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OGGETTO: 
LINEE GUIDA DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO 
GENERALE (PUG), CONDIVISE TRA I COMUNI  DI CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI 
MODENA, SAVIGNANO SUL PANARO, SPILAMBERTO E VIGNOLA SECONDO L'ACCORDO 
TERRITORIALE STIPULATO AI SENSI DELLA L.R. 24/2017, ART. 58 - APPROVAZIONE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la legge regionale del 21 dicembre 2017 n. 24 recante "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E 
L’USO DEL TERRITORIO;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 26/11/2018 ad oggetto "Accordo territoriale 
ex art. 58 l.r. 24/2017 tra i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola per la formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica generale (PUG). 
Approvazione."; 
 
Dato atto che in data 30 gennaio 2019 veniva stipulato tra i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola l’Accordo territoriale ai sensi dell’art. 58 della suddetta 
L.R. 24/2017 per la formazione dei rispettivi strumenti urbanistici;  
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 3/4/2019 ad oggetto "Costituzione 
dell'Ufficio di Piano e nomina del garante della comunicazione, ai sensi degli artt. 55 e 56 della l.r. n. 24 del 
21/12/2017 e designazione del rappresentante unico dell'Ente per la partecipazione al Comitato Urbanistico 
di Area Vasta (CUAV) della Provincia di Modena" con la quale veniva istituito l'Ufficio di Piano del Comune di 
Spilamberto ed assegnato il Responsabile dell'Ufficio di Piano (Responsabile della Struttura Pianificazione 
Territoriale) quale componente dell'Area di Coordinamento Urbanistico dell'Unione Terre di Castelli;  
 
Dato atto che  secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale sottoscritto, in particolare all'art. 3, i 
Comuni:  

• hanno assunto, tra l'altro, l'impegno a condividere con i Comuni partecipanti le ”linee guida 
d'indirizzo strategico” e “i principali obiettivi generali per la formazione dei propri PUG, in coerenza 
con i principi di cui all’art. 1 della L.R. 24/2017  con particolare riferimento al contenimento del 
consumo di suolo e all’incentivazione di processi di rigenerazione edilizia ed urbana”, 

• hanno attribuito all'Area di coordinamento urbanistico dell'Unione le attività tecniche necessarie alla 
predisposizione degli elaborati costitutivi dei singoli PUG per i Comuni partecipanti, oltre che il 
coordinamento degli UP comunali,  

 
Dato atto che con proprie deliberazioni, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo territoriale sopra 
richiamato,  la  Giunta dell'Unione 

• con atto n. n. 57 del 16.5.2019 istituiva  presso la Struttura Pianificazione Territoriale dell’Unione 
l’Area  di coordinamento urbanistico, in sostituzione dell’Ufficio di Piano precedentemente costituito 
ai sensi della L.r. 20/2000 pre-vigente,  

• con atto n. 132 del 21.11.2019 approvava il cronoprogramma / Calendario dei lavori per la 
formazione del PUG dei Comuni partecipanti;  

 
Dato atto che il suddetto calendario  dei lavori:  

• declinava facendoli propri i contenuti dell'Accordo territorio sottoscritto tra i Comuni, individuando 
tra le fasi preliminari e propedeutiche all'avvio del procedimento per la formazione del PUG dei 
Comuni aderenti la predisposizione delle linee guida d'indirizzo strategico da condividersi tra i 
Comuni ai sensi dell'art. 3, co 1, lett. a) dell'Accordo stesso;  

• individuava il termine per la predisposizione del relativo documento e l'approvazione nelle Giunte dei 
Comuni secondo quanto previsto nell'Accordo territoriale all'art. 3, comma 5, lett. a), indicativamente  
tra marzo e aprile 2020;   
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Preso atto che:  

• a seguito delle attività avviate già da febbraio 2020 e degli incontri  svolti sia in forma plenaria che 
con le singole amministrazioni comunali  l'ATI incaricata aveva predisposto già nei primi di marzo 
una prima versione del “Documento di Indirizzi per la formazione del PUG” per i Comuni aderenti, 
secondo il suddetto calendario; 

• l'impatto dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 a far data dalla fine di 
febbraio 2020,  ha comportato, tra l'altro, il dilazionarsi delle tempistiche dell'attività amministrativa 
degli enti locali , impegnati sino a maggio u.s. prioritariamente nel far fronte alla situazione di 
emergenza sanitaria; 

• le attività connesse all'esame del documento e la condivisione dei relativi contenuti sono ripresi nel 
mese di giugno, proseguendo sino ai primi di luglio con il consolidamento del documento stesso in 
sede plenaria tra  gli amministratori dei Comuni coinvolti;  

 
Dato inoltre atto che, in esito alle attività come sopra richiamate,  la Giunta dell'Unione ha provveduto con 
proprio atto n. 83 del 30/7/2020, ad approvare il “Documento di indirizzi per la formazione del PUG dei 
Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola”, 
demandando ai medesimi Comuni per l'approvazione nelle rispettive Giunte Municipali;  
 
Visto quindi il “Documento di indirizzi per la formazione del PUG dei Comuni di Castelnuovo Rangone, 
Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola”, di cui alla suddetta delibera di Giunta 
dell'Unione Terre di Castelli n. 83/2020, come perfezionato a seguito dell'esame, condivisione e 
consolidamento sopra richiamati ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. A); 
 
Evidenziato che il Documento di Indirizzi come predisposto contiene gli elementi minimi e necessari ad 
assicurare una piena condivisione dei principali obiettivi generali nei PUG dei Comuni partecipanti, secondo 
quanto previsto dall'Accordo territoriale, ovvero “in coerenza con i principi di cui all’art. 1 della L.R. 24/2017  
con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo e all’incentivazione di processi di 
rigenerazione edilizia ed urbana, nonché perseguendo principi di semplificazione e trasparenza mediante 
l’omogeneizzazione degli strumenti normativi e regolamentari di propria competenza”. 
 
Atteso che l'approvazione del Documento in parola costituisce adempimento necessario e preordinato 
all'avvio del procedimento per la formazione del Piano previsto dalla  L.r. 24/2017 e che i Comuni 
partecipanti si sono impegnati  nella predisposizione dei rispettivi PUG ad assicurare piena coerenza alle linee 
guida ed obiettivi condivisi; secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato;  
 
Dato quindi atto dell’urgenza di provvedere, al fine consentire l'avvio delle attività di pianificazione, in 
considerazione della tempistica  prevista dalla  Legge urbanistica regionale per l’Avvio del procedimento a 
norma dell’art. 45 della medesima L.r.;  
 
Visti: 
- la L. 241 del 07/08/1990 
- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
- la L.R. n. 24 del 21/12/2017; 
- il vigente Statuto; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 rilasciati dal Responsabile della Struttura 
Pianificazione Territoriale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi Finanziari per la 
regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n.  4 Assessori – Votanti n. 4;   
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il “Documento di indirizzi per la formazione del PUG dei Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola”, quale esito della “ 
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condivisione di  linee guida d'indirizzo strategico per la formazione dei PUG da parte dei Comuni 
partecipanti“ e  “dei principali obiettivi generali, in coerenza con i principi di cui all’art. 1 della L.R. 
24/2017 con particolare riferimento con particolare riferimento al contenimento del consumo di suolo 
e all’incentivazione di processi di rigenerazione edilizia ed urbana”, allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (All. A); 

2) di dare atto che, ai sensi dell'Accordo territoriale per la formazione del PUG  sottoscritto in data 
30.1.2019 ai sensi della L.r. 24/2017 art. 58:  

◦ l'approvazione del documento di indirizzi di cui al precedente pto 1) costituisce adempimento 
preordinato e necessario all'avvio del procedimento per la formazione del Piano Urbanistico 
Generale (PUG);  

◦ nella predisposizione del proprio PUG il Comune assicurerà piena coerenza alle linee guida ed 
obiettivi condivisi, come espressi nel documento di cui al precedente pto 1), nel rispetto degli 
impegni assunti;  

◦ le competenze  nel merito delle attività tecniche necessarie alla predisposizione degli elaborati 
costitutivi del Piano sono assegnate all'Area di Coordinamento Urbanistico dell'Unione, alla quale 
partecipa il Responsabile dell'ufficio di Piano istituito ai sensi dell'art. 55 della l.r. 24/2017; 

 
 
Infine la Giunta Comunale, con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 4 
Assessori – Votanti n. 4; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, la presente delibera urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di dare l'avvio alle attività di pianificazione in 
considerazione della tempistica prevista dalla Legge Urbanistica Regionale. 
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   1     PROLOGO: DAL PSC AI PUG  
 

 

Dal PSC al PUG: L'orizzonte strategico per il nuovo Piano 

Il percorso lungo il quale ci stiamo incamminando per arrivare alla 

formazione di nuovi strumenti urbanistici orientati a ridurre – e in 

prospettiva ad azzerare – il consumo di suolo e a sostenere e animare 

efficaci processi di rigenerazione urbana, prende le mosse dagli esiti 

parziali ma comunque significativi conseguiti dai cinque comuni 

dell’Unione che avevano ratificato la scelta di condividere le proprie 

politiche territoriali nella forma di un Piano Strutturale Comunale 

predisposto in forma associata in un cammino intrapreso ormai da oltre 

dieci anni. 

Il percorso fin qui compiuto ci lascia in eredità un Quadro Conoscitivo 

ricco e stratificato, il confronto e la condivisione di indirizzi strategici per 

le politiche territoriali, la pratica ripetuta di percorsi di ascolto sociale e 

di partecipazione, la costruzione di un lessico familiare nel quale 

linguaggi tecnici e politico amministrativi si sono mutuamente intrecciati 

e contaminati nel delineare e declinare le diverse azioni di cui si 

compone uno strumento urbanistico. Azioni di progettazione, di 

valutazione e di regolazione proprie di uno strumento urbanistico 

necessariamente complesso e sofisticato per poter rispondere alle 

sollecitazioni di una società urbana essa stessa sempre più interconnessa 

e articolata. 

Per dare vita ai nuovi strumenti urbanistici dobbiamo far rivivere, 

riconsiderare e aggiornare questo patrimonio di informazioni, 

valutazioni e decisioni incompiute e incanalarle entro le nuove 

coordinate che la legge urbanistica regionale n. 24/2017 (LUR) ormai a 

regime ci propone all’insegna del nuovo Piano Urbanistico Generale 

(PUG). 

Cerchiamo di cogliere subito, in avvio di questa ripartenza, che non è la 

prima ma che deve essere l’ultima, le novità sostanziali che la nuova 

forma piano disegnata dalla riforma regionale introduce rispetto alla 
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assai più articolata forma tripartita che la legge 20 aveva introdotto nel 

2000 e che si era fatta strada - con non poche lentezze e difficoltà - nel 

panorama operativo delle amministrazioni comunali di una regione 

solitamente solerte e tempestiva nel mettere in campo strategie e azioni 

urbanistiche efficaci. 

 

Una temporalità non più simultanea  

La prima e forse più sostanziale novità è il definitivo accantonamento 

della prospettiva di simultaneità delle decisioni sulle trasformazioni 

territoriali e urbanistiche. Simultaneità già in origine contraddetta dalla 

pianificazione a due stadi – Piano Generale e Piani Particolareggiati -

voluta dalla Legge del ’42 ma resa necessaria dalle decisioni 

giurisprudenziali che consentivano processi attuativi nell'inerzia di una 

pianificazione urbanistica di dettaglio; questa è ancor di più messa a 

repentaglio nella sua fattibilità tanto dalla intensità della domanda di 

trasformazioni quanto dalla ristrettezze delle risorse – finanziarie ed 

umane – con cui i Comuni si sono trovati a fronteggiare questa domanda 

impetuosa già nel corso degli anni ’60 e ’70 del secolo passato quando le 

pratiche urbanistiche e le relative convenzioni si sono stratificate prima 

e cristallizzate poi nelle loro consuetudini. 

Una simultaneità che – nell'articolazione tripartita della LR 20/2000 - era 

“superata” dall'azione programmatica e progettuale del POC, ingabbiato 

tuttavia in una logica ancora sinottica di decisioni rigidamente 

scadenzate e programmate e messe di conseguenza ancora una volta in 

discussione dalla multiforme articolazione del reale. E il richiamo della 

realtà si fa pressante guardando ai processi più complessi di 

riqualificazione dei tessuti già urbanizzati, e alla progressiva caduta 

verticale della domanda nei mercati immobiliari urbani conseguente alla 

doppia crisi, quella globale dello scoppio della bolla finanziaria e 

immobiliare del 2008, e quella successiva, europea, della crisi dei debiti 

sovrani del 2011-12.  

Ora questa simultaneità delle decisioni di trasformazione urbanistica è 

definitivamente superata. Al PUG compete una rilevante operazione 

regolativa di “manutenzione urbanistica” dei tessuti urbani e degli 

insediamenti rurali nella tranquillità (si fa per dire) della gestione 
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ordinaria degli interventi riabilitativi sui manufatti esistenti. Ad Accordi 

Operativi, generati in continuità dall’incontro di una domanda di 

trasformazione e valorizzazione immobiliare non semplice da suscitare e 

animare con gli obiettivi pubblici per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale, spetta invece il compito di cambiare la scena delle 

morfologie urbane e territoriali, producendo ex novo diritti edificatori 

non più incorporati in una determinazione generale e uniforme.  

