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INTRODUZIONE
Troppe le aree a rischio cementificazione in Emilia Romagna.
Il confronto con il nuovo testo di legge urbanistica mostra come questa non sia efficace nel
tutelare il suolo.
Il lavoro che segue è una raccolta di casistiche di territorio agricolo a rischio: terreni vergini che in
questo momento stanno già per vedere l’arrivo delle ruspe o che sono seriamente minacciate da
progetti di vario genere.
Un elenco minimo, non certo esaustivo, basato sui casi che Legambiente ha potuto seguire
meglio, ma che da solo mostra come siano troppe le aree verdi nella nostra regione che ancora
sono insidiate dal cemento, nonostante la crisi.
Un elenco che mostra soprattutto quanto siano larghe le maglie dell’attuale proposta di legge
urbanistica del Presidente Bonaccini, visto che la maggior parte degli esempi citati - con la legge
a regime - non sarebbe nemmeno contabilizzata nel computo del consumo di suolo massimo
consentito.
Infrastrutture per la mobilità; insediamenti terziari; ampliamento di imprese esistenti;
soprattutto, molti centri commerciali. Sono queste le tipologie oggi più frequenti del consumo di
suolo.
Si va dal milione di metri quadri di logistica a Piacenza, ai tre progetti autostradali regionali (Ti-BRE,
Bretella per Sassuolo e Cispadana), al potenziamento dell'Aeroporto di Parma, passando per i
grandi mall e centri commerciali presenti praticamente in modo ubiquitario in ogni provincia, fino
ad arrivare alle strutture turistiche che si vorrebbe realizzare in pieno Parco del Delta del Po.
Si è voluto incrociare questi casi paradigmatici con quella che è l’impostazione della nuova legge
urbanistica. La legge in teoria concede un consumo di suolo pari al 3% del territorio già
urbanizzato (dalla sua entrata in vigore fino al 2050). Tale valore limite fissato dalla legge – non
certo marginale - risulta tuttavia solo virtuale, sono infatti esclusi dal computo del consumo di
suolo tante casistiche, come le nuove edificazioni legate ad attività economiche esistenti, opere
pubbliche e di interesse pubblico, grandi interventi strategici dal punto di vista economico ecc.
A queste tipologie di interventi “tematici” si sommano poi le aree di espansione residenziale
previste nei Piani – soprattutto quelle in aree di pregio - che attualmente vengono rese disponibili
dai Comuni e che potrebbero essere realizzate nei prossimi anni, dunque prima che la nuova legge
regionale faccia scattare i vincoli. Perché infatti i limiti al consumo di suolo previsti dalla legge
regionale scatteranno molto avanti dopo l’approvazione: si avrà un periodo franco di 5-6 anni,
mentre le semplificazioni procedurali introdotte dalla legge saranno già attive e si assisterà ad
una pressione per edificare quanto più possibile. Non saranno inoltre considerate consumo di
suolo le “aree di completamento” a ridosso della città previste attualmente nei Piani. A quanto
ammonteranno questi spazi verdi in “franchigia” ad oggi non è dato saperlo.
La pianura padana e la campagna dell’Emilia Romagna è una delle aree più fertili del Pianeta.
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Tra il 1975 ad oggi il territorio urbanizzato della regione è più che raddoppiato, con oltre 100.000
ettari di campagna “consumata” con la perdita di produzione agroalimentare sufficiente a sfamare
oltre 2,5 milioni di persone.
I tassi di consumo di suolo sono oggettivamente calati dopo l'ubriacatura immobiliare dei decenni
pre-crisi, ma non sono cambiate le dinamiche. Come si evince dai casi raccontati di seguito, si
assiste infatti alla corsa da parte dei Comuni a sposare e facilitare qualsiasi nuovo progetto,
concedendo qualsiasi variante di destinazione di aree, purché si costruisca.
Il territorio vergine è purtroppo un bene finito e ormai scarso rispetto alle funzioni che deve
assolvere (produzione di cibo, assorbimento delle acque, biodiversità): ogni ulteriore consumo di
suolo è una sottrazione al benessere delle generazioni che verranno, indipendentemente dalla
velocità con cui avviene.
Nel dossier si assiste poi alle dinamiche del “cemento che crea altro cemento”. Con
amministrazioni che usano gli oneri di urbanizzazione per realizzare nuovi edifici pubblici in
campagna (è il caso di Fiorano Modenese), o come nel caso della la ristrutturazione dello Stadio
Dall'Ara di Bologna che si sosterrebbe con la "valorizzazione" di aree vicine. Oppure con le
numerose opere “compensative” alle autostrade, costituite quasi sempre da altre strade di
servizio.
Purtroppo la recente proposta di norma mostra fortissimi limiti. Limiti che nel dibattito che ne ha
accompagnato la stesura sono aumentati invece di diminuire, con l’inserimento di molte deroghe
volute dal mondo economico.
Nelle prime versioni il testo derogava solo gli interventi di ampliamento o ristrutturazione di
insediamenti “produttivi” esistenti, mentre in quella approvata la deroga varrebbe per tutti gli
edifici per attività d’imprese esistenti, anche “di nuova costruzione”, in aree “circostanti, ovvero in
aree collocate in prossimità delle medesime attività”. Basterà in futuro vedersi riconosciuto un
piccolo lotto edificabile in zona agricola, per avere poi la possibilità di espansioni senza che
queste incida sul limite del 3% di consumo di suolo.
Tali deroghe di fatto inficiano anche l’obiettivo di avviare una vera stagione di riqualificazione
urbana: finchè risulterà semplice edificare su terreno libero, questa rimarrà l’opzione
predominante.
Anche sullo sprawl, dalla legge non arriva un’indicazione chiara. Al riguardo nel testo si dice che i
nuovi insediamenti devono evitare “il più possibile” la dispersione insediativa. Una frase che
rimane nel campo delle buone intenzioni. Purtroppo l’applicazione disastrosa dell’attuale legge
regionale 20/2000 ci ha insegnato che le frasi generaliste sono sempre state interpretate in senso
meno vincolante dalle amministrazioni locali, strette tra esigenze di bilancio e pressioni dei gruppi
economici.
Senza pretese di volere fornire un quadro statistico ed organico questo dossier è dunque uno
