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PREMESSA: CONTENUTI DEL DOCUMENTO E INDIVIDUAZIONE DEI CINQUE ASSI STRATEGICI
Il presente Documento di Indirizzi è propedeutico alla costruzione degli elaborati ufficiali del
nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale dell’Unione delle Terre d’Argine.
L’obiettivo del documento è creare una sintesi degli indirizzi ritenuti più strategici, in base ai quali
definire le regole condivise di sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità. Non si tratta,
quindi, di un documento prescrittivo, né di un documento progettuale, bensì di un’agenda dei
temi politicamente ed amministrativamente ritenuti prioritari. Allo stesso tempo, si mira a definire
i criteri in base ai quali valutare le scelte future sul governo del territorio, l’approccio da adottare
nelle azioni di Piano, la filosofia orientata alla responsabilità ambientale e alla coesione sociale. In
sostanza, possiamo dire che il Documento di Indirizzi ha l’ambizione di fungere da “mappa di
navigazione” per la costruzione del Piano, una griglia a maglie larghe che rappresentano i principicardine per la costruzione, non degli edifici ma di una comunità.
Dalla sua nascita l’Unione ha cercato di analizzare e mettere a fuoco i suoi caratteri identitari e le
strategie di sviluppo, condivise dai quattro Comuni che ne fanno parte. Lo ha fatto con diversi
studi di carattere strategico, anche in collaborazione con professionisti, università e enti impegnati
sul territorio. In particolare negli ultimi anni questo sforzo si è intensificato, in coincidenza con la
decisione dei quattro Comuni di intraprendere insieme il percorso di definizione di un nuovo
strumento urbanistico unitario per tutto il territorio dell’Unione. La Regione, con la legge 24/2017
(nuova legge urbanistica regionale) ha a sua volta promosso l’iniziativa dei Comuni di affrontare
collegialmente (in associazione o in unione) il percorso per la redazione del nuovo PUG e l’Unione
ha colto da subito questa occasione, investendo in nuovi studi di interesse strategico, ancor prima
di avviare formalmente l’iter per il nuovo PUG intercomunale.
Il Documento di Indirizzi è anche l’occasione per fare tesoro di tutte queste esperienze pregresse,
anche quelle nate con finalità diverse, per aggiornarle e per integrarle con altri spunti e altri
obiettivi strategici ritenuti necessari per trasmettere ufficialmente al PUG tutte le indicazioni
preliminari di cui ha bisogno per costruire la strategia che guiderà lo sviluppo locale per i prossimi
anni.
In particolare, il Documento di Indirizzi è redatto assumendo come riferimento quanto emerso
dalle seguenti fonti:
-

Lo studio condotto dal Politecnico di Milano nel 2018, in Accordo con l’Unione, denominato
“[In]tessere legami territoriali” orientato a definire le linee guida per un Piano d’Unione (in
particolare la parte strategica generale);

-

I documenti programmatici di mandato delle Amministrazioni in carica dei Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera;

-

Il documento di indirizzo che il Comune di Carpi aveva redatto nel 2016 nell’ottica della
redazione del PSC (iter poi interrotto);

-

Le interviste condotte nei primi mesi del 2021 dall’Ufficio di piano con gli amministratori
dell’Unione e dei quattro Comuni.

Dalle analisi incrociate di tali fonti è stato possibile individuare ed organizzare i contenuti del
presente documento in alcuni filoni tematici ritenuti prioritari dagli organi di indirizzo politico.
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Sono emersi, in particolare, cinque assi strategici sui quali costruire una maglia di indirizzi di
natura programmatica e politica da affidare al nuovo strumento urbanistico:
1. Le connessioni interne ed esterna al territorio dell’Unione, da rivedere nell’ottica di una
mobilità più sostenibile e responsabile sia in chiave urbana che extra-urbana, creando le
condizioni per una progressiva riduzione dell’utilizzo dei mezzi privati quando non
indispensabili e contestualmente offrendo nuove opportunità per la fruizione e la
valorizzazione del paesaggio rurale tradizionale;
2. Il sistema di servizi, di scale differenti, in grado di garantire un’elevata qualità della vita in
tutto il territorio dell’Unione ma anche di qualificare il sistema locale con la previsione di
servizi d’area vasta di primo livello, nonché di rispondere alle nuove esigenze generate
dalle evoluzioni demografiche ed economiche in corso, contrastando il sorgere di potenziali
fragilità ed incrementando il livello di coesione della comunità locale;
3. L’utilizzo responsabile delle risorse ambientali, paesaggistiche e territoriali presenti
nell’Unione, riducendo drasticamente l’uso del territorio agricolo per utilizzi extra-agricoli,
ponendo le condizioni per rendere i nostri centri ed il nostro territorio sicuri rispetto a
situazioni di emergenza e resilienti rispetto ai cambiamenti climatici;
4. Il sistema economico locale, da rilanciare nell’ottica della sostenibilità e dell’innovazione,
puntando alla transizione verso l’economia circolare, alla riqualificazione delle aree
produttive dismesse e al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle
imprese di nuova generazione, creando un rapporto virtuoso tra offerta formativa
superiore e universitaria e imprese locali e valorizzando l’offerta commerciale (con
particolare riferimento ai centri storici), nonché promuovendo l’adeguamento delle
imprese agricole locali per far fronte ai nuovi bisogni e allo sviluppo di produzioni
maggiormente orientate alla sostenibilità e al biologico;
5. L’individuazione di una rete di azioni locali in grado di fungere da “leve” per lo sviluppo ed
il rafforzamento identitario locale, con particolare al carattere identitario ed unitario che
deve essere potenziato a livello di Unione, anche rispetto all’evoluzione socio-demografica
della comunità dell’Unione, a partire dalle occasioni che possono essere offerte localmente
dalla rigenerazione e dal ripensamento di contenitori dismessi, nonché dai principali
progetti urbani di trasformazione e riqualificazione.
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INTRODUZIONE: LE ASPETTATIVE POLITICHE SUL NUOVO PUG INTERCOMUNALE
Per l’Unione delle Terre d’Argine la redazione del nuovo PUG intercomunale rappresenta forse la
sfida più rilevante e strategica di questa consigliatura 2019-24, dovendoci misurare con la
necessità di fare assumere al PUG intercomunale la visione complessiva del territorio unionale e
non limitarsi a fotografare la mera sommatoria delle istanze dei quattro comuni.
Sul nuovo assetto urbanistico, e dunque sulle strategiche scelte di mobilità e viabilità, di dotazione
di servizi e di aree produttive e sul rapporto con l’ambiente e il paesaggio, si gioca buona parte
della prospettiva delle nostre comunità. Dovremo mantenere vivi spirito di innovazione e visione
verso il futuro, grande attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale ed essere “attrattivi” con
la capacità di coniugare lo sviluppo con la qualità complessiva del territori.
Prima ancora di declinare i cinque assi strategici che costituiranno il quadro di riferimento per le
scelte progettuali del Piano, crediamo sia utile richiamare brevemente obiettivi ancora più generali
e strategici cui vogliamo offrire una risposta con la stesura del PUG.
Innanzitutto non possiamo più ridurre alla sola riduzione del consumo di suolo la sensibilità
ecologica, ma dobbiamo considerare l’intera gamma delle scelte urbanistiche in chiave di
transizione ecologica e solidale. I profondi mutamenti climatici e sociali che stiamo vivendo ci
pongono di fronte alla necessità di rivedere radicalmente molte delle scelte del passato in termini
di gestione del territorio nell’intento di migliorare lo stato di benessere e di qualità della vita. È
una sfida che richiede alla politica e alle istituzioni responsabilità e progettualità per mettersi alla
guida di un cambiamento tutto orientato alla sostenibilità, ovvero un orizzonte di politiche e di
azioni per un nuovo modello di sviluppo che generi positivi impatti economici, sociali e ambientali.
Un modello urbano sostenibile basato sulla prossimità
Il modello di città dei 15 minuti propone una pianificazione sostenibile dello spazio urbano basata
sul concetto di prossimità, in modo da ridurre gli spostamenti in automobile in ambito cittadino,
favorendo quelli in bicicletta o a piedi.
Il primo a introdurre il concetto di città dei 15 minuti è stato il professore franco-colombiano
Carlos Moreno, docente alla Sorbona di Parigi, proponendo una nuova concezione dell’idea di
prossimità all’interno delle città, orientata allo sviluppo sostenibile.
Secondo la sua teoria, in contesto urbano, il lavoro, i negozi, l’assistenza sanitaria, l’istruzione, il
benessere, la cultura, lo shopping e il divertimento dovrebbero essere idealmente tutti
raggiungibili entro quindici minuti da casa propria, a piedi o in bicicletta.
Obiettivo di questo innovativo approccio alla pianificazione è quello di influire positivamente sul
ritmo di vita nelle città, ricollegando le persone con il loro territorio ed eliminando gli spostamenti
inutili con mezzi inquinanti ed energivori.
A cambiare è, innanzitutto, la prospettiva: se finora urbanisti e architetti pensavano a come far
raggiungere punti distanti tra loro nel minor tempo possibile, oggi la sfida diventa avvicinare
questi punti, in modo da ridurre la necessità di muoversi per soddisfare le esigenze primarie
individuali.
Roberto Solomita
Assessore al Progetto Coordinamento del Territorio dell’Unione delle Terre d’Argine
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1.

