
 

 
 

Matrice delle proposte presentate il 25 maggio 2013 
 
 
 

Abitare 

Proposta [circ.] Obiettivo Azioni previste Risorse 
necessarie Ricadute 

Voto circ. 
[voto 25 
maggio] 

Riqualificazione 
del patrimonio 
edilizio 
esistente anche 
attraverso 
criteri di 
sostenibilità 
ambientale [C2] 

Valorizzazione del 
patrimonio edilizio 
esistente e limitazione del 
consumo di suolo 

-Non prevedere nuove aree di 
espansione  
 
-Riduzione degli oneri di 
urbanizzazione in caso di 
riqualificazione 
 
-Previsione di riqualificazione e 
riconversione di contenitori pubblici 
(comprese anche le case popolari), 
dismessi o sottoutilizzati o degradati 
 
-Promuovere la riqualificazione di 
aree o contenitori di proprietà 
privata, dismessi o sottoutilizzati o 
degradati 
 
- Integrare il fotovoltaico nel 
patrimonio edilizio pubblico 

-Coinvolgimento di sponsor 
privati 
 
-Sfruttare le opportunità di 
finanziamento europeo per 
progetti sul patrimonio edilizio 
esistente 
 
-Utilizzo di certificazioni 
ambientali 
 
-Concorsi di idee destinati a 
giovani progettisti 
 
-Analisi dello stato di fatto 
delle aree da riqualificare per 
definire le destinazioni d’uso 
(aree verdi, spazi collettivi, 
spazi culturali etc…) 

(+) 
-Salvaguardia del 
territorio agricolo 
 
-Salvaguardia delle 
aree verdi urbane 
 
-Città compatta 
 
-Decoro e qualità 
urbana 
 
-Riduzione dei 
consumi energetici 
 
(-) 
-Aumento delle 
cubature in verticale 

24 [39] 



 

 
 

Conviene a te! 
Riqualificazione 
energetica 
edifici e nuovi 
modi di abitare 
[C4] 

-Prevedere politiche per 
incoraggiare la 
riqualificazione energetica 
degli edifici, ad esempio 
facilitando i finanziamenti ai 
proprietari e ripagando 
l’investimento nel breve 
periodo 
 
-Valorizzare le nuove forme 
dell’abitare a partire dalle 
esigenze 
 

- Stipulare convenzioni con istituti di 
credito a tassi agevolati e 
intervenendo come soggetto che 
garantisce (attraverso consorzi 
specializzati) sui finanziamenti 
 
- Facilitare le procedure burocratiche 
(mettendo a disposizione un 
capitolato tecnico di appalto) per 
poter presentare un progetto 
generale (anche finanziario) che 
delinei i tempi e i modi 
dell’investimento 
 
- Realizzare un albo/ white list delle 
imprese certificate ad operare in 
questo settore 
 
- Incentivare l’intervento diretto da 
parte delle multiutilities (anche 
rispetto ai costi) del territorio, 
garantendo gli introiti dell’operazione 
(anche prevedendo contratti a lungo 
termine) 
 
- Incentivare il riutilizzo delle acque 
piovane (anche a livello industriale) 
 
-Co-housing 

Prevedere una parte di risorse 
del bilancio comunale a fronte 
di un determinato livello di 
efficienza energetica 
prevedere sconti rispetto ad 
alcuni oneri (es. 
urbanizzazione, IMU, ecc.) o 
prevedere (caso per caso) e 
premialità rispetto alle 
cubature. 

La cittadinanza e la 
comunità modenese, 

i privati, artigiani, 
multiutilities, ecc. 

18 [21] 



 

 
 

 
-Servizi comuni 
 
-Agevolare la suddivisibilità delle 
unità abitative superiore ai 150 mq 

Non 
cementificare le 
aree F di via 
Cannizzaro/ 
Aristotele [C1] 

Preservare dall’edificazione 
le aree con falde acquifere 

- Destinare le aree a parco urbano 
(attrezzatura generale) senza 
costruzioni, rispettando l’habitat 

 

(+) 
-Tutela delle falde e 

dell’uso pubblico 
dell’acqua 

 
-Tutela 

dell’approvvigioname
nto idrico 

 
-Miglioramento della 

qualità urbana 

15 [83] 