strumento che intende stimolare maggiore consapevolezza, soprattutto nei cittadini, per chiedere
alle amministrazioni, dal livello comunale a quello europeo, di fermare l'emorragia di consumo di
4
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suolo.
Nei prossimi mesi il Consiglio Regionale andrà a discutere e approvare la nuova legge. Solo una
consapevolezza generalizzata del valore del provvedimento per il nostro futuro, e dunque
dell’importanza di questo passaggio democratico, può portare i cittadini a chiedere al proprio
Consigliere regionale di riferimento di votare la legge che la gente veramente si aspetta.
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PROVINCIA DI PIACENZA
Un milione di metri quadrati di cemento
per il Polo Logistico a Roncaglia
A Piacenza un'area in piena campagna di quasi 100 ettari è a rischio cementificazione a causa della
proposta di un’ulteriore enorme espansione dell’attuale polo logistico nella zona di Roncaglia.
Una proposta avanzata da una multinazionale immobiliare controllata da un fondo di Singapore probabilmente per conto di un grosso gruppo dell’e-commerce - che riguarda un'area di circa
960.000 mq attualmente agricola, e solo in minima parte prevista in espansione dagli strumenti
urbanistici esistenti.
Si tratta della cementificazione di
un’area enorme, che da sola farebbe
impennare il consumo di suolo di
Piacenza e della Regione, che oggi
fortunatamente viaggia a regimi
ridotti rispetto al passato solo a
causa del perdurante stato di crisi
del comparto edile. Un'espansione
che andrebbe a gravare ancor più
sull'ampia distesa di capannoni oggi
inutilizzati
nell'esistente
polo
logistico.
Purtroppo, pur in mancanza di
informazioni precise sul soggetto che effettivamente dovrebbe venire a avviare la propria attività
nell'area il Comune, con amministrazione a fine mandato, ha manifestato il proprio interesse a
valutare la proposta ma soprattutto sta di fatto sollecitando lo sviluppo in tal senso dell’area
avendone inserito la destinazione strategica all’interno delle Linee Guida alla redazione del POC, il
piano operativo comunale, recentemente approvate in Consiglio, che identificano Piacenza come
Polo Logistico nevralgico del nord Italia.
Una scelta disastrosa che cozza contro gli slogan della politica che in teoria promette di ridurre il
consumo di suolo e favorire la rigenerazione urbana, ma nella pratica avvalla ogni nuova occasione
di espansione.
Anche a livello di politiche regionali un intervento come quello avanzato non verrebbe
contabilizzato rispetto al limite di consumo di suolo previsto dalla legge urbanistica in
discussione in Emilia Romagna, sia perché presentato nel periodo iniziale di moratoria (di almeno
5 anni) sia perché interventi definiti di carattere "strategico" starebbero comunque fuori dalle
limitazioni imposte dalla legge.
Area interessata dal futuro polo logistico
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Il Piano Operativo del Comune di Piacenza: un’espansione enorme
La scelta fortemente espansiva del Polo logistico è purtroppo, come si anticipava, in piena sintonia
con le Linee Guida al nuovo POC (il piano operativo comunale), recentemente approvate. Tali Linee
Guida, adottate dall’attuale Amministrazione quale strumento provvisorio in attesa delle
indicazioni della nuova Legge Urbanistica, prevede la possibilità, se verranno avanzate concrete
manifestazioni di interesse da parte degli operatori, di realizzare Piani Attuativi del Piano
Regolatore vigente e nuove aree approvate nel corso dell’istruttoria delle osservazioni.
Ad una sommaria analisi delle aree soggette a possibile manifestazione d’interesse si ritiene che
Piacenza possa contare circa 5 milioni di metri quadri di nuove potenziali urbanizzazioni sia a
carattere residenziale che industriale (esclusa l’espansione del Polo Logistico). Di queste aree circa
la metà è su suolo oggi agricolo: aree spesso contigue alle frazioni e al limite fra l’abitato urbano
e la campagna, quelle più appetite da un mercato immobiliare altrimenti affaticato. Si vede
dunque come nei prossimi anni il comune di Piacenza metterà a disposizione possibità espansive,
che se realizzate entro il 2022 non verrebbero contabilizzate nel limite della nuova legge
urbanistica.
La restante parte riguarda aree ex-militari che costituiscono ad oggi un polmone verde della città.
A tutto ciò vanno aggiunti oltre 6 milioni di metri quadri di territorio urbanizzabile a carattere
prevalentemente residenziale inserito nei PSC e nei POC dei cosiddetti Comuni di cintura, che oggi
si sta cercando di fare partire.
Previsioni urbanistiche assolutamente in contrasto alla condizione di eccesso di offerta di
patrimonio edilizio, come confermato dalle più recenti analisi sul patrimonio edilizio piacentino
esistente e dalle rilevazioni ISTAT sugli andamenti demografici che disegnano una sostanziale
stabilità da anni della popolazione residente (con tendenza al declino). Eccesso di offerta che,
accompagnato al progressivo abbandono di alcune parti di città, ha portato negli anni al diffondersi
di un degrado urbano dovuto alla riduzione di popolazione residente e delle attività commerciali
di vicinato. Dunque dinamiche opposte a quelle utili alla rigenerazione urbana.
Va ulteriormente evidenziato che al di là del dato quantitativo abnorme ed impressionante, le aree
soggette a potenziale urbanizzazione sono aree molto significative sotto il profilo qualitativo. Tra
queste aree di pregio occorre citare:
Orti di via Campesio
Uno degli ultimi polmoni di
verde di 16 mila mq. interno
alla città, in un quartiere a
ridosso del centro storico e
caratterizzato da una forte
urbanizzazione. Un’area da
dedicare allo sviluppo degli Orti
in città come momento di
partecipazione
attiva
dei
cittadini e di socializzazione.
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Le aree a Borgotrebbia contigue al Parco del Trebbia
70 mila mq. di terreno da
salvaguardare
dalle
mire
espansionistiche delle attività di
cava e non solo. Aree che come
si diceva sono contigue al
neonato Parco del Basso
Trebbia.