UNA MOBILITA’ INTEGRATA E SOSTENIBILE PER UN TERRITORIO DI RELAZIONI

Al fine di far fruire in maniera riformata e capillare l’intero territorio dell’Unione andandone a
consolidare un rinnovato legame, va affrontato con una visione di insieme il sistema della mobilità
dell’intero territorio, così da superare i limiti che possono nascere incentrandosi esclusivamente
entro i confini del proprio territorio comunale.
In coerenza con la programmazione della mobilità provinciale, che si è data come obiettivo quello
di una drastica riduzione del traffico veicolare entro il 2030, è evidente che debbano essere messe
in atto politiche per sviluppare una mobilità alternativa, che sia altamente competitiva con quella
attuale, e che risulti sostenibile non solo da un punto di vista energetico, ma (soprattutto) da un
punto di vista culturale (maggior senso di radicamento al proprio territorio, cambio paradigmatico
delle abitudini e di pensiero) e sociale (rigenerazione e mettendo in connessione differenti luoghi
d’incontro, ristabilendo così un’uguaglianza di possibilità di accesso alla mobilità).
Prendendo a spunto interessanti esperienze in corso in Europa, soprattutto del Nord, in cui si sta
lavorando a sistemi di mobilità differenziati che sinergicamente si integrino, dando vita ad
un’ampia gamma di varietà delle differenti nature degli spostamenti, si deve puntare a costruire
una trama che si sviluppi sui due assi principali (ma non solo) Nord-Sud ed Est-Ovest andando ad
intersecare bisogni e ambiti diversi: dal pendolarismo generato dai centri più grandi (Modena e
Carpi), ai collegamenti tra le frazioni e i propri capoluoghi, dai lunghi percorsi di mobilità dolce
(individuati anche a livello europeo) alle connessioni ciclabili di breve raggio alternativi all’uso
delle macchine. Il tutto però strettamente connesso e sovrapposto all’intenzionalità
continuamente espressa che il muoversi non sia solamente visto come un legittimo bisogno
funzionale ma una modalità essenziale per fruire il proprio territorio; per viverlo, conoscerlo e
apprezzarlo quotidianamente.
Uno spunto centrale e nevralgico per il futuro sistema integrato dei trasporti deve essere offerto
dalle grandi potenzialità ancora inespresse della linea ferroviaria Modena-Mantova-Verona nel
tratto che attraversa l’intero territorio dell’Unione da nord a sud, seppure in ambiti esterni ai
centri abitati principali (eccezion fatta per Carpi). Se infatti questo tracciato, fortemente
demarcato, è divenuto, nel tempo, solco separatore che ha finito per “dividere” il territorio e il suo
paesaggio in due parti disgiunte, che hanno per ora trovato funzionale connessione solo attraverso
infrastrutture stradali, risulta per contro, se riconfigurata come “metropolitana leggera di
superficie” o più realisticamente come linea ferroviaria attrezzata con un maggior numero di
fermate tra loro più ravvicinate e con servizi maggiormente cadenzati (Servizio Ferroviario
Metropolitano – SFM), essere oggi potenziale linea di congiungimento dell’intero territorio,
divenendo, nel ripensamento tipologico delle singole fermate, addirittura pretesto e focus per
divenire luogo di riunione e cucitura dei due lembi del territorio ferito, e non solamente
importanti fermate intermodali. Da questo punto di vista i centri abitati andranno “riavvicinati”
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alle fermate su ferro, potenziando le connessioni tra i tessuti urbani e le stazioni in forma leggera e
sostenibile.
Esempi sempre più frequenti dimostrano che questo tipo di riconversione non solo è possibile ma
aiuta anche a intercettare nuove tipologie di fruitori, incrementando in maniera notevole l’utilizzo
e il numero di utenti. Certamente questa trasformata infrastruttura non solo deve essere
strutturata in maniera efficace in termini di tempi di percorrenza e di cadenza (ciò porta alla
necessità di concludere la realizzazione sull’intero percorso del “secondo binario” oggi presente
solo nella tratta Modena – Quattro Ville con estensione già prevista nel PRIT 2025 e nel PTCP 2009
sino a Carpi e con garanzia di un servizio cadenzato regolare ogni 30’), di facilità d’uso (con
riapertura e riqualificazione di stazioni/fermate soppresse, miglioramento dell’accessibilità, etc.)
ma soprattutto è dimostrato che deve essere messo in forte sinergia e connessione con altri mezzi
di trasporto (trasporto pubblico su ruota, magari elettrico, connessioni con mobilità dolce diffusa e
organizzata, stazioni di car sharing, bike sharing, scooter sharing, etc) a formare una maglia, una
rete, il più fitta possibile, che riesca ad intercettare in maniera capillare il territorio diffuso. È
soltanto attraverso la messa in campo di un sistema ad alta efficienza che si può pensare
concretamente di iniziare ad invertire il paradigma oggi imperante dell’uso esclusivo del veicolo
individuale.
Una maglia capillare rende l’accesso ai mezzi di trasporto democraticamente paritario, consente
una fruizione dell’intero territorio in maniera diffusa, permette una riappropriazione del proprio
territorio, genera valori caratterizzanti ed identitari da trasmettere anche alle generazioni future.
Schema per una nuova mobilità integrata ed una connessione di tipo metropolitano Novi-Modena
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Elaborazione Politecnico di Milano, 2018

Partendo dalle esperienze oramai consolidate sia in ambito nazionale che europeo e traguardando
anche l’esperienza comunque per molti versi efficace (anche se sicuramente migliorabile) della
tratta del “gigetto” Modena-Sassuolo, (dove con la stessa frequenza viene servito il territorio in
maniera importante), occorre puntare all’obiettivo di trasformare la tratta ferroviaria NoviModena in una linea ferroviaria più efficiente e capillare (SFM) che, con la conclusione del
raddoppio dei binari nell’intera tratta e la realizzazione di nuove fermate intermedie, consenta di
incrementare la frequenza e conseguentemente il numero di utenti serviti, soprattutto se si
ripensano (in termini di fruibilità e di sicurezza) i percorsi di collegamento tra centri abitati e
stazioni.
Una connessione di tipo ferroviario metropolitano più cadenzato ed efficiente può consentire,
quando a regime, di incrementare il numero delle fermate e di rivederne il ruolo, oltre che di
interscambio funzionale, anche come luogo di attraversamento e ricongiunzione paesaggistica del
territorio, nonché di nuove porte del territorio.
Sempre nell’ottica di giungere ad una “riappropriazione territoriale” attraverso una fruibilità
capillare, andrà completata una rete strategica del trasporto pubblico su gomma, che interessi
anche le direttrici trasversali e che metta in rete efficacemente le frazioni con i capoluoghi e con la
linea ferroviaria (SFM). Dovrà essere garantito l’attraversamento territoriale per il collegamento
tra i diversi territori anche non afferenti all’Unione; contestualmente andrà valutata la fattibilità di
nuovi collegamenti circolari per connettere le diverse località presenti nel territorio.
La rete risultante deve puntare all’obiettivo di rendere più accessibile e capillare il sistema del
trasporto pubblico, collegando la maggior parte del territorio dell’Unione al sistema metropolitano
e ai capoluoghi, sede privilegiata dei servizi per il cittadino, così da poter diventare una valida
alternativa all’uso dell’automobile privata. In tal senso deve anche essere avviato con l’ente
gestore un programma di revisione e ammodernamento dei mezzi, nonché di un loro
adeguamento rispetto agli obiettivi specifici da raggiungere (ad esempio mezzi di dimensioni
minori e con un minore impatto ambientale per servire percorsi a tratti condivisi con le utenze più
deboli).
Parte fondamentale e vitale nel sistema integrato di progetto deve essere il rafforzamento delle
percorrenze ciclabili, in quanto modalità sostenibile da un punto di vista ambientale ma anche in
quanto mezzo ideale per favorire la consapevolezza degli elementi che costituiscono trama del
paesaggio percorso e del proprio territorio. Il sistema di percorsi ciclopedonale non deve essere
proposto solo come supporto di attività legate al tempo libero e allo svago, bensì come una delle
concrete ed efficienti possibilità di spostamento quotidiano.
Le varie piste ciclabili fino ad oggi realizzate su iniziativa e scala dei singoli comuni, devono ora
entrare a far parte di un piano organico a scala territoriale, che ne individui il ruolo strategico, ne
programmi le connessioni tra i vari tratti esistenti e ne individui le continuità all’interno del
disegno di scala vasta.
Il progetto di mobilità ciclabile deve puntare a creare una struttura capillare, costruita sulla trama
di tutti quegli elementi ritenuti costituenti la natura del paesaggio, che tenga insieme, al contempo, la scala locale (consentendo una mobilità sostenibile e dolce in ambito urbano) e la scala
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territoriale (collegando in maniera diffusa ogni punto del territorio con i nodi di intermodalità e
costituendo delle ciclovie a lunga percorrenza che permettono di fruire l’intero territorio nelle sue
specificità). Questo sistema a vasta scala dovrà essere in continuità e rapportarsi efficacemente
anche con i corridoi ciclabili progettati a livello europeo e con le ciclovie regionali, in particolare
con:
-

il corridoio “Eurovelo 7 - percorso del sole”, che collega Capo Nord a Malta
sovrapponendosi per il tratto italiano alla “Ciclopista del sole Brennero-Sicilia”, che
attraversa l’Unione lungo l’argine del Secchia;

-

il corridoio “Eurovelo 8 - Itinerario del Mediterraneo”, che collega lo stretto di Gibilterra a
Cipro passando a nord del territorio dell’Unione;

-

Ciclovia Regionale “del Sole”, che integra parzialmente l’Eurovelo 7 nella tratta MirandolaBologna.