Recupero/riquali
ficazione aree 
dismesse 
artigianali e 
industriali [C3] 

Facilitare il recupero di aree 
produttive/ artigianali/ case 
rurali/ appartamenti non 
utilizzati, al fine di non 
sprecare ulteriori superfici 
vergini 

- Calmierare oneri di urbanizzazione 
 
- Elevare l’IMU se non viene attivata 
la riqualificazione 
 
- Facilitare espropri per la 
riconversione per edilizia 
convenzionata 
 
- Facilitare i cambi di destinazione 
d’uso (non nelle aree rurali) ad 
esempio per 
casa/bottega 

- Coinvolgere le realtà 
lavorative locali 
 
- Riferimento progetto 
CasaZera_Torino 
 
- Cercare soggetti come le 
fondazioni per investimenti 
 
- Meno burocrazia 

 15 [48] 



 

 
 

Non consumare 
terreno 
agricolo: 
prioritaria la 
riqualificazione 
edifici dismessi 
[C4] 
 

- Non destinare nuovo 
terreno a uso abitativo e 
rispettare i vincoli di tutela 
del paesaggio  
 
- Riqualificare con priorità 
rispetto stabili residenziali e 
produttivi dismessi 

- Preservare terreno agricolo 
 
- Preservare rispetto falde acquifere 
 
- Mantenere le zone F unicamente a 
scopo sociale e per servizi 
(attrezzature generali) 
 
- Incentivare la vocazione culturale e 
co – working 
 
Edifici privati: 
- Favorire e semplificare il cambio di 
destinazione d’uso 
 
- Incentivare il riuso attraverso 
agevolazioni fiscali e viceversa 
disincentivare l’abbandono degli 
edifici 
 
Edifici pubblici: 
- Incentivare il meccanismo della 
permuta su aree pubbliche (anche 
attraverso il project financing) 

Sgravi e agevolazioni fiscali  15 [27] 

Favorire la 
residenza in 
centro storico 

Miglioramento della 
vivibilità del centro storico 
anche attraverso una 
maggiore attrattività per i 
residenti 

- Previsione e realizzazione di servizi 
alla persona per  migliorare la 
vivibilità dei residenti(commercio, 
servizi pubblici, spazi ricreativi, 
attrezzature generali 

-Patrimonio edilizio del 
Comune o del Demanio, non 
utilizzato  
 
-Incentivi per l’insediamento 

 (+) 
- Maggior 
frequentazione del 
centro storico 
 

10 [10] 



 

 
 

[C1]  
- Mantenere i servizi di uso pubblico 
(terziario) esistenti, senza 
aggiungerne altri 
 
- Allargare l’uso differenziato dei 
contenitori in orari diversi 
 
- Riconversione di edifici dismessi a 
residenza per turisti (ostelli), studenti 

di categorie di servizi a favore 
della residenza 
 
- Sinergia con i privati  

-Maggiore sicurezza 
 
- Incentivo per 
turismo e commercio 

Favorire nuovi 
modelli abitativi 
[C3] 

- Aumentare quota di affitto 
permanente sul mercato  
 
- Elasticità nel cambio 
abitazione in relazione al 
mutare delle esigenze delle 
famiglie 
 
- Valutazione di immobili da 
destinare a nuovi modelli 
abitativi evitando aree di 
ghettizzazione 
 

- Incentivare contratti di affitto 
convenzionato di lunga durata 
 
- Piano casa  
 
- Favorire il frazionamento delle 
abitazioni 
 
- Co-housing 
 
- Social housing 
 
- PEEP (30% proprietà 70% affitto) 
 
- Residenze temporanee (studenti, 
lavoratori fuori sede, ecc.) 
 
