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PROCESSO DI ASCOLTO STRATEGICO PER IL PIANO 
STRUTTURALE INTERCOMUNALE DELLʼUNIONE 

TERRE DEI CASTELLI 

Prima restituzione dei risultati dellʼindagine ascolto 
Lʼindagine ascolto, avviata nellʼagosto 2012, ha lʼobiettivo di far emergere le posizioni 
dei principali soggetti locali rispetto ai principi, i temi e le azioni che dovrebbero guidare 
la stesura del piano e dallʼaltra, di integrare il quadro conoscitivo presente nella 
valutazione ambientale strategica (che accompagna il documento di piano).  
Lʼindagine ha coinvolto 51 attori locali in rappresentanza del mondo politico, culturale 
ed economico del territorio interessato dal piano. La mappa degli attori da intervistare è 
stata costruita a partire dalle segnalazione dei sindaci dei cinque comuni coinvolti nella 
ricerca  ed integrata con le segnalazioni degli stessi intervistati (ad ogni soggetto si 
chiedeva di indicare altre persone che potevano essere coinvolte nella ricerca). 
Complessivamente sono stati sentiti: 5 amministratori pubblici; 11 rappresentanti dei 
partiti o di movimenti locali; 20 imprenditori e/o rappresentanti di categorie economiche 
e produttive; 6 rappresentanti del mondo della scuola; 1 rappresentante di 
associazione di sviluppo del territorio; 2 rappresentanti di ordini professionali, 4 
rappresentanti del mondo ambientalista e della cultura; 2 tecnici comunali e 1 
rappresentate di un centro di ricerca1.  
Nel corso della prima parte della ricerca sono state incontrate le seguenti istituzioni e 
organizzazioni: Comune di Vignola, Comune di Castelvetro, Comune di Castelenuovo 
Rangone, Comune di Spilamberto, Comune di Savignano sul Panaro, funzionari e 
tecnici dellʼUnione Terre di Castelli, Gruppo consigliare Centrosinistra Unione Terre di 
Castelli, Lista Civica -  Cittadini Insieme per L'Unione, Lista Civica - Alture dei Comuni 
di Zocca e Castelvetro, partiti politici (Lega Nord, Partito Democratico, SEL, 
Centrodestra), Comitato - Contratto di Fiume, Comitato No Biomasse Castelvetro, 
Fondazione Cassa Risparmio Vignola, Democenter – Modena, Abitcoop, Legacoop, 
Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, APMI, Slow Food, Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Mercato Ortofrutticolo di Vignola, Ordine Architetti, Collegio 
Geometri, Confindustria, CNA, VEMAC, Sistem Costruzioni, Salumificio Carlo Vecchi, 
Consulta Giovanile UTC, Associazione LAG, Istituto comprensivo Savignano, Istituto 
comprensivo Spilamberto e Castelvetro, Istituto comprensivo Castelnuovo, Istituto 
comprensivo Vignola. 
Il clima degli incontri è stato in tutti i casi molto collaborativo e le persone incontrate 
non hanno mostrato alcuna difficoltà nellʼesprimere le proprie posizioni, suggerimenti 
e/o critiche. Le interviste sono state  gestite in modo molto informale in modo da 
lasciare libero lʼintervistato di porre lʼaccento sui temi che maggiormente lo 
interessavano (principi, azioni, problemi, risorse, opportunità, visioni).  
                                                
1 Gli incontri proseguiranno anche nei giorni successiva alla stesura del presente documento. 
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Nella presente relazione sono riportati i risultati principali della ricerca, mettendo in 
evidenza, nei primi paragrafi, i principi e gli indirizzi generali a cui dovrebbe ispirarsi il 
PSC, mentre nei paragrafi successivi, vengono riportati i temi e gli argomenti proposti 
dai attori locali incontrati.  

I principi generali 
Eʼ diffusa la consapevolezza che il nuovo Piano Strutturale (da ora PSC) dovrà essere 
un “(…) vero piano di area vasta” che sappia affrontare i problemi e proporre soluzioni 
efficaci per lʼintero territorio. Vi è infatti la preoccupazione (piuttosto diffusa) che il 
nuovo PSC possa ridursi o trasformarsi nella “(…) somma di tanti piani comunali” e che 
posa contenere soluzioni parziali o addirittura duplicazioni o sovrapposizioni di servizi 
e/o attrezzature. La necessità di progettare in relazione allʼ area vasta è motivata dai 
soggetti incontrati secondo due ordini di motivi: 

1. lʼambito territoriale interessato dal PSC è considerato, pur con le proprie 
specificità, un territorio sufficientemente omogeneo o comunque caratterizzato 
da forti relazioni economiche e sociali che lo connotano come unʼarea 
sufficientemente definita che necessita di politiche di sviluppo sovra comunali 
(mobilità, sviluppo agricolo, tutela del territorio, ecc). Tale impostazione è 
confermata anche da coloro che vorrebbero allargare lʼarea di intervento sino a 
comprendere i comuni collinari di Zocca e Guiglia e il comune di Marano (o per 
lo meno prevedere forme di integrazione e/o coordinamento tra i diversi piani 
molto forti); 

2. il tema della programmazione di area vasta è poi declinato da diversi 
interlocutori come una necessità dettata dallʼattuale situazione economica che, 
da un lato, riduce la capacità economica di intervento delle diverse 
amministrazioni, dallʼaltra, fa emergere problemi di natura sociale che non 
possono essere affrontati efficacemente dai singoli comuni. 