Le aree nei pressi della Strada Malchioda
5 mila mq. di terra fertile ed
agricola che oggi consente di
mantenere un corridoio di
verde nella periferia sud di
Piacenza.

Aree delle frazioni, praticamente in piena campagna

Quasi 70 mila mq. di ulteriore potenziale
impermeabilizzazione alla prima periferia della
città.
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Un caso a parte, che non riguarda in senso stretto urbanizzazione di suolo agricolo, ma che tocca
comunque il destino di un’importante area verde, quella della ex-polveriera Pertite.
Area che sebbene da 8 anni
soggetta ad una mobilitazione di
massa della cittadinanza che ha
obbligato l’Amministrazione a
destinarla a Verde Pubblico è
giornalmente fatta oggetto di
interessi edificatori quanto mai
vari, quali da ultimo come
possibile area dove costruire il
nuovo
Ospedale
cittadino.
Un’area di 280 mila mq. in fase di
acquisizione da parte del
Comune
dall’Amministrazione
militare e che potenzialmente
potrebbe diventare il terzo
grande Parco Pubblico della Città.
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PROVINCIA DI PARMA
TI-BRE, un danno al territorio ed alla comunità
Nonostante le numerose contrarietà espresse
da comunità e amministratori locali nei
confronti della Tirreno-Brennero, sono ormai
partiti i lavori per la messa in opera del primo
lotto di questa autostrada.
Un progetto il cui fine teorico sarebbe quello di
collegare l’autostrada A15 Parma-La Spezia, con
l’A22 del Brennero, divenendo un asse tra il
porto Ligure ed il centro Europa. Il primo lotto,
tuttavia si interromperà in piena campagna
senza particolari collegamenti e probabilmente non avrà continuità, anche a seguito di una
mancata disponibilità di fondi necessari.
I soli 9 km del primo tratto, richiedono infatti un investimento di oltre quattrocento milioni di
euro da parte della società Autocisa (a fronte dei due miliardi complessivi stimati per l’intera
opera). Un investimento che pesa sugli utenti, vista la previsione da parte della società di
aumentare il pedaggio nel tratto autostradale della A15 del 7% all’anno per diversi anni.
Tra i vari impatti non vi è solo il consumo di suolo, il degrado paesaggistico, il danno d’immagine
alla campagna del Parmigiano-Reggiano e l’attraversamento di un fiume, ma anche il passaggio
della strada nelle immediate vicinanze di zone SIC e ZPS con impatti imprevedibili sulle specie
protette presenti in zona.
Una scelta progettuale non in linea nemmeno
con quelle che sono le scelte logistiche nel
resto d’Europa ed in particolare dei paesi
d’Oltralpe, che vede protagonista il trasporto su
ferro, rispetto l’obsoleto ed inefficiente transito
di numerosi camion.
Ai valichi alpini si stanno infatti realizzando
nuovi trafori ferroviari e attuando politiche di
tassazione e inibizione del traffico su gomma.
La scelta autostradale è quindi in
controtendenza e per nulla strategica.
Sarebbe invece possibile realizzare una “TI-BRE ferroviaria”, collegando la linea “Pontremolese” a
quella Verona-Brennero semplicemente ammodernando i tratti già esistenti con investimenti di
gran lunga minori e con forti risparmi in termini di impatti sul territorio e della comunità.
Purtroppo ad oggi non si ravvisano impegni concreti in tal senso da parte di RFI o Regione.
10
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L’espansione dell’aeroporto di Parma:
il pericoloso connubio tra infrastrutture, logistica, commercio che ancora
alimenta il consumo di suolo
Nel Comune di Parma è stato avanzato il progetto di ampliamento e potenziamento dell’aeroporto
cittadino, da tempo ai margini del fallimento a causa del poco traffico, prevedendone il
potenziamento dei servizi per trasporto merci .
Il progetto prevede non solo l’ampliamento della pista, ma anche nuovi parcheggi e numerose
strutture coperte di servizio e stoccaggio (foto sotto) con perdita di campagna e ulteriore
impermeabilizzazione.
Ma il danno non si limiterebbe solo ad un ulteriore consumo di suolo come quantità, ma il
prolungamento di pista e strutture di servizio fino alla Fiera, chiuderebbe definitivamente un
ampio triangolo di campagna all’interno di un perimetro di cemento e infrastrutture
pregiudicandone dunque sia il valore ecologico, che quello agricolo, ed ipotecandone
verosimilmente la futura urbanizzazione.
Il progetto è stato presentato da parte dalla società gestrice (So.Ge.A.P.), attualmente in forte crisi
economica, venendo subito sposato con entusiasmo tanto dall’ Amministrazione Comunale
quanto dalla Regione, che si stanno attivando per mettere a disposizione risorse.
Dalla stessa presentazione pubblica della società viene fortemente evidenziato il consumo di suolo
potenziale dell’area tant’è che si trova scritto testualmente “Grazie all’ubicazione in zona
scarsamente edificata, una vera e propria DISTESA DI CAMPI, l’aeroporto di Parma potrà
facilmente implementare progetti di espansione infrastrutturale”.
Un progetto devastante per l’ecosistema reale, ma – sempre secondo la presentazione So.Ge.A.P.
– strategico per “L’ecosistema economico”.

Il confronto tra la situazione oggi e quella prevista (Fonte presentazione SO.GE.A.P)

Il progetto aeroportuale, visto assieme al disastro della TI-BRE, mostra inoltre le vere priorità
trasportistiche dell’area, a discapito dell'opera veramente strategica per le merci cioè
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l'adeguamento della ferrovia Pontremolese e il suo collegamento al Brennero, per la quale non è
previsto nulla di rilevante nei piani di investimento.

