
PSC dell’Unione Terre di Castelli: cosa non va. 
Le osservazioni delle liste di cittadini sulla pianificazione territoriale per Castelnuovo, Castelvetro, 
Savignano, Spilamberto, Vignola 
 
1. Del PSC in costruzione si conosce ancora troppo poco. Ad oggi, infatti, sono stati resi pubblici due soli 
documenti: una striminzita bozza di “documento stretegico” ed un documento di sintesi dei documenti di 
piano (49 pagine) redatto da CAIRE. In questi documenti preliminari o di sintesi molti aspetti di grande 
importanza sono trattati solo per titoli (es. la cosiddetta Cittadella del cibo) o in modo assolutamente 
generico (es. le politiche di perequazione) e ciò non consente di comprendere la qualità delle proposte e, 
dunque, di prendere posizione. Il primo requisito per una seria discussione è pertanto quello di mettere a 
disposizione i materiali ad oggi prodotti, seppur in stato di bozza. D’altro canto è dal 2010 che è ripartita la 
“revisione” dei documenti del PSC ed è dunque giunto il momento di aprire una vera fase di informazione e 
discussione prima dell’avvio della conferenza di pianificazione. 
 
2. Il PSC effettua una sovrastima del fabbisogno di edilizia residenziale. Come nelle precedenti versioni del 
piano è evidente il tentativo di utilizzare previsioni demografiche gonfiate (si ipotizza una crescita della 
popolazione del 18,4% in quindici anni, sostanzialmente in linea con la crescita dell’ultimo decennio: 
+14,0% tra 2011 e 2001) per legittimare l’ipotesi di un fabbisogno di circa 6.000 unità abitative. Il perdurare 
della crisi economica rende irrealistiche queste stime, elaborate utilizzando i dati di qualche anno fa e con 
assunti non realistici. Un più accurato modello di stima demografica porterebbe, invece, ad evidenziare un 
minore fabbisogno. Il documento evidenzia comunque un pregiudizio a favore della crescita demografica e 
della conseguente espansione edilizia: 

• per giustificare crescita demografica e crescita del fabbisogno abitativo, nel documento strategico 
si ipotizza addirittura un’immigrazione di lavoratori qualificati (non solo a bassa qualificazione, 
come avvenuto negli ultimi due decenni). In realtà non c’è alcun bisogno di importare lavoratori 
qualificati o laureati, ma  semmai di trattenere quelli presenti sul territorio! Già oggi, infatti, i 
giovani a più alta qualificazione stanno lasciando il territorio visto che questo non offre un numero 
adeguato di posti di lavoro di qualità!  

• inoltre, anche la rilevazione degli alloggi sfitti presenti sul territorio, ancora oggi mancante 
nonostante sia stata da molti sollecitata negli incontri pubblici di gennaio e febbraio, porterebbe a 
ridurre il fabbisogno di nuove abitazioni; 

• infine anche il numero degli alloggi realisticamente ottenibili in base ai vigenti PRG è cambianto più 
volte nelle diverse versioni dei documenti, facendo sorgere l’impressione di una trattazione 
opportunistica del tema (si richiede pertanto la definizione di criteri massimamamente trasparenti 
e puntuali per la stima di tale potenziale). 

In sintesi, anche le approssimative ed un po’ troppo “variabili” elaborazioni sin qui condotte fanno ritenere 
che le ipotesi di crescita demografica vadano opportunamente ridimensionate e così, di conseguenza, 
anche le stime sul fabbisogno abitativo. Tutto ciò si traduce nel considerare del tutto realistico, oltre che 
saggio, impostare la pianificazione secondo il principio “stop al consumo di territorio non compromesso”. 
Senza deroghe. 
 
3. Gli stessi documenti di piano riconoscono la presenza di numerose criticità ambientali in questo 
territorio. Già solo questo fatto dovrebbe suggerire di ribaltare la logica pianificatoria, partendo, appunto, 
dai vincoli ambientali e dal carico antropico aggiuntivo sostenibile, anziché dalle discutibili previsioni 
demografiche. Vi si dice, ad esempio, che “l’Unione risulta essere il territorio della Provincia con la 
maggiore estensione di aree classificate ad ‘alta vulnerabilità’” per quanto riguarda lo stato delle acque 
(Relazione di sintesi, p. 10). Criticità sono rilevate nella qualità dell’aria (PM10 e ozono), rete 
acquedottistica e fognaria, conflitto tra classi acustiche, paesaggio fluviale e dell’area agricola e collinare, 
impatto delle attività estrattive, congestione dei centri urbani. Allo stesso tempo occorre rilevare che 
nell’area si registrano i valori più alti di densità insediativa a livello provinciale (Vignola è al primo posto a 
livello provinciale, con 1.063 abitanti per kmq! Castelnuovo è al 6° posto, con 624 ab/kmq; Spilamberto al 
9°, con 411 ab/kmq ‐ su 47 comuni della provincia). Questi ed altri fattori debbono invitare ad una forte 



cautela nelle previsioni insediative e suggeriscono di non procedere ulteriormente nel consumo di 
territorio, limitando la capacità insediativa e comunque ammettendola nella sola forma della 
riqualificazione urbana. 
 