l temi della programmazione di area vasta, della fornitura dei servizi su scala 
intercomunale e più in  generale il tema dellʼinfrastrutturazione (soprattutto viabile) del 
territorio assumono una importanza così forte che porta diversi interlocutori a proporre 
(o riproporre) la questione della fusioni dei diversi comuni in unʼunica entità 
amministrativa e territoriale. Anche su questo tema le motivazioni che emergono sono 
diverse: per alcuni la fusione dei comuni rappresenta la naturale conseguenza o il 
completamento delle politiche di coordinamento, semplificazione e risparmio che 
hanno condotto alla formazione dellʼUnione di comuni. Per altri, la fusione potrebbe 
rappresentare invece lo strumento amministrativo più efficace per risolvere 
definitivamente il problema della sovrapposizione delle competenze, della 
disomogeneità delle procedure, della duplicazione dei servizi, della ripartizione della 
risorse ecc.  
Vi è però una consapevolezza diffusa che un tale trasformazione deve essere 
accompagnata da un dibattito e una riflessione culturale, oltre che politica, che sino ad 
ora è mancata. Infatti, secondo alcuni, lʼUnione di comuni è stata realizzata “(…) 
cercando di creare il meno disagio possibile ai cittadini .. un poʼ in sordina .. e questo 
modo di operare avrebbe impedito che a livello locale si aprisse una reale discussione 
sulle ragioni dello stare insieme” (che evidentemente non possono essere ricondotte 
ad una mera questione di riduzione dei costi dei servizi o di razionalizzazione 
amministrativa). 
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Sul tema della “fusione” si registrano anche posizioni contrarie o per lo meno molto 
scettiche. Si segnala su questo tema, una scarsa considerazione delle condizioni 
storiche e culturali che sono alla base dellʼattuale configurazione amministrativa che 
difficilmente potranno essere modificate da parte di chi è propenso alla fusione (“se 
non a rischio di pagare un grosso prezzo politico”). Il recente referendum in 
Valsamoggia2, che ha visto un limitato prevalere dei voti favorevoli, viene letto da 
alcuni come un “segnale di allarme” che mostra come le forze politiche, che hanno 
promosso il referendum, abbiamo sottovalutato le ragioni e le aspettative di quanti 
sono contrari a questo tipo di iniziative. 
Indipendentemente dal tema della “fusione” il PSC viene comunque interpretato come 
una occasione per costruire uno strumento di governo del territorio che conduca ad 
una nuova modalità di lavoro condivisa attraverso la quale le amministrazioni mettano 
in secondo piano gli interessi delle singole comunità a vantaggio di una visione di tutela 
e sviluppo del territorio più ampia. Si chiede infatti che il PSC individui le linee 
strategiche di sviluppo, le regole comuni con cui operare, i bisogni e i possibili 
interventi su scala ampia.  
Altro tema molto sentito è quello di condividere le priorità degli interventi da realizzare. 
Il piano, secondo molti intervistati, dovrà indicare quali sono le strategie, gli assi o le 
singole azioni che si ritiene prioritario sostenere e perseguire e su queste concentrare 
le risorse (con una forte attenzione alla sostenibilità e alla valutazione dei costi e dei 
benefici dei diversi interventi proposti).  
Nella fase di definizione delle azioni prioritarie si dovrà poi tenere conto delle 
“specializzazioni” o vocazioni dei diversi territori (“non si può fare tutto dappertutto”), 
così da favorire uno sviluppo organico e razionale del territorio.  

La visione di insieme3 
Dallʼanalisi delle interviste è possibile ricostruire una visione di sviluppo del territorio 
che gli attori (direttamente o indirettamente) hanno tratteggiato a partire dalle vocazioni 
e dai valori che il contesto esprime.  
Dalle interviste emerge un atteggiamento tendenzialmente positivo verso il futuro 
anche se non mancano le preoccupazioni e i problemi che la crisi ha fatto emergere. 
La crisi economica è vista dai più come una occasione che costringe lʼintero territorio a 
ripensare il proprio modello di sviluppo e le regole di governo del territorio: “(…) siamo 
un territorio ricco, che meglio di altri riuscirà probabilmente ad affrontare questo 
particolare momento storico, ma anche terminata la crisi non si tornerà ai livelli 
precedenti (…) è quindi necessario ripensare il nostro modello di sviluppo”.   
Anche se da punti di vista differenti, quasi tutti gli attori contattati, rappresentano il 
proprio territorio come un luogo ricco di tradizione e innovazione dove la caratteristica 
principale è il “saper fare”. La visione che emerge ripropone pertanto questa apparente 
dicotomia (innovazione e tradizione); si immagina un futuro dove gli attuali assi di 
                                                
2 “(…) passa il sì al referendum per la fusione dei cinque Comuni della Valsamoggia. I sì sono stati 5.731 
(il 51,4%), contro i 5.404 no (48,53%). Il sì ha vinto nettamente a Monteveglio, Crespellano e Castello di 
Serravalle, mentre il no ha trionfato a Savigno e Bazzano” – Tratto dal Corriere delle Sera del 25 
novembre 2012. 
3 La visione che emerge dalle interviste è frutto dellʼinterpretazione del ricercatore e deve essere pertanto 
verificata e confrontata con le amministrazioni e gli attori locali 
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sviluppo (industria/artigianato, agricoltura/agroalimentare, cultura/arte) sono promossi, 
valorizzati e sviluppati attraverso lʼintroduzione di innovazioni tecnologiche e di 
processo improntate alla sostenibilità.  
La Terra di Castelli come un territorio dove “si intraprende”, dove “è piacevole vivere”, 
dove ci si reca per un “soggiorno”, una “vacanza” o un “week end di relax”. Un territorio 
attrattivo “(…) per i giovani dove le buone idee imprenditoriali possano essere 
realizzate e dove si possa realizzare il proprio progetto di vita”.  
Secondo le persone intervistate, questa visione di sviluppo ha bisogno per essere 
realizzata di alcune condizioni: una buona mobilità (collegamenti efficienti); servizi alla 
persona diffusi ed efficienti, buona qualità urbana e soprattutto tutela e valorizzazione 
del territorio e del paesaggio.  

Le regole comuni 
Molto sentito è il tema delle regole e della cooperazione tra comuni e istituzioni. Il 
nuovo PSC dovrebbe essere il frutto (come già accennato) di una progettazione 
condivisa e rappresentare lʼoccasione per avviare reali processi di cooperazione tra gli 
enti (“bisogna eliminare gli eccessi di competizione e favorire comportamenti  
cooperativi”).  
Molti attori intervistati considerano infatti il territorio interessato dal PSC come unʼunica 
entità e richiedono pertanto azioni e regole urbanistiche comuni, che possano essere 
applicate (senza eccessiva interpretazione da parte degli uffici tecnici) in modo 
semplice e chiaro allʼintero territorio.  La semplificazione delle procedure (e la loro 
uniformità territoriale) dovrebbe poi essere funzionale ad una drastica riduzione dei 
tempi4 delle procedure (ritenuti troppo lunghi e soprattutto incerti).  
Il tema delle regole è declinato da alcuni anche come la capacità del PSC di 
individuare quelle procedure innovative (fiscali e/o procedurali) in grado di intervenire 
selle grandi questioni urbanistiche che interessano il territorio come ad esempio il 
recupero delle aree dismesse  (Ex Sipe Nobel, Cementificio di Savignano ecc) che 
“(…) difficilmente potranno essere recuperate utilizzando gli strumenti classici della 
valorizzazione immobiliare e delle perequazione urbana”.  
In sintesi, molti degli attori contattati ritengono che: “(…) in tempi in cui la pubblica 
amministrazione non ha risorse da investire il suo vero ruolo deve essere quello di 
coordinare e gestire strategicamente lo sviluppo del territorio abbandonando lʼottica di 
guadagno e negoziazione sugli oneri di urbanizzazione, facilitando lʼinvestimento di 
capitali da parte degli imprenditori per progetti di qualità, rivedendo un normativa 
vecchia e dettando tempi e regole certe”. 