- Alloggi assistiti per anziani 
 

- Agenzia della casa 
 
- Fondazioni 
 
- Cooperative 

 9 [13] 



 

 
 

- Affitti convenzionati 

Sicurezza, 
sostenibilità 
energetica e 
qualità degli 
edifici [C3] 

- Incentivare la prestazione 
energetica degli edifici  
 
- Minor spreco delle risorse 
idriche per usi domestici  
 
- Recupero acqua piovana 

- Realizzazione cisterne in edifici di 
nuova previsione e negli ambiti di 
riqualificazione 
 
- Premi di volumetria legati alla 
qualità energetica 
 
- Fonoassorbenza degli edifici 

-Dal 2009 è obbligatorio per 
legge 
 
-Coinvolgere l’Università 

(+) 
-Minori i costi per il 
cittadino e 
Amministrazione 
 
-Maggiore valore 
dell’immobile 

8 [17] 

Nuove soluzioni 
per l’abitare 
[C2] 

Risposta a nuove esigenze 
abitative  

-Promozione del co-housing tramite 
la previsione di specifici bandi 
 
-Mettere a disposizione aree 
dismesse 
 
-Sviluppo di progetti specifici per 
favorire il mix sociale 
 
-Incentivi per nuclei abitativi costituiti 
da neo famiglie 

- Aree dismesse 
 
-Concorsi di idee 

(+) 
-Coesione e mix 
sociale 
 
-Miglioramento della 
qualità della vita 

6 [1] 

  



 

 
 

Muoversi 

Proposta Obiettivo Azioni previste Risorse 
necessarie Ricadute 

Voto circ. 
[voto 25 
maggio] 

Mobilità 
sostenibile 
come priorità 
[C3] 

- Applicare gli obiettivi del 
Patto di Pavia 
 
- Miglioramento della 
mobilità pedonale 
 
- Biciplan: piste ciclabili in 
rete 
 
- Park and ride 
 
- Rendere la mobilità 
sostenibile competitiva con 
la mobilità veicolare privata 
 
- Incrementare la sicurezza 
delle mobilità veicolare 

- Auto/bici sulla stessa sezione 
stradale, senza divisorie 
  
- Completare il raccordo delle piste 
ciclabili esistenti almeno sulle 
principali direttrici raccordandole con 
un sistema circolare (prendere come 
riferimento il documento di 
Ingegneria senza Frontiere) 
 
- Politiche casa-lavoro 
 
- Potenziamento trasporto pubblico 
locale (per anziani e disabili): corsie 
preferenziali, orari, miglior rapporto 
qualità prezzo 
 
- Chiudere l’anello delle complanari 
portando il traffico pesante fuori dalla 
Vignolese e casello autostradale 
Modena sud 
 
- Realizzare parcheggi scambiatori 

- Elaborare un Piano Urbano 
della Mobilità 
Organico 
 
- Ingegneria senza Frontiere 
 
- Cultura della mobilità 
sostenibile a partire dalle 
scuole 

(+) 
- Minore necessità di 
manutenzione delle 
strade 
 
- Riduzione sostanze 
inquinanti nell’aria e 
dei costi sanitari 

36 [79] 



 

 
 

funzionali e attrezzati sulle principali 
direttrici 
 
- Ridurre accesso auto al centro 
storico 
 
- Potenziare area Novi park e 
ciclofficina 
 
- Potenziare il park sharing 
(condivisione posto auto da più 
utenti in fasce orari differenti) 
 
-Accesso con auto in zone abitative 
solo da parte dei residenti 

Studiare le 
direttrici 
principali, 
progettando i 
percorsi del TPL 
sulla base dei 
flussi, 
ragionando a 
scala vasta e 
sugli 

Razionalizzare il TPL e 
promuovere azioni a favore 
della mobilità sostenibile 

- Analisi dei flussi, dell’utenza e della 
struttura urbana nel rispetto 
dell’accessibilità 
 
- Introduzione di corsie preferenziali 
 
- Recupero della fascia ferroviaria 
Modena-Rubiera realizzando un 
tracciato ciclopedonale e linea di 
tram (ampliamento del POC su tutta 
la linea) 
 
- Favorire il trasporto misto: 
bici+auto e bici+bus 

-Studi specifici esistenti sul 
tema della mobilità 
 
-Esempi di città europee (es: 
città olandese di Culemborg) 

(+) 
- Riduzione dell’uso 
dell’auto e 
miglioramento della 
qualità dell’aria 
 
- Riduzione dei tempi 
di spostamento 
 
- Risparmio 
individuale di chi usa 
meno l’auto 
 
- Maggiore sicurezza 

28 [34] 



 

 
 

interscambi [C1]  
- Identificazione di aree per la 
ricarica dei mezzi elettrici 
(installazione di colonnine) 
 