 

Le “meta-decisioni” del PUG 

In ordine alle trasformazioni di più ampia portata, la seconda novità 

guarda al contenuto strategico veicolato dalla nuova Forma-Piano 

promossa dalla LUR. Al PUG, liberato dal peso delle decisioni sincroniche 

(e sinottiche), dalla necessità di dover determinare tutte (e subito) le 

scelte conformative, rimane comunque il compito non semplice di 

organizzare la “meta-decisione”, di organizzare cioè la griglia di 

riferimento per la fattibilità e la futura attuazione delle previsioni 

promosse dal Piano. Si tratta di tracciare la mappa delle direzioni di 

marcia lungo le quali indirizzare il negoziato che verrà, e di stabilire la 

metrica entro cui prenderanno corpo i valori attorno ai quali il percorso 

negoziale arriverà a un approdo formale e definitivo. Una meta-

decisione che prende una forma tatticamente "ambigua" rispetto alla 

nomenclatura propria della pratica urbanistica di Strategia, ma che non 

può essere (troppo) tendenziosa o apodittica. La Strategia sarà restituita 

negli elaborati di Piano in maniera da rendere chiara la filiera cognitiva 

che mette in connessione (e territorializza) criticità, obiettivi intermedi e 

finalità, prefigurando nel contempo i relativi strumenti normativi e 

protocolli amministrativi applicabili e con il supporto di un adeguato 

apparato "comunicativo". 

Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale che non è 

dunque (riducibile a) una carta e nemmeno una norma, per quanto 

articolate e sofisticate le possiamo pensare. A immaginare e a dare 

forma a questa Strategia, questa meta-decisione di assetto che dovrà 

governare (con duttilità ma anche con riconoscibilità e trasparenza) le 

decisioni future debbono essere dedicate le risorse migliori del Piano. Le 

più creative, le più intelligenti e le più attente, variamente distribuite 

entro il campo non piccolo dei soggetti tecnici e dei decisori politici che 
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un processo di piano di così rilevante portata come quello dei cinque 

comuni dell’Unione Terre di Castelli porta con sé. 

 

Nello spazio e nel tempo 

Se la più rilevante innovazione sostantiva del PUG ha a che fare con la 

dimensione del tempo, consolidando nella lettera della LUR la caduta del 

mito di una sincronia irrealizzabile del disegno urbano, un'innovazione di 

non minore portata ha naturalmente a che fare con la dimensione dello 

spazio. 

È quella che rimanda alla delimitazione del perimetro del territorio 

urbanizzato. Giudizio draconiano che discrimina - per un tempo lungo – i 

"sommersi e i salvati": gli attori della rigenerazione urbana da un lato, i 

protagonisti dello sviluppo rurale dall’altro.  

Il mandato affidato al PUG comprende la definizione in chiave 

progettuale del confine tra Città e Campagna, riprendendo uno dei fili 

lungo i quali si è mossa la lunga stagione urbanistica che ha 

accompagnato nel secondo dopoguerra la turbolenta esplosione del 

fenomeno urbano nel nostro Paese. Si tratta di un campo di riflessioni 

utili per portare ordine e disciplina in un processo edilizio e sociale che 

ha registrato la progressiva diluizione della “città in cammino” in trame 

insediative sempre meno urbane - nella struttura e nella densità delle 

relazioni di vicinato - ma certamente non più rurali. Ciò può significare la 

ricerca di un rinnovato un rapporto, più intenso e non casuale, con la 

conduzione dell’ager, cioè con il "buon governo" dello spazio a 

dominante rurale. 

Mettere in atto le elaborazioni per la ricognizione della linea di confine 

del territorio urbanizzato, tracciare il nuovo limes che separa 

radicalmente urbano e rurale (1), sarà pertanto il primo compito, 

fondativo dei nuovi PUG e avrà implicazioni profonde e pressoché 

definitive nella articolazione della azione regolativa come nella disciplina 

                                           

(1) Il richiamo ai termini ager e limes in uso nella cultura della Roma antica sono da 
intendersi il primo come dominio del territorio coltivabile di una regione in riferimento 
alla comunità che lo abita, il secondo attiene al tracciamento posto alla base della 
divisione dei lotti (limitatio) operata dall'agrimensore in occasione della colonizzazione e 
della centuriazione dei territori, termine il cui valore si è allargato progressivamente fino 
a indicare l'insieme stesso delle fortificazioni e delle linee di frontiera statali. 
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delle trasformazioni possibili. Un compito certamente tattico, ma di 

spessore e rilievo non inferiore a quello richiesto dalla Strategia. 

 

Una nuova prospettiva urbanistica 

Cambia dunque la prospettiva con cui traguardare, dai punti di vista 

distinti ma necessariamente concorrenti e convergenti 

dell’apprezzamento tecnico disciplinare e della valutazione politico 

amministrativa, il farsi progressivo del disegno di Piano.  

L’attenzione viene spostata dai possibili luoghi in cui nuove forme 

urbane potranno prendere vita a quelli in cui le fragilità e le criticità delle 

trame insediative ma anche le potenzialità di evolvere verso destini più 

ricchi di significato e di valore, ambientale, economico e sociale 

suggeriscono e richiedono interventi di ricucitura e risignificazione. 

Interventi di rammendo, è stato detto autorevolmente, che accostano il 

valore (e il ruolo sociale) dell’urbanista orgoglioso alla expertise 

artigiana, umile e paziente, della sarta (2). 

Comporre l'interpretazione di questi luoghi e delle loro esigenze in una 

Strategia, cioè in un complesso di azioni possibili e fattibili, per quanto 

ancora indeterminate, legate tra loro da un campo di relazioni per 

effetto delle quali il successo di una operazione aumenta le probabilità 

di successo e il valore degli esiti delle altre è la vera sfida implicitamente 

contenuta nella nuova architettura di pianificazione. 

Una sfida impegnativa, difficile da preconizzare nei suoi esiti di medio e 

lungo periodo ma sicuramente stimolante nel ricercare un nuovo 

posizionamento delle culture urbanistiche, tecniche e politico 

amministrative, nella percezione e nel riconoscimento sociale delle 

comunità amministrate. 

 

 

                                           

(2) Il riferimento è inteso nei termini indicati già da John Maynard Keynes,  fondatore 
della macro-economia, che avrebbe voluto avvicinare il riconoscimento sociale della 
propria utilità "a quella di un dentista". 
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Domande e risposte per il "Dopo" 

Nell’occasione della pandemia si è aperto un ampio dibattito sulle 

trasformazioni che questa ha reso possibili - o che sono divenute 

necessarie a seguito di essa – nei modi dell’abitare e di organizzare lo 

spazio. Mai come ora le politiche territoriali hanno bisogno di fare i conti 

con la dimensione fisica dello spazio. Ne hanno bisogno anche quelle più 

eteree che trattano di erogazione dei servizi di cittadinanza, di 

innovazione dei processi di produzione e di conquista di nuovi mercati.  

Hanno bisogno di parlare dello spazio fisico e delle sue trasformazioni le 

strategie che investono le più estese reti funzionali - materiali e 

immateriali - che segnano la scena dell’area vasta, dalla sua dimensione 

regionale e sub-regionale sino a quella dello spazio continentale 

europeo. Ne hanno bisogno, ancor di più, se possibile, le politiche che si 

rivolgono al locale e qui si misurano con la dimensione minima della 

prossimità. 

Micro e macro devono stare assieme, necessariamente. Assieme in una 

recovery che forse possiamo non solo evocare ma dobbiamo anche 

immaginare e progettare. Sicuramente per l'economia che non può 

tenere lontane politiche macro-economiche e politiche industriali. Ma 

altrettanto vale per una urbanistica che ormai sperimenta 

ordinariamente la transcalarità degli spazi.  

Questa inattesa combinazione di eventi (e di mutate prospettive) 

incrocia il processo di pianificazione in una forma inedita e non è così 

facile immaginare quali saranno le sensibilità e risorse progettuali che si 

potranno effettivamente mettere in campo in relazione a questa 

tematica e quali  esiti ne  potranno derivare. Sembra comunque 

ragionevole ipotizzare scenari che - magari in talune specifiche 

configurazioni e alla scala di intervento a cui accede la Strategia del PUG 

- possano garantire i necessari livelli di sicurezza e resilienza.    
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   2     I RIFERIMENTI OPERATIVI PER IL PUG 

 

Il Piano prima del PUG: le anticipazioni del Piano riguardo alla 

legge urbanistica 24/2017 

Tra le premesse di carattere più strettamente operativo poste a 

fondamento del rinnovato processo di formazione dei PUG per i Comuni 

delle Terre di Castelli vi è la riconosciuta fattibilità tecnico giuridica della 

conversione dell’apparato documentale predisposto tra la fine del 2017 

e i primi del 2018 per il PSC/RUE. Ciò consente di valorizzare il lavoro 

svolto e la documentazione prodotta, al netto delle necessarie 

implementazioni richieste dalla LUR, talune peraltro già parzialmente 

prefigurate nei documenti, considerando ovviamente anche gli elementi 

propositivi che invece vengono meno, quali ad esempio quelli relativi 

alle nuove previsioni insediative a suo tempo considerate nel PSC. 

La nuova legge regionale urbanistica ha introdotto un rilevante 

ripensamento dell'architettura di pianificazione comunale, ritornando ad 

un unico strumento (il Piano Urbanistico Generale, PUG) e innovando 

profondamente il percorso evolutivo del Piano. 

Questa novità, già nel corso del 2017, ha determinato un'anticipazione 

di prospettiva in seno al redigendo PSC dei comuni dell’Unione Terre di 

Castelli, portando a privilegiare, nell’impianto concettuale e nella pratica 

attribuzione dei ruoli, il rilievo affidato dalla pianificazione comunale al 

RUE (che del PUG imminente costituirà il punto di partenza e il 

principale contenuto). 

Nato come una sorta di “fratello minore” della strumentazione 

urbanistica comunale, espressione di un'azione meramente regolativa 

che, nella visione iniziale del legislatore della ex Legge 20, poteva 

addirittura prescindere da ogni rappresentazione cartografica, sul RUE si 

è invece progressivamente spostata l’attenzione di un nuovo approccio 

alla rigenerazione urbana che ha cominciato a praticare l’esigenza di 

lavorare sulla città esistente, di “costruire sul costruito”.  
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Un approccio che corrisponde ad esigenze di sostenibilità (evitare il 

consumo di suolo) ma che interpreta anche l’esigenza di contrastare 

processi di abbandono, dismissione, e obsolescenza che rischiano invece 

di trasformarsi velocemente in processi di degrado, sociale, oltre che 

edilizio, dei tessuti urbani. Un movimento “culturale” che riporta sulla 

città esistente il fuoco dell’attenzione e della domanda di famiglie e 

imprese nell’attuale stagione della società contemporanea e che cerca di 

interpretare la congiuntura dei mercati immobiliari urbani. 

Già la proposta di RUE del 2017, come si è detto, si configurava come lo 

strumento preordinato a consentire la transizione della disciplina 

urbanistica dei comuni dell’Unione al nuovo assetto disegnato dalla 

nuova LUR: lo farà nel modo più efficace e indolore nella misura in cui 

questo strumento - non più solo regolativo ma in qualche misura anche 

operativo - sarà sostenuto da una applicazione matura nella 

interpretazione delle caratteristiche e delle qualità dei tessuti insediativi 

urbani e rurali, sarà caratterizzato da politiche di sostenibilità pertinenti 

ed efficaci, sarà espressione di una convergenza effettiva tra le tradizioni 

e culture tecniche e amministrative presenti nei diversi comuni.  

Sapendo mantenere e valorizzare le specifiche capacità di adattarsi al 

locale, di riconoscere il molteplice e di disciplinare la realtà senza 

astratte semplificazioni ma favorendo l’armonizzazione delle pratiche 

tecniche e accompagnando quella crescita di capacità e competenze che 

l’esercizio associato delle funzioni dovrà saper promuovere e realizzare. 

La possibilità di pervenire con ragionevole "agilità" nel nuovo assetto del 

sistema di pianificazione regionale è sorretta da una linea coerente delle 

previsioni contenute nella proposta di PSC/RUE già formalizzata, rispetto 

non solo ai principi guida, ma anche alle concrete disposizioni dettate 

dal nuovo testo legislativo. Ciò vale per i riferimenti di maggiore portata, 

se si guarda ai termini di contenimento del consumo di suolo, stabilito 

dall’art. 6 della LUR nella misura massima del 3% rispetto alla estensione 

compresa nel perimetro del territorio urbanizzato. Nella proposta si 

ritrovano gli elementi di possibile allineamento rispetto a tale parametro 

di consumo di suolo, programmato dal PSC 2017-2018 con una 

estensione massima pari a circa 25 ha, che rappresenta una frazione 

decisamente inferiore al 3% dei circa 1.100 ha individuati dal PSC stesso 

come ambito consolidato (includendovi la superficie dei Centri Storici) 
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1.100 ha computati con criteri omogenei a quelli individuati dalla legge 

all'art. 32.  

La nuova legge limita inoltre il consumo di suolo a destinazione 

residenziale (art. 5, comma 3) ai soli casi in cui esso sia strettamente 

dipendente da interventi di rigenerazione urbana (lettera a) ovvero in 

cui sia funzionale alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale 

sociale (lettera b), casi che sono comunque ricorrenti nella previsione 

della proposta di PSC. 

In termini ancora più generali, l’orientamento della proposta di PSC/RUE 

dei Comuni dell’Unione a indirizzare la manovra di piano - pressoché 

nella sua interezza - riguardo agli interventi di riuso e rigenerazione 

urbana, in termini analoghi a quelli individuati dalla Legge, consente di 

prefigurare una agevole adesione alle disposizioni di merito dettate al 

CAPO I del TITOLO III con particolare riferimento ai contenuti degli 

articoli 32, Perimetro del territorio urbanizzato; 33, Disciplina del 

territorio urbanizzato; 34, Strategia per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale. 

