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PREMESSA  

Il percorso di costruzione del PSC associato dei Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e 
Vignola, è stato fortemente influenzato nei tempi, nella forma e prima ancora 
nella sostanza dalla volontà di pervenire ad un progetto largamente condiviso 
di assetto del territorio da parte della comunità. 

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. 

Al pari delle monografie specifiche contenute nel Quadro Conoscitivo, anche le 
scelte preliminari del nuovo PSC subiranno un sostanziale cambiamento che 
considera l’evoluzione temporale e gli evidenti cambiamenti degli scenari 
demografici, sociali ed economici, oltre ai contributi emersi nella fase di 
ascolto e partecipazione. 
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Il presente documento rappresenta un tentativo di sintesi degli aspetti tecnici 
determinanti per la scelte della nuova dimensione strutturale della 
pianificazione comunale inserita in un contesto di vasta scala. 

La componente tecnica dell’impianto Strutturale del nuovo Piano, nel 
pervenire ad un razionale bilancio tra domanda e offerta, terrà dunque conto 
del sistema della pianificazione comunale vigente e degli esiti dell’ampia ed 
articolata fase di analisi. 

All’interno del percorso di integrazione tra progettazione e valutazione, sono 
stati diversi i momenti di incontro tra i diversi soggetti tecnici. In particolare 
sono state attivate dal gruppo di progettazione, specifiche consultazioni con 
gli uffici tecnici comunali che hanno messo in evidenza alcuni aspetti 
territoriali di rilievo. 

Alla sintesi dei Quadri Conoscitivi contenuta nel primo capitolo segue la 
proposta della dimensione strutturale del nuovo Piano a partire dai dati più 
recenti dell’andamento demografico e dello stato di attuazione del sistema 
della pianificazione urbanistica comunale vigente. 

La proposta è articolata nelle componenti residenziale, produttiva e 
infrastrutturale. Segue, e conclude il documento, una prima valutazione di 
sostenibilità composta dall’analisi di coerenza esterna tra il sistema degli 
obiettivi proposti al PSC e le strategie territoriali del PTCP e la coerenza 
interna tra obiettivi ed azioni di piano e criticità/opportunità del territorio. 

Il presente documento, che viene presentato in accompagnamento al 
Documento Strategico delle Amministrazioni dei cinque Comuni, da portare 
all’attenzione della Comunità locale, costituisce quindi la base per lo sviluppo 
del nuovo Documento Preliminare del PSC da portare alla condivisione con gli 
Enti sovraordinati e con gli Istituti a competenza territoriale settoriale. 
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1. ESITI DELLA FASE DI ANALISI: GLI ELEMENTI DI 
EVIDENZA 

Uno dei principali obiettivi della fase di analisi è appunto quello di riconoscere 
tutti quegli elementi il cui stato è rilevante per il percorso di redazione dello 
strumento di pianificazione. 

La fase di analisi condotta per il PSC dell’Unione Terre di Castelli è stata 
articolata in diversi momenti e per monografie specifiche e oggi raccoglie gli 
approfondimenti di tre diversi profili di indagine: 

1. Quadro Conoscitivo PSC – (QC) 

2. Quadro Ambientale elaborato dal percorso di Valutazione di 
Sostenibilità del Piano in divenire – (QA)  

3. Ascolto Sociale – (AS) 

 

Sintesi critica e ragionata del Quadro Conoscitivo (QC) e del Quadro 
Conoscitivo Ambientale (QA) 

 

Demografia  

Gli anni più recenti sono stati segnati dall’insorgere a fine 2008 della più 
rilevante crisi economica del dopoguerra, una crisi di portata così ampia da 
richiedere ripensamenti non occasionali anche per le prospettive e le strategie 
di sviluppo di ogni sistema locale. 

Il PSC è allora chiamato a riconsiderare e ridiscutere gli scenari futuri 
a partire dalle 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, 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 Documento Preliminare ha per questo rivisto gli scenari di previsione 
demografica già prodotti in sede regionale e provinciale, approfondendoli e 
rielaborandoli per la specifica realtà del territorio dei Cinque Comuni 
dell’Unione e per ciascuno di essi singolarmente. È stato così possibile 
registrare gli andamenti più recenti e ridiscutere, moderandole, le tendenze, 
del saldo migratorio anche alla luce delle nuove condizioni dell’economia 
internazionale.  

Lo scenario proposto in sede tecnica nel marzo 2011, ha previsto per questo 
una riduzione del 20% dei saldi migratori del quinquennio 2006-2010, 
prospettando previsioni demografiche che, nell’orizzonte del 2025 
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comportavano una crescita di poco inferiore al 20% sino alla soglia di 85.000 
residenti nei cinque comuni dell’Unione. 

Una crescita comunque cospicua che - pur smorzando le ipotesi sulla 
evoluzione delle dinamiche migratorie, previste in significativa riduzione (-
20%), deve comunque misurarsi con scenari di previsione nazionali e 
internazionali che – anche nella congiuntura negativa attraversata dalla nostra 
economia - continuano a proiettare nel medio-lungo periodo il permanere di 
pressioni migratorie significative provenienti dal sud e dall’est del mondo 
verso il nostro e gli altri paesi dell’area OCSE. 

Popolazione residente agli ultimi censimenti   

  1981 1991 2001 2011 

Castelnuovo Rangone 8.633 9.683 12.096 14.116 

Castelvetro 7.497 8.081 9.589 11.012 

Savignano 7.461 7.762 8.325 9.276 

Spliamberto 10.307 10.665 10.973 12.130 

Vignola 19.688 20.138 21.178 24.344 

TOTALE 53.586 56.329 62.161 70.878 

 

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 domanda di lavoro di cura 
espressa dalle famiglie residenti che rappresenta una componente non 
secondaria del flusso migratorio internazionale. 

Una riconsiderazione delle previsioni è comunque necessaria anche alla 
luce delle nuove evidenze statistiche registrate dal censimento 2011 che ha 
rilevato una popolazione residente nei cinque comuni di 70.878 
abitanti, 353 in meno di quelle registrate alle anagrafi dei comuni al 31 
dicembre del 2010. L'incremento di popolazione rispetto al 2005 che le fonti 
anagrafiche valutavano in 5.756 persone (in cinque anni) si è quindi ridotto a 
5.403 persone (in poco meno di 6 anni).  

Fatti i debiti ragguagli le rilevazioni anagrafiche hanno quindi registrato 
una sovrastima della crescita demografica (dovuta prevalentemente al ritardo 
o alla omissione delle cancellazioni di popolazione straniera) dell'ordine del 
20%.  

La rettifica censuaria risulta pertanto in linea con le ipotesi cautelative 
assunte dalle previsioni demografiche (saldo migratorio decrescente con una 
riduzione prevista del 20% rispetto ai valori “storici”) del PSC. 
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L’ampio dibattito che si è prodotto nell’occasione dell’ascolto sociale e della 
partecipazione sul tema della crescita demografica e le preoccupazioni 
largamente espresse in ordine alla sua sostenibilità ha poi ha reso esplicito 
l’indirizzo politico di non esercitare, né in alcun modo favorire 
attraverso il nuovo PSC, politiche di attrattività residenziale, 
stabilendo una soglia critica, un limite massimo alla crescita 
demografica che il territorio è disposto a sostenere, fissato nella 
misura dell’1% annuo. 

 

Confronto tra i tassi di variazione annua nei 3 decenni intercensuari 

  
1981-1991 1991-2001 2001-2011

1981-
2011 

Castelnuovo Rangone 1,2% 2,5% 1,7% 2,1% 

Castelvetro 0,8% 1,9% 1,5% 1,5% 

Savignano 0,4% 0,7% 1,1% 0,8% 

Spliamberto 0,3% 0,3% 1,1% 0,6% 

Vignola 0,2% 0,5% 1,5% 0,8% 

TOTALE 0,5% 1,0% 1,4% 1,1% 

 

Questo valore, rapportato alla popolazione registrata in sede censuaria 
comporterebbe all’orizzonte quindicennale del 2028 una popolazione 
stimata in 83.941 residenti contro gli 85.304 al 2025 delle previsioni 
condotte per via analitica, con una ulteriore modesta riduzione dell’1,5% 
sulla base della quale viene ri-allineato il dimensionamento del piano. 

 

Previsioni di crescita futura    

  
2011 2023 2028 

tasso % 
annuo 

Castelnuovo Rangone     14.116       15.906       16.718 1 

Castelvetro     11.012       12.409       13.042 1 

Savignano      9.276       10.452       10.986 1 

Spliamberto     12.130       13.668       14.366 1 

Vignola     24.344       27.431       28.831 1 

TOTALE     70.878       79.867       83.941 1 
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Assetto economico 

Nel comparto produttivo si registrano mutazioni significative soprattutto 
nell’agricoltura dove in dieci anni (2000-2010) si è assistito alla chiusura di 
più di 400 imprese, tendenzialmente confluite in imprese di dimensioni 
maggiori, ma spesso eliminate dal circuito economico locale. 

La classe più colpita è quella della imprese dotate di SAU minore di 1 
ettaro. Si può affermare che la tendenza locale rispecchia quella nazionale, 
fortemente orientata verso un contemporaneo aumento della SAU media e 
una diminuzione del numero di addetti.  