Dettaglio del cuneo agricolo ed ecologico che il progetto chiuderebbe tra barriere di cemento

Va rilevato come nella presentazione della società gestrice il progetto aeroportuale viene
strettamente legato al ruolo della Fiera e all’ipotetica realizzazione del “Parma Urban District”
progetto di iniziativa privata della Ditta Pizzarotti che prevede la realizzazione di un Mall di rilievo
europeo. Un progetto, quest’ultimo, che da solo si configurerebbe come rigenerazione urbana, ma
che evidentemente trae forza dal progetto aeroportuale; inoltre si inserirebbe in un contesto di
sovrabbondanza di strutture di vendita cittadine con centri commerciali in crisi (il Parma Retail) e
mai partiti (la Vela in frazione San Prospero) e il piccolo commercio di prossimità ormai in via di
estinzione.
E’ evidente che in periodo di crisi del mattone, dal punto di vista del consumo di suolo, ciò che
ancora tira sono i poli terziari e commerciali, le infrastrutture e la logistica. In questo esempio
parmense le tre spinte si uniscono in modo paradigmatico!
Purtroppo il Comune - che pure con il PSC attualmente in redazione sceglie di togliere in modo
molto virtuoso circa 400 ettari di previsioni - resta sensibile alle sirene di questo tipo di
prospettive. Rimanendo sul versante commerciale infatti dall’altra parte della città rimangono in
previsioni altri 10.000 mq di superficie di vendita (sempre a San Prospero).
Infine va segnalato come il consumo di suolo del progetto aeroportuale-logistico non verrebbe
contabilizzato dalla nuova legge urbanistica, per come è scritta ora.
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Agrivillaggio a Fornovo Taro
Il progetto prevede la realizzazione di un intervento urbanistico residenziale di circa 150.000 mq in
un territorio agricolo nell’altopiano delle Caselle nel comune di Fornovo Taro. L’area già classificata
come edificabile negli anni ‘90 è rimasta intatta finora per le difficoltà di realizzazione delle opere
di urbanizzazione necessarie. Il suolo agricolo individuato è inserito in un paesaggio rurale di
notevole bellezza che andrebbe conservato intatto e fa parte del percorso storico della via
Francigena.
L’intervento urbanistico proposto
alle Caselle è il tentativo di
aggiornare e trovare nuove
motivazioni a scelte urbanistiche
del passato, oggi ormai obsolete,
per la realizzazione di un
complesso residenziale di casette.
L’intervento presenta attenzione
alla qualità ecologica delle
abitazioni (edifici autosufficienti e
ad alte prestazioni energetiche) ma rimane non sostenibile per l’aumento di sprawl urbano che
andrebbe a generare e per gli effetti sulla delicata situazione idrogeologica della zona.
Il progetto non risponde neppure alle reali necessità abitative del territorio, in particolare alla
domanda di residenza sociale oggi richiesta, e all’esigenza di rimodernare il patrimonio edilizio
pubblico e privato presente, portando al saldo zero il consumo di suolo vergine.

Sissa-Trecasali: una pista da motocross su 40 ettari di campagna
Nel Comune di Sissa-Trecasali è stata avanzata da
un privato la proposta di una pista da motocross
che, tra pista e annessi, interesserebbe un’area di
circa 40 ettari di zone coltivate per un totale di
256.000 mq occupati effettivamente dall’area di
progetto.
L’area sarebbe corredata da edifici di servizio,
parcheggi ed impianti.
Pur prevedendo una cementificazione ridotta sul
totale, il progetto porterebbe comunque
sottrazione di suolo all’agricoltura e ne ridurrebbe
in modo significativo il valore ecologico e naturale.
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PROVINCIA DI MODENA
Due interventi che sacrificano spazi liberi in città
Santa Caterina
A seguito dell'approvazione alla
variante del Peep di via Santa
Caterina, da parte del Consiglio
Comunale, questa zona sarà
soggetta alla realizzazione di un
complesso
residenziale
con
annesso area verde e zona
sportiva. Per l'area residenziale si
parla di complessivi 4mila mq a
seguito della costruzione di 22
palazzine, per complessivi 249
alloggi, con annessi 374 parcheggi
auto a cui se ne sommano
ulteriori 40 nella zona sportiva, oltre alla futura area servizi (4500 mq pubblici, destinati molto
probabilmente alla realizzazione di scuole).

Comparto Morane (Area Nuova Estense-Vaciglio)
Il Comparto di via Morane, inserito nel
PUA per delibera della Giunta Comunale
il 26 febbraio 2016 e commissionato da
Società Borgo Estense S.r.l. e la Società La
Corte Estense S.r.l, prevedrà 198.546 mq
tra via Giaciglio, via Morane e via Nuove
Estense (zona F, con concessione anche
residenziale), che potrebbero essere
destinati ad ulteriore consumo di suolo.
Questa superficie, sarà occupata da 550
nuovi alloggi, insieme a sistemazione
per la costituzione di nuovi parcheggi.
Questi ultimi, hanno destato particolari perplessità per l'impostazione urbanistica (senza
marciapiede ed in prossimità di curve) e per la modalità costruttiva (parcheggi interrati). Inoltre,
l'intenso flusso automobilistico che il parcheggio genererebbe indirettamente, porterebbe portare
l'inquinamento acustico a valori insostenibili (85 decibel a fronte dei 65 di legge).
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Comune di Modena: le aree a rischio cemento che la nuova legge
urbanistica potrebbe non contabilizzare
Per capire gli effetti reali sul consumo di
suolo che la proposta di legge
urbanistica
regionale
potrebbe
comportare è utile partire da un caso
concreto. La situazione del Comune di
Modena ne offre un buon esempio.
Delle
previsioni
di
espansione
individuate del PSC 2003 fino ad oggi
sono state attuate o avviati interventi
per ben 5,7 km quadrati. Il territorio
pianificato
come
potenzialmente
urbanizzabile, ma oggi ancora agricolo, è
pari a 1,82 km quadrati.
Queste aree nei prossimi 5 anni
potrebbero essere urbanizzate o fatte
confluire nel perimetro del Territorio
Urbanizzato
come
aree
di
completamento contigue alla città
(secondo quanto è previsto dalla proposta di legge).
Da sole tali aree rappresentano circa il
4% del Territorio urbanizzato. Se il
Comune sceglierà di confermare le
previsioni, queste aree sarebbero più
ampie del limite del 3% che la legge si prefigge di rispettare e per giunta senza nemmeno essere
contabilizzate.
Si coglie bene dunque come il comune di Modena potrebbe tranquillamente consumare almeno il
7% di nuovo territorio, senza contare le varie opere “in deroga” quali interventi pubblici, nuovi
insediamenti di imprese esistenti nel territorio ecc.
Territorio pianificato in comune di Modena dal 2003. In rosso
le aree già trasformate, in verde quelle ancora da trasformare
(elaborazione di Legambiente Modena)