Lʼambiente e il territorio 
Gran parte degli attori intervistati indicano il territorio e il paesaggio come risorse 
chiave da tutela e valorizzare. Vi è una consapevolezza diffusa che in passato vi sia 
stato un consumo di suolo eccessivo rispetto alle reali necessità abitative e/o 
produttive.  Da qui la richiesta di limitare (e per alcuni di azzerare) le previsioni di 
                                                
4 La questione dei tempi è molto sentita tra gli operatori economici che invitano le amministrazioni, 
soprattutto in un momento di crisi, ad operarsi affinché possano essere ridotti: “(…) i tempi del mercato 
sono velocissimi mentre quelli amministrativi sono troppo lunghi … le amministrazioni devono imparare a 
stare a passo con i tempi”). 
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consumo di suolo nel nuovo PSC e di puntare, il più possibile, sul recupero delle aree 
dismesse o sulla riqualificazione e/o rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente.  
Gli intervistati sembrano interpretare il concetto di paesaggio e di territorio non tanto in 
termini naturalistici ed eco sistemici (tranne in un caso dove si è espressamente fatto 
riferimento nel corso dellʼintervista al concetto di biodiversità) quanto in termini di tutela 
e valorizzazione del “paesaggio agricolo” (la valle dei ciliegi, le colline del vino ecc.). Da 
qui, la forte attenzione, degli intervistati verso il tema della sostenibilità ambientale che 
porti alla forte riduzione degli impatti sul territorio e a forme più ecosostenibili di 
produzione e uso dei suoli (agricoltura biologica o sempre meno inquinante, 
manutenzione del territorio, qualità architettonica degli edifici in ambito rurale ecc). 
Esula in parte da questa impostazione il tema della valorizzazione e della tutela del 
fiume Panaro, dove, sono evidenziati (soprattutto dai rappresentanti del Presidio 
partecipativo del Contratto di Fiume) aspetti di tipo naturale ed ecologico (qualità delle 
acque superficiali e sotterranee, salvaguardia della flora e della fauna, preservazione 
delle sponde).  
Il fiume Panaro è considerato, in primo luogo, come una risorsa ambientale da tutelare 
soprattutto dal punto di vista idrico ed idrogeologico. Infatti, la presenza di pozzi di 
captazione (che servono un vasto territorio) spinge gli attori intervistati a porre 
lʼaccento sul tema della tutela della qualità delle acque superficiali e di falda5 (analoga 
attenzione è stata posta anche al tema dellʼassetto idrogeologico e della messa in 
sicurezza degli argini).  
Il tema della tutela delle risorse idriche è strettamente legato al problema (sicuramente 
molto conosciuto) dello sfruttamento dellʼarea fluviale da numerosi campi di cava (la 
forte escavazione, secondo gli intervistati ha provocato un abbassamento del letto del 
fiume rendendo più vulnerabili le falde ed esposto il territorio al fenomeno delle 
esondazioni). Benché, il Comune di Savignano, dopo un lungo conflitto, abbia ridotto la 
capacità estrattiva a 2,5 milioni di metri cubi di materiali (contro i 5 previsti dal Piano 
provinciale)6, la tensione verso questi temi non si è sopita, anzi, emerge la richiesta 
che il nuovo piano “(…) dica chiaramente che non potranno essere aperte nuove cave 
nel letto del fiume”).  

La valorizzazione del fiume (benché più volte citata come risorsa del territorio) porta 
però con sé alcuni elementi problematici o conflittuali. In primo luogo, le persone 
incontrate lamentano, per ragioni diverse, una certa opacità del processo di 
approvazione del Contratto di Fiume (non si conosce con esattezza a che punto è 
arrivato il processo di approvazione) e una scarsa informazione rispetto alle azioni che 
potrebbero essere realizzate in futuro (è stato recentemente approvato o finanziato un 
progetto Life, ma anche in questo caso non si consoce la tempistica degli interventi).  
In secondo luogo, si registra una certa disomogeneità di vedute (o forse un possibile 
conflitto latente) rispetto alle aspettative che manifestano i diversi attori in campo 
(amministrazioni, Presidio partecipativo, agricoltori) riguardo alle politiche di 
                                                
5 Il tema è particolarmente sentito anche per la presenza, in prossimità del fiume,  di un impianto per la 
produzione di bitume (si temono sversamenti). 
6 Anche le modalità di escavazione sono state modificate dal comune che ha introdotto una procedure che 
prevede di procedere per stralci e consente di passare alla coltivazione di una nuova area solo dopo aver 
ripristinato la precedente. 
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valorizzazione del fiume. I temi più controversi che sono stati segnalati sono: le 
modalità di coltivazione dei terreni (agricoltura biologica versus agricoltura 
tradizionale); utilizzo delle sponde e del territorio fluviale a fini ludici, ricreativi e/o 
sportivi (che potrebbero contrastare con le attività agricole); lʼintroduzione di strumenti 
e/o azioni di protezione ecologica che potrebbero, anche in questo caso, contrastare 
con le attività agricole (in particolare si è fatto riferimento ai corridoi ecologici e 
allʼintroduzione di particolari specie animali ai fini di lotta biologica).  
Non si registrano invece posizioni contrastanti rispetto al tema generale della 
valorizzazione del fiume, considerato una risorsa importante che potrebbe rafforzare la 
vocazione ambientale, paesaggistica e culturale dellʼarea (anche a fini turistici).  
Anche sul tema delle cave si registrano posizioni contrastanti soprattutto tra coloro che 
denunciano un “(…) incremento eccessivo dei prezzi della ghiaia e della sabbia nella 
provincia di Modena” che porta ad un incremento dei costi per lʼintero  comparto edile 
(già colpito da una forte recessione)7.  
Altre criticità ambientali segnalate riguardano il sistema della mobilità e i livelli di 
inquinamento (congestione della Vignolese e passaggio mezzi pesanti nelle diverse 
aree industriali e in alcune frazioni) e, per quanto riguarda il distretto delle carni, il 
problema della produzione di odori, rumori e le difficoltà incontrate dal comparto nello 
smaltimento degli scarti di lavorazione e nella gestione dei reflui8.  

