione che il Comune non esercita. 

Sempre in questa ipotesi  - e considerando comunque che un certo consumo 

di suolo (secondo le regole fissate dal PTCP) è presente nelle aree di 

riqualificazione (vedi Tabella B) – Il PSC resta comunque ampiamente sotto lo 

standard del 3% e serve una esigenza reale. 

Come misura “compensativa” di questa formulazione il PSC assume 

programmaticamente l’impegno di ridurre le previsioni di aree di nuovo 

impianto ereditate dai PRG qualora non trovassero attuazione dopo il primo 

POC. 
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TAB. A - BILANCIO FABBISOGNO DISPONIBILITA' RESIDENZIALE E INTEGRAZIONI PER LE    

CRITICITA' DI BREVE PERIODO 
  

AGGIUSTAMENTI DI BREVE 
PERIODO 

PREVISIONI DEI PRG VIGENTI NUOVE POLITICHE 

Previsioni "disponibili" 
in comparti di PRG 

confermati (colonna c)

COMUNI FABBI-
SOGNO 

comparti 
in 

attuazion
e 

compa
rti 

confer
mati 

trasfor
m. 

produtti
ve 

lotti 
liberi 

lotti 
insaturi

comparti 
di 

riqualifica
zione 

ambiti di 
riqualificaz

ione 
diffusa 

ambiti a 
pere-

quazione
recupero 

rurale 

DEFICIT 

totale 
% del 

fabbisogno

nuove 
previsioni 

"a 
consumo 
di suolo" 

(*) 

  a b c  d e f g h i l m n o p 

CASTELNUOVO  1636 450 227 43 76 89 213 10 78 66 384 227 13,9% 189

CASTELVETRO 768 115 549 67 82 181 384 0 32 32 -674 549 71,5%   

SAVIGNANO 702 180 214 8 110 65 444 10 32 30 -391 214 30,4%   

SPILAMBERTO 922 396 91 19 49 61 682 20 20 43 -459 91 9,9% 143

VIGNOLA 2296 54 529 40 170 219 1179 20 23 78 -16 529 23,0% 56

TOTALE 6324 1195 1610 177 487 615 2902 60 185 249 -1156 1610 25,5% 388

        
        

(*) complemento alla media dell'Unione del rapporto tra offerta disponibile 
e fabbisogno se il rapportio è inferiore alla media   

 

TAB. B - VERIFICHE SUL CONSUMO DI SUOLO 
     

CONSUMO DI SUOLO PREVISTO 

nelle previsioni di 
riqualificazione mq 

nelle previsioni di nuovo 
impianto mq TOTALE 

COMUNI 

Massimo 
consumo di 

suolo ammesso 
dal PTCP mq mq % deficit totale 

aggiustamenti 
di di breve 

periodo mq % 

  a b c d e f g  

CASTELNUOVO R. 111.039 0 0,0 97.500 54.900 97.500 2,6

CASTELVETRO 60.894 0 0,0     0 0,0

SAVIGNANO 49.779 19.970 1,2     19.970 1,2

SPILAMBERTO 62.826 22.834 1,1   42.900 65.734 3,1

VIGNOLA 106.344 85.677 2,4 1.500 16.800 102.477 2,9

TOTALE 390.882 128.481 1,0 99.000 114.600 285.681 2,2

 

La manovra del social housing 

Verificato l’equilibrio generale del bilancio abitativo, occorre poi considerare la 

caratterizzazione tipologica e commerciale dell’offerta rispetto alle condizioni 

economiche e sociali della domanda, in particolare per ciò che riguarda le 

prospettive dell’affitto a canone moderato che dovrebbe rappresentare il corpo 

centrale delle politiche di social housing.  
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Facciamo un inciso: il costo di costruzione di un appartamento di media 

qualità di 75 metri quadri netti può essere valutato in 90 mila euro e (se il 

soggetto realizzatore dell’offerta di social housing può operare senza dover 

sostenere il costo del terreno, ottenuto a titolo gratuito proprio per effetto 

della manovra fondiaria pubblica) è ragionevole presumere che questi 

appartamenti potranno essere affittati a canone ridotto, ad esempio il 60% 

del rendimento di mercato (calcolando come tale una remunerazione del 4,5% 

annuo). 

Questo rendimento corrisponde dunque a un valore annuo della locazione di 

4.050 euro, pari a un canone mensile di 337 euro. Un valore che 

consentirebbe la piena solvibilità da parte delle famiglie a basso reddito (ma 

non indigenti): famiglie corrispondenti a quelle che le politiche americane di 

housing sociale individuano come target della propria azione di intervento e al 

tempo stesso come testimonial25 della propria azione di comunicazione: 

pompieri, insegnanti e agenti di polizia i cui stipendi non consentono di coprire 

i costi degli affitti (o dei mutui) delle città americane, ma la cui presenza è 

determinante per il benessere della comunità che hanno, se aiutati, ancora 

prospettiva di un miglioramento dello status26. 

Viceversa le previsioni insediative oggi presenti nei PRG dei Comuni 

dell’Unione sono pressoché esclusivamente orientate a determinare un offerta 

rivolta al mercato della proprietà, per una percentuale modesta con un vincolo 

a favore dell’edilizia convenzionata (in proprietà): una tipologia che tuttavia 

intercetta debolmente la domanda sociale cui si faceva prima riferimento. 

Fanno eccezione le previsioni a PEEP (per 180 alloggi) presenti nel PRG di 

Spilamberto. 

L’offerta insediativa presente nei PRG e non ancora perfezionata nei suoi 

contenuti attuativi (comparti non convenzionati) potrà (e dovrà, anche in 

relazione alle disposizioni del PTCP) essere rinegoziata nei suoi contenuti per 

ottenere quella quota di diritti edificatori pubblici essenziali per un’efficace 

manovra di social housing. In pratica si può stimare che questa manovra, pari 

al 20% dei diritti edificatori totali nei comparti non ancora attuati dei diversi 

                                                 
25 Con il termine “testimonial” si intende il personaggio, largamente conosciuto, che viene 
coinvolto in una campagna di informazione per accrescere l’affidabilità del messaggio 
pubblicitario. 
26 Con il termine “status” si intende la posizione sociale di un individuo all’interno di un 
determinato gruppo organizzato. 
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PRG, potrà consentire di mettere in campo un offerta “sociale” di oltre 320 

alloggi. 

A questi alloggi che corrispondono alla soglia minima “dovuta” per rispettare 

le disposizioni del PTCP, si potranno aggiungere provviste non trascurabili da 

produrre attraverso le manovre di riqualificazione urbana messe in campo dal 

nuovo PSC che possono essere valutate (sempre con riferimento alle 

percentuali di probabilità al’80% che caratterizzano i comparti di 

riqualificazione) in oltre 450 alloggi. 

Siamo così con una offerta totale programmata di quasi 970 alloggi di social 

housing di fronte non solo alla possibilità di rispettare le indicazioni 

prescrittive individuate dal PTCP ma anche vicini ad approssimare realistici 

target commisurati alle dimensioni della domanda valutabili nell’ordine di poco 

più di 1.000 alloggi che assumendo un obiettivo che vuole uniformare il 

concorso di tutti i Comuni alla manovra, può essere realisticamente 

dimensionata nella misura del 15% del fabbisogno abitativo complessivo. 

Rispetto a questo target più ambizioso (ma responsabile) permarrebbe 

qualche differenza territoriale nel livello di soddisfacimento dell’obiettivo 

assunto, con una certa ampiezza di margine positivo per il Comune di 

Spilamberto, che ha significative tradizioni nelle politiche abitative sociali e 

invece con un deficit per il Comune di Castelnuovo Rangone (che potrà essere 

almeno in parte colmato dalla manovra di riqualificazione urbana (o invece di 

individuazione di nuove aree) da programmare per colmare la (non piccola) 

quota di fabbisogno complessivo che non trova ancora risposta nelle manovre 

già programmate. 

TABELLA C -BILANCIO FABBISOGNO DISPONIBILITA'  PER IL SOCIAL HOUSING  

NUOVE POLITICHE DEFICIT 

  

quota % 
obiettivo 

social 
housing FABBISOGNO 

PREVISIONI 
DEI PRG 
VIGENTI 

aree 
trasformazione 

confermate 
comparti 

Riqualificazione totale
Standard 

PTCP su PTCP 
su 

fabbisogno

CASTELNUOVO R. 15 245 0 45 31 76 44 -22 169

CASTELVETRO 15 115 0 110 43 153 110 -43 -38
SAVIGNANO 15 105 0 43 77 120 43 -77 -15
SPILAMBERTO 15 138 188 22 54 264 22 -242 -126
VIGNOLA 15 344 0 106 236 342 106 -236 2

TOTALE   949 188 326 441 955 325 -639 -19
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LA DOMANDA DI SPAZIO DELLE FUNZIONI PRODUTTIVE 

 
LA FILIERA AGRICOLA 

La vocazione agro-alimentare è sicuramente uno dei tratti caratterizzanti più 

consolidati e riconoscibili che investono il territorio dell’Unione. Una vocazione 

multiforme che per un verso si misura con i processi locali di riorganizzazione 

produttiva che stanno attraversando l’economia agro-alimentare del Distretto 

con una crescente allargamento della dimensione territoriale delle filiere 

caratteristiche (nel settore delle carni e in quello della frutta), che porta a 

privilegiare la presenza delle funzioni di trasformazione e di 

commercializzazione rispetto a quelle della produzione, e per altro verso fa 

fronte ad una nuova e centrale consapevolezza globale dei temi della 

alimentazione e della cultura del cibo nel panorama della società 

contemporanea. 

Nella prima parte del presente documento si è evidenziato come i temi qualità 

e della sicurezza alimentare siano coniugati, in un territorio fortemente 

caratterizzato sotto il profilo del marchio e dell’immagine, in due progetti 

strategici: quello della SIPE Nobel come cittadella del cibo e quello del nuovo 

polo delle carni, che rappresentano elemento innovativo del piano e richiedono 

percorsi appropriati di definizione e fattibilità. 

 

Le trasformazioni dell’insediamento rurale 

Notevoli sono anche le implicazioni territoriali dei processi di trasformazione 

dell’agricoltura e dell’agro-alimentare, con forti impatti della evoluzione dei 

modelli produttivi sul quadro insediativo. 

Il rilascio di contenitori specialistici non più utilizzati dagli allevamenti e la 

stessa obsolescenza della tradizionale logistica della frutta sono gli aspetti più 

significativi di questo processo e la domanda di trasformazione residenziale di 

questi insediamenti, di localizzazione marcatamente rurali, rappresenta un 

fattore di dispersione degli insediamenti. 

Dispersione (sprawl) che rappresenta uno dei problemi più accentuati del 

territorio regionale più denso e dinamico: l’evoluzione storica degli 

insediamenti registrata dal confronto diacronico delle cartografie disponibili 

mostra, sul test condotto per il comune di Vignola, come nei vent’anni 
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intercorsi dal 1987 al 2007 siano stati realizzati in territorio rurale circa 700 

nuovi fabbricati a fronte dei 1300 preesistenti con oltre 100.000 mq di 

superficie coperta che si sono aggiunti ai 200.000 mq preesistenti. Questo 

mentre dal censimento agricolo del 1990 a quello del 2000 le aziende agricole 

si riducevano in numero da 530 a 440. 

Si è registrato così un processo di intensa “costruzione” dello spazio rurale, 

particolarmente preoccupante in relazione alle caratteristiche di elevata densità 

insediativa che il territorio dell’Unione presenta ed anche alle sue specifiche 

condizioni di sensibilità paesistica ed ambientale: dalla quinta collinare all’area 

di ricarica degli acquiferi sotterranei. Preoccupazione accentuata dal rischio 

che, anche per le aziende agricole, si possa assistere ad un ciclo di 

patrimonializzazione immobiliare, nel quale la cessione di fabbricati aziendali 

dismessi diventa un importante cespite del loro bilancio economico. 

Una tendenza che la pianificazione urbanistica (ed i RUE, in particolare) si 

dovrà preoccupare di contrastare e contenere promovendo una uniformazione 

ed evoluzione delle discipline normative che circoscriva i processi di 

utilizzazione extra-agricola del patrimonio rurale, finalizzandoli per un verso al 

recupero dei beni culturali e per altro ne contingenti la dimensione 

quantitativa. 

 

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE 

La evoluzione dello scenario economico internazionale e locale che è 

intervenuta nel corso degli ultimi due anni è stata una delle più significative 

ragioni di riconsiderazione delle politiche territoriali. Di qui ha preso le mosse la 

rivisitazione delle determinazioni del Documento Preliminare per riconfigurare 

le politiche e la manovra territoriale del Piano a più livelli: 

a) La riconsiderazione della manovra insediativa nei suoi aspetti dimensionali 

in relazione alla riconsiderazione dei targets economici e sociali 

riconsiderati nel dopo crisi 

b) L’aggiornamento del quadro pianificatorio in essere e del suo stato di 

attuazione 

c) La “presa in carico” delle politiche industriali e territoriali che sono venute 

emergendo tanto in sede regionale e provinciale (PTR PTCP) che in sede 
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locale nei programmi di mandato che hanno segnato l’ingresso delle nuove 

amministrazioni dopo la tornata elettorale del 2009.  

