REPORT
Workshop con i cittadini
27 novembre 2017
Presentazione dell’attività
All’interno del percorso partecipativo avviato dal Comune di Nonantola per affiancare la
redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) è stato realizzato un laboratorio
condotto con tecniche partecipative e rivolto alla cittadinanza.
Sono state invitate a partecipare a questa iniziativa 100 cittadini di Nonantola individuati
tramite estrazione campionaria tra tutti i maggiorenni residenti nel Comune.
Hanno attivamente partecipato alla serata 15 persone.
Il workshop si è svolto alternando una sezione di presentazione dello strumento PUG e della
metodologia di lavoro a una fase operativa, in cui i partecipanti hanno espresso le proprie
idee, proposte, criticità, suggestioni.
Il lavoro si è svolto su tre tavoli, attrezzati di cartografie del territorio comunale, del centro
storico e delle frazioni. Ogni tavolo poteva affrontare cinque temi chiave:
 viabilità e parcheggi
 decoro urbano
 attività commerciali
 servizi
 aree da rigenerare
Tramite il supporto di post it e penne colorate i partecipanti hanno inizialmente espresso le
proprie opinioni individualmente, posizionando 3 post it a testa sulla cartografia.
Successivamente, ogni tavolo ha condiviso le indicazioni raccolte e individuato le cinque
priorità da esprimere come gruppo di lavoro. Le priorità sono state individuate attraverso una
sessione di voto dove ciascun partecipante ha posizionato liberamente 5 adesivi sui post it
ritenuti più rilevanti. La somma complessiva dei voti ricevuti da ogni post ne ha stabilito una
scala di priorità.
Al termine dell’attività, un portavoce per tavolo ha presentato gli esiti del lavoro agli altri
presenti, in modo da condividere il lavoro svolto a livello collettivo.
Prima di lasciare il laboratorio, i partecipanti sono stati invitati a fornire un’ultima opinione a
titolo personale, compilando una scheda appositamente predisposta.
Gli esiti del laboratorio
Il laboratorio ha fatto emergere in primo luogo la necessità di guardare al futuro di Nonantola
recuperando una visione di sviluppo integrata, che tenga conto dell’interconnessione del
territorio attraverso la viabilità dolce, capace di ridare dignità al centro storico sia in ottica di
rivitalizzazione delle attività commerciali sia in prospettiva di ospitalità turistica.
In molti hanno ribadito la necessità di riportare il cuore di Nonantola nel centro storico,
arricchendolo di servizi, punti di aggregazione, negozi e attività ristorative. È emersa anche
l’idea di spostare il mercato del sabato nel centro.

In termini di offerta commerciale, si suggerisce di potenziarla, oltre che nel centro storico,
anche in prossimità dell’area Coop.
In tema di viabilità, oltre allo sviluppo della rete ciclabile si sottolinea la criticità legata al
collegamento con Modena, che genera ricadute negative sulla rete viaria comunale. Si chiede
di sviluppare idee di collegamento alternativo all’auto con Modena, sia attraverso la rete
ciclabile sia potenziando i mezzi pubblici. Inoltre, più volte emerge il tema della sicurezza
sulle strade, sia in termini di dissuasori della velocità sia per quanto concerne l’illuminazione
degli incroci sia aggiungendo marciapiedi.
Il decoro urbano è stato affrontato invitando a una revisione dell’arredo nel centro storico,
ad una maggiore pulizia delle deiezioni di animali e alla migliore manutenzione delle aree
verdi.
Il tema dei servizi si caratterizza per la proposta di aprire una casa di riposo per gli anziani,
ora assente. Si propone inoltre di spostare i servizi alla persona nel centro storico,
aumentando l’afflusso nell’area con benefici positivi per altre attività. Si propone inoltre di
ampliare gli orari, per andare incontro ai lavoratori.
Per quanto concerne la rigenerazione urbana, si richiede in primo luogo un impegno
condiviso per evitare la desertificazione del centro storico. Si suggeriscono poi interventi
relativia alla Torre dei Modenesi, all’ex stazione corriere, alla zona arredamenti Fontanesi e
alla zona Casette, dove si rileva uno sviluppo urbano frammentario e disorganico.
Per quanto riguarda le indicazioni relative alle frazioni, per Bagazzano si fa notare la
pericolosità legata alla velocità di chi attraversa in auto il paese, nonché la presenza di un
allevamento abbandonato meritevole di intervento. A Via Larga si richiama invece
l’attenzione sul degrado di via Vaccari.
Appendice
Nelle pagine seguenti sono riepilogate nel dettaglio tutte le indicazioni emerse dall’attività,
organizzate per tavoli di lavoro.
Per ogni tavolo sono prima aggregate per aree tematiche, utilizzando colori diversi, le diverse
proposte fatte singolarmente da ogni partecipante.
Seguono poi i temi che ciascun tavolo ha ritenuto prioritari, con l’indicazione dei voti ricevuti
per ciascun tema.
Infine, sono indicate le opinioni personali raccolte a conclusione del laboratorio.