Nel caso particolare dell’Unione si registra una preoccupante diminuzione 
delle superfici coltivate a frutteto, che sono dimezzate nell’arco di dieci 
anni. Altrettanto radicale la flessione degli allevamenti che tra 2000 e 2010 si 
sono ridimensionati di circa il 74%. 

Nell’ambito del commercio al dettaglio si evidenzia una tendenziale 
sottodotazione del territorio per tutte le classi dimensionali di esercizio, con 
una dotazione pro-capite di superficie di vendita notevolmente inferiore alla 
media provinciale. In questo quadro va sottolineato il recente sforzo delle 
amministrazioni nel rivitalizzare il commercio nei centri storici dei comuni. 

La valutazione quantitativa delle imprese registrate potrebbe stimolare una 
riflessione positiva sulla reazione del territorio alla crisi, poiché il numero 
assoluto di imprese è in crescita anche nel periodo successivo al suo 
inizio.  

Un’analisi più attenta dimostra invece che l’aumento numerico non 
corrisponde ad un aumento degli occupati, laddove la crisi stessa sembra 
stimolare una frammentazione delle iniziative imprenditoriali nei settori edile e 
terziario, confermando il suo impatto negativo lineare sia sull’agricoltura che 
sull’industria. 

La traduzione della crisi sul mercato del lavoro risulta evidente dai dati del 
centro per l’impiego: tra 2007 e 2010 gli avviamenti totali sono diminuiti di 
circa 28 punti percentuali con flessioni trasversali in tutti i settori economici, 
esclusi i servizi sociali, la sanità e comparti specifici dell’agroalimentare.  

Un segnale della mutazione profonda del mercato del lavoro è riconoscibile 
anche negli andamenti delle forme contrattuali, ormai polarizzate su contratti 
a tempo determinato o, in misura minore, a tempo indeterminato. 

 

Ambiente 

Nel presente paragrafo sono riassunte le criticità più evidenti del sistema 
ambientale dell'Unione, con particolare riferimento ai seguenti temi: 

− Assetto idrogeologico 

− Attività estrattive 
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− Qualità delle acque sotterranee e superficiali 

− Reti ecologiche 

− Mobilità 

− Inquinamento atmosferico 

− Inquinamento acustico 

− Rifiuti 

 

L’assetto idrogeologico del territorio risente di criticità diffuse nei corpi 
idrici minori ma non si segnalano forti emergenze per quanto attiene alle zone 
di esondazione del fiume Panaro: le zone “B” lambiscono aree rivierasche del 
comune di Savignano sul Panaro e aree agricole a monte del ponte di 
Formica. 

Ben più delicato è il tema dell’estrazione, coltivazione e lavorazione del 
materiale ghiaioso lungo fiume; cave e frantoi sono elementi fortemente 
impattanti sia sul paesaggio che sulla qualità ambientale dell’aria e delle 
acque.  

Nelle valutazioni sistemiche il tema deve essere tenuto in ampia 
considerazione in considerazione anche dei piani estrattivi comunali vigenti 
che, nel caso di Savignano sul Panaro, conferma un ridimensionamento delle 
previsioni di estrazioni sul suo territorio rispetto a quanto concesso dallo 
strumento provinciale e nel caso di Spilamberto trova confermata la scelta di 
riduzione operata nel PIAE 2009 rispetto al precedente PIAE. 

Il rischio sismico è argomento di grande attualità viste le gravi conseguenze 
sul territorio emiliano dei terremoti avvenuti nel 2012. Nel caso dei territori 
dell’Unione si evidenzia in particolare il tema in ambito di costruzioni 
industriali. Ad oggi la zonizzazione sismica non è stata modificata e resta 
valida in attesa di nuove prospezioni.  

La qualità delle acque superficiali è in particolare monitorata da ARPA, 
attualmente impegnata nel riassestamento delle metodologie di indagine a 
seguito della ricezione delle direttive europee in materia.  

Nonostante questa fase transitoria le serie storiche dimostrano che il fiume 
Panaro ha mediamente buone proprietà chimiche e livelli di inquinanti 
contenuti nel tratto interno all’Unione. E’ altrettanto evidente come gli indici 
peggiorino progressivamente da monte a valle, segno tangibile degli impatti 
provocati da agricoltura, insediamenti urbani e industriali sulla qualità delle 
acque. La qualità di un fiume non si misura esclusivamente con parametri 
chimici ma anche con parametri ambientali e paesaggistici: in questo senso va 
registrato il peggioramento del fiume Panaro a valle della briglia di Vignola, 
con un aumento dei fenomeni erosivi non controbilanciati da attività di 
manutenzioni fluviali adeguate. 
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Sia per la presenza degli autorevoli studi prodotti dal “Contratto di Fiume”, 
sia per il ruolo strategico del fiume stesso, le successive fasi del piano 
potranno arricchirsi se ne valuteranno la riqualificazione funzionale e naturale. 

Lo stato delle acque sotterranee risulta maggiormente critico rispetto a 
quello delle acquee superficiali. La conoide del fiume Panaro non presenta 
situazioni gravi, mentre quella del torrente Tiepido dimostra di essere 
fortemente inquinata in numerosi pozzi. La causa principale dell’inquinamento 
risiede nell’uso agricolo dei nitrati, che, seppure cessato o diminuito nel 
tempo, continua a influire sulla qualità delle falda con intensità crescente.  

Per questa ed altre ragioni l’Unione risulta essere il territorio della Provincia 
con la maggiore estensione di aree classificate ad “alta vulnerabilità”. 

Nonostante alcune criticità diffuse sulla rete (perdite, obsolescenza dei 
manufatti), il sistema acquedottistico attivo nei comuni riesce a garantire 
un servizio di buon livello anche grazie all’interconnessione delle reti realizzata 
con il gestore in questi anni. Altrettanto funzionale risulta essere il sistema 
fognario, che ad avviso degli enti gestori è dotato di una capacità di carico 
residua sufficiente a sostenere nuovi incrementi demografici, nonostante 
vengano segnalati dai comuni inconvenienti locali. Resta ferma la necessità di 
coinvolgere direttamente gli enti gestori nelle fasi successive del piano in 
modo da consentire una progettazione integrata del sistema, in accordo con le 
linee strategiche approvate e le segnalazioni puntuali avanzate dai comuni. 

Gli studi di ecologia del paesaggio confermano un peggioramento 
qualitativo prolungato nel tempo, solo parzialmente registrabile da 
un’analisi superficiale del paesaggio stesso.  

Il processo di frammentazione della rete ecologica iniziato nel secondo 
dopoguerra continua tutt’oggi attraverso un impoverimento degli ecosistemi, 
l’aumento del consumo di suolo e la crescente difficoltà nel collegare zone ad 
alta biopotenzialità divise da infrastrutture e aree urbane. Il risultato locale di 
questo fenomeno si evidenzia nella forte cesura paesaggistica tra aree 
collinari dove flora e fauna riescono a svilupparsi con maggiore integrazione e 
abbondanza di specie, e zone pianeggianti ecologicamente deboli. Si evidenzia 
altresì il problema dei forti danni all’agricoltura provocati dall'incremento 
quantitativo della fauna selvatica, che sempre più numerosa scende a valle. 

Il tema della mobilità è stato ampliamente trattato nell’ambito del quadro 
conoscitivo. Gli aggiornamenti più recenti riguardano l’asse della 
Pedemontana che, seppure ha già alleggerito i carichi di traffico sostenuti 
dagli assi minori, non è stato ancora completato e attende di essere utilizzato 
a pieno regime.  

Il trasporto pubblico su gomma è ormai consolidato in termini di corse 
garantite e di qualità di servizio. Ancora debole risulta essere l’apporto della 
ferrovia sulle distribuzioni degli spostamenti pendolari, sia per una labile 
connessione tra aree urbane e stazioni, sia per le diffuse criticità qualitative 
delle stazioni stesse. 
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Confermando la situazione fortemente negativa che accomuna tutta l’area 
padana, i comuni dell’Unione presentano problemi di qualità dell’aria, con 
particolare riferimento ai PM10 e all’ozono. Altrettanto negativi sono i dati 
provinciali sul tema delle emissioni: ogni comune raggiunge livelli quantitativi 
negativi per almeno un inquinante tra quelli monitorati. 

La contiguità tra aree industriali e residenziali tipica di un territorio ad alta 
densità di zone produttive provoca diffusi episodi di conflitto tra classi 
acustiche superiori al salto consentito pari a un livello acustico. Queste 
criticità sono evidenziate dalle zonizzazioni acustiche comunali, strumenti di 
controllo di cui non tutti i comuni dell’Unione sono ancora dotati. 

La produzione di rifiuti è stabile o in calo per tutti e cinque i comuni 
esaminati, così come cresce in modo significativo la percentuale di raccolta 
differenziata. Questa percentuale, per alcuni comuni, risulta essere ancora 
inferiore alle soglie-obiettivo del 65% stabilite dalla legislazione vigente. E' in 
corso di attuazione un progetto di Unione, con il gestore, che ha come 
obiettivo il raggiungimento del 65% entro il 2014 per tutti i comuni. 

 

Criticità, Limiti e Condizionamenti: una trasformazione sostenibile 

 

La redazione della Carta delle Criticità e della Carta dei Limiti e 
Condizionamenti alla trasformazione (la prima propedeutica insieme al 
sistema dei vincoli territoriali alla seconda), rappresenta non solo l’estrema 
sintesi delle analisi condotte all’interno dei tre profili di cui sopra, ma un 
sistema di elementi di attenzione consegnati al Piano redigendo. 