Vediamone per punti i tratti essenziali. 

 

La riconsiderazione del dimensionamento 

La rivisitazione dello scenario economico per effetto della crisi globale muove 

lungo due direttrici fondamentali: 

• la riconsiderazione prudenziale dei livelli di crescita demografica 

ipotizzati dal DP 2008 sulla scorta delle tendenze registrate e delle 

previsioni regionali e nazionali per attenuare (anche se non per 

escludere, visto il permanere nella crisi delle determinanti tanto interne 

(squilibri demografici strutturali) che internazionali (crescita della 

popolazione e dei flussi migratori almeno sino all’orizzonte del 2040) 

l’impatto della immigrazione; 

• la rideterminazione dei target occupazionali, considerando un minor 

rilievo della occupazione manifatturiera (anche confermando l’apporto 

della produzione industriale alla formazione del valore aggiunto). 

In questa prospettiva il target occupazionale assunto per l’orizzonte del 2025 

[su una popolazione di 85.300 residenti con un tasso di attività (invariato) del 

50% e con un peso dell’occupazione industriale del 36% (invece del 40%)] può 

essere assunto in circa 15.300 addetti, con una riduzione di poco inferiore al 

10% rispetto ai 16.400 previsti dal DP 2008. 

Di questi 15.300 addetti 12.700 sono ospitabili nelle aree già insediati e 2.000 

circa nelle previsioni già contenute negli strumenti urbanistici. Non ci sono 

infatti novità di rilievo a questo riguardo che provengono dall’aggiornamento 

compiuto sullo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche che confermano 

la presenza di una riserva di capacità dell’ordine di 80 ha di superficie 

territoriale di aree a destinazione produttive non ancora attuate. 

 

Il modello insediativo 

Alle nuove politiche del PSC sarebbe affidato dunque un target occupazionale 

di poco più di 600 addetti; un target il cui corrispettivo in termini di superficie 

territoriale può essere valutato nell’ordine di 20-25 ha di superficie territoriale 
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assumendo uno standard di 30 add/ha, più “ambizioso” rispetto a quello 

“tendenziale” di 25 add/ha proposto dal DP 2008. 

Questa considerazione nasce dalla riflessione sul versante delle politiche (che 

la crisi ha reso in qualche misura ancora più evidente) e che riguarda il 

modello insediativo delle attività produttive che si è affermato negli ultimi 

decenni, in Regione come nel resto del paese: un modello caratterizzato da 

una forte sviluppo dell’offerta di insediamento produttivo con una progressiva 

riduzione della sua densità ed una localizzazione trainata essenzialmente dallo 

sviluppo a nastro lungo le principali direttrici di comunicazione stradale. 

Un modello di alti costi ambientali, per consumo di suolo, interruzione della 

continuità ecologica, compromissione del paesaggio che hanno reso meno 

significativi i benefici che i più moderni insediamenti produttivi hanno 

registrato in termini di emissioni e controllo degli inquinanti e quelli (ancora 

modesti) registrati sul fronte delle prestazioni energetiche. Di qui la necessità 

di un nuovo orientamento delle politiche territoriali per l’industria che, 

nell’assumere il modello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, lo 

coniughino con una più forte attenzione ad assicurare una maggiore intensità 

d’uso dello spazio, produttivo e non solo. In termini operativi a questa 

consapevolezza non può dunque che corrispondere l’orientamento ad assumere 

densità di progetto più elevate per le nuove previsioni industriali. Questo, 

unitamente alla scelta di garantire la qualità del paesaggio industriale e la 

sua compatibilità con le esigenze delle biodiversità non solo lasciando aperti i 

varchi (paesistici ed ecologici) significativi lungo le infrastrutture principali (la 

pedemontana, nel caso dell’Unione) che innervano (e danno significato, non 

solo in termini funzionali ma anche identitari) al sistema delle localizzazioni 

produttive, ma anche chiamando le politiche di potenziamento dei nuclei 

produttivi che sul sistema si collocano a contribuire finanziariamente ed 

operativamente all’equipaggiamento ecologico dei varchi. 
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SINTESI DEL DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO 

1) Popolazione prevista al 2025 85.300 

2) Tasso di attività 50% 

3) Popolazione attiva (3)= (1)*(2) 42.650 

4) Quota occupazione industriale 36% 

5) Target occupazionale previsto (5)=(4)*(3) 15.354 

6) Aree industriali insediate confermate ha 424 

7) Occupati insediabili nelle aree esistenti (30 add/ha) 12.720 

8) Aree industriali non attuate confermate ha 80 

9) Occupati insediabili nelle aree non attuate( 25 add/ha) 2.000 

10) Totale occupati insediabili (10)= (7)+(9) 14.720 

11) Occupati da insediare in aree di nuova previsione (11)=((5)-(10) 634 

12) Aree di nuovo impianto da prevedere ha (30 add/ha) 21,2 

 
 

L’articolazione territoriale della manovra 

Di fronte ad un più ridotto dimensionamento previsto anche l’articolazione 

territoriale della manovra deve essere riconsiderata. L’opportunità di dare 

luogo alla previsione di un nuovo polo produttivo di natura sovra-comunale 

caratterizzato come APEA di cui non esisterebbero più le dimensioni e che 

peraltro si era rivelato di non agevole individuazione sul territorio dell’Unione 

può infatti essere sostituito da una politica di limitato potenziamento e 

integrazione locale di quei nuclei produttivi esistenti che già il DP 2008 

individuava come essenziale riferimento della manovra (destinando ad essi un 

terzo del nuovo dimensionamento complessivo di Piano, valore sostanzialmente 

simile al nuovo dimensionamento complessivo). 

La riconsiderazione delle politiche territoriali del PSC in corso anche su altri 

profili, in particolare su quello della riqualificazione urbana, comporta anche 

qualche aggiustamento e riconsiderazione su questi nuclei che nel nuovo 

scenario dovrebbero essere 6: 

1) l’insediamento al margine occidentale del territorio dell’Unione, segnato da 

un modello produttivo integrato al vicino comprensorio ceramico in comune 

di Castelvetro; 

2) il polo di Castelnuovo Rangone, ad Ovest dell’abitato 

3) gli insediamenti “pedemontani” in comune di Castelvetro, da riconsiderare 

per limitarne la configurazione nei nuclei insediati ad est del Torrente 
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Guerro, riconducendo il terzo nucleo più occidentale alle politiche di 

riqualificazione urbana del nucleo di Settecani; 

4) L’insediamento lungo la Vignolese in comune di Spilamberto 

5) Il polo (in parte di recente realizzazione), sempre in comune di Spilamberto 

all’intersezione tra pedemontana e asse urbano Spilamberto Vignola; 

6) Le due aree produttive di Vignola (ad ovest dell’urbano) da meglio integrare 

e connettere, in particolare con l’offerta di servizi. 

Di questi sei poli, tre debbono essere considerati come sostanzialmente 

consolidati nel proprio assetto e nelle proprie dimensioni, per ragioni diverse 

determinate dalle limitazioni geografiche presenti (il polo occidentale di 

Castelvetro, n. 1 e quello settentrionale di Spilamberto, n.4) o da 

considerazioni strategiche di ordine più generale di cui si dirà poi (il polo di 

Castelnuovo Rangone, n.2). 

Nei tre poli restanti sono da prevedere manovre che comportino un limitato 

incremento delle disponibilità insediative dell’ordine di 100.000 mq per 

ciascun nucleo; a questa dotazione “sovracomunale” potrebbero aggiungersi 

ulteriori quantità per rispondere le esigenze più “locali” di rilocalizzazione di 

imprese già insediate nei rispettivi territori e le cui esigenze di sviluppo non 

riuscissero a trovare soluzione nelle localizzazioni esistenti. Naturalmente il 

potenziamento dovrebbe corrispondere anche ad una più generale azione di 

riqualificazione che interessi anche gli insediamenti produttivi già esistenti.  

 

Le azioni complementari 

A questa manovra dovranno associarsi azioni complementari che il PSC dovrà 

sviluppare in due direzioni fondamentali: 

• quella di conservare per il possibile le presenze produttive nei luoghi in 

cui sono insediate ricercando in queste situazioni di produrre migliori 

condizioni di sostenibilità ed evitando di promuovere domande di 

rilocalizzazione non indispensabili; 

• quella di promuovere un più generale processo di innovazione 

territoriale che produca i sui effetti nel miglioramento dell’”ambiente 

industriale” in cui le imprese si trovano ad operare. 
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Vanno nella prima direzione le nuove determinazioni conseguenti al 

riconoscimento e alla conferma di impianti produttivi precedentemente affidati 

(e congelati) alla disciplina delle norme agricole [in particolare in Comune di 

Savignano, CAVIRO, Fornace di Formica, Medea s.a.s., Cavenago s.n.c. e 

Dalmine Resine] e l’attenzione al mantenimento di funzioni produttive 

compatibili nei processi di riqualificazione urbana. 

Vanno nella seconda direzione due progetti speciali che il PSC assume, con 

diverso orizzonte programmatico e, di conseguenza anche con diversa 

operatività urbanistica, e che riguardano rispettivamente la riconsiderazione 

dei ruoli territoriali dell’area SIPE Nobel e la realizzazione di un nuovo Polo 

delle Carni che raccolga le istanze di innovazione logistica, energetica ed 

organizzative che alcune delle maggiori imprese presenti nel territorio hanno 

espresso, aprendo un percorso ancora aperto di costruzione della fattibilità 

dell’operazione. 

Sono inoltre coerenti con questi obiettivi le candidature di alcune aree 

produttive alla formazione di progetti, con elevato grado di innovazione e 

sperimentazione, di rigenerazione urbana (villaggio artigianale di Castelnuovo 

Rangone) e di riqualificazione diffusa (area artigianale di Formica), nonché una 

più generale attività di compatibilizzazione paesaggistica ambientale che in 

sede di RUE e di POC potrà essere più precisamente definita in relazione alle 

aree produttive di Settecani e di Castelvetro, dell’Apofruit a Vignola, di 

Bocchirolo a Mulino di Savignano. 

 

I SERVIZI COMMERCIALI 

L’area dell’Unione (come l’intera provincia di Modena, ad eccezione del 

Capoluogo) è tra i contesti regionali che più ha resistito alla diffusione della 

grande distribuzione organizzata manifestatasi in termini molto accentuati a 

partire dalla seconda metà degli anni ’80. Ancora oggi il commercio di vicinato 

presenta un rilievo particolarmente spiccato nella rete distributiva dell’area e 

ha conosciuto negli anni più recenti dinamiche positive seppur contenute. 

I Comuni dell’Unione sono stati tra le realtà regionali che hanno puntato con 

più convinzione sui piani di valorizzazione commerciale e di riqualificazione dei 

Centri storici come centri commerciali naturali. Questa scelta è evidente nel 

comportamento dei Comuni e della Unione (che ha in questo settore una delle 

proprie aree di diretta operatività) e ha trovato alimento in una buona capacità 
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di mobilitare le risorse regionali per i programmi di riqualificazione 

commerciale: la provincia di Modena ha assorbito 1/3 del totale delle risorse 

regionali nella prima fase del programma e i comuni dell’Unione sono stati uno 

dei territori di punta di questa manovra in ambito provinciale. 

Va anche detto, però, che la rete commerciale al dettaglio dell’Unione è da più 

di dieci anni sostanzialmente inalterata, nonostante la vivace dinamica 

economica e demografica che si è manifestata. Ciò ha comportato una 

crescente evasione negli acquisti a vantaggio delle grandi strutture di vendita 

collocate alla periferia di Modena, nei poli funzionali di Bologna e Casalecchio, 

ma anche verso centri di minori quali Bazzano e Castelfranco.  

Nel complesso il settore presenta segni di declino, che si manifestano anche 

attraverso una lieve riduzione dell’occupazione nel settore. Esiste dunque un 

problema di potenziamento e riqualificazione della rete anche attraverso uno 

sviluppo delle grandi e medie strutture di vendita, in particolare nel settore non 

alimentare. 

Le previsioni di potenziamento della presenza di grandi superfici contenute 

nella Pianificazione Operativa di livello provinciale, già in larga parte presenti e 

non attuate nella preesistente situazione amministrativa, potrebbero trovare 

allocazione nella nuova centralità SIPE Nobel, da considerare entro un 

rinnovato quadro istituzionale e giuridico normativo alla cluce delle difficoltà 

attuative registrate dall’Accordo di Programma (e dalla sua successiva 

variante) a suo tempo stipulata.  

Contestualmente si pone il problema della rifunzionalizzazione del Centro 

Commerciale “i Ciliegi” visto che l’opzione per l’incremento di superficie è 

sostanzialmente connessa all’ampliamento già concesso alla grande struttura lì 

già operante.  

Più in generale la pianificazione comunale dovrà operare orientando le 

previsioni per l’insediamento delle strutture medio-piccole, demandate 

all’operatività comunale affinché concorrano come risorsa di concreta 

operatività a realizzare le previsioni dell’ampia manovra di riqualificazione 

urbana disegnata dal PSC, operando così anche nella direzione di una 

ricentratura più urbana della presenza commerciale e del suo contributo alla 

animazione e alla vitalità della città compatta. 
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LE ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE 

Per il territorio dell’Unione non si può sicuramente parlare di una vera e propria 

economia turistica riconoscibile nella attuale configurazione economica e 

neppure è ipotizzabile credibilmente nello scenario di prospettiva. 

