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STRATEGIA DI RIFORMA DEL PIANO REGOLATORE 
- Nuovo P.S.C. a zero consumo di suolo -  

 
 
A NEW URBAN PLANNING STRATEGY FOR GROUND ZERO CONSUMPTION 

 
 
Categoria criteri di certificazione 
O    Politiche energetiche e ambientali; 
X    Politiche infrastrutturali; 
X    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
O    Coesione sociale. 
 
Sommario progetto 
Novellara è un esempio emblematico, tutto italiano, di una realtà per nulla metropolitana (15.000 
abitanti circa) che si modifica repentinamente nella sua composizione sociale e nella sua capacità di 
amministrare le relazioni interne ed esterne al suo sistema territoriale tradizionale.  
I processi migratori, la connessione al sistema dell’Alta Velocità e la necessità di prefigurare il 
proprio territorio oltre la crisi hanno favorito un nuovo approccio amministrativo. Condurre cioè 
un’evoluzione integrata delle opportunità, strettamente connessa allo spazio politico della 
comunità e al territorio nelle differenti dimensioni della produzione, della socialità e della 
responsabilità (vedi ad esempio l’adesione alla rete delle CITTASLOW).  
La pianificazione come predisposizione di una vera e propria governance delle opportunità locali, 
non mera enunciazione di un principio disciplinare ma strumento efficacemente operativo. Motivo 
questo per cui è stato necessario avere un approccio community-based, in grado di integrare una 
gestione partecipativa (co-management) in un percorso di “autodefinizione” interno ai piani, 
rigenerativo dell’idea stessa di comunità, e della sua capacità di essere attraente. In tal senso si è ad 
esempio puntato alla costituzione di un uffico interno di progettazione e ricerca (Ufficio di Piano). 
 
Il nostro approccio è stato teso ad immaginare la comunità come aperta, attraente, capace di 
valorizzare le proprie risorse, ha posto l’accento su come immaginarsi un territorio come quello 
della bassa reggiana in modo differente. La pianificazione urbanistica, le politiche di rigenerazione, 
la predisposizione di una efficace strategia di marketing territoriale, hanno cercato di coniugare, per 
Novellara, ruolo tradizionale con un futuro già presente. Nel concreto questo ha voluto dire: 
 
• Superamento del concetto di destinazione d’uso per approdare a quello di adempimento 
d’uso, anche economico (condizioni ed azioni “per”, connessi a spazi e luoghi “per”), che 
presuppone la conclusione del “processo rigenerativo” non nella consegna dello spazio fisico 
riqualificato, ma nello start up di attività previste con la comunità.  
• Messa in relazione degli ambiti di intervento con la matrice del welfare urbano, inteso come 
insieme delle condizioni che consentono a cittadini ed alla comunità il pieno accesso alle risorse del 
territorio. 
• Risanamento dell’ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali 
reti verdi, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di 
permeabilità, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’adozione di criteri di sostenibilità ambientale 
e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie, così come nel restauro del moderno 
• Creazione di smart cluster (anche superando la logica degli standard urbanistici attuali, di 
matrice automobilistica) per il trasporto urbano pubblico locale 
In tale ottica abbiamo ridescritto la matrice di relazione tra i vari documenti che compongono la 
pianificazione urbanistica della città e del suo territorio. 
Il Piano Strutturale Comunale, il Regolamento Urbanistico Edilizio, le loro Varianti Generali, il 



Documento programmatico per la qualità urbana DPQU (uno tra i primi in Regione), i due Piani 
Operativi Comunali possono essere considerati un cruscotto significativo di indicatori per un 
benchmark della pianificazione nel contesto della Regione Emilia Romagna, a cavallo della Legge 
Urbanistica 20/2000 e la sua rivisitazione della Legge 6 del 2009. 
 
Questo inusuale “attivismo pianificatorio” è frutto delle condizioni di straordinarietà prima 
richiamate, condizioni che hanno posto l’amministrazione comunale nella necessità di aggiornare 
con continuità la propria capacità di gestione dei processi sul proprio territorio. 
 