TAVOLO 1
POST IT PROPOSTI
Post it ROSA – VIABILITÀ
 mancanza di collegamenti alternativi all’automobile per Modena (ciclabile, treno) e di
collegamento alle frazioni e alle ciclabili esistenti (quelli attuali su spazi residenziali)
tra loro.
 in generale nei nuovi quartieri c’è stato un consumo troppo elevato di suolo per
realizzare parcheggi sovradimensionati e opere viarie inutili (es. rotatorie e anelli)
 attraversamenti pedonali pericolosi, incrocio con ciclabili
 maggiore attenzione ai dossi rallentatori che in diverse situazioni (via Pieve) sono
problematici
 dosso su via di accesso al parcheggio P.zza Alessandrini (via Curiel)
Frazione: via Larga
 via Vaccari è ormai ridotta malissimo!
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
 recupero antiche mura
 residenziale da recuperare
 la mancanza di un piano ha portato alla crescita incontrollata dell’edilizia (sia abitativa
che industriale/commerciale) senza previsione di quartieri con caratteristiche comuni,
di spazi comuni, viabilità di tipo diverso, per vivere meglio insieme e senza un’idea di
quello che dovrà (doveva) essere Nonantola nel futuro.
 case riviera, via Walter Tabacchi. Sbloccare il recupero o la ricostruzione che rispetti
per quanto possibile le volumetrie e gli spazi esistenti.
 centro storico non valorizzato sia per l’uso cittadino che turistico. In particolare piazza
Liberazione dovrebbe diventare il fulcro della vita del paese con attività commerciali
(albergo, ristoranti, punti incontro giovani, centro polifunzionale)
 Palazzo Prevedi via Roma può essere recuperato in qualche modo?
 Riqualificazione palazzo Curia via Marconi
Post it VERDE – COMMERCIO
 strutture ricettive, ristorazione per turisti (weekend)
 attività in centro storico: il centro storico purtroppo non è più attrattivo per le attività,
in favore dell’area ex cantina sociale, eppure dovrebbe essere “il cuore” della nostra
comunità.
Post it GIALLO – DECORO URBANO
 mancano spazi verdi con aiuole fiorite che renderebbero il paese più gradevole
 decoro dei parchi, la pulizia lascia a desiderare. Pochi cestini. La scarsa pulizia
disincentiva a lasciare pulito
Post it AZZURRO – SERVIZI
 necessità di servizi igienici in prossimità del centro storico e dei parcheggi
 servizi igienici nei pressi dei parchi giochi di quartiere
SCHEDA FINALE
Tema 1 – 4 voti
Sviluppo incontrollato di Nonantola (senza un pensiero di fondo per il bene comune).
Mancanza di un’idea del futuro del paese.

Tema 2 – 3 voti
Strutture ricettive, ristorazione per turisti (weekend)
Tema 3 – 3 voti
Servizi igienici mancanti in prossimità del centro storico e dei parcheggi
Tema 4 – 3 voti
Piazza liberazione fulcro della vita del paese
Attività ricettive per turisti
Attività ricettive per abitanti
Attività commerciali
Ristorazione
Aggregazione
Tema 5 – 2 voti
Problematiche legate a dossi, attraversamenti (illuminazione), viabilità verso Modena
(alternativa all’auto)
SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
F
46-65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Incontro interessante per finalità e organizzazione. Auspico che si prosegua nella formazione e
definizione dei progetti.
Scheda 2
M
36 – 45
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Scheda 3
M
oltre 65
Frazione
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Con l’augurio che possa servire!
Sarà molto importante che i lavori di ripristino, costruzione, ecc siano opportunamente condotti
e sorvegliati.
Scheda 4
F
oltre 65
Frazione
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Ci si augura che le indicazioni siano tenute in considerazione
Scheda 5

M
36 – 45
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
È auspicabile che l’area interna della tangenziale non diventi una nuova, unica, grande zona di
espansione residenziale, anche in considerazione delle abitazioni inutilizzate che si trovano nel
paese. Servirebbe una politica (pedonalizzazioni, educare i cittadini a una mobilità diversa) che
favorisca la mobilità ciclabile e pedonale e sfavorisca l’uso dell’auto per i brevi spostamenti (es.
trasporti privati in direzione delle scuole, piccoli acquisti ecc)