Tuttavia spazi operativi importanti per una crescita dell’apparato ricettivo e 

delle funzioni di accoglienza sono riconoscibili nell’area business27 in relazione 

alla collocazione metropolitana ed al segmento in forte espansione del turismo 

rurale per le vocazioni produttive e culturali presenti. Sul primo versante di 

particolare interesse possono risultare localizzazioni prossime al casello di 

Modena Sud (tanto più in relazione ai programmi di potenziamento dell’asse 

autostradale con il prolungamento della complanare) e nell’area SIPE NOBEL in 

relazione ai suoi contenuti polarizzanti (funzioni di ricerca e tecnologie 

avanzate) ma anche alla nuova accessibilità pedemontana. 

Sul fronte del turismo in ambiente rurale, interessato da una positiva dinamica 

della domanda, il territorio dell’Unione può contare, come pochi altri territori 

della Regione, su un positivo intreccio tra riconosciuti valori di qualità 

alimentare e un’offerta culturale ricca non solo di riferimenti monumentali ma 

anche di reti di animazione e di eventi.  

La manovra del piano opera, su questo versante, essenzialmente operando 

nella direzione di individuare una estesa ed articolata rete di fruizione del 

territorio dell’Unione, che privilegi le reti infrastrutturali e la sentieristica 

esistenti collegando i principali recapiti della fruizione storico culturale, 

enogastronomia, ambientale e sportiva, con l’attenzione ai nuovi valori di 

qualità alimentare, benessere e salute che la fruizione turistica sempre più 

esprime. 

Ma anche la manovra di riqualificazione urbana si può prefiggere di dare un 

contributo significativo alla valorizzazione turistica (e fruitiva più in generale) 

del territorio dell’Unione. Ciò vale in particolare per i comparti di 

riqualificazione urbana che si collocano nel circuito di fruizione collinare dove 

stabilimenti produttivi dismessi (dall’Italcementi di Formica alla Flaviker di 

Castelvetro), talvolta segnati da valori di archeologia industriale specifici (come 

per la fornace di Castelvetro) possono rappresentare momenti di innovazione 

qualificata dell’offerta, tanto più quanto i processi di trasformazione e 

valorizzazione immobiliare relativi saranno in grado di spendersi in un contesto 
                                                 
27 Con il termine “business” si intende qui il modo degli affari in generale. 
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più che locale, anche promovendo in forma integrata le opportunità insediative 

che il PSC si fa carico di riconoscere e integrare nel circuito nazionale e 

internazionale degli eventi della promozione immobiliare. 

 

I SERVIZI PUBBLICI 

Le dotazioni territoriali di base 

Con la riforma urbanistica regionale la definizione delle politiche relative al 

sistema dei servizi diventa un elemento organico e intergrato all’interno del 

processo di pianificazione che, insieme ai sistemi ambientali, alla qualità 

insediativa e alla mobilità, orienta i contenuti delle politiche urbane nei diversi 

ambiti territoriali. 

È proprio per questo che il PSC deve prestare particolare attenzione al sistema 

dei servizi, valutando, a livello di Unione e di singolo comune, il sistema delle 

dotazioni esistenti, stabilendo se esso sia adeguatamente strutturato. A tal 

fine, lo studio sul sistema dei servizi descritto nella relazione “La città pubblica” 

(allegato QC07.01 del Quadro Conoscitivo) ha portato a valutare il sistema dei 

servizi sia dal punto di vista quantitativo (misurandone lo stato attuativo delle 

previsioni a servizi previsti dal PRG) sia dal punto di vista qualitativo 

(misurandone l’accessibilità, la fruibilità e la salubrità). 

Dalle analisi condotte emerge una buona capacità dei comuni nel garantire 

l’attuazione delle previsioni di aree e attrezzature pubbliche. Sono infatti 

attuate: 

 l’85,8% delle aree destinate all’istruzione, pari a 267.214 mq; 

 l’83,6% delle aree destinate ad interesse comune, pari a 392.418 mq; 

 il 48,6% delle aree destinate a verde e sport, pari a 1.453.316 mq; 

 il 79,6% delle aree a parcheggio, pari a 292.018 mq. 
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Grado di attuazione delle aree a servizi dell’Unione previste dai PRG comunali vigenti: 
 

Comune 
Tipologia 
standard 

Tipologia attrezzature 
mq 

attuati 
% 

mq non 
attuati 

% 

ISTRUZIONE totale istruzione 267.214 85,8% 44.069 14,2% 

attrezzature religiose 129.319 100,0% 0 0,0% 

attrezzature socio-culturali 51.388 77,1% 15.278 22,9% 

attrezzature socio-sanitarie 39.929 85,1% 6.979 14,9% 

attrezzature civili 171.782 75,9% 54.561 24,1% 

INTERESSE 
COMUNE 

totale interesse comune 392.418 83,6% 76.818 16,4% 

verde pubblico 1.036.101 41,1% 1.486.479 58,9% 

impianti sportivi 417.215 88,9% 52.054 11,1% VERDE E SPORT 

totale verde e sport 1.453.316 48,6% 1.538.533 51,4% U
N

IO
N

E
 T

E
R
R
E
 D

I 
C
A
S
T
E
LL

I 

PARCHEGGI totale parcheggi 292.018 79,6% 73.636 20,1% 

 

Il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche relative alle aree per servizi 

a verde e sport è marcatamente più basso, rispetto ad altre tipologie di 

servizio, in particolar modo per il Comune di Castelvetro; tuttavia è da 

considerare che nella stagione degli strumenti di pianificazione antecedenti alla 

LR n. 20/2000 il dimensionamento delle previsioni delle aree di verde pubblico 

ubbidiva a obiettivi di disegno urbano al di là di logiche di effettiva 

programmazione dei fabbisogni e di fattibilità delle realizzazioni, logiche che 

invece ora si è chiamati rigorosamente a rispettare e documentare, anche in 

ragione della ben nota sentenza che ha dichiarato l’indennizzabilità dei vincoli 

preordinati all’esproprio decaduti e reiterati. Ne consegue che il PSC ha operato 

una selezione ragionata e ragionevole delle previsioni dei PRG vigenti, 

coordinandole alle strategie della attuazione con strumenti attuativi (PUA, 

Accordi) e normativi (perequazione). In particolare le aree a servizi non ancora 

attuate e confermate dalla manovra di Piano, ad esclusione di quelle previste 

all’interno degli ambiti di trasformazione e riqualificazione, ammontano 

complessivamente a 249.106 mq, mentre le aree non più confermate a servizi 

dal PSC ammontano complessivamente a 250.020 mq. 
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La manovra di Piano sui servizi non ancora attuati dai PRG vigenti: 
 

Comune 
Aree a servizi non 

attuate e non 
confermate dal PSC(mq) 

Aree a servizi da 
demandare a 

perequazione (mq) 

Castelnuovo Rangone 846 102.776 

Castelvetro di Modena 116.096 59.348 

Savignano 74.510 7.337 

Spilamberto 58.568 37.205 

Vignola 0 42.440 

Unione Terre di Castelli 250.020 249.106 

 

A confermare la buona dotazione di servizi presenti nel territorio dell’Unione, è 

la quantità di aree e attrezzature a servizi per abitante. Considerato che al 

primo gennaio 2010 la popolazione residente nell’Unione è pari a 71.141 

abitanti, la quota pro-capite di aree ammonta a 33,8 mq per abitante, dato 

che soddisfa il livello minino stabilito dalla Legge Regionale 20/2000, ossia di 

30 mq per abitante.  

Nella verifica delle dotazioni esistenti di aree per servizi, riferiti agli 

insediamenti residenziali, non si tiene conto tra l’altro, delle aiole aventi 

funzioni di arredo stradale, delle aree a parco pubblico collocate in contesto 

extraurbano, delle più importanti attrezzature di interesse generale 

(depuratori, cimiteri, isole ecologiche ecc.) nonché dei servizi di rilievo 

sovracomunale (istruzione superiore, ospedale, parchi pubblici territoriali) che, 

con le relative aree di pertinenza, costituiscono dotazioni di livello 

sovracomunale e, quindi, non rientrano nel calcolo delle dotazioni a servizi pro-

capite; si precisa inoltre che lo stato di attuazione fa riferimento alle aree 

effettivamente acquisite e realizzate al 31/12/2009. 

Calato nella dimensione comunale, la verifica delle dotazioni per abitante 

presenta delle divergenze, da un lato Castelnuovo Rangone dispone di 47 mq 

di aree a servizi per abitante e Spilamberto dispone di 37,5 mq/ab, dall’altro 

Castelvetro di Modena dispone di 25,7 mq/ab, Savignano sul Panaro dispone di 

27,4 mq/ab e Vignola dispone di 30,4 mq/ab.  
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Dotazione di aree a servizi pro-capite (a livello comunale e di Unione al 1/01/2010) 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che l’attuale dotazione a servizi è stata dimensionata dai PRG 

secondo la vecchia legge regionale 47/78 che richiedeva, per i comuni inferiori 

a 10.000 abitanti, uno standard minimo di 25 mq/ab, a fronte dei 30 mq/ab 

richiesti oggi.  

 

La domanda per i servizi dell’infanzia e le attrezzature scolastiche al 

2025 

Nella costruzione delle nuove politiche che il nuovo piano dovrà mettere in atto 

per una città più qualificata e vivibile, è determinante valutare la tenuta dei 

servizi, primi tra tutti quelli scolastici. Le tabelle che seguono espongono la 

capacità di assorbimento della domanda prevista sulla base dell’evoluzione 

della popolazione scolastica al 202528 da parte dei servizi scolastici esistenti e 

già programmati dalle singole amministrazioni comunali: 

 per la fascia di età compresa tra i 0-2 anni si prevede un incremento del 

2,5%, con un indice di polarità che si attesterebbe a 0,26 posti/residenti, 

dato che conferma la necessità di proseguire nel potenziamento del sistema 

dei servizi di prima infanzia, da ricercare sia nella realizzazione di nuovi nidi 

o ampliamento degli esistenti sia nella ricerca di possibili servizi alternativi al 

nido stesso; 

 
COMUNE 

prev. 2025 
0-2 anni 

nidi (+spazio 
bambini)* 

n. posti 
indice di 
polarità 

Castelnuovo Rangone 490 3(+1) 172 0,35 
Castelvetro di Modena 329 1 60 0,18 
Savignano sul Panaro 309 1(+1) 63 0,20 

Spilamberto 342 2 97 0,28 
Vignola 898 4 228 0,25 
Unione 2.368 11(+2) 620 0,26 

                                                 
28 assumendo come riferimento lo scenario demografico “con previsione decrescente al 20%” 

Comune  
Abitanti al 

01/01/2010 
dotazione pro-
capite mq/ab 

Castelnuovo Rangone 14.196 47,0 

Castelvetro di Modena 10.933 25,7 

Savignano 9.403 27,4 

Spilamberto 12.190 37,5 

Vignola 24.419 30,4 

Unione Terre di Castelli 71.141 33,8 
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 per la fascia di età compresa tra i 3-5 anni si prevede un incremento del 9%, 

con un l’indice di polarità che si attesterebbe a 1,08 posti/residenti, 

garantendo così un pieno assorbimento della domanda futura; 

 

COMUNE prev. 2025 
3-5 anni 

n. classi n. posti* indice di 
polarità 

Castelnuovo Rangone 487 21 588 1,21 
Castelvetro di Modena 337 13 364 1,08 
Savignano sul Panaro 316 13 364 1,15 
Spilamberto 357 14 392 1,10 
Vignola 907 34 952 1,05 

Unione 2.404 95 2.604 1,08 
 

*per il calcolo dei posti potenziali è stato considerato un tetto massimo di 28 
bimbi/classe. 

 

 per la fascia di età compresa tra i 6 e i 10 anni si prevede un incremento di 

circa il 20% con un indice di polarità che si attesterebbe a 1,05 

posti/residenti, dato che garantirebbe un pieno assorbimento della domanda 

futura per l’Unione, evidenziando una marcata differenza tra i cinque comuni 

(Castelnuovo R. e Castelvetro presentando un surplus29 di offerta, pari a 

+248 e +49 posti, Savignano e Spilamberto un deficit30 pari rispettivamente 

a – 72 e –91 posti (in quest’ultimo caso, tuttavia, va tenuta considerazione 

del fatto che i fabbisogni relativi agli spazi comuni nelle scuole elementari e 

medie trovano soddisfazione unitaria); 

 

COMUNE 
prev. 2025 
6-10 anni 

n. classi n. posti* 
indice di 
polarità 

Castelnuovo Rangone 852 44 1.100 1,29 
Castelvetro 601 26 650 1,08 
Savignano sul Panaro 547 19 475 0,87 
Spilamberto 641 22 550 0,86 
Vignola 1.568 60 1.500 0,96 

Unione 4.074 171 4.275 1,05 
 
*per il calcolo dei posti potenziali è stato considerato un tetto massimo di 25 alunni/classe e sono 

state incluse la nuova scuole di Montale, l’ampliamento dell’istituto comprensivo di Spilamberto e 
il Polo scolastico in progetto di Vignola. 

