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Il Tavolo di Negoziazione si apre con la condivisione degli esiti delle ultime attività realizzate.
Si presenta inoltre la bozza di Documento di Proposta Partecipativa, da discutere e approvare.
Gl interventi riguardano in primo luogo la valenza turisti di Nonantola, da valorizzare,
facendone uno dei punti fondamentali di progettazione, poiché ci sono eccellenze che nessun
altro comune in provincia di Modena possiede e andrebbero messe a rete e promosse.
Il problema del traffico è rilevato come estremamente critico e sentito: serve un dialogo con
Modena per ottenere una ciclabile che possa anche funzionare sia in chiave turistica sia per
alleggerire il traffico con la viabilità ordinaria. L’imbuto che si crea andando verso Modena al
mattino e salendo dalla Panaria sono segnali che richiedono un intervento strutturale, ovvero
la realizzazione della terza corsia.
Si fa poi notare come i centro storico andrebbe rivitalizzato ulteriormente: serve trovare
qualcosa di allettante per poter attirare più persone. Anche la ristorazione è di buon livello e
anch’essa potrebbe essere valorizzata in chiave turistica. Si potrebbero sviluppare attività
quali un corso di inglese per i negozianti, vista la tipologia del turismo composto anche da
stranieri. L’amministrazione informa che già si sta già lavorando sulla progettazione di un
punto di informazione diffuso.
Altri partecipanti sottolineano come sia pertinente la chiave turistica per le aspettative di
sviluppo del territorio, anche se non è argomento di piano regolatore. Molti dei temi legati al
turismo sono vitali in sede di Consulta del Turismo a livello provinciale: Nonantola in questa
sede dovrebbe avere un ruolo proattivo, vista l’eccellenza dell’Abbazia e del Museo Abbaziale,
che danno alla città le potenzialità per esprimere un ruolo strategico.
Dati delle presenze turistiche mostrano interesse per Nonantola, nonostante manchi una
promozione coordinata. Occorre una valorizzazione degli esercizi e delle eccellenze
dell’enogastronomia locale.
Si fa notare poi come Nonantola ha avuto importanti insediamenti manifatturieri: occorre oggi
un nuovo accordo con Modena, anche in questo caso prestando attenzione al collegamento
con il Capoluogo regionale.
Si rileva come il percorso purtroppo sia stato monco, a causa anche di una legge urbanistica a
tutt’oggi non ben definita, che pone problemi agli enti locali nella ridefinizione dei propri
territori.
Si suggerisce di integrare il DocPP con alcuni particolari elementi che potrebbero arricchire la
proposta: servirebbe una sintesi di progetto per riuscire a sviluppare una sintesi e un’idea
comune di elementi condivisi che possano costituire una visione di insieme. Probabilmente,
rispetto ad un’idea di ricomposizione del territorio, è proprio emersa questa necessità di
ricucitura. Purtroppo se parliamo in questa ottica occorre davvero una riprogettazione
ulteriore molto puntuale, su come pensare tutti gli ambiti individuati in questa chiave.
Il Tavolo accoglie le indicazioni e aggiorna il DocPP con quanto emerso dalla discussione.
Viene arricchito poi il tema della sostenibilità ambientale: occorre sviluppare dei progetti di
mobilità dolce o pubblica non inquinante.
Tema del turismo è sicuramente essenziale, ma ci sono anche aree dal valore naturalistico
molto forte, che andrebbero valorizzate in ottica di sistema con i Comuni limitrofi.
Il Tavolo prevede un incontro di monitoraggio nel primo semestre 2019, aperto alla
cittadinanza per rendere conto di quanto fatto e presentare le indicazioni progettuali per il
futuro.
Il TDN chiede di essere riconvocato nei primi mesi del 2019, incontrando anche l’Università
per un aggiornamento su Quadro Conoscitivo.