4. Riqualificare, riqualificare, riqualificare! Spesso si assume una concezione selettiva, nient’affatto 
ineluttabile, della “riqualificazione” urbana. Come se questa si esaurisse nella trasformazione di aree 
produttive dismesse, interne al tessuto urbano, in nuova edilizia residenziale. In tal modo si perde di vista il 
più ampio e più importante tema della riqualificazione dell’intero patrimonio, di edilizia sia residenziale che 
industriale. Si tratta di un patrimonio che nella quasi totalità dei casi è obsoleto dal punto di vista 
dell’efficienza energetica, della compatibilità ambientale e delle norme antisismiche. Anche la 
riqualificazione di aree produttive dismesse può dunque essere intesa come aggiornamento delle modalità 
per nuovi insediamenti produttivi. Questa visione trova riscontro negli attuali documenti di piano (es. pp.8‐
9 del Documento strategico), ma deve essere ulteriormente rafforzata, divenendo la leva esclusiva della 
trasformazione urbana. Il PSC ipotizza attualmente di reperire 2.170 nuovi alloggi (al netto di altri 3.652 
alloggi risultanti dalle previsioni dei vigenti PRG) mettendo a disposizione a tal fine una superificie di 198,2 
ha, così ripartita 159,1 ha di aree di riqualificazione urbana (80,3%) e 39,1 ha di ulteriore consumo di 
territorio agricolo o non compromesso (19,7%) (Relazione sintetica, p.18). Fortissimo, tuttavia, è il rischio 
che lungo queste direttrici l’attività edilizia si muova con due diverse velocità, andando rapidamente ad 
esaurire il fronte della nuova urbanizzazione, ma lasciando al palo (o comunque fortemente indietro) i 
progetti di riqualificazione urbana. Anche per questa ragione è opportuno accantonare l’ipotesi di nuove 
aree da urbanizzare (dunque il consumo di suolo), garantendo comunque fino ad un massimo di 1.800 
alloggi (l’80,3% dei nuovi alloggi derivanti dal PSC nell’ipotesi originaria) esclusivamente da interventi di 
riqualificazione.  
 
5. Ancora sulla riqualificazione. Al centro del PSC va posta l’esigenza di avviare un credibile percorso di 
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. La quasi totalità dei circa 30.000 alloggi oggi presenti 
sul territorio dell’Unione Terre di Castelli ha infatti caratteristiche di basso o bassissimo profilo dal punto di 
vista dell’efficienza energetica, della compatibilità ambientale e del rispetto della normativa sismica. Non si 
tratta, dunque, solo di avviare politiche di recupero di aree dismesse o degradate, ma di avviare un 
processo di diffusa rigenerazione del costruito. Su tale impostazione sembra concordare anche il 
Documento strategico (p.9). Tuttavia affinché non si rimanga, come troppo spesso è accaduto in passato, 
solo sul piano delle enunciazioni di principio, ma si prospetti credibilmente un reale intervento, occorre che 
i meccanismo di “premio” (ovvero di incentivazione dei progetti di rigenerazione) siano chiaramente 
definiti ex‐ante, contestualmente al PSC (sia che si tratti di riservare a ciò una percentuale di SU, sia che si 
usi la leva delle agevolazioni in termini di “sconto” sugli oneri di urbanizzazione). Ad oggi i meccanismi di 
premialità richiamati nei documenti sono ancora troppo vaghi, eppure si tratta della chiave di volta di uno 
degli aspetti fondamentali del piano! Occorre infatti contrastare i processi di semplice stratificazione 
dell’edilizia, con il successivo insediarsi di edilizia “più moderna” senza intaccare quella di bassa qualità, 
perché più vecchia. Il PSC deve invece essere credibile nel prospettare un processo di progressiva e diffusa 
rigenerazione urbana a partire dalle aree a maggiore vetustà degli edifici (es. i centri storici) e dalle aree 
dismesse, degradate, incongrue. 
 