 

 per la fascia di età compresa tra gli 11 e i 13 anni si prevede un incremento 

del 44% con un indice di polarità che si attesterebbe a 1,08 posti/residenti, 

                                                 
29 Il termine “surplus” indica un’eccedenza misurabile in termini quantitativi rispetto ad un obiettivo 
definito. 
30 Il termine “deficit” indica una mancanza misurabile in termini quantitativi rispetto ad un obiettivo 
definito. 
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dato che garantirebbe da un lato il pieno assorbimento della domanda futura 

a livello di Unione, e dall’altro un deficit per i comuni di Castelvetro (–44 

posti) e Castelnuovo (-28 posti). 

 
COMUNE 

prev. 2025 
11-13 anni 

n. classi n. posti 
indice di 
polarità 

Castelnuovo Rangone 553 21 525 0,95 

Castelvetro 394 14 350 0,89 
Savignano sul Panaro 346 19 475 1,37 
Spilamberto 411 23 575 1,40 
Vignola 973 39 975 1,00 

Unione 2.677 116 2.900 1,08 
 

*per il calcolo dei posti potenziali è stato considerato un tetto massimo di 25 studenti/classe e sono 
stati inclusi l’ampliamento dell’istituto comprensivo di Spilamberto e il Polo scolastico in progetto di 
Vignola. 

 

I temi territoriali rilevanti del sistema dei servizi 

Nella pianificazione urbanistica il tema della città pubblica e della 

organizzazione dei servizi è un tema trasversale che interessa tutti i momenti 

in cui si articola l’azione di pianificazione generale e costituisce di per sè 

l’occasione per sviluppare un approccio strategico dotato di autonomo 

significato ed operatività, in grado di programmare, valutare e monitorare la ri-

costruzione della “città pubblica”. 

La costruzione di un quadro conoscitivo sul sistema dei servizi rappresenta 

dunque da un lato uno degli strumenti fondamentali per la definizione dello 

schema di assetto e di sviluppo che il nuovo PSC andrà a delineare, e dall’altro 

un’occasione per ripensare e costruire un nuovo welfare, in grado di offrire una 

maggior qualità dei servizi e di favorire una più elevata coesione sociale, 

facendo perno sulla formazione e sulla coesione sociale. 

Detto ciò, il sistema dei servizi che si è configurato nel territorio dell’Unione 

Terre di Castelli ha messo in evidenza una struttura a rete ben consolidata e 

fortemente articolata sia a livello comunale intercomunale. La positività della 

situazione viene confermata anche dalla buona capacità di attuazione delle 

aree a servizi da parte delle Amministrazioni comunali. Dal bilancio attuativo 

risulta infatti che il territorio dell’Unione dispone attualmente di 30,6 mq di 

aree a servizi per abitante. 

Guardando all’orizzonte del 2025, sollecitazioni rilevanti si propongono su tutti 

i livelli dell’offerta scolare e pre-scolare. Per mantenere e/o migliorare le 

condizioni già buone del sistema scolastico dell’Unione sarà necessario 
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confermare tutte le previsioni programmate dai singoli comuni, con eventuali 

nuovi adeguamenti. In particolare, avendo riflettuto con le amministrazioni 

sulle dotazioni esistenti, sulle previsioni di opere programmate e sulle diverse 

ipotesi demografiche, si può prevedere: 

- a Castelnuovo Rangone di realizzare un nuovo polo scolastico (a nord-est 

del capoluogo), attuando un riequilibrio del sistema scolastico nel suo 

complesso, bilanciando il fabbisogno tra nido e scuola d’infanzia e tra 

scuola primaria e secondaria di I° grado per il capoluogo e verificando il 

possibile ampliamento del polo scolastico di Montale per realizzare una 

nuova scuola secondaria di I° grado; 

- a Castelvetro di ampliare la scuola secondaria di I° grado (con la previsione 

di realizzare 2/4 nuove aule); 

- a Savignano s/P di razionalizzare il sistema esistente, creando un nuovo 

polo scolastico inferiore (infanzia e primaria) nei plessi di via Emilia 

Romagna (in località Doccia), trasferendo la scuola secondaria di 1°grado 

nell’attuale sede della primaria in viale Gramsci; 

- a Spilamberto di confermare l’ampliamento della scuola secondaria di 

I°grado, necessario anche per supportare un’eventuale fabbisogno 

dell’adiacente scuola primaria; 

- a Vignola di confermare la realizzazione di un nuovo polo scolastico 

inferiore (infanzia, primaria e sec. I°grado), verificandone l’effettiva 

fattibilità all’interno della manovra di Piano. 

Per quanto riguarda il sistema scolastico superiore, si segnala un sensibile 

incremento della popolazione nella fascia dei 14-18 anni (+25%) in 

conseguenza del quale si renderà necessario un potenziamento del polo 

scolastico superiore (che rappresenta uno dei fattori di eccellenza del 

panorama locale dei servizi e che già oggi registra interessanti segnali di una 

gravitazione in ingresso dalla Provincia di Bologna sostenuta dalla entrata in 

esercizio della nuova linea di Servizio Ferroviario Metropolitano per Casalecchio 

Bologna). Si tratta di una prospettiva che deve essere colta evitando di 

frammentare l’offerta sotto il profilo della sua localizzazione urbana, anche per 

consentire di migliorare l’offerta di accessibilità per il Trasporto Pubblico Locale, 

attuando le “linee forti”, previste dal PTCP, verso Modena e Bologna, e il 

potenziamento delle connessioni interne tra i comuni dell’Unione. 
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Entra così in gioco il tema della rilocalizzazione delle funzioni sanitarie ed 

assistenziali contigue al polo scolastico, con la possibilità di un riaccorpamento 

nell’ambito della nuova “cittadella sanitaria”, da realizzarsi attraverso il 

potenziamento delle funzioni ospedaliere sulle aree adiacenti e nell’ambito del 

contiguo intervento di recupero dell’area della stazione. 

Oltre al sistema scolastico, il piano individua i seguenti temi rilevanti da 

definire nel progetto di PSC: 

- qualificare gli assi urbani centrali che concorrono, per la concentrazione di 

servizi esistenti e programmati, ad assumere un carattere strategico per 

l’assetto funzionale e di qualità urbana della città: a Vignola (via della 

Resistenza/via al Panaro), a Savignano s/P (via Tavoni/via Ponte Muratori), 

a Spilamberto (viale Italia/viale Quartieri), a Castelnuovo Rangone (via 

Matteotti, braccio di un sistema che comprende anche via Foscolo e via 

Zanasi, già oggetto di interventi di riarredo); 

- costruire una rete di connessione dei servizi (sistema di connessione 

urbana Vignola-Spilambero-Castelnuovo) e paesaggistico-ambientale 

(sistema verde Vignola-Savignano-Spilamberto e Castelvetro-Castelnuovo); 

- potenziare il sistema dei parchi urbani e sportivi da integrare con 

strutture scolastiche e servizi al cittadino e connessi da una rete di percorsi 

ciclo-pedonali al fine di garantire un sistema di servizi fruibile e continuo. 

Quelli maggiormente interessati sono a Savignano s/P (all’interno dei 

comparti R21 e R3 di Formica), a Vignola (in funzione del nuovo polo 

scolastico comunale e a Brodano, all’interno dei comparti R12 e R26), a 

Castelnuovo R. ((in funzione dell’ampliamento del centro sportivo), a 

Spilamberto nel bio-parco che ospita il canile; 

- consolidare la rete di servizi socio-assistenziali, attraverso la possibilità 

di realizzare all’interno degli ambiti di sviluppo l’insediamento di nuove 

strutture socio-assistenziali, al fine di migliorare le condizioni di vita e di 

relazione; 

- diversificare l’offerta dei servizi ricercando una maggior pluralità e 

articolazione delle funzioni all’interno delle singole polarità urbane (ad 

esempio pensando a biblioteche tematiche, impianti sportivi specialistici, 

attività ludico-ricreative tematiche); 
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- sviluppare una politica culturale dell’Unione in grado di rafforzare il senso 

di ospitalità e di accoglienza. Per farlo sarà necessario ricercare nuove 

sinergie tra pubblico-privato e concentrare in modo più preciso le risorse 

verso le attività di maggior riconoscibilità e potenziale sviluppo. Si pensi ad 

esempio al PoesiaFestival, oggi l’evento di maggior rilievo sul territorio, alla 

Strada dei Vini e dei Sapori (storico legame tra prodotti tipici, territorio e 

cultura) o al consolidamento della Rete dei Musei e dei Castelli. È per 

questo che all’interno delle politiche sui servizi, il PSC dovrà riservare delle 

quote a servizi (principalmente nei centri storici o negli ambiti di 

riqualificazione connessi al sistema del Panaro) per consolidare queste 

realtà in grado di generare un possibile “volano” per l’intero territorio, sia 

dal punto di vista culturale, economico e sociale; 

- dotare l’ambito fluviale del Panaro di nuove funzioni socio-culturali 

(servizi ludici, ricreativi, di ospitalità, sportivi) per renderlo maggiormente 

fruibile e integrato con il contesto urbano: a Vignola e Savignano, nella 

prospettiva di realizzare le porte di attestamento sud dell’ambito fluviale, 

nell’area SIPE-Nobel, con la possibile convergenza sull’area di servizi più 

complessi ed articolati che agiscono a vario titolo sull’intera filiera 

alimentare, a partire da quelli formativi con il possibile trasferimento 

nell’area dell’Istituto Agrario, a Spilamberto con i processi di ripristino e 

rinaturalizzazione delle aree di cava (anche attraverso la realizzazione del 

“Bioparco”) e la ricucitura delle percorrenze e della fruibilità tra l’ambiente 

fluviale e il tessuto urbanizzato; 

- programmare l’ampliamento delle dotazioni cimiteriali, visto che molti 

cimiteri sono in fase di saturazione (in particolare per Savignano, 

Spilamberto e Castelnuovo); 

- prevedere una politica di riqualificazione e ricucitura per i centri abitati 

“di confine” di Settecani e Ca’ di Sola. 
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LA STRATEGIA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA 

 

La scena territoriale 

In quale morfologia del territorio urbanizzato si sviluppa la strategia della 

riqualificazione urbana? 

Nella rappresentazione del sistema territoriale urbanizzato delle Terre di 

Castelli si rilevano molteplici stratificazioni di trame insediative. Ai poli urbani, 

di matrice storica, isolati e caratterizzati da forte individualità ed identità 

urbana, a cui si è progressivamente affiancato un sistema reticolare di sistemi 

insediativi isolati nel territorio rurale, oggi si sovrappone, nel territorio 

pedecollinare e di fondovalle, un sistema di conurbazione articolato e 

multicentrico, che diviene la trama insediativa contemporanea prevalente. 

I luoghi contemporanei dello spazio urbano generano così nuovi tipi di 

relazione tra i quadri ambientali, le matrici territoriali consolidate, le forme 

sociali ed insediative. 

Il territorio urbanizzato diventa luogo di appartenze ed identità plurali e spazio 

per molteplici minoranze. Il tessuto dello spazio urbano è così luogo delle 

forme e della mobilità complessa, della mixitè31 funzionale, di pratiche e 

relazioni sociali diverse, di accumulazione di eterogeneità culturale.  

Alla città centrale, allo spazio urbano consolidato, alla riconoscibilità urbana 

della matrice storica, si sono affiancate nuove forme insediative e tipologiche, 

caratterizzanti il mutamento urbano, e che possono essere declinate in 

attrattori lineari (es. strade mercato), macchine ibride (gallerie commerciali, 

edifici di terziario isolato), aree della reiterazione funzionale (tessuto misto 

produttivo e residenziale), tasselli urbani (edificio di terziario isolato, 

supermercato interstiziale), aree della metamorfosi insediativa (riuso degli 

edifici e corti rurali). 

In questa scena territoriale si è sviluppata l’azione strategica della 

riqualificazione e rigenerazione urbana che, agendo nella città costruita, 

ricompone le forme e gli spazi urbani morfologicamente e funzionalmente 

eterogenei, delinea un assetto insediativo integrato e coordinato sia a scala 

territoriale che urbana, valorizza i nuclei identitari del paesaggio urbano locale 

                                                 
31 Con il termine “mixitè” si intende in urbanistica, in antitesi al concetto di zoning, l’aggregazione 
in contesti unitari di funzioni diverse tra loro, compatibili e dialoganti. 
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e contemporaneo, e definisce il passaggio dalla città monocentrica alla città 

policentrica. 

 

I LUOGHI STRATEGICI 

Diversi sono i luoghi riconosciuti come strategici nelle azioni di trasformazione, 

riqualificazione, rigenerazione urbana: enclaves32 e spazi di produzione 

dismessi o declinati in nuove funzionalità insediative, i recinti pianificati a 

carattere produttivo o residenziale, le iterazioni insediative del tessuto misto 

produttivo e residenziale, le isole insediative e funzionali, gli insediamenti 

lineari su infrastrutture primarie, le strade commerciali, le polarità 

infrastrutturali, i margini e le nuove centralità urbane. 