Anche la strategia di intervenire “per accordi” che la Legge introduce 

come fisiologia della attuazione urbanistica delle previsioni di riuso e 

rigenerazione urbana, è largamente rinvenibile nella scelta operata nella 

proposta di PSC di affidare a procedure negoziali di definizione 

convenzionale dei diritti edificatori e delle contropartite pubbliche, non 

solo con riferimento alle grandi trasformazioni - quelle che venivano 

affidate al POC - ma anche a quegli interventi di densificazione 

sostenibile affidati ai RUE, intravedendo un loro meno dilazionato (e 

complesso) orizzonte attuativo.  

La generalizzazione introdotta dalla legge e le procedure di evidenza 

pubblica definite per la sua entrata a regime (art. 38) rappresentano anzi 

la stabilizzazione di un quadro di riferimento esplicito, trasparente e 

stabile che può sicuramente favorire l’avvicinamento degli obiettivi di 

riqualificazione/rigenerazione che la proposta di PSC si è dato. 
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I passi del nuovo strumento urbanistico alla luce della nuova LUR 

Il rinnovato processo di pianificazione per i Comuni dell'Unione, come si 

è a più riprese ricordato, si inscrive entro un perimetro una traiettoria di 

determinazioni che partono da più lontano, e la messa in valore di 

questo sforzo programmatico richiederà la definizione del quadro di 

riferimento operativo da sviluppare nell'ambito dell'azione di 

coordinamento in capo Area di Coordinamento Urbanistico dell'Unione, 

di concerto con il gruppo di progettazione, entro il perimetro di agibilità 

disegnato dall'Accordo Territoriale stipulato tra i Comuni ai sensi dell'art. 

58 della LUR. 

Parte integrante di questa complessa azione di coordinamento tecnico è 

la valutazione di come (e in che fasi) i diversi contenuti veicolati nella 

proposta di PSC/RUE (ultima consegna del 20 dicembre 2017) possano 

“transitare” nel nuovo Piano Urbanistico Generale ai sensi della nuova 

LUR, anche in applicazione del principio di conservazione (e messa in 

valore) degli atti amministrativi, mantenendo in essere i livelli di efficacia 

dell'azione amministrativa più in generale, avendo già esperito lungo 

l'iter di formazione del Piano una serie di passaggi formali e di confronti 

inter-istituzionali. 

Nella stessa ottica orientata a mantenere la linearità del processo di 

pianificazione, si inquadra il tema della partecipazione che - potendo 

ritenere l’attività di ascolto “ex ante” ampiamente soddisfatta dal 

processo condotto solo pochi anni fa per il PSC/RUE - si ritiene di 

rimandare ad un momento di attività informativa/formativa riferito alla 

fase di pubblicazione del Piano, in tempi e modi idonei a consentire ai 

diversi soggetti di intervenire con piena cognizione di causa alla 

proposta di osservazioni al Piano. 
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   3     POLITICHE DI LUNGA DURATA E TEMI 

EMERGENTI 
 

LE COORDINATE DI LUNGA DURATA PER IL PIANO  

I percorsi disciplinari di approfondimento conoscitivo, il percorso di 

ascolto sociale e il confronto in sede tecnica e amministrativa condotto 

nell’ambito della Conferenza di Pianificazione, hanno consentito al Piano 

Strutturale (inter) Comunale PSC dei comuni di Castelnuovo Rangone, 

Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola 

dell’Unione Terre di Castelli, di articolare una proposta di assetto 

territoriale fortemente orientata ad un profilo di sostenibilità. 

Sostenibilità e fattibilità delle trasformazioni territoriali programmate 

sono i riferimenti primari di una azione di pianificazione più matura che 

voglia essere efficace per affrontare e risolvere (o quantomeno per 

mitigare) le criticità riconosciute sul territorio ma anche per dare 

risposta positiva alle sollecitazioni che provengono dalla domanda 

sociale.  

La ricerca di una composizione positiva tra istanze di desiderabilità 

sociale, sostenibilità ambientale e fattibilità economica delle politiche 

territoriali attraversa tutte le politiche territoriali organizzate dal PSC 

che, per semplicità, sono qui richiamate, individuando sei ambiti 

tematici principali che riguardano rispettivamente: 

1. Il settore residenziale, che non solo rappresenta la componente 

quantitativamente maggioritaria dello sviluppo urbano, ma che è 

anche quella più vicina all’esperienza di vita quotidiana dei cittadini 

e alla loro sensibilità. È il tema nel quale, più che in ogni altro si 

esprime anche simbolicamente il messaggio del Piano. 

2. Il settore produttivo, nel quale si organizza uno dei possibili profili di 

integrazione territoriale delle politiche dei cinque comuni 

dell’Unione, alla ricerca di una strategia locale condivisa per 

conservare e qualificare la produzione manifatturiera come tratto 

determinante dell’identità e della fisionomia sociale dell’Unione. 
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3. Il territorio rurale, sede di una produzione agricola particolarmente 

orientata ai prodotti di qualità che deve trovare nel territorio che la 

ospita e nella sua qualità paesaggistica e fruitiva una ragione 

ulteriore del proprio successo. 

4. Il sistema dei beni culturali e del paesaggio, risorsa cruciale per una 

comunità che vuole essere “Terra di Castelli” e che sulla condivisione 

di un apparato di valutazioni e comportamenti operativi negli 

interventi di recupero e riabilitazione gioca una parte non 

secondaria della propria prospettiva di integrazione tecnica. 

5. Le politiche per la sostenibilità, che attraversano trasversalmente 

tutto l’impianto strategico e strutturale della azione di pianificazione 

del PSC – anche attraverso la sua Valsat - ma che richiedono anche 

una specifica focalizzazione, in particolare sulle tematiche del ciclo 

idrico integrato. 

6. Le politiche per la mobilità sostenibile che acquisiscono rilievo 

prioritario, in una stagione molto sollecitata dalle emergenze e dalle 

strategie globali ad assumere obiettivi molto impegnativi in termini 

di adattamento al global warming e di tutela della salute, e che 

richiedono una considerazione non settoriale ma profondamente 

radicata nella struttura territoriale. 

 

Le politiche per la residenza 

Nella proposta di PSC/RUE l’obiettivo di rispettare il dimensionamento di 

Piano già concertato in sede di Conferenza di Pianificazione è affidato ad 

una manovra di piano che deve al contempo rispondere a due altri 

obiettivi altrettanto rilevanti nella strategia di sviluppo sostenibile che il 

sistema locale intende intraprendere. 

Gli obiettivi sono da un lato quello di concorrere al conseguimento dei 

traguardi dell’Agenda Europea (e poi di COP 21) per ridurre le emissioni 

di CO2 (il Patto dei Sindaci) operando un rilevante miglioramento delle 

prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (a partire dalla 

sua maggioritaria componente residenziale) contribuendo in questo 

modo anche al miglioramento delle condizioni strutturali degli edifici e 

della loro sicurezza antisismica attraverso interventi di rigenerazione dei 
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tessuti (con diversi livelli di estensione e di intensità) e di sostituzione 

edilizia. 

Per altro verso l’istanza (ormai divenuta imperativa) a cui rispondere è 

quella di contenere in modo significativo il consumo di suolo agricolo 

determinato da processi di sviluppo urbano.  

I due obiettivi sono tra loro strettamente correlati giacché l’estensione 

(e l’efficacia) dei processi di riqualificazione e rigenerazione urbana è la 

prima ragione di successo delle politiche di riduzione del consumo di 

suolo mentre a sua volta la “riduzione della concorrenza” esercitata 

dall’offerta di nuovi suoli urbanizzabili è sicuramente un fattore di 

successo per le politiche di riqualificazione.  

La scelta del PSC, fortemente improntata alla rigenerazione urbana, 

cerca anche di cogliere le trasformazioni – forse non solo congiunturali – 

che la filiera delle costruzioni ha conosciuto in questi anni di caduta 

verticale dei livelli di produzione, di drastica riorganizzazione del tessuto 

imprenditoriale e della base occupazionale, di ridefinizione del 

funzionamento dei circuiti del credito, focalizzando la propria attenzione 

verso interventi di più limitata dimensione unitaria. 

Interventi che interessano una estesa porzione dei tessuti consolidati e 

del patrimonio edilizio esistente per avvicinarne le prestazioni 

(energetiche, ambientali e di sicurezza) alle esigenze di sostenibilità 

(ambientale ma sempre più anche economica) cui è chiamato a 

rispondere un patrimonio edilizio responsabile in quota maggioritaria di 

consumi (ed emissioni) che attingono ai combustibili fossili. 

La strategia della rigenerazione urbana (così ampiamente sostenuta dal 

PSC e resa operativa dal RUE) serve anche l’obiettivo di una città 

compatta e integrata con il sistema dei servizi che oggi si caratterizza per 

essere una struttura a rete ben consolidata e fortemente articolata sia a 

livello comunale che intercomunale, contando su una dotazione di aree 

attuate e fruibili superiore a 32 mq per abitante. 

Il PSC, nel confermare tale “standard”, intende consolidare e potenziare 

il sistema dei servizi, ricercando già nei RUE pur con una manovra che 

opera entro gli stretti margini di tessuti consolidati, l’equilibrio tra 

azione di densificazione e sostenibilità sociale degli interventi per 
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rafforzare poi, in termini quantitativi e qualitativi le dotazioni della città 

pubblica. 

 

Il settore produttivo 

Lo sguardo del PSC si è rivolto con particolare attenzione al sistema 

produttivo manifatturiero ed alle condizioni (infrastrutturali, 

urbanistiche e ambientali) del suo insediamento,  affrontando le 

problematiche del suo consolidamento attraverso lo sviluppo delle 

previsioni di PTCP prioritariamente rivolte al potenziamento a scala 

sovracomunale dei suoi nuclei più significativi che, in forma originale, 

affida alla concertazione di una politica sovracomunale e al suo sviluppo 

attraverso un articolato Accordo Territoriale, ma rivolgendo 

prioritariamente la propria attenzione ad  assicurare la migliore 

funzionalità dell’insediamento produttivo esistente. 

 

Il Territorio Rurale 

Gli obiettivi che il Piano Strutturale ha condiviso, nel rapporto con le 

istanze locali (che presentano una spiccata sensibilità a questo riguardo 

come è emerso nell’ascolto) e con la programmazione regionale del 

settore rurale riguardano: 

a) la conservazione del ruolo produttivo agricolo dello spazio rurale e 

del suo alto valore alimentare; 

b) la tutela e valorizzazione del paesaggio, in particolare di quello 

collinare e di quello ancor più particolare e unico “delle basse”, 

come valore estetico e fruitivo ma anche come asset economico, 

componente essenziale del valore delle produzioni tipiche; 

c) il sostegno alla innovazione “radicale” nella organizzazione della 

produzione, e nei cicli di trasformazione/commercializzazione per 

migliorare la sostenibilità ambientale e il posizionamento di mercato; 

d) la maggiore integrazione delle produzioni agricole con la nuova 

domanda alimentare dei sistemi locali sempre più orientati al km 0 e 

agli acquisti (anche collettivi) ambientalmente responsabili. 

Gli obiettivi sono trasmessi alla pianificazione operativa con indicazioni 

rivolte al governo delle principali trasformazioni di filiera e alla 
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rimozione degli elementi di grave disturbo del paesaggio e dei suoi 

valori, e alla azione di regolazione (RUE) con una nuova disciplina delle 

trasformazioni diffuse orientata alla salvaguardia della integrità dello 

spazio rurale, favorendo condizioni di maggiore adattabilità delle 

trasformazioni edilizie delle aziende alle esigenze di riorganizzazione del 

mercato, sostenute dalle politiche agricole comunitarie (PSR). 

Sul fronte del governo delle trasformazioni diffuse, la pianificazione 

urbanistica dell’Unione si preoccupa, in particolare attraverso i RUE nei 

confronti dei quali le NTA del PSC esprimono puntuali indicazioni, di 

contrastare le tendenze alla erosione della integrità dello spazio rurale 

con una disciplina che circoscrive i processi di ri-utilizzazione residenziale 

extra-agricola del patrimonio rurale al recupero dei beni di valore 

testimoniale. 

Il tema dei beni storici è centrale nel riconoscere (e così riprodurre) il 

valore che il paesaggio rappresenta per le produzioni agricole (di qualità) 

che da esso vengono ospitate e che loro stesse hanno contribuito a 

produrre e debbono, in larga misura, farsi carico di riprodurre. Questo 

sistema di valori emerge con alcuni episodi di particolare rilievo storico 

architettonico che concorrono a qualificare la “Terra dei Castelli” ma, 

soprattutto, con una estesa e articolata diffusione di beni di valore 

storico testimoniale, particolarmente rilevante nel territorio collinare (e 

più densamente in comune di Castelvetro). 

Attraverso i RUE le politiche territoriali del PSC si fanno carico di una 

azione di governo in equilibrio tra il contenimento dei fenomeni di 

sprawl e la promozione del recupero qualitativo del patrimonio storico 

testimoniale, per rendere effettivo il valore di una cospicua risorsa 

paesaggistica, definendo le modalità di conservazione e attualizzandole 

alle esigenze del riuso nel rispetto dei valori architettonici. 

 

Il sistema dei Beni culturali e il Paesaggio 

L’individuazione dei paesaggi Locali operata dal PSC si basa su quella 

delle Unità di Paesaggio (U.P.) del PTCP di Modena; essi ne costituiscono 

un approfondimento ed una integrazione alla scala locale, in uniformità 

anche con la lettura dello spazio rurale. 
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In coerenza con l’analisi condotta dal PTCP il PSC propone Unità di 

Paesaggio di livello Comunale con obiettivi di qualità paesaggistica 

proposti dal PTCP e rielaborati alla scala locale. Si è ritenuto opportuno 

ridisegnare le Unità di Paesaggio di livello Comunale sulla base dei nuovi 

elementi emersi dall’analisi aggregando ed integrando sia la 

zonizzazione, sia le tabelle descrittive delle U.P. provinciali  

Il PSC procede secondo due linee di azione: da una parte individua e 

valuta le questioni e i problemi derivanti dalle dinamiche di 

trasformazione degli usi del suolo che incidono sul paesaggio 

dell’unione, e dall’altra promuove una nuova attenzione al paesaggio 

fondata sulla progressiva definizione di obiettivi, azioni e disciplina 

urbanistica finalizzata alla individuazione di criteri, modalità e procedure 

di inserimento paesaggistico delle trasformazioni previste e ammesse 

dal nuovo piano urbanistico.  