6. Politiche abitative e social housing. Nei due documenti ad oggi resi pubblici l’espressione “social housing” 
compare solo quattro volte e con formulazioni assolutamente generiche. Si tratterebbe comunque di 
edilizia convenzionata destinata all’affitto “in grado di garantire un canone mensile non superiore al 35% 
del reddito medio di un lavoratore a tempo pieno” (Documento strategico, p.8), ovvero all’incirca 350‐400 
euro mensili. Dei circa 6.000 alloggi di cui si stima il fabbisogno circa un quinto (ovvero 1.000‐1.200) 
dovrebbe essere social housing. Per fare ciò il PSC propone tuttavia il “pensiero unico” del consumo di 
territorio! La sfida vera, invece, anche per il social housing, è quella di conseguire l’aumento della dotazione 
di alloggi a prezzi bassi o medio‐bassi evitando l’ulteriore consumo di territorio, puntando invece sul riuso 
di immobili sfitti, degradati o invenduti di cui si registrano esperienze interessanti negli ultimi anni (si 
veda, ad esempio, l’inserto Casa24Plus, pp.22‐23, de Il Sole 24 Ore del 16 maggio 2013). Su queste nuove 
possibilità di realizzare social housing gli attuali documenti di piano non dicono nulla. In parallelo una 



riflessione va svolta anche sulle opportunità di “mobilità abitativa” connesse al ciclo di vita. La presenza di 
unità abitative di maggiori dimensioni negli edifici residenziali più vecchi apre la possibilità di ipotizzare una 
sorta di mercato delle superfici utili, con cessione di alloggi di grandi dimensioni, ma obsoleti, in cambio di 
unità abitative di minori dimensioni, ma più moderne.  
 
7. I documenti abbondano della retorica dell’intercomunalità, tuttavia sia che si tratti di insediamenti 
residenziali, sia che si tratti di insediamenti produttivi le scelte di localizzazione non sono sostenute da 
alcun ragionamento “di sistema” o “di area vasta”. Per la crescita demografica, ad esempio, è ipotizzato un 
tetto massimo dell’1% annuo, fissato in modo omogeneo per tutti i comuni, mentre invece ragioni di tipo 
ambientale e di differente densità abitativa dovrebbero tradursi in differenti prospettive di insediamento – 
proprio in considerazione della visione “di sistema” (e non, invece, di sommatoria di territori comunali).  Se 
si ragiona sull’intero territorio dell’Unione (5 comuni) anziché sulle sue articolazioni comunali eventuali 
nuovi insediamenti dovrebbero essere localizzati primariamente dove risultano ambientalmente più 
sostenibili. Tuttavia i documenti di piano non contengono alcun ragionamento di questo tipo. Neppure per 
le 4 nuove aree produttive si è ragionato in termini di intercomunalità o “di area vasta” (forse con l’unica 
eccezione dell’area tra Castelnuovo e Spilamberto, ed in prossimità del casello autostradale, finalizzata a 
nuovi insediamenti e de‐localizzazioni dell’industria agroalimentare). E’ dunque evidente che l’ipotesi di 
localizzazione delle nuove aree produttive, vocate o meno all’innovazione, deve essere ripensata e 
preceduta da una più accurata rilevazione dei fabbricati già oggi disponibili (invenduto) o già previsti (ma 
non realizzati) dalla vigente pianificazione. Inoltre ad oggi manca qualsiasi ipotesi minimamente articolata 
sui meccanismi di “compensazione” tra comuni, mentre è evidente che nessuna pianificazione di area vasta 
può credibilmente essere proposta se accordi di compensazione non sono in precedenza definiti in 
dettaglio. 
 
 8. Delle 4 aree di nuovo insediamento produttivo definite (impropriamente!) di ambito sovracomunale 2 
sono finalizzate ad accogliere le realtà più innovative. Non risulta tuttavia condivisibile la loro 
frammentazione. E’ del tutto inaccettabile l’ipotesi di suddividere l’area vocata all’innovazione tra area del 
tecnopolo (confine tra Spilamberto e Vignola) ed area urbana di Vignola, nell’ambito dell’ex‐mercato 
ortofrutticolo. Quest’ultima ipotesi sembra rispondere ad una logica esclusivamente simbolica. 
 
9. Netta contrarietà si esprime sin d’ora rispetto alla previsione di un grande insediamento commerciale 
(11.000 mq di superficie di vendita in base all’attuale POIC) all’area ex‐Sipe, ancorché etichettata come 
“cittadella del cibo”. Si ritiene infatti che la funzione di vetrina delle tipicità ed eccellenze del territorio e di 
declinazione anche in veste culturale delle produzioni tipiche debba essere allocata nei centri urbani, 
secondo una visione di sistema o di rete. La creazione di un nuovo polo attrattore indipendente dai centri 
urbani esistenti è ritenuta foriera di impatti negativi sulla esistente rete del commercio e dei luoghi della 
cultura.  
 