E’ in questi luoghi della riqualificazione urbana che si dovrà promuovere: 

• la coerenza tra sistema insediativo generato dal processo di 

rigenerazione/riqualificazione urbana e l’assetto infrastrutturale; 

• il potenziamento e l’accessibilità alla mobilità pubblica (trasporto 

pubblico locale), opportunità e necessità per garantire sostenibilità e 

coerenza al processo di densificazione e rigenerazione funzionale della 

città costruita; 

• le relazioni della città lenta (mobilità ciclopedonale) e della città veloce 

(viabilità primaria) 

• il rinnovamento fisico, funzionale, fruitivo ed ambientale sia del 

territorio dismesso, che del territorio urbanizzato carente di qualità 

fruitiva e funzionale nello spazio pubblico; 

• l’incremento delle centralità di quartiere, della qualità e della 

accessibilità diffusa ai servizi; 

• la gestione e la manutenzione ordinaria e programmata della città 

esistente, sia privata che pubblica; 

• la permeabilità dei sistemi insediativi riqualificati e rigenerati verso i 

sistemi ambientali rurali periurbani, la garanzia di connessioni molteplici 

ed efficaci con i nuovi parchi urbani e di quartiere. 

                                                 
32 “Enclave” è un termine mutuato dalla geografia politica e sta ad indicare un territorio ricompreso 
entro i confini di uno stato ma appartenente ad un altro stato. Qui viene usato per indicare entità 
urbanistiche non coerenti con il contesto nel quale sono inglobate. 
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In particolare, l’articolazione delle politiche di trasformazione e riqualificazione 

urbana si dovrà sviluppare in tre luoghi strategici per il territorio dell’Unione: 

• sull’asse intercomunale nord-sud (Spilamberto, Brodano, Vignola, 

Formica) 

• nel sistema dei contro crinali appenninici e delle porte di fondovalle 

• a supporto della dorsale ambientale urbana di Castelnuovo Rangone 

 

L’asse intercomunale nord-sud 

Il processo di espansione insediativa, che ha caratterizzato gli ultimi 

cinquant’anni del territorio tra Vignola e Spilamberto, ha trasformato 

radicalmente il paesaggio rurale in paesaggio urbano, generando un 

agglomerato insediativo di matrice lineare attestato lungo la viabilità storica 

della strada provinciale del Passo Brasa che, seppur caratterizzato da un’ampia 

eterogeneità formale e funzionale (sistemi residenziali, commerciali, 

produttivi), è privo di qualificate polarità urbane e di elementi catalizzatori 

della città pubblica, ed in cui emerge, ancor più rilevante, l’unicità territoriale, 

insediativa e storico-testimoniale, degli stabilimenti Sipe Nobel. 

Alle polarità urbane di Vignola e Spilamberto, di matrice storica e consolidata, 

si sono così affiancati sistemi insediativi diffusi, privi di un’adeguata armatura 

infrastrutturale di supporto e prevalentemente caratterizzati da funzioni 

residenziali e produttive, di Brodano, nel territorio di Vignola, di Formica, nel 

territorio di Savignano sul Panaro, e di via Pilamiglio/via Coccola nel territorio 

di Spilamberto. 

E’ in questi luoghi che lo schema strategico dell’asse nord-sud 

Spilamberto/Vignola/Formica promuove un processo di rigenerazione e 

riqualificazione urbana, integrato e coordinato a scala territoriale che consenta 

di garantire: 

• il recupero e il rilancio funzionale e fruitivo delle aree urbane 

dequalificate e dei contenitori funzionali dismessi in una nuova scena 

urbana e territoriale integrata e policentrica;  

• la riorganizzazione del sistema infrastrutturale sia a scala locale che 

intercomunale, garantendo ed incrementando l’accessibilità alla rete di 

mobilità sostenibile; 



 
                                                                                          D O C U M E N T O    P R E L I M I N A R E  
                               

 

 58

• la valorizzazione e riorganizzazione del sistema di trasporto pubblico 

locale come dorsale primaria della mobilità intercomunale e del sistema 

di accessibilità alle funzioni di interesse pubblico sovra locali; 

• la generazione di nuove polarità funzionali e fruitive dello spazio 

pubblico negli ambiti di trasformazione e riqualificazione urbana al fine 

di aumentare ed intensificare la città pubblica nel territorio urbanizzato; 

• la valorizzazione funzionale, fruitiva, sociale e culturale delle unicità 

territoriali sia a scala vasta che locale; 

• la salvaguardia e l’incremento delle relazioni fruitive, percettive ed 

ambientali tra il paesaggio edificato ed il paesaggio rurale periurbano; 

• l’incremento delle centralità urbane, degli spazi pubblici, semipubblici e 

di vicinato,  delle dotazioni commerciali di vicinato e dei servizi per le 

comunità locali, elementi rilevanti dello spazio urbano nel 

consolidamento delle reti sociali di quartiere e di vicinato; 

• l’integrazione fruitiva e funzionale tra il sistema insediativo esito dei 

processi di riqualificazione urbana e il tessuto urbano preesistente ai 

margini degli ambiti di trasformazione. 

 

Il sistema dei contro crinali appenninici, le porte di fondovalle, i 

castelli. 

La molteplicità dei paesaggi urbani e rurali è uno degli elementi che identifica e 

caratterizza le Terre dei Castelli. In particolare, il sistema ambientale, 

paesistico-culturale dei contro crinali appenninici, dei castelli oltre che del 

sistema fluviale del Panaro, dove è presente un elevato livello di conservazione 

e salvaguardia, rappresenta una rilevante opportunità di valorizzazione e 

promozione territoriale in chiave fruitivo-ambientale. 

In questo scenario, assumono un ruolo complementare e primario il sistema 

delle porte di fondovalle (Castelvetro, Vignola, Formica), che consentono di 

garantire accessibilità e servizi qualificati a supporto di un sistema fruitivo 

(greenways33 e whiteways34) dei contro crinali appenninici reticolare e diffuso, 

                                                 
33 Per greenways si intende un sistema a rete di connessioni per la mobilità leggera compatibile 
con gli ecosistemi attraversati e sostenibile per la tutela e valorizzazione sociale e culturale del 
territorio. 
34 Per whiteways si intendono quei percorsi che nell’ambito della compatibilità e sotenibilità 
ambientale sono finalizzati in particolare alla valorizzazione culturale (percorsi cultura). 
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tessuto connettivo tra i principali capisaldi paesistico-culturali (castello di 

Vignola, castello di Levizzano). 

Gli ambiti di riqualificazione urbana individuati in ambiti produttivi oggi 

dismessi (Flaviker, Fornace Cavallini, Italcementi) e prossimi a sistemi 

paesaggistici rilevanti (Frantoio Formica, Villa Braglia) contribuiscono a: 

• ripristinare il sistema ambientale del paesaggio rurale periurbano; 

• supportare la rete di fruizione paesistico-culturale con servizi 

complementari; 

• salvaguardare le connessioni ambientali, fruitive e percettive tra 

paesaggio urbanizzato e paesaggio rurale; 

• garantire polarità qualificate di accesso veicolare pubblico e privato, 

favorendo la connessione con la rete di mobilità sostenibile. 

 

La dorsale ambientale urbana di Castelnuovo Rangone 

Il processo di riqualificazione nel territorio comunale di Castelnuovo Rangone si 

sviluppa nel tessuto insediativo limitrofo al sistema ambientale e di spazi 

pubblici altamente qualificato del parco Rio Gamberi. 

Il parco rappresenta, nel quadrante sud-ovest, la dorsale ambientale primaria 

del sistema urbano consolidato, che garantisce un alto grado di accessibilità e 

mobilità sostenibile.   

Gli ambiti di riqualificazione urbana, che si attestano in prossimità della dorsale 

ambientale urbana hanno un elevato potenziale fruitivo delle dotazioni 

ambientali e funzionali di interesse pubblico.  

A fronte della rilevante collocazione strategica, nel contesto consolidato di 

Castelnuovo Rangone, il processo di trasformazione e riqualificazione 

insediativa e funzionale dovrà pertanto garantire: 

• l’integrazione del processo di trasformazione con il sistema edilizio 

consolidato limitrofo, in particolare con i capisaldi funzionali pubblici, 

con le polarità ambientali, con le direttrici stradali e della mobilità 

sostenibile; 

• l’incremento delle relazioni fruitive e funzionali del tessuto urbano 

consolidato e di nuovo impianto, esito dei processi di riqualificazione e 

rigenerazione urbana, con le polarità ambientale e dei servizi di 

comunità; 
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• lo sviluppo di nuove polarità multifunzionale urbana per le aree urbane 

consolidate sia nel quadrante nord-est che sud-ovest; 

• l’amplificazione della continuità funzionale e fruitiva dell’asse ambientale 

del parco Rio Gamberi anche nel quadrante nord dell’abitato; 

• l’integrazione dell’anello (ring) che include il centro storico con la spina 

ambientale nord-sud, favorendo l’intensificazione fruitiva e funzionale 

dei servizi di interesse comunitario. 
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LE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DEL 

TERRITORIO RURALE 

La qualità del paesaggio è per i Comuni dell’Unione Terre di Castelli associati 

nella formazione del PSC e del RUE uno dei fattori importanti di riconoscimento 

identitario, di sostenibilità dello sviluppo insediativo, di valorizzazione e 

promozione del territorio nel mercato regionale, nazionale e internazionale del 

turismo culturale e della offerta dei prodotti enogastronomici. 

Già nel Piano delle strategie approvato dai cinque Comuni si sottolineava la 

necessità della conservazione dei paesaggi culturali (quei paesaggi agricoli che 

incorporano nella loro bellezza, la cultura che ha presieduto alla trasformazione 

del territorio da parte delle società che si sono succedute). 

 

Le indicazioni del PTCP 

Dal PTCP il piano urbanistico coglie e condivide vari elementi che caratterizzano 

le esigenze di qualità diversamente espresse da porzioni diverse di territorio: si 

ricordano qui il sistema della quinta collinare, gli ambiti periurbani, i varchi 

insediativi, il disegno della rete ecologica di rilievo provinciale. 

Se è vero che il territorio dei cinque comuni ha qualità paesaggistiche notevoli, 

è pur stata riscontrata, attraverso le analisi del Quadro conoscitivo, una 

condizione di sofferenza dovuta alla pressione antropica che si manifesta 

principalmente con l’espansione urbana e lo sprawl nel territorio agricolo e con 

la riduzione della funzionalità ecologica delle produzioni agrarie che hanno 

sostituito, specializzandosi, quelle tradizionali.  

La perdita di “naturalità” documentata, dagli indici biotici delle serie storiche 

delle documentazioni cartografiche di assetto d’uso del territorio, trova nel 

disegno della rete ecologica una prima risposta al livello dello strumento 

urbanistico, validata dal contenimento rigido delle occupazioni insediative di 

spazi ancora liberi.  

Il tema dei varchi insediativi viene declinato nella carta di assetto del 

Documento preliminare del PSC in termini ancora ideogrammatici, nella 

consapevolezza che le opportune disposizioni e le idonee pratiche35 per favorire 

                                                 
35 In parte indicate nello Studio “pilota” sui “Varchi di pianura-collina” commissionato dai Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese e Formigine e da Provincia e Regione.  
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la conservazione e la riqualificazione del tessuto agrario trovino appropriato 

spazio nella disciplina dei RUE. 

 

Il contratto di Fiume del Panaro 

Più maturo, nella definizione degli obiettivi e delle azioni da mettere in campo, 

lo studio territoriale elaborato per il Contratto di fiume Panaro viene assunto 

nel Documento preliminare del PSC come riferimento per le politiche relative 

alla riqualificazione dell’ambito fluviale e nella individuazione, del tutto 

confermabile, delle polarità di relazione con le aree urbane, nella assegnazione 

di obiettivi di recupero naturalistico particolarmente connessi al ciclo delle 

acque per gli ambiti che hanno ospitato attività di escavazione, nel sistema di 

connessioni “leggere” e nel sistema della rete di canalizzazione storica da 

riqualificare sotto il profilo funzionale ed ambientale ma anche di sostegno alla 

maglia dei percorsi di interesse paesaggistico garantendo la compatibilità con 

la tutela del sistema delle aziende ed attività agricole.  

Le molteplici azioni progettuali proposte nell’Accordo si esplicitano in settori 

diversi e non sempre si concretizzano in elementi e strategie territoriali . Nella 

carta dello schema di assetto trovano quindi espressione le sole indicazioni 

progettuali che hanno rilievo territoriale. 

La perimetrazione dell’ambito oggetto di Contratto di fiume è legittimamente 

ampia per poter accogliere territori ed occasioni di valorizzazione anche non 

strettamente connessi alla funzione primaria della riqualificazione fluviale. Nel 

piano urbanistico invece tale funzione è caratterizzante e determina un 

perimetro più aderente al sistema fluviale. 

 

Le tutele paesistiche vecchie e nuove 

La mappa dei luoghi “sensibili”, caratterizzati da un rilevante valore e da una 

forte esposizione al rischio di compromissione della qualità del paesaggio, si 

arricchisce nel PSC, oltre alle aree già tutelate dal vincolo ex lege 1497 (che di 

per sé tuttavia non ha offerto un argine consistente a processi di 

contaminazione urbana del territorio agricolo), dell’individuazione dei margini 

collinari, formati dai rilievi immediatamente circostanti i centri urbani di Vignola 

e Savignano, di cui costituiscono la quinta scenica, le aree di integrazione dei 

centri e nuclei storici di Savignano, Castelvetro, Levizzano e Campiglio, le fasce 
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di ambientazione della mobilità primaria e delle grandi infrastrutture per la 

mobilità ciclabile. 