Al di là del rischio potenziale insito nella dimensione di alcune dinamiche 

di trasformazione (in particolare gli insediamenti produttivi, nuovi 

tracciati infrastrutturali, completamento degli insediamenti, aperture di 

cave, ecc.), la “detrazione di qualità paesaggistica” deriva spesso dalla 

disattenzione rispetto all’inserimento degli interventi nei contesti 

paesaggistici ai quali essi vanno riferiti.  

Appare quindi necessario assumere un approccio che favorisca la verifica 

e valutazione preventiva dell’inserimento e contestualizzazione 

paesaggistica degli interventi sia diffusi e ordinari, che concentrati e 

consistenti. Il PSC, al fine di contemperare i diversi tematismi di tutela 

del paesaggio, auto-ordinati o derivati dal PTCP, individua nella 

cartografia di assetto il perimetro delle aree di attenzione paesaggistica, 

oggetto di specifica disciplina.  

 

Le politiche di sostenibilità  

Delle politiche per la riduzione del consumo di suolo, centrali per la 

sostenibilità tanto nella percezione diffusa della società che nelle 

indicazioni della pianificazione sovraordinata, si è già detto trattando 

delle politiche per il dimensionamento residenziale che per quello 

produttivo. 
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Un secondo elemento cruciale riguarda la gestione del ciclo idrico 

integrato. Accanto al ciclo idrico naturale esiste un complesso sistema di 

captazione, sollevamento, adduzione, distribuzione e vendita di acqua 

per usi potabili e non, di fognatura, raccolta, depurazione scarico e 

riciclo delle acque reflue che nei territori dei Comuni dell’Unione di 

Terre di Castelli è gestito da Hera Spa. Dalla collaborazione con l’Ente 

gestore e con riferimento al “Programma Provinciale delle misure per la 

tutela qualitativa della risorsa idrica – Disciplina degli scarichi”, sono 

nate le indicazioni sia di sistema che puntuali per gli ambiti coinvolti 

nella manovra al fine di far fronte alle criticità individuate in sede di 

Valsat in particolare sul sistema fognario e depurativo. 

Un terzo elemento centrale per le politiche di sostenibilità riguarda i 

temi della biodiversità e dell’allestimento della rete ecologica. 

All’allestimento dell’ambiente fluviale del Panaro come sistema 

territoriale di grande valore naturale e paesistico e di elevata fruibilità si 

sta ponendo mano con il percorso del “contratto di fiume” che propone 

un progetto territoriale di dimensione sovracomunale e di rilievo 

regionale che potrà estendersi anche oltre il territorio dei comuni che lo 

hanno inizialmente promosso, per comprendere tutto il suo medio 

corso, dalle casse di espansione di Sant’Anna fino ad incernierarsi a 

monte con il Parco dei Sassi di Rocca Malatina. 

 

La mobilità sostenibile 

Il PSC affronta il tema della mobilità sostenibile avendo riguardo tanto 

all’azione di potenziamento infrastrutturale che promuove e organizza 

sul fronte dell’offerta che all’azione di condizionamento della domanda 

che le sue scelte insediative esprimono favorendo un maggiore utilizzo 

del trasporto pubblico locale e della ciclopedonalità. 

Una indicazione rilevante è intanto quella che il PSC esprime sul fronte 

infrastrutturale. Il Piano ha delineato la sua armatura infrastrutturale, ri-

connettendo la viabilità primaria per consentire a quella locale di ri-

progettarsi senza interferenze, con nuovi arredi, più facile da fruire per il 

TPL e la ciclabilità.  

E ipotizzando un rafforzamento delle connessioni longitudinali, da 

realizzare intanto alla scala territoriale dell’area vasta attraverso la 
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nuova connessione tra itinerario pedemontano e casello autostradale di 

Modena sud, liberando i tessuti urbani di Spilamberto e Vignola dal 

traffico di attraversamento generato ed attratto dalle importanti 

presenze produttive, rese così del tutto indipendenti nelle loro 

connessioni logistiche dalla viabilità “storica”.  

Un nuovo scenario infrastrutturale che non può essere inteso come 

politica accessoria, in un momento dove si deve ripartire dalla re-

infrastrutturazione del territorio: tecnologica, sociale, culturale ma 

anche stradale (e ferroviaria se si può) per rendere il territorio più 

attrattivo. Il Piano scommette su una visione rinnovata del sistema della 

mobilità, nel breve e nel medio periodo, per costruire nuovi possibili 

modelli di accessibilità e di sostenibilità, modelli generatori di assetti che 

sostengono e potenziano le relazioni (comprese quelle immateriali, 

possibilmente) delle persone e delle merci, migliorano il paesaggio 

urbano e danno un contributo all’integrazione territoriale e alla 

coesione.  Modelli che interpretano - in una dimensione integrata - le 

nuove sollecitazioni europee “per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva”. 

Questo nuovo assetto territoriale delle reti di relazione è la condizione 

per riorganizzare la sede storica dell’infrastruttura, dalla sezione e dalla 

attrezzatura, tipica di una ex strada statale extraurbana, verso un vero e 

proprio boulevard urbano, attrezzato per la fruizione ciclo pedonale, 

rafforzato e meglio servito come principale itinerario della dorsale del 

trasporto pubblico locale, luogo di affaccio delle funzioni urbane e 

vetrina dell’immagine della città, dei loro Centri Storici delle aree urbane 

centrali soggette a densificazione come pure delle periferie oggetto di 

nuove previsioni di riqualificazione, morfologica e funzionale. 

Nel disegno della rete di fruizione territoriale per la mobilità dolce - di 

cui già il PSC 2017-2018 si premurava di costruire le condizioni di 

continuità - si inseriscono con valenza del tutto speciale i percorsi che 

connettono i castelli alle rive del fiume Panaro. 

 

LE QUESTIONI EMERGENTI  

La ripresa del processo di pianificazione sulla linea dettata dalla LUR è 

stata l'occasione per una serie di confronti con le Amministrazioni e gli 
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Uffici dell'Unione finalizzati a raccogliere gli elementi per 

l'aggiornamento del quadro programmatico.  

La ricognizione di fine gennaio 2020 tra i Comuni dell’Unione è stata 

effettuata con lo scopo di cogliere il quadro delle istanze e delle 

questioni emergenti, necessario per orientare e tarare le coordinate del 

Piano, come più sopra richiamate, oltre che per raccogliere gli elementi 

di aggiornamento e i “temi nuovi” emersi nei tempi più recenti, anche in 

relazione ai mutati assetti politico-amministrativi occorsi in alcuni 

Comuni. Per buona parte dei casi le “novità” trovano un aggancio nelle 

politiche e nelle manovre che già sostenevano nel 2017 la proposta di 

PSC/RUE, per altri si dovranno trovare risposte nuove in seno alla 

disciplina della LUR. 

Analizzando l’insieme, molte questioni si ripropongono trasversalmente 

tra tutti i Comuni, confermando di fatto che la scala a cui devono essere 

analizzate è necessariamente la scala intercomunale – e forse di Area 

Vasta - così come definita dalla LUR: ad esempio il sistema 

infrastrutturale, ritenuto dalle Amministrazioni quasi sempre sofferente, 

oppure il sistema produttivo, caratterizzato da una parte da fenomeni di 

obsolescenza diffusa e dall’altra da esigenze di crescita. Altre esigenze 

risultano condivise, come il rinnovamento della disciplina del territorio 

agricolo e dei suoi manufatti, anche se richiederanno sicuramente una 

lettura più specifica per rispondere alle differenze e specificità locali. 

Nuove tematiche, in linea con “i tempi che cambiano” iniziano a farsi 

strada in maniera decisa tra le amministrazioni: è questo il caso della 

preoccupazione per la qualità del proprio tessuto costruito, da risolvere 

nello stesso tempo con una strategia efficace che supporti i futuri 

accordi operativi e con una disciplina mirata e praticabile che risponda 

agli interventi diffusi della quotidianità.  

Le questioni emergenti, declinate alle diverse scale (puntuale, locale o di 

possibile interesse comune ai territori dell'Unione) possono diventare i 

fattori d'innesco per l'azione di "riprofilatura" delle strategie del Piano. 

In tale prospettiva, di seguito si riporta una mappatura ragionata delle 

intenzioni e delle tematiche - qui restituita con volontà acritica, ma in 

chiave pre-progettuale - come emerse dagli incontri, comune per 

comune, incrociate con i riferimenti strategici che il Piano stesso si è 
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dato e che - grazie anche a questi elementi "rilevati sul terreno" della 

pratica tecnico-amministrativa - vedremo meglio precisati nel successivo 

Capitolo 4. 

 

Rigenerazione e riqualificazione. Temi, luoghi, orientamenti e 

tattiche 

Il tema della rigenerazione, come si è evidenziato, si pone nella 

dimensione statutaria del Piano e conferisce sostanza disciplinare alle 

diverse fattispecie applicative da configurare, dovendo misurarsi con gli 

assetti morfologici, con i dati di localizzazione, con le figure insediative e 

con la domanda di funzioni urbane che si riscontrano in condizioni 

diversificate nei diversi territori dell’Unione.  

In prima approssimazione l’approccio rigenerativo del Piano, pensato 

per “costruire sul costruito”, consente di integrare sotto il profilo 

attuativo la funzione residenziale con le funzioni compatibili con essa 

(servizi pubblici, terziario, ecc.) in maniera da poter innescare manovre 

puntuali di carattere perequativo o compensativo, utili per 

contemperare gli interessi tra pubblico e privato.  

Territorio urbanizzato e processi rigenerativi. La sostanziale validità 

delle letture sullo “stato” dei tessuti insediativi, esperite in occasione 

della formazione del Quadro Conoscitivo e della stesura del PSC/RUE ha 

consentito di mettere a punto due modelli di intervento: il primo di 

carattere micro-rigenerativo, che può operare “a regime” sulle 

componenti dei tessuti edilizi e con meccanismi di sostituzione e 

densificazione sostenibile; il secondo più intensivo (e più vicino ai modi 

della passata stagione pianificatoria a carattere programmatico-

strutturale) che “programma” la rigenerazione di parti significative di 

tessuti degradati o sotto-utilizzati e che nelle intenzioni della LUR si 

dovrà dispiegare con modalità attuative di natura concertativa. 

Rigenerazione e riqualificazione diffusa. Dunque sono ascrivibili al 

primo modello i tessuti edilizi di completamento o in consolidamento, 

che possono richiedere azioni di riqualificazione-rigenerazione con 

diversi gradi di diffusione e intensità. Come emerso in forma pressoché 

unanime dal confronto con Amministratori e Tecnici comunali, ciò 

richiede da un lato la riattivazione del monitoraggio sullo stato di 
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attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, da intendersi non solo 

come attività di asettica ricognizione da effettuarsi “d’ufficio”; piuttosto 

come una rilettura interpretativa - diremmo pre-progettuale - finalizzata 

alla perimetrazione del territorio urbanizzato, riconoscimento che tanta 

parte ha nella costruzione del disegno e della disciplina operativa dei 

suoli, alla luce delle disposizioni della LUR. 

Questo approccio operativo consente di mettere a fuoco alcune 

situazioni emergenti nei diversi territori comunali capaci di ri-orientare il 

modello micro-rigenerativo allestito in sede di PSC/RUE, per affrontare 

efficacemente le situazioni in evoluzione fonte di possibili criticità. 

In tal senso occorre immaginare anche un'applicazione per i tessuti a 

bassa densità che potrebbero richiedere interventi di ri-urbanizzazione 

locale conseguenti alla modificazione degli assetti morfologici e 

funzionali. È il caso della zona di Montale, nel territorio di Castelnuovo 

Rangone, dove le dinamiche immobiliari stanno generando un mercato 

depotenziato, con fenomeni di abbandono che si lega anche 

all'incipiente scarsità di servizi di quartiere e a rete. 

Altre situazioni di attenzione sono connesse a fattori di natura 

"gestionale" del patrimonio immobiliare esistente. Questo vale per quei 

tessuti urbani, prevalentemente residenziali, in sofferenza, segnati 

anche dalla presenza di alloggi sfitti, dove si possono avere situazioni di 

degrado abbastanza diffuse, come per esempio quanto segnalato lungo 

la fascia della via Claudia, vero e proprio asse ordinatore dei centri 

urbani di Savignano. 

In quest'ottica di "lettura" del territorio urbanizzato in chiave 

rigenerativa, si è condiviso in forma unanime anche un approccio di tipo 

tattico, che comprende l'ipotesi di riconoscere le parti di tessuto 

esistente dove incoraggiare gli interventi tramite la leva consentita dalla 

graduazione degli oneri di urbanizzazione, così come indicato nelle 

disposizioni applicative regionali per la rigenerazione. 

Le operazioni complesse. Riguardo al secondo modello di rigenerazione 

prefigurato - quello di natura intensiva - restano ovviamente forti le 

opzioni da mettere in campo per le situazioni insediative di maggiore 

impegno progettuale, da assoggettare a processi concertati di 

riqualificazione strutturale, come peraltro già riconosciute in larga 
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misura dal PSC 2017-2018. Questi richiedono l'integrazione - secondo i 

casi - di profili funzionali e ruoli urbani diversificati, incrociando i temi 

del miglioramento della viabilità, della qualificazione dei margini urbani, 

dell'implementazione dei servizi collettivi e dell'ottimizzazione del mix di 

destinazioni d'uso ammissibili o necessarie per corroborare i meccanismi 

attuativi della riqualificazione urbana. 