Lʼagricoltura 
Il tema della valorizzazione, della promozione e soprattutto della tutela del patrimonio 
agro/alimentare riveste un forte interesse in gran parte degli attori intervistati (e non 
solo da parte delle associazioni di agricoltori). Per molti il “(…) il ruolo dellʼagricoltura è 
centrale” ed è necessario “(…) tutelare chi lavora la terra” e “(…) rimettere al centro del 
PSC la vocazione agricola del territorio”.  
Come accennato precedentemente, tutelare il comparto agricolo non significa soltanto 
salvaguardare e “(…) prendersi cura del territorio ma soprattutto sviluppare una filiera 
economica e culturale di qualità”. Il tema più volte sollevato è quello di “(…) puntare sui 
prodotti agroalimentari di qualità, sulle produzioni tipiche conosciute in tutto il mondo”  
e sviluppare forme di agricoltura multifunzionali legate anche alla fruizione turistica del 
territorio.  
Valorizzare il comparto agricolo significa anche affrontare alcuni problemi che il settore 
manifesta come ad esempio: lo scarso ricambio generazionale e la necessità di trovare 
forme di incentivazione affinché i “(…) giovani tornino a lavorare la terra”; la scarsa 

                                                
7 Altro tema emerso nel corso delle interviste è quello relativo ai diritti di escavazione che le imprese 
avevano ottenuto attraverso il piano provinciale che vedono ora ridursi drasticamente questi diritti a 
seguito della decisione del Comune di Savignano.   
8 Il Comitato No Biomasse di Castelvetro segnala su questo tema la necessità di contenere lʼespansione 
dei distretti industriali legati alla lavorazioni delle carni. Il tema del trattamento degli scarti di lavorazione ha 
generato in passato un aspro conflitto che ha condotto lʼlNALCA a ritirare la proposta di realizzare un 
cogeneratore per valorizzare gli scarti della macellazione e a proporre un impianto dallʼimpatto minore 
“(…) una sorta di bollitore di scarti animali per la produzione di farine”. Questo tipo di proposte vengono 
comunque percepite dai comitati di cittadini come “(…) un non senso in quanto provocherebbero un 
aumento dellʼinquinamento con conseguenti danni alla salute dei cittadini e un peggioramento della qualità 
dei prodotti agricoli”. 
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innovazione nei processi produttivi e una ridotta predisposizione agli investimenti; il 
problema del rapporto tra i produttori e la grande distribuzione per la 
commercializzazione dei prodotti agricoli.  
Rispetto a questi temi si segnala inoltre che le “(…) associazioni di categoria 
dovrebbero assumere un ruolo di stimolo per lo sviluppo di una nuova agricoltura 
orientando gli investimenti e favorendo lʼinnovazione .. e non limitarsi, come spesso 
accade, ad aiutare gli agricoltori nelle fase di ottenimento dei contributi”.   
Il modello di sviluppo agricolo a cui fanno riferimento gli intervistati consiste nel 
promuove investimenti anche nella ricerca, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli.  
Tra le azioni che il piano dovrebbe promuovere vengono suggerite alcune azioni: 

 attivazioni di start up rivolte  ai giovani produttori (la generazione che ha fondato 
le aziende agricole sta scomparendo insieme al proprio know how, il PSC 
dovrebbe invertire questa tendenza aiutando i giovani agricoltori a investire nel 
settore attraverso un ricambio generazionale); 

 investire nellʼadeguamento dei sistemi irrigui in unʼottica di risparmio della 
risorsa idrica, attraverso lʼimmagazzinamento nei periodi invernali; 

 facilitare lʼunione dei produttori in cooperative (soprattutto per i produttori di 
ciliegie) delle aziende di dimensioni poderali contenute che “(…) tendono 
portare avanti posizioni individuali che avrebbero più forza se indirizzate verso  
obiettivi comuni; 

 rendere i produttori in grado di chiudere la filiera della commercializzazione, 
organizzando un sistema cooperativo di vendita diretta, che permetta di rendere 
la filiera indipendente dal grossista “(…) saltando il passaggio della grande 
distribuzione e commercializzazione resta più margine di guadagno e 
contrattazione per i produttori e i prezzi del prodotto saranno inferiori”; 

 recupero dellʼarea Sipe Nobel come polo espositivo/didattico legato 
allʼagroalimentare. “(…) insediare un polo agrario, scolastico e sportivo, 
trasferendo una parte degli istituti di agraria in questʼarea per far partire 
dallʼistruzione e della formazione la costruzione di una nuova generazione di 
imprenditori agricoli” o utilizzare alcuni degli spazi recuperati come polo di 
valorizzazione e ricerca applicata ai prodotti tipici, per la produzione, la 
commercializzazione e il marketing territoriale. 

Altro tema di interesse è quello relativo alla valorizzazione, o meglio alla 
riqualificazione, del patrimonio edilizio rurale. Su questo tema emerge la richiesta di 
“(…) condividere a livello di Unione come utilizzare questo patrimonio”, stabilendo ad 
esempio dei criteri che consentano di valutare quali sono gli immobili da tutelare, quali 
da riqualificare e/o da rifare. Analoga attenzione è manifestata dagli intervistati rispetto 
alla qualità dei manufatti agricoli (capannoni, rimesse ecc) che nella maggior parte dei 
casi sono considerati di scarsa qualità e “(…) concorrono a rendere meno attraente il 
territorio”. 
Alcuni degli intervistati ritengono infine importante che nel PSC si tengano presenti 
alcune esigenze strutturali del comparto agricolo come la possibilità di realizzare 
strutture temporanee e leggere, ma di qualità (prendendo esempio dalle strutture 
realizzate allʼestero anche con materiali di recupero) legate alla stagionalità ed 
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allʼandamento dellʼazienda, che consentano di abbassare i costi rendendo i produttori 
più competitivi e di non occupare territorio agricolo. 

Le imprese 
La capacità di intraprendere presente nel territorio è riconosciuta dalla quasi totalità 
degli intervistati. Da qui una forte attenzione verso il comparto produttivo e per le 
difficoltà che sta incontrando in questo periodo di forte contrazione economica.  
Vi è però una consapevolezza diffusa che (assieme allʼagricoltura) vadano sostenuti gli 
investimenti e le iniziative imprenditoriali. In particolare, si immaginano imprese sempre 
più innovative e ambientalmente sostenibili, dove siano ridotti gli impatti, le emissioni e 
dove siano introdotti sistemi produttivi attenti alla riduzione della produzione di rifiuti e 
al riuso/riciclo degli scarti di lavorazione.  
Anche le nuove aree produttive (necessarie secondo diversi attori incontrati) dovranno 
essere realizzate secondo principi eco-sostenibili, essere collegate efficacemente con 
la rete stradale di livello superiore e soprattutto essere concentrate in una sola area: 
“(…) bisogna uscire dalla logica che ogni comune si realizza la propria area industriale 
e/o artigianale ma prevederne una sola a livello di Unione”.   
Eʼ opinione degli imprenditori che “(…) manca una strategia di sostegno al sistema 
produttivo (…) che dovrebbe essere guidata dalla pubblica amministrazione attraverso 
la realizzazione di veri e propri distretti, la semplificazione e lʼomogeneizzazione della 
normativa, lʼattivazione di forme di incentivazione per lʼinsediamento di nuove imprese, 
la realizzazione di aree industriali ben servite ed organizzate”. Le agevolazioni 
allʼinsediamento di nuove imprese dovrebbero avere come obiettivo la stabilità del 
sistema cercando di vincolare le nuove imprese a permanere sul territorio per un 
periodo lungo.   
In parte diversa la posizione del Comune di Savignano che denuncia la mancanza sul 
proprio territorio di aree artigianali che ne avrebbero bloccato lo sviluppo negli anni 
passati9 (negli anni diverse richieste di insediamento sono state disattese 
dallʼamministrazione per mancanza di aree adeguate). 
Altro tema segnalato riguarda la promiscuità localizzativa dove  convivono, in alcune 
parti del territorio, residenza, attività artigianali e piccola industria. Secondo alcuni 
intervistati, si dovrebbe intervenire nel PSC per ridurre tale promiscuità prevedendo 
forme di delocalizzaizoni e/o trasferimenti delle attività. 
Lʼinnovazione nei processi produttivi è un tema particolarmente sentito soprattutto per 
quei settori (o attività) che sono legati alle grandi aziende (contoterzisti) che 
ovviamente dispongono di minori risorse (finanziare e professionali) da dedicare 
allʼinnovazione tecnologica. Da qui il favore di molti intervistati verso la realizzazione 
del Tecnopolo e per la ridefinizione del sistema della formazione (partendo dai reali 
fabbisogni formativi delle imprese) e per la ricerca e innovazione.  
Inoltre, per rivitalizzare il sistema, in parte in crisi, delle carrozzerie e autoriparazioni 
presenti nelle aree artigianali tra Spilamberto e Vignola, si propone di valutare la 
possibilità di realizzare un interporto, da collocare nelle cave dismesse lungo 
lʼautostrada, a cui affiancare i necessari servizi agli autotrasportatori (accoglienza, 
                                                