Con riferimento alla rete regionale, nazionale ed internazionale, le grandi potenzialità legate al
turismo ciclabile dovranno anche essere valutate in termini di specifici servizi e strutture da
dedicare a tale attività, aumentando le opportunità di ristoro lungo tali percorsi e incrementando
il livello di ricettività, magari anche sperimentando una ricettività orientata a determinate
categorie maggiormente interessate (spazi per campeggiare con tende; ostelli; …).
Si deve quindi puntare su un sistema di percorsi nord-sud che ricalcano gli argini del fiume Secchia
e dei canali Lama, Carpi e Tresinaro, che devono essere intersecati dalle percorrenze trasversali
caratterizzate da valenze paesaggistiche o da collegamenti tra le varie frazioni e le fermate della
linea ferroviaria.
Per permettere di sviluppare un sistema di mobilità realmente integrato, si dovranno anche
valutare interventi collaterali, già sperimentati in altri contesti con risultati positivi, tesi a facilitare
un utilizzo diversificato dei mezzi di trasporto a disposizione, come il trasporto gratuito delle
biciclette sui diversi mezzi di trasporto pubblico (autobus e metropolitana) o la creazione di
supporti informatici, quali app, per l’acquisizione dei biglietti e per avere in tempo reale
informazioni utili sul trasporto pubblico integrato. Questo sistema integrato potrebbe essere
supportato da sistemi di sharing (biciclette, scooter e piccole macchine elettriche) in
corrispondenza delle fermate delle linee di trasporto pubblico su ferro e su gomma.
All’interno di uno scenario strategico territoriale che ha tra gli obiettivi prioritari quello di mettere
a sistema le risorse esistenti e di funzionare in maniera integrata, si deve senz’altro perseguire
l’obiettivo di connettere e mettere in rete la struttura dei servizi alla persona esistenti, facendo sì
che la rete integrata della mobilità di progetto possa renderli velocemente raggiungibili e
capillarmente connessi con tutto il territorio dell’Unione delle Terre d’Argine.
Per quanto riguarda infine le infrastrutture stradali per la mobilità privata, la strategia deve essere
orientata al contenimento al consumo di suolo, limitandosi ad attuare solo alcune delle nuove
previsioni già presenti nelle programmazioni comunali, facendo invece leva con decisione sulla
necessità di implementare una rete di mobilità alternativa all’uso automobilistico privato.
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Attraverso la scelta di alcuni interventi puntuali, spesso di “chiusura” di anelli stradali oramai quasi
conclusi, si deve ricucire e collegare parti oggi escluse, ribadendo solamente alcuni dei progetti
viabilistici già pianificati. In particolare, si ritiene necessario confermare gli interventi orientati a:
-

risolvere la congestione del nodo A1- A22, che si ripercuote anche sulle strade prossime ad
esso, attraverso il prolungamento dell’A22 verso la tangenziale di Modena e il distretto di
Sassuolo (insieme al prolungamento della SP 113 da Correggio a Rio Saliceto/Migliarina, in
provincia di Reggio Emilia), che potrebbero assorbire notevoli flussi di traffico, soprattutto
pesante, proveniente da nord, sgravando alcune vie interne (come ad esempio via Di
Vittorio in Campogalliano) che attraversano direttamente i nuclei abitati contribuendo ad
una “cesura” tra diverse zone urbane;

-

riqualificare la SP 413 (come già previsto nel PTCP 2009), principale connessione tra Carpi e
Modena;

-

valutare soluzioni in grado sgravare dai mezzi pesanti la frazione di Limidi;

-

realizzare l’ultimo tratto della tangenziale esterna di Carpi, che oltre a connettere le aree
industriali a nord, potrebbe allentare i flussi di traffico della tangenziale Losi, che potrebbe
così divenire circonvallazione più vivibile e paesaggisticamente vitale;

-

risolvere (come già previsto nel PTCP 2009) l’attuale punto di conflitto con il nodo delle vie
Tre Ponti/Manzoni/Ariosto, che rappresenta un elemento di grave inefficienza per l’intera
viabilità del comparto Nord-orientale della città di Carpi;

-

connettere via Arginetto in Soliera con l’asse Est-Ovest al fine di ridurre i carichi di traffico
gravanti sulla porzione est di Soliera;

-

realizzare il prolungamento di via Bosco, già tangenziale di Rolo, con via dei Serragli (strada
provinciale 8) nel territorio di Novi di Modena, così da realizzare una continuità di
percorrenza est-ovest verso Concordia sulla Secchia e collegare in maniera più agevole
questa porzione di territorio al casello di Reggiolo sull’A22, andando a limitare i flussi di
percorrenza nell’abitato di Novi.

Un discorso a parte va condotto con riferimento al progetto della nuova Cispadana, il cui
procedimento offre ancora agli enti locali la possibilità di definire le misure ambientali,
paesaggistiche e territoriali per far sì che questo nuovo asse di connessione non sia
esclusivamente una cesura nel paesaggio rurale tradizionale ma che invece porti con sé adeguate
misure di ambientazione e di mitigazione, in grado di incrementare la sostenibilità della nuova
infrastruttura e contestualmente di generare dei benefici collettivi, nonché la salvaguardia delle
attività tradizionali presenti lungo il tracciato.

2.

SERVIZI PER UNA COMUNITA’ COESA
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In una visione dell’Unione delle Terre d’Argine come un territorio che viva e operi con modalità e
relazioni sinergiche tra le realtà locali, centrale diventa il tema dei servizi di interesse collettivo
offerti alla cittadinanza e – come già detto nel capitolo precedente – come questi siano in
relazione con le linee di trasporto pubblico locale (su gomma e su ferro), con la rete della mobilità
leggera e con le infrastrutture stradali, per comprenderne e verificarne la distribuzione e
l’accessibilità. Occorre altresì compiere una riflessione approfondita su l’offerta quantitativa e
qualitativa di servizi presenti nel territorio (o comunque facilmente accessibili dai cittadini
dell’Unione), rispetto al progressivo mutamento della domanda di servizi, conseguente alle
variazioni nella struttura socio-demografica ma anche al sorgere di nuove situazioni di fragilità e di
criticità sociale che richiedono risposte specifiche e non tradizionali. Da questo punto di vista il
PUG potrà fare tesoro di uno strumento come la “mappatura delle fragilità”, già attivato per
l’intero territorio dell’Unione, che consente di fotografare il progressivo evolversi della geografia
delle situazioni di fragilità presenti nell’Unione, valutandone le dinamiche e la distribuzione
territoriale.
In linea generale l’offerta di servizi risulta uniformemente distribuita sull’intero territorio,
soprattutto in riferimento alle attività di base (amministrazione, istruzione, sport), con una
centralità naturale offerta dal sistema di Carpi dove, oltre a un’importante concentrazione di
istituti scolastici di ordine inferiore (correlata alla densità demografica) e di poli sanitari e culturali
(esistenti e di progetto), vi è una serie di attività e funzioni pubbliche a servizio dell’intero
territorio, a partire dalle strutture sanitarie, dal sistema dell’istruzione secondaria superiore
(concentrate soprattutto nel polo gravitante su via Peruzzi), dall’offerta di strutture sportive e
culturali-ricreative ed ai servizi specialistici (uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate,
distaccamento dei VVFF, ecc.).
A livello locale, rispetto agli altri centri urbani del territorio in cui le strutture di servizio di
presentano diversamente e variamente dislocate all’interno della compagine edificata, si riscontra
la particolarità di Soliera, per la concentrazione di servizi relativi all’istruzione, lo sport e il tempo
libero, nonché delle aree attrezzate a verde pubblico, sulla “spina verde” di via Arginetto che
attraversa da Nord a Sud l’abitato, collegandolo direttamente all’affaccio sul paesaggio rurale.
Alcune grandi infrastrutture per servizi legati all’energia, alla depurazione e alla gestione dei rifiuti
solidi urbani si sono consolidate nel polo tecnologico sovracomunale tra Fossoli e Novi, in fregio
alla SP 413. In questa stessa zona è presente anche un piccolo aeroporto turistico (Aeroclub Carpi),
localizzato a Nord-Ovest dell’abitato di Fossoli. In un’ottica di sviluppo di attività industriali già
presenti all’interno del sistema economico locale, legato soprattutto alle nuove tecnologie e ad
alcuni settori d’eccellenza produttiva (agroalimentare, moda, meccanica di precisione, ecc.),
l’adeguamento o il parziale potenziamento della struttura, al fine di poter idoneamente accogliere
una più vasta gamma di piccoli aerei, potrebbe trasformare l’aeroporto in una sorta di “veloce”
porta di accesso al territorio dell’Unione per tutti gli attori coinvolti in incontri, riunioni, e
convention legati alle attività produttive stesse.
Nel quadro di un progetto complessivo dell’offerta di servizi di interesse pubblico, integrato anche
al ripensamento della mobilità ferroviaria, con nuove fermate e nuove connessioni locali, sarebbe
auspicabile rivedere la dislocazione sul territorio e il numero dei servizi, in particolare rispetto a
due filoni:
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-

i servizi legati alla cultura e alle nuove esigenze del mondo di lavoro, quali cinema, spazi
per attività e laboratori culturali, aule studio e di incontro, spazi di ricerca, innovazione e
formazione universitaria, incubatori di impresa, strutture di co-working, ecc.