La crescita della popolazione residente (quasi 13.500 abitanti residenti nel 2008, che nel primo 
P.S.C. era indicata come soglia massima di sviluppo demografico al 2016) la riqualificazione e in 
parte l'espansione delle attività produttive industriali-artigianali, la valorizzazione del ruolo storico 
di comune cerniera svolto dalla città di Novellara, tra fascia della Via Emilia, fascia costiera del Po, 
casello autostradale di Reggiolo, distretto di Carpi-Correggio, proprio in relazione al collegamento 
con la stazione dell’Alta Velocità, hanno quasi imposto una verifica delle scelte poste alla base della 
prima pianificazione.  
 
Il nuovo P.S.C., senza disconoscere le strategie espresse nel 2004, parte dal concetto di “ Carta 
unica del territorio” per arrivare a quello di “Carta della comunità e del territorio”. Un contesto 
pianificatorio dove è stato possibile pensare ad una strategia che non prevedesse  necessariamente 
la rigidità della norma  ma piuttosto la flessibilità del processo (a d esempio l’individuazione sul 
territorio di zone phasing out per attività produttive in aree ormai inseriti in contesti residenziali 
realizzati o previsti), anticipando le indicazioni normative della legge 6/2009. 
 
Il quadro dei tempi sociali accelerato e delle distanze compresse, scenari di rigenerazione capaci di 
definire le previsioni cardine,  volano per avviare le trasformazioni urbane indirizzate alle modificate 
esigenze della comunità. Il tutto con consumo del suolo zero reale, ottenuto attraverso la somma 
algebrica degli usi previsti sul territorio urbanizzato e pianificato (SI VEDA LA TABELLA ALLEGATA). 
 
Ricordiamo a questo proposito l’incremento di superficie definita di Naturalità Multifunzionale (+ 
1,09 %) che porta la percentuale al 11,22% dell’intera superficie comunale, e che si riferisce in via 
prioritaria alla realizzazioni di aree parco, urbane o periurbane. 
La messa a sistema dei diversi layers qualitativi della realtà urbana e paesaggistica si declinano 
attraverso l’integrazione (ARU) tra definizione del disegno urbano, modalità attuative (forte 
intervento pubblico anche attraverso società di scopo) e sostenibilità sia economica che 
ambientale. Questo differente livello interpretativo, per riprendere nuovamente il Documento 
Preliminare, permette di collocare ciò che nella pratica definisce ad esempio il momento zero, o 
avvio dell’analisi, non come stato dell’arte ma come uno stato senza intervento (Do nothing), 
prefigurandolo già nei suoi aspetti qualitativi, ovvero passare da criteri di potenziamento (Do 
minimum) a previsioni strutturali capaci di generare dinamiche che possano davvero cambiare, 
invertire o accelerare lo scenario (Do something). Partendo appunto non dalle aree ma dalle 
potenzialità della comunità, vale a dire dalla gestione delle differenze, dal rapporto con il territorio 
e non viceversa, dalla conoscenza delle conflittualità e modalità di risoluzione. Attraverso il 
principio di qualificazione e di rigenerazione del contesto urbano per il mezzo della qualità 
progettuale. 
Fondamentali in tal senso, lo studio di “Assi Urbanistici Attrezzati” che si caratterizzano come 
elementi di continuità urbana e territoriale, individuati con lo scopo di mettere a sistema differenti 
ambiti di intervento non contigui con sistemi urbani in essere o previsti capaci di valorizzare 
interventi a carattere pubblico, sia puntuale che diffuso, il POC 2010 definisce ancor meglio  questi 
rapporti attraverso  l’introduzione dei macroambiti qualità urbana che rendono sinergiche le 
potenzialità urbane già individuate dagli assi (AUA). 
Tali assi infatti sono definiti attrezzati in quanto soggetti alla realizzazione di opere di consistente 
valenza pubblica e sociale, sia attraverso l’intervento diretto della Pubblica Amministrazione sia 
attraverso la compartecipazione, a titolo perequativo, dagli operatori.  Tali interventi  hanno 
l’obiettivo strategico di riqualificare ambiti della città consolidata e di miglioramento della qualità 
della vita e della qualità urbana, delle relazioni sociali di comunità e delle condizioni ambientali dei 
nuovi quartieri. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scopo del progetto 
Con questa scheda progetto, come si è capito, si vuole mettere a sistema una serie di scelte 
politiche strategiche di riforma della pianificazione urbanistica ereditata e presente, con forti 
condizionamenti sulla proiezione delle spazio urbano futuro. Lo scopo è stato quello di inserire vari 
progetti di riqualificazione dentro lo studio di assi urbanistici attrezzati. 
Questi “assi urbanistici attrezzati” sono elementi di continuità urbana e territoriale, individuati con 
lo scopo di mettere a sistema differenti ambiti di intervento non contigui (ma insistenti su di una 
zona urbana definita) con sistemi urbani in essere o previsti capaci di valorizzare interventi a 
carattere pubblico, sia puntuale che diffuso. Questa matrice innervata dagli “macroambiti qualità 
urbana” permetteranno: 