La Carta delle Criticità si esprime attraverso le criticità, le emergenze, le 
opportunità e le minacce riscontrate e condivise con le amministrazioni. 

Nel campo dell’analisi ambientale si può intendere che per criticità si 
rappresentano gli scostamenti (in negativo) dalla norma o dagli andamenti o 
dalle condizioni cui è ragionevolmente possibile aspirare in relazione al 
contesto. 

Entro l'ampio spettro delle possibili criticità, quelle su cui si vuole qui portare 
l’attenzione sono quelle pertinenti a uno strumento quale è il PSC, cioè 
un piano che ha a che fare con il territorio e con la produzione di città, posto 
ad un livello di pianificazione che si proietta spazialmente nell’orizzonte 
cittadino/metropolitano e temporalmente nel termine medio/lungo. 

Trattandosi di un piano che regolamenta l’uso e la tutela del territorio, il PSC 
si rivela uno strumento molto potente per la risoluzione delle criticità , ma che 
deve essere integrato con gli altri strumenti attivi o attivabili sul territorio. 
L’avvicinamento alla sostenibilità attraverso il superamento delle criticità deve 
essere perseguito in maniera integrata con gli altri strumenti di pianificazione 
settoriale (il Piano Urbano del Traffico, il Piano di risanamento acustico, il 
Piano delle attività estrattive, il Piano di Tutela delle acque, ecc.). 
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Le criticità consegnate ai lavori di redazione del nuovo PSC non sono quindi 
tutte quelle del territorio dell’Unione, ma quelle che possono essere affrontate 
in maniera adeguata con lo strumento oggetto della presente valutazione.  

Proprio per le caratteristiche di tale piano, che non conforma l’uso del suolo, 
accanto alle criticità, vengono anche individuate le potenzialità del 
territorio (in positivo), che rappresentano le peculiarità, le vulnerabilità e 
gli elementi di identificazione ambientale e territoriale che, se non 
opportunamente tutelate e valorizzate, possono divenire elementi di criticità. 
Alla Carta vengono sovrapposte le segnalazioni provenienti dagli uffici 
tecnici dei comuni. 
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Sovrapponendo gli elementi della Carta delle Criticità con quelli del Sistema di 
Vincoli indicati dalla pianificazione sovraordinata, secondo il principio del 
minimo comune multiplo, è stata realizzata la Carta dei Limiti e 
Condizionamenti alla trasformazione urbanistica ed edilizia la cui 
legenda  “semaforica”  orienta le scelte del nuovo Piano distinguendo le aree 
per le quali la: 

a. trasformabilità urbanistica ed edilizia  è impedita ad eccezione 
degli interventi di conservazione e adeguamento delle strutture 
esistenti (arancione) 

b. trasformabilità urbanistica è fortemente limitata e trasformabilità 
edilizia con esclusioni di natura tipologico e funzionale (giallo) 

c. trasformabilità urbanistica ed edilizia sono soggette a 
prescrizione di attenzione e/o specifici provvedimenti autorizzativi 
(verde) 

a. 
Carta dei Limiti e Condizionamenti 

alla trasformazione 
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2. LA PROPOSTA DELLA DIMENSIONE STRUTTURALE 

Il Documento Strategico e il Documento Preliminare del nuovo PSC 
inquadreranno la realtà dell’Unione Terre di Castelli nell’area vasta che ospita 
il suo territorio esplorando le realtà e le tendenze territoriali, economiche, 
sociali, demografiche e infrastrutturali locali e sovra locali. 

La manovra del Piano Strutturale è progettata a partire dalle indicazione del 
Piano Provinciale attraverso una serie di bilanci: quello attuativo dei Piani 
comunali in essere, quello strategico dei servizi, quello ambientale e ultimo 
non per importanza quello sociale. 

La manovra di Piano viene strutturata in tre componenti principali oltre a 
quella più strategica dei servizi: quella insediativa residenziale, quella 
produttiva e quella infrastrutturale. 

I riferimenti temporali a cui si riferisce il nuovo Piano sono quelli di medio 
termine con orizzonte dichiarato al 2028. 

L’occasione della “ripartenza” del PSC associato dell’Unione Terre di Castelli 
(dopo la sua prima formulazione approvata nel 2008) ha imposto 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 successivamente alla formazione del 
Documento Preliminare (maturata nel corso dell’estate 2008) e sottoponendo 
le valutazioni e le ipotesi elaborate in sede tecnica ad un articolato percorso di 
ascolto sociale e partecipazione avviato nell’autunno-inverno 2012-2013 e 
tuttora in svolgimento. 

 

La Dimensione Strutturale del Piano 

 

L’articolazione comunale delle previsioni 

Tra le novità che era parso necessario considerare nella rinnovata stagione di 
proiezioni demografiche per il territorio dell’Unione, operata nel 2011 e 
proiettate nell’orizzonte della metà degli anni 20 del nuovo secolo, la più 
rilevante era stata quella di articolare le previsioni 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 di traiettorie di sviluppo fortemente differenziate. 

In sostanza si delineano principalmente due sottosistemi che presentano 
però rilevanti differenziazioni tra di loro e anche al proprio interno. Quello 
occidentale “dei castelli” (Castelnuovo Rangone e Castelvetro) 
contraddistinto da una vicenda demografica più marcatamente segnata dalle 
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dinamiche metropolitane della città di Modena, con una accentuazione più 
marcata per Castelnuovo dove anche la struttura industriale e la peculiare 
dinamica del mercato del lavoro che ne discende preme nella direzione di 
maggiori sollecitazioni alla immigrazione, mentre Castelvetro presenta un 
maggiore equilibrio, tipico da contesto rurale qualificato. 

Il sistema più orientale del fiume (Spilamberto, Vignola e Savignano sul 
Panaro) è quello che invece risente di influenze metropolitane più complesse 
(entra qui in gioco anche l’area bolognese, specie su Savignano, ove più 
marcato è peraltro lo scarto tra le rilevanze anagrafiche e quelle del 
censimento, sensibilmente più ridotte). 

Accanto ai due sottosistemi nord-sud abbiamo una serie di importanti 
relazioni est-ovest che corrono lungo le direttrici provinciali (SP 16, 
Pedemontana, SP 569) e coinvolgono particolarmente i comuni di Spilamberto 
e Castelnuovo Rangone. 

In tutti i comuni si registrano comunque i caratteri tipici della società emiliana 
che ha consolidato il suo successo economico in una fase di 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 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 28.800 famiglie alle 34.600 ipotizzate all’orizzonte di 
previsione del 2028 comporterà una nuova domanda abitativa. Di queste 
5.800 nuove famiglie che si formeranno entro l’orizzonte del PSC, e cui 
partecipano in diversa misura componenti endogene (la riduzione del numero 
medio di componenti per famiglia) ed esogene (l’andamento dei saldi 
migratori), una quota 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 target1 abituale delle politiche 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, sempre più ridotta nelle sue dimensioni sino 
a rivestire ormai un ruolo del tutto marginale, a parte Spilamberto e Vignola 
(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 

                                          
1 Con il termine “target” (letteralmente ‘bersaglio’) si intende normalmente l’obiettivo, il pubblico 
che si intende raggiungere con una campagna di comunicazione. 
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comunque caratterizzata da rischi di povertà abitativa avendo livelli di reddito 
sui quali i canoni di locazione di mercato incidono per oltre il 35%.  

Questa nuova fascia di domanda, dalle caratteristiche e dai comportamenti 
in larga parte inediti, dovrà essere oggetto di quelle politiche di social 
housing2 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 1.300 alloggi la cui probabilità attuativa può 
essere sostanzialmente considerata pari al 100% 

2 analogamente i comparti di espansione o a ristrutturazione 
urbanistica non ancora avviati ma da confermare esprimono 
un’offerta residenziale potenziale di circa 1.900 alloggi di offerta; 
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  
1.550 alloggi, realizzabile entro il 2028; 

3 i lotti di completamento interclusi nei tessuti consolidati 
presentano un’offerta potenziale, considerata una probabilità attuativa 
del 50%, dell’ordine di 300 unità; 

4 nelle aree residenziali interessate attualmente dalla presenza di 
attività produttive non confermate dagli strumenti urbanistici 
esiste una riserva di potenzialità edificatoria residenziale (da 

                                          
2 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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computarsi, anche in un bilancio di medio-lungo termine, in misura non 
superiore al 50%) di circa 180 alloggi; 

5 un’ulteriore riserva è rappresentata dal differenziale tra l’indice 
attribuito dai PRG e quello effettivamente utilizzato nei lotti di 
completamento residenziale parzialmente edificati che, limitandosi alle 
situazioni dove tale divario sia significativamente apprezzabile, 
corrisponde ad una offerta di circa 300 alloggi (computando la 
previsione di effettiva utilizzazione per non più del 20% teorico). 

Complessivamente quindi si può ritenere che l’offerta abitativa dei PRG 
vigenti per le parti sostanzialmente confermabili delle loro previsioni, non 
soggette cioè a profondi e significativi processi di revisione, è dell’ordine di 
3.650 alloggi. 