A fronte del mutato contesto normativo, occorrerà valutare la 

permanenza delle condizioni di fattibilità in ordine a specifiche situazioni 

già indagate dalla proposta di PSC, relativamente ad azioni di 

riqualificazione che prevedevano interventi di completamento in 

corrispondenza dei nodi di accesso e lungo i margini, come nel caso di 

Vignola, e riflettere sulla portata di alcune operazioni intrinsecamente 

complesse, si pensi all'insediamento ex Italcementi a Savignano, che  

conduce a una riflessione  progettuale forte e modalità originali di 

interpretazione dello stato dei luoghi (posti sulla linea di frangia tra 

urbanizzato e rurale) e delle relative potenzialità di trasformazione e di 

re-inclusione nella compagine urbana. 

In altri casi le disposizioni del PSC andranno ricalibrate, come nel caso 

dell’insediamento della ex Cartiera sempre a Savignano, che necessita di 

essere riconsiderato nelle politiche di rigenerazione di nuovo segno 

promosse dal PUG, a fronte di corrispondenti azioni di rinaturalizzazione 

dei sedimi oggetto di dismissione. Ciò va a impattare anche sul grado di 

innovazione da conferire alla disciplina di Piano per il territorio rurale, 

con la conseguente volontà di ricalibrare e  - nel limite del possibile - 

potenziare i dispositivi normativi resi disponibili dalla LUR ai fini del 

pieno il recupero di aree con alta rilevanza paesaggistico-ambientale. 

Gli elementi discreti dell'armatura urbana. Ma la dimensione non è solo 

quella areale, per porzioni di tessuto o per aree intercluse ovvero di 

margine: vi è una dimensione discreta, che “lavora” sui luoghi notevoli 

chiamati ad un nuovo destino urbanistico, che interessa le componenti 

sistemiche della struttura urbana e che si dispiega in forma puntuale 

anche nello spazio extra-urbano, andando a recuperare i detrattori e le 

situazioni compromesse sotto il profilo paesaggistico-ambientale, con 

l'intento di dare risposte insediative compiute ed eventualmente 

ricalibrare la disciplina pregressa. 
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L'approccio sistemico per "elementi discreti" può essere d'ausilio per 

affrontare il tema che si pone nelle aree centrali di Vignola. Le aree dei 

servizi di attestamento al principio di Via Resistenza possono entrare 

nella strategia, rafforzando il loro ruolo e generando nuove spinte per 

accordi operativi efficaci ai fini della rigenerazione qualitativa dei tessuti 

del capoluogo. Quello di Via Resistenza può essere indicato come uno 

dei "progetti bandiera" nel quadro dei programmi di riqualificazione 

urbana a più ampio raggio: riguarda appunto l’asse di via Resistenza, dal 

nuovo magazzino comunale e la sede municipale, per passare dall’ex 

mercato ortofrutticolo e la stazione dei treni, per arrivare all’area delle 

scuole ed il campo sportivo “Il Poggio”; nonché la parallela via Libertà 

(altro luogo di funzioni a servizi determinante). Da questo asse portante 

ne derivano altri, ad esempio quello dell’area dell’ospedale (che si 

dirama direttamente dal fulcro nodale della mobilità che è la stazione 

dei treni che vedrà implementati i collegamenti con il trasporto locale su 

gomma), elementi questi tutti interconnessi anche dalla necessità di 

ridefinizione e riorganizzazione delle funzioni. E ciò può estendersi agli 

altri assi portanti della riqualificazione urbana, da attuare tramite 

accordi legati da una strategia attuativa condivisa. 

Di minore impegno territoriale, ma con ruoli urbani comunque 

nevralgici, possono essere intese alcune operazioni tese a superare 

criticità puntuali, anch'esse in tutto o in parte già affrontate dalla 

proposta di PSC/RUE e che richiedono ulteriori approfondimenti. Si fa 

riferimento alla necessità di rivedere la “manovra” sul polo scolastico nel 

capoluogo di Spilamberto, in quanto non più attuale rispetto alle 

aspettative raccolte dalla proposta del 2017 o la messa "a registro" della 

previsione dell’area di riqualificazione posta nel centro di Castelnuovo, 

in quanto si sta dando seguito a un accordo per la riqualificazione 

urbana con innesto di edilizia sociale e generazione di credito edilizio 

derivato dall'abbattimento dell’ex cinema che troverà diversa 

destinazione. Altre situazioni che possono innescare processi virtuosi di 

concertazione finalizzati alla qualificazione dei luoghi sono da riferirsi 

alle criticità viarie, di cui si dirà meglio più oltre.  

La qualificazione dell'offerta residenziale. Persistono infine questioni di 

non facile inquadramento sotto il profilo della disciplina urbanistica in 

divenire, segnalate da più parti (Castelnuovo e Castelvetro, 
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principalmente) e legate alla gestione delle potenzialità edificatorie già 

allocate e non realizzate in aree residenziali d'espansione (in attuazione 

ovvero già convenzionate), che comunque incidono sui profili di 

possibile risposta alla domanda di residenza segnalata entro i territori 

dell'Unione. Domanda che - per quanto non incalzante - resta ancora 

apprezzabile sotto i diversi profili, da quello della residenza di qualità (in 

particolare la tipologia a bassa densità) alle forme della ERS, rilevandosi 

a tutt'oggi una sensibile richiesta di alloggi a canone calmierato.  

In tal senso si registra la necessità di contemperare alcuni indirizzi che da 

un lato tendono a contrastare la dispersione insediativa, a stabilizzare i 

valori immobiliari e a salvaguardare le componenti paesaggistiche 

connotative (si fa il caso della fascia pedecollinare di Castelvetro) anche 

rimettendo in discussione quanto programmato nel PSC 2017-2018, 

dall'altro a ipotizzare possibili situazioni insediative di qualità o 

interventi di trasformazione residenziali - entro i termini consentiti - 

potenzialmente attrattivi anche per un un'utenza proveniente dai 

comuni contermini (sempre a titolo esemplificativo, Ca’ di Sola è stato 

segnalato come luogo candidabile in tale prospettiva). 

Gli edificati di interesse storico. Il tema degli edificati di interesse 

storico-architettonico (centri e nuclei storici, edifici sparsi) si colloca nel 

campo che dalla riqualificazione si muove verso la valorizzazione, anche 

in un'ottica di risposta alla domanda diffusa di residenza e di servizi di 

qualità, tema che già in sede di PSC/RUE è stato oggetto di un'insistita 

attività di ricognizione e approfondimento ai fini della disciplina degli 

interventi. 

Oltre all'aggiornamento delle politiche generali per i centri storici, di cui 

meglio si dirà nel Capitolo 4, occorre riflettere sulle categorie di 

intervento, in particolare sull'incidenza delle prescrizioni per il restauro e 

risanamento conservativo, in taluni casi inteso come orientamento in 

maniera prevalente all’interno dei tessuti di impianto storico, laddove 

tali disposizioni in taluni casi non corrispondono ai valori architettonici 

residui o non sono commensurabili con le disposizioni concorrenti in 

materia di adeguamento funzionale e anti-sismico. 

La stessa riflessione è necessaria per gli edifici sparsi di interesse storico-

architettonico, capaci di offrire una risposta in termini di offerta 

insediativa e di presidio territoriale. L'intenzione condivisa è quella di 
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contemperare gli elementi di ricognizione dei valori ancora in essere con 

le categorie di intervento applicabili per il recupero edilizio, in linea con 

le condizioni di fattibilità ai fini dell'adeguamento normativo ed entro i 

limiti di convenienza. Si tratta di un'opzione di intervento molto sentita 

sia all’interno del Territorio Urbanizzato che all'esterno, dove emerge 

l'istanza di una disciplina del centro storico e dei beni culturali meglio 

armonizzata con le norme antisismiche e di efficientamento energetico. 

 

I luoghi della produzione e gli spazi per le attività produttive 

Dal confronto con gli Amministratori e Tecnici comunali in linea generale 

emergono tre profili di intervento per il sistema produttivo dei territori 

dell'Unione, profili che in diversa misura incrociano le tematiche delle 

infrastrutture viarie e dei servizi (puntuali e a rete). 

La salvaguardia dei tessuti produttivi. Il primo profilo riguarda la 

salvaguardia delle attività insediate e connesse alle filiere portanti dei 

comparti agro-alimentari e manifatturieri. In diverse situazioni le zone 

produttive esistenti richiedono nuovi spazi per un adeguato 

ampliamento o per consentire l'evoluzione e la qualificazione dei 

processi produttivi. In prima approssimazione, questa linea di intervento 

potrà concorrere ad inquadrare più compiutamente alcuni interventi che 

si sono attivati - in particolare nel territorio di Vignola -  in applicazione 

dell'art. 53 della LUR.  

In altri casi, le opzioni di consolidamento e potenziamento degli 

insediamenti produttivi esistenti sono correlati all'adeguamento del 

sistema viario. È il caso delle aree produttive di Formica e Garofano, nel 

territorio di Savignano, dove le opzioni di crescita richiedono il riassetto 

delle infrastrutture di attraversamento e by-pass del centro, in pendenza 

della riqualificazione dell'area ex Italcementi. Come si dirà anche più 

oltre, il tema della funzionalità delle infrastrutture è comunque 

ricorrente, a volte dipendente da criticità locali, come nel caso vignolese, 

dove occorre prevedere un collegamento viario tra l’area artigianale e 

l’area produttiva del mercato ortofrutticolo, che connetta 

indicativamente la via Paraviana con via delle Scienze. L’intersezione tra 

via Modenese e via per Spilamberto è in corso di soluzione ma resta 

ancora il problema della “chiusura” dell’anello di Viale Europa, 
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fondamentale per dare accessibilità alla zona produttiva nord lungo via 

per Spilamberto. 

La qualificazione diffusa dello spazio per le attività. Una seconda linea 

d'intervento riguarda la riqualificazione diffusa dei tessuti 

prevalentemente produttivi e per attività, dove ai processi di 

obsolescenza degli edificati si sommano le criticità derivate dai conflitti 

di destinazione e dalle carenze infrastrutturali sopra richiamate. Si 

riscontrano infatti ricorrenti fenomeni di sotto-utilizzazione del 

patrimonio edilizio esistente, con dinamiche che orientano gli usi verso 

una più ampia gamma di attività insediabili, che necessita però di una 

attenta valutazione delle condizioni di fattibilità e, compatibilità e 

funzionalità. In tale prospettiva, la proposta di PSC/RUE si è mossa con 

un approccio ancora valido di tipo micro-rigenerativo moderatamente 

“premiale”, per favorire e rendere sostenibili i processi finalizzati alla 

riqualificazione formale e funzionale dei tessuti prevalentemente per 

attività. 

Le nuove previsioni insediative e gli interventi rilevanti. Un terzo livello 

di riflessione - di maggiore impegno programmatico - riguarda la 

strategia complessiva per gli insediamenti produttivi di nuovo impianto, 

in una prospettiva che tiene ferme alcune indicazioni contenute nella 

proposta di PSC 2017-2018, ma che necessita di una sostanziale 

revisione degli orientamenti. Le logiche localizzative unitarie poste alla 

base delle scelte operate in sede di PSC - declinate secondo il modello 

delle APEA - richiedono approfondite verifiche alla luce dei mutati 

equilibri inter-istituzionali, delle dinamiche socio-economiche in atto e 

della difficoltà di porre in essere adeguate formule gestionali condivise, 

come si vedrà meglio più oltre, nel Capitolo 4. 

Su un piano di continuità con le determinazioni formulate in sede di PSC, 

per la zona industriale di S. Eusebio di Castelvetro, si deve considerare la 

possibilità di espansione a vantaggio di attività maggiormente radicate 

nel territorio, che manifestano forti segni di vitalità e riconosciute 

istanze di crescita. Anche in questo caso, l'eventuale riallocazione degli 

insediamenti, può essere parte di un più esteso processo di 

riqualificazione ambientale, prevedendo il contestuale ripristino - la 

cosiddetta "desigillatura" - dei sedimi occupati dai volumi oggetto di 

delocalizzazione, ripristinando all'occorrenza le condizioni di naturalità. 
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Lo stesso PSC traguarda l'orizzonte di importanti operazioni di 

riqualificazione/trasformazioni prevalentemente finalizzate ad 

accogliere funzioni per attività in chiave di rigenerazione. La più 

importante riguarda i comparti della ex Sipe-Nobel di Spilamberto, da 

riconsiderare radicalmente alla luce di una mutata appetibilità 

dell’ambito e con riguardo alle parti a maggiore valore di trasformazione 

(produttivo ad alta specializzazione anziché commerciale), a mente delle 

nuove disposizioni di legge in materia di perimetrazione del territorio 

urbanizzato. 

 

Il sistema delle connessioni: archi e nodi di una rete complessa 

Il quadro delle infrastrutture viarie (di nuova previsione o da potenziare) 

in un più ampio quadro di mobilità d'area vasta, è già stato delineato nel 

PSC 2017-2018, sapendo che all'adeguamento del sistema viario 

possono concorrere e in diversa misura più soggetti, per alcuni dei quali 

(e tra questi i Comuni) si registra una sempre più ridotta capacità di 

investimento. Dunque il Piano può contribuire a rileggere gli elementi 

funzionali della rete, a conservare "impregiudicati" e agibili i corridoi e a 

sostenere - entro certi limiti - le opzioni di fattibilità, anche in termini 

perequativi o compensativi. 

In questa sede vale la pena raccogliere gli elementi di criticità e le 

istanze presenti nei singoli territori, vagliando le questioni di comune 

interesse e quelle di segno contrastante, senza perdere di vista 

l'armatura portante del sistema delle relazioni, volendo assicurare ad 

esso la possibilità di migliorare e potenziare quei nodi e quegli archi della 

rete avvertiti come problematici. 

