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Le proposte per il decisore contenute nel presente Documento sono 
state condivise con il TdN nella data di 9 aprile nell’ambito di 
un’assemblea pubblica. Successivamente i partecipanti al TdN hanno 
proseguito il confronto per approfondire alcune delle istanze emerse 
attraverso sia focus group che exhibit urbani. 
 

Il Tavolo di Negoziazione è composto da: 
 

Soggetti responsabili del processo e curatore del percorso  
Sabrina Fontana, Monia Guarino. 
Soggetti organizzati 
Associazione Le Botteghe di San Felice e Consorzio Ri-commerciamo: 
Elisa Baldini, Isabella Barbieri, Mariarosa Bellodi, Umberto Bottarda, 
Paola Castellazzi, Ada Facchini, Silvana Ferrari, Paola Ferrari, Cecilia 
Fornari, Alessandra Fortini, Anna Grossi; CNA: Roberta Somà; 
Comitato genitori: Alessio Iossa; Gruppo studi: Davide Calanca; Italia 
Nostra: Anna De Rossi; Filippo Cioli Piovani (giovane cittadino) 
 
N.B. 
Hanno preso parte ad almeno un incontro (a seconda del grado di 
interesse del tema trattato) i rappresentanti di tutte le realtà 
organizzate del territorio: associazioni sportive, associazioni culturali, 
associazione di promozione sociale, cooperative sociali, associazioni di 
categoria, istituti scolastici, circoli, partiti. Ben rappresentata la 
categoria dei commercianti. Diversi i cittadini che hanno preso parte 
alle iniziative di animazione sviluppate in accompagnamento al 
percorso (in particolare genitori e famiglie appartenenti alle comunità 
scolastiche). Poco rappresentata la categoria dei giovani. 
 
134 cittadini hanno complessivamente preso parte al processo. 
 
Data di invio del DocPP al Tecnico di garanzia  
 
29 settembre 2014 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2014/0038969 del 15/10/2014



Premessa  
 
Contesto 
 
San Felice sul Panaro è un comune di 11.200 abitanti situato nella 
bassa pianura modenese, posto a circa 35 km dal capoluogo di 
provincia ed appartenente all'Unione Comuni Modenesi Area Nord. 
Analogamente ai più noti comuni limitrofi di Mirandola e Finale Emilia, 
San Felice sul Panaro ha subito ingenti danni nel maggio 2012, a 
seguito del sisma che ha portato all'inagibilità di gran parte del centro 
storico con i suoi monumenti, come l'importante Teatro comunale in 
stile liberty, edificato nel 1907 o la famosa Rocca Estense, costruita 
nel XIV secolo, divenuta immagine iconica della tragedia di San Felice. 
I danni al tessuto urbano consolidato hanno costretto ad un totale 
ripensamento dell'assetto urbano, con la conseguente 
delocalizzazione di funzioni residenziali, produttive, lavorative e 
sopratutto commerciali in nuovi ambiti funzionali. 
Tra questi lo spazio Ri-commerciamo, un piccolo nuovo polo 
commerciale posto vicino al Municipio temporaneo, fortemente voluto 
da un gruppo di commercianti che, dopo la conferma della completa 
inagibilità del centro storico, si sono uniti con lo scopo di riprendere le 
attività e farsi promotori di una ripresa possibile. 
Tra gli effetti del sisma e della ricostruzione, vi è dunque la 
ridefinizione dell’assetto urbano del territorio a partire proprio dalla 
creazione di un centro temporaneo (Ri-commerciamo, Municipio 
temporaneo, Chiesa temporana) adiacente al centro storico. I due 
centri pur essendo prossimi, mancano di continuità: si interrompe la 
passeggiata commerciale (frammentazione del fronte espositivo 
definito dalle vetrine), si interrompe l’arredo (l’illuminazione in primis), 
si interrompe la compattezza di servizi e attività commerciali nella 
cortina urbana (collegamenti pedonali sguarniti di presenze attive).. 
A due anni dal sisma, la parziale ma graduale ripresa delle attività nel 
centro e la presenza delle nuove polarità urbane vanno configurando 
una nuova idea di città, in cui i luoghi della tradizione (il centro storico) 
e i nuovi spazi pubblici (il centro temporaneo) possono essere 
coniugati “conseguendo” la potenziale vitalità della comunità di San 
Felice, che necessita di essere valorizzata maggiormente in relazione 
sia al nuovo assetto urbano che alla riscoperta dell’importante 
legame identitario tra città e campagna ancora chiaramente leggibile sul 
territorio. 

 
Processo 
 
Il processo partecipativo è stato sviluppato dall’Amministrazione 
contestualmente allo sviluppo del Piano della Ricostruzione 
affrontando soprattutto il tema del “nuovo”: nuove dislocazioni 
(stabili o temporanee che siano), nuove necessità del territorio, 
nuova relazione da imbastire tra cittadini e la quotidianità offerta 
dal contesto. In ragione di ciò, oltre a ricostruire il tessuto urbano 
si sente forte  la necessità di ripensare gli spazi pubblici per 
ricreare quel senso di  comunità che è stata gravemente 
compromessa: è fondamentale nel breve periodo studiare 
l’offerta di “spazio pubblico”, la sua “agibilità” funzionale e il suo 
“riscatto” qualitativo. Non solo nuove funzioni, ma nuove 
dinamiche di uso, nuove abitudini, nuovi modi per stare insieme 
anche nella “sospensione” del post-emergenza. 
 
Gli ambiti progettuali individuati dal percorso partecipativo sono 
luoghi considerati strategici dalla comunità per rispondere alle 
necessità sociali, aggregative, socioeconomiche: gli spazi pubblici 
dell’ambito AREA CENTRO URBANO (Piazza Ettore Piva, Piazza 
Rocca, Piazza Marinai d’Italia, Largo Posta, Piazza Matteotti, 
Piazza Italia) dovranno tornare ad essere il cuore pulsante del 
paese; gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA VILLA FERRI 
(villa storica, ex scuole elementari, ex caserma dei VVFF e 
parcheggio adiacente), prossimo al centro storico, dovranno 
rifunzionalizzarsi.  
 