 

Le nuove politiche e la manovra del piano possibile 

La strategia della riqualificazione urbana dovrà attraversare il PSC 
interpretandone 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 
performance3 ambientali, per i comportamenti che impattano innanzitutto sul 
sistema della mobilità (istanze, queste, emerse con forza nell'ambito del 
percorso di ascolto-partecipazione).  

Il Quadro Consoscitivo del PSC ha consentito di individuare 26 ambiti 
suscettibili di politiche di riqualificazione/rigenerazione urbanistica 
che, nel loro complesso investono un territorio urbano di oltre 200 ettari, 160 
ha dei quali insistono su territori già urbanizzati . 

Le capacità insediative dei PRG confermabili e le opportunità per nuove 
politiche di riqualificazione/rigenerazione negli ambiti già insediati 
consentiranno quindi, con buona credibilità, di dare soddisfazione a gran parte 
della domanda che si manifesterà nei prossimi 15 anni.  

Le aree di riqualificazione rappresentano ovunque la dimensione maggioritaria 
della manovra insediativa che il PSC dovrà mettere in gioco, potendo far leva 
su un campo di intervento che è di un ordine di grandezza superiore alle 
possibilità di massima estensione di nuove aree urbanizzabili stabilita dal PTCP 
entro il limite del 3% del territorio già urbanizzato, che nel complesso dei 
cinque comuni corrisponde ad una estensione massima di poco inferiore ai 40 
ha. 

Per il solo comune di Castelnuovo Rangone, la manovra di riqualificazione 
possibile è superiore al limite ammesso di occupazione di nuove aree, 
proponendo uno scenario di maggior ricorso alle nuove previsioni. 

                                          
3 Il termine “performance” ha il significato di prestazione, risultato. 
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Nuove previsioni che dovranno, a Castelnuovo come negli altri comuni, 
sostenere  anche  una importante manovra del futuro PSC, quale quella della 
costruzione di un’offerta significativa di social housing, in risposta ai nuovi 
bisogni, che qui vengono rapportati ad un quinto della nuova domanda 
abitativa. Questa quota dovrà essere reperita anche nelle aree di PRG 
confermate e non ancora attuate e nelle aree di riqualificazione urbana, ad 
esse la eventuale manovra su nuove aree (sulle quali non insistono ancora 
diritti edificatori riconosciuti) dovrà dare il più alto contributo. 

 

CONFRONTO TRA FABBISOGNO, CAPACITA' RESIDUA DEI PIANI NUOVE PREVISIONI POSSIBILI 

COMUNI 
FABBI-SOGNO 

(alloggi) 

RISERVE NEI PRG 

VIGENTI (alloggi) 

DA REPERIRE 

(alloggi) 

AREE DI 

RIQUALIFICAZION

E URBANA (ha) * 

NUOVE AREE 

POSSIBILI  DA PTCP 

= 3% (ha) 

  a b c= a-b d e 

CASTELNUOVO                    1.246                      704 542 5,8 11,1 

CASTELVETRO                      984                      879 105 21,8 6,1 

SAVIGNANO                      811                      557 254 28,3 5,0 

SPILAMBERTO                      919                      561 358 24,4 6,3 

VIGNOLA                   1.863                      951 912 78,8 10,6 

TOTALE                   5.822                   3.652 2.170 159,1 39,1 

* al netto delle aree non già ricomprese nell'urbanizzato  

 

 

Domanda di spazio delle Funzioni Produttive: filiera agricola, 
produzione industriale, commercio e turismo, modelli insediativi 

 

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 



 

                                     D O C U M E N T O   D I   S I N T E S I 

 

 

 

 

19 

alimentazione e della cultura del cibo nel panorama della società 
contemporanea. 

Nel DP si evidenzia 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 agro-alimentare, 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. 

La Dispersione (sprawl) 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 
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. 

La pianificazione urbanistica (ed i RUE, in particolare) si dovrà preoccupare di 
contrastare e contenere questa tendenza 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. 
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La produzione industriale 

L’evoluzione dello scenario economico internazionale e locale che è 

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

ragioni di ripensamento 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 ridefinizione dei targets economici e sociali 

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 

emerse tanto in sede regionale e provinciale (PTR PTCP) che in sede 

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 

che internazionali) l’impatto della immigrazione; 

• la revisione dei target occupazionali, considerando un minor rilievo 

dell’occupazione manifatturiera (pur confermando l’apporto della 

produzione industriale alla formazione del valore aggiunto). 

In questa prospettiva il target occupazionale previsto per l’orizzonte del 2028 

(su una popolazione di 83.900 residenti) assume un tasso di attività obiettivo 

in leggero incremento sino a raggiungere il 52%, considerando un peso 

dell’occupazione industriale e della quota di occupazione terziaria nei servizi 

innovativi più direttamente legati alla produzione manifatturiera pari al 38% 

del totale (con una modesta flessione rispetto al 40% asunto dal DP 2008). 

Sotto queste ipotesi il target occupazionale per le attività industriali (e per 

quelle terziarie dei servizi innovativi più direttamente connessi alla produzione 
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secondaria) può essere assunto in circa 16.600 addetti, del tutto allineato alle 

previsioni contenute nel DP 2008. 

Di questi 16.600 addetti 12.700 sono ospitabili nelle aree già insediate 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 del sistema industriale 

Alle nuove politiche del PSC sarebbe affidato dunque un target occupazionale 

di circa di 1.800 addetti; un target il cui corrispettivo in termini di superficie 

territoriale può essere valutato nell’ordine di 60 ha di superficie territoriale 

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 
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lasciando aperti i varchi (paesistici ed ecologici) significativi lungo le 

infrastrutture principali (in particolare la pedemontana, nel caso dell’Unione) 

che innervano (e danno significato, non solo in termini funzionali ma anche di 

identità territoriale) al sistema delle localizzazioni produttive, ma anche 

richiamando le politiche di potenziamento dei nuclei produttivi che sul sistema 

si collocano, contribuendo in termini finanziari e operativi all’equipaggiamento 

ecologico dei varchi. 

 

 

SINTESI DELLA IPOTESI DI  DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO 

1) Popolazione prevista al 2028 83.900 

2) Tasso di attività 52% 

3) Popolazione attiva (3)= (1)*(2) 43.628 

4) Quota occupazione industriale 38% 

5) Target occupazionale previsto (5)=(4)*(3) 16.579 

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) 1.859 

12) Aree di nuovo impianto da prevedere ha (30 add/ha) 62 

 

L’articolazione strategica e territoriale della manovra 

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

e territoriale della manovra deve essere riconsiderata.  

In primo luogo emerge l’esigenza di dare rilievo a manovre territoriali 

complesse, fortemente orientate all’innovazione, e solo parzialmente 

riconducibili ad una classica manovra sulle aree produttive. 

Vanno in questa 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 come cittadella del cibo e la realizzazione di un 

nuovo Polo per l’industria agro-alimentare che raccolga le istanze di 
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innovazione logistica, energetica ed organizzative che alcune delle maggiori 

imprese presenti nel territorio hanno espresso, con un percorso ancora aperto 

di costruzione della fattibilità dell’operazione. 

Vanno altresì nella medesima direzione le azioni – di minore impatto 

territoriale ma di non minore significato strategico - che investono 

rispettivamente il costruendo Tecnopolo nell’area produttiva all’intersezione 

della pedemontana con la Vignolese in comune di Spilamberto ed un nuovo 

polo per attività innovative da realizzare nel centro di Vignola con la 

ristrutturazione dell’ex mercato  ortofrutticolo.  

A queste attività va riservato almeno il 50% del dimensionamento produttivo 

previsto dal PSC in relazione al loro carattere fortemente innovativo. Un 

dimensionamento che potrà forse essere più contenuto in termini di superfici 

territoriali di quanto non lo sia in termini di occupazione. 

Per alcuni di questi poli dell’innovazione il modello di business è infatti 

fortemente caratterizzato dalla integrazione tra attività produttive e attività 

terziarie e il modello insediativo conseguente è a più elevata intensità d’uso 

dello spazio, sino a caratterizzarli a pieno titolo come insediamenti integrati (o 

da integrare pienamente) nella struttura urbana. Così è sicuramente per 

l’insediamento dell’ex mercato ortofrutticolo e per quello del Tecnopolo e, sia 

pure con una diversa morfologia, anche per la cittadella del cibo, che rientra 

peraltro tra le aree di riqualificazione urbana del PSC.  

Ancora diverso è caso del nuovo polo per l’industria agro-alimentare, il cui 

carattere insediativo è sicuramente più vicino a quello di un’area industriale 

della tradizione, ma che presumibilmente sarà determinato, per parte 

significativa della sua estensione, della rilocalizzazione di insediamenti 

produttivi già esistenti. 

Rimane poi l’esigenza di operare azioni di integrazione locale di quei nuclei 

produttivi esistenti che già il DP 2008 individuava come essenziale riferimento 

della struttura territoriale dell’Unione: 

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; 

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

strategiche di contenimento (le aree produttive di Vignola n. 6) o di 

rilocalizzazione (il polo di Castelnuovo Rangone, n.2). 

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

incremento delle disponibilità insediative dell’ordine di 100.000/150.000 mq 

per ciascun nucleo. 

