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L’AREA SIPE NOBEL COME CITTADELLA DEL CIBO 

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

Spilamberto Vignola e della pedemontana e dunque nelle condizioni di più 

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

emblematico tra i progetti territoriali di rilievo sovracomunale; un progetto 

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

previsioni sin qui elaborate, troppo ancorate ad una dimensione squisitamente 

immobiliare.  

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

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

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

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

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

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

radicata nella cultura imprenditoriale degli operatori commerciali, sostenuta 

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

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

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

parte di marchi e brand11 nazionali ed internazionali.  

Prodotti tipici che hanno contemporaneamente il loro primario (aceto 

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

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

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

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

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

mercati si trasformano da luoghi con una mera connotazione funzionale e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

partire dalle presenze già significative che coniugano le eccellenze alimentari 

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

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

enograstronomico da sviluppare al Castello di Levizzano o nel Museo del 

Balsamico in progetto nella Rocca Rangoni di Spilamberto. 

L’offerta del nuovo polo dovrà essere organizzata modularmente per 

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

più squisitamente commerciali, a quelle che ne potenziano il significato 

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

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

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

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

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

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

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

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

gestione del parco agricolo. 

Una cittadella del Cibo che potrebbe rappresentare anche un interessante 

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

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

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

con le produzioni che adottano tecniche ecocompatibili la propria cifra 

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

fortemente posizionati sul tema. 

 

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


