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MA 	Le liste civiche di Vignola, Savignano e Spilamberto unite nelle idee per il futuro 

«Psc, stop al consumo di territorio e alle case» 
«Priorità ai dati ambientali e non alle previsioni demografiche» 

anno fatto il punto sul P-
1 sc, discutendo alcuni dei 
temi che secondo loro potreb-
bero essere gestiti in maniera 
diversa. Parlano insieme le li-
ste Vignola Cambia (con 
Chiara Smeraldi, Monica 
Maisani e Andrea Paltrinie-
ri), insieme per Savignano 
con Maurizio Tedeschi e Di-
mer Marchi, Spilamberto So-
lidarietà e Ambiente. 

«Alla fine degli anni '90 il 
Prg intercomunale di Vigno-
la, Savignano e Marano prefi-
gurava la "città sul fiume" -
cominciano le liste unite -. 
Non se n'è fatto nulla. Ed è u-
na fortuna. Nel 2006 il "piano 
delle strategie" per l'Unione 
Terre di Castelli immaginava 
questo territorio come parco 
europeo dell'ospitalità, men-
tre nel frattempo procedeva 
alla cementificazione delle 
campagna. Per non parlare 
del parco scientifico e tecno-
logico nell'area ex-Sipe. In-
somma, sino ad ora abbiamo 
fatto esperienza dello scarto 
tra la narrazione del futuro e 
la realtà che poi si è realizza-
ta. Per questo chiediamo in- 

nanzitutto trasparenza. Che 
oggi non c'é». 

Il Psc 
«Conosciamo il Psc - conti-

nuano le liste - tramite due do-
cumenti: uno di 17 pagine ed 
uno di 44 pagine. Troppo po-
co. Troppo alto rimane il ri-
schio di un gap tra la narra-
zione e i processi reali. Chie-
diamo alla giunta dell'Unio-
ne di rendere pubblici quanto 
prima i documenti di piano e 
su questi aprire una discus-
sione approfondita. Solo dopo 
aprire la conferenza di piani-
ficazione. Questo Psc è in ge-
stazione dal 2006. Nel 2010 si è  

ripartiti da capo. Se si arriva 
lunghi non è certo per colpa 
dei tempi richiesti dai cittadi-
ni per una discussione vera. 
Nei documenti ci sono cose 
convincenti, obiettivi che 
condividiamo ma di cui ve-
diamo la debolezza nella indi-
viduazione dei mezzi per rag-
giungerli. Ci sono anche o-
biettivi che non condividia-
mo. Abbiamo analizzato i do-
cumenti sino ad ora resi pub-
blici e abbiamo scritto le no-
stre considerazioni articola-
te in 13 punti». 

113 punti 
«Anche se attenuata - spie- 

gano ancora i civici illustran-
do le loro proposte - la filoso-
fia di fondo è quella di sem-
pre: ulteriori costruzioni, ul-
teriore consumo di territorio. 
Noi diciamo invece in modo 
chiaro: basta consumare nuo-
vo territorio. Riqualificare e 
rigenerare: queste sono le pa-
role d'ordine. La filosofia de-
ve cambiare anche perché og-
gi le criticità ambientali sono 
troppo forti. Qui c'è la densità 
abitativa più alta della pro-
vincia di Modena ed una delle 
più alte in Regione. Questa è 
un'area di alta vulnerabilità 
per le acque. Ci sono criticità 
per l'aria - inquinamento da 
PM10 e ozono. Rete acquedot-
tistica e soprattutto fognaria 
inadeguata. Paesaggio flu-
viale e paesaggio collinare 
sottoposto ad evidenti segni 
di stress e di degrado. Quello 
che noi proponiamo, dunque, 
è di partire dai dati ambienta-
li e dal profilo di sostenibilità. 
Basta consumare territorio. 
Basta nuova urbanizzazione. 
Tutela della campagna e del 
paesaggio. La priorità va data 
ai dati ambientali, non alle 
(fallaci) previsioni demogra-
fiche». 
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