Alcune questioni rilevate si muovono tra i due livelli di interesse, quello 

generale comune a tutti i territori e capace di incidere sulle relazioni 

d'area vasta, e quello più locale, destinato a rispondere a specifiche 

criticità. Ciò vale per il territorio di Castelnuovo Rangone dove si prevede 

che il completamento della Pedemontana potrà alleggerire in buona 

misura i volumi di traffico sul capoluogo ma, di converso, il progetto 

della c.d. "Complanarina" di raccordo tra i due caselli autostradali 

modenesi potrebbe aumentare la pressione sulla frazione di Montale. 

Occorre valutare pertanto - entro gli evidenti limiti di prescrittività 
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concessi al Piano - se si può prefigurare un assetto viario che ottimizzi 

nel contempo il sistema di accesso alternativo - da ovest - all’area 

industriale di Castelnuovo e che preveda il mantenimento della viabilità 

di by-pass a nord del capoluogo, per collegare via Montanara con via 

della Chiesa a Montale (come da proposta indicata nel PSC 2017-2018). 

Questa trama strutturale si completa con il collegamento tra via Sciascia 

e via S. Lucia e dovrebbe essere garantito da un accordo ad oggi già in 

discussione con i privati. 

Il sistema strutturante definito dall'Autostrada e dalla Pedemontana, 

nelle intenzioni del PSC 2017-2018, doveva essere intercalato dall'asse 

trasversale di connessione che si innesta all'altezza dell'insediamento 

produttivo dell’Inalca per risalire verso lo svincolo autostradale di 

Modena Sud e questa opzione programmatica necessita di ulteriori 

passaggi di approfondimento e confronto, essendo  ritenuta tuttora 

indispensabile dall’attuale Amministrazione di Castelvetro, anche per 

dare respiro alle esigenze delle aree industriali contermini, mentre 

l'Amministrazione di Spilamberto sarebbe orientata al potenziamento 

della viabilità esistente, prevedendo integrazioni locali della maglia 

trasversale, nei termini peraltro previsti a suo tempo dal PSC. 

Le due scale di lettura del sistema viario presentano particolari elementi 

conflittuali a Savignano, stretto com'è tra la fascia collinare e il corso del 

Panaro, intersecato dalla linea ferroviaria Bologna-Vignola e attraversato 

dall'asse della viabilità provinciale dove si appoggia l'attuale via Claudia, 

caratterizzata da fenomeni ricorrenti di congestione. Le carenze 

infrastrutturali che si riscontrano nel territorio savignanese riguardano 

l’accessibilità alle attività produttive - come si è accennato più sopra - e 

le criticità puntuali possono assumere valenza strutturale di ampio 

impatto. Si indica in tal senso la necessità: i) di risolvere il nodo 

infrastrutturale di Mulino, ponendo ad eventuale sostegno di questa 

azione una manovra di rigenerazione che interessi tutto l’ambito; ii) di 

promuovere il “superamento” dei passaggi a livello da discutere con FER 

e l’immissione nella strada pedemontana - ad oggi molto problematica - 

vista la necessita di migliorare l'accessibilità ad essa attraverso uno 

svincolo dedicato in loc. Bocchirolo; iii) di affrontare le inefficienze del 

sistema viario in località Formica, con riferimento particolare all'asse di 

via Tavoni, anch'esso congestionato.  
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Come si è visto, la proposta di PSC già consentiva di "vedere" il sistema 

della viabilità, le connessioni esistenti e potenziali, le componenti a 

servizio della mobilità, ivi compresa quella ciclo-pedonale. Sulla base di 

tali presupposti, il Piano costituisce la cornice di riferimento per gli 

interventi in corso o programmati, potendo definire gli eventuali 

riferimenti per l'adeguamento delle previsioni, come ad esempio nel 

caso del tracciato della ciclabile in previsione tra San Vito e Spilamberto, 

lungo via Belvedere di Sotto sulla direttrice Modena-Vignola. 

 

I paesaggi agrari: qualità insediativa e produttiva, valorizzazione 

e promozione 

Questa fase di ascolto istituzionale ha restituito un quadro di intenzioni 

programmatiche in linea con le indicazioni del PSC, in relazione alla 

salvaguardia ed alla valorizzazione sotto i diversi profili dei paesaggi 

agrari.  

Occorre ridefinire una disciplina generale per gli ambiti agricoli che 

coniughi esigenze economiche e valore paesistico ed estetico. Si 

conferma la volontà di salvaguardare, sostenere e promuovere le filiere 

legate alle produzioni agricole tipiche ed alle lavorazioni della tradizione, 

senza escludere lo sviluppo di nuove colture connotative dei paesaggi 

agrari  e ponendo l'attenzione sulla regolamentazione di dettaglio degli 

interventi di trasformazione connessi allo sviluppo dell'impresa agricola 

(da quelli di maggiore impegno sottoposti alla pianificazione agli 

apprestamenti di difesa e ricovero più elementari, che pure molto 

incidono sulla qualità e sulla percezione dei paesaggi). 

Altrettanto chiara è la volontà di pervenire ad una disciplina delle 

trasformazioni che ponga attenzione alle possibilità di recupero degli 

edifici ex-agricoli, immaginando un campo di funzioni che partendo dalle 

esigenze dell'imprenditore agricolo possa estendersi alle altre attività 

(residenziali ed economiche) non agricole e comunque compatibili e utili 

al presidio del territorio rurale. È il caso per esempio dell’ esigenza di 

regolamentare degli agriturismi con pernottamento e B&B anche per 

agricoltori non a tempo pieno. 

Già la proposta di PSC/RUE prevedeva un'articolata disciplina edilizia e 

paesaggistica per gli interventi di recupero ai fini residenziali degli edifici 
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esistenti in zona agricola, intesi come possibili progetti di valorizzazione 

estesi alle aree di pertinenza ed al contesto più immediato. Altrettanto 

articolato risulta il campo delle trasformazioni puntuali - spesso 

circoscritte nello spazio, ma rilevanti dal punto di vista quantitativo - da 

governare secondo logiche evolutive di progettazione paesaggistico-

ambientale.  Comprende i detrattori e i volumi notevoli non compatibili 

con l'attività agricola o non più asserviti ad essa e si estende alle altre 

situazioni insediative ereditate dai piani vigenti e come tali sottoposte a 

disciplina particolare (Aree di compensazione e Piani attuativi in zona 

agricola) o sottese alla pianificazione di settore (frantoi dismessi in 

attuazione del PIAE). Il tema dei volumi incongrui e/o non compatibili in 

area agricola assume maggiore rilievo nel caso in cui questi ricadono 

entro gli ambiti soggetti a vincoli o tutele di carattere paesaggistico-

ambientale e incrocia il tema della disciplina dello spazio rurale (nella 

prassi corrente ormai sentita come obsoleta e inadeguata), i criteri di 

reinserimento paesaggistico e - più in generale - le diverse modalità di 

rigenerazione (in questo caso paesaggistica) messe in campo dal PUG. 

Per tutte queste operazioni di recupero e trasformazione,  è necessario - 

nella misura massima possibile - calibrare la disciplina urbanistico-

edilizia di dettaglio anche in funzione dei possibili carichi insediativi, 

verificare la sostenibilità delle trasformazioni in relazione alle dotazioni 

infrastrutturali ed ai livelli di servizio presenti, valutare le possibilità di 

rinegoziare gli elementi dell'eventuale stato di diritto assentito dagli 

strumenti urbanistici vigenti, definire le misure di corretto inserimento 

paesaggistico e le prestazioni da assicurare sotto il profilo ecologico e 

ambientale. 

 

Contributi per una strategia di sostenibilità alla scala locale 

Nei passaggi fin qui sostenuti, traspare una costante attenzione alla 

qualità paesaggistica e ambientale delle trasformazioni perseguite dal 

Piano. Molti sono i temi che ricorrono relativamente alla qualificazione 

dei luoghi e dei paesaggi: paesaggi urbani interclusi o di margine, luoghi 

della rigenerazione sostenibile, paesaggi agrari (le vigne di Castelvetro o 

i ciliegi di Vignola) o a dominante naturalistica (si pensi ai paesaggi peri-

fluviali) da valorizzare. 
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Altrettanto importanti sono i segnali di attenzione a queste tematiche 

provenienti dalle Amministrazioni dei territori dell'Unione, come la 

volontà di valorizzare gli ambienti fluviali del torrente Nizzola nel 

territorio di Castelvetro, il progetto di forestazione urbana promosso a 

Spilamberto, unitamente all'intenzione da parte dello stesso Comune di 

dare più valore alle aree pubbliche/demaniali lungo il fiume Panaro. 

Forte in questo senso è anche l'impegno dell'Amministrazione di Vignola 

nel recupero e qualificazione delle aree demaniali che si affacciano sul 

fiume Panaro, con interventi finalizzati alla rinaturalizzazione 

(eliminando gli edifici incongrui e le opere eseguite con materiali 

inquinanti, sorti nel tempo), già avviati per un tratto significativo, con la 

prospettiva di estendere l'ambizioso progetto di qualificazione delle 

aree, pubbliche e private (libere e costruite) e dei collegamenti fra fiume 

e città storica. Di questa estesa politica di valorizzazione degli assetti di 

suolo a dominante naturalistica fa parte l'attuazione del progetto per il 

Bosco delle Api sempre a Vignola, con specifica declinazione delle 

tematiche della biodiversità anche nei territori urbani. 

Tutti questi episodi rappresentano segnali incoraggianti e non 

occasionali o estemporanei, se ricondotti entro una più estesa e 

strutturata strategia territoriale di sostenibilità ambientale e di 

salvaguardia e integrazione delle componenti naturalistiche. 
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   4   LE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO 

STRATEGICO PER IL NUOVO PUG 
 

Le linee guida di indirizzo strategico per la formazione dei nuovi PUG 

dei cinque comuni dell’Unione provano in questo quarto capitolo a fare 

sintesi dell’esperienza pregressa, del nuovo dibattito disciplinare e delle 

istanze espresse dal territorio per delineare e proporre un quadro 

organico degli orientamenti da seguire.  

Tra le diverse possibili organizzazioni tematiche degli indirizzi se ne 

propone qui una essenziale che raccoglie in sei paragrafi i temi 

fondamentali da sviluppare: i punti oggetto di riflessione sono i seguenti. 

1. la rigenerazione urbana, obiettivi di qualità da inserire, fattori di 

degrado da rimuovere e mitigare, prestazioni da assicurare in 

termini di sicurezza antisismica ed efficienza energetica, strumenti e 

politiche di intervento (compresa la manovra sugli oneri); 

2. la sostenibilità e competitività territoriale: verso un nuovo rapporto 

 tra industria e territorio, il superamento delle politiche "fordiste" e 

di specializzazione e concentrazione delle destinazioni produttive, la 

gestione degli interventi tramite l'art. 53; 

3. la qualità dello spazio rurale: qualità e reputazione delle produzioni 

agroalimentari e qualità/reputazione dei loro territori, come 

accompagnare l'evoluzione delle tecniche e come gestire le 

domande insediative nello spazio rurale, il paesaggio tra regolazione 

e promozione culturale; 

4. la valorizzazione dei centri storici; 

5. la accessibilità e l’ infrastrutturazione territoriale, le politiche per la 

mobilità sostenibile; 

6. lo spazio della natura: gli ambienti fluviali del Panaro (e anche quelli 

del Guerro, del Tiepido e del Nizzola), la rete ecologica, la 

biodiversità e la forestazione urbana. 
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La rigenerazione urbana 

In primo piano nell'attenzione che i cinque comuni debbono rivolgere 

congiuntamente ai nuovi strumenti urbanistici è - come si è ribadito a 

più riprese - il tema principe della rigenerazione urbana.  

Un tema che, fortunatamente, ha catturato l’attenzione dei nuovi 

strumenti urbanistici e orientato il loro percorso di formazione sin 

dall’avvio dei lavori, conoscendo una ulteriore e più stringente 

accelerazione nell’occasione della precedente ripartenza del Piano nel 

corso del 2016. 

Un'accelerazione che ha consentito di affinare significativamente 

l’attenzione ai tessuti urbani esistenti e la capacità interpretativa della 

loro possibilità di più minuta rigenerazione all’insegna di una maggiore 

sostenibilità energetica, ambientale e sociale e di un più stretto rapporto 

con le politiche per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana. 

Questa circostanza ha così portato alla predisposizione degli elaborati 

che alla fine del 2017 avevano fatto prendere in considerazione 

l’eventualità di un'adozione di PSC e RUE per entrare così nel regime 

transitorio previsto dalla LR 24 che si stava avviando in quei giorni 

all’approvazione del Consiglio Regionale. 

Anche se così non è stato e l’intervallo di poche settimane che avrebbe 

dovuto consentire di far transitare nel nuovo quadro normativo le 

intenzioni e gli elaborati predisposti nella precedente stagione si è 

protratto per quasi due anni, per ragioni amministrative e procedurali di 

diversa natura. 

Resta la sostanza di una strategia pianificatoria che ha progressivamente 

spostato l’attenzione e l’operatività della politica di rigenerazione 

urbana, dalle previsioni dei grandi progetti di riqualificazione prefigurati 

dal PSC e affidati al POC, verso il campo della strumentazione regolativa 

del RUE da cui il PUG può facilmente ereditare l’articolata manovra di 

densificazione sostenibile. 

Significativo è anche il patrimonio che la pregressa stagione trasmette ai 

PUG in tema di politiche e di indirizzi strategici che potranno confluire in 

quella Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale che, come 

si è detto, rappresenta  - in una forma più adeguata e aggiornata -  non 
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solo la residua componente strategico strutturale del Piano ma ne 

costituisce anche la vera e propria spina dorsale.  