-

i servizi legati alle variazioni della struttura socio-demografica in atto, quali servizi
specifici per la popolazione anziana, forme innovative di residenzialità “assistita”, poli
integrati di servizi, nuove politiche per la residenza sociale e di sostegno alle nuove fragilità
e alle nuove povertà, ecc.

Una nuova iniziativa pubblica nel campo dell’abitare, in particolare, è da disegnare all’interno del
PUG, per riattribuire un ruolo centrale del pubblico nella manovra residenziale, con una peculiare
attenzione a come la domanda è variata e si è articolata nel corso degli ultimi anni (passando dalla
domanda di alloggi popolari alla domanda di immobili convenzionati e di affitti convenzionati) e a
come questa presumibilmente varierà ancora in questa fase post-pandemica destinata ad incidere
ancora per molti anni sulle condizioni familiari. Si è creata infatti, e rischia di allargarsi, un’area
“grigia” fatta di persone e famiglie che non possono contare sulla certezza di reddito nel tempo,
formata soprattutto dalle fasce più deboli della forza lavoro, ma che interessa anche settori del
lavoro autonomo e delle professioni che, in passato, sarebbero stati senz’altro classificati, quanto
a status socio-economico, tra le classi medie. Come desumibile anche dalla “mappatura delle
fragilità” in uso nel territorio dell’Unione, l’ampliarsi della platea di persone in condizioni di
debolezza e/o precarietà economica, la crescita dei costi dei servizi abitativi e la fragilità dei legami
familiari non potranno che acuire il disagio abitativo, soprattutto in alcuni segmenti della
popolazione quali le persone anziane e gli stranieri.
Analogamente andranno promosse nuove forme innovative di residenzialità in risposta a
specifiche domande locali, come ad esempio il co-housing o le polarità integrate tra servizi sanitari
e servizi residenziali per le persone più anziane, anche mettendo in gioco, nel caso di Carpi, il ricco
patrimonio di aree per politiche abitative integrate che nei 20 anni di attuazione del PRG il
Comune ha costituito.
La tendenza già sperimentata dai quattro Comuni nel corso degli ultimi anni e da assumere come
“buona pratica” anche in prospettiva è senz’altro quella di puntare su poli integrati, in grado di
rispondere localmente a diverse domande generate da una comune fascia di utenza.
Con un respiro maggiormente strategico, è da perseguire l’obiettivo di offrire alla comunità locale
quelle condizioni ideali per continuare a risiedere all’interno dell’Unione, sia in termini di
dotazione e di adeguatezza complessiva del sistema di servizi, sia in termini di vivibilità delle
frazioni e di quartieri. La stagione urbanistica che si apre, favorita anche dalle dinamiche in essere
e dalla disciplina regionale che chiudono la fase espansiva, deve incentrarsi proprio sul
rafforzamento delle condizioni per la costruzione di una comunità forte, unita e coesa.
L’obiettivo è perseguibile principalmente mettendo a fuoco le diverse componenti che vanno a
“costruire” una qualità della vita persistente, a partire dai servizi ritenuti essenziali in tal senso.
Con tale principio andrà condotta un’analisi aggiornata e completa delle le dinamiche in atto
(pianificate o spontanee), andando anche a riconoscere le particolarità locali ed i bacini di
riferimento per i principali servizi, dal momento che vi sono delle storiche relazioni tra alcune zone
dell’Unione ed i territori circostanti (si pensi alle relazioni dell’area di Campogalliano con il sistema
della via Emilia Modena-Rubiera-Reggio Emilia, oppure delle relazioni dell’area carpigiana e
novese con i territori correggesi e rolesi-reggiolesi fuori provincia). Dalle dinamiche in atto
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dovranno essere “diagnosticate” eventuali criticità cui porre rimedio, o incrementando il livello di
servizi locali o incrementando il livello di accessibilità a servizi localizzati altrove.
Il PUG deve porsi l’ambizione di rafforzare il concetto di comunità e di mettere al centro quindi
l’idea di luoghi ad uso comune, collettivo, perché solo rafforzando le relazioni tra persone,
promuovendo la presenza sul territorio di luoghi di aggregazione collettivi, in un ambiente sano,
gradevole e vivibile, una comunità non si sfilaccia e si chiude in sé stessa. Lo strumento dovrà
quindi assumere la partecipazione come elemento principale nelle scelte urbanistiche che
riguarderanno la città, accettando la sfida di abbandonare il governo del territorio per via
gerarchica e promuovendo una nuova capacità di governo, attraverso l’ascolto, la spiegazione, la
mediazione, la decisone, sviluppando strumenti che favoriscano la formazione di conoscenze
specifiche per garantire la consapevolezza degli attori in campo.
Il rango di Carpi come “città di rilevanza regionale” (sistemi urbani di particolare complessità
funzionale, morfologica e relazionale che concorrono alla qualificazione e integrazione del
territorio regionale nel contesto internazionale) deve essere interpretato anche in funzione dei
nuovi servizi e delle nuove attività che fanno già parte della programmazione locale e che
avranno maturazione proprio nel periodo di entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico
generale, a seguito dei percorsi di condivisione tecnica ed istituzionale condotti nei mesi scorsi, a
partire dalla ricollocazione dell’Ospedale Ramazzini nel nuovo polo ospedaliero previsto a NordOvest del capoluogo e dalla costruenda polarità di ricerca, innovazione e formazione universitaria
nell’area oltre-ferrovia ad Est del capoluogo, con l’attivazione di un nuovo corso di laurea e
relativa sede decentrata dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dalla costruzione di un sistema
di parchi attrezzati e impianti sportivi-ricreativi di attrazione sovracomunale (Parco S. Croce, Parco
Lama, nuovo palazzetto, potenziamento multisala).
Infine, andrà compiuta una verifica di adeguatezza delle strutture scolastiche, con riferimento sia
alla necessità di qualificarle e renderle maggiormente efficienti, sia alla capacità di rispondere alla
richiesta di spazi che è già in essere in alcuni campi di formazione.

3.