- Individuazione di aree di accesso, 
lungo le direttici principali, da dotare 
con attrezzature a favore del 
trasporto elettrico 
 
-Intensificazione del mezzo pubblico 
relativamente a percorsi e fasce 
orarie 
 
- Reintroduzione del servizio di car 
sharing con applicativo smartphone 
dedicato 

di automobilisti e 
ciclisti 
 
- Connessione di 
polarità esterne 
all’area centrale 
 
- Ricucitura delle 
aree Villaggio 
Artigiano-Madonnina 

Creazione di una 
rete efficiente di 
interconnession
e ciclabile e 
pedonale [C2] 

Agevolare gli spostamenti 
dei pedoni, ciclisti e dei 
disabili nell’area urbana e 
disincentivare l’uso 
dell’auto 

-Studio dello stato di fatto e 
conseguente studio di fattibilità per il 
completamento e riqualificazione 
della rete esistente con priorità alle 
direttrici principali  
 
-Riqualificazione dei cavalcavia e dei 
collegamenti pedonali 
 
-Previsione di ciclabili sulla sede 
stradale 
 

-Usufruire maggiormente dei 
finanziamenti europei  
 
-Modello presentato da 
Ingegneria senza Frontiere 
 
-Esempio del Biciplan di 
Reggio Emilia 
 
-Campagne di educazione e 
comunicazione sul tema della 
mobilità sostenibile 

(+) 
-Riduzione dell’uso 
dell’auto  
 
-Riduzione delle 
emissioni  
 
-Risparmio 
economico 
individuale e 
collettivo 
 

23 [46] 



 

 
 

-Previsione di parcheggi per 
biciclette 
 
-Revisione della rete dei percorsi 
pedonali, per la rimozione delle 
barriere architettoniche 

-Miglioramento della 
qualità della vita 
 
(-) 
-Costi di 
realizzazione  

Ciclabili 
connesse, 
fruibili e 
progettate nel 
rispetto della 
normativa, sia in 
città che verso 
la provincia [C1] 

- Promuovere azioni a 
favore della mobilità 
sostenibile 
 
- Ricucitura e raccordo 
della maglia ciclopedonale 
esistente 

- Mettere in sicurezza i percorsi 
esistenti 
 
- Realizzare un sistema radiale e 
circolare di ciclabili con corsia 
preferenziale lungo le direttrici 
principali urbane, localizzandole sulla 
carreggiata stradale  
 
- Utilizzare una segnaletica 
informativa similmente a quella 
automobilistica, divisa per 
direzionalità 
 
- Creare una cultura della bicicletta 
volta ad una maggiore percezione 
del ciclista come utente della strada 
 
-Migliorare la qualità delle ciclabili 
attraverso l’utilizzo di materiali 
innovativi 

-Parcheggi custoditi per 
biciclette, automatizzati (es. 
silos a Tokyo, 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vK9C9VtCypE) 
 
- BiciPlan di Reggio Emilia 
 
- Modello di Ingegneria Senza 
Frontiere 
 
- 
http://www.iiasa.ac.at/web/ho
me/research/modelsData/GAI
NS/GAINS.en.html 

(+) 
- Miglioramento 
qualità urbana  
 
- Incremento della 
mobilità urbana 
 
- Salute fisica e 
psicologica dei 
cittadini 

12 [8] 

Four tube: Quando sarà spostata la 
linea ferroviaria attuale 

- Garantire l’utilizzo del corridoio tra 
Marzaglia e la Stazione dei treni, 

Acquisire da RFI il terreno 
Piano della mobilità (con 

- Riduzione del 
traffico di 10 [68] 

https://www.youtube.com/watch?v=vK9C9VtCypE�
https://www.youtube.com/watch?v=vK9C9VtCypE�
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/modelsData/GAINS/GAINS.en.html�
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/modelsData/GAINS/GAINS.en.html�
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/modelsData/GAINS/GAINS.en.html�


 

 
 

spostamento 
linea storica 
ferrovia  
[C4] 

dalla sede storica, utilizzare 
il tracciato per privilegiare 
la mobilità sostenibile: 
trasporto pubblico, 
biciclette 

facendo passare trasporto pubblico 
e ciclabili con preferenziamento 
rispetto al trasporto privato in 
relazione agli incroci (Via Costa, Via 
Cabassi, Via dei Gavasseti/Via Marco 
Polo, Via Nobili/Saltini, Via 
Davia/Davia, Via Fonte San 
Geminiano, Via Corletto, ecc.) 

