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LLAA    PPIIAANNIIFFIICCAAZZIIOONNEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  EEDD  UURRBBAANNIISSTTIICCAA    

La pianificazione territoriale ed urbanistica disciplina l’uso e le trasformazioni del 

territorio mettendo in risalto le sue opportunità, i sui limiti e i suoi  vincoli. Tra gli 

obiettivi ed indirizzi che un Piano Strutturale Comunale (PSC) si deve porre c’è di 

certo l’integrità fisica e culturale dell’identità di un territorio e della comunità che 

lo vive  (nel nostro caso tenendo presente tuttavia l’esistenza dell’Unione delle 

Terre d’Argine), attraverso azioni volte a migliorare la qualità della vita, 

salvaguardando ad esempio le aree ad alto valore ambientale, paesaggistico e 

storico. Il PSC di Carpi, in linea con la legge urbanistica regionale, dovrà 

promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica, sociale del 

territorio, consumando nuovo suolo solo quando non sussistano alternative. La 

nuova Pianificazione urbanistica e territoriale della nostra città, dovrà quindi 

mettere al centro l’ambiente, la sostenibilità, la qualità, il risparmio e il riuso delle 

risorse naturali. 

 

Il  PSC deve contenere obiettivi chiari, realistici, condivisi e misurabili; indicando 

gli strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere tali obiettivi.  

Dovrà essere un piano di grande respiro da cui far partire programmi ed azioni 

coordinate e finalizzate. Per questo motivo  è fondamentale la partecipazione più 

ampia al processo decisionale per responsabilizzare tutti gli attori, concetto 

ripreso più volte nel documento. Intorno alla Carpi del futuro dovremo 

coinvolgere l’intera comunità, perché dobbiamo essere consapevoli che si devono 

modificare comportamenti individuali e collettivi, adottare nuovi criteri di 

riferimento, mobilitare nuove risorse in direzione dell’obiettivo delineato. O 

saremo in grado di creare questa tensione ideale e dare uno sbocco concreto, 

anche parziale ma progressivo, alle aspettative che susciteremo, oppure questa 

operazione sarà controproducente.  
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UUNNOO  SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  GGOOVVEERRNNOO  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO    

Per il governo dello sviluppo del territorio, questa amministrazione ha deciso di 

aggiornare il proprio Piano Regolatore Generale adottato nel 2000 attraverso 

l’adozione di un Piano Strutturale Comunale strumento scelto dalla legge 

urbanistica regionale per la pianificazione urbanistica e territoriale.  

   

La scelta di intraprendere insieme alla città il percorso di costruzione del nuovo 

PSC ha innanzitutto l’obiettivo di governare i grandi mutamenti di carattere 

economico e sociale che hanno investito il nostro Paese negli ultimi vent’anni.  

Mutamenti nei consumi, nelle abitudini, nel modo di concepire lo stare insieme e 

l’abitare, sono mutate le sensibilità ambientali legate al risparmio sui consumi 

energetici, allo sviluppo delle energie rinnovabili, alla diffusione delle reti 

informatiche. Assistiamo a cambiamenti sociali e demografici nella composizione 

della nostra città che hanno reso più difficile la coesione e il senso di comunità.  

Questi cambiamenti devono trovare nel PSC una forte risposta, improntata 

innanzitutto sull’arresto nel consumo di territorio, ma anche sulla valorizzazione 

dei luoghi di socialità e aggregazione, e sulla scelta di modalità abitative 

improntate sulla sostenibilità ambientale e sulla maggiore coesione della nostra 

comunità.  

Assieme a questo nel PSC dovranno trovare spazio strumenti di sviluppo, come 

più avanti si dirà meglio, che garantiscano le condizioni per la realizzazione di 

alcune importanti infrastrutture di cui la nostra città necessita (aree verdi, sistema 

della viabilità stradale e ferroviaria).  

   

Il PSC, il POC e il RUE  permetteranno  alle amministrazioni di poter governare 

queste trasformazioni del proprio territorio con strumenti di lunga 

programmazione legati a Piano Operativi Comunali (il piano del Sindaco), che 

hanno l’obiettivo di rendere operative e cogenti le scelte contenute nello stesso 

PSC.   
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La città e il suo territorio sono prodotti sociali e politici e non il risultato di 

tecnicismi, quindi il nuovo PSC dovrà immaginare una evoluzione della città 

intesa come una evoluzione sociale della nostra comunità nei prossimi 20 o 30 

anni.  

   

Delineare, , immaginare, le possibili evoluzioni del nostro territorio e comunità in 

uno spazio così ampio, mettendo in campo soluzioni differenti con risultati 

previsti ovviamente diversi, mettendo la città nelle condizioni di scegliere il 

proprio futuro avendo ben chiaro e condiviso gli obiettivi strategici. Puntando con 

decisione alla riqualificazione urbana, densificando la città consolidata, occupare 

meno territorio pensando a soluzioni ecologicamente sostenibili. 