Quali sono allora gli indirizzi attraverso i quali far convergere 

coerentemente le indicazioni dei cinque PUG in materia di rigenerazione 

urbana?  

1. Innanzitutto, verrebbe da dire, che l’indicazione della legge riguardo 

il consumo di suolo richiede una espressa attenzione dei Piani (e 

delle loro Strategie) alla tutela dei margini sensibili, rappresentati in 

primo luogo dall’ambiente fluviale del Panaro per un verso (ivi 

compreso il delicato territorio delle basse) e dalla quinta collinare 

dall’altro. 

2. Un'attenzione che può opportunamente essere estesa al rapporto 

dei tessuti insediativi con i corsi d’acqua minori del Guerro, del 

Tiepido e del Nizzola, riducendo la pressione e il carico insediativo su 

questi ambienti anche nella realizzazione di interventi di 

riqualificazione urbana. 

3. Un'attenzione ai margini, riconoscibile anche nella tutela dei varchi 

tra i tessuti insediativi; varchi necessari – tanto più in una visione più 

che comunale - a consentire la continuità della rete ecologica e la 

permeabilità dello spazio rurale. 

4. Un quarto fondamentale indirizzo è quello che riguarda la 

attenzione, da riporre nella soluzione di nodi infrastrutturali intricati 

come nella dislocazione di funzioni attrattive, all’esigenza di 

migliorare le condizioni di qualità ambientale dei tessuti urbani 

impostati sulle direttrici storiche della viabilità di rilievo territoriale. 

5. In termini più generali è importante ribadire che gli obiettivi di 

qualità incorporati dalle Strategie debbono privilegiare approcci 

olistici e programmi intersettoriali, dove in gioco non sono solo le 

prestazioni energetiche e ambientali degli edifici, ma anche la 

qualità sociale e la fruibilità degli spazi pubblici, l’orientamento alla 

mobilità sostenibile e l’attenzione al paesaggio urbano. 

6. A determinare la qualità dello spazio pubblico urbano concorrono 

non solo le più tradizionali considerazioni in ordine alle dotazioni 

urbane, troppo frequentemente limitate ai soli aspetti quantitativi, 
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ma anche le nuove attenzioni ai temi del riscaldamento globale e 

alla resilienza degli ambienti urbani nei confronti di questi 

mutamenti, a partire dalle iniziative per contrastare l’emissione di 

gas climalteranti con qualificati progetti di forestazione urbana. 

7. Tra le misure da uniformare, in parallelo alla manovra più 

squisitamente di Piano, c’è la graduazione degli oneri di 

urbanizzazione a favorire gli interventi di rigenerazione urbana con 

una scalarità proporzionale all’ estensione e alla profondità degli 

obiettivi di qualità urbana ed ecologico ambientale. 

 

La competitività territoriale e l’insediamento produttivo 

La ricerca di una piena condivisione delle linee di politica territoriale per 

gli insediamenti produttivi ha rappresentato un asse caratterizzante ed 

al tempo stesso un punto fermo della strategia di pianificazione 

urbanistica dei cinque comuni, anche in relazione alle forti sollecitazioni 

al riguardo impresse dal PTCP della Provincia di Modena. 

Il radicale rivolgimento nelle dinamiche evolutive del sistema produttivo 

locale, in linea con quelle dell’intero sistema emiliano-romagnolo, hanno 

introdotto un elemento di rilevante discontinuità in questo quadro, 

spostando l’attenzione verso azioni più puntuali e mirate volte a 

sostenere e agevolare le risposte singolari e i processi di investimento 

emergenti entro il tessuto produttivo locale, in particolare nella azione 

dei soggetti economici più innovativi ed internazionalizzati, capaci di 

costruire risposte resilienti alle sollecitazioni della lunga stagione di crisi 

conosciuta dal 2008 al 2012 nella quale è stato azzerato un quarto della 

produzione industriale nazionale. 

Nella lunga stagione della globalizzazione si è profondamente 

modificato il rapporto tra imprese e territorio. Tanto più nel contesto 

della vasta area padana, seconda nella gerarchia europea in termini di 

accessibilità di medio raggio, che oggi interpretiamo come un nuovo 

triangolo industriale che ha i suoi vertici in Varese, Bologna e Treviso. 

L’esperienza di allargamento della base produttiva degli anni ’70 e ’80 

del XX secolo nei Distretti della “Terza Italia”, si intreccia in questo 

territorio con processi di internazionalizzazione, consolidamento e 
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riorganizzazione del tessuto imprenditoriale attorno alle figure delle 

multinazionali tascabili e nelle catene di fornitura globali. 

Alle reti di prossimità sostenute da un tessuto sociale che non ha 

conosciuto gli strappi del modello fordista si associano reti lunghe che 

stabilizzano rapporti delle imprese locali alla scala globale. 

Il compimento della dotazione infrastrutturale lungo la direttrice 

pedemontana rappresenterà un sostegno alle economie di questo 

territorio. Non decisivo, però, a consentirgli di affrontare senza grandi 

incertezze e preoccupazioni le sfide della nuova stagione digitale. 

Decisivo sarà per questo territorio proporsi e riconoscersi in una nuova 

caratterizzazione di rete produttiva, in un modello territoriale 

decisamente post fordista che propone i suoi stabilimenti come 

riferimenti territoriali, landmark di un paesaggio industriale che vuole 

essere lo specchio di una cultura industriale aggiornata. 

Un nuovo modello nel quale la presenza dell’industria arricchisce il 

territorio e ne promuove l’attrattività: Il modello di un insediamento 

industriale reticolare, digitale, prossimo, circolare, efficiente e 

sostenibile. E in ultima istanza anche bello, capace di produrre nuovi 

valori estetici e paesaggistici, capace di stare armonicamente nei luoghi. 

Questo nuovo approccio,ancor più orientato alla sostenibilità ma assai 

meno ancorato ad una visione fordista dell’insediamento industriale che 

cerca nelle economie di scala e di agglomerazione le ragioni del proprio 

successo, supera necessariamente quell’approccio di politica territoriale 

per Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, disegnato dagli 

strumenti di pianificazione territoriale ma rimasto sostanzialmente in 

condizione di stallo nella concreta realizzazione delle politiche territoriali 

per l’industria. 

1. Con realismo ma non senza ambizioni per la qualità, l’efficienza e la 

competitività della presenza manifatturiera in questa porzione di 

uno dei territori a maggiore e più qualificata specializzazione 

manifatturiera dell’intera piattaforma continentale, i PUG dovranno 

mettere in campo una nuova visione che superi l’approccio 

astrattamente quantitativo della precedente stagione e porti a 

regime ordinario la logica con cui, nella gestione della crisi, si è fatto 
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spazio alla attuazione dei progetti di investimento produttivo con la 

procedure di cui all'art. 53 della LUR. 

2. La positiva dialettica che la LUR stabilisce tra la pratica degli Accordi 

per la gestione delle trasformazioni territoriali significative e la 

Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale come 

elemento di orientamento e di indirizzo dovrà consentire ai PUG di 

prospettare un quadro di obiettivi di qualità da realizzare 

accompagnando i processi evolutivi dell’apparato manifatturiero, 

sdrammatizzando il tema di una intercomunalità forzosa nella 

gestione di singoli processi insediativi. 

3. Garantendo contemporaneamente le condizioni di un apprezzabile 

inserimento dell’ evoluzione della presenza industriale in un disegno 

territoriale apprezzabile e sostenibile attraverso una concezione 

coordinata e convergente delle Strategie per la qualità urbana ed 

ecologico ambientale e la loro specifica considerazione del rapporto 

industria territorio. 

4. particolarmente rilevante, in questa logica, risulterà essere il 

disegno delle infrastrutture e dei sistemi di rete, quelli che devono 

assicurare le due fondamentali connessioni delle unità produttive 

con il mondo; da un lato nelle relazioni di lungo raggio, nella 

logistica di catene di fornitura sempre più articolate e nel rapporto 

con mercati sempre più differenziati e estesi; dall’altro nel rapporto 

con le condizioni ambientali nella gestione locale di flussi di energia 

e di materia, come nel rapporto con la mobilità delle persone. 

5. anche il tema della riduzione del consumo di suolo ha risvolti 

importanti per le politiche rivolte al sistema degli insediamenti 

produttivi. I varchi selettivi aperti dalla crisi nel tessuto economico 

locale lasciano in eredità al territorio un ampio patrimonio di edifici 

produttivi non più utilizzati che l’azione regolativa, dovrà cercare di 

accompagnare verso nuovi utilizzi, consentendo opportune (se 

sostenibili) flessibilità negli usi, la pratica di usi temporanei, 

l’integrazione nel tessuto delle relazioni di vicinato e nella gestione 

degli spazi pubblici. 
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La qualità dello spazio rurale 

Il territorio rurale dei cinque comuni dell’Unione appartiene al cuore del 

sistema emiliano romagnolo delle produzioni agro-alimentari di qualità, 

elemento non secondario delle performances economiche che hanno 

collocato la nostra regione al vertice delle regioni italiane e che hanno 

concorso alla sua crescente affermazione nei mercati internazionali.  

Una reputazione conquistata sul campo in un’ estesa gamma di 

produzioni, dalla filiera viti-vinicola che Castelvetro caratterizza anche 

nella denominazione di un Lambrusco Dop, alla filiera lattiero casearia 

del Parmigiano Reggiano, dalla produzione frutticola delle ciliegie di 

Vignola alla sofisticata produzione dell’Aceto Balsamico. 

Una reputazione da conservare e da sviluppare anche considerando e 

promuovendo il territorio che li produce come un fattore distintivo e di 

qualità dei prodotti offerti sui mercati mondiali. 

Il rapporto simbiotico tra produzioni di qualità e territorio sicuramente 

incorpora il tema della sostenibilità, sul quale incidono positivamente la 

diffusione di pratiche agronomiche orientate al biologico, opportuna-

mente sostenute dalle politiche europee e dalla programmazione 

regionale. 

Incorpora sempre più anche il tema del Paesaggio, un paesaggio agrario 

che è sempre più immagine del sistema di produzione delle filiere agro-

alimentari di successo; un successo che anche il paesaggio deve 

concorrere a garantire con la sua qualità percettiva e con la potenza dei 

messaggi di autenticità e tipicità che è in grado di trasmettere. In un 

movimento, culturale e commerciale, che muove nella doppia direzione.  

Un movimento che mentre va “naturalmente” dal Paesaggio al 

Prodotto, per qualificarne e caratterizzarne il brand, deve potersi anche 

spingere dal Prodotto al Paesaggio, per valorizzare il territorio 

richiamando correnti di turismo rurale ma anche destinando attenzioni e 

risorse generate dal successo delle produzioni ad azioni direttamente 

rivolte alla qualificazione e riqualificazione del Paesaggio, in particolare 

nella sua componente costruita. 

Un processo che deve prendere in considerazione il paesaggio agrario 

come valore economico e non solo come valore culturale e che ha 
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bisogno di radicarsi anzitutto nella consapevolezza degli attori 

economici delle filiere e di essere compreso e sostenuto, come bene 

comune, dalle più estese comunità insediate sul territorio. 

1. Il paesaggio agrario è segnato innanzitutto dalla evoluzione delle 

tecniche produttive che la dimensione regolativa si deve premurare 

di non ostacolare; oltre ad un approccio quantitativo da gestire 

tramite opportuni e "misurati" parametri urbanistico-edilizi, le 

trasformazioni, le costruzioni e gli approntamenti funzionali 

all'attività agricola devono essere richiamati ad una esplicita 

responsabilità per la loro qualità estetico percettiva, da inserire, al 

pari di economicità e sostenibilità, nei requisiti formali e 

prestazionali del design industriale dei mezzi tecnici, della qualità 

delle "nuove" architetture e del corretto inserimento paesaggistico. 

2. In questa direzione l’evoluzione delle tecniche si associa alla 

evoluzione multifunzionale della impresa agricola e della economia 

rurale, con una sollecitazione crescente ad ospitare in spazi 

appropriati funzioni diverse dalla produzione di derrate e alimenti 

per rivolgersi alla accoglienza, alla pratica fisica e sportiva, al 

benessere, alla formazione e alla didattica da consentire e favorire 

nella stessa logica di responsabilità sociale di impresa nella 

conservazione dei valori estetici ed etici dello spazio rurale.  

3. Più in generale, il paesaggio agrario è segnato ancor di più dalla 

consistenza, dalla densità e dalla qualità dei manufatti edilizi, la cui 

evoluzione è l’esito dell’andamento spesso dissonante tra la 

concentrazione di volumi e valori di produzione crescenti entro 

unità produttive di maggiori dimensioni economiche; e lo spazio 

rurale riconsegnato, in particolare nei suoi manufatti edilizi, a 

utilizzazioni sempre più estranee alla funzione produttiva agricola e 

alla stessa ruralità tradizionale. 

4. Sul fronte della qualità del nuovo costruito, di matrice agricola ed 

agro-industriale, anche in virtù del sostegno pubblico al processo di 

investimento privato nel settore agricolo e agro-alimentare occorre 

sicuramente “alzare l’asticella” della qualità architettonica e 

paesaggistica dei nuovi manufatti che non possono più essere la 

riproduzione banale e dequalificata di una edilizia industriale di 

poche pretese; anzi che possono diventare – come è già accaduto 
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nell’esperienza di alcuni manufatti della filiera del vino – 

investimenti in immagine capaci di riverberare i loro effetti sul 

posizionamento di mercato del prodotto e sul suo valore. 