Bretella Autostradale Campogalliano – Sassuolo
Si tratta di un ramo di autostrada di circa 15 km che correrebbe lungo la delicata area fluviale del
fiume Secchia. Il progetto risalente agli anni ‘80, e prevede l’estensione della’autostrada A22 del
Brennero, in direzione da Campogalliano a Sassuolo con lo scopo di facilitare il transito delle
merci del distretto ceramico.
Già inserita nella Legge Obiettivo, l’opera rientra anche nel recente “Sblocca Italia”, comparendo
nella lista delle attività “strategiche” da finanziare. Risulta sostenuta praticamente in modo
incondizionato tanto dalla Regione quanto dalle amministrazioni locali, nonostante i forti limiti
trasportistici.
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L’opera è infatti diventata completamente inutile dai
tempi della sua ideazione, in quanto oggi sarebbe un
doppione della superstrada a 4 corsie Modena –
Sassuolo realizzata all’inizio degli anni 2000. Opera
inoltre inutile anche a seguito della crisi che ha colpito il
settore ceramico con la diminuzione vertiginosa della
produzione locale e di una volontà Europea, ma anche
del Governo Italiano, di voler prediligere la mobilità
delle merci su ferro, attraverso le Alpi.
Come molte grandi opere, anche in questo caso la
Bretella sarà sostenuta economicamente dalle risorse
pubbliche per garantire gli investitori privati, che
evidentemente ravvisano i limitati traffici che l’opera
potrebbe ospitare. Oltre a garanzie sul rinnovo delle
concessioni autostradali senza gara l’opera richiederà un
contributo pubblico pari a 215 milioni di euro.
Una somma investita a danno di un territorio ai margini
Immagine da "Controstoria",
del fiume Secchia, nel quale il rischio idrogeologico non
Lanzani, Merlini, Zanfi - 2016
si farà attendere, così come gli impatti sulla biodiversità
e su aree protette come il sito SIC “Colombarone”.
Trattandosi di opera pubblica, la realizzazione della bretella non verrebbe contabilizzata come
consumo di suolo ai sensi della proposta di legge urbanistica regionale.

L'espansione di Spezzano:
consumo di suolo che genera altro consumo di suolo

L’espansione industriale Foto da "Controstoria",
Lanzani, Merlini, Zanfi - 2016

Nel Comune di Fiorano Modenese sta prendendo
corpo una scelta urbanistica nella frazione di
Spezzano e nella zona a nord di Fiorano, che prevede
nuovi insediamenti privati in campagna, che con gli
oneri di urbanizzazione produrranno ulteriori
insediamenti pubblici.
In particolare è in fase di approvazione un accordo
con privati che prevede l'urbanizzazione di zone
agricole di pregio nella zona “Motta” a Spezzano dove verrà edificata una scuola, l’Hospice distrettuale
e abitazioni private - e zone agricole “ad alta
vocazione produttiva” nella zona di Via Ghiarola a
Fiorano, dove è prevista una espansione industriale
richiesta dalla ditta System S.p.a.
La realizzazione delle espansioni private, produttive e
16
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residenziali, porterà con se, come contributo alla città pubblica, la realizzazione di un polo
scolastico e dell’Hospice distrettuale, anch'essi in area vergine.
Spariranno in questo modo ben 7 ettari di zona agricola a nord del paese - una delle poche aree
agricole di pianura sfuggite alla imponente cementificazione dei decenni passati - a cui si
aggiungono gli oltre 6 ettari di zona agricola di pregio paesaggistico ambientale nella zona di
Spezzano.
Le strutture pubbliche invece, rientrano nelle
misure compensative al progetto di
espansione industriale e vedranno prediligere
il consumo di ulteriore suolo vergine, rispetto
la volontà di riqualificare il patrimonio
pubblico esistente, in particolare un polo
scolastico malposizionato dal punto di vista
urbanistico e che vedrà difficoltà nel
raggiungimento dei mezzi pubblici.
Una scelta espansionistica che non tiene
conto dell'eccessivo consumo di suolo che ha
caratterizzato la Regione, in particolare di
quello drammatico avuto nel comprensorio
ceramico.
Non prende in considerazione la soluzione
La zona di attuazione delle strutture pubbliche
della riqualificazione e rigenerazione urbana,
pur in presenza di tante aree dismesse nel comprensorio, che è stata colpita da moltissime
cessazioni di attività. Colpevolmente si sfrutta il consumo di suolo ad opera di privati per
alimentare altro consumo di suolo per opere pubbliche, invece che scegliere strade più virtuose
e va ad intaccare elementi naturali e paesaggistici di grande pregio.