Nei sei nuclei principali dell’insediamento produttivo dell’Unione alla dotazione 

“sovracomunale” (prevista come si è visto per solo due di essi) potrebbero 

aggiungersi modeste quantità di spazi per rispondere alle esigenze più “locali” 

di riorganizzazione di imprese già insediate nei rispettivi territori comunali i 

cui sviluppi non riuscissero a trovare soluzione nelle localizzazioni esistenti.  

Per tutti i sei poli al rilievo programmatico riconosciuto dal Piano e alle 

politiche di potenziamento ovvero di consolidamento dovrà essere associata 

una più generale azione di riqualificazione che interessi anche le infrastrutture 

e gli insediamenti produttivi già esistenti, da applicare facendo ricorso alle 

leve operative offerte dalle politiche regionali e comunitarie e, 

prioritariamente, dalle strategie di riqualificazione energetica.  

 

Le azioni complementari 

Alla manovra sui poli produttivi dovranno associarsi azioni complementari che 

il PSC e i RUE potranno sviluppare nella direzione 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, facilitando le 

possibilità di utilizzo degli edifici produttivi già esistenti, anche attraverso la 

revisione di precedenti scelte pianificatorie rivelatesi impraticabili (previsioni 

di demolizione degli edifici e recupero dei suoli ad uso agricolo o residenziale). 

Vanno in questa direzione le nuove determinazioni conseguenti al 

riconoscimento e alla conferma di impianti produttivi precedentemente affidati  

alla disciplina delle norme agricole (in particolare in Comune di Savignano, 
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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. 

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 armonizzazione 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 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 forti segnali di difficoltà, che si manifestano 
anche attraverso una lieve riduzione dell’occupazione nel settore.  

Esiste dunque un problema di potenziamento e riqualificazione della rete che 
se per il settore non alimentare può trovare una soluzione “standard” 
attraverso uno sviluppo di grandi e medie strutture di vendita specializzate, 
ha nel progetto della cittadella del cibo una proiezione innovativa tanto nelle 
forme dell’offerta (per il rapporto diretto con i produttori agricoli e agro-
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industriali, e per l’integrazione con una più vasta gamma di servizi) nei 
modelli di esercizio e nel bacino di utenza (da ricercare alla dimensione 
regionale).  

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, andranno pertanto 
riconsiderate entro questa più articolata e specifica strategia declinandone 
una loro eventuale presenza nella nuova centralità SIPE Nobel in funzione 
dell’obiettivo di una più generale qualificazione delle funzioni e dell’immagine 
agro-alimentare dell’area piuttosto che delle ordinarie politiche di 
modernizzazione della rete di vendita; una eventuale presenza da considerare 
comunque entro un quadro istituzionale e giuridico normativo delle previsioni 
insediative dell’area SIPE-Nobel radicalmente rinnovato rispetto ai contenuti 
dell’Accordo di Programma che non ha trovato attuazione.  

Definito il quadro delle previsioni commerciali per l’area SIPE potrà essere 
affrontato il tema della rifunzionalizzazione del Centro Commerciale “i Ciliegi” 
visto che l’opzione del POIC per l’incremento di superficie alimentare 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. 

 

Le attività turistiche e ricettive 

Per il territorio dell’Unione non si può parlare di una vera e propria economia 
turistica riconoscibile nella sua attuale configurazione 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 business4 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 ed anche al progetto per 
il nuovo Polo agro-alimentare) e nell’area SIPE NOBEL in relazione ai suoi 
contenuti polarizzanti (funzioni di ricerca e tecnologie avanzate) ma anche alla 
nuova accessibilità pedemontana. 

                                          
4 Con il termine “business” si intende qui il modo degli affari in generale. 
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Sul fronte del turismo in ambiente rurale, interessato da una crescita 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 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 di interesse storico culturale, eno-gastronomico, 
ambientale e sportivo, con l’attenzione ai nuovi valori di qualità alimentare, 
benessere e salute che la domanda turistica sempre più esprime. 

Nell’ambito dei comuni in sponda Panaro questi temi sono affrontati dal 
Contratto di fiume anche in un’ottica urbanistica prevedendo i progetti dei 
nodi città-fiume (ipotesi di progettazione integrata delle due sponde in 
corrispondenza dei ponti). 

Anche la manovra di riqualificazione urbana infatti si può prefiggere di dare un 
contributo significativo alla valorizzazione turistica del territorio dell’Unione. 
Ciò vale in particolare per i comparti di riqualificazione urbana che si collocano 
nel circuito della collina dove stabilimenti produttivi dismessi (a partire 
dall’Italcementi di Formica), talvolta segnati da valori di archeologia 
industriale specifici (come per la fornace di Castelvetro o la SIPE Nobel di 
Spilamberto) 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 più che 
locale, anche promovendo in forma integrata le opportunità insediative che il 
PSC si fa carico di riconoscere. 

 

Dotazioni Territoriali 

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 33,8 mq di 
aree a servizi urbani e di quartiere per abitante. 

Guardando all’orizzonte del 2028, 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 
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: 
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- 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 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, con riferimento 
al polo scolastico inferiore (infanzia e primaria) nei pressi di via Emilia 
Romagna (in località Doccia); 

- a Spilamberto di confermare tre ampliamenti: una sezione di scuola 
dell’infanzia a San Vito (per passare da 2 a 3), due sezioni di scuola 
dell’infanzia a Spilamberto (per passare da 7 a 9) e 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 recentemente ha avuto un aumento degli 
indirizzi con l’avvio del Liceo linguistico e del Liceo scientifico delle scienze 
applicate, con interessanti segnali di una gravitazione in ingresso dalla 
Provincia di 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. 

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 liberate 
dall’ipotetico trasferimento dello stadio e nell’ambito del contiguo intervento di 
recupero dell’area della stazione. 

Questi poli (individuati come dotazioni territoriali sovracomunali5) sono 
caratterizzati da una forte attrattività e hanno un bacino di utenza di livello 

                                          
5 Il PTCP individua come dotazioni di rilievo sovracomunale le seguenti strutture (art. 64 NA): il 
Polo scolastico superiore di Vignola, l’Ospedale di Vignola, il Distretto Sanitario di Vignola e la 
Stazione delle autocorriere di Vignola. Per il territorio dell’Unione il PTCP promuove l’introduzione 
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sovracomunale. Si tratta di luoghi di grande importanza per il territorio, per il 
tipo di servizio che sono chiamati a svolgere. 

In una “visione” di lungo termine, se adeguatamente valorizzati, essi 
rappresentano un’occasione eccezionale di sviluppo, in quanto rispondono alle 
esigenze della mobilità, dell’innovazione, dello sport, della sanità e del 
commercio per un Vasto territorio. 

È in questa visione che il PSC propone, alla luce del contenuto del PTCP e del 
Quadro Conoscitivo, di qualificare la città pubblica dell’Unione sia nella 
direzione di rigenerare le dotazioni esistenti sia di realizzare nuove funzioni in 
grado di consolidare un sistema di servizi altamente specializzato ed integrato 
con il territorio. Oltre al potenziamento del polo scolastico superiore ed alla 
nuova cittadella sanitaria, é sostenibile la visione di un sistema di parco 
sportivo nel nodo urbano Vignola-Formica con la rigenerazione del centro 
natatorio di Vignola, la creazione di un parco all’aperto lungo fiume e di un 
nuovo centro sportivo indoor nel comparto Italcementi, collegati da un 
“anello” dedicato alla mobilità dolce. Contemporaneamente merita attenzione 
l’ipotesi della candidatura per realizzare un nuovo stadio sovracomunale alla 
SipeNobel. 

Il PSC dovrà quindi definire le linee guida di progettazione e programmazione 
strategica, attribuendo a questi poli un’importanza prioritaria, analoga a 
quella dello sviluppo delle infrastrutture e della riqualificazione urbana. 

Oltre al sistema delle dotazioni territoriali di rilevo sovracomunale, si 
individuano di seguito le possibili tematiche da sviluppare 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/Rocca Rangoni), 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 ciclo-pedonale ai servizi di base 
(sistema di connessione urbana Vignola-Spilambero-Castelnuovo) e al 
sistema paesaggistico-ambientale (sistema verde Vignola-Savignano-
Spilamberto e Castelvetro-Castelnuovo); 

- potenziare il sistema dei parchi urbani e sportivi nell’ottica di essere 
sempre più integrati con le strutture scolastiche e connessi con 
percorsi ciclo-pedonali continui e sicuri per garantire un sistema di 
servizi fruibile e sempre più integrato. Quelli maggiormente interessati 
sono a Savignano s/P (all’interno del comparto R3 di Formica), a 
Vignola (nel nuovo polo scolastico comunale e nei comparti R12 e R26 

                                                                                                                  
di forme di perequazione territoriale sulle scelte insediative e sulla gestione di servizi di rilievo 
sovracomunale. 
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di Brodano), a Castelnuovo R. (in funzione della realizzazione di un 
nuovo centro sportivo specializzato, in continuità con il centro sportivo 
esistente), a San Vito in via M.Curie; 

- 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); 

- 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 e 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) e sportive, per renderlo 
maggiormente fruibile e integrato con il contesto urbano, secondo gli 
indirizzi promossi dal Contratto di Fiume: a Vignola e Savignano, nella 
prospettiva di realizzare le porte di attestamento sud dell’ambito 
fluviale, a Savignano e Spilamberto con i processi di ripristino e 
rinaturalizzazione delle aree di cava e la ricucitura delle percorrenze e 
della fruibilità tra l’ambiente fluviale e il tessuto urbanizzato, 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; 

- 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 minori di Settecani a Castelnuovo-Castevetro-Spilamberto; di 
Ca’ di Sola a Castelvetro; e della Baranzona-Fraberia-Casagrandi a 
Spilamberto, di Balugola e Cavidole a Castelnuovo. 
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Il sistema della mobilita’  

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 problemi della circolazione e della mobilità rappresentano uno dei temi più 
sentiti dalla collettività. I tempi impiegati per gli spostamenti e le distanze di 
percorrenza tendono sempre più a dilatarsi, come conseguenza diretta della 
sempre maggiore dispersione dei luoghi di lavoro, di residenza e di svago: è 
ragionevole pensare che ciascuna persona impieghi mediamente il 10% del 
proprio tempo per gli spostamenti quotidiani. 