Poiché è difficile disegnare il futuro, è utile talvolta stare ad osservare 

fattivamente, con flessibilità, accontentandosi di impedire l'irreversibile e 

l'irreparabile,  intervenendo appena le condizioni economiche lo consentano. 

Specialmente è utile lasciare spazio all'attività agricola, stringendo anche rapporti 

più intensi col consorzio di bonifica. 

 

 

LLAA  CCIITTTTÀÀ    IINN  AARREEAA  VVAASSTTAA::  

Carpi è per le sue caratteristiche da sempre una città di medie dimensioni, che ha 

visto nel corso della sua storia grandi trasformazioni sociali, economiche e fisiche. 

Sin dalla sua fondazione ha visto uno sviluppo regolato ed armonico, attraverso 

piani e visioni che ne hanno sempre fatto un piccolo  gioiello dal punto di vista 

urbanistico ed architettonico, basti ricordare a questo proposito gli interventi di 

riassetto urbanistico del centro storico portati avanti da Baldassarre Peruzzi nei 

primi anni del 1500.  

Una città che ha sempre avuto la capacità di re-inventarsi e rielaborare la sua 

missione strategica, riuscendo ogni volta a superare nei migliori dei modi le 

diverse  crisi che l’hanno colpita. Una città collocata nel bel mezzo della Provincia 

di Modena, posizione che le ha permesso di giocare da sempre un ruolo 

catalizzatore non solo nei  confronti dei  Comuni  che fanno parte ora dell’Unione 

terre D’Argine, ma anche per quei comuni della provincia Reggiana che si 
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affacciano ai suoi confini.  Carpi ha sempre giocato un ruolo importante in area 

vasta, non soffermandosi mai a guardare i soli interessi  limitati ai confini politici 

del territorio, ma cercando sempre di essere un modello di riferimento, avanzato, 

moderno, in diversi campi e settori. L’ambizione che la nostra città deve avere è di 

rinnovare e rilanciare questo modello, inventando e rafforzando nuovi, più forti 

ed efficaci  elementi identitari della nostra comunità. Il governo del territorio, il 

suo sviluppo, la qualità della vita; che passa attraverso la qualità dei servizi, la 

qualità ambientale e la qualità architettonica; sono tutti strumenti volti a 

rafforzare la comunità e il legame di questa con il territorio. Il nostro Piano 

Strutturale ha questa finalità, questa missione, riassunta nel titolo di questo 

documento,  “Carpi una città più Bella”. 

 

Questo PSC deve essere il primo che si mette in relazione con l’Unione delle Terre 

d’Argine. Carpi ha un ruolo centrale se la guardiamo e la consideriamo in Area 

Vasta, compresa nell'area nord della nostra provincia, questo sia per le sue 

dimensioni, sia per le sue caratteristiche, ma è altrettanto evidente come i comuni 

limitrofi abbiano un loro elevato livello di autonomia. Per reggere alla  

competizione  tra il nostro territorio con un sistema regionale, nazionale europeo 

e  mondiale, occorre ragionare in modo unitario ed univoco se vogliamo 

governare i processi di cambiamento e non subirli; da qui nasce l’esigenza di un 

documento e di uno strumento  del governo del territorio che si relazioni con gli 

altri strumenti di programmazione territoriale degli altri Comuni. Infatti, dopo 

aver  adottato un PSC, il passaggio successivo, ovvero la sfida che la politica deve 

assumere, sarà quello di cominciare a pensare ad un Piano Strutturale come 

Unione. 

In questa fase sarà quindi indispensabile entrare in relazione con i diversi 

strumenti di pianificazione degli altri Comuni e prevedere linee di sviluppo che 

non entrino in contrasto tra questi diversi piani, impostando in questo modo un 

quadro di riferimento di Unione anche sul tema della pianificazione territoriale, e 

iniziando un percorso di allineamento e unificazione anche degli strumenti di 

regolazione dell’edilizia privata. 
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LLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  NNEELLLLAA  CCHHIIAARREEZZZZAA  

Uno strumento che contenga scelte chiare e un linguaggio comprensibile in grado 

di interagire con gli altri strumenti di governo della città, che garantisca una alta 

qualità delle trasformazioni architettoniche, che sia uno strumento per il governo 

del territorio in area vasta, che limiti l’ulteriore impermeabilizzazione dei suoli 

attraverso un contenimento dell’espansione della città, promuova la sostenibilità 

ambientale nelle scelte di trasformazione, punti infine alla riqualificazione 

dell’esistente, individuando strumenti concreti per incentivare il recupero di 

insediamenti esistenti piuttosto che lo sfruttamento di aree di nuova 

urbanizzazione Questi debbono essere gli obbiettivi di massima che questo “PSC” 

si propone di perseguire. 

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  CCAARRPPII  DDEELL  FFUUTTUURROO  

Occorrerà avere un “disegno” chiaro della città del futuro, con una distribuzione 

ordinata dei servizi pubblici, e su questo, se esiste un tema di riequilibrio 

territoriale, esso si pone non tra zone della città urbana, ma tra essa e le frazioni. 

Ma  oggi siamo sempre più inseriti in contesti