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Figure interne all’Unione o ai Comuni afferenti –

Responsabili/Dirigenti di Servizio:

Dott. Moreno Veronese - Unione delle Terre d'Argine

Responsabile Ufficio di Piano

Esperto in pianificazione urbanistica

Dott. Renzo Pavignani - Comune di Carpi

Garante della comunicazione e della partecipazione

Dirigente Servizio Pianificazione Urbanistica-Edilizia Privata.

Esperto in politiche urbanistiche locali

Arch. Daniela De Angelis - Comune di Campogalliano

Responsabile III Settore – Servizi al Territorio.

Esperta in politiche urbanistiche locali

Arch. Mara Pivetti - Comune di Novi di Modena

Responsabile Servizio Programmazione e Gestione del 

Territorio. Esperta in politiche urbanistiche locali

Ing. Salvatore Falbo - Comune di Soliera

Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Esperto in politiche urbanistiche locali

Figure esterne (membri dell'Ufficio di Piano appartenenti 

anche all'ATI che redige il PUG):

Arch. Filippo Boschi

Esperto in materia paesaggistica

Prof. Ing. Simona Tondelli - Alma Mater Studiorum UniBO

Esperta in materia ambientale

Avv. Federico Gualandi

Esperto in materia giuridica

Prof. Arch. Stefano Stanghellini

Esperto in valutazioni economico-finanziarie

ATI incaricata della redazione del PUG:

Prof. Arch. Gianfranco Gorelli

Capogruppo mandante

Arch. Sandra Vecchietti

Coordinatrice operativa dell’équipe di piano
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La proposta di condivisione delle scelte di PUG all’interno della
Consultazione Preliminare è articolata come segue:

1° incontro_CONDIVISIONE IMPIANTO METODOLOGICO DI PUG E DI VALSAT;
PRESENTAZIONE DELLE PRIME DIAGNOSI; PRESENTAZIONE DEGLI ESITI DELLA
PRIMA FASE DI ASCOLTO/PARTECIPAZIONE; CONFRONTO SU DATI E
INFORMAZIONI UTILI ALLA COSTRUZIONE DEL PUG - agosto

2° incontro_PRESENTAZIONE DEL QUADRO DIAGNOSTICO E DELLE STRATEGIE
DI PUG - settembre/ottobre

3° incontro (eventuale)_RISCONTRO AI CONTRIBUTI RACCOLTI - novembre/dicembre
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Il Documento di Indirizzi (DGU 75/2021)

Contiene gli indirizzi di natura amministrativa e politica da affidare al PUG

Individua i CINQUE ASSI STRATEGICI su cui fondare la disciplina di governo del 
territorio all’interno del nuovo strumento

Gli indirizzi politici per la redazione del PUG

1. Una mobilità integrata e sostenibile
2. Servizi per una comunità coesa
3. Un governo responsabile del territorio, del 

paesaggio e dell’ambiente
4. Una nuova stagione per i luoghi della produzione
5. Strategie locali per il rafforzamento identitario

ASSI 
STRATEGICI

NB: I cinque assi strategici sono stati adottati anche come «chiave di lettura» per la 
diagnosi di alcune dinamiche emergenti dalle indagini conoscitive. 
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ASSI
STRATEGICI:

OBIETTIVI
STRATEGICI:

 A

 B

 C

 D

 E

• A.1
• A.2
• …

• B.1
• B.2
• B.3
• …

• C.1
• …

• D.1
• D.2
• D.3
• …
• E.1
• E.2
• …

AZIONI
DI PIANO:

- A.1.1
- A.2.1

- …
- B.1.1
- B.1.2
- B.2.1

- …
- C.1.1
- C.1.2

- …
- D.1.1
- D.1.2
- D.1.3

- …
- E.1.1

- …

INDICATORI
MONITORAGGIO:

 …
 ….

 …
 …
 …
 …

 …
 …

 …
 …
 …
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Indagini «integrative» in corso:

1_SICUREZZA IDROGEOLOGICA E SISMICA
Insieme al Consorzio di Bonifica e ad AIMAG stiamo per stipulare un «Accordo tra Enti»,
finalizzato alla costruzione di un quadro diagnostico più approfondito, sfruttando anche gli strumenti ed
il know-how di questi enti. Insieme agli altri enti competenti sul territorio puntiamo a ricostruire uno
scenario integrato delle criticità e della programmazione pluriennale dei vari interventi orientati al
miglioramento delle criticità locali.