Autostrada Cispadana
Il progetto autostradale nasce nel 2006
dall’abbandono del progetto di strada a
“scorrimento veloce” che era giunto al suo
progetto definitivo. Il tratto di 67 Km interessa le
Provincie di Reggio Emilia, Modena e Ferrara dal
casello autostradale della A22 a Reggiolo al
casello della A13 di Ferrara sud. Per le sue
caratteristiche tecniche (tracciato in rilevato e
caselli) la soluzione autostradale comporta la
perdita di una superficie di suolo fertile ben
maggiore rispetta alla soluzione stradale e la
mancata intersezione con le principali strade esistenti porta ad uno stravolgimento del reticolato
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viario. Questo stravolgimento comporterà la realizzazione di una serie di opere complementari
(strade di adduzione, per oltre 70 Km, ai caselli di entrata/uscita) con ulteriore perdita di terreno e
ulteriori costi di realizzazione. Inoltre l’opera in forma autostradale inciderà fortemente sulla
“continuità” di molti fondi agricoli diminuendone il valore economico e la loro fruibilità per la
coltivazione. I costi complessivi stimati, ma non definitivi, per la realizzazione dell’opera
autostradale si attestano tra il miliardo e 800 milioni di euro e i 2 miliardi, 20 volte superiori a
quelli stimati nel 2004 per l’opera a scorrimento veloce con l’aggravante che la parte di
finanziamento privato (Project financing) più volte annunciato è di fatto senza alcuna copertura
economica. L’impatto ambientale e paesaggistico è pesante per il transito di decine di migliaia di
autoveicoli, di cui almeno 1/3 pesanti, in un territorio tra i più inquinati al mondo e dove l’aspetto
paesaggistico verrà stravolto da una infrastruttura che sarà realizzata per il suo 97% su rilevato dal
piano di campagna di 2,50 metri ed il restante 3% con infrastrutture di decine di metri di altezza
(scavalco di fiumi e di altre importanti infrastrutture). Il progetto prevede la predisposizione per
l’allargamento della sede autostradale a 3 corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia.
La realizzazione in forma
autostradale
non
affronta ne risolve, anzi
la peggiora, la situazione
della attuale viabilità
inadatta allo sviluppo
industriale degli ultimi
decenni
ed
in
particolare
per
il
distretto bio-medicale.
Il tutto in un quadro
progettuale
regionale
che, con l’autostrada
Cispadana, la Ferrara mare autostradale e un tratto della E45, dovrebbe diventare il vero “passante
nord” di Bologna. Nella società A.R.C. (concessionaria per la realizzazione e la futura gestione
dell’autostrada) è presente la Autobrennero s.p.a al 51% che a sua volta è partecipata all’85% da
Enti Pubblici.
Trattandosi di opera pubblica, la realizzazione della bretella non verrebbe contabilizzata come
consumo di suolo ai sensi della proposta di legge urbanistica regionale.
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PROVINCIA DI BOLOGNA
Costruzione di un Polo Funzionale a marcata caratterizzazione
commerciale denominato “Postrino” nel Comune di San Giovanni
Il comune di San Giovanni in Persiceto, potrebbe veder sparire ulteriore suolo fertile, a seguito
dell’impermeabilizzazione provocata dalla costruzione del Polo Funzionale e Commerciale
“Postrino”. Si tratta di un’area di intervento di ben 328.000 mq, destinata sia al Polo commerciale,
sia alle opere ad esso annesse. Il tutto aggravato dalla vicinanza con l’area di Interesse
Comunitario “La Bora”. Il Comune di San Giovanni in Persiceto, in accordo con la Città
Metropolitana di Bologna ed il Comune di Sala Bolognese, dovrebbe acquisire anche altre aree
private per la costruzione di opere di urbanizzazione al fine di consentire un sistema di viabilità e di
trasporto pubblico (costruzione di una nuova rotatoria, intersezioni semaforiche, ecc.) necessari
per la gestione delle attività del Polo Funzionale.
Come
spesso
accade
nella
realizzazione di un insediamenti in
area agricola, l’area compromessa
risulta
molto
più
ampia
dell’edificazione commerciale in
senso stretto e coinvolge anche altri
comuni. Da qui la caratterizzazione
di opera “sovracomunale”, in modo
diretto il comune confinante di Sala
Bolognese ed in via mediata gli altri
comuni dell’unione Terre d'Acqua
per la movimentazione di merci e
persone.

L’area del Postrino

Nel procedimento di acquisizione delle autorizzazioni si è pronunciata in primis la Città
Metropolitana di Bologna e poi i comuni dell’Unione Terre d'Acqua; spetterà ai comuni di San
Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese l'espletamento delle funzioni inerenti l'esproprio delle
proprietà private e le relative autorizzazioni/permessi di costruire. La morfologia del territorio con
questa nuova grande costruzione cambierà definitivamente con un danno ambientale permanente.
L'attuale Giunta di San Giovanni in fase preelettorale si era detta contraria alla realizzazione del
Polo funzionale. La speranza è che ora vengano onorate le promesse elettorali e si salvaguardi
questo pezzo di campagna.
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Polo del Freddo, Cadriano di Granarolo
Proprio in questi giorni si sta procedendo
alle opere di prima urbanizzazione di un
comparto produttivo in località Cadriano
(Comune di Granarolo) destinato alla
realizzazione di un impresa logistica del
freddo. Si tratta di un intervento
incomprensibile sotto ogni punto di vista.
Sul versante del consumo di suolo, si pensa
di urbanizzare 45.000 mq di campagna di
pregio quando nella zona sono presenti
numerosissime aree da riqualificare.
Dal punto di vista della razionalizzazione
della logistica, interventi del genere
L’area di Candriano come appare oggi
dovrebbero essere ubicati in comparti
specificamente attrezzati dal punto di vista della viabilità, come l'Interporto di Bologna (a soli 10
km), area già compromessa e dotata di adeguati servizi. Tra l'altro l'invito all'accentramento delle
strutture logistiche compare anche nel PTCP il piano di Coordinamento Provinciale.
Risulta inoltre di difficile comprensione il fatto che sul cantiere ci siano già lavori in corso
nonostante i procedimenti urbanistici non siano ancora conclusi.
Anche questo intervento è un
esempio di urbanizzazione che non
verrebbe contabilizzato come
consumo di suolo dalla nuova
legge
urbanistica
regionale,
quando a regime: si tratta infatti
della realizzazione di nuovi
capannoni a servizio di attività
economiche già insediate nelle
vicinanze, una casistica che non
rientra nei limiti imposti dalla legge.
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L’ampliamento dello stabilimento Bonfiglioli:
11 ettari che non saranno considerati consumo di suolo
A fine 2016 la Città Metropolitana ha dato il via ad
una variante urbanistica per permettere l'espansione
dell'azienda Bonfiglioli Riduttori per circa 11 ettari di
cui circa il 40% di stabilimento. Si tratterà dell’
espansione di un insediamento esistente, in cui sono
previsti edifici ad emissioni zero di CO2. Una scelta
razionale ed attenta rispetto a molte altre, ma che
rimane comunque un ulteriore consumo di territorio
in zona dalle marcate caratteristiche agricole.
Soprattutto va evidenziato come un intervento
simile ricade nelle casistiche dell’art 6, comma 5,
dalla nuova legge urbanistica, che non vengono
considerate “consumo di suolo” .
L'attuale plesso dell'azienda Bonfiglioli a
Calderara