Sono stati approfonditi gli aspetti urbani e socio economici della 
rigenerazione dei due ambiti. 
 
Il percorso è stato strutturato sia in momenti circoscritti ai 
membri del TAVOLO DI NEGOZIAZIONE che in momenti di 
apprendimento collettivo allargati alla CITTADINANZA.  
Sono state attivate insieme ai partecipanti al percorso anche 
iniziative concrete di rigenerazione sociale del centro storico: 
attraverso la realizzazione di eventi di animazione e aggregazione  
(exhibit) è stato sperimentato il rapporto tra gli spazi storici e i 
nuovi spazi temporanei (tema cardine del percorso).  



Il percorso effettuato 
 
 
Calendario attività 
 
 
 
 
Focus group di categoria 
 

DATA ORARIO SEDE PARTECIPANTI 
18.30-
20.00 Municipio Consiglieri Pdl, Lega 9 

gennaio 21.00-
22.30 Municipio Consiglieri Maggioranza 

10.00-
12.00 Municipio 

Sindacati anziani, 
Associazioni socio-
assistenziali (Auser, 
Caritas, Croce BLU,  
ecc…) 

18.30-
20.00 Municipio Consiglieri Nuova San 

Felice 

10 
gennaio 

18.30-
20.00 Municipio 

Associazioni di 
categoria/botteghe (per 
commercianti/esercenti) 

15.30-
17.00 Municipio Gestori Bar/Pub 

17 
gennaio 21.00-

22.30 Municipio 
Associazioni giovanili, 
culturali, artistiche, 
sportive 

31 
gennaio 

10.00-
11.00 Municipio Dirigenti scolastici 

 12.00-
13.00 Municipio 

Funzionari 
Comune/apicali o 
posizioni organizzative 

14.00 – 
15.00 

Centro 
storico Commercianti 

16.30- 
18.00 

Scuole 
paritarie Insegnanti 4 

febbraio 
18.30-
20.00 Municipio Comitati genitori 

7 
febbraio 

16.30-
18.30 

Istituto 
comprensivo Insegnanti 

19 
febbraio 

10.30-
11.30 Municipio 

20 
marzo 

15.00 - 
15.45 Municipio 

Scuole paritarie 

 

Partecipanti  
 
Totale 88 
Donne: 32 
Uomini: 56 
Giovani: 17/88 
 

 

Tavolo di negoziazione (fascia oraria 20.30-23.30) 
 
Lunedì 16 dicembre 2013 
Dalle esigenze alle macro-proposte per il centro urbano 
(storico e temporaneo). 
Mercoledì 5 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA 
CENTRO 
Mercoledì 12 marzo 2014 
Proposte per gli spazi ad uso pubblico dell’ambito AREA VILLA 
FERRI 
Mercoledì 9 aprile 2014  
Condivisione documento di proposta partecipata 

Partecipanti 
 
Totale 16 
Donne: 12 
Uomini: 4 
Giovani: 1/16 

 

 
 
Iniziativa pubblica / trekking urbano (14-18.00) 
 
Sabato 15 marzo 2014 
 Narrare interventi e azioni per il centro comprendendo la 

ricostruzione privata/pubblica.  
 Condividere aspettative per il centro esplorando la 

rigenerazione economica e sociale. 
 

Partecipanti 
 
Totale 32 
Donne: 27 
Uomini: 5 
Giovani: 2/32 

 
 
Incontri aperti (fascia oraria 14.00-16.00) 
 

 Mercoledì 19 febbraio 2014 
 Mercoledì 12 marzo 2014 

Nell’ambito del tavolo di negoziazione, dato le specifiche 
condizioni di contesto ed esigenze comunitarie, è stato attivato 
uno specifico gruppo di lavoro dedicato al target di processo 
più significativo: i commercianti del centro storico e i 
commercianti del nuovo polo urbano temporaneo.  

 

Partecipanti 
 
Totale 25 
Donne: 18 
Uomini: 7 
Giovani: 2/25 

 
 
Exhibit 1,2,3 (Social street) 
Sono state sviluppate tre delle iniziative emerse 
nel TAVOLO DI NEGOZIAZIONE come proposte 
per la rigenerazione sociale del centro urbano 
(storico e temporaneo). 
Le iniziative hanno riscosso ampio successo e coinvolto un 
pubblico sia locale che extralocale. 

COORDINAMENTO  
Partecipanti 
Totale 51 
Donne: 30 
Uomini: 21 
Giovani: 1/51 
 
 



 

 
 

EXHIBIT 
All’organizzazione e coordinamento ha partecipato attivamente il Tavolo di Negoziazione 

 
INIZIATIVA “FIORIRA’” 
Exhibit 1 
 

INIZIATIVA “PASSI PER IL CENTRO’” 
Exhibit 2 
 
 

INIZIATIVA “SAPORI E SAPERI DI QUI” 
Exhibit 3 
 

Organizzazione e coordinamento  
(fascia oraria 14.00-16.00): 
Venerdì 21 marzo, Mercoledì 26 
marzo;,Mercoledì 2 aprile, Mercoledì 9 aprile, 
Martedì 15 aprile, Mercoledì 23 aprile, 
Mercoledì 30 aprile. 
 

Organizzazione e coordinamento  
(fascia oraria 14.00-16.00): 
Mercoledì 30 aprile, Venerdì 8 maggio, 
Martedì 13 maggio, Venerdì 16 maggio;  
 

Organizzazione e coordinamento  
(fascia oraria 19.00-20.00): 
Mercoledì 18 giugno, Giovedì 19 giugno, 
Venerdì 27 giugno,  Venerdì 4 luglio, 
Mercoledì 9 luglio, Martedì 15 luglio, 
Mercoledì 16 luglio, Mercoledì 23 luglio, 
Venerdì 25 luglio, Lunedì 28 luglio,Lunedì 4 
agosto, Giovedì 21 agosto. 
 

Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 2 maggio (14.00-19.00) 
 Sabato 3 maggio (12.00-14.00 + 18.00-

20.00) 
 

Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 23 maggio (13.00-16.00) 
 

Supporto alla realizzazione 
 Venerdì 29 agosto (9.00-17.00) 
 

Iniziativa svolta  
 Domenica 4 maggio (6.00-20.00) 
 

Iniziativa svolta  
 Venerdì 23 maggio (16.00-20.00) 
 

Iniziativa svolta  
 da Venerdì 29 agosto a Lunedì 1 

settembre (20.00-24.00) 
 

 
I video degli exhibit sono visibili sul canale You Tube dedicato 
https://www.youtube.com/channel/UCW1gt6Nq12OBXKfuF8BXiPw 



 Le attività del Tavolo di Negoziazione 
 

 



Le attività aperte alla cittadinanza 

 



Exhibit 1 // Fiorirà 
Fiorirà è un festival dedicato a ciò che germoglia, cresce, vive e...rifiorisce!  Germogliano piante e fiori, crescono ingegno e mestieri, vivono 
amicizie e relazioni, rifioriscono singoli luoghi... anche un intero paese. Questa 1° edizione è ispirata alla margherita che, come tutti i fiori di 
campo, resiste e si rigenera quotidianamente nonostante intemperie e avversità. 
 
 
 

 



Exhibit 2 // Passi per il centro "Passi per il centro" è un invito a trascorrere una giornata in centro, a viverlo e ad attraversarlo con allegria nonostante le vetrine vuote, gli 
edifici inagibili, i cantieri e le altre ferite del terremoto.  
Perchè c'è ancora lo spazio, quello pubblico, capace di accogliere e ospitare grandi e piccini che hanno voglia di stare insieme. 
 
 

 



Exhibit 3 // Sapori e saperi di qui 

 

La 1° edizione di un’esperienza per tutti i sensi: ascolta il racconto di chi lavora con passione, 
guarda i colori che rappresentano il tuo territorio, assaggia il gusto pieno di prodotti a km 0, 
percepisci il profumo sincero del cibo familiare, riconosci la multiforme consistenza della qualità 
 
 

Esempio di poster 
realizzato per le 

aziende e imprese 
dell’agroalimentare 

 
Presentazione 

dell’azienda/impresa 
dei suoi prodotti e del 

suo rapporto con il 
territorio. 

Descrizione di come il 
disagio causato dal 
terremoto sia stato 

trasformato in 
un’opportunità  
di innovazione 
attraverso la 
ricostruzione 

 



La possibile risoluzione  
 
Contenitore decisionale 
 
Oggetto del processo partecipativo è la rigenerazione dell’ambito AREA CENTRO 
URBANO (Piazza Ettore Piva, Piazza Rocca, Piazza Marinai d’Italia largo Posta,  
Piazza Matteotti, Piazza Italia) e dell’ambito AREA VILLA FERRI (villa storica, ex 
scuole elementari, ex caserma dei VVFF e parcheggio adiacente) e precisamente la 
definizione di “come” intervenire sullo spazio pubblico e sullo spazio ad uso pubblico: 
riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; tipologia di opere e 
interventi; ricadute sulla dinamica di ripresa. 
 
In esito al processo sono state definite delle LINEE GUIDA PER LA 
PROGETTAZIONE dedicate al “come” intervenire sullo spazio pubblico e sullo spazio 
ad uso pubblico: riorganizzazione/inserimento di servizi, attività e funzioni; tipologia 
di opere e interventi; ricadute sulla dinamica di ripresa. Le linee guida si 
relazioneranno con i seguenti procedimenti amministrativi: 
 Piano della Ricostruzione (Legge regionale 16/2012 / Regione Emilia 

Romagna) 
 Piano organico (Ordinanza n° 32 e 33 del 2014 / Regione Emilia Romagna) 
 Programma triennale delle opere pubbliche (D.Lgs. n. 163/06, 

D.Lgs.163/12) 
 
Il Piano della Ricostruzione è uno strumento di tipo straordinario che ha il 
compito di disciplinare le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito 
della ricostruzione per conseguire la ripresa delle attività delle comunità 
insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di lavoro. 
Il Piano della ricostruzione può: 
 prevedere opere di miglioramento di ordine architettonico, ambientale e 

infrastrutturale dei tessuti urbani; 
 valorizzare gli aspetti peculiari e riconoscibili dell’organizzazione storica 

che si sono conservati; 
 ricreare nuovi valori dell’ambiente urbano, ove quelli originari non 

risultino più recuperabili; 
 modificare la morfologia urbana esistente, attraverso interventi di 

demolizione e ricostruzione con variazioni delle sagome e dei sedimi di 
ingombro. 

Attraverso il Piano l’Amministrazione può veicolare anche contenuti non 
direttamente legati alle attività di ricostruzione. 
A differenza di un progetto, un piano “non si realizza da solo”: le condizioni 
per la sua attuazione vanno create (regole, tempi, risorse), rappresentate 
(scenari), rintracciate nell’alleanze con altre diverse tipologie di strumenti 
(accordi, programmi, ecc.). In particolare è l’’aggiornamento annuale del  

 
Il Piano organico è un documento programmatico-operativo che, sulla base 
delle risorse per la ricostruzione effettivamente disponibili (quelle previste 
dalla Lr 16 e Lr 19), delinea la strategia generale e definisce l’insieme delle 
azioni che il Comune, d’intesa anche con altri soggetti pubblici e privati, 
intende attivare per la rigenerazione degli ambiti urbani, la rivitalizzazione 
delle funzioni economiche, sociali e amministrative e all’aumento dei 
residenti. 
 
Il Programma triennale delle Opere Pubbliche (progetto di opera pubblica 
e attività di realizzazione di lavori pubblici) il principale “alleato” e contenitore 
decisionale delle proposte emerse  

Riferimenti normativi 
 l’art. 128 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 
prevede che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore 
a 100.000 euro, si svolga sulla base di un programma triennale, in ordine di 
priorità, e di suoi aggiornamenti annuali, da approvarsi unitamente all’elenco dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso; 

 ai sensi dell’art. 13, comma 3 e 4, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs.163/12, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo schema del 
programma triennale, il suo aggiornamento e l’elenco dei lavori da avviare nell’anno 
successivo, vengono redatti entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati 
dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. 

 
 
Monitoraggio 
 
Saranno ampliate le pagine web “istituzionali” dedicate al percorso alle quali 
accedere dal menù 
principale della home page del sito comunale. 
 