9 La necessità di intervenire per rivitalizzare lʼeconomia di Savignano è dimostrata, secondo gli intervistati, 
anche dai dati sul reddito pro capite, tra i bassi dellʼUnione. 
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ricettività, rimesse per i mezzi ecc). Secondo gli intervistati, una certa domanda è già 
presente nellʼarea (anche per la vicinanza al casello di Modena Sud) come dimostra 
dallʼalto numero di rimorchi e container in deposito nelle aree artigianali della zona.   
Infine, gli operatori economici e i rappresentanti degli imprenditori,  come anche delle 
associazioni del comparto agricolo, segnalano la questione dei tempi eccessivi e la 
complessità delle procedure amministrative come uno dei problemi che riduce la 
competitiva delle aziende e che ne limita la propensione agli investimenti. Si sente la 
necessità che a livello di Unione “(…) si faccia chiarezza sulle reali intenzioni delle 
amministrazioni nel sostenere il comparto produttivo e si chiede pertanto che nel PSC 
siano chiarite le strategie di intervento per questo settore10”.  

Il commercio 
Anche il settore del commercio risente dellʼattuale crisi economica (si registra infatti 
una contrazione dei consumi cha ha colpito la grande, media e piccola distribuzione 
commerciale). Secondo le associazione di categoria è calata negli ultimi anni la 
propensione allʼinvestimento, da un lato, per una maggiore difficoltà di accesso al 
credito, dallʼaltra perché si registra “(…) una certa incertezza da parte dei comuni su 
cosa vogliono promuove”. Ad esempio il progetto di recupero della Sipe-Nobel (che 
prevedeva la possibilità di realizzare 25.000 mq di attività commerciali) ha indotto molti 
operatori del settore a ritardare i propri investimenti “(…) in attesa di capire cosa 
sarebbe successo”.  
Un ulteriore elemento di incertezza è dovuto alla liberalizzazione del settore senza “(…) 
una programmazione da parte delle amministrazioni che avrebbero dovuto stabilire i 
criteri per comprendere .. cosa, come e dove aprire unʼattività commerciale”. Quello 
che sembra mancare è quindi un indirizzo chiaro da parte delle amministrazioni 
pubbliche su “(…) cosa si vuole puntare e dove si deve investire”. Si sente ad esempio 
lʼesigenza che sia incentivato il commercio al dettaglio e riportato il commercio di 
prossimità nei centri storici (soprattutto di generi alimentari) a fronte di alcuni problemi 
quali: costi elevati per aprire una nuova attività; alti costi degli affitti e scarsi contributi 
pubblici e/o incentivi.  
La perdita della dimensione territoriale del credito (la banche locali sono state quasi 
tutte assorbite nei grandi gruppi bancari) ha portato ad una standardizzazione delle 
procedure di accesso al credito che “(…) non riconosce più la bontà dei progetti e delle 
iniziative locali”. Da qui la necessità e/o lʼopportunità di “(…) fare un fronte compatto tra 
associazioni e amministrazioni per promuovere linee privilegiate di accesso al credito 
per progetti specifici e prioritari”. 
Infine, anche la grande distribuzione registra una contrazione dei consumi che 
probabilmente spingerà, secondo gli intervistati, a potenziare i supermercati, 
incrementando la superficie del settore no food (ed investire meno sugli ipermercati).  

                                                
10 Su questo punto diversi imprenditori segnalano “(…) come i tempi di risposta delle amministrazioni siano 
eccessivamente lunghi rispetto alle dinamiche del mercato a cui le aziende devono rispondere ed 
adeguarsi”. Diversi imprenditori hanno portato esempi di agenzie di sviluppo di altri paesi, come ad 
esempio in Spagna e Austria, che contattano direttamente le imprese più innovative presenti nel territorio 
per offrire opportunità localizzative a basso costo e soprattutto da realizzare in tempi molto rapidi. 
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I servizi 
I servizi ai cittadini dovranno essere garantiti, secondo gli intervistati, a livello di 
Unione11. Vi è infatti al consapevolezza che la situazione finanziaria in cui versano le 
amministrazioni comuni non consentirà in futuro di poter offrire allʼinterno dei singoli 
comuni tutti i servizi necessari.  
Gli standard dei servizi dovranno pertanto essere definiti nel nuovo PSC a livello 
territoriale (ciò comporterà inevitabilmente una maggiore mobilità da parte degli utenti).  
I servizi di welfare dovranno essere ripensati (oltre che differentemente distribuiti) in 
modo tale da rispondere alle nuove esigenze che negli anni si sono manifestate, 
diventando sempre più “(…) servizi su misura rispetto a determinate utenze: anziani, 
giovani, lavoratori atipici ecc”.  
Il tema dellʼaccesso ai servizi è declinato, secondo alcuni intervistati, in termini più 
ampi che fanno riferimento ai diritti di cittadinanza e di appartenenza alla comunità 
locale (“chi ha diritto di diventare cittadino di questi territori, ad aprirvi una attività ad 
usufruire dei servizi ecc?”). Secondo questi intervistati il PSC potrebbe essere 
lʼoccasione per riflettere ed elaborare una vera e propria “(…) carta dei diritti di 
cittadinanza”.  

