REPORT
Workshop con i cittadini
13 dicembre 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.
La partecipazione all’incontro era libera ed aperta a tutti, hanno attivamente preso parte alla
serata 18 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
 attività commerciali e attività produttive
 servizi
 frazioni
 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-it 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 lavoro dei tre tavoli ha visto emergere in particolare due punti di discussione comuni, che
sono stati da tutti riportati nelle schede finali come elementi di priorità.
In primo luogo il tema della viabilità, declinato sia dal punto di vista della difficoltà di
spostamento da e per Modena, sia dal punto di vista della mobilità dolce, ritenuta
all’unanimità un elemento da implementare soprattutto al fine di mettere in rete le frazioni
con il centro storico, ma anche come collegamento con il capoluogo.

Il secondo elemento comune emerso riguarda invece il tema della rigenerazione urbana,
legato in particolar modo ad alcune vie ed edifici a ridosso del centro storico (zona W.
Tabacchi).
Le attività commerciali e produttive non sembrano aver stimolato criticità particolari, in
quanto il tema è stato il meno dibattuto dai tre tavoli di lavoro.
L’ambito dei servizi invece ha fatto emergere numerose proposte diversificate, ad esempio la
realizzazione di servizi e strutture per i disabili, la realizzazione di una nuova palestra per i
poli scolastici, una zona dedicata a orti per anziani e non, la trasformazione di alcuni attuali
parcheggi in aree per lo svolgimento di mercatini o altre manifestazioni.
Per quanto riguarda le frazioni, il tema più sentito è quello dell’implementazione della rete di
piste ciclabili e la messa in sicurezza di quelle esistenti.
Si mette in evidenza inoltre l’esistenza di numerosi edifici che necessitano di essere
recuperati, non necessariamente con funzioni residenziali ma anche per attività agricole o
altri usi ritenuti idonei.
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
 Pista ciclabile da Nonantola alla grande ci manca
 Marciapiedi in via di Mezzo zona Casette
 via Maestra di Redù, sostituire un marciapiede con una pista ciclabile
 Mancano parcheggi e illuminazione all’ingresso del campo sportivo
 Pista ciclabile Nonantola – Modena
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
 Riqualifica capannoni nel zona delle attività produttive
 Capannoni fianco stazione treno recupero per problema anziani privato/pubblico
 Area prato galli rigenerazione/valorizzazione
 via Walter Tabacchi Riviera perché non recuperare con albergo diffuso?
Post it VERDE – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 Attività per il centro storico: pub, cinese
Post it AZZURRO – SERVIZI
 servizi centro storico pulizia e raccolta tutti i giorni
SCHEDA FINALE
Tema n.1 – Voti 4
Riviera – W. Tabacchi ipotesi albergo diffuso?
Tema n.2 – Voti 4
Prato Galli: costruzione sito museale/culturale
Tema n.3 – Voti 3
Capannone in D. dismesso: recupero a finalità sociale (anziani)
Tema n.4 – Voti 2
Rete ciclabile sicura: via Maestra Redù/La Grande Casette/Nonantola Nonantola/Modena
(verificare fattibilità, priorità La Grande/Redù)
Tema n.5 – Voti 2
Centro storico: attività commerciali con aperture serali e in fasce orarie differenziate dalle
esistenti
SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
M
46-65
Lavoro a Nonantola da più di 10 anni

Scheda 2
F
46 - 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Scheda 3
M
oltre 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Centro anziani via Masetto in fondo
Scheda 4
F
26 - 35
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Scheda 5
M
46 - 65
Frazione
Vive a Nonantola da sempre
Scheda 6
M
36 - 45
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 10 anni

TAVOLO 2
POST IT PROPOSTI
Post it ROSA – VIABILITÀ
 Ciclabile verso Modena e connessioni a rete di quelle esistenti
 Progettare possibili strade di collegamento tra le maggiori strade a sud del paese, via
Maestra Redù – via Masetto, via Mavora – via Provinciale
 E la ciclabile per le Casette?
 PUMS: piano urbanistico di mobilità sostenibile. Ciclabili per Nonantola – Modena,
Nonantola – Frazioni, ciclabili di distretto
 Tangenziale ad imbuto
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
 Incentivi alla rigenerazione di edifici fariscenti o diroccati, ad esempio ex caseificio S.
Silvestro - Borgo Riviera – edifici in zone rurali
 Centro storico da rigenerare
 Zona V. Tabacchi comparto Riviera intervento di riqualificazione
Post it VERDE – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 In centro storico mancano attività commerciali
 Trasferimento Conad da via Mavora in un’area di maggiori dimensioni
Post it GIALLO – FRAZIONI
 Campazzo: sistemazione di via Farini con messa in sicurezza lati strada per pedoni e
bici
Post it AZZURRO – SERVIZI
 Nuova palestra a servizio dei poli scolastici
 Individuare un zona per orti per anziani (e non)
 Servizi per disabili: appartamenti per il dopo di noi e per attività di educazione
all’autonomia abitativa protetta. Attività sociali, sportive e lavorative protette per
persone disabili
SCHEDA FINALE
Tema n.1 – Voti 4
Servizi per disabili
Tema n.2 – Voti 4
PUMS: Piano urbano di mobilità sostenibile
Tema n.3 – Voti 3
Tangenziale collegamento con Modena
Tema n.4 – Voti 2
Centro storico rigenerazione
Tema n.5 – Voti 2
Zona Riviera V. Tabacchi intervento di riqualificazione

SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
M
46-65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Iniziativa interessante
Scheda 2
M
Oltre 65
Frazione
Vive a Nonantola da sempre
Scheda 3
M
46 - 65
Frazione
Vive a Nonantola da sempre
- PUMS (Piano urbano di mobilità sostenibile) per progettare tutta la rete ciclo pedonale
su tutto il territorio e che congiunga Nonantola con Frazioni e altri comuni.
- Servizi per disabili: appartamenti per co housing pubblico/privati (per il dopo di noi) e
per l’abitare in autonomia protetta. Attività sportive – sociali – lavorative per persone
disabili.
- Promuovere il territorio tramite il turismo verde sostenibile.

TAVOLO 3
POST IT PROPOSTI
Post it ROSA – VIABILITÀ
 Ciclabile su via Mavora dalla zona musicisti a bagazzano
 Viabilità, zona trenta intorno al centro storico e risistemare i parcheggi come da
progetto partecipato
 Collegamento ciclabile delle frazioni, collegamento ciclabile da Nonantola a Modena
Post it ARANCIO – RIGENERAZIONE URBANA
 Consumo suolo 0. No via Prati, no Giacobazzi, no Giorgina, no antica poma, si incentivi
riqualificazioni
 Allargare l’area del centro storico
 Edifici della “Riviera” via W. Tabacchi da rigenerare con abitazioni e/o locali
commerciali e/o sale comunali
 Zona ex consorzio/via Provinciale ovest possibile insediamento commerciale con
spostamento area di servizio, recupero edifici già “tutelati” come bene minore e
trasformazione in area verde
 Le zone dismesse vicino al centro storico debbono non solo essere riconvertite a
residenza ma anche per servizi e piccole attività di servizio
Post it VERDE – ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
 Sviluppo attività artistiche artigianali in centro storico (laboratori)
Post it GIALLO – FRAZIONI
 Si dovrebbe riordinare la v. di mezzo fra il sottopasso tangenziale fino almeno e v.
centone. Con la costruzione della tangenziale e delle bretelle la v. di mezzo può
finalmente assumere le caratteristiche di zone urbane es. 30km/h
 Frazione Rubbiara: Riprendere progetto rinaturalizzazione ex Piarda rivedendo ipotesi
“borgo residenziale”: sostituire a residenza privata insediamento attività agricoltura
 Frazione di Bagazzano: La zona ex-caseificio andrebbe recuperata alle attività agricole
oppure rinaturalizzata. Evitare la conversione in residenziale.
 Frazione di Bagazzano: Eliminare previsione inserimenti commerciali o residenze.
 Acquisizione da parte comunale della viabilità che serve il parco pubblico altrimenti
inibito alla viabilità. (rogito!)
Post it AZZURRO – SERVIZI
 Ridurre utilizzo piazze centro storico a parcheggi
 Creare anche solo per un periodo un punto abbonamenti t-per/seta, magari nel nuovo
terminal
SCHEDA FINALE
Tema n.1 – Voti 4
Collegamento ciclabile (sicuro) con frazioni e con Modena
Tema n.2 – Voti 3
Sviluppo attività artistiche e artigianali in centro storico

Tema n.3 – Voti 3
Riconvertire le aree/piazze di parcheggio ad altre di servizio/pedonale/polifunzionale
Tema n.4 – Voti 2
Riordino via di Mezzo, le Casette, con zona 30, panchine. Per Bagazzano eliminare previsione
insediamento commerciale o residenziale, vicino al Green village
Tema n.5 – Voti 4
Consumo suolo 0, aree da rigenerare: riviera, ex consorzio (via Prov. ovest)
SCHEDE PERSONALI
Scheda 1
F
46-65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Tema dei beni culturali minori. Gli edifici circa 100 sono stati adottati con variante del 2010 ma
non approvati. Oggi sono edifici che devono essere tutelati. Consumo del suolo limitare al
massimo le visioni del vecchio PRG.
Scheda 2
M
46-65
Area rurale
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Scheda 3
M
36 - 45
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da meno di 10 anni
Ottima occasione di confronto informativo
Scheda 4
M
Oltre 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Tempo ristretto per altre indicazioni
Scheda 5
F
36 – 45
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da sempre
Una buona serata per scambiare opinioni. Spesso ci si scontra con la fattibilità possibile da parte
delle amministrazioni.

Scheda 6
F
46 - 65
Nonantola capoluogo
Vive a Nonantola da più di 25 anni
Riprendere risultati tavolo partecipato del 2010/11 per confrontarli con i suggerimenti usciti da
questo tavolo.