studio dei flussi di traffico e 
dei movimenti casa/lavoro 
valutandone la sostenibilità) 

attraversamento 
veicolare dalla Via 
Emilia e dalla 
tangenziale 
 
- Incremento del 
traffico su strade a 
basso influsso 
veicolare 
 
- Facilitazione del 
movimento su mezzi 
pubblici e ciclabile 
 
- Territorio 
Madonnina ricucito e 
ricollegato con il 
resto dell’urbano, 
valorizzando le 
infrastrutture presenti 

Interconnession
e tra le ciclabili 
[C4] 

Completare i collegamenti 
delle ciclabili esistenti 

Realizzare le ciclabili nella stessa 
sezione della strada, senza divisoria 
e prevedere una segnaletica chiara 
rispetto alle direzioni principali 

Biciplan 

Più persone di tutte 
le età verranno 
sollecitate all’utilizzo 
di mezzi alternativi 
all’auto 

8 [9] 

Razionalizzazion
e dei percorsi 
del TPL in 

 
Incentivare l’utilizzo del 
TPL 

-Revisione dell’attuale rete 
integrando le direttrici verticali e 
radiali per ottimizzare i tempi di 
percorrenza 

-Campagna di comunicazione 
finalizzata alla conoscenza del 
servizio 
 

(+) 
-Riduzione dell’uso 
dell’auto  
 

7 [4] 



 

 
 

funzione della 
localizzazione 
dei servizi [C2] 

 
-Studio dello stato di fatto e 
riorganizzazione di un servizio 
efficiente di collegamento tra i 
parcheggi scambiatori e il centro 
 
- Riorganizzazione del servizio in 
funzione del collegamento tra i 
principali servizi pubblici (uffici, 
ospedali, università…) e degli 
interscambi (stazione treni, 
autostazione…) 
 
-Utilizzo di mezzi più piccoli e più 
ecologici  
 
-Previsione di corsie preferenziali 
 
-Recupero dei filobus 
 
-Aumento della frequenza e della 
copertura nell’arco delle 24 h e 
dell’anno 

-Usufruire maggiormente dei 
finanziamenti europei 

-Riduzione delle 
emissioni  
  
-Miglioramento della 
qualità della vita 

Linea 
Ferroviaria 
Modena – 
Sassuolo [C3] 

- Priorità del trasporto 
collettivo 
 
- Sviluppare una strategia 
intercomunale per 
potenziarla e sfruttarla al 

- Verificare la possibilità di 
incrementare le fermate e le corse e 
gli eventuali servizi, anche valutando 
la possibilità di utilizzare modalità di 
trasporto alternative (vettore più 
efficiente). Analisi sulle utenze 

- Piano Urbano della Mobilità 
 
- Comunicazione, 
informazione rispetto al 
servizio 

 7 [18] 



 

 
 

meglio  possibili 
 
- Comprendere e valutare se è 
possibile raccordare questa 
infrastruttura con altri sistemi di 
trasporto pubblico e di mobilità 
sostenibile 

  



 

 
 

Vivere la Città 

Proposta Obiettivo Azioni previste Risorse 
necessarie Ricadute 

Voto circ. 
[voto 25 
maggio] 

Progetto di 
riqualificazione 
sociale e 
culturale per 
tutta la città 
[C2] 

Miglioramento della qualità 
della vita urbana 

-Creazione di spazi collettivi di 
aggregazione distribuiti sul territorio 
cittadino  
 
-Caratterizzazione e identità di tutti i 
parchi urbani all’interno di un 
progetto di visione complessiva 
 
-Utilizzo di spazi urbani non utilizzati 
del centro storico per promuovere 
attività socio-culturali 
 
-Favorire il commercio di vicinato 
anche attraverso la revisione della 
normativa 

-Associazioni del territorio 
 
-Edifici dismessi ed aree 
abbandonate 

(+) 
-Valorizzazione della 
città compatta 
attraverso il mix delle 
funzioni 
 
-Riduzione degli 
spostamenti 

20 [31] 