TAVOLO 2
POST IT PROPOSTI
Post it ROSA – VIABILITÀ
 mezzi pubblici per Modena e Bologna: prezzi, frequenze, qualità dei servizi
 pista ciclabile per andare a Modena
 Percorsi e attraversamenti ciclopedonali
 Ripristino via pedonale via Prati
 ciclabile da Casette a Nonantola e da Rediù
 multe per chi parcheggia sulle ciclabili
 area parcheggio auto elettriche
 allargare parcheggi scuola elementare Nascimbeni
 entrata scuola elementare F.lli Cervi da via San Lorenzo
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
 rigenerare centro storico (Piazza Liberazione)
 evitare desertificazione (servizi, attività, residenti)
 Torre dei modenesi da utilizzare per attività pubbliche, no commerciali
 riqualificazione zona stazione delle corriere, zona arredamenti Fontanesi, zona Casette
Post it VERDE – COMMERCIO
 mercato al sabato in centro storico
 utilizzare le piazze del centro storico per mercati settimanali
 consentire apertura di attività commerciali in area Coop senza il controllo della Coop
stessa (che lo vieta)
Post it GIALLO – DECORO URBANO
 via Roma e altre zone del centro pulizia dal guano dei piccioni
 luoghi pubblici sporcati continuamente da deiezioni animali
 migliorare pulizia strade e vie del paese
 arredo centro storico da rivedere
Post it AZZURRO – SERVIZI
 risolvere traffico via Grieco al mattino ingresso – uscita scuole
 casa riposo per anziani
 centro diurno fruibile gratuitamente
 tenere i servizi pubblici tutti in centro
 aperture dei servizi pubblici in giorni e orari fruibili da studenti e lavoratori
SCHEDA FINALE
Tema 1 – viabilità e parcheggi
Ciclabili – pedonali
Parcheggi in prossimità scuole Nascimbeni
Multare chi compie infrazioni sulle ciclabili ore di punta
Mezzi pubblici per Modena e Bologna
Tema 2 – Decoro e arredo urbano
Pulizia e nettezza urbana (deiezioni animali, piccioni)
Arredo centro storico (da rivedere)
Tema 3 – Commercio

Mercato del sabato in centro storico
Utilizzo di luoghi centro storico (Piazze, portici)
Sviluppare il commercio attorno alla zona Coop
Tema 4 – Servizi
Servizi pubblici alla persona tutti in centro
Casa riposo per anziani (centro diurno)
Apertura servizi pubblici in giorni e orari fruibili da studenti e lavoratori
Tema 5 – Aree da rigenerare
Centro storico evitare desertificazione
Torre dei Modenesi
Ex stazione corriere
Zona arredamenti Fontanesi
Zona Casette (Bibiana): sviluppo urbano frammentario e disorganico.
SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
M
26 – 35
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da meno di 10 anni
Scheda 2
M
46 – 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 10 anni
Scheda 3
F
46 – 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Attenzione al centro storico che sta volgendo ad area degrado in quanto stanno morendo e
chiudendo le attività commerciali. Attenzione alle piste ciclabili.
Scheda 4
M
46 - 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
L’iniziativa è buona, speriamo che finalmente succeda qualcosa di buono.
Scheda 5
M
26 – 35
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Buona l’impressione iniziale, auspico che possano uscire delle buone idee e che vengano tenute
seriamente in considerazione nella pianificazione territoriale e urbanistica.

TAVOLO 3
POST IT PROPOSTI
Post it ROSA – VIABILITÀ
 dossi in via Prati o dissuasori di velocità
 divieto di sosta solo per i festivi via Pieve
 problema marciapiedi lungo via Veneto da via Montegrappa a via dei Borghi manca un
marciapiede. Specialmente la sera crea problemi di sicurezza
 problema traffico in direzione Modena
 traffico ingolfato alla fine del nuovo ponte e alla rotonda che porta alla tangenziale
 traffico per e da Modena
Frazione Bagazzano: velocità con cui le auto percorrono via Maestra
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
Frazione Bagazzano: area allevamento abbandonata
Post it VERDE – COMMERCIO
 villa comunale. Favorire insediamenti attività (mini pub) che favoriscano la
frequentazione di giovani
 mancanza di attività commerciali. Mancano negozi di abbigliamento.
Post it GIALLO – DECORO URBANO
 SLOT
 decoro per il centro di Nonantola
Post it AZZURRO – SERVIZI
 asili nido
 progetti sicurezza (nonni vigili)
SCHEDA FINALE
Tema 1 – 6 voti
Traffico da e per Modena
Tema 2 – 3 voti
Gioco d’azzardo, slot via Vittorio Veneto
Dossi in via Prati
Divieto di sosta in via Pieve (togliere nei feriali)
Decoro centro storico
Telecamere di videosorveglianza
Tema 3 – 2 voti
Mancanza di marciapiedi via Veneto da via Montegrappa a via dei Borghi
Mancanza negozi vestiario donna
Tema 4 – 1 voto
Parco della pace poco frequentato soprattutto nelle ore serali e mancanza di illuminazione
sufficiente
Numeri di asili nido

SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
M
oltre 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Ottima idea da sviluppare anche per altre attività.
Scheda 2
F
46 - 65
Area rurale
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Cose migliorative possono essere tante (molte uscite in questa serata) ma di Nonantola non ci si
può lamentare.
Scheda 3
M
26 – 35
Nonantola Capoluogo
Vive a Nonantola da meno di 10 anni
Mettere dossi in via Prati dove oramai si corre a velocità folli!
Aumentare la sicurezza con videosorveglianza
Istituire un patentino per possessori di cani per evitare disturbi e molestie del vicinato.
Il lunedì tutto chiuso! (suggerita dal Sindaco)
Scheda 4
M
oltre 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Complimenti per l’ottima serata
Scheda 5
F
46 – 65
Frazione
Vive a Nonantola da più di 10 anni
Impressione positiva per questo progetto per il coinvolgimento della cittadinanza.