Oltre a questi, sono da considerare gli assi stradali di ingresso principale ai 

centri urbani: nei tratti che introducono alla città e nel tratto periurbano, sono 

da rendere riconoscibili, qualificando gli elementi del paesaggio stradale, 

arredandone i margini con impianti a verde e operando il controllo preventivo 

sugli elementi di forte visibilità, in particolare la segnaletica e le insegne 

pubblicitarie, evitando (anche oltre le fasce di rispetto stradale) l’edificazione 

spontanea a nastro in zona agricola. 

Tutti questi sono luoghi nei quali il danno paesaggistico dovuto alla presenza di 

forti detrattori di qualità ha normalmente effetti più rilevanti e a tale scopo 

vanno considerati prioritari ai fini della individuazione di interventi di recupero 

e ricostituzione di paesaggi localmente compromessi. 

Nondimeno anche in contesti non ricchi di valori paesistici rilevanti, quali le 

aree agricole di pianura, si ritrovano spazi di straordinaria apertura verso 

emergenze storico culturali, paesaggi agrari ordinati, scorci visivi sulla quinta 

collinare, spazi che vanno parimenti tutelati e valorizzati. 

Per la individuazione delle criticità paesaggistiche occorre quindi considerare 

necessariamente anche una componente non misurabile di sensibilità, 

consolidata nell’esperienza di vita locale e diventata “sentire comune”. 

 

I detrattori paesistici 

La ricognizione effettuata dalle amministrazioni comunali e riportata nel 

Quadro Conoscitivo, rappresenta quindi una prima esplorazione di quelle che 

possono essere ritenute “emergenze negative” del territorio, di cui andrebbe 

auspicabilmente verificata la coincidenza con la sensibilità diffusa: non tutte e 

non sempre sono inseribili in politiche urbanistiche di riqualificazione, spetta 

pertanto al PSC, in prima battuta, e al POC con maggiore precisione, definire 

quali degli insediamenti esaminati sono da assumere come destinatari di 

manovre compensative/perequative per la loro rimozione/riqualificazione. 

I 38 insediamenti identificati nel territorio sono riconducibili alle seguenti 

tipologie per le quali possono essere proposte corrispondenti linee di azione. 

Impianti tecnologici temporanei ed aree in degrado (costituiti in buona misura 

da impianti di lavorazione di inerti): la loro riqualificazione deve trovare 
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soluzione all’interno delle politiche e delle manovre di strumenti di 

pianificazione settoriali (PAE) e/o di progetti e accordi specifici in attuazione di 

piani paesaggistici (Accordo di fiume, specifici accordi con i soggetti proprietari 

e gestori).  

Insediamenti inclusi o da includere in ambiti urbani (costituiti prevalentemente 

da edifici, impianti o aree ricadenti in territorio già urbanizzato): troveranno la 

definizione della destinazione funzionale, dei contenuti, delle modalità e degli 

strumenti della trasformazione nella disciplina di PSC, POC o RUE relativa agli 

ambiti urbani. 

Insediamenti inclusi in ambiti di riqualificazione: saranno oggetto di 

approfondimento e di proposta di rifunzionalizzazione nel PSC e nei POC. 

Impianti specialistici e insediamenti produttivi insalubri: è da verificare 

nell’ambito della Valsat la loro compatibilità ed occorre in genere prevedere per 

essi interventi di compatibilizzazione, mitigazione, monitoraggio. 

Insediamenti produttivi agricoli in attività: è da valutare caso per caso 

l’effettivo impatto e la possibilità di mitigazione con mantenimento in loco o 

viceversa, nei casi estremi di forte impatto ambientale, la necessità della 

ridislocazione o chiusura in ragione di specifiche problematiche ambientali. 

Insediamenti dismessi e incongrui: sono da far oggetto di interventi di 

demolizione e risanamento dei luoghi (in relazione al contesto paesaggistico), 

in quanto non siano recuperabili né suscettibili di compatibilizzazione. 

Insediamenti non incongrui: le relative opportunità di trasformazione sono da 

disciplinare nel RUE. 

Insediamenti produttivi extragricoli non incongrui: non sono riconoscibili come 

ambiti produttivi specializzati e tuttavia permangono in territorio rurale come 

insediamenti produttivi extragricoli isolati, cui eventualmente assegnare col 

RUE opportunità di consolidamento dell’attività in essere con contestuale 

compatibilizzazione ambientale. 

 

Crediti edilizi e ripristini ambientali 

In prima sintesi si possono tenere in considerazione alcuni principi: 

a) non tutto ciò che non è più utile all’attività agricola è detrattore ambientale, 

ancorchè realizzato con tipologie costruttive non congrue rispetto alle modalità 
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storicamente definite e consolidate nel paesaggio agrario (diversamente 

dovremmo assumere per assurdo che l’edilizia moderna e quella che è tutt’oggi 

autorizzata dai comuni e generata sul territorio per le esigenze produttive 

agricole è di per sé incongrua);  

b) non tutto ciò che ha una bassa qualità formale è detrattore ambientale 

(diversamente dovremmo sottoporre a manovre straordinarie - così è definibile 

quella sui detrattori – vasta parte del patrimonio costruito); 

c) è detrattore ambientale ciò che localmente confligge con la qualità del 

territorio percepito (va quindi considerato il rapporto specifico con il paesaggio 

e non solo la tipologia edilizia del manufatto).  

d) da questo punto di vista vanno considerati gli insediamenti che ricadono in 

ambiti territoriali di particolare pregio o di particolare fragilità ambientale, fra i 

quali si riconoscono le zone e gli elementi del sistema storico culturale, del 

sistema ecologico ambientale, del sistema paesistico ambientale, del sistema 

delle infrastrutture principali della mobilità e gli ambiti periurbani quali luoghi 

privilegiati di fruizione visiva; 

La tipologia di insediamenti effettivamente interessabili dalle politiche di 

riqualificazione paesaggistica degli strumenti urbanistici comunali (PSC e POC) 

è dunque quella degli “insediamenti dismessi e incongrui”, mentre per quel che 

riguarda gli insediamenti produttivi agricoli in attività si ritiene debba essere 

assunto un atteggiamento prudenziale in ordine alla considerazione della 

funzione produttiva in essere. 

Sotto il profilo dimensionale gli insediamenti appartenenti a queste due 

categorie sono stati stimati, con differenti gradi di approssimazione in rapporto 

alla disponibilità di dati, in 17.700 mq di superficie coperta e 78.500 mc di 

volume nel primo caso (insediamenti dismessi e incongrui) e in 11.600 mq di 

superficie coperta e 55.700 mc di volume nel secondo caso (insediamenti 

produttivi agricoli in attività). 

Secondo il PTCP (art. 76 delle norme) per gli immobili definiti incongrui rispetto 

al contesto rurale, che non presentano né un valore culturale da tutelare, né 

un valore d’uso per nuove funzioni, va prevista la demolizione; negli ambiti 

territoriali di particolare pregio o particolare fragilità, la demolizione può essere 

incentivata attraverso il riconoscimento di diritti edificatori (che rientrano nel 

dimensionamento del PSC), da trasferire in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, 

appositamente individuati. L’attribuzione dei diritti edificatori deve avvenire 
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attraverso meccanismi perequativi, con sensibile riduzione (di un ordine di 

grandezza) delle volumetrie da demolire. L’attribuzione dei diritti non deve 

comportare impegno di territorio di proprietà pubblica né onerosità per il 

Comune. Il PSC deve prescrivere nell’ambito di origine il contestuale ripristino 

delle condizioni tipiche del territorio rurale di appartenenza. 

La misura compensativa dell’onere di demolizione appare in realtà bassa in una 

realtà territoriale in cui l’attesa alla valorizzzazione della volumetria costruita 

non più utilizzata è stata premiata dalla stessa pianificazione urbanistica del 

passato; ai fini dell’efficacia attuativa della previsione si reputa necessario 

considerare un rapporto volumetrico tra la preesistenza (è indubbio che debba 

trattarsi di volumi legittimamente edificati o sanati) e i diritti edificatori 

compensativi più prossimo a 1/5 che a 1/10. Un tale rapporto, che è più 

elevato di quanto disposto dal PTCP, potrebbe giustificarsi particolarmente 

nella prospettiva che la convenzione per l’esecuzione dell’intervento preveda 

condizioni aggiuntive connesse ad esempio alla formazione nell’area dismessa 

ed aree circostanti di opere di ricostituzione di un paesaggio agronaturalistico 

relazionato al sistema delle reti ecologiche o di elementi di fruizione ambientale 

e, ove di interesse, alla cessione delle medesime al soggetto pubblico. A tal 

scopo la determinazione delle aree di intervento, al pari degli ambiti di 

trasformazione e di riqualificazione insediativa, può trovare nel percorso di 

bando pubblico preliminare alla formazione dei POC la fase idonea alla 

selezione delle opzioni meglio corrispondenti alle strategie comunali di 

riqualificazione del territorio rurale. 

Si valuta che i diritti edificatori a compensazione della rimozione dei detrattori 

siano da riferirsi ad usi residenziali in quanto più consoni all’aspettativa di 

valorizzazione degli interventi e alla manovra di piano: assumendo un rapporto 

di compensazione medio (in quanto se ne ipotizza una graduzione decrescente 

all’aumentare della dimensione edilizia) di 1 a 5 riferito alle superfici coperte ed 

un rapporto di 1 a 7 riferito ai volumi lordi, la completa attuazione delle azioni 

di risanamento dei luoghi interessati dalla presenza dei soli detrattori 

ambientali aventi natura di “insediamenti rurali dismessi e incongrui” 

riconosciuti nel PSC porterebbe un carico urbanistico aggiuntivo stimabile 

nell’ordine di 2.400 mq di Su pari a circa 30 nuove unità abitative.36 

                                                 
36 La stima è così costruita nei due casi: 

a) Con riferimento alle superfici coperte: SU= (17.733 mq di SC esistente x 1/5) x 0,66 dove 
0,66 è il rapporto medio SU/SC. 
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I margini urbani e gli annucleamenti in territorio rurale 

In un territorio come quello dei comuni che formano il PSC associato, 

caratterizzato da un insediamento rurale diffuso e tendenzialmente negli anni 

recenti in incremento, il tema della definizione dei margini, di percepibili confini 

tra l’organismo urbano e il paesaggio rurale e contestualmente della 

qualificazione degli accessi nella transizione tra l’uno e l’altro è tema di sicura 

importanza nelle strategie di riqualificazione paesaggistica. 

Ove il PSC definisce più o meno estesi spazi di ampliamento dell’insediamento 

urbano (settore nord-est di Castelnuovo Rangone) di ricucitura (Brodano 

ovest) o di riqualificazione (Spilamberto sud, Formica) l’impegno su tale tema 

sarà parte non secondaria dei piani-progetti di attuazione urbanistica. 

Altrove, ove non sia spendibile un segno forte del Piano strutturale, sarà il RUE 

a definire, a seguito anche di una attenta rilettura, le strategie di 

riqualificazione puntuali legate alla specificità dei luoghi, ciascuno dei quali 

fortemente caratterizzato. 

Il “segno forte” del limite della città è particolarmente individuato per i centri di 

Vignola e di Savignano nel “margine collinare”, prima fascia in prossimità 

all’urbano tendenzialmente minacciata dall’espansione insediativa, da tutelare 

in modo assoluto rispetto a eventuali compromissioni ed interventi edificatori di 

qualsiasi natura. La strategia per la protezione dell’area collinare più interna 

passa attraverso un approccio non solamente normativo (l’area è già gravata di 

vincoli) quanto attraverso la dotazione di strumenti culturali: buone regole di 

indirizzo per il recupero e la nuova edificazione, una Commissione consultiva 

qualità architettonica e paesaggio che operi su scala intercomunale con la 

competenza ed autorità necessaria e con logiche unitarie, modalità normative 

incentivanti la conservazione del paesaggio agricolo tradizionale rispetto a 

nuovi inserimenti non consoni. La fascia di terreno edificata (definita della 

“costa”) tra le basse e l’urbano di Vignola è stata inserita nell’ambito della città 

consolidata, nella prospettiva che il RUE definisca per essa le regole di 

manutenzione e adeguamento non disponibili nella normativa agricola, senza 

tuttavia consentire processi di addensamento impropri in questa fascia di 

delicato valore paesistico. 

                                                                                                                                       
b) Con riferimento ai volumi: SU= (78.474 mc di V esistente x 1/7) : 3 x 0,66 dove 3 è l’altezza 

dei piani e 0,66 il rapporto medio SU/SC. 
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Seppure, non come in altre realtà territoriali provinciali (come nella collina più 

interna o nella montagna) il territorio rurale dei cinque comuni dell’Unione 

contiene alcune aggregazioni di insediamenti che non hanno connotati urbani, 

ma che hanno acquisito dimensione, tipologia edilizia e presenza sociale non 

assimilabile all’insediamento diffuso e caratteristiche che il RUE dovrà 

riconoscere con un’attenzione normativa specifica alle possibilità e modalità 

d’uso e trasformazione.  