Spazi 
polifunzionali di 
vicinato [C3] 

Potenziare i centri di 
vicinato a partire dagli 
spazi attuali (sale di 
quartiere, polisportive, 
ecc.) favorendo 
l’aggregazione giovanile e 
collaborando con le 
associazioni locali 

- Mantenere il ruolo di governance di 
questi luoghi da parte delle 
Circoscrizioni, rispetto a questa 
politica 

Migliorare l’aspetto 
comunicativo e informativo 

(+) 
-Maggiore vivibilità, 
sicurezza e 
partecipazione dei 
quartieri 
 
-Potenziare l’incontro 
intergenerazionale e di 

14 [47] 



 

 
 

genere 

Città più bella 
[C4] 

Rendere la città più 
attrattiva per chi la vive e 
per i turisti 

- Riqualificare le arterie di accesso 
alla città (Via Giardini, Via Emilia, Via 
Vignolese, Via Canaletto, ecc.) 
 
- Valorizzare Baggiovara come 
centro di servizi a misura d’uomo 
(aree verdi, di socializzazione, 
fruizione) 
 
- Incentivare la riqualificazione edifici 
privati in centro storico 
 
- Interventi sull’arredo urbano e della 
qualità urbana con possibili eventi 
culturali di valorizzazione 
 
- Interventi di qualità con concorsi di 
progetto (agevolando tali operazioni 
anche rispetto al patrimonio abitativo 
privato) 
 
- Interventi minimi in zone degradate 
- Aumentare/qualificare l’offerta di 
attrezzature sportive in maniera 
diffusa (anche in centro storico) 
- Aree camper vicine alla città 

- Sponsor privati, 
destinazione oneri di 
urbanizzazione privilegiando e 
favorendo questo tipo di 
operazioni 
 
- Coinvolgimento delle risorse 
umane collegate alle 
associazioni no-profit 
 
- Introdurre meccanismi di 
promozione delle eccellenze 
 
- Risorse di mediazione 
sociale con attenzione alle 
residenze 

- Aumento turismo 
anche fuori dal centro 
storico 
(enogastronomico, 
automobilistico, ecc.), 
rivalutazione del centro 
 
- Aumenta la qualità 
della vita e le possibili 
relazioni tra le persone 
 
- Possibile aumento 
dei conflitti 
 

Città più 
12 [13] 



 

 
 

“Agricoltura 
urbana come 
paesaggio” a 
scopo sociale 
[C1] 

- Recupero degli elementi 
del paesaggio rurale, peri-
urbano  
 
- Riqualificazione dal punto 
di vista sociale, simbolico  

- Identificare macro e micro aree da 
destinare ad agricoltura urbana 
attraverso un processo di 
ricognizione  
 
 -Macro: 
Incentivare il recupero di edifici 
rustici anche per fattorie urbane 
 
Dare in concessione immobili 
pubblici a privati per la 
riqualificazione a fini agricoli e sociali 
 
-Micro: 
Realizzazione di un sistema di 
corridoi verdi agricoli, il più possibile 
continuo e accessibile, destinandoli 
ad orticoltura o verde urbano 

-Partecipazione a tutte le 
scale del cittadino dal 
progetto, alla realizzazione, 
alla gestione 
 
-Modello del Parco della 
Resistenza 

(+) 
- Superamento del 
carattere estetico del 
giardino o produttivo 
degli orti degli anziani 
 
- Rafforzamento 
coesione sociale, 
riscoperta della 
solidarietà e maggiore 
presidio del territorio 
 
- Miglioramento della 
qualità urbana 
 
- Minore consumo del 
suolo 
 
- Riscoperta del 
territorio come simbolo 
e identità 
 

11 [45] 

Istituzionalizzare 
l’utilizzo di 
percorsi 
partecipativi per 
decisioni che 

Accogliere le idee, 
migliorare le decisioni e 
creare consenso sociale 

-Supporto a concorsi di idee tramite 
progetti guida risultanti da processi 
partecipativi 
 
-Focus multidisciplinari (cittadini ed 
esperti) su progetti specifici (POC) 
 

- Supporto tecnico 
 
- L.R. 3/2010 
 
- Portale per la condivisione 
delle informazioni di PSC, 
POC, RUE del Comune di 

