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Troppo cemento e poche idee: 
le liste civiche bocciano il Psc 

Presentato un piano alternativo a quello dell'Unione 
VIGNOLA - Stop al consumo del 
territorio. Meno cemento, più riqua-
lificazione e rigenerazione. Sono in 
estrema sintesi i punti forti del pro-
gramma presentato ieri dalle liste ci-
viche di Vignola, Spilamberto e Savi-
gnano. Una sorta di Psc alternativo a 
quello dell'Unione. 

Ci sono 3Omila alloggi 
che non rispettano gli 

standard moderni: non 
possiamo abbandonare 

la 'città vecchia 

Andrea Paltrinieri, 
Vignola Cambia 

 

r ;--,m)reswgit3 	(lege li.s - 	h,:k1W Che 	hagino g7;.5:;eH§:a §:o 	ero pre pCS -:e per ìì P3e 

Presenti Enrica Biagi, consigliera co-
munale di Spilamberto solidarietà e 
ambiente, Chiara Smeraldi (consi-
gliera comunale e dell'Unione), Mo-
nica M aisani e Andrea Paltrinieri per 
Vignola Cambia, Maurizio Tedeschi 
(consigliere comunale) e Diner Mar-
chi di Insieme per Savignano. 
«Occorre intervenire sugli edifici esi-
stenti, nei centri storici, ma non solo» 
hanno sostenuto in coro chiedendo 
di bloccare l'urbanizzazione della 

campagna, «già in forte difficoltà, in 
una delle zone a più alta densità abi-
tativa della provincia». Questo in-
somma è quanto chiedono le liste ci-
viche attraverso un documento com-
posto da ben 13 punti che presente-
ranno all'Unione per chiedere oppor-
tune modifiche al prossimo Psc inter-
comunale. Nel testo si portano all'at-
tenzione numerose criticità che ri-
guardano l'ambiente, l'housing so-
ciale, l'area dell'ex Sipe e la mobilità. 

Dalle tre liste civiche arriva quindi 
una forte critica ad un Psc che secon-
do loro manca di visione di insieme e 
di strategia. 
Secondo le liste, il Psc effettua una 
sovrastima del fabbisogno di edilizia 
abitativa, «gonfiando» le tendenze 
demografiche prevedendo una cresci-
ta della popolazione in linea con 
quella dello scorso decennio quando 
invece il trend attuale è in controten-
denza, anche a causa di una riduzio- 
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ne dei flussi migratori, situazione che 
quindi non giustifica la necessità di 
un tale incremento nel numero delle 
abitazioni. Inoltre, il territorio si ca-
ratterizza per una già elevata presen-
za di edifici sfitti (sul cui numero pe-
raltro non si riescono ad ottenere da-
ti certi) tanto che molti di questi sono 
già ormai obsoleti ancorché non uti-
lizzati, poiché non più conformi alla 
normativa attualmente vigente (an-
che in materia anti-sismica, per esem-
pio). «Ci sono 30.000 alloggi che non 
rispettano gli standard moderni di ef-
ficienza energetica, di compatibilità 
ambientale, di sismicità - ha detto 
Andrea Paltrinieri -. Non possiamo 
abbandonare la 'città vecchia' che 
oggi è il 99% del costruito». 
Questa nuova politica di espansione 
urbana comporterebbe poi una serie 
di costi aggiuntivi in quanto «disper-
de i servizi pubblici e li rende di più 
difficile erogazione, andando al con-
tempo a danno del centro storico che 
viene sempre più abbandonato». In-
somma le liste dei cittadini chiedono 
lo stop all'urbanizzazione e alla co-
struzione di edifici ex-novo nelle 
campagne. E se è vero che tali punti 
sono toccati anche dallo stesso Psc, 
non ne sono indicate le modalità di 
attuazione e le misure incentivanti. 
Altre criticità riguarderebbero poi 
l'ambiente con problemi relativi al-
l'impermeabilizzazione del suolo, al-
l'inquinamento delle falde, alla pre-
senza di ozono e di polveri e proble-
mi alla rete fognaria. 
Un duro colpo per l'ambiente viene 
anche sul fronte della mobilità con la 
pedemontana e la complanare da ter-
minare o realizzare «senza una visio-
ne per il trasporto pubblico», e senza 
la previsione di un secondo binario 
per la ferrovia Vignola-Bologna, nes-
sun cenno al potenziamento delle 
corse e una riduzione dei tempi di 
percorrenza, o ad una gestione più 
razionale dei passaggi a livello che 
creano molto traffico soprattutto 
nella zona di Savignano, e senza alcu-
na progettualità per i flussi di traffico 
verso Modena. Oltre che la mancata 
intuizione sulle piste ciclabili le quali 
«servono all'interno dei paesi, anche 
al fine di incentivare l'utilizzo della 
bici come mezzo di trasporto vero e 
proprio, piuttosto che una ciclabile 
Vignola-Modena, che per la distanza 
che percorre e inutilizzabile se non 
per scopi meramente ludici». Il docu-
mento delle liste civiche sarà trasmes-
so all'Unione; il messaggio è stato 
lanciato; in fondo il tempo per fare 
delle modifiche non manca. Quello 
che serve e la volontà. 

■ M.O. 
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