Si tratta di insediamenti tra loro diversificati nei caratteri e nelle aspettative di 

evoluzione urbanistica: la carta di assetto del Documento preliminare riconosce 

due entità, Cavidole in comune di Castelnuovo Rangone e Fraberia-Baranzona 

in comune di Spilamberto, per le quali ritiene necessario approntare un 

progetto di riqualificazione particolarmente orientato alla realizzazione di un 

piccolo sistema di dotazioni che ne aumentino la qualità insediativa e la 

funzione aggregativa. Nel territorio di Vignola alcuni insediamenti, Tavernelle e 

Sagittario, sono già pianificati come aree urbane nel PRG vigente e per essi 

sono da verificare in sede di RUE le relative normative. Per quanto riguarda 

Bettolino, si tratta di una località costituita da insediamenti sparsi ravvicinati, 

posti prevalentemente lungo la viabilità principale, privi qualsiasi centralità e 

non facilmente organizzabili in un sistema unitario. Il RUE dovrà studiare 

soluzioni per la riqualificazione soprattutto sul fronte della sostituzione dei 

volumi agricoli specialistici dismessi, della realizazione di percorsi ciclopedonali 

protetti di connessione con l’area urbana. Anche a Due Ponti sono presenti 

volumi di impianto agricolo non più utilizzati per i quali sono da proporre 

valutazioni circa la loro sostituzione o rifunzionalizzazione. Per tali scopi il 

dimensionamento di piano prevede una quota di nuove unità abitative 

realizzabile attraverso processi di recupero o sostituzione nel territorio rurale la 

cui allocazione viene demandata al POC.  
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LA MOBILITÀ 

LA DOMANDA DI MOBILITÀ 

Nell'area dell'Unione, così come nel panorama generale della nazione, al 

marcato incremento del fenomeno della mobilità registrato negli ultimi anni (+ 

8% della domanda pendolare originata e + 10% della domanda attratta dal 

territorio dell'Unione, dal 1991 al 2001), non ha risposto un equilibrato 

aumento del sistema di offerta, cioè delle infrastrutture, dei servizi e della 

regolazione per il trasporto pubblico e privato. Questo squilibrio tra domanda e 

offerta, aggravato dal fatto che la mobilità si esplica sempre più col mezzo 

privato, si è riversato in misura invasiva sulla circolazione stradale, creando 

congestione del traffico, peggioramento nella qualità dell'ambiente, aumento 

dell'incidentalità e dilatazione del tempo impiegato negli spostamenti. 

I veicoli che oggi impegnano la rete dell'Unione, nell'ora di punta del mattino, 

sono circa 22.000 (di questi il 25% sono mezzi pesanti) che corrispondono a 

283.000 veicoli nell'arco dell'intera giornata. Il 53% sono relazioni di scambio 

con l'esterno (dove gli scambi con Modena sono un quarto del totale). Gli 

spostamenti interni all'Unione sono quindi il 47%, mentre gli spostamenti 

interni ai confini dei singoli comuni sono il 29%. Internamente all'area le 

relazioni più forti sono tra Vignola e Spilamberto e tra Vignola e Savignano. 

Per quanto riguarda le altre modalità, la quota di trasporto pubblico è limitata 

all’8,1 % della domanda pendolare e di questa il 5,75% è rivolta alla mobilità 

che oltrepassa i confini comunali, mentre la quota di spostamenti non 

motorizzati è dell’11,5% (sostanzialmente tutta interna ai singoli comuni). 

 

Le criticità della circolazione 

Sotto il profilo della circolazione stradale, si assiste ad una particolare 

saturazione degli itinerari di scambio tra l'area dell'Unione ed i territori 

circostanti, in prossimità del confine. Particolarmente congestionate figurano le 

arterie stradali di scambio con il casello, con la Città di Modena, con il distretto 

ceramico, con Bazzano e con Marano. I maggiori problemi sono però presenti 

in ambito urbano, dove ai traffici operativi di attraversamento si somma la 

componente di mobilità pendolare urbana: Spilamberto e Formica di Savignano 

sono le situazioni più critiche, per la presenza dei due unici passaggi est - 

ovest sul Fiume Panaro, dei veri e propri "colli di bottiglia", seguite da Doccia di 



 
                                                                                          D O C U M E N T O    P R E L I M I N A R E  
                               

 

 70

Savignano e da Montale di Castelnuovo Rangone. La criticità di questi contesti, 

a cui si aggiunge l'ingresso a Vignola da Nord, è ancor maggiore se si 

considera la presenza antropica (tessuti residenziali compatti) alla luce degli 

effetti di inquinamento atmosferico prodotto da veicoli in transito. 

Di elevata criticità funzionale è anche l’intersezione a Settecani  tra la direttrice 

est-ovest Spilamberto-Castelnuovo Rangone e la direttrice sud-nord tra 

Castelvetro e San Vito, per la quale è allo studio una soluzione che consenta 

una maggiore fluidificazione della circolazione. 

Particolarmente significativo è il dettaglio dell'incidentalità stradale nell'area 

(1.293 incidenti nei sei anni dal 2001 al 2006, con 1.811 feriti e 43 morti), che 

vede in ambito urbano ben un 15% di utenze deboli coinvolte nei sinistri. 

Questo dato, unitamente ad una recrudescenza del fenomeno incidentale negli 

ultimi anni, richiede la messa in campo di strumenti di ottimizzazione della 

mobilità urbana nei comuni che ne sono sprovvisti e una profonda 

riconsiderazione delle politiche in atto sul tema sicurezza nei comuni già dotati 

di strumenti di pianificazione del traffico. La posizione degli incidenti, che 

avvengono per la metà in prossimità di incroci, evidenzia come il tema della 

sicurezza della circolazione, in particolare pedonale e ciclabile, sia fortemente 

correlato alla riqualificazione delle intersezioni stradali. 

Un notevole impegno è stato profuso negli anni più recenti per la realizzazione 

di opere per la razionalizzazione e la messa in sicurezza di diverse intersezioni, 

particolarmente agli ingressi e all’interno delle aree urbane, con l’inserimento 

nella maggior parte dei casi di rotatorie. 

 

Il Trasporto Pubblico Locale 

Per quanto riguarda il sistema del trasporto pubblico, occorre premettere che 

questo è realmente competitivo con l’auto solo quando può offrire condizioni di 

comfort e tempi di spostamento paragonabili a questa, condizioni che si 

possono garantire solo se le due modalità su ferro e su gomma sono 

pienamente efficienti e sono effettivamente interconnesse tra loro. 

L’inaugurazione del servizio ferroviario su Bologna ha visto nel 2005 una media 

giornaliera, tra saliti e discesi nelle tre fermate ubicate nel territorio 

dell'Unione, di 327 utenti, a fronte di una domanda complessiva di scambio 

pendolare con i comuni nell’area di influenza dalla linea Vignola-Bologna che, 
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per Vignola e Savignano (dove sono ubicate le tre stazioni), è pari a 1.164 

originati e 395 attratti. 

Elementi di criticità nel trasporto pubblico sono la mancata integrazione sia 

tariffaria che funzionale tra il servizio ferroviario e quello automobilistico, la 

chiusura degli edifici di stazione e la sovrapposizione delle linee di bus con il 

servizio ferroviario in direzione Bologna. 

Altro elemento di forte criticità è rappresentato dalla bassa velocità 

commerciale del servizio. Per quanto riguarda la linea ferroviaria essa è dovuta 

a diversi fattori quali il binario unico, la mancanza della rete elettrificata e la 

presenza di elementi infrastrutturali in prossimità dei binari che obbligano il 

treno a rallentare la corsa. Gli autobus, invece, risentono delle condizioni di 

congestione della rete viaria e dell'assenza di percorsi riservati, che 

determinano l’incremento dei tempi di percorrenza rispetto agli orari di corsa. 

 

La mobilità “dolce” 

Anche per il traffico ciclabile e pedonale, pur in presenza di una dotazione 

importante di infrastrutture e di una notevole vocazione del territorio all’utilizzo 

del mezzo a due ruote, si manifestano carenze oggettive. In particolare per 

quanto riguarda la mancanza di connessione tra i diversi percorsi ed itinerari 

esistenti e nella diffusa assenza di elementi di protezione e segnalazione per la 

mobilità ciclo-pedonale lungo le rotte di attraversamento. Dalle analisi condotte 

emerge pure la disomogeneità sul territorio della dotazione di percorsi tra i 

diversi ambiti comunali, sia in ragione della “densità” della rete ciclo-pedonale 

esistente, sia per la dotazione di percorsi ciclabili in rapporto al numero di 

abitanti.  

Si tratta pertanto di incrementare la dotazione di percorsi, completando una 

rete di itinerari già presenti o in previsione da parte dei singoli Comuni, 

cercando al contempo di equilibrare meglio la dotazione sul territorio, per 

favorire ovunque la fruizione ambientale legata alla ciclabilità ed alla pedonalità 

ma anche per configurare la mobilità ciclabile come alternativa realistica per gli 

spostamenti sistematici nelle relazioni casa-lavoro e casa –servizi.  

Gli obiettivi di incremento e redistribuzione sul territorio dei percorsi ciclo-

pedonali devono essere strettamente correlati a quello dell’aumento delle 

condizioni di sicurezza degli utenti che utilizzano la rete, perseguito dal PSC 
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attraverso il tentativo di separare il più possibile la circolazione ciclo-pedonale 

dal traffico veicolare e regolandone al meglio le interferenze.  

Negli ambiti urbani emergono, appunto, alcuni ambiti critici per assenza di 

itinerari riservati (marciapiedi e piste ciclabili), di spazi limitati di transito e di 

sosta per le biciclette, brusche interruzioni del percorso, scarsa visibilità e 

caratterizzazione delle intersezioni: tutti fattori che possono far aumentare il 

livello di rischio, soprattutto al manifestarsi di comportamenti non conformi 

(velocità eccessiva, fermata in spazi non consentiti, distrazione, ecc.). 

Gli spazi necessari per compiere queste manovre devono essere condivisi in un 

disegno integrato che riconfiguri la rete per tutte le modalità di spostamento 

(veicolare privato, trasporto pubblico e mobilità dolce), garantendo l'equilibrio 

tra le esigenze di ciascun sistema di movimento. 

Un’adeguata pianificazione e gerarchizzazione delle infrastrutture viarie, dovrà 

assicurare standard prestazionali37 coerenti al ruolo che le strade ricoprono nel 

quadro dell’armatura funzionale territoriale, sia nello stato attuale, sia in vista 

delle trasformazioni future, e con la realizzazione delle nuove opere (prima fra 

tutte la nuova Pedemontana), liberare spazi urbani dall'uso dell'automobile. 

Spazi che potranno essere opportunamente destinati a sistemi di trasporto 

meno inquinanti e più compatibili con l'uso delle città. 

 

LA MANOVRA INFRASTRUTTURALE 

Il Piano Strutturale Comunale delinea il suo assetto infrastrutturale a partire 

dalle infrastrutture già programmate nel PRIT 98 della Regione Emilia 

Romagna, nel PTCP della Provincia di Modena recentemente aggiornato (aprile 

2009) oltre che nei PRG attualmente in vigore presso i cinque comuni 

dell’Unione. Dalla simulazioni effettuate in fase di analisi è emersa la necessità 

di alcune modifiche al quadro pianificatorio consolidato, necessarie per 

ottimizzare il funzionamento della rete con la domanda futura. Tra queste una 

diversa configurazione della tangenziale ovest di Spilamberto e degli svincoli 

della nuova Pedemontana. 

Il nuovo itinerario della tangenziale di Spilamberto proposto dal Documento 

Preliminare differisce dalle previsioni urbanistiche vigenti nella sua parte più a 

                                                 
37 Per “standard prestazionale” si intende la risposta fornita da un progetto a un sistema di requisiti 
di qualità preventivamente dichiarati o imposti e soddisfasfacibili con metodiche e strumenti diversi 
e alternativi. 
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sud, realizzata attraverso la riqualificazione di un tratto esistente di via 

Montanara. A questa ipotesi corrisponde uno spostamento più ad est dello 

svincolo della Pedemontana. L’itinerario continua poi verso il casello di Modena 

sud sulla SR623 con un tracciato da perfezionare in sede di progettazione di 

fattibilità, fino a raccordarsi al nuovo prolungamento della complanare di 

Modena. Un ulteriore differenza riguarda l’ampliamento della carreggiata 

esistente a due corsie per senso di marcia nel tratto della SR623 compreso tra 

la tangenziale di Spilamberto a la tangenziale di Modena. Questo ultimo 

intervento, da concordare con la Provincia ed il Comune di Modena, 

risolverebbe i problemi di funzionalità dell’asse.  