UN GOVERNO RESPONSABILE DEL TERRITORIO, DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Col nuovo strumento di governo del territorio l’Unione deve puntare con decisione verso direttrici
chiare di sviluppo economico-sociale e queste devono essere coniugate necessariamente secondo
standard di sostenibilità e responsabilità.
Come si è detto, la mobilità del futuro dovrà essere maggiormente sostenibile e in grado di
stabilire un rapporto virtuoso con il sistema paesaggistico ed ambientale locale.
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È questo il momento delle scelte ambientali forti, di mettere l’ambiente e la sostenibilità al centro,
a partire dalla scelta politicamente più significativa: quella di non programmare nessun
incremento di nuove area di espansione della città, né residenziale né produttiva, rispetto alle
previsioni attualmente vigenti.
In questo quadro poi si dovranno analizzare, e capire in modo puntuale, tutte quelle aree non
attuate che pur essendo state inserite come sviluppo della città negli strumenti urbanistici
comunali vigenti, non sono partite, in modo tale da poterne valutare nel merito un’eventuale
modifica, in ragione delle mutate prospettive di sviluppo della città e in coerenza con la nuova
disciplina urbanistica regionale.
In tutto il territorio dell’Unione si dovranno quindi perseguire due macro-obiettivi strategici
divenuti ineluttibili come lo stop al consumo del suolo (e la conseguentemente promozione in
tutte le forme di interventi di riqualificazione e rigenerazione dell’esistente) e come la significativa
riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori e l’adattamento ai cambiamenti
climatici (incrementando la resilienza dei sistemi urbani).
Si dovrà fare un supplemento di studio e di approfondimento “abitato per abitato”, “quartiere per
quartiere” e “frazione per frazione” per capire come intervenire per migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici privati, mettendo a disposizione dei cittadini incentivi differenziati, per
permettere uno sviluppo governato ed ordinato. Per questo PUG dovrà introdurre meccanismi
premiali per quegli interventi di riqualificazione e rigenerazione che vanno nella direzione di
consumare meno energia, di consumare meno territorio, di aggiungere qualità all’esistente. Ma
l’occasione della riqualificazione – anche rispetto alla presenza dei vari bonus e rispetto ai criteri
ordinatori che determineranno finanziamenti all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza in corso di redazione – deve essere anche interpretata come una chance per allineare il
patrimonio edilizio all’evolversi delle famiglie e alle dinamiche socio-demografiche in essere, ossia
per rispondere ad una domanda abitativa che è destinata a cambiare ulteriormente negli anni a
venire.
Il PUG deve inoltre porsi l’obiettivo di garantire una pianificazione dello sviluppo del territorio
sostenibile e ordinata, a partire – come detto – dallo sviluppo infrastrutturale dalle politiche per la
mobilità e dall’adeguamento dei “servizi a rete” esistenti (strade, piste ciclopedonali, reti e
impianti idrici ed energetici).
La qualità ambientale deve divenire il parametro di riferimento (e l’unità di misura) di tutte le
scelte di sviluppo future. Dovrà diventare il “marchio di fabbrica” delle scelte dell’Unione delle
Terre d’Argine sui servizi, sulle attività industriali e su tutte quelle azioni orientati a rendere il
nostro territorio più vivibile (ossia più bello, godibile, ampiamente fruibile).
I nostri centri abitati sono già caratterizzati da un buon numero di aree verdi di diverse dimensioni
che ne qualificano e valorizzano la qualità ambientale. Nel corso degli ultimi vent’anni le principali
trasformazioni sono state accompagnate da aree di cessione che hanno consentito l’attuazione di
nuove ed importanti aree verdi, con l’obiettivo di creare luoghi di ritrovo, svago e divertimento
vicino a casa di ogni cittadino. L’obiettivo dei prossimi anni dovrà essere quello di aumentare i
“corridoi verdi” che connettano i vari parchi pubblici e che li rendano fruibili ai tanti cittadini che
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vogliano frequentarli ma al contempo possano costituire quel connettivo ecologico necessario per
la funzionalità ecosistemica, secondo un approccio multiscalare (dalle reti minute dell’urbano alla
rete ecologica sovralocale). Bisognerà quindi continuare ad investire per aumentare la dotazione
di piste ciclo-pedonali e la dotazione di alberature della città, come percorsi ambientali che
permettano l’interconnessione dei diversi parchi e dei diversi quartieri/frazioni tra loro.
In ambito rurale, come già avviato in questi ultimi anni, bisogna cogliere a pieno l’opportunità data
dalla presenza di numerosi canali di bonifica, che da secoli drenano i terreni, trasformando un
territorio fondamentalmente palustre in uno dei terreni più fertili del nostro Paese. Questo
reticolo di canali rappresenta una grande potenzialità per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali
che possono collegare le frazioni con i centri principali e le frazioni tra di loro. Un reticolo capillare
in grado di servire l’intero territorio dell’Unione attraverso corridoi verdi, raggi verdi che entrano
fino a toccare il cuore dei centri abitati, valorizzando questi tracciati e i segni del nostro territorio
(“terre d’argine”, appunto) anche dal punto di vista storico-culturale.
Occorre poi portare a compimento un vero e proprio “sistema del verde” accessibile a tutti, anche
attraverso la specializzazione di aree verdi a valenza diversa (per l’uso da parte di bambini ed
anziani, per sport e percorsi vita, per tempo libero, ma anche di aree di forestazione deputate a
compensazione/mitigazione ecologica, ecc…) e attraverso anche la valorizzazione delle zone di
campagna e i relativi percorsi per il tempo libero (footing, jogging, bicicletta), aspetti sempre più
importanti per la vita di moltissimi cittadini. Ciò consentirebbe una valorizzazione del territorio e la
potenziale affermazione di concetti di vita all’aria aperta non solo per una attività sportiva
(sempre più di massa), ma anche e soprattutto per una fruizione della natura aperta a tutti.
Ma la presenza del verde nei nostri centri non deve essere ricondotta ai soli aspetti fruitiviricreativi. Il verde deve essere il cardine attorno al quale si snodano le azioni orientate ad adattare
il nostro territorio ai sempre più importanti cambiamenti climatici. A tal fine andrà integrato ed
approfondito il tema dei servizi ecosistemici presenti nel territorio, per garantire che ad ogni
azione futura corrisponda un miglioramento delle condizioni ecologiche del nostro territorio e un
miglioramento delle condizioni di adattamento ai cambiamenti climatici. Il tema delle prestazioni
ambientali non può più essere relegato agli ambiti rurali più naturalistici ma deve invece entrare
prepotentemente nell’agenda del governo del territorio già edificato, con analisi e diagnosi non
tradizionali per l’urbanistica ma rese necessarie per la condizione climatica che stiamo vivendo in
generale. L’incremento della permeabilità e delle alberature ed il superamento di potenziali isole
di calore sono il punto di partenza per una nuova strategia urbanistica di impronta più ecologista e
più responsabile.
È altresì fondamentale portare avanti progetti e processi virtuosi volti ad aumentare il recupero
dei materiali e prodotti riciclabili per creare risorse da destinare al sostegno sociale, incentivando
la pratica del riuso per allungare la vita dei prodotti ritardando il momento dello smaltimento
finale.
A Carpi, i grandi progetti strategici come il “Parco della Capuccina”, il “Parco S. Croce” e il progetto
del “Parco dell’Oltre-ferrovia – Parco Lama”, sono scelte - già programmate – destinate ad
incrementare in modo sostanziale il già ricco patrimonio comunale delle aree verdi e che devono
rappresentare una priorità per una città che si pone l’obiettivo di incrementare la propria
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"ecocompatibilità”. La sfida sarà individuare gli strumenti per rendere concreti questi progetti. Il
progetto del “Parco Lama” è un esempio destinato a ridisegnare tutto il settore orientale della
città, in termini di residenza, viabilità e servizi. Esso ha acquisito una priorità tale da indurre di
recente a ripensare lo strumento urbanistico generale e il piano urbanistico attuativo attualmente
in vigore per l'area dell'Oltre-ferrovia, con tutto quel che ne consegue in fatto di indici costruttivi e
rapporto tra verde ed edificato, per localizzare nuove funzioni più calibrati per garantire uno
sviluppo di qualità, più sostenibile e più incentrato sulla ricerca e la formazione.
Più in generale, l’uso del territorio deve assumere una nuova responsabilità anche dal punto di
vista della sicurezza. La peculiare connotazione geomorfologica delle Terre d’Argine è tale da
imporre che al centro di ogni riflessione sul governo del territorio sia messo il tema della sicurezza
sismica e la sicurezza idraulica. Se la prima ha avuto ampio trattamento soprattutto dopo gli
eventi drammatici del sisma 2012, la seconda necessita di una vera e propria strategia condivisa,
da programmare e da mettere nero su bianco, anche coinvolgendo gli altri enti competenti in
materia (Regione, Consorzio di Bonifica, Autorità di Bacino, ecc.), perché qualsiasi ipotesi di
sviluppo di una comunità deve nascere necessariamente da una programmazione che sia in grado
di mettere in sicurezza persone e beni nei casi, sempre più frequenti, di esondazioni.

4.

UNA NUOVA STAGIONE PER I LUOGHI DELLA PRODUZIONE

Il sistema produttivo, in generale, presenta il grande tema della conversione delle attività da un
lato e della transizione verso un economia circolare, decarbonizzata e climaticamente neutra
dall’altro (transizione che è inevitabilmente anche digitale/tecnologica, si pensi al contributo dei
big-data, ecc.).
È indubbio infatti che, a prescindere dall’attuale crisi pandemica, la direzione da seguire anche per
il sistema produttivo e terziario dell’Unione è quella tracciata nel Green Deal europeo del
dicembre 2019.
Con riguardo al primo tema, le evoluzioni del sistema economico hanno condotto al trasferimento
di una parte delle attività storicamente insediate, lasciando alle spalle ampie aree da ripensare,
con grandi volumetrie da riqualificare (talvolta anche con necessità di bonificarle).
Nelle aree più a ridosso degli ambiti residenziali è stata registrata negli ultimi anni una richiesta
(spesso favorita da un elevato livello di accessibilità) di conversione dall’uso produttivo all’uso
commerciale, a servizio appunto dei quartieri limitrofi.
Anche ipotizzando che questa tendenza prosegua, non viene risolto il problema delle aree
abbandonate poste in posizioni più marginali (inidonee a funzioni commerciali e tantomeno
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residenziali), per le quali il PUG dovrà studiare forme di riqualificazione e conversione facilitata,
per contrastarne il degrado.
Soprattutto nell’area urbana di Carpi, vi è poi in atto la dinamica di spostamento di realtà
produttive da zone relativamente centrali a zone più esterne maggiormente accessibili. Tale
dinamica apre uno scenario sul futuro delle aree “di partenza”, collocate spesso in ambiti strategici
per la loro vicinanza alle aree centrali. È evidente come tali ambiti si candidino in maniera naturale
per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Occorre tuttavia riflettere seriamente,
oltre che sulle funzioni più adeguate per tali ambiti (in una visione più omogenea e coerente con il
contesto), anche su come promuovere e facilitare gli interventi di riqualificazione, poiché è da
scongiurare il rischio che in zone così centrali possano svilupparsi – nei prossimi mesi/anni fenomeni di abbandono e degrado. A tal fine il PUG deve mettere a fuoco con chiarezza quali
operazioni possano essere promosse e di quali strumenti si disponga per perseguire l’obiettivo
della riqualificazione in tempi ragionevoli.
Al contempo si pone la necessità di comprendere gli effetti della lunga crisi economico-finanziaria
globale avviatasi nel 2007-2009 e acuita dall’attuale pandemia specie in termini di dismissione di
contenitori produttivi-commerciali e di “invenduto” produttivo, nonché di approfondire l’analisi
dei tessuti produttivi per definire misure/leve per favorire la rigenerazione di quelle parti delle
zone produttive nate negli anni del boom economico ma ancora fulcro della competitività dei
distretti produttivi locali.
Nel futuro andrà privilegiato il completamento di zone che abbiano o che portino ad avere a
disposizione infrastrutture viarie compatibili e dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali
adeguate ai carichi indotti. Dovranno inoltre essere promosse tipologie a minor impatto,
alimentate con fonti di energia prevalentemente rinnovabili, innovative. In un contesto di risorse
limitate il Piano (unitamente alle altre leve di politica industriale) dovrà essere in grado di
promuovere scelte sostenibili dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale:
investimenti di carattere strutturale con iniziative centrate sulla conversione ecologica
dell’economia, neutrali dal punto di vista climatico, in grado di consolidare la resilienza dei nostri
territori.
Da qui si pone la necessità di indirizzare i procedimenti unici (art. 53 della nuova legge urbanistica
regionale) per l’ampliamento di attività produttive esistenti nel territorio dell’Unione secondo
criteri, requisiti di sostenibilità e fattori “abilitanti” derivanti da una visione condivisa.
Una parte rilevante nel rilancio del sistema economico locale dovrà essere svolta anche da parte
pubblica, con il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. È necessario favorire la diffusione
della banda ultralarga tramite fibra ottica come mezzo di sviluppo economico e culturale, affinché
le attività produttive, il commercio e i privati cittadini possano fruire in pieno di tutte le
potenzialità del digitale.
È necessario fare tesoro delle esperienze fin qui avute, interpretare i nuovi fabbisogni, proseguire
sulla strada intrapresa dalle amministrazioni locali, anche con forme di intervento misto pubblicoprivato, ove utile.
Nel PUG andranno inoltre poste le basi per potenziare e/o riqualificare alcuni ambiti produttivi (o
ex produttivi) strategici, sia per le dimensioni sia per la potenziale ricaduta positivo che
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potrebbero avere gli interventi, come ad esempio il polo industriale lungo la A22, l’area
autotrasportatori a Fossoli (anche in funzione della presenza dell’aeroporto e della linea
ferroviaria) o le aree ex Dogana ed ex Bugatti a Campogalliano. Ma anche negli insediamenti
produttivi/artigianali (e in parte anche in quelli commerciali) più diffusi, la riqualificazione delle
aree dismesse deve essere accompagnato da una strategia di miglioramento della qualità degli
spazi al servizio delle imprese e di miglioramento delle condizioni ambientali complessive (anche
risolvendo problemi pregressi di bonifica ambientale o di rimozione di materiali potenzialmente
nocivi).
Infine, andranno valorizzate le imprese già presenti nel territorio dell’Unione di aziende legate
all’attività agricola (comprese le cantine), alcune delle quali rappresentano già ora delle
eccellenze. Occorrerà a tal fine promuovere l’adeguamento degli immobili e degli impianti
funzionali all’attività agricola professionale, lasciando spazio con ogni sforzo al terreno agricolo, a
maggior ragione dove esso è di qualità e garante di prodotti che sono per l’Unione un marchio nel
mondo.