Man mano che evolve il processo decisionale si provvederà a: 
 pubblicazione degli atti relativi alla decisione e dei successivi atti dedicati 

all’attuazione, evidenziando nel testo di accompagnamento in che modo 
i contributi del percorso sono stati considerati nelle scelte 
dell’Amministrazione. 

 Comunicazione di aggiornamento ai partecipanti tramite il giornalino del 
Comune “Appunti Sanfeliciani” 

 Organizzazione di uno o più momenti pubblici annuali “aperti alla 
cittadinanza” dedicati alla presentazione delle azioni sviluppate. 

 
Entro l’anno sarà realizzato un momento pubblico di restituzione alla 
comunità del “come” gli esiti del percorso sono contemplati negli strumenti 
di governo che competono all’Amministrazione. 



Le proposte  
 

Il territorio nel suo insieme 
 
Le questioni indagate con il Tavolo di Negoziazione e la comunità 
raccolgono idee sul “come” conseguire la ripresa delle attività delle 
comunità insediate, la rigenerazione delle condizioni di vita, la 
creazione di nuove opportunità di lavoro. Le proposte emerse 
veicolano anche contenuti non direttamente legati alle attività della 
ricostruzione, che possono  essere riferite a questioni connesse 
all’ambito urbano (capoluogo e frazioni) e all’ambito extraurbano 
 

QUESTIONI 

AMBITO URBANO AMBITO EXTRAURBANO 

CENTRO E CENTRI IDENTITARI 
“Il centro: un organismo vivo  

portatore di qualità” 

AGRICOLTURA E PAESAGGI 
“I dintorni: non solo mattoni,  

ma anche verde” 
 Tutela delle caratteristiche 

ambientali, urbane, ar-
chitettoniche, comunitarie. 

 Promozione aristico-culturale 
e appetibilità turistica. 

 Supporto per la ripresa 
sociale ed economica (in-
cubatori di impresa, fab lab, 
scuole superiori e centri 
professionali, opportunità 
aggregative, ecc...). 

 Congiunzione funzionale e 
ricomposizione urbana 
tra area del Centro 
storico, Ri-
commerciamo/Municipi
o Temporaneo/Chiesa 
Temporanea, area MAP. 

 

 Incentivazione del recupero 
dei fabbricati rurali con valore 
storico-architettonico e 
identitario (es. Castellina). 

 Valorizzazione del paesaggio 
agrario tradizionale (oltre 
l’edificio: la trama territoriale, 
le connessioni, il sistema dei 
maceri,ecc...) 

 Qualificazione in presenza o 
rimozione di vincolo (effetto 
sul patrimonio, effetto sul 
contesto, effetto sull’attività). 

 

 
 

 
Ambito urbano // Centro e centri identitari 
 
 
Tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, urbane,  
architettoniche, comunitarie. 
 
Obiettivi generali 
 Migliorare la qualità dell’aria. 
 Tutelare il suolo agricolo e permeabile. 
 Rivitalizzare il centro (polarità e attività commerciali, sociali, 

culturali). 
 Favorire l’inclusione e l’integrazione. 
 Promuovere relazioni appetibili. 
 
Obiettivi specifici 
 Contrastare, rivisitare, eliminare gli impatti derivanti da: 

realizzazione della Cispadana; 
predominanza della cultura dell’auto; 
presenza di centri commerciali periferici; 
new town-piazza Italia (Chiesa, Municipio, Ri-Commerciamo); 
area MAP (degrado sociale, ghettizzazione).  

 Valorizzare le diverse categorie di immobili (recuperi ed 
eliminazione di stratificazioni improprie), le aree e i valori 
immateriali che consentono il riconoscimento del senso di 
appartenenza di una comunità alle specificità della sua cultura.  
NB “Una comunità senza una cultura specifica e caratterizzante non può 
riconoscersi in valori identitari condivisi”. 

 
Dinamicità e attrattività produzioni artistiche e culturali offerta 
turistica e multiservizio 
 
Obiettivi generali 
 Dare valore alla filiera enogastronomica locale. 
 Agevolare chi desidera contribuire a progetti comuni/condivisi. 
 Garantire e potenziare i servizi di trasporto pubblico (anche 

ferroviari). 
 Produrre opportunità di lavoro (es. guide turistiche).  
 Qualificare il centro storico con immobili di pregio. 



Obiettivi specifici 
 Valorizzare l’area mercato con strutture multifunzionali. 
 Realizzare mercati km 0 all’interno di strutture fisse collocate in 

spazi aperti. 
 Incentivare la presenza di fattorie didattiche e/o l’istituzione di 

Ecomusei.  
 Creare il circuito turistico delle ville antiche (es. villa Ferri, villa 

Pezzini Rivara). 
 
 
 
Rigenerazione sociale ed economica 
 
Obiettivi generali 
Opportunità aggregative: 
 internet point, punto lettura e panchine per filò (piazza Banca 

Popolare);  
 nuovo spazio per attività di bambini/ragazzi con educatore 

(“casetta” in zona monumento ai caduti); 
 area attrezzata per giochi (giardini del Castello) e/o in area vicino 

piazza Italia); 
 tensostruttura Chiesa provvisoria da riconvertire in luogo di 

aggregazione (es. bocciofila); 
 nuovo “Municipio” da destinare poi a funzioni sociali (centro per le 

Associazioni)  
 zona traffico limitato da potenziare (in viale Campi). 
 
 
Riqualificazione area industriale: 
 facilitare l’impiego di aziende edili locali nella ricostruzione dei 

privati; 
 mantenere le attività in essere semplificando le procedure per la 

riparazione e il recupero; 
 creare una rete di informazione tra le aziende perché si crei 

sistema; 
 ripristinare il centro per l’impiego almeno due volte a settimana 

con ruolo attivo; 
 rioccupare chi perde il posto riqualificando le competenze; 
 offrire opportunità lavorative. 
 

