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Treni, case e grandi progetti: 
primo sì in giunta al Psc dei sogni 
C'è anche il trasferimento della stazione di Vignola 

VIGNOLA - Trasporti, via-
bilità, nuove case e zone in-
dustriali. L'ambizioso Psc 
delle Terre di Castelli, ha ri-
cevuto giovedì il primo im-
portante via libera dalla 
giunta dell'Unione. Semafo-
ro verde quindi al documen-
to preliminare, a quello stra-
tegico, al Quadro Conosciti-
vo e la Valsat. Un faldone di 
carte dove si traccia una vi-
sione di insieme per i Comu-
ni di Vignola, Spilamberto, 
Savignano, Castelnuovo e 
Castelvetro. 
Tra le pagine si leggono importanti 
novità come la complanare di Spi-
lamberto, una nuova area industria-
le verso il casello di Modena sud e 
una cittadella del gusto al posto del-
l'ex Sipe. Qui, in particolare, verrà 
realizzata anche una nuova stazione 
ferroviaria che prenderà il posto di 
quella di Vignola. Stessa sorte, ma 
sull'altra sponda per Savignano. 
Questo però solo «in un'ottica infra-
strutturale di lungo periodo» dove si 
prevede «un nuovo tracciato che - si 
legge nel documento strategico -, a 
partire dal confine con Bazzano, si 
colleghi alla linea Modena-Sassuolo  
utilizzando il corridoio della Pede- 

montana». La nuova linea consenti-
rebbe quindi di «superare le criticità 
dell'attuale tracciato (conflitto tra 
ferrovia e centri abitati) creando due 

NOVITÀ 
:obiettivo di questa 
scelta è decentrare 
la stazione a favore 

di Spilamberto 

nuove stazioni decentrate: una a est 
del fiume Panaro a servizio di Savi-
gnano, l'altra a ovest a servizio della 
futura cittadella del cibo, in posizio- 

ne baricentrica tra Spilam-
berto e Vignola. Il collega-
mento - si legge sempre nel 
documento approvato dalla 
giunta - tra le nuove stazioni 
e i centri abitati sarebbe assi-
curato da nuove linee di tra-
sporto pubblico su gomma 
o su ferro». 
Una scelta questa in contro-
tendenza con le indicazione 
della consulta economica 
che invece, solo pochi giorni 
fa, chiedeva più interventi 
per il turismo. Il rischio in-
fatti è decentrare eccessiva-

mente la linea ferroviaria. «Si tratta 
di uno scenario futuro» ha spiegato 
il sindaco di Spilamberto Lamandi-
ni aggiungendo poi che «la stazione 
a Vignola non è baricentrica per il 
resto dei Comuni». 
Polemiche a parte questo primo sì, 
rappresenta un passaggio che porte-
rà alla convocazione della Conferen-
za di Pianificazione (che sarà indica-
tivamente ad inizio settembre). Si 
apre così anche una seconda fase di 
partecipazione che i Comuni attive-
ranno con i cittadini. Mentre i docu-
menti saranno discussi nelle relative 
giunte comunali. 

■ Pier Paolo Pedriali 
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