5.

STRATEGIE LOCALI PER IL RAFFORZAMENTO IDENTITARIO

Pur nelle peculiarità di ciascun territorio, possono essere ravvisate alcune tematiche ricorrenti, che
possano fare da possibile glossario generale per la redazione di linee guida valide a scala
territoriale e da spunto per iniziare una prima riflessione sulla creazione di possibili modalità
d’intervento e d’incentivazione da perseguire sull’intero territorio dell’Unione.
LE NUOVE PORTE
Nel mutato scenario contemporaneo, agli imbocchi vallivi o ai guadi dei corsi d’acqua (ancora oggi
in realtà percepibili come “ingressi”) si sono affiancati nuovi elementi che individuano una sorta di
soglia d’ingresso, un punto topico da cui si può accedere, spesso anche inconsapevolmente, ad
uno specifico territorio. Ecco allora l’insorgere di nuovi segni, di nuovi manufatti, come le fermate
ferroviarie o i caselli autostradali, spesso sorti più seguendo aprioristicamente logiche
funzionalistiche (soprattutto i secondi) che progettati con la consapevolezza di essere un luogotramite che in qualche misura anticipa e introduce ad una sorta d’”interno”, di “dentro”.
Questi luoghi condensano in sé enormi potenzialità, soprattutto nel momento in cui si riuscisse a
scardinare quell’automatismo che le relega a meri oggetti funzionali e a riproporre non solo come
spazi qualificati di accesso ma anche come veri e propri luoghi di relazione, come luoghi di
ricostruzione di legami territoriali stoltamente recisi.
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UN NUOVO RAPPORTO CITTA’-CAMPAGNA
La mappa sempre più variegata e geograficamente dislocata in modo disomogeneo dei punti in cui
si accede al territorio dell’Unione rende il tema del rapporto città/campagna ancora più urgente e
qualitativamente rilevante. È infatti da questi accessi multiformi, posti in punti eterogenei del
territorio (sia che siano posti perimetralmente o che siano dislocati già al suo interno), che il
cittadino coglie e si costruisce l’immaginario percettivo del luogo che si accinge a
scoprire/percorrere. Devono perciò essere rimesse al centro delle riflessioni strategiche e di
pianificazione alcune tematiche che contribuiscono a costituire e costruire il carattere e la
struttura dei luoghi. Rilevante importanza deve essere attribuita al tema della ridefinizione/risanamento di quelle strutture che sovrintendono il paesaggio in modo da rendere
possibile/facile il coglierle percettivamente; così come al tema di mitigare il senso di cesura creato
dai grandi segni delle infrastrutture; o al tema di ridefinire in termini paesaggisticamente
qualitativi i limiti, i bordi urbani.
ESTENDERE L’“EFFETTO-CENTRO”
In generale, i centri abitati attuali soffrono di un progressivo indebolimento di alcuni dei
presupposti cardini su cui si fondavano i vecchi nuclei storici: la leggibilità di una forma, il concetto
di limite, di soglia tra interno ed esterno, città e campagna, con il rischio di intaccare pian piano
l’identità peculiare del borgo stesso. Persistono, tuttavia, delle risorse preziose all’interno dei
nostri centri, anche in termini simbolici del vivere comunitario, a partire da quelle spazialità
collettive tra loro relate, ancora capaci di far risuonare il genius loci che le ha espresse.
Diviene così centrale l’obiettivo di ridonare nuova misura a queste spazialità centrali, ripensandole
in maniera estesa, così da ridivenire incubatrici di socialità, convivialità, incontro, appartenenza,
vitalità, ritrovo intra-generazionale, progettandole ad una scala che sia finalmente consona alle dimensioni attuali delle compagini urbane e facendo in modo che buona parte dell’edificato ad esse
adiacenti possa entrare in relazione biunivoca vitale e sinergica. Da questo punto di vista è anche
da valutare l’opportunità di affiancare ai lavori di redazione del PUG anche analisi più dettagliate
sui centri storici, in particolare per quello di Carpi, per definirne strategie specifiche per il rilancio,
la riqualificazione, il miglioramento dell’accessibilità, la tutela e valorizzazione degli aspetti
identitari.

CREARE NUOVE CENTRALITA’
Sempre come dinamica generale, le espansioni urbane post-belliche sono avvenute in maniera
spesso disomogenea, attraverso una continua serie di “addizioni”, con un ruolo dell’urbanistica
tendenzialmente riconducibile alla suddivisione delle nuove aree per zone funzionali (zoning) e
all’applicazione aprioristica degli standard urbanistici di servizi, senza tuttavia la dovuta attenzione
alla valorizzazione degli aspetti identitari e comunitari locali.
La già citata necessità di ampliare “l’effetto-centro” non è sufficiente per ri-incardinare quelle
modalità di vita comunitaria (da declinare in chiave contemporanea), né per coadiuvare modi di
vivere meno energivori e più sostenibili. Il processo va necessariamente accompagnato da
interventi di rigenerazione urbana, coerenti con la nuova legge urbanistica regionale, fortemente
guidati e indirizzati verso un rimodellamento strutturale di intere porzioni delle recenti espansioni
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urbane, andando a riconfigurare proprio quelle spazialità collettive condensatrici di socialità e
incontro, laddove oggi più carenti, e ricostituendo quei presupposti per una città porosa più
vivibile e compartecipata. Dovranno innanzitutto essere individuati quei nodi, quei “punti
sensibili”, in cui già oggi si colgono potenzialità portatrici di elementi identitari, dove innestare
nuove centralità, che possano fungere da volano per processi virtuosi volti alla costituzione di
nuovi luoghi caratterizzati da urbanità e socialità.