Obiettivi specifici 
Istituire, insediare, vocare, potenziare: 
 Istituto professionale. 
 Centro di informazione, formazione continua collaborazione con 

Università (es. IRIDE) in palazzina nel polo industriale. 
 Centro di aggregazione giovanile (Biblioteca, Auditorium, Scuole 

Rivara; orari stabiliti e calendari concertati) di promozione socio 
culturale, di incontro e relazione tra aziende e artigiani. 

Realizzare corsi ed eventi dedicati a:  
 agroalimentare, 
 tradizioni da recuperare, 
 arte e artigianato, 
 scambio e baratto (mercatino). 
 
Ricomposizione e congiunzione trame e connessioni urbane 
 
Obiettivi generali/specifici 
 Alternare “pieni” e “vuoti” fra i naturali poli di aggregazione (centro 

storico, edifici temporanei, map). 
 Migliorare la viabilità pedonale e ciclistica: 

percorsi sicuri casa-scuola; 
MAP e Polo scolastico. 

 Agevolare la mobilità pedonale di unione tra l’area “via Mazzini” e 
l’area “piazza Italia”: 
passaggio “tra” (ex ACLI - Campagnoli) e “verso” piazza Italia; 
passaggio tra via Ferraresi e piazza Italia. 

 Facilitare la fruizione delle aree temporanee: 
installazioni (es. bacheche con cartine aggiornate con i nuovi poli 
culturali ed economici) da collocare all’ingresso del paese; 
segnaletica con indicazioni “di orientamento” da collocare nelle principali 
rotatorie e snodi di paese. 

 Ridisegnare, far rinascere via Mazzini:  
portare vita attraverso attrezzature e servizi; 
innovare di concerto con i residenti; 

 
NB “Il riposizionamento della Chiesa incide su tutto l’assetto del Centro” 



Domande di approfondimento 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’ABITATO 
 All’interno degli spazi privati, quali elementi hanno particolare valore e 

dovrebbero essere tutelati e valorizzati? 
 All’interno degli spazi privati, quali elementi sono particolarmente 

sgradevoli e andrebbero rivisitati o riqualificati? 
 Qual è il valore estetico che deve predominare? 
 Quali sono gli spazi privati che rivestono particolare valore simbolico? 

 
 

LA QUALITA’ DEGLI SPAZI COLLETTIVI 
 Negli spazi collettivi, quali sono gli elementi di maggiore e minore 

importanza? 
 Gli spazi collettivi presenti sono sufficienti e adatti alle esigenze oppure 

occorrono nuovi spazi? 
 Quali sono gli aspetti che devono essere maggiormente curati nella 

ricostruzione di strade e piazze? 
 Gli edifici collettivi che saranno ricostruiti o ristrutturati devono 

confermare o rivedere la loro funzione? 
 
 

LA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI 
 Come funzionano i principali servizi? 
 Di quali nuovi servizi c’è “temporaneamente” bisogno? 
 Di quali nuovi servizi c’è “strutturalmente” bisogno? 
 Quali attività e/o funzioni sono da valorizzare/integrare? 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PAESAGGIO 
 Il paesaggio agricolo ha un valore estetico? 
 L’agricoltura ha ancora un valore economico? 
 Quali sono gli usi del territorio oltre a quello agricolo compatibili con il 

paesaggio? 
 Quali sono gli usi del territorio oltre a quello agricolo che possono 

contribuire allo sviluppo? 

 
Spazio abitato  
 
 Rispettare la funzione di spazio privato (coniugare riservatezza e 

relazione, anche solo visiva). 
 Porre attenzione alle pertinenze oltre all’edificato (coni ottici, 

scorci e prospettive, panoramicità). 
 Valorizzare alcune corti e cortili come passaggi pedonali 

(permeabilità di alcuni comparti, evitare strade chiuse). 
 Promuovere lo spazio relazionale e l’atmosfera nei bar, caffè, 

pasticcerie (musica in filo diffusione, degustazione; arredi per 
sosta, conversazione letteraria). 

 Ripensare il modello aggregativo fuori dal centro riproponendo 
alcuni aspetti positivi del centro storico (carico urbansitico, 
commercio diffuso, controllo sociale, parchi e spazi verdi posti 
anche come occasioni “spontanee” di stazionamento; sostenibilità 
economica, sociale, ambientale). 
Di interesse: via Ammiraglio, via Bergamini; via Roma, via Ferraresi; comparto nord est di 
via Ferraresi e parco Bergamini; corte Gobbi (da far diventare semi pubblico). 

 Porre attenzione a coerenza, eleganza, armonia (Commissione 
d’ornato; Piano del colore; restauro critico).  

 Promuovere soluzioni pubbliche per spazi privati. 
 
 Evitare l’evolvere del territorio verso situazioni “anomiche”, prive di 

qualsiasi ancoraggio ad una storia e ad una tradizione. 
 Restituire qualità fisica e relazionale alla città pubblica (strade, piazze, 

verde, portici, edifici d’interesse culturale…anche campagna) attraverso 
progetti, norme e azioni puntuali in grado di: 
salvaguardare, riqualificare e valorizzare gli spazi pubblici aperti esistenti; 
incrementare l’utilizzo dello spazio pubblico per eventi, spettacoli, manifestazioni 
di carattere culturale, promozionale, ludico e sportivo; 
favorire l’uso dello spazio pubblico aperto da parte delle attività commerciali e 
artigianali; 
inserire attivamente gli spazi aperti all’interno di eventi culturali e ludico 
promozionali (rassegne, mercatini ed esposizioni, hobbistica); 
incrementare il mix funzionale: negozi, artigianato, terziario avanzato, 
professioni, produzione locale. 

 Valorizzare i gradini “particolari” delle ville private (Gobbi, Venturini, 
Pizzini, Duò, ville liberty) defininendo la vegetazione “tipica” 
dell’area cortiliva (la vegetazione può essere un disvalore se nega 
la relazione con il contesto o se crea sistemi estranei al paesaggio 
locale). 



Spazi collettivi e servizi pubblici 
 
 Dare impulso all’offerta complessiva del sistema territoriale in 

termini di prodotti, servizi e funzioni attraverso un piano di 
comunicazione e azioni coordinate di marketing culturale e di 
prodotto (mettere a sistema opportunità pubbliche e private). 

 Insediare: centro di aggregazione giovanile, spazi per le prove, 
locali per i giochi da tavolo. 