- il soddisfacimento di fabbisogni abitativi (Social Housing), 
- l’ integrazione e completamento delle dotazioni territoriali, 
- il miglioramento infrastrutturale dell’accessibilità e della mobilità sostenibile, 
- il miglioramento dei servizi esistenti e la qualificazione degli spazi pubblici, 
- il raggiungimento di adeguati livelli di benessere ambientale 

 
Gli insiemi urbani così individuati dalla pianificazione hanno caratteristiche comuni per analisi area 
based, che all’interno della disciplina urbanistica definiscono una specifica tipologia di intervento a 
partire dal contesto territoriale, in particolare: 
• sono aree con deficit di spazi urbani identificati e accessibili; 
• sono aree che possiedono comunque una polarità urbana, senza che queste siano di per 
sé in grado di generare qualità urbana; 
• sono aree con un impianto urbano definito in parte ma privi dei requisiti (servizi, spazi 
pubblici) necessari per porsi come polarità urbana compiuta, o per essere vissuta dalla comunità 
come tale; 
• sono aree che presentano l’intersezione multilayers di percorsi differenziati sia 
ciclopedonali che veicolari, sia di livello locale che territoriale (interscambio trasporto 
ferro/gomma, scuole, impianti sportivi, ecc.) 
 
 
 
Risultato del progetto 
Tutta la pianificazione è stata approvata e sottoscritta da molti accordi urbanistici pubblico – 
privato. Tale riforma ha anche consentito di gestire l’importate momento di crisi economica che ha 
visto nel settore dell’edilizia residenziale uno dei settori di maggiore soffenenza. 
 
 
Finanza (costi e vantaggi) 
La fase attuativa ha consegnato accordi economici per gli assi attrezzati e i progetti di 
riqualificazione per il valore di oltre 5 milioni di Euro. 
Inoltre per la progettazione abbiamo proposto alcuni bandi di progettazione a livello nazionale 
rivolte a giovani architetti, coinvolgendo le Università e gli Albi, organizzando momenti di 
formazione sul campo, promuovendo un forte potenziale di disseminazione e coinvolgimento. 
 
 
Staff (uso del tempo e risparmio) 
I contenuti di ricerca e pianificazione qui descritti sono stati possibili grazie anche alla 
riorganizzazione interna della “macchina amministrativa” che ha visto ad esempio la costituzione 
di un Ufficio di Piano (con personale interno). 
 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 
In ALLEGATO 

- un esempio (tra i tanti che compongono il nuovo piano) riguardante il nuovo Polo 
Scolastico (Campus) come esempio di riqualificazione urbana di quartiere, rigenerazione 
delle spazio scolastico, creazione centrale di due assi attrezzati (direttrice zona sportiva e 
direttrice cultura e centro storico (Rocca). 

- La matrice di calcolo della compensazione a zero consumo di suolo. A fronte di nuove aree 
(pur nei criteri di qualità e sostenibilità degli interventi) si sono sottratti potenziali 
edificatori ad altre aree presenti nella pianificazione ed inserito compensazioni ambientali 
come corridoi ecologici e aree di forestazione ecc. il tutto produce come si può vedere 
somma zero. Il piano è stato oggetto di Tesi di Laurea a Firenze e Ferrara. 

 
Link website ……………………………………………………………………… (se disponibile) 
 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: m.zedda@censis.it , s.sampaolo@censis.it e 
info@cittaslow.net  
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Riqualificazione della Piazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una politica tesa a rompere i luoghi 
comuni, a suscitare bellezza, stupore, 

interesse, pulsioni” 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 

nuovo campus scolastico 

concorso nazionale per giovani architetti 
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