(+) 
-Costruzione del 
consenso e maggiore 
coesione sociale 

9 [41] 



 

 
 

hanno ricadute 
rilevanti sulla 
vita dei cittadini 
[C1] 

-Mettere a disposizione informazioni 
in modo trasparente 

Ferrara 

Recupero 
Palazzo Ducale 
[C3] 

Apertura e recupero 
dell’attuale Accademia 
Militare per uso culturale e 
turistico 

- Creare sinergia tra militari e cittadini 
 
- Apertura al turismo con maggior 
visibilità dei militari in città attraverso 
eventi 
 
- Individuare aree alternative per i 
militari in altre zone destinate a tal 
fine 
 
- Valutare l’utilizzo del sistema dei 
parcheggi di Palazzo Ducale 

POC sulle aree militari 

(+) 
-Pedonalizzazione di 
Piazza Roma per aprire 
da Via Farini una 
visuale su Corso 
Vittorio 
 
-Incrementare il 
turismo 

9 [55] 

 
Aree verdi 
pubbliche [C4] 

Valorizzare le aree verdi 
pubbliche controllate e 
illuminate e di 
completamento rispetto 
alle esistenti  

- Valorizzare area verde vicino a San 
Cataldo (realizzando city farm, orti, 
vivai, ecc.) 
 
- Piano dei corridoi ecologici 
 
- Riqualificazione aree verdi 
attraverso sponsorizzazioni 
 
- Piantumazioni di specie autoctone 
 

- Incentivare la manutenzione 
da parte dei privati 
(associazioni) in convenzione 
con il pubblico 
 
- Introiti economici derivanti 
da attività di servizio (es. 
collina Parco Amendola come 
teatro all’aperto) 
 
- Coinvolgere i gestori degli 

 9 [24] 



 

 
 

- Valorizzare il parco dei Viali  
 
- Realizzare un’area verde nel 
quartiere Sacca 
 
- Incrementare le infrastrutture 
leggere a servizio commerciale 
all’interno delle aree verdi per una 
migliore fruizione delle aree  

esercizi commerciali nella 
manutenzione ordinaria del 
parco dei viali 

  



 

 
 

Fare e Lavorare 

Proposta Obiettivo Azioni previste Risorse 
necessarie Ricadute 

Voto circ. 
[voto 25 
maggio] 

Incentivare 
l’apertura di 
botteghe 
artigiane e 
piccole attività 
di commercio di 
prodotti locali in 
centro storico 
[C1] 

Sostenere l’economia 
locale, l’export modenese e 
il commercio di vicinato 

- Non destinare più aree per centri 
commerciali  
 
- Identificazione di botteghe che 
possano funzionare come centri di 
formazione sul mestiere 
 
- Analisi di mercato per 
individuazione delle esigenze locali in 
merito alle attività lavorative 
 
- Valorizzazione  della vocazione 
agroalimentare e dei prodotti tipici 
locali 
 
- Promozione della vocazione 
territoriale tramite il commercio in 
centro storico 

- Associazioni di settore  
 
- Camera di Commercio 
 
- Fondazioni 

(+) 
- Miglioramento 
dell’attrattività turistica 
 
- Recupero 
dell’immagine 
identitaria della città 
 
- Commercio a Km 0 

29 [33] 

Conciliazione 
vitae lavoro per 
le donne [C4] 

Sostenere politiche per 
aiutare le donne/madri che 
lavorano 

- Tagesmutter: elasticità nell’utilizzo 
degli spazi (facilitare i cambi di 
destinazione d’uso) in conformità 
con la L. R. 6/2012, del. 85 del 
25/07/2012 

Fonti finanziarie previste dalla 
L.R. 