2_RILIEVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SPARSO
È stato affidato alla ditta AERODRON di Parma l’incarico per il rilievo (con droni) di tutti gli
immobili presenti nel territorio rurale dei quattro comuni, per disporre di informazioni aggiornate e
complete per schedare i singoli edifici e rivedere i vincoli attuali alla luce dello stato di fatto

3_APPROFONDIMENTO TRASPORTO SU FERRO
Insieme all’Agenzia per la Mobilità di Modena stiamo per stipulare un «Accordo tra Enti», 
finalizzato allo studio di fattibilità per il potenziamento del sistema ferroviario nell’ottica di convertire 
una parte degli spostamenti dalla gomma al ferro (con relativi collegamenti da e per le stazioni)
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L’ascolto dei cittadini:

Seppur coi vincoli dettati dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha deciso di avviare un percorso 
di ascolto e di confronto con i cittadini, già da questa prima fase conoscitiva.
Il 20 aprile è stata presentata alla stampa la «Officina_PUG», strategia di comunicazione e ascolto, 
costituita inizialmente dalle seguenti azioni:

1. QUESTIONARIO ONLINE 
(domande sugli ambiti di vita/lavoro all’interno dell’Unione, valutazione sulla qualità e sulla quantità   
dei servizi presenti e sul loro livello di accessibilità, analisi delle abitudini in termini di spostamenti e di 
servizi utilizzati)
2. SPORTELLO PUG
(servizio di informazione e confronto online, aperto ogni giovedì pomeriggio a chiunque voglia entrare 
in contatto “faccia a faccia” con l’Ufficio di Piano)
3. PILLOLE DI PUG
(materiale multimediale messo a disposizione per informare sui contenuti della nuova legge urbanistica 
e sulle peculiarità del PUG – non ancora attivato)

Finalità: censimento delle criticità percepite, delle potenzialità e delle aspettative riposte sul PUG  
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L’ascolto degli stakeholder:

Nel mese di luglio sono state effettuate INTERVISTE MIRATE ai principali portatori 
di interesse segnalati dalle Amministrazioni Comunali e dall’Unione, condotte dai 
progettisti del PUG e dall’Ufficio di Piano >> ANALISI SWAT

Le prossime fasi di ascolto previste:

Nei prossimi mesi di settembre e ottobre sono stati già programmati 23 incontri sul 
territorio, per il confronto con le singole frazioni, i quartieri ed i principali portatori 
di interesse sul quadro diagnostico e sulle prime strategie di piano delineate
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Nel periodo di rilevamento, che si è chiuso a fine luglio, sono stati compilati integralmente 649 questionari, dato che si

ritiene più che soddisfacente, considerato anche che i quesiti proposti sono stati numerosi e in parte anche tecnici

Distribuzione territoriale dei 649 questionari compilati

Campogalliano 37,13%
(capoluogo: 31,12%)

Carpi 28,05%
(capoluogo: 19,11%)

Novi 13,71%
(capoluogo: 7,24%)

Soliera 21,11%
(capoluogo: 13,71%)

649

Il 93% degli

intervistati ha

indicato il luogo in

cui vivono (gli altri

hanno indicato il

luogo di lavoro o di

svago)
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Caratteristiche del campione :

Genere Fascia d’età Composizione nucleo

Titolo studio Occupazione Attivo nel volontariato
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Il questionario online – principali spunti

L’accessibilità a luoghi e servizi:
Il giudizio medio sull’accessibilità ai 
luoghi di lavoro/studio/svago ed ai 
servizi più utilizzati è decisamente 
positivo.
La scarsa percentuale di chi ha 
espresso un giudizio negativo è 
prevalentemente riconducibile a coloro 
che fanno riferimento a frazioni più 
periferiche o ad ambiti rurali.

Un investimento pubblico per 
potenziare i percorsi ciclo-pedonali e/o 
il sistema su ferro potrebbe incidere 
sulle abitudini dei cittadini agli 
spostamenti quotidiani e periodici. 
Quasi l’80% degli intervistati mostra 
disponibilità a modificare – almeno 
parzialmente – le proprie abitudini.
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Il questionario online – principali spunti

Gli spostamenti prevalenti:

Quasi metà degli spostamenti 
prevalenti degli intervistati interessa  
luoghi esterni all’Unione, sia come 
origine, sia (maggiormente) come 
destinazione.

Vi è una percentuale considerevole di 
abitanti unionali, quindi, che 
quotidianamente usa la rete 
infrastrutturale e di trasporto per 
dirigersi verso servizi, attrezzature e 
luoghi di lavoro che si trovano 
all’esterno dell’Unione.

Più della metà di questi spostamenti 
«interno/esterno» partono dal comune 
di Campogalliano, a conferma della 
particolarità di questo comune, che 
oltre a dinamiche d’area vasta interne 
all’Unione, risente anche delle 
dinamiche relative alla vicinanza col 
sistema urbano di Modena, col sistema 
lineare della via Emilia e con la 
provincia di Reggio Emilia.
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Il questionario online – principali spunti

La rete ciclopedonale esistente:

6 intervistati su 10 danno un giudizio 
negativo alla rete dei percorsi ciclo-
pedonali esistenti.

I giudizi negativi sono distribuiti 
territorialmente, sia nei capoluoghi sia 
nelle frazioni minori.

Spicca tuttavia l’incidenza del giudizio 
negativo espresso dagli intervistati del 
comune di Novi, dove solo 1 
intervistato su 4 valuta almeno 
sufficiente la rete esistente.