 

La domanda di mobilità 

La posizione dell’area dell’Unione Terre di Castelli, posta a sud-est di Modena 
e ad est del “complesso delle Ceramiche” di Sassuolo, determina una forte 
domanda di traffico sia in direzione Modena e sia lungo il corridoio Sassuolo–
Bologna.  

La domanda di mobilità di natura commerciale è misurabile solo attraverso 
rilievi diretti o attraverso approcci di tipo modellistico. La domanda di mobilità 
delle persone è misurabile invece attraverso indicatori indiretti di fonte 
censuaria ed evidenzia una dinamica degli spostamenti quotidiani in ingresso 
e in uscita dall’area dei cinque comuni dell’Unione che partecipano al PSC 
associato a bilancio negativo per l’evidente polarizzazione sul comune 
capoluogo di Provincia delle mete di lavoro e studio.  

Ma una quota più che doppia di spostamenti avviene fra i cinque comuni 
all’interno dell’area e vede una ineguale distribuzione delle linee di desiderio 
con l’accentuata gravitazione di Castelnuovo ed in misura minore di 
Spilamberto e Vignola su Modena, l’attrazione delle aree produttive di 
Castelvetro dai comuni contigui, la significativa interazione tra Vignola, 
Spilamberto e Savignano. 

Oltre la metà di tali spostamenti (58,1%) si esaurisce in un tempo compreso 
entro i 15 minuti, mentre poco meno del 15% dei viaggi si protrae oltre la 
mezz’ora con una preponderante utilizzazione dell’automezzo privato. Mentre 
la ripartizione modale per i soli spostamenti intercomunali vede la netta 
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predominanza del trasporto privato con quasi il 90% degli spostamenti nelle 
tre modalità (auto come conducente, come passeggero e moto), per gli 
spostamenti che si compiono interamente all’interno di ciascuno dei cinque 
comuni dell’Unione si ha una significativa quota, pari al 23.7%, di spostamenti 
ciclopedonali.  

Le differenze nella ripartizione modale dal 1991 al 2001 mostrano come l’uso 
dell’auto privata sia aumentato in buona parte a scapito del trasporto pubblico 
sia negli spostamenti intercomunali che in quelli, di minor percorrenza, 
infracomunali. 

 

La rete di offerta di mobilità 

La rete viaria dell’Unione Terre di Castelli è caratterizzata dalla presenza di 
importanti infrastrutture di carattere regionale, che, pur essendo di rango 
sovra-provinciale, attraversano centri urbani, soffrendone in termini di 
riduzione di efficienza ed agendo su di essi in termini di impatto. Il quadro 
delle complessive previsioni infrastrutturali contenute negli strumenti 
urbanistici e di pianificazione territoriali vigenti appare insufficiente rispetto 
alla dimensione dei problemi di accessibilità di questo territorio e di 
arretratezza della maglia stradale. 

Una modalità di lettura delle criticità è data dalla lettura della distribuzione 
dell’incidentalità: l’elaborazione dei dati rilevati nel periodo 2001-2006 
evidenzia come tale criticità interessa in forte misura le aree urbanizzate e 
produttive e come essa abbia incidenza significativa sull’utenza debole. 

L’offerta di trasporto pubblico su gomma (assicurata dalle aziende di 
trasporto pubblico di Modena di Bologna) è sicuramente una componente per 
la mitigazione locale delle criticità e per l’integrazione del sistema urbano, 
ancor più nella prospettiva, che la pianificazione di settore (Piano di Bacino) 
deve assumere, di un potenziamento del servizio. 

La riflessione sul trasporto pubblico su ferro è ancor più pregnante di 
ricadute in relazione sia alla qualificazione del servizio offerto (cadenze, tempi 
di percorrenza, qualificazione e accessibilità alle fermate, integrazione 
tariffaria ecc.), sia alla soluzione delle sovrapposizioni con l’offerta del 
trasporto pubblico su gomma, sia alla conflittualità nei nodi di intersezione 
con la rete viaria. Un’attenzione specifica merita l’indicazione di previsione del 
PRIT (piano regionale integrato dei trasporti) e ripresa dal PTCP (Piano 
territoriale di coordinamento provinciale di Modena) circa la continuità della 
rete Bologna-Vignola-Sassuolo, che evidentemente pone rilevanti questioni 
circa l’accesso al centro di Vignola e l’attraversamento del territorio collinare.  

Un elemento di forte criticità è rappresentato dalla bassa velocità commerciale 
del servizio. Per quanto riguarda la linea ferroviaria essa è dovuta, nella 
residuale connessione tra Vignola e Bologna, 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 
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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. 

Anche per l’offerta di mobilità 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 alcune 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. 

Si tratta pertanto di incrementare la dotazione di percorsi (oltre gli attuali 100 
km), 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, in stretta integrazione con il Piano provinciale delle piste 
ciclabili, ma anche per configurare la mobilità ciclabile come alternativa 
realistica per gli spostamenti sistematici nelle relazioni casa-lavoro e casa–
servizi. 

 

Volumi di traffico e criticità 

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 dei confini. 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 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. 

Un notevole impegno è stato profuso dai Comuni 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. 
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Tuttavia anche nella situazione di domanda futura (ad esaurimento cioè delle 
previsioni dei piani) e di attuazione della rete infrastrutturale di progetto della 
pianificazione vigente, la modellizzazione della rete e dei volumi di traffico 
consente di prefigurare situazioni diffuse di saturazione e tendenziale 
congestione cui solo una politica forte sulla rete ma anche sul versante 
dell’offerta di mobilità “dolce” può dare efficace risposta. 

Andranno quindi messe in campo soluzioni viabilistiche adeguate, improntate 
in modo particolare, oltre alla conferma delle infrastrutture già programmate 
(tra cui principalmente la Variante di Montale, la Variante di Spilamberto, la 
Variante di Formica parte sud), a dare unità e razionalità alla maglia della rete 
infrastrutturale principale, potenziando la direttrice nord sud per connettere 
il sistema delle aree produttive al nodo del casello autostradale e, da questo, 
alla rete esistente e di progetto della fascia a sud di Modena (complanare 
all’autostrada, collegamento con la variante di Castefranco) 
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3. UNA PRIMA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ 

Il nuovo PSC sceglie di caratterizzarsi come un piano della “Riqualificazione 
Urbana e Ambientale” in cui i tessuti consolidati e le reti connettive verdi e di 
fruizione dolce, sono al centro della riflessione con priorità insindacabili al pari 
delle scelte in campo infrastrutturale che andranno a definire il ruolo 
dell’Unione nello scenario locale e di area vasta. 

Il percorso di pianificazione e di valutazione di sostenibilità vantano una 
sinergia significativa che ha garantito la possibilità di un orientamento – 
valutazione progressiva anche sulla base delle indicazioni del PTCP e della sua 
ValSAT. 

La Valutazione di Sostenibilità del Piano in divenire è stata costruita avendo 
presenti tre profili principali sui quali articolare le proprie verifiche:  

1. quello della sostenibilità di sistema, assolto principalmente 
attraverso il confronto con la pianificazione sovraordinata e di settore; 

2. quello della sostenibilità specifica della manovra, assolta 
verificando che la fattibilità della stessa in ambito dimensionale, 
infrastrutturale e gestionale sia coerente con le strategie di 
sostenibilità del Piano; 

3. quello della fattibilità attuativa, principalmente attraverso le 
indicazioni per il Piano di Monitoraggio. 

 

La Valutazione della Compente Strategica: le analisi di coerenza 

Considerate sin dall’inizio del percorso, le analisi di coerenza hanno agevolato 
il consolidamento all’interno del Piano degli obiettivi di sostenibilità generali e 
specifici e verificato l’attinenza con gli obiettivi individuati dal PTCP (coerenza 
esterna). 

Accompagnando lo svolgimento dell’intero processo di valutazione ambientale,  
le analisi di coerenza, hanno assunto significati diversificati nei vari stadi di 
elaborazione del Piano. 