Nel Comune di Bologna i nuovi interessi fondiari risvegliati da Fico
e la pressione dei grandi centri commerciali
Secondo le notizie riportate dai media e confermate dall’Amministrazione Comunale ci sarebbe un
riacceso interesse per le aree limitrofe a FICO, la cittadella del cibo di imminente apertura nel
territorio del Comune di Bologna. Aree di proprietà della Fondazione Carisbo che nel passato
erano rimaste intatte, sebbene previste come di espansione negli strumenti urbanistici, a causa
della crisi del settore immobiliare.
Il Piano vigente prevederebbe infatti una destinazione prevalentemente residenziale per quelle
aree, un tipo di edilizia oggi poco appetibile. Le nuove prospettive introdotte dal progetto FICO
hanno invece ridato interesse all’area per la realizzazione di insediamenti di tipo terziario.
La proposta dei privati per l’area riguarderebbe un nuovo centro commerciale in grado di garantire
oltre 40 mila metri quadri di superficie di vendita, con multisala. Per tale intervento si renderebbe
necessaria una variante per destinare l’area solamente ad attività commerciali.
L’intervento si andrebbe ad affiancare all’esistente centro Meraville e trasformerebbe l'intero
comparto in un polo commerciale di grandissime dimensioni.
Trattandosi ancora di ipotesi il condizionale è d’obbligo, ma risulta evidente come una variante
urbanistica favorevole al progetto commerciale rappresenterebbe l’attestazione che non sono gli
indirizzi della pianificazione urbanistica a determinare l’uso del territorio, quanto le proposte di
interesse privato per “valorizzare” le aree.
Va rilevato infine come a Bologna il tema del commerciale risulti centrale nelle dinamiche di
trasformazione del territorio anche su altri fronti.
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Infatti, negli uffici dell’amministrazione comunale dovranno essere valutati a breve i progetti
inerenti le trasformazioni dello stadio di calcio, strettamente legati a contestuali realizzazioni
commerciali da parte della società sportiva, in particolare di un nuovo Mall del lusso.
Il club BFC si propone infatti di apportare miglioramenti allo stadio Dall’Ara, non limitando però la
propria azione a questo obiettivo ma estendendola ad una serie di investimenti sul territorio,
trasformando ed edificando terreni pubblici e non. Questo in cordata col gruppo industriale di
Gaetano Maccaferri e il suo “braccio edilizio” Seci Real Estate. In particolare gli investimenti
riguarderebbero, tra gli altri, l’area dei Prati di Caprara Ovest, oggi in mano al fondo ministeriale
Invimit. In base agli attuali piani urbanistici, senza bisogno di varianti, lì si potrebbero costruire
uffici e aree commerciali.
Si tratterebbe comunque di un ulteriore offerta commerciale in una situazione in gran parte
satura.
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Il ruolo delle grandi strutture di vendita nel consumo di suolo
Nel Comune di Reggio Emilia sono state censite nel 2015 tre grandi strutture di vendita previste e 1
già realizzata con superfici di vendita per un totale di 23.900mq. A questa superficie vanno
aggiunte tutte le aree di pertinenza per parcheggi, vie d'accesso, ecc.
Dei 4 interventi censiti solo uno (quello dalle dimensioni più limitate) era previsto su un’area
soggetta a rigenerazione urbana, mentre gli altri 3 (1 Coop, 1 CONAD, 1 Decathlon) sono interventi
che prevedevano il consumo di suolo vergine.
Ad oggi solo uno è rimasto da realizzare, la struttura di vendita in Via Rosa Luxemburg, che sta
trovando forte opposizione popolare.

Grande struttura di vendita in Via Luxemburg, località San Pellegrino
Superficie di vendita (mq)
Altro (mq)
Tipologia
Soggetto attuatore/richiedente
Stato di realizzazione e con che modalità
Terreno vergine/ su area già urbanizzata
note

3.500
si inserisce in un progetto che interessa una
superficie di circa 29.000 mq
alimentare
CONAD
da realizzare - prevista nel POC
su terreno vergine (P.U.A.)
sono previste 1/2 rotatorie e un parcheggio
scambiatore da 230 posti
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La struttura andrà ad inficiare su uno dei cosiddetti cunei verdi e fasce di protezione ecologica (uno
degli ultimi presenti nella zona), portando ad un’ulteriore saturazione dell’urbanizzato per l’area
sud della città ostruendone completamente l’accesso. Al progetto va poi aggiunto un parcheggio
scambiatore per 550 posti auto, in prossimità di una struttura ospedaliera ed una superficie a fine
residenziale che porterebbe via 18.350mq.
Dai dati dell’Ufficio Studi della Camera di commercio relativi alla grande distribuzione, da gennaio
a novembre 2015, a Reggio Emilia si è avuto un incremento di 5 supermercati, 2 discount
alimentari, 1 grande magazzino, 4 empori non specializzati di prodotti non alimentari e
contemporaneamente una flessione pari a 9 unità nel numero di minimercati alimentari.
Questi dati ben rappresentano l’effetto della grande distribuzione nelle dinamiche di
urbanizzazione.
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PROVINCIA DI RAVENNA
Centro Commerciale Conad, via Antica Milizia
E’ prevista nel piano attuativo, la
realizzazione di un comparto Conad nel
settore sud est della città di Ravenna,
delimitato a sud da via Antica Milizia e a
est da via Stradone.
Il progetto prevede la costruzione di un
centro Conad di vendita non alimentare,
per una superficie di 2500 mq, ed un
punto vendita alimentare per invece
1500 mq. Il progetto, interessa un’area
complessiva di 69.000 mq.