 Avvicinare al centro: i servizi socio-sanitari e assistenziali in 
generale; i mercati cittadini (viale Campi, via Mazzini). 

 
“Rafforzare la capacità del territorio di conoscere se stesso e di progettare ad 
un più alto livello di consapevolezza le politiche integrate di sviluppo locale” 

 
“Il mercato ambulante è elemento importante della vita cittadina”. 

Per poter contribuire efficacemente alla rinascita del centro i mercati devono 
essere posti in condizioni di maggiore integrazione: gli interventi di scala urbana su 
percorsi pedonali protetti, su piste ciclabili, su parcheggi e trasporto pubblico 
devono organicamente considerare i poli d’attrazione urbana dei mercati quale 
elemento progettuale principale e non più secondario. E’ di fondamentale 
importanza l’aspetto dell’arredo urbano nelle zone dei mercati e delle strutture e 
dei servizi ai mercati stessi.  
 
Paesaggio 
 
Obiettivi generali/specifici 
 Promuovere la realizzazione e messa in rete dei collegamenti 

pedonali e ciclabili (tra frazioni, tra paesi limitrofi, con tappe lungo i 
tracciati più impegnativi). 
La ciclabilità è mobilità sociale: la ridotta velocità e la visibilità reciproca, faccia 
a faccia, facilitano una maggiore comunicazione rispetto al traffico auto (città 
molto ciclabili hanno generalmente un’alta qualità della vita). 
La ciclabilità rafforza il piccolo commercio locale e i centri storici. In bicicletta 
la capacità di trasporto è minore che in auto e questo facilita acquisti frequenti, 
spontanei e di piccole quantità. 
 

 Valorizzare l’orto, le siepi rustiche, la trama viaria poderale e 
interpoderale, i fossi e i manufatti idraulici come elementi del paesaggio. 

 Identificare gli ambiti di paesaggio considerati “fertile”, dove 
seminare i semi del paesaggio agrario (e non solo) futuro. 

 Recuperare la toponomastica poderale come elemento identitario 
e progettuale del paesaggio. 

Questioni trasversali da indagare e sviluppare 
 
La comunicazione e la città comunicante:  
divulgazione, disseminazione, qualità d’immagine, eventi informativi, in-
stallazioni. 
Un patrimonio locale sottovalutato:  
gli aspetti culturali e socio-antropologici dell’attività di produzione, 
trasformazione e consumo degli alimenti (gli edifici, gli utensili, i sa-
peri, le attività, il paesaggio rurale tradizionale, il prodotto agro-
alimentare).  
L’esistenza di “paesaggi minimi” da rintracciare nel tessuto:  
situazioni legate alla quotidianità, capaci di generare continuità e 
relazioni integrate tra l’edificato (privato) e lo spazio libero (pubblico). 
Il rendimento sociale dello spazio pubblico: 
le nuove forme di convivenza, l’aggregazione spontanea e i centri di 
attenzione/rotazione delle relazioni (“reti corte”). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma che cos’è che rende San Felice il posto che è? 

 La Rocca/il Castello che fornisce “consistenza al panorama del 
 paese”.  
 Il campanile… “che è storto”.  
 Il teatro comunale...”dove lì di fronte ci si ritrova ancora”.  
 La Chiesa (dov’era e com’era). 
 Via Terrapieni e il mercato.  
 Via Ferraresi e i portici.  
 Le piazze: piazza Italia, piazza Matteotti, Piazza Ettore Piva, slargo 

di via Mazzini.  
 Le ville.  
 La campagna. 
 
 
 



Ambito extraurbano // Agricoltura e paesaggi 
 
 
L’attività agricola 
 
Obiettivi generali 
 Garantire che tutta la produzione sia realizzata secondo metodi 

che rispettino l’ambiente (aria, suolo, acqua), proteggano il 
benessere degli animali e la biodiversità e mantengano un 
paesaggio attrattivo. 

 Incoraggiare le pratiche di gestione del territorio, che 
promuovano la conservazione delle risorse naturali e degli habitat, 
tenendo conto delle condizioni specifiche (socio-economiche e 
territoriali). 

 Ottimizzare il contributo dell’agricoltura allo sviluppo di opportunità 
economiche ed occupazionali. 

 Sostenere lo sviluppo agricolo fondato su valutazioni economiche 
e sulla valorizzazione dei “giacimenti culturali-simbolici”. 

 
Obiettivi specifici 
Promuovere: 
 reti locali di produzioni “emiliane” (caseifici, allevamenti, 

frutticoltura) e i luoghi delle lavorazioni tipiche (es. stagionatura 
del salame di San Felice); 

 filiere corte e tracciabili di produzione, vendita, consumazione, spacci; 
 pratiche collettive di orticoltura nelle frazioni; 
 diverse attività culturali all’interno dei fienili (concerti e 

animazione) e ricreative in “campagna” (escursioni, gite e trekking 
per bambini). 

Valorizzare le radici dell’agricoltura sanfeliciana e il modus vivendi 
emiliano (paesaggio, tradizioni, prodotti, sapori) come “patrimonio 
culturale” attraverso: 
 percorsi tematici (“ville” dal Reno all’Enza), 
 escursioni accompagnate da una guida del posto, 
 attività turistico-culturali-storiche (anche rievocazioni), 
 momenti di esperienza del “locale” (conoscere e ritrovare i tempi 

del passato e le origini), 
 scambi di competenze/pratiche (es. coltivazione a distanza; 

mercati come luogo di aggregazione e confronto oltre che di 
affari). 

A proposito di tracciabilità...va intesa non tanto come rintracciabilità 
fisica del percorso di origine di un prodotto, quanto come possibilità di 
interpretare i significati che i produttori hanno assegnato alla loro 
attività nel porle in relazione al territorio e che il gruppo di 
consumatori di riferimento è in grado di riconoscere ed apprezzare. 
 