5. Per altro verso l’occupazione “urbana” dello spazio rurale con la 

rifunzionalizzazione di edifici dismessi (e in passato anche con la 

costruzione di nuovi manufatti) ha già conosciuto processi di 

rilevante intensità e che sembra mantenere un certo livello di 

pressione con la quale l’azione regolativa dei Piani urbanistici si deve 

misurare, alla ricerca di un delicato equilibrio tra le esigenze di 

conservare il valore patrimoniale e culturale dei beni, di ridurre 

inopportuni disturbi all'attività agricola, di non sottrarre opportunità 

e risorse all'azione di rigenerazione urbana. 

6. È un tema sul quale, più di altri la adozione di orientamenti e 

politiche convergenti tra i cinque comuni può rafforzare la efficacia 

delle politiche e il conseguimento di risultati non troppo lontani 

dalle opzioni programmatiche espresse. 

 

La valorizzazione dei Centri Storici 

I cinque comuni dell’Unione presentano un patrimonio storico culturale 

urbano di significativa consistenza e valore, tanto che i Castelli sono 

diventati l’emblema stesso della immagine di territorio che l’Unione 

propone di sé e che vuole rappresentare, proiettando su questa 

immagine l’azione di promozione dei propri valori. 

Questo patrimonio presenta un livello di conservazione e di utilizzazione 

articolato e differenziato che non sempre consente di coglierne e 

valorizzarne appieno il potenziale, facendone la leva per il successo di 

politiche, materiali e immateriali, orientate alla attrattività territoriale, 

alla valorizzazione culturale, alla qualità e alla coesione sociale. 

Tra i compiti del PUG, nella sua dimensione più propriamente regolativa 

non meno che in quella strategica, l’attenzione ai tessuti storici di valore 

culturale non può che essere un riferimento prioritario anche per 

orientare il governo di trasformazioni future che con questi tessuti 

esprimono relazioni non immediate e dirette. 
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1. Un primo tema è quello della riconsiderazione delle politiche 

conservative, alla luce dei problemi dell'attuazione e nella 

prospettiva di una maggiore uniformazione tra i diversi contesti 

comunali delle categorie concettuali e dello stesso lessico che le 

interpreta e le descrive, sospinta anche dalla evoluzione della 

legislazione nazionale e regionale. 

2. In generale occorre rafforzare l'orientamento, nell’ambito della 

regolamentazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti gli 

edificati di interesse storico, di un approccio non più limitante e 

legato alla tutela del singolo edificio, ma alla valorizzazione di ambiti 

complessi. 

3. Tanto nella dimensione regolativa che in quella strategica del PUG 

sarà opportuno prestare attenzione al recupero e alla valorizzazione 

delle aree di contatto tra i tessuti storici e ambienti non edificati di 

particolare valore paesaggistico ed ambientale, non solo nella logica 

della tutela ma, appunto anche in quella della valorizzazione. 

4. In questa logica di valorizzazione sarà senz’altro necessario che, 

considerato anche una attenzione alle relazioni di margine e di 

contatto tra tessuti storici ed altri tessuti edificati, con particolare 

attenzione alla qualità degli spazi pubblici, alla loro fruibilità ed 

arredo anche nella direzione di estendere la qualità percepita dei 

luoghi di maggiore riconoscibilità e valore e in quella di ridurre 

isolamento e cesura dei centri storici dal corpo dell’insediamento 

urbano. 

5. Nella formulazione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale dei PUG, una politica di estesa valorizzazione dello 

spazio pubblico nei tessuti di valore storico-culturale potrà 

rappresentare un importante riferimento per altre politiche di 

peculiare significato e rilevanza. La valorizzazione delle aree urbane 

di impianto storico passa infatti anche per le politiche di animazione 

commerciale, fruitiva e sociale e richiede attenzione particolare alle 

modalità "di adattamento" delle forme della mobilità sostenibile 

(regole d'uso specifiche per la ciclabilità, mobilità elettrica, etc), sino 

a condizionare processi di trasformazione "esterni" ai centri storici 

ma significativamente correlate alle sue funzioni, come le decisioni 
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riguardo l’insediamento o la riorganizzazione delle strutture 

commerciali di attrazione. 

 

Accessibilità ed infrastrutturazione territoriale 

Il territorio dei cinque comuni si caratterizza per le sue condizioni di 

grande centralità, collocato com'è alle soglie della Città metropolitana di 

Bologna e pienamente inserito nel contesto pedemontano emiliano, 

asse dello sviluppo manifatturiero nella sua stagione distrettuale degli 

anni ’70 e ’80. 

Un territorio dunque ricco di opportunità relazionali e denso di scambi 

con il contesto regionale e con il mondo, in una proiezione di più lungo 

raggio generata dalla elevata internazionalizzazione del suo sistema 

produttivo, pienamente inserito nelle problematiche e nelle criticità del 

contesto regionale emiliano e interregionale padano. 

Criticità ben evidenziate dalle problematiche della qualità dell’aria, 

significativamente condizionata da una mobilità decisamente 

improntata all’uso prevalente del mezzo automobilistico privato. 

La realizzazione dell’asse pedemontano - compiuta per larga parte e di 

prossimo completamento - ha profondamente innovato il sistema di 

relazioni locale e determinato nuove localizzazioni produttive in 

corrispondenza del suo tracciato. Resta tuttavia il tema di una relazione 

imperfetta con il sistema autostradale, con il traffico operativo che 

attraversa ancora significativamente le direttrici storiche della viabilità 

diretta alle città e al corridoio della Via Emilia. 

Il sistema di mobilità ferroviaria ha una presenza relativamente 

marginale, dopo lo smantellamento della ferrovia Vignola-Modena, 

trasformata in pista ciclabile, e nonostante la rifunzionalizzazione della 

Bologna-Vignola, inserita nel sistema ferroviario metropolitano del 

capoluogo emiliano ma relativamente eccentrica agli insediamenti locali. 

Non pare, in questa prospettiva, che l’antica proposta, sostenuta dal 

PTCP, di un collegamento ferroviario pedemontano da Sassuolo a 

Vignola possa presentare caratteri di attualità. 

Rimane centrale il tema di un maggior rilievo della mobilità dolce e 

sostenibile, in un contesto di mobilità quotidiana, nel quale relazioni di 
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natura urbana nello scambio tra i centri e con gli insediamenti produttivi 

possono giustificare un maggiore rilievo della ciclabilità così come lo può 

giustificare (trovando peraltro un importante vettore proprio nel 

tracciato della ex ferrovia, opportunamente attrezzato), la mobilità 

generata dalla fruizione turistico ambientale. 

1. Il mandato che la LUR assegna ai nuovi PUG, è di accogliere nel 

proprio disegno la rete infrastrutturale esistente e quella “già 

inserita in Piani e Programmi di settore” allontanando dallo spazio 

dei Piani stessi il compito di prefigurare nuove trame infrastrutturali, 

compito da demandare piuttosto allo sviluppo di veri e propri 

progetti territoriali da concertare con le autorità territoriali di più 

alto livello e caso mai da inserire nella pianificazione urbanistica 

nella forma degli Accordi Territoriali e/o degli Accordi Operativi. 

2. Il compito precipuo del PUG riguardo alle politiche territoriali per la 

mobilità parrebbe invece essere essenzialmente quello di dare 

adeguato rilievo alle esigenze e ai temi della mobilità sostenibile 

nella propria Strategia per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale. 

3. Un tema declinabile nelle istanze di continuità ed efficacia delle 

connessioni ciclabili nella duplice dimensione del servizio alle 

relazioni sistematiche casa-lavoro e casa-servizi e del supporto alla 

fruizione turistico ambientale entro circuiti di ambiente fluviale e di 

percorrenza collinare ben allineati al progetto di valorizzazione dello 

spazio rurale e del suo paesaggio. 

4. Più in generale, il tema dello spazio pubblico, della sua effettiva 

praticabilità, sicurezza e decoro, non può che essere argomento 

centrale della strategia, esito indispensabile di una rigenerazione 

urbana che per associare valori di socialità a quelli della sostenibilità 

energetica e ambientale deve appunto fare leva innanzitutto sulla 

configurazione e attrezzatura dello spazio pubblico come supporto a 

una rinnovata e ispessita trama di relazioni di vicinato. 
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Lo spazio della Natura 

L’attenzione al patrimonio naturalistico e ambientale non è certo nuova 

nella sensibilità delle Amministrazioni Comunali e della stessa 

popolazione nel territorio dei cinque comuni, avendo trovato rilievo e 

risalto nelle politiche per la conservazione della natura (che hanno 

interessato il contiguo parco dei Sassi di Rocca Malatina sin dal 

momento di avvio della Politica dei Parchi della Regione Emilia 

Romagna, nel corso degli anni ’80) che nell’esperienza del Contratto di 

Fiume del Panaro, anch’essa tra le prime sperimentazioni al riguardo 

condotte in ambito regionale. 

Per un territorio che associa un'elevata antropizzazione e intensità degli 

usi agricoli del suolo, con condizioni strutturali di fragilità ambientale 

determinate dal ruolo precipuo della fascia pedemontana nella 

circolazione e nello scambio tra acque superficiali ed acque sotterranee, 

il rilievo delle politiche per la conservazione della natura e per la tutela 

della biodiversità chiama in causa con grande responsabilità l’apparato 

regolamentare e la visione progettuale degli strumenti urbanistici per 

mettere in campo azioni positive di qualche efficacia e ricercare 

soluzioni insediative compatibili e coerenti con la sensibilità e il valore 

naturale dei luoghi. 

1. L’applicazione volta ad accogliere e declinare il disegno della rete 

ecologica provinciale nell’assetto territoriale dei cinque comuni è 

stata sviluppata già in sede di elaborazione del PSC e dovrà trovare 

conferma e sviluppare una nuova e migliore declinazione 

strumentale nella definizione della Strategia per la qualità urbana ed 

ecologico ambientale dei PUG. 

2. Una declinazione utile a dare efficacia e concretezza, nella diversa (e 

per taluni aspetti più astratta) configurazione della forma piano 

introdotta dalla LUR, alla politica di discretizzazione dei tessuti 

urbani volta a garantire il permanere di varchi significativi, necessari 

tanto alla funzionalità della rete ecologica quanto alla qualità 

percettiva del contesto paesaggistico degli spazi rurali. 

3. Particolare rilievo e sottolineatura, tra gli elementi della rete 

dovranno assumere nella Strategia gli ambienti segnati dalla 

presenza dei corsi d’acqua, dall’ambiente fluviale di ampio spessore 
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e di articolata funzionalità del Fiume Panaro, in primo luogo, ai corsi 

minori del Tiepido, del Guerro e del Nizzola, considerando le 

opportunità aperte da possibili interventi di rigenerazione urbana 

per recuperare spazi e qualità dei luoghi da ricondurre alla 

funzionalità naturale dei fiumi. 

4. La Strategia dovrà inoltre considerare con particolare attenzione la 

questione della forestazione urbana (3), cogliendone appieno le 

potenzialità per intervenire sulle condizioni del clima urbano e sulla 

qualità ambientale degli spazi pubblici. 

5. La Strategia dovrà esplorare la possibilità di considerare il tema dei 

servizi eco-sistemici come utile riferimento per la valutazione degli 

elementi di miglioramento generati dai processi di rigenerazione 

nell’ambito degli Accordi Operativi, con particolare e prioritario 

riferimento ad ogni azione che comporti consumo di suolo entro i 

limiti fissati dalla LUR garantendo apprezzabili miglioramenti della 

funzionalità ambientale dei siti interessati dalle trasformazioni 

programmate. 

                                           

(3) Ci si riferisce alla nuova prospettiva aperta dall’iniziativa di Stefano Mancuso con 
Carlo Petrini e il Vescovo di Viterbo per la piantumazione di 60 milioni di alberi per 
contrastare i processi del riscaldamento globale,   
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   5   EPILOGO: DOVE SIAMO DIRETTI 

 

«Dove siete diretti?» chiede qualcuno ai viandanti in un grande romanzo 

di Novalis. «Sempre verso casa» è la risposta. 

Nel suo percorso, il viaggio che abbiamo intrapreso con il Piano 

Urbanistico dei cinque Comuni dell’Unione ha mutato rotta più volte e di 

recente ha mutato anche insegna. Non ha mai smarrito, però, la sua 

destinazione. Ma quale è la casa del Piano? Qual è il luogo in cui 

possiamo dire tramite il Piano (e come il Don Chisciotte di Cervantes): 

«qui io so chi sono»? 

È lo spazio delle buone regole del costruire? Lo spazio di un lavoro 

operaio che pazientemente mette ordine nel campo del possibile, che 

costringe l’astrattezza del diritto ad entrare senza troppi scossoni nel 

territorio affollato e concreto degli usi quotidiani? 

O è invece quello delle visioni strategiche, della comprensione 

lungimirante delle traiettorie possibili e degli approdi di un percorso di 

sviluppo economico, sociale e civile? Il progetto territoriale di una 

comunità che usa il Piano per riconoscersi come autorità e per assumere 

il potere di agire sul proprio destino?  

Questa tensione tra “alto” e “basso”, tra il mondo degli strateghi e 

quello dei tattici, attraversa - non da ieri - la disciplina urbanistica, con 

equilibri incerti e mutevoli. Equilibri che le recenti sperimentazioni sulla 

Forma-Piano non hanno certo contribuito a consolidare. 

Le cinque comunità dell’Unione hanno scelto la strada ambiziosa di 

mettere in mare assieme i vascelli dei loro Piani, in un’unica formazione. 

Hanno avuto anche la cautela di conservare, ciascuno nella propria 

autonomia, i poteri della gestione urbanistica, scommettendo sul 

realismo efficiente. 

Cercheremo di interpretare con giudizio, ma non senza qualche 

ambizione, questa tensione irrisolta - e forse irrisolvibile - con la sola 

risoluta determinazione di portare a casa la nostra impresa. 

Reggio Emilia, Gubbio, Vignola 16 luglio 2020 
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