La scuola 
La ricerca ha coinvolto i dirigenti scolatici degli istituti comprensivi o dei plessi scolatici 
presenti sul territorio interessato dal nuovo PSC.  I dirigenti segnalano, dal punti di vista 
dellʼedilizia scolastica, situazioni tutto sommato positive anche se vengono segnalate 
alcune emergenze come ad esempio la necessità di una nuova scuola dellʼinfanzia a 
Vignola o problemi legati alla vetustà di alcuni edifici scolastici come ad esempio a 
Savignano e Spilamberto. Accanto a questi problemi puntuali (conosciuti dalle diverse 
amministrazioni comunali) i dirigenti scolastici individuano alcuni temi di carattere 
generale che sembrano essere comuni alle scuole del territorio.  
In primo luogo, si denuncia una generale carenza di spazi per la didattica e i laboratori. 
Soprattutto negli edifici più vecchi, le nuove esigenze didattiche determinano la 
necessità di “(…) spazi meno rigidi e più ampi dove realizzare attività di gruppo dove i 
bambini possano muoversi più liberamente”.  
Altro tema riguarda le attività legate allʼaccompagnamento e al sostegno dei bambini in 
condizioni sociali difficili. Anche in questo caso si registra la presenza di servizi 
adeguati (soprattutto per i casi certificati) ma si segnala un incremento dei casi in cui 
sarebbe necessario estendere i servizi di sostegno anche per i casi non seguiti dai 
servizi sociali. In particolare, alcuni dirigenti scolastici, segnalano casi problematici tra 
gli adolescenti delle scuole medie che “(…) spesso vengono lasciati soli dai genitori 
negli orari extrascolastici e che avrebbero invece bisogno di sostegno in un momento 
particolarmente complesso della loro crescita”. Da qui la richiesta (segnalata in 
particolar modo per il Comune di Spilamberto) di prevedere spazi di aggregazione e 
socializzazione per i giovani anche nella zona centrale della città.  

                                                
11 Secondo alcuni intervistati lʼefficacia delle politiche che “(…) lʼUnione saprà mettere in campo si 
misureranno proprio sulla quantità e qualità dei servizi che saprà offrire ai cittadini”.  
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Per quanto riguarda lʼaccessibilità e la mobilità degli studenti si segnalano alcuni 
problemi legati allʼingresso e allʼuscita dei bambini dalle scuole. Si registrano infatti casi 
di parziali congestionamenti del traffico in prossimità delle scuole dovuti12 “(…) 
allʼabitudine delle famiglie di portare i bambini a scuola con la macchina anche quando 
probabilmente ne potrebbero fare a meno”. Per limitare questo genere di problemi, le 
scuole, oltre a fare unʼopera costante di sensibilizzazione verso le famiglie organizzano 
forme di mobilità alternativa come ad esempio il “pedibus” (nei periodi più caldi).  
Riguardo alla mobilità degli studenti per le attività extrascolastiche si segnala invece 
una drastica riduzione delle risorse economiche a disposizione delle scuole con la 
conseguente riduzione di questo genere di attività e una maggiore pressione nei 
confronti delle famiglie (che spesso pagano questo genere di attività). Lʼattuale 
situazione di crisi economica, che investe gran parte delle famiglie, provoca inoltre 
alcuni fenomeni come ad esempio “(…) la richiesta, in continua crescita, di portare a 
casa i bambini per il pranzo e la conseguente rinuncia al servizio di mensa”.  
Infine, un tema di particolare interesse che potrebbe essere approfondito nel PSC è 
quello relativo alle previsioni di crescita della popolazione scolastica. Attualmente si 
registra una situazione pressoché stabile in tutti i comuni interessati dal piano con una 
leggere tendenza alla diminuzione degli iscritti stranieri13.  

Cultura e turismo 
Cultura e turismo, rappresentano secondo diversi soggetti intervistati, possibili assi di 
sviluppo sino ad ora poco valorizzati e/o promossi. Per sviluppare questi assi è però 
necessaria una progettazione e una programmazione degli interventi su scala vasta: 
“(…) è necessario avviare gli Stati generali della cultura per elaborare un piano  in 
grado di mettere assieme le risorse e le opportunità capaci di valorizzare il nostro 
patrimonio storico e culturale”.  
Sono necessarie, secondo gli intervistati, politiche comuni di promozione del turismo, 
unʼunica offerta museale di area vasta (musei e castelli) e la messa in rete del 
patrimonio storico/architettonico presente sul territorio.  Dal punto di vista dellʼofferta 
culturale e turistica il PSC è visto, da alcuni intervistati, come il “(…) piano dei 
collegamenti e delle connessioni con i grandi centri turistici nazionali, Venezia e 
Firenze, raggiungibili in poche ore e (…) con le eccellenze locali come ad esempio 
Museo della Ferrari, il Museo di Spilamberto, il Castello di Vignola ecc). 
Lʼofferta culturale e turistica che il territorio potrebbe offrire comprende, oltre allʼarte e 
alla cultura, la promozione delle tipicità agroalimentari, la qualità del territorio, la 
valorizzazione delle tradizioni agro/contadine. Si immagina, in altre parole, “(…) un 

                                                
12 Su questo tema si segnala, nel Comune di Spilamberto (plesso di S. Vito), un problema legato alla 
sicurezza dei bambini nei momenti di entrata e uscita dal plesso scolastico a causa della la mancanza di 
parcheggio di fronte alla scuola e alla necessità  di attraversare la strada provinciale (anche questo 
problema è conosciuto dallʼamministrazione comunale che si sta adoperando per risolverlo). 
13 Una valutazione sui flussi demografici e delle loro ripercussioni sul mondo della scuola è particolarmente 
sentito nel Comune di Vignola che ha registrato negli ultimi 10 anni un incremento notevole della 
popolazione scolastica tanto da determinare un incremento da 48 a 79 classi. Questo incremento è stato 
gestito efficacemente dalle strutture scolastiche ma si chiede di comprenderne le ragioni (“qual è stato il 
limite della capacità di programmazione che non ha consentito di prevedere il boom demografico? (… ) 
bisognerebbe capire cosa è successo … come si è generata questa lʼesplosione demografica”). 