Rendering progetto – da Relazione tecnica

Tra le opere di compensazione, una pista ciclabile di collegamento tra via Don Carlo Sala e via
Romea Sud, un elemento necessario in quel tratto stradale, ma che di certo non risponde ai dubbi
sollevati dalla realizzazione di un nuovo centro commerciale.

Stato odierno dell’area interessata dal progetto di ampliamento
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Ampliamento del Centro Commerciale Teodora
con successivo adeguamento della viabilità circostante
A seguito della realizzazione di un’area
polifunzionale comprendente un’area
commerciale in cui saranno previsti
una struttura alimentare di 2.500 mq
e due ulteriori strutture non
alimentari di rispettivamente 5.000 e
2.500 mq, insieme a strutture di
destinazione ricettiva, ricreativa e
direzionale,
sarà
previsto
un
adeguamento viabile ed un aumento
dei posti auto funzionali all’area
commerciale. Il progetto è stato
approvato all’interno dell’Accordo
territoriale fra Provincia e Comune ed
attualmente in fase di PUA.
Dall’accordo tra soggetto attuatore
Foto aerea dell’attuale centro commerciale
(Bellocchio srl e concessionaria SVA) e
Comune di Ravenna, il privato dovrà incaricarsi di adeguare la viabilità limitrofa realizzando una
nuova rotatoria in via travaglino per diretto accesso in via Trieste, una rotatoria su via canale
molinetto per ingresso ed uscita dal complesso ed un adeguamento della rotatoria in via Francia.
Questi termini dell’accordo, destano non poca preoccupazione per il consumo di territorio che ne
conseguirà.

Arena Borghesi a Faenza
A Faenza, l'Arena Borghesi,
uno spazio collettivo e di
valenza storica rischia di
cambiare la propria vocazione
a causa di un intervento di
potenziamento di un centro
commerciale. L’Arena Borghesi
è da 125 anni il “teatro tra gli
alberi” di Faenza, uno dei
luoghi più vissuti e amati della
città, una “piazza” del cinema
dalla forte identità. L'Arena
risale ad oltre un secolo fa, e fu edificata nel 1895 per ospitare gli spettacoli del tempo.
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Già da diversi anni, l’Arena rischia di essere deturpata da un intervento legato ad un accordo di
programma redatto dal Comune di Faenza per la trasformazione ed ampliamento del Conad
limitrofo. Una trasformazione che deprime considerevolmente la valenza storica e culturale di un
bene identitario per la città. Un intervento che, oltre a causare l’abbattimento di alberi su una
superficie di 300 mq (1/5 della superficie dell’Arena, direttamente collegata a viale Stradone e
antica di 200 anni) e successiva cementificazione dell’area, ingrandirebbe l’errore urbanistico
dell’insediamento del supermercato risalente al 1981: un edificio definito dal PRG del 1996
“incongruo…che ha stravolto il rapporto col tessuto storico e/o edilizio circostante”. Ed è così che
gli interessi della grande distribuzione potrebbero modificare una struttura storica violandone il
valore e la bellezza che rappresenta, qualora si aggiudicasse il tratto di Arena proposto all’asta
pubblica dall’AUSL.
Una battaglia che prosegue dal 2011 in cui diverse associazioni ambientaliste si impegnarono a
raccogliere più di un migliaio di firme presentando nel 2016 diverse osservazioni al RUE 2015 (cui
l’amministrazione ancora non ha dato risposta) e ad oggi, lanciando una nuova petizione popolare
che è possibile firmare online su Change.org
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PROVINCIA DI FERRARA
A Comacchio le strutture ricettive RTA “leggere e diffuse” e le “seconde
case” consumano biodiversità e paesaggio sulla costa del Delta
Il Comune di Comacchio ha avviato un percorso per
rendere disponibili per l’urbanizzazione circa 190 ettari
di terreni vergini, in zona costiera, sbloccati anche con
l'approvazione di un nuovo Piano approvato dell’ Ente
per la Biodiversità Parco Delta del Po.
L’iniziativa si sta concretizzando grazie all’approvazione
del "Progetto speciale partnership pubblico-privato per
la rigenerazione turistica e ambiente della costa" portato avanti dal Comune e supportato
dall’Ente Parco Delta del Po, Provincia di Ferrara e Regione Emilia Romagna; un progetto dove
intervengono gruppi privati tra cui un azienda di costruzioni oggi coinvolta in un processo per abusi
edilizi e oggetto di un sequestro preventivo di 223 appartamenti.
Le aree oggetto di questa
speculazione sono tra le ultime
zone libere della costa, nel Parco
del Delta del Po, spesso ricche di
specie botaniche protette. In molti
casi i terreni sono a rischio
idrogeologico di alluvioni costiere.
Un’area con vincoli ambientali
quale la convenzione di Ramsar e
Riserva MAB di Biosfera Unesco.
Vincoli ambientali che prevedono la
conservazione della biodiversità e
non la cancellazione del paesaggio,
patrimonio naturale del Delta.
Norme e tutele paesaggistiche
imporrebbero
condizioni
e
limitazioni al consumo di suolo, ma
gli accordi e varianti urbanistiche in
itinere prevedono nuovi villaggi
turistici, residence, hotel, e ancora seconde case, in una zona che vede ormai migliaia di case
costruite sfitte o invendute, edificazioni abbandonate, complessi turistici da rigenerare e
riqualificare.
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