Possibilità da parte 
delle donne/uomini di 
mantenere il posto di 
lavoro 

17 [40] 



 

 
 

 
- Destinare nelle aree dense spazi 
comuni destinati a questi fini 
 
- Prevedere nelle aree rurali questo 
tipo di attrezzature 
 
- Favorire la creazione di asili 
aziendali 
 
- Rendere più accessibili i servizi 
internet, wifi e banda larga per 
incentivare il tele lavoro 

Incentivare il 
lavorare  tramite 
co-working e 
co-housing [C1] 

Agevolare le attività 
imprenditoriali 

-Concessione di contenitori pubblici 
per la creatività e l’innovazione  
 
-Agevolazione dell’iter anche per 
attività imprenditoriali individuali 
 
-Maggiore trasparenza e diffusione 
delle informazioni  
 
-Favorire la nascita di nuovi 
incubatori 
 
-Favorire partnership pubblico-
privato 

-Esempio di via dei Gobbi a 
Reggio Emilia 
 
-Esempio di Grisù a Ferrara 
(ex caserma VVFF) 
 
-Finanziamenti europei (es: 
Life+) 

(+) 
-Opportunità di lavoro 
 
-Creazione di reti di 
imprese 
 
-Aumento 
dell’attrattività del 
lavoro a Modena 

14 [26] 

Telelavoro [C3] 
Potenziare le infrastrutture 
tecnologiche per sostenere 

- Ampliare le infrastrutture di banda 
larga 

 - Verifica la domanda e 
l’offerta delle aziende 11 [33] 



 

 
 

il telelavoro e nuove 
professioni (banda larga) 

 
- Permettere e favorire locali di co-
working 

 
- Favorisce il minijob 
(lavoro part-time in 
situazioni di cassa 
integrazione) 
 
- Favorisce la disabilità 
 
-Rende Modena più 
attraente e competitiva 

Individuazione di 
spazi all’interno 
del tessuto 
urbano da 
destinare ad 
agricoltura 
urbana con 
finalità sociali e 
didattiche [C2] 

Limitare 
l’impermeabilizzazione del 
suolo, con finalità di 
autoconsumo 

-Destinare spazi idonei alla 
realizzazione di orti urbani e per 
agricoltura urbana, distribuiti sul 
territorio 
 
-Promuovere la realizzazione di 
fattorie didattiche 

-Esperienze già realizzate nei 
paesi nord europei 
 
-Legambiente 
 
-Associazioni 
 
-Coinvolgimento di particolari 
categorie sociali (disoccupati, 
ex detenuti) 

(+) 
-sensibilizzazione 
verso il tema 
dell’educazione 
alimentare 
 
-inserimento al lavoro 
di categorie sociali 
svantaggiate 

10 [37] 

No a nuove 
grosse strutture 
commerciali 
[C3] 

Incentivare il commercio di 
vicinato con piccole e 
medie botteghe (no iper 
mercati) 

Favorire reti di commercianti (c.c.n., 
consorzi, associazioni di strada)  

(+) 
Migliorare la qualità e 
la vivibilità dei quartieri 

9 [35] 

Servizi di Servizi di vicinato per il 
controllo del territorio per le 

- Vincolare determinate destinazioni 
d’uso di interesse locale  Rafforzare relazioni tra 

le persone e la loro 8 [19] 



 

 
 

vicinato [C4] aree maggiormente 
urbanizzate 

 
- Fermare la realizzazione ex novo e 
previsione di esercizi commerciali 
maggiori ai 1.500 mq, in particolare 
nelle zone periferiche 

sicurezza 

Restituzione alla 
città del Palazzo 
Ducale e 
trasferimento 
dell’Accademia 
Militare in altra 
sede [C2] 

Utilizzo dei contenitori 
storici per attività aperte al 
pubblico  

- Trattative con il Demanio e con il 
Ministero della Difesa sulla base 
della consapevolezza che il Palazzo 
Ducale è nostro 
 
- Individuazione delle attività 
appropriate da insediare 

- Disponibilità di edifici con 
adeguate caratteristiche di 
dimensioni e ubicazione, 
nel caso di permanenza a 
Modena dell’Accademia 

- Possibilità per i 
cittadini di disporre 
liberamente di un 
edificio grandioso, in 
posizione centrale e 
facilmente accessibile, 
utilizzabile per le più 
svariate funzioni 
 
- Per i cadetti la 
possibilità di insediarsi 
in edifici più moderni e 
più confortevoli 
qualora rimangano a 
Modena 
 
- Vantaggi logistici per 
i cadetti qualora si 
insedino a Torino, 
peraltro loro 
destinazione  finale 
obbligata (altri 3 anni di 
corso) essendogli 
risparmiato un trasloco 

7 [34] 



 

 
 

 