 

 12 

“brand” turistico basato sulla qualità territoriale e ambientale e su unʼeconomia 
integrata – arte, cultura, buon cibo, buon vivere”.  
La valorizzazione del turismo passa pertanto dalla manutenzione del territorio e dalla 
riqualificazione ambientale e architettonica del territorio. Rispetto a questʼultimo punto 
vi è forte attenzione verso le politiche di riqualificazione integrata dei centri storici 
(punto problematico presentato dalla maggior parte degli attori contattati).  
I centri storici si sono negli anni parzialmente svuotati di attività commerciali ed hanno 
perso la loro funzione aggregativa e sociale. Questo progressivo svuotamento ha 
provocato, secondo gli intervistati, una trasformazione della composizione sociale dei 
residenti (i residenti storici sono stati sostituiti da famiglie di immigrati), una sostituzione 
delle attività commerciali (si è progressivamente perso il commercio al dettaglio 
soprattutto di generi alimentari e i negozi tradizionali) e, in alcuni casi, si è registrata 
una progressiva perdita dei valori immobiliari.  
Gli intervistati sostengono pertanto la necessità di intervenire con politiche di recupero 
e valorizzazione dei centri storici che sappiano contrastare efficacemente questi 
fenomeni.  
Altro tema delicato sollevato da più in interlocutori riguarda la salvaguardia dei beni 
architettonici. Secondo alcuni intervistati le politiche di salvaguardia praticate dalla 
Soprintendenza sarebbero troppo stringenti “(…) si vincolano edifici che non hanno un 
reale valore storico ed architettonico (…) il criterio dellʼetà porta a vincolare edifici che 
potrebbero essere invece drasticamente ristrutturati o addirittura demoliti e ricostruiti”. 
Secondo gli attori contattati, il PSC potrebbe, in accordo con la Soprintendenza, 
cercare di affrontare questi elementi di rigidità al fine di facilitare gli interventi di 
ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici dei centri storici.   

La mobilità 
Il tema della mobilità è uno tra i più sentiti dai soggetti intervistati. In primo luogo, si 
sente lʼesigenza del completamento della Pedemontana che ad oggi ha solo 
parzialmente risolto il problema dellʼattraverso dei centri abitati. Il completamento di 
questa arteria consentirebbe inoltre di specializzare e gerarchizzare i percorsi viabili 
consentendo di declassare quelli che attraversano le aree abitate.  
Su questo tema si denuncia però “(…) la mancanza di un governo del processo 
decisionale sovra comunale che consenta di completare lʼopera” e di ripensare la 
connessione dellʼarteria ai singoli comuni (si lamenta una scarsa funzionalità degli 
attuali accessi/uscite). Altre arterie che dovrebbero essere potenziate sono la 
“vignolese” (“unica via di accesso verso Comune di Modena”)14 e lʼasse 
Spilamberto/Castelnuovo Rangone (con il nodi critico di SantʼEusebio e Settecani).  
Altri punti critici segnalati su cui si ritiene necessario intervenire sono la via Claudia a 
Savignano e (benché fuori dal perimetro del PSC) lo svincolo di Modena Sud.   
Per quanto riguarda la mobilità automobilistica si segnala infine un problema legato ai 
parcheggi pertinenziali (soprattutto quelli interni ai cortili e/o agli spazi condominiali) 

                                                
14 Alcuni interlocutori, più informati rispetto alle ipotesi urbanistica contenute nei documenti preliminari del 
Piano, contestano lʼipotesi di “(…) realizzare un grande boulevard che colleghi Vignola a Spilamberto” 
reputando lʼintervento “(…) unʼopera sovradimensionata e non efficace”.  
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che sarebbero poco utilizzati mentre verrebbero occupati quelli su strada (causando 
così un congestionamento dei parcheggi pubblici).  
Attenzione è stata posta dagli attori contattati anche verso la mobilità ciclabile con la 
richiesta di sviluppare una rete di piste che possano collegare efficacemente il territorio 
(assi nord/sud ed est/ovest)15.  
Il tema della mobilità ferroviaria è invece particolarmente sentito a Savignano (linea 
Casallecchio – Vignola) dove si segnala la necessità di rifunzionalizzare la linea 
(maggiore connessione e inserimento nel tessuto urbano) e intervenire su alcuni 
elementi puntuali (come ad esempio il passaggio a livello di Via Leopardi).   

La residenza 
Eʼ opinione diffusa che in passato vi sia stato un notevole incremento dei volumi 
edificati e che vi siano tuttʼora residui edificatori consistenti negli strumenti urbanistici 
dei singoli comuni. Inoltre, molti interlocutori segnalano la presenza di appartamenti 
sfitti e/o invenduti che aumentano lʼofferta immobiliare “(…) in un momento di 
stagnazione del mercato”. 
Il nuovo piano, secondo alcuni intervistati, dovrebbe rivedere al ribasso le proiezioni di 
crescita16 pur nella consapevolezza che “(…) tenere conto del rallentamento dei trend 
di crescita non significa bloccare le dinamiche positive o non far fronte ai problemi 
sociali presenti nel territorio”.  
Rispetto a questʼultimo punto, esiste infatti una domanda crescente di abitazione 
sociale e/o agevolata che i comuni non riescono a soddisfare e che colpisce fasce di 
popolazione una volta estranee a fenomeni di emergenza sociale. Come per altri 
servizi, emerge la richiesta che il PSC preveda a livello di Unione, unʼunica politica di 
housing sociale (affitto concordato e/o agevolato, forme di sostegno allʼaffitto, forme di 
riscatto, ecc) con una ripartizione dei carichi edilizia pubblica e unʼunica graduatoria di 
accesso a questo tipo di residenza.  
Per questo genere di iniziative alcuni intervistati suggeriscono di “(…) utilizzare e/o di 
riconvertire il patrimonio esistente, che per la maggior parte risale agli anni ʼ60 e 
attualmente necessita un ammodernamento, prima di costruire ex novo”.  
Il tema della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, se pur molto 
sentito, si scontra con la scarsità delle risorse finanziarie di cui il settore pubblico e 
privato può disporre. Anche in questo caso emerge la necessità di trovare forme di 
coinvolgimento dei privati attraverso lʼintroduzione di strumenti urbanistici che 
consentano “(…) al privato di intervenire remunerando il capitale investito”. Oltre ai 
consueti strumenti legati alla perequazione urbanistica (possibilità di trasferire i diritti 
edificatori da un'area ad un'altra) si suggerisce di valutare anche la possibilità di 
interventi di abbattimento e ricostruzione in loco con aumenti di cubatura. Rispetto a 
questo punto alcuni operatori segnalano la necessità di “(…) ragionare assieme alle 
amministrazioni se si vogliono avviare processi di riqualificazione che prevedano indici 

                                                
15 Alcuni interlocutori, su questo tema, hanno però criticato la decisione di trasformare la linea ferroviaria 
Vignola – Modena in pista ciclabile, considerata attualmente poco funzionale. 
16 Secondo alcuni intervistati le previsioni di crescita del piano (28.000/29.000 nuovi residenti) 
contrasterebbero con le tendenze in atto che fanno registrare una relativa stabilità dei flussi demografici: 
“(…) la previsioni del piano confligge con la realtà”. 
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di maggiori densificazione  - crescere in alto o in basso (…) altrimenti è difficile 
intervenire senza premi edificatori importanti”.  
Per quanto riguarda invece le nuove costruzioni di housing sociale si segnala la 
difficoltà nel reperire le risorse economiche necessarie a realizzare interventi così 
complessi. Su questo punto si suggerisce “(…) di valutare la possibilità di coinvolgere i 
fondi immobiliari, la Cassa depositi e prestiti e altri operatori che già stanno valutando 
interventi in territori maggiormente densificati – come ad esempio nel Comune di 
Modena -  in modo tale da inserirsi in progetti già avviati e che possano contare su 
iniziative di una certa consistenza finanziaria e realizzativa”.  
Per riguarda le aree dove costruire le nuove abitazioni si suggerisce di non privilegiare 
“(…) la perequazione su terreni appetibili ma di utilizzare le microaree libere comprese 
nel territorio” (ricucitura del tessuto urbano) e di “(…) densificare in aree di quartieri 
degradati che presentano lottizzazioni sparse verso le zone periferiche dei centri 
urbani17”. Inoltre, viene citato il problema dei volumi incongrui disseminati nelle 
campagne e che attualmente non sono più utilizzati a fini agricoli, “(…) si dovrebbe 
prevedere il trasferimento di queste cubature in aree più coerenti”.  