ALTRI INDIRIZZI SPECIFICI LOCALI (da Nord a Sud)
Il territorio comunale di Novi di Modena si presenta alquanto frastagliato, quasi l’accorpamento di
due aree distinte, separate non solo dalla “valle” del Cavo Lama, ma dalla stessa storia che ha
portato i due centri maggiori (Novi di Modena e Rovereto sulla Secchia) a “gravitazioni”
geografiche differenti. Questa sua caratteristica conformazione, viene oggi colta sì come specificità
ma anche gestita in maniera quasi “raddoppiata”, quasi fossero due territorialità distinte (con non
poche difficoltà di connessione e collegamento, anche fisico). La strategia proposta, che, si ricorda,
deve essere colta nelle sue relazioni vaste all’interno dell’intera visione territoriale, deve innanzitutto essere compresa riconducendo e riconoscendo le grandi potenzialità degli elementi che
percorrono l’intero territorio da sud a nord, e che legano quest’area ai grandi temi strategici (la
riqualificazione dei corsi d’acqua e dei percorsi ad essi connessi, la trasformazione della linea
ferroviaria in metropolitana leggera, la valorizzazione dei percorsi storici).
Si dovrà inoltre innestare una riqualificazione “trasversale” dell’intera fascia territoriale (dalla
stazione di Rolo agli argini del fiume Secchia), orientata ad incrementarne la fruibilità, attraverso:
percorsi di mobilità pubblica legati alla fermata della nuova metropolitana leggera ma che allo
stesso tempo connettano anche i due centri maggiori tra loro e con le proprie frazioni (S. Antonio
in Mercadello); percorsi ciclopedonali ad alta qualità paesaggistica, che possano essere sia pensati
per il “tempo libero” sia (e soprattutto) per gli spostamenti quotidiani (ad esempio, attraverso la
realizzazione di percorsi ciclabili anche “protetti” che connettano alla fermata della metropolitana
o alle fermate dell’autobus, e di percorrenza all’interno e nelle vicinanze dei centri abitati stessi); il
riconoscimento e potenziamento nelle diverse compagini di quelle specificità e quelle strutture
urbane che attraverso processi di rigenerazione, di sostituzione, di riconfigurazione, possano
essere portatrici di rinnovati luoghi di socialità e d’incontro, il tutto in forma ampiamente
partecipata e condivisa.
La frazione di Rovereto dovrà essere vista anche in relazione alle potenzialità legate alla presenza
di una ciclovia di rilievo internazionale come l’EuroVelo ed entrare in piena sinergia con questo
tracciato. Andranno valutate con attenzione le possibilità di prevedere servizi specifici per questa
particolare utenza e di creare una sorta di “vetrina” delle eccellenze locali da proporre ai
cicloturisti, anche sfruttando la sinergia tra il pubblico e le imprese locali già mostrata in occasione
del progetto Novinbici.
La “ricostruzione pubblica”, in particolare la ricostruzione ed il recupero delle aree centrali, è il
fulcro attorno a cui deve ruotare la ricostruzione della comunità. Il cuore dei nostri centri e delle
nostre frazioni si trova nelle piazze, con i loro luoghi d’incontro, con le attività che le ravvivano,
con gli eventi che riuniscono: rilanciare il loro recupero deve essere la “mission” del PUG.

Ufficio di Piano – Via B. Peruzzi nr. 2 – 42121 Carpi
Telefono: 059.649083 – Email: pug@terredargine.it

20

Il nuovo polo scolastico di Rovereto, progettato come moderno urban center aperto alla comunità,
deve fungere da ponte di collegamento tra la zona sportiva e di servizi e la nuova piazza del paese,
con una spiccata qualità progettuale e con una evidente impronta ecosostenibile.
Con l’ottica di abbinare alla riqualificazione fisica degli spazi anche la creazione di nuove occasioni
di socialità e di rafforzamento comunitario ed identitario, andranno rilanciati i due principali
contenitori presenti nei centri abitati: il Teatro Sociale a Novi e il Cinema/Teatro (privato) di
Rovereto. Oltre a queste due leve principali, si dovrà continuare a perseguire obiettivi di
riqualificazione anche negli altri edifici pubblici esistenti, con progetti di ampio respiro sui poli
dell’infanzia sia di Novi che di Rovereto, nonché con l’incremento di spazi dedicati ai giovani (a
partire dalla “Città del tempo libero” in corso di realizzazione), investendo quindi su un sistema di
servizi che non sia esclusivamente riferita ad una determinata categoria o ad una determinata
fascia d’età. La strategia di rifunzionalizzazione degli edifici pubblici dovrà riguardare sia gli
immobili riqualificati post-sisma (che vedranno progressivamente reinsediarsi le originarie
funzioni), sia gli immobili precari che hanno ospitato temporaneamente funzioni pubbliche (per i
quali andranno individuate nuove funzioni di interesse collettivo. Una riflessione andrà anche
condotta sulla conversione di attività incongrue presenti all’interno dei centri abitati, a partire dai
distributori di carburante, che possono essere l’occasione per una riqualificare importanti aree
centrali, per creare spazi per la società e per localizzare servizi/attrezzature orientati al
miglioramento della qualità della vita ed al rafforzamento comunitario.
In ottica locale è inoltre prioritario completare la progettazione e la realizzazione dell’intersezione
di via Bosco col territorio di Rolo, garantendo in questo modo sia il collegamento tra le zone
industriali, sia il collegamento alternativo al casello di Reggiolo-Rolo, alleggerendo i centri urbani
dall’attraversamento veicolare e dal relativo inquinamento.
Una speciale attenzione andrà riposta sulle aziende agricole locali, al cui interno esistono
eccellenze da sostenere ed i cui prodotti agroalimentari devono essere maggiormente promossi.
Normativamente, andrà verificata la possibilità di agevolare la realizzazione ed il mantenimento di
strutture prefabbricate per l’immagazzinamento di prodotti agricoli, così come la possibilità di
ampliare la tipologia di magazzini agricoli realizzabili.

Costituita da una superficie geografica amministrativa particolare, quasi “confinata” tra i due corsi
d’acqua del Lama e del Tresinaro, ma con una frangia “esterna” che arriva ad affacciarsi al fiume
Secchia, Carpi è il centro più importante in termini dimensionali e di numero di abitanti, fulcro
centrale di riferimento per il governo del territorio e polo altamente attrattivo sia in termini
economici che culturali, pur nel sistema articolato e policentrico già presente e da valorizzare
all’interno dell’Unione.
Un ruolo e un rango d’area vasta che nell’arco di maturazione del nuovo PUG vedranno
aggiungersi due tasselli fondamentali, sia per l’entità (dimensionale ed economica) degli
interventi, sia per la loro capacità di aprire una linea di sviluppo incentrata sui servizi,
sull’innovazione e sull’investimento sul capitale umano: il nuovo polo ospedaliero di area vasta e il
progetto urbano dell’Oltre-ferrovia.
Sul tema dei servizi offerti alla comunità, il ruolo centrale dovrà essere giocato dalla collocazione
dell’Ospedale in una nuova area che per le sue caratteristiche favorisca naturalmente una risposta
non solo alla città di Carpi, ma anche ai bisogni dei comuni limitrofi, in un’ottica di area vasta che
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superi anche la dimensione dell’Unione, andando a servire l’intera area Nord della provincia.
Contestualmente, il ripensare al riuso dell’area esistente per insediamenti residenziali,
commerciali e di servizi, pur mantenendo un presidio di servizi socio-sanitari, sarà una grande
scommessa per l’intero territorio.
Il progetto di revisione del sistema metropolitano su ferro, mostra a Carpi grandi potenzialità, sia
in termini di incremento dell’accessibilità (sostenibile), sia in termini di revisione di alcuni
importanti spazi urbani: quello lineare lungo la ferrovia, ma anche quello oltre-ferrovia, con
l’obiettivo di aumentare la permeabilità tra le diverse aree urbane.
Lungo la linea ferroviaria andranno ulteriormente attivati processi di acquisizione di aree al
patrimonio pubblico e di riqualificazione di ampi spazi al servizio della collettività. Andrà inoltre
perseguita la riduzione dell’effetto-barriera, aumentando le occasioni di permeabilità anche con
nuove strutture e nuove infrastrutture, a partire dal prolungamento del sottopassaggio esistente
della Stazione RFI adattandolo al transito di bicvi e disabili (opera in fase di progettazione) alla
realizzazione di sottopassaggi al posto dei passaggi a livello più critici, a cominciare dal nodo delle
vie Tre Ponti-Manzoni-Ariosto.
L’aumento delle connessioni tra le aree urbane che si trovano ai due lati della linea ferroviaria
deve anche fungere da presupposto centrale per lo sviluppo del progetto urbano dell’OltreFerrovia, con la localizzazione di nuove funzioni di livello territoriale, incentrate sull’innovazione, la
formazione specializzata e la ricerca: in questa area dovranno essere localizzate le funzioni in
grado di dettare con chiarezza le nuove linee di sviluppo dell’intera Unione, a partire dal “polo
dell’innovazione” con la nuova sede decentrata dell’Università di Modena e Reggio.
Con riferimento al sistema complessivo della mobilità e delle infrastrutture, detto che il PUG dovrà
integrarsi a pieno con le previsioni contenute nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
vigente, la priorità dovrà essere la chiusura del sistema tangenziale intorno alla città, che
consentirà di gerarchizzare gli assi stradali, convogliando sul sistema tangenziale quei flussi di
attraversamento (soprattutto i flussi di mezzi pesanti) che fino a pochi anni fa interessavano
direttamente i quartieri urbani. Dal completamento del sistema tangenziale dipenderà anche il
destino di aree rilevanti, come ad esempio l’area autotrasportatori o come l’intera fascia di
territorio a vocazione produttiva e commerciale che sta a Ovest del capoluogo, proprio lungo la
tangenziale.
Il ruolo di Carpi deve essere interpretato all’interno di una rete di mobilità su scala più ampia,
ripensando anche i collegamenti con gli altri Comuni dell’Unione, della provincia, della regione.
Carpi rappresenta di certo per la sua collocazione ed assetto attuale della viabilità una porta per i
collegamenti verso il Nord dell’Europa; in questo quadro lo scenario da considerare sarà quello
che prevede i flussi derivanti dalla futura Cispadana transitanti anche dal territorio dell’Unione.
Il citato progetto dell’Oltre-ferrovia dovrà essere anche l’occasione per collocare un’area di
interscambio fra flussi veicolari e ferroviari. La stazione ferroviaria dovrà inoltre essere oggetto di
un ripensamento e di un potenziamento.
Il centro storico di Carpi, già oggetto del piano organico per la rigenerazione e rivitalizzazione postsisma 2012, richiede un nuovo impulso alla qualificazione e valorizzazione dell’offerta
commerciale e culturale, anche attraverso il potenziamento del sistema dei parcheggi.
Dal punto di vista dei servizi e degli impianti, una specifica attenzione andrà posta sulla
programmazione generale relativa agli impianti sportivi del territorio, da quelli per lo sport di base
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alle strutture che possano stabilmente diventare sede per l’attività di società sportive di varie
discipline di livello regionale e nazionale. Impianti tra i quali, all’interno del nuovo PUG, dovrà
altresì trovare spazio un nuovo grande contenitore polifunzionale, che possa ospitare tutto l’anno
concerti, spettacoli, proposte culturali, eventi sportivi, convegni, congressi, iniziative di
promozione economica, fiere e manifestazioni, oltre che attività aggregative e di intrattenimento.
Ancora, il PUG dovrà mettere a sistema riconnettendo i grandi parchi che l’Amministrazione
Comunale sta approntando con il concorso di privati: dal Parco della Capuccina al parco S. Croce a
Sud, al Parco Oltre-ferrovia – Parco Lama a Est, così come ripensare le grandi infrastrutture viarie
Nord-Sud ed Est-Ovest anche come green infrastructure.
Il tema della creazione di una offerta abitativa adeguata a dar risposte a tutte quelle fasce di
popolazione che hanno difficoltà di accesso alla casa si presenta a Carpi in modo particolarmente
evidente, con alcune situazioni di rilevante criticità. Ne è esempio emblematico il complesso
denominato “Il Biscione” costruito negli anni Settanta ed i relativi fenomeni di degrado sociale ed
urbanistico-edilizio che vi sono sviluppati, interessando progressivamente anche aree limitrofe
della città. Il rilancio di tale quadrante della periferia è divenuto una priorità per il Comune e per
ACER, concretizzatosi con il recente finanziamento ministeriale di 5 milioni nell’ambito del
Programma Integrato per l’Edilizia Residenziale Sociale (PIERS) finalizzato all’acquisizione di gran
parte degli alloggi per rigenerarli per realizzare il più rilevante progetto di edilizia residenziale
sociale degli ultimi 40 anni, con azioni per il miglioramento della qualità della vita, per la salute e la
sicurezza dei cittadini, l’inclusione sociale, lo sviluppo di servizi.