Dalla matrice di coerenza esterna che incrocia le indicazioni provinciali con 
quelle del nuovo Piano Strutturale, è possibile dedurre quanto questo nuovo 
PSC decida di associare le buone pratiche di governo del territorio alla 
manovra di riqualificazione sia dello spazio urbano che delle reti di fruizione 
con l’obiettivo principale dunque di tendere verso un sistema urbano 
compatto capace di migliorare le proprie perfomance verso una 
sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale capace di 
proporre forme urbane rinnovate, ospitali, consapevoli, efficienti, vivibili e 
sicure che risponde alle indicazioni individuate dalle linee strategiche del 
PTCP. 
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MATRICE 1 -  VALUTAZIONE ESTERNA  

Le caselle in verde rappresentano relazioni di risposta positiva del sistema degli obiettivi del PSC 
alle strategie territoriali del PTCP. Nelle corrispondenze lasciate in bianco non risultano esserci 
effetti rilevanti alla scala e al momento specifico attuale del percorso di redazione del PSC.  
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1) LA DOMANDA INSEDIATIVA E LE STRETEGIE DELLA 
RIQUALIFICAZIONE 

1.1) Equilibrare il dimensionamento di piano in rapporto al diverso 
posizionamento dei comuni in termini di capacità insediativa residua 
della pianificazione vigente ed alle esigenze pregresse e alle 
contraddizioni non risolte, nel rispetto dei limiti e degli indirizzi definiti 
dal PTCP 

       

1.2) Verificare e ridiscutere specifiche determinazioni urbanistiche 
dei PRG vigenti nel merito di insediamenti residenziali di rilevante 
impatto territoriale (SIPE NOBEL, Italcementi, magazzini ortofrutta di 
Vignola) 

       

1.3) Contrastare i processi di disseminazione insediativa 
particolarmente nel rurale, accompagnati talora da un'erosione della 
potenzialità dei suoli e dall'abbandono della tipicità produttiva 

       

1.4) Massimizzare l’utilizzazione di aree già interessate da processi 
di utilizzazione urbana, ove le densità edificatorie esistenti o 
pianificate consentano margini di crescita in equilibrio con la capacità 
ricettiva del sistema delle reti infrastrutturali, accompagnandola 
eventualmente con interventi di potenziamento delle stesse 

       

1.5) Soddisfare il fabbisogno per il social housing attraverso 
manovre perequative negli ambiti di riqualificazione urbana e nelle 
aree di nuovo insediamento. 

       

1.6) Promuovere la coerenza tra sistema insediativo generato dal 
processo di rigenerazione/riqualificazione urbana e l’assetto 
infrastrutturale 

       

1.7) Promuovere il potenziamento e l’accessibilità alla mobilità 
sostenibile (trasporto pubblico e rete ciclabile), opportunità e 
necessità per garantire sostenibilità e coerenza al processo di 
densificazione e rigenerazione funzionale della città costruita 

       

1.8) Promuovere il rinnovamento fisico, funzionale, fruitivo ed 
ambientale sia del territorio dismesso, che del territorio urbanizzato 
carente di qualità fruitiva e funzionale nello spazio pubblico. 

       

1.9) Promuovere 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. 

       

2) LE DOTAZIONI TERRITORIALI 

2.1) Consolidare e qualificare il sistema dei servizi esistenti 
       

2.2) Diversificare l’offerta dei servizi ricercando una maggior 
pluralità e articolazione delle funzioni all’interno delle singole polarità 
urbane 
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3) LA DOMANDA DI SPAZIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
3.1) Gerarchizzare il sistema insediativo produttivo industriale e 
artigianale in rapporto alla estensione, alle dotazioni infrastrutturali, 
alla accessibilità, alle relazioni intercomunali generate, alla 
specializzazione produttiva, individuando e differenziando le politiche  
nei confronti delle polarità sovracomunali e locali. 

       

3.2) Assumere densità di progetto più elevate per le nuove 
previsioni industriali, assumendo obiettivi riferiti all'ingresso o 
all'ampliamento di tipologie produttive ad alto rapporto 
addetti/superficie e a modelli insediativi più efficienti (strutture 
pluripiani, condivisione di servizi e spazi logistici, ecc.) 

       

3.3) Garantire la qualità del paesaggio industriale e la sua 
compatibilità con le esigenze delle biodiversità, conservando per il 
possibile le presenze produttive nei luoghi in cui sono insediate e 
promuovendo un più generale processo di innovazione territoriale 

       

3.4) Orientare verso politiche di APEA i poli produttivi di rilievo 
sovracomunale 

       

4) AMBIENTE E PAESAGGIO 
4.1) Definire politiche unitarie di tutela e valorizzazione in coerenza 
con gli indirizzi e le esperienze dell'Accordo di Fiume Panaro, con il 
Progetto di Rete Ecologica, con l'individuazione dei Varchi insediativi. 

       

4.2) Promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, 
geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le 
risorse naturali e ambientali; 

       

4.3) Salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-
testimoniali e tipici dell’identità dei luoghi. 

       

5) TERRITORIO RURALE 

5.1) Perseguire l’integrità del territorio rurale, salvaguardando le 
attività tradizionali e tutelando i suoli ad elevata vocazione agricola, 
limitandone il consumo di suolo. 

       

5.2) Sostenere l’economia agricola come necessario substrato 
culturale (valori identitari e di immagine) dei processi di evoluzione 
dell’economia locale. 

       

6) POLITICHE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
6.1) Completare il sistema della viabilità pedemontana e interagirla 
con efficienti direttrici nord-sud, nuove o rinnovate, aventi riferimento 
principale sul casello autostradale 

       

6.2) Rendere più efficace la mobilità generata da auto e mezzi 
pesanti, a partire dalla gerarchizzazione dei flussi (con particolare 
attenzione al traffico di attraversamento dei centri abitati) e dalla 
risoluzione di nodi critici. 

       

6.3) Promuovere l’intermodalità, agendo in particolare sui nodi di 
scambio pubblico/privato e gomma/ferro. 

       

6.4) Favorire la mobilità sostenibile assicurando una rete ciclo-
pedonale continua, sicura e ben riconoscibile in grado di connettere le 
principali polarità del territorio. 
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Sempre dal PTCP discendono target e valori di soglia a cui il PSC e le 
trasformazioni da esso introdotte sul territorio si devono attenere; in 
particolare quello legato alla verifica del consumo di suolo: per i comuni 
dell’Unione il PTCP pone un limite di incremento del territorio urbanizzabile 
non superiore al 3% (art. 50 NTA).  

 

Analisi di Coerenza Interna 

Dalle matrici di analisi delle coerenza interna si riconosce che le strategie 
principali del piano (crescita limitata con assorbimento dello sprawl verso una 
forma e una funzionalità di città più compatta e efficiente, razionalizzazione 
del sistema infrastrutturale, razionalizzazione del sistema produttivo e 
valorizzazione del patrimonio storico e delle risorse paesaggistiche) sono 
quelle che riescono a intersecare con più efficacia proprio gli obiettivi di 
sostenibilità legati al suolo, al paesaggio, alle infrastrutture e alla dimensione 
economica e sociale. 

Tali matrici permettono di confrontare le azioni previste dal Piano con gli 
elementi di evidenza individuati nella fase di analisi (criticità e opportunità 
presenti sul territorio) che il piano stesso è chiamato ad affrontare o 
accogliere. 

 

Acqua 

Sia i risultati dell’ascolto e della partecipazione, che le ricognizioni ufficiali di 
ARPA confermano che il Panaro è contemporaneamente la più importante e 
la più fragile risorsa idrica del territorio. Attraverso una valorizzazione da 
calibrare con il Contratto di Fiume, il Piano vuole risolvere sia alcuni 
problemi di deterioramento del corpo idrico, sia integrare i nuclei urbani con il 
fiume attraverso nuovi varchi di accesso, cogliendo in tal modo le numerose 
opportunità sociali e ricreative segnalate da un compatto movimento di 
opinione. 

Le caselle di incrocio tra opportunità e azioni segnalano anche l’alto valore 
aggiunto che il potenziamento dell’intermodalità e il completamento 
di nuovi percorsi ciclabili potranno garantire alla funzionalità di questo 
“parco d’acqua”. 

Nell’ambito della conservazione, le azioni di dislocazione di edifici incongrui 
posti nelle “Basse” di Vignola e la proposta di riqualificazione delle cave 
esaurite potranno rispondere con efficacia alla elevata pressione antropica che 
finora ha penalizzato sia il paesaggio che la qualità idrogeologica del Panaro. 

La colonna riguardante le problematiche strutturali della rete 
acquedottistica e fognaria è colorata di giallo in numerose caselle. Pur 
senza mai raggiungere livelli di criticità elevata, e dato per assodato che l’ente 
gestore ha già avviato interventi migliorativi, resta necessario mantenere 
sotto controllo tutte le politiche insediative (di riqualificazione o espansione) 
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per garantire uno sviluppo concorde di carichi antropici e servizi idrici 
adeguati. 

 

Inquinanti fisici 

L’intero sistema è contraddistinto dalla presenza di criticità diffuse, 
causate sia da fenomeni locali che di area vasta. 

In merito all’inquinamento acustico va segnalato come tutte le previsioni di 
riqualificazione urbana o espansione possano provocare un aumento in termini 
assoluti della quota di popolazione esposta a rumore, essendo ogni 
insediamento portatore di nuovi traffici o situato lungo direttrici di traffico 
consolidate. In risposta a queste problematiche il piano si propone di risolvere 
a monte alcune criticità, attraverso la creazione di un Polo Agroalimentare 
(vicino al casello autostradale di Modena Sud) che potrebbe assorbire il 
traffico pesante nell'area pedemontana di Castelvetro, eliminando nel 
contempo il problema delle emissioni di odori.  