Dai rappresentanti degli ordini professionali viene messo in evidenza come il sistema 
degli oneri sia andato in crisi rendendo necessario un processo di trasformazione che 
porti lʼamministrazione e i privati ad aprirsi allʼinvestimento verso le fasce del mercato 
degli affitti prevedendo agevolazioni per mantenere la dinamicità di questo mercato e 
rendendo sostenibili gli obiettivi sociali18. 

Energia e rifiuti 
Come accennato nei paragrafi precedenti il tema della sostenibilità ambientale è 
particolarmente sentito dagli attori intervistati. Dal punto di vista energetico vi è la 
consapevolezza delle necessità di intervenire sul patrimonio edilizio e sugli stili di vita 
dei cittadini al fine di ridurre i consumi energetici.  
Per quanto riguarda il patrimonio edilizio si registra, tra gli impresari edili incontrati, una 
certa sensibilità a realizzare case a basso consumo energetico (Classe A e B). Queste 
case sono infatti considerate le uniche che in “(…) futuro potranno avere mercato, (…) 
anche in un momento di crisi come questo le poche case che si riescono a vendere 
sono quelle in classe A e B”.  
Lʼattenzione dei consumatori verso politiche di risparmio e una maggiore sensibilità da 
parte delle imprese sembra abbia aperto la strada ed un nuovo modo di progettare e 
costruire le abitazioni (anche quelle sociali). Secondo gli attori contattati, lʼutilizzo di tali 

                                                
17 Su questo tema si segnala un caso interessante presentato dal Collegio degli imprenditori edili di 
Modena (APMI) che ha progettato il recupero di una lottizzazione degli anni ʼ50 a Modena per la 
realizzazione di un nuovo quartiere sostenibile ed economicamente autonomo (grazie al risparmio 
energetico si ripaga totalmente lʼinvestimento), questo progetto è stato premiato allʼUrban Promo di 
Bologna e verrà presentato a dicembre alla città. Si tratta di un progetto modulare che potrebbe costituire 
una linea guida per il nuovo regolamento edilizio dellʼUnione.  
18 A questo proposito viene citata lʼesperienza affrontata dal PSC della Val Samoggia ha elaborato una 
strategia di perequazione territoriale che per evitare unʼespansione incontrollata degli insediamenti e una 
ripartizione iniqua degli oneri prevede di ripartire gli oneri di urbanizzazione tra i comuni in cui sono 
previste aree di espansione e quelli che dovranno tutelare il paesaggio e i parchi. 
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pratiche costruttive “(…) sarà irreversibile tanto che nel prossimo futuro ci si dovrà 
porre il problema dellʼinvenduto (…) cosa ne faremo di quelle case costruite in modo 
tradizionale che probabilmente il mercato non vorrà più acquistare?”. Secondo alcuni 
sarà necessario trovare degli incentivi, anche pubblici, per una loro riqualificazione 
energetica “(…) altrimenti si corre il rischio che restino vuote o non finite”.  
Più in generale si sente la necessità di avviare un piano complessivo di area vasta sul 
tema del risparmio e della produzione di energia da fonti rinnovabili (su questo punto, 
alcuni comuni hanno aderito al Patto dei sindaci e elaboreranno il proprio Piano 
energetico sostenibile). Il piano dovrà però contenere alcuni principi chiave come ad 
esempio: il posizionamento dei pannelli fotovoltaici esclusivamente su superfici piane 
già costruite; la eventuale produzione di energia da biomasse che sfruttino 
esclusivamente filiere locali (scarti di lavorazione agricola o legna proveniente dalla 
sola pulizia dei boschi presenti sul territorio – no colture dedicate); introduzione di 
forme di innovative di gestione degli impianti (ad esempio: cooperative di comunità o di 
genitori – nel caso di interventi sul patrimonio scolastico ecc).  
Per quanto riguarda i rifiuti si registra una certa attenzione verso il tema della riduzione 
della produzione di rifiuti, del riuso e riciclaggio. Tema particolarmente sentito è quello 
del riuso degli scarti in edilizia al fine di ridurre i prelievi di materiale di cava.  

Il processo decisionale  
Infine, gli attori incontrati, sottolineano alcuni aspetti che potrebbero aiutare la gestione 
del processo decisionale di elaborazione del PSC: 

 i tempi di elaborazione del piano devono essere “accelerati” (“il territorio ha 
bisogno, soprattutto in questo momento di crisi, di indirizzi chiari e tempestivi”); 

 per evitare il rischio che lo strumento del PSC “invecchi” e diventi incompatibile 
prima di essere applicato andrebbe previsto un iter più snello, garantendo la 
correttezza delle linee guida previste attraverso delle revisioni periodiche 
consentendo di velocizzare il passaggio al RUE, incidendo sulla competitività 
attuale del territorio e lasciando un margine di adattabilità dello strumento alla 
concretizzazione delle tendenze future; 

 il processo di costruzione del piano deve essere accompagnato da adeguati 
strumenti di comunicazione e informazione al pubblico (“i cittadini devono 
essere messi nelle condizioni di capire i temi trattati e di poter dialogare 
attivamente con le amministrazioni”); 

 prevedere incontri territoriali (per singoli comuni) e coinvolgere le commissioni 
consiliari nella fase di analisi ed elaborazione del piano; 

 costituire un “comitato di pilotaggio”, aperto anche alla partecipazione dei 
cittadini, che sovraintenda alle varie fasi di elaborazione del piano. 

Si registra, in ultimo, una buona disponibilità degli attori locali a partecipare alle 
successive fasi di elaborazione del piano. Alcuni attori hanno dato la disponibilità e 
sollecitato lʼattivazione di tavoli tematici di discussione su alcuni temi come ad 
esempio: il tavolo sullʼagricoltura, quello sulle regole comuni (RUE) e sul commercio.  
 

 