10. Risulta nel complesso poco sofisticata e ancor meno suffragata da dati ed analisi di scenario la proposta 
di “strategia” per lo sviluppo economico locale. E’ del tutto insufficiente dire che l’identità agro‐alimentare 
è “l’asse centrale delle politiche dei prossimi 15 anni” (Documento strategico, p.10). Così come è necessario 
elaborare una visione più precisa sull’agricoltura e sulla sua capacità di rigenerazione e innovazione (ad oggi 
l’età media degli agricoltori è superiore ai 60 anni!). Così come non risulta convincente la rinuncia a 
politiche culturali e turistiche di area: “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” – sta scritto nella Relazione di sintesi (p.26). Ad oggi i primi documenti non 
prefigurano in modo convincente il necessario mix tra attività: industria (non rinunciabile, ma neppure 
confinabile al solo agroalimentare), servizi alle imprese, commercio, turismo, agricoltura. Manca, inoltre, 
qualsiasi ragionamento sulle opportunità di sviluppo di settori economici caratterizzati da “filiera corta”, in 
particolare nell’ambito agro‐alimentare (mercati contadini, gruppi di acquisto solidali, distribuzione di 
prodotti a km zero, ecc.) 
 



11. Varianti generali ai vigenti PRG a cui è assegnata la funzione di “anticipare” (sic) i contenuti del 
redigendo PSC sono annunciate in diversi comuni (Castelvetro, Spilamberto). Ciò rafforza ulteriormente 
l’impressione che il PSC risulti infine essenzialmente un collage di interventi e politiche comunali – una 
soluzione decisamente di basso profilo – nonostante sia infarcito della retorica dell’intercomunalità (es. 
pagina 4 del Documento strategico).   
 
12. In merito alla mobilità i documenti di piano riconoscono l’esistenza di criticità dovute all’incompleto 
collegamento della rete di piste ciclabili, alla bassa velocità d’esercizio del trasporto pubblico su gomma, 
alla congestione dei centri urbani (in primis Vignola, Savignano, Spilamberto, Montale), all’insoddisfacente 
condizione del servizio ferroviario Vignola‐Bologna. Non appaiono però sufficientemente focalizzati gli 
obiettivi che debbono sottostare ad una chiara definizione di priorità a favore del trasporto pubblico e 
dell’uso della bicicletta per gli spostamenti urbani. Sulle principali tratte del trasporto pubblico su gomma 
occorre ricavare corsie riservate con l’obiettivo di alzare significativamente la velocità d’esercizio dei mezzi 
ed aumentare la competitività del mezzo pubblico rispetto all’auto privata. Soluzioni del genere, ad 
esempio, vanno introdotte sulla SS 623 almeno lungo l’intero tratto Modena‐Spilamberto. L’allargamento 
della sede stradale (da tempo previsto) si giustifica infatti se consente di realizzare corsie riservate al 
trasporto pubblico su gomma. Ugualmente importante è il disposto congiunto tra sviluppo e migliore 
interconnessione della rete ciclabile (con collegamenti tra centri urbani ed aree di insediamento produttivo, 
ovvero a servizio dell’uso non solo ludico della bicicletta) e sottrazione di spazi urbani (in primo luogo centri 
storici) alla circolazione delle auto. 
 
13. Una specifica considerazione va dedicata alla ferrovia Bologna‐Vignola di cui il documento strategico 
prefigura uno spostamento del tracciato del tratto Bazzano‐Vignola. Tale proposta è ritenuta non solo di 
difficile realizzabilità per gli investimenti richiesti, ma anche nient’affatto convincente negli argomenti 
addotti. Non si condivide assolutamente, ad esempio, l’ipotesi di decentramento delle stazioni, ovvero di 
un loro allontanamento dai centri urbani di Vignola e Savignano: un servizio ferroviario a servizio dei 
pendolari (lavoratori e studenti) e dei turisti presuppone una dislocazione delle fermate nel centro urbano. 
L’ipotesi di prosecuzione della ferrovia lungo la direttrice per Sassuolo (come previsto da PRIT e PTCP) va 
mantenuta, ma senza toccare l’attuale tracciato della Bologna‐Vignola. I problemi di “compatibilità” da 
tempo noti per la località di Mulino di Savignano (passaggio a livello sulla Strada Provinciale 14) vanno 
invece affrontati con altre soluzioni (sottopassaggio o comunque ampliamento/revisione della sede 
stradale), non certo con lo spostamento del tracciato ferroviario. 
 

1 luglio 2013 
 
Le liste di cittadini: 
 
Vignola Cambia 
Insieme per Savignano 
Spilamberto Solidarietà Ambiente 
 