Il territorio comunale di Soliera si trova tra due corsi d’acqua che rappresentano due strutture
paesaggistiche importanti (Secchia e Cavo Lama), che nel PUG dovranno essere proposte come
ambiti da riqualificare, per farli divenire spine dorsali importanti dell’intero territorio.
Per quanto concerne il capoluogo, dovrà essere ulteriormente valorizzato come punto nodale
importante all’interno della trama delle connessioni Nord-Sud e Est-Ovest, nella prospettiva di
divenire da un lato attrattore del quadrante e nello stesso tempo possibile tappa dei continui
percorsi che attraversano il territorio parallelamente alla via Emilia connettendo i corsi d’acqua.
Nella parte meridionale del capoluogo, sfruttando i lasciti delle pianificazioni precedenti, si
dovranno definire politiche in grado di far “entrare” la campagna fino a quasi al cuore di Soliera,
riavvicinando così quella parte rurale così identitaria al nucleo originario e allo stesso tempo
riconnettendo a sé, sempre attraverso la costituzione di questa porzione di parco agricolo, la
frazione Appalto, che può tornare ad essere vitale porta del territorio solierese.
Il Parco della Resistenza va potenziato e attrezzato con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione
sociale. Nuovi spazi di socialità e vita all’aperto dovranno divenire il Parco Arginetto a Soliera ed il
Parco Limidi Verde a Limidi.
La Casa della Cultura, oltre ad accogliere le attività spettacolari e aggregative, insieme ai corsi e ai
laboratori, dovrà volano per dare maggiore forza e vocazione a tutti i luoghi della cultura solierese:
il Mulino per lo Spazio Giovani, la Ludoteca e la Biblioteca Ragazzi, il Castello Campori (con il
centro documentazione su Soliera, gli spazi espositivi e il nuovo locale-enoteca nei sotterranei), il
Cinema-teatro, ecc.
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L’attuale stadio Stefanini deve essere proposto come ambito di riqualificazione, per migliorarne la
dotazione impiantistica e rinnovarne il fondo dei campi di gioco e allenamento. Va incentivata la
realizzazione di una piscina nel parco Arginetto. In generale vanno incentivate azioni per la
riqualificazione dell’impiantistica che attualmente soffre a causa della vetustà.
A Limidi, andrà riconsiderato un tracciato (variante Sud) in grado di sgravare il centro dai flussi di
traffico, con particolare riferimento ai mezzi pesanti, creando quindi le condizioni per investire
sulla forma degli spazi pubblici centrali della frazione e sul rafforzamento identitario di questi, per
potenziare un “effetto-piazza” con spazi dedicati alla socialità e alla mobilità leggera in piena
sicurezza.
A Sozzigalli, infine, dovrà essere avviata una riflessione sulla soglia minima da raggiungere per
garantire un adeguato equilibrio tra residenzialità e servizi, anche puntando su servizi mirati a
specifiche vocazione della zona, senza dimenticare che la frazione si trova lungo il tracciato
dell’EuroVelo, corridoio di connessioni leggere di interesse internazionale.

Il territorio comunale di Campogalliano è il caposaldo a sud dell’intera Unione, a stretto contatto
con la via Emilia e con i due capoluoghi di provincia di Modena e Reggio Emilia. Per la sua
ubicazione particolare ad esso sono associate dinamiche (in termini di servizi e infrastrutture)
diverse – e da considerare adeguatamente all’interno del PUG – rispetto a quelle degli altri tre
Comuni, oltre che una naturale vocazione per la logistica. La sua appetibilità per numerose attività
produttive e attività di logistica, che già oggi occupano nel comune una superficie superiore
rispetto alla residenza, è da valutare e da disciplinare adeguatamente nel nuovo piano.
Il ruolo di Campogalliano dovrà essere valorizzato anche per la sua funzione di importante porta
del territorio dell’Unione per chi entra da Sud, sia da un punto di vista paesaggistico, presentando
come primo elemento percettibile dal piano inclinato collinare quella grande risorsa ancora non
pienamente valorizzata dei laghi Curiel, sia da un punto di vista logistico-funzionale. Il territorio
comunale dovrà continuare a svolgere il doppio ruolo di punto d’approdo e allo stesso tempo di
possibile “smistatore” di percorsi diversi, come ad esempio quelli ciclopedonali legati alla
riqualificazione dei grandi corsi d’acqua, visto che le tre principali aste fluviali presenti nel
territorio dell’Unione scorrono in questo punto a breve distanza tra loro.
Le variazioni alla mobilità veicolare già programmate (continuazione dell’A22 fino alla tangenziale
di Modena e oltre fino a Sassuolo, e complanare all’A11 fino ad intercettare l’asta nord sud Rolo
Reggio Emilia) dovrebbero portare ad una riduzione dei flussi di traffico di passaggio sul territorio
di Campogalliano e di attraversamento del Capoluogo stesso, ampliando le opportunità di
riqualificazione di molte aree e di molte strade locali.
Nel capoluogo comunale, la strategia proposta dal PUG dovrà essere orientata ad equilibrare le
disomogeneità presenti, con le grandi risorse individuate in termini di potenziali luoghi d’aggregazione (sistemi di piazze e strade a misura pedonale), di aree verdi a scala diversa (il possibile
“parco agricolo” a sud, l’area intorno ai campi sportivi, il nucleo “centrale” della montagnola e del
Castello scomparso, il Parco della Bilancia e gli altri spazi interstiziali presenti in tutto il Comune),
di possibili nuove centralità (via di Vittorio).
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In termini di riqualificazione e rigenerazione, la priorità locale dovrà essere riposta sull’area dell’Ex
Dogana, per la quale dovrà essere effettuata un’analisi generale dei nuovi bisogni e avviata una
serie di azioni per il contrasto del degrado, per il riordino del sistema dei parcheggi, per la
revisione del sistema di illuminazione pubblica, per la previsione di nuovi servizi specifici per
particolari categorie di utenti (ad esempio servizi per i trasportatori). Più in generale, la gran parte
degli insediamenti produttivi locali dovranno essere oggetto di una riqualificazione che li rendano
più integrati con i quartieri circostanti, più qualitativi in termini estetici, più efficienti dal punto di
vista energetico-ambientale, più sicuri. Una particolare attenzione andrà posta sulla
riqualificazione dell’area Ex-Bugatti, di grande rilievo per la storia locale.
Un ulteriore progetto di riqualificazione deve essere lanciato per le aree urbane occupate da
distributori di carburante.
L’ambito dei Laghi Curiel rappresenta una grande potenzialità, spesso non sfruttata a pieno per la
sua esondabilità. Il PUG dovrà valutare lo spazio di azione per valorizzare l’Oasi naturale, per
rilanciarne la funzione pubblica ricreativa. Il tutto in funzione dei necessari interventi finalizzati alla
messa in sicurezza delle famiglie e dei beni (anche pubblici) presenti nell’ambito in caso di
emergenza idraulica.
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