Un’alternativa, da verificare, è quella legata alla ulteriore prosecuzione in 

programma della complanare alla A1 verso Est, sino a raggiungere la 

provenienza dalla tangenziale di Castelfranco Emilia, che propone il tema dello 

spostamento del casello di Modena Sud all’intersezione tra l’autostrada e 

questa provenienza, con la prosecuzione in direzione sud attraverso un nuovo 

ponte sul Panaro, sino al nuovo asse verticale Spilamberto-Vignola. Questo 

nuovo itinerario territoriale consentirebbe peraltro di liberare spazi sulla 

direttrice storica Spilamberto - Vignola, da destinare ad uso del TPL e della 

mobilità dolce. Il PSC ricerca un significativo alleggerimento della circolazione 

sulla direttrice Spilamberto Vignola, anche attraverso la manovra di 

riqualificazione urbana, concentrando sull’asse numerosi interventi cui è 

affidato il compito di realizzare un secondo itinerario ad ovest della direttrice 

storica e con questa frequentemente e strettamente interconnessa, attraverso 

la ricucitura della viabilità di lottizzazione già in buona parte realizzata. 

Alla concertazione da realizzare in sede di conferenza di pianificazione per il 

nuovo PSC dell’Unione è inoltre affidata l’esigenza di migliorare il collegamento 

tra la Via Claudia, in provenienza dalla montagna, e il nuovo ponte sul Panaro 

a Marano, così come quella di individuare il contesto infrastrutturale necessario 

alla possibile operatività del nuovo polo produttivo del Distretto delle Carni, da 

verificare. 

La classificazione e gerarchizzazione dell'intera rete viaria, unitamente al 

regolamento viario, consentirà inoltre di qualificarne i ruoli, in relazione alle 

caratteristiche della mobilità servita ed alle condizioni ambientali del contesto. 
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LE POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Oltre alla rete viaria, il PSC individua, anche le principali reti del trasporto 

pubblico (ferroviario e TPL su gomma) e la rete per la mobilità non motorizzata 

(rete ciclo-pedonale). Per tutte queste reti di trasporto sono qualificate le 

funzioni ed i ruoli in relazione all’assetto insediativo programmato, 

individuando altresì i progetti di potenziamento o nuovo impianto necessari al 

completamento delle reti medesime, da sottoporre a verifiche di fattibilità e 

sostenibilità, progetti che interessano quasi 300 km di rete rispetto agli attuali 

100 km di estensione della rete ciclabile esistente. 

Ognuna delle diverse modalità di trasporto (privata, collettiva e ciclopedonale) 

è stata analizzata sia secondo le proprie e specifiche caratteristiche (e quindi 

criticità) sia in sinergia con le altre. In questo senso alcune soluzioni riferite ad 

una determinata corrente di mobilità, consentono di risolvere anche delle 

criticità riferite alle altre modalità. E’ questo il caso del nuovo assetto 

infrastrutturale individuato per il sistema urbano Spilamberto-Vignola, che è 

stato proposto anche in funzione dell’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza 

della linea forte del TPL (Formica)– Modena - Spilamberto – Vignola, . così da 

incrementare la competitività del mezzo pubblico rispetto all’auto, 

proponendone anche un nuovo terminale a Formica, in corrispondenza ad uno 

dei più rilevanti interventi di riqualificazione urbana. 

Grande importanza riveste l’obiettivo di assicurare un’efficiente soluzione al 

tema dell’intermodalità del trasporto: allo scopo si individua l’area della 

stazione ferroviaria di Vignola come l’ambito più vocato ad ospitare funzioni 

integrate di questo tipo. 

Per quanto riguarda il trasporto collettivo su gomma, le proposte di revisione 

saranno da affrontare in stretta collaborazione con l’Azienda per la Mobilità di 

Modena, e il suo “Piano di Revisione del Servizio Extraurbano del Bacino 

Provinciale", in cui sono individuate le nuove linee forti a frequenza 30’, 60’ e 

120’ minuti. Sarà da approfondire in questa sede la necessità di integrazione 

funzionale e tariffaria con il servizio ferroviario e il nuovo ruolo di quest'ultimo 

nel sistema ferroviario regionale e metropolitano di Bologna.  

Tra gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale figura come prioritario il tema 

del miglioramento della sicurezza della circolazione, in particolare di quella 

relativa alle componenti deboli del traffico, rappresentate da pedoni e ciclisti. 

L’intento è quello di realizzare un progetto unitario per l’organizzazione 
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generale della circolazione ciclo-pedonale sull’intera area che si articoli a 

differenti livelli e che si integri con le altre scelte territoriali. 

Il territorio dell’Unione Terre di Castelli è connesso alle principali direttrici della 

rete ciclo-pedonale a scala provinciale: una rete integrata di percorsi 

extraurbani a sviluppo intercomunale per la connessione e fruizione dei punti di 

interesse ambientale e storico-culturale, prevista dal “Piano delle Piste Ciclabili 

Interurbane” della Provincia di Modena. In stretta integrazione con quest'ultimo 

nel PSC viene definita la rete dei percorsi di interesse per la mobilità urbana ed 

extraurbana, attraverso la predisposizione di un vero e proprio piano di 

settore, con individuazione dei percorsi caratterizzati da fattibilità tecnica ed 

economica. Percorsi che trovano le proprie dorsali nel “percorso natura” che si 

sviluppa lungo il corso del Panaro e nella pista “Jack Kerouac” che riutilizza il 

sedime della ferrovia Modena Vignola e che rappresenta un concreto 

riferimento anche per la mobilità sistematica. 
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PEREQUAZIONE, ACCORDI, ATTUAZIONE PER BANDI 

La stagione urbanistica aperta dalla L.R. 20/2000 ha cercato di dare 

riconoscibilità e ordine ad una pratica largamente diffusa di concertazione degli 

interventi urbanistici nel rapporto tra autorità pubblica titolare della 

competenza pianificatoria e soggetti privati titolari dei diritti di proprietà, alla 

ricerca di un accettabile equilibrio tra le istanze di valorizzazione privata nel 

processo di trasformazione urbana e le esigenze di contestuale realizzazione 

della “città pubblica”, intesa nella sua più vasta accezione di insieme di 

infrastrutture, spazi di fruizione e di socialità, servizi collettivi, dotazioni 

ecologiche, prestazioni di qualità (sicurezza, salubrità, accessibilità, fruibilità, 

immagine) dello spazio urbano e del paesaggio rurale. 

Le pratiche della perequazione, dalla scala fondiaria a quella territoriale, e 

quelle della compensazione ambientale e sociale sono diventate il riferimento 

esplicito della azione di pianificazione che si è venuta sperimentando nella 

pianificazione urbanistica comunale (e, sempre più spesso, intercomunale) 

mentre le diverse legislazioni regionali venivano elaborando nuove figure ed 

istituiti diversamente riconducibili ad una pratica negoziale diffusa, da 

sviluppare entro un quadro di principi e criteri solo embrionalmente (e 

implicitamente) riconosciuti dalla legge, da consolidare nella esperienza dei 

piani; tanto più quando essi assumono più o meno esplicitamente (come i PSC) 

un orizzonte strategico. 

Accordi (di pianificazione, territoriali, con i privati), Crediti edilizi, Bandi, sono 

entrati a pieno titolo nella terminologia e nella strumentazione di una pratica 

urbanistica che vuole dare maggiore efficacia alla propria azione senza per 

questo rinunciare a spingere le proprie ambizioni oltre la congiuntura dell’oggi 

e le ristrettezze dei vincoli di bilancio e delle incerte (e spesso assai poco 

federali) politiche statali di riordino della fiscalità locale. 

L’uso di strumenti competitivi e negoziali per massimizzare il beneficio pubblico 

ritraibile dalle trasformazioni territoriali acconsentite dalla regolazione 

urbanistica è parso sempre più necessario ed appropriato in una stagione che, 

dopo essersi forse illusa di avere risolto una volta per tutte l’esigenza di 

garantire adeguate dotazioni sociali di abitazioni e di servizi (e di aree per la 

produzione) prendendo (forse intempestivamente) congedo dalle pratiche più 

“dirigiste” dei PEEP e dei PIP, si è trovata a fronteggiare una domanda sociale 

di nuovo impellente con risorse finanziarie sempre più scarse per farvi fronte, 
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in una realtà dove emerge una nuova esigenza di infrastrutturazione sociale 

per far fronte ad una domanda crescente di servizi, a partire da quelli 

scolastici, fortemente sollecitata dagli scenari di crescita demografica che il 

paese è tornato a sperimentare. 

Un operazione che è tanto più necessario gestire con attenzione e 

determinazione quando si voglia associare una politica di potenziamento e 

riqualificazione della città pubblica ad una manovra territoriale integralmente 

declinata sul fronte della riqualificazione urbana. Una manovra che per sua 

natura è chiamata ad agire su realtà già in varia misura interessate 

dall’esistenza di diritti edificatori che la manovra di riqualificazione deve porsi 

contestualmente il problema di incrementare nel valore e di riorientare nella 

destinazione, chiamandole a concorrere alla costruzione della città pubblica. 

 

LE MANOVRE PEREQUATIVE 

Il modello di perequazione proposto dal PSC dell’Unione Terre di Castelli è 

dunque da ricondurre ad un approccio selettivo e strategico, nel quale le 

esigenze della efficacia delle previsioni di piano e della efficienza delle manovre 

messe in campo rispetto agli obiettivi di qualità sociale ed ambientale assunti 

sono decisamente in primo piano. 

La perequazione, dunque, come manovra e misura specifica, diversamente 

orientata in relazione alle concrete fattispecie che si presentano al piano, 

piuttosto che come impianto normativo generalizzato. 

Tra le diverse fattispecie per le quali l’esigenza di una manovra perequativa si 

pone, certamente ricorre quella delle previsioni a servizi non attuati. Si tratta, 

in questo caso, per non ricadere nel problema della reiterazione del vincolo e 

del suo conseguente indennizzo, della opportunità di riconoscere, come 

alternativa all’esproprio, un modesto indice edificatorio su una porzione limitata 

dell’area destinata a servizi a fronte della cessione gratuita al Comune della 

parte restante. La normativa del PSC disciplinerà le modalità per l’esercizio di 

questa facoltà per l’accorpamento eventuale dei diritti edificatori riconosciuti, 

etc.  

Tra queste manovre va anche prevista la possibilità che il diritto edificatorio 

riconosciuto sulle previsioni a servizi si eserciti non solo sulla stessa area che lo 

genera o su un'altra analoga previsione a servizi su cui viene accorpato 
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mediante accordi convenzionali, ma anche riconoscendo la trasferibilità di 

questo maggiore indice edificatorio su singoli lotti di completamento, una volta 

che su questi gli attuali indici molto elevati e frequentemente non utilizzati per 

parte significativa) vengano ridotti per evitare problemi di congestione della 

Città consolidata. 

La manovra perequativa anche in questo caso stabilirebbe così un legame 

diretto tra un più elevato carico urbanistico consentito e la attuazione di 

previsioni a servizi, migliorando la sostenibilità delle trasformazioni. 

 

I PROGETTI INTEGRATI E GLI ACCORDI 

La strategia della riqualificazione urbana, nella sua concezione in sede di PSC e 

ancor più nel suo sviluppo operativo attraverso i POC (e il loro coordinamento 

tematico) dovrà far leva su un insieme di accordi da perfezionare con una 

definizione via via più stringente degli impegni assunti e della relative garanzie, 

nell’occasione dei POC e dei successivi PUA (sempre che i contenuti di questi, 

come è previsto dalla L.R. 20/2000, non vengano incorporati dai POC). Accordi 

nella forma disciplinata dall’art. 18 della L.R. 20/2000 così come integrato e 

precisato dalla L.R. 6/2009 e nella accezione che li vuole come strumenti 

“ordinari” e sistematici per la attuazione del Piano e non come eventi 

“straordinari” e “derogatori” che mettono in discussione la struttura e la 

strategia del Piano. 

Accordi che dovranno riguardare anche un più vasto campo di previsioni del 

PSC, in particolare sul fronte degli ambiti della riqualificazione urbana ma 

anche delle previsioni pre-vigenti, non perfezionate da atti convenzionali, di cui 

occorra negoziare prestazioni di qualità e ragioni di scambio tra i contenuti 

della valorizzazione privata ed il contributo alla costruzione/riqualificazione 

della città pubblica.  

Un campo di accordi, quest’ultimo, che potrà trovare la sua occasione naturale 

nella fase tra il perfezionamento dei PSC e l’avvio dei POC e che dovrà potersi 

basare in modo sistematico su procedure di valutazione dei contenuti 

economici dei processi di trasformazione che consentano all’operatore pubblico 

di intervenire nei diversi negoziati avendo a riferimento non solo una strategia 

generale di assetto ed un sistema di obiettivi come quello delineato dal PSC cui 

ricondurre le specifiche e contingenti ragioni e opportunità di ciascun singolo 
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negoziato, ma anche un criterio generale e una misura per valutare l’equilibrio 

degli interessi in gioco in ciascuna operazione  

Un criterio e una misura che, pur senza configurarsi come una forma, del tutto 

impropria, di prelievo fiscale sulle plusvalenze generate dalla disciplina 

urbanistica dei diritti edificatori, sappia commisurare realisticamente ed 

equitativamente valori privati e oneri collettivi che il processo di trasformazione 

urbanistica genera e sappia assicurare che il processo di costruzione della città 

pubblica accompagni senza ritardi e senza lacune evidenti quello di 

realizzazione dei singoli interventi privati. 
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