Il valore del paesaggio 
 
Cosa lo caratterizza? 
 Le tessere dei campi. 
 La rete delle strade al servizio delle attività agricole. 
 Gli edifici singoli e aggregati. 
 La rete irrigua (scolo, canali, fossi, ecc… da non dimenticare i 

maceri!). 
 Eventuali bordure arbustive e arboree dei campi, anche filari 

caratteristici (frutticoltura). 
Ma anche... 
 Le viste (scorci e dettagli, visuale aperta). 
 Le connessioni (ciclabili, pedonali, equestri). 
 Le attività (produzioni/lavorazioni e i servizi legati all’ecosistema 

ma anche all’ospitalità turistica). 
 
Obiettivi generali 
 Tutelare e valorizzare il paesaggio rurale e il relativo patrimonio 

ambientale. 
 Recuperare il sistema dei suoli agricoli produttivi. 
 Garantire la conservazione e la fruizione del bene “paesaggio” per 

la collettività. 
 
Obiettivi specifici 
 Comprendere il valore degli spazi aperti di pertinenza dell’edificato 

destinato allo svolgimento delle attività agricole. 
 Valorizzare alcuni ambiti dal paesaggio ancora tradizionale (via 

Bardella, via Cardinale Guglielmo, via Marzanella, via Marzana, via 
Scappina). 

 Coniugare l’urbano e l’extraurbano individuando aree prossime 
alle entrate del paese da utilizzare a bosco con piante tipiche e 
attrezzature ricreative (pic-nic e gioco). 

 
 



Le priorità 
 

AMBITI 

CENTRO URBANO VILLA FERRI E ANNESSI 

Piazza Ettore Piva, Piazza della 
Rocca, Largo posta, Piazza 

Matteotti, Piazza Italia 

Villa storica, ex scuole 
elementari, ex caserma dei VVFF 

e parcheggio adiacente 

 

Centro urbano  
 
L’area urbana centrale è riconosciuta dai cittadini come un’entità che 
ha diversi “prodotti” da vendere su “mercati” diversi a “clienti” 
specifici. Nello specifico, il contesto offre una testimonianza di valori 
irripetibili che occorre conservare (dimensione storico-archeologica), 
ma anche una struttura urbana che può cambiare nel tempo per 
adattarsi – seppur temporaneamente - alle nuove esigenze e 
proporre un’equilibrata integrazione di funzioni temporanee.  
In riferimento al momento di attualità, sono stati individuati alcuni assi 
operativi: 
 Miglioramento dello standard di servizio - animazione ed eventi; 

pulizia, sciurezza e segnaletica; efficienza dei collegamenti. 
 Qualità urbana - integrazione dell’offerta commerciale e di svago; 

migliore stato manutentivo dello spazio pubblico; valorizzazione 
pubblica dello spazio verticale temporaneo (cantieri). 

 Interventi strutturali: qualificazione e coordinamento dell’arredo 
urbano pubblico e privato; limitazione della circolazione delle auto 
per ampliare lo spazio ad uso pubblico; qualificazione dei percorsi. 

 
Tra gli elementi progettuali da considerare nello sviluppo degli assi 
operativi individuati: 
 L’accesso e la fruibilità delle risorse: sosta, pedonalità e 

ciclabilità, negoziazione delle regole. 
 La valorizzazione del patrimonio sociale e culturale: beni 

identitari, materiali e immateriali (es. mestieri e tradizioni). 
 La riqualificazione del paesaggio urbano: continuità 

(ricostruzione, fruizione, rifunzionalizzazione), organicità, 
permeabilità (giardini, corti, spazio pubblico), atmosfera (arredi e 
allestimenti, luce e musica). 

 Il rendimento integrato: animazione urbana e aggregazione 
(feste in centro, mercati, calendario eventi…), lo scambio e la 
socializzazione, le relazioni. 

 La cultura dell’ospitalità: segnaletica e sistema comunicativo, le 
filiere dell’offerta di qualità. 

 Il sistema espositivo: le potenzialità per la promozione e il 
marketing territoriale di vetrine, cantieri, transenne, opere 
provvisionali. 

 
L’area centro è composta di paesaggi minimi legati alla quotidianità, 
capaci di generare continuità e relazione tra organismi edilizi e spazio 
pubblico. I fulcri di questi spazi sono le piazze: Piazza Ettore Piva, 
Piazza del Municipio, Largo posta, Piazza Matteotti, Piazza Italia. Per 
valorizzarle si propone l’uso di colori (pavimentazioni dipinte nei 
percorsi di raccordo oppure luci al led). 
 
Per la qualificazione dell’offerta commerciale, il suo rilancio e la 
sua innovazione è emersa la proposta di sperimentare nuove 
regole e forme d’uso per i locali liberi: co-working a rotazione, co-
living espositivi, start up convenzionati, ecc… 
 
Anche il  verde è una presenza percepita  come qualificante per il 
centro: i cunei verdi della campagna prossimi all’area urbanizzata, le 
grandi corti e le micro corti. 
 

Elementi di analisi da chiarire/approfondire 
 Regime proprietario nel centro (patrimonio pubblico/privato, affitti). 
 Stato dei danni. 
 Locali agibili/inagibili, affittati/sfitti. 
 Stato e distribuzione della progettualità delle pratiche MUDE SFINGE. 
 Attività commerciali: tipologia, distribuzione, delocalizzazioni temporanee e 

permanenti, rientri prossimi 
 Residenzialità: numero famiglie residenti, composizione sociale 
 Sistema “allargato”: percorsi, servizi, spazi verdi, extraurbano (Km 0 = raggio di 

999 m…a portata di gambe). 
 Il sistema espositivo: le potenzialità per la promozione e il marketing territoriale 

di vetrine, cantieri, transenne, opere provvisionali. 
Ricognizione di: 
 Agevolazioni fiscali e tributarie, incentivi.  
 Strumenti normativi.  
 Finanziamenti regionali/europei. 
 Potenziale di comunità (mappa: fragilità, aggregazione, rete e attivismo). 



 
 

 
 

 
 



 

 
 
  

 
 

 

 
 
 



PIANO D’AZIONE 
per la rivitalizzazione socio-economica dell’area centrale 

 
Strategie e misure Azioni e Strumenti 

da promuovere, organizzare, sviluppare, 
Coordinamento e regia 
 

 Pro Loco 
 Referente interno 
 Modalità di relazione con 

l’Amministrazione strutturate nota 1 
Informazione e comunicazione 
“organizzata” 

 Calendario collettivo/Palinsesto nota 2 
 Punti e presidi informativi “stabili” 
 Promozione e marketing (web) 

Continuità “scenografica” delle 
passeggiate e connessione  
(MAP, Ri-Commerciamo-Centro storico) 
 

 Decoro urbano 
 Allestimenti, artefatti, installazioni 
 Vetrine “creative” 
 Musica filo diffusione 

Animazione 
programmata/spontanea e usi 
temporanei 
 

 Mercato settimanale 
 Social street 
 Feste e sagre, festival e rassegne 

Aggregazione e mantenimento 
della ”abitudine ad andar in 
centro” 
 

 Decoro urbano 
 Arredo funzionale 
 Micro-eventi in rete 

Attrattività e innovazione 
 

 Co-working 
 Co-living 
 Digital storytelling territoriale 

 
Storia, storie e tradizione 
 

 Mercatini 
 Attività connesse  

all’enogastronomia 
 Visite guidate 

 
 
Nota 1 
• Individuazione di un giorno della settimana dedicato al ricevimento da parte sua 

del singolo commerciante (su appuntamento) per affrontare questioni puntuali; 
• l’invio di una comunicazione mensile dedicata alla rivitalizzazione socio-

economica del territorio dove fare il punto sulle opportunità per il commercio, 
calendario iniziative, appunti su buone pratiche attivate in altri territori a cui 
ispirarsi, spunti per il consolidamento della rete tra realtà socio-economiche 
locali; 

• Organizzazione di un incontro ogni quattro mesi dedicato alla categoria. 
 

Nota 2  
 
Approfondimento sul come rivitalizzare dal punto di vista socio-economico 
l’area centrale del paese (centro storico e centro temporaneo) coniugando gli aspetti 
di promozione (feste, fiere, mercati) con gli aspetti di cultura ambientale (turismo 
verde, prodotto agroalimentare a km 0, agricoltura biologica, educazione ambientale 
e consumi/produzioni a basso impatto). 

 
Proposta  
 
Elaborare un PALINSESTO di ECO-INIZIATIVE inteso come 
proposta organica ispirata ai comuni principi di sostenibilità ambientale 
e corredato da i seguenti strumenti: 
 
• Strumento di programmazione // Individuazione e selezione delle 

iniziative che promuovono gli elementi identitari locali (tra sapori e 
saperi), che veicolano un messaggio di cultura ambientale ispirato 
al biologico/tipico/km0, che ben evidenziano l’ancora importante 
rapporto città-campagna. 

• Strumento di pianificazione // Determinazione della 
localizzazione delle iniziative (allestimenti ed usi temporanei dello 
spazio) per contribuire alla creazione di un più efficace 
collegamento e sinergia tra centro storico e centro temporaneo 
(nato a seguito degli eventi sismici). 

• Strumento di progettazione // Definizione di un memorandum 
(simil protocollo con assegnazione di logo-credito) per rendere le 
iniziative (mercati, feste, fiere, sagre) ecologiche, considerando gli 
“acquisti verdi” (GPP) un possibile mezzo per ottenere risultati in 
termini di riduzione dei rifiuti (differenziazione, riuso) e riduzione dei 
consumi (energetici, idrici) consapevoli che gli impatti ambientali 
correlati alle iniziative non sono sicuramente i più rilevanti, ma sono 
gli ambiti più adatti a veicolare messaggi ai cittadini in merito a 
nuovi stili di vita e comportamenti eco-compatibili. 

• Strumento di gestione // Redazione di un Patto di Collaborazione 
tra pubblico/privato (ispirato al modello del Comune di Bologna) per 
l’engagment di cittadini, associazioni e realtà locali attive e attivabili 
nelle azioni di animazione, rivitalizzazione, promozione del centro 
(storico/temporaneo) e del territorio. 

 
 



Villa Ferri e annessi  
 
Una porta culturale per la promozione delle eccellenze 
 
Gli assi operativi per sviluppare un progetto dedicato a questa area sono: 
 CONTINUITA’ E ACCESSIBILITA’ 
 LEGAMI TRA BENI CULTURALI 
 OPPORTUNITA’ D’AREA VASTA 
 
Obiettivi e ricadute 
 Essere un luogo culturale, ricreativo, pluridisciplinare. 
 Riunire in uno stesso luogo spazio e attività e servizi abitualmente 

separati. 
 Essere un centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età 

(avvicinare in particolare giovani all’ambito), lingua e estrazione sociale. 
 Promuovere e valorizzare la rete dei servizi culturali del proprio 

territorio. 
 Permettere l’accesso libero alla risorse digitali, siano esse testi, 

immagini fisse o in movimento, file musicali. 
 Essere un punto della formazione permanente, che garantisca 

opporutità alle scuole e a tutti i cittadini. 
 Essere un luogo per la produzione culturale e artistica (generare nuove 

forme di informazione e di conoscenza). 
 Essere un luogo di racconto delle storie e tradizioni locali. 
 Programmare e realizzare avvenimenti di prossimità. 
 Programmare e realizzare avvenimenti di rilievo regionale. 
 

Tra le proposte, emerge anche quella di ri-assegnare 
 il nome originario alla Villa (casino di caccia). 

 

Per la villa sono proposte le seguenti funzioni: 
 ATTIVITA’ INTERNAZIONALI e FORMAZIONE SPECIFICA 
 ISTITUTI CULTURALI (Museo, Pinacoteca) 
 ESPOSIZIONI TEMPORANEE, RASSEGNE,  
 FIERE e FESTIVAL (es. I percorsi storici estensi) 
 RISOTORAZIONE, ENOTECA, PUB  
Per la scuola elementare sono proposte le seguenti funzioni 
(complementari a quelle principali assegnate alla Villa): 
 SCUOLA DI ECCELLENZA CULINARIA, LABORATORI, OSPITALITA’ 
Per lo spazio aperto sono proposte le seguenti funzioni: 
 CINEMA ALL’APERTO, CONCERTI ALL’APERTO 
Per  la sede dei Vigili del Fuoco: 
 CARABINIERI 

 

 
 

 