Altrettanto funzionale si dimostrerebbe la creazione di un nuovo asse nord-
sud tra la pedemontana (intersezione con via Belvedere)  e il casello 
autostradale, grazie al quale il traffico pesante potrebbe ulteriormente 
allontanarsi dai centri abitati. Efficaci risultano essere anche le azione volte 
alla riorganizzazione dei nodi e delle intersezioni congestionate e al 
potenziamento degli assi intermedi di collegamento e alla rete ciclabile tra 
aree produttive e residenziali. 

La qualità dell’aria rappresenta il tema ambientale più critico dell’Unione, in 
conformità ad una situazione regionale che si situa tra le peggiori d’Europa. 

Ogni nuovo insediamento residenziale, produttivo o commerciale presuppone 
la presenza di nuovi carichi di traffico, generanti a loro volta nuovi carichi di 
emissioni inquinanti. Va precisato che la legislazione vigente sulla 
classificazione energetica degli edifici garantisce ai nuovi interventi 
performance migliori rispetto al tessuto urbano esistente, diminuendo il 
contributo emissivo dei singoli edifici che, per contro, continuano ad 
aumentare numericamente. 

Demandando ad altri strumenti programmatici ulteriori interventi migliorativi, 
le azioni di potenziamento del trasporto pubblico locale e della 
mobilità dolce, di salvaguardia delle reti ecologiche esistenti e di mitigazione 
delle nuove infrastrutture decretate dal piano potranno attenuare l’impatto 
dello sviluppo sulla qualità dell’aria. 

Il progetto regionale “Mappatura delle zone del territorio regionale interessate 
dalla presenza di amianto” permette di monitorare con continuità la presenza 
di amianto negli edifici pubblici e privati, favorendo la bonifica che al 30 marzo 
2012 ha riguardato 654 siti sui 1198 mappati inizialmente. Nell’Unione le 
situazioni maggiormente critiche riguardano gli insediamenti industriali 
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dismessi, che andranno trattati con specifiche procedure nella fase di 
demolizione e/o riqualificazione. 

 

Mobilità 

Le criticità più evidenti riguardano la Pedemontana, asse strategico non 
ancora completato che, di conseguenza, risulta ancora poco funzionale al suo 
scopo principale di alleggerimento del traffico di attraversamento e di 
integrazione del sistema locale a scala interprovinciale.  

Pur non essendo ancora avviato, il processo di riqualificazione del polo 
strategico della SIPE Nobel potrà risultare virtuoso solo se la Pedemontana 
potrà servire l’area con rapidità ed efficienza. Vista l’importanza sovralocale di 
questo vettore, tutti le aree produttive del territorio già attive o da potenziare 
potranno ottenere benefici dal suo completamento in tempi brevi.  

Altrettanto rilevante, per quanto indiretto, può essere il contributo del piano 
alla funzionalità della ferrovia Bologna-Vignola, segnalata come tema 
importante e critico durante il processo di ascolto sociale e partecipazione. 

Sia la presenza di fenomeni di congestione sulla rete viaria che la scarsa 
funzionalità della rete ciclabile esistente, evidenziati nella tabella dalle caselle 
gialle, potranno essere contrastate dal progetto di piano che, come già 
indicato nel paragrafo relativo all’“Aria”, si propone di integrare i percorsi di 
mobilità dolce a favore degli spostamenti pendolari e di risolvere i nodi 
infrastrutturali più complessi. 

Da assoggettare a specifica valutazione di sostenibilità è un nuovo tracciato 
viario nord-sud di collegamento tra la pedemontana (intersezione con via 
Belvedere) e casello autostradale, che, se risponde ad una effettiva esigenza 
di completamento della rete infrastrutturale alla scala di area vasta, mettendo 
in relazione diretta tra loro e con i recapiti esterni tutti i poli produttivi di 
rilievo sovracomunale senza investire le aree urbane e potendo inoltre 
apportare positivi effetti sulla viabilità oggi interessata da episodi di 
congestione di alcuni nodi, mitigando peraltro le situazioni esistenti di impatto 
acustico in aree urbane. Questa scelta incide sui varchi ecologici di 
collegamento tra collina e pianura: con riferimento a ciò è necessaria una 
preventiva valutazione di fattibilità e sostenibilità che proponga anche 
indicazioni di forti e precise misure di mitigazione. 

 

Paesaggio e qualità urbana 

Gli effetti delle azioni di piano su questa componente sono per la maggior 
parte positivi, con livelli alti di efficacia soprattutto in risposta alle 
opportunità che il territorio può mettere in gioco.  

Si confermano effetti molto positivi sulla qualità ecologica e 
paesaggistica del Panaro, come già illustrato nel paragrafo sull’acqua. 
Altrettanto virtuose sono le scelte di valorizzare i corsi d’acqua minori e i 
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varchi di accesso alle aree di interesse naturalistico. Una delle maggiori 
criticità del territorio, la presenza di cave e frantoi dismessi, è affrontata dal 
piano in modo propositivo in un’ottica di integrazione paesaggistica e 
consolidamento della rete ecologica.  

In ambito progettuale la riqualificazione diffusa, la trasformazione dell’area 
SIPE-Nobel e la sperimentazione di progetti di rigenerazione urbana non 
potranno che integrarsi positivamente con l’opportunità, oramai 
“obbligatoria”, di incentivare l’edilizia ecosostenibile e la riqualificazione 
energetica, riuscendo contemporaneamente a garantire minori impatti 
sull’ambiente e paesaggi urbani di qualità.  

Dall’interpolazione tra opportunità presenti e azioni di piano si evidenzia come 
il Piano consideri profondamente il patrimonio edilizio dimesso o 
dequalificato, rispondendo puntualmente all’esigenza di contenere il nuovo 
consumo di suolo e di qualificare il tessuto urbano esistente. 

 

Suolo 

I rapporti positivi tra azioni, opportunità e criticità contenute in questo 
sistema sono per la maggior parte già stati illustrati nei paragrafi precedenti. 

Le intersezioni critiche riguardano specificatamente il consumo di 
suolo che è tanto in crescita costante dal dopoguerra quanto è in crescita 
negli ultimi anni la coscienza pubblica e istituzionale che invertire i trend di 
consumo è una priorità necessaria e assoluta. 

Il piano obbedisce in larga parte a questa tendenza ma non può esimersi 
da rispondere positivamente a quella richiesta di alloggi o ambiti produttivi 
che non possono essere soddisfatti con la riqualificazione dell’esistente ma 
necessitano di nuove espansioni.  

Altrettanto inevitabile pare essere il potenziamento delle reti 
infrastrutturali, in parte determinate da volontà a livello di Unione, in parte 
“ereditate” da scelte programmatiche di rango superiore. 

 

Demografia e Società 

In questa componente si esplicitano le richieste abitative odierne e future. 
Tutte le azioni di riqualificazione soddisfano gran parte della domanda 
potenziale mentre limitate quote di nuova espansione più cospique a 
Castelnuovo Rangone sono principalmente rivolte a garantire maggiori 
possibilità di accesso al bene-casa a fasce sociali più deboli. 

 

Industria e Commercio 

L’intero gruppo di azioni proposte dal PSC in merito alla riqualificazione 
funzionale delle aree industriali, al loro consolidamento e alla realizzazione di 
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nuovi poli di livello sovracomunale concorre a soddisfare gli obiettivi di 
potenziamento economico e occupazionale dell’Unione. 

In particolare la scelta di individuare un nuovo polo di eccellenza per la 
filiera agroalimentare e di riqualificare un’area industriale storica come 
cittadella del cibo potrebbe contribuire ad un rilancio socio-economico di lungo 
termine. 

Oltre alle criticità ambientali già evidenziate, resta da valutare con attenzione 
la fattibilità in tempi di recessione di progetti strategici tanto importanti 
quanto onerosi. 

 

Agricoltura 

A lato di vantaggi indiretti derivati da azioni sul comparto produttivo e il 
“Sistema del Panaro”, il piano sembra influenzare limitatamente il comparto 
agricolo.  

Le problematiche evidenziate dal quadro conoscitivo, che segnalano criticità 
rilevanti nella evoluzione del settore, dovranno essere affrontate con decisione 
nelle fasi successive dagli strumenti regolativi. 

Bisogna evidenziare come la maggior parte dei cambiamenti che stanno 
trasformando il settore economico tradizionale dell’unione (avvicendamenti 
colturali, equilibri di mercato, tendenze demografiche) siano difficilmente 
gestibili unicamente da un piano strategico locale. 

È per questo che il PSC (e poi soprattutto i RUE) dovranno prestare 
particolare attenzione alla salvaguardia di questo comparto agendo sul 
contenimento dell’espansione urbana e la tutela dei suoli ad alta vocazione 
agricola e contrastando i fenomeni di sprawl. 

La tendenza ad accorpare gli appezzamenti di terreno in aziende a coltura 
estensiva può influire negativamente sulla qualità delle reti ecologiche, 
sempre più frammentate o dilatate verso l’esterno. Pur confermando la 
necessità di preservare e potenziare le reti stesse, va ricordato il potenziale 
impatto negativo sulle colture da parte della fauna selvatica i cui movimenti 
vengono favoriti dall’estendersi dei corridoi, e quindi la necessità di 
monitorarlo, adottando le misure di controllo e contenimento. 
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Tabella 1 – Coerenza Interna 
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Tabella 2 – Coerenza Interna 
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Tabella 3 – Coerenza Interna 