Viceversa, spicca il dato urbano di 
Carpi (capoluogo), dove solo un 
intervistato su 4 valuta la rete sotto la 
sufficienza.

Va evidenziato  che la necessità di 
sviluppare una rete più estesa e 
capillare per la mobilità leggera e 
sostenibile è segnalata come la 
principale necessità  da affrontare nel 
territorio dell’Unione
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Il questionario online – principali spunti

La rete ferroviaria:

Solo il 17% degli intervistati esprime un 
giudizio positivo sul sistema ferroviario 
locale esistente (come rete e come 
servizio).

Le potenzialità legate alla presenza di 
una linea ferroviaria che attraversa il 
territorio dell’Unione, quindi, sono 
sostanzialmente inespresse.

Nel giudizio negativo è ovviamente da 
considerare anche il fatto che due 
comuni su quattro non sono serviti 
direttamente dalla rete esistente e che 
pertanto il tema può assumere un 
interesse locale solo se abbinato ad 
una riflessione sulle connessioni minori 
(verosimilmente di carattere «leggero») 
tra le aree abitate ed i nodi (stazioni) del 
sistema ferroviario.
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Il questionario online – principali spunti

Il sistema dei servizi:
Il giudizio sul sistema dei servizi 
presenti nel territorio dell’Unione è 
complessivamente buono, sia con 
riferimento alla quantità, sia con 
riferimento alla qualità.

Tra le criticità segnalate vi è quella della 
distribuzione territoriale, con una 
«copertura» di alcune aree che 1/3 degli 
intervistati valuta non soddisfacente, 
con penalizzazione soprattutto per i 
comuni minori.

1/4 degli intervistati, inoltre, pur dando 
un giudizio positivo al sistema di servizi 
locali, segnala come elemento critico lo 
scarso adattamento dei servizi 
all’evolversi delle dinamiche socio-
demografiche.
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Il questionario online – principali spunti

Gli spazi pubblici:
Anche il giudizio sugli spazi pubblici 
nel territorio dell’Unione è 
complessivamente buono, almeno per i 
2/3 degli intervistati, anche se viene 
segnalato un sotto-utilizzo o un malo-
utilizzo.

Frequentemente viene segnalata una 
criticità legata ad un inadeguato livello 
di manutenzione. Tuttavia solo il 15% 
degli intervistati evidenzia un problema 
di degrado fisico e sociale in atto.

La scarsa manutenzione e – ancor di 
più – la mancanza di forme di vigilanza 
e controllo sono le due criticità 
principali espresse dagli intervistati.
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Il questionario online – principali spunti

Gli spazi abitati:
Nella valutazione sui punti di forza degli 
spazi costruiti (in particolare quelli 
residenziali) emerge l’elevata 
considerazione che gli intervistati 
hanno del sistema locale dei servizi, 
considerati come elemento qualificante 
dei centri abitati.

Tra gli aspetti critici dello sviluppo 
urbanistico fin qui vissuto, invece, 
viene segnalato l’eccessivo uso del 
suolo agricolo e una contestuale scarsa 
attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio esistente, con particolare 
riferimento al patrimonio storico-
culturale.

Ad una domanda più specifica sul 
sistema abitativo, metà degli intervistati 
ha dichiarato che la domanda abitativa 
non ha trovato una piena risposta 
nell’offerta di mercato, evidenziando 
come vi sia una «zona grigia» di 
famiglie che faticano a trovare soluzioni 
abitative adeguate alla loro condizione 
(in particolare abitazioni in affitto)
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Il questionario online – principali spunti

Gli spazi produttivi:
Nella valutazione delle aree destinate 
alla produzione emerge il fatto che 2/3 
degli intervistati hanno un giudizio 
complessivamente positivo del livello 
qualitativo di tali spazi, pur in presenza 
di fenomeni di degrado e di dismissione 
di attività produttive.

Proprio la presenza di edifici vuoti e 
dismessi è la criticità maggiormente 
segnalata.

Viene altresì percepita come critica la 
manutenzione degli spazi pubblici 
anche se, come si capisce dal 
confronto con il grafico superiore, 
bisogna parlare di una «criticità 
relativa», rispetto ad uno scenario 
complessivo che viene percepito come 
critico solo da una minoranza degli 
intervistati.
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Il questionario online – principali spunti

L’Unione:

Chiesto di riflettere sulla scelta 
strategica, condotta dai quattro 
Comuni, di intraprendere un percorso 
di pianificazione condiviso e d’area 
vasta, il 35%  degli intervistati mostra 
scetticismo, ritenendola una scelta 
sbagliata o comunque ritenendo che il 
progetto non avrà successo, perché 
prevarranno gli interessi particolari dei 
singoli Comuni.

A livello di Unione, la necessità 
maggiormente segnalata, come detto, è 
quella di incrementare le connessioni 
ciclopedonali, sia internamente ai centri 
abitati, sia come collegamenti tra centri 
diversi. 

La seconda necessità segnalata è 
quella di garantire un elevato livello di 
sicurezza del territorio (in particolare 
dal punto di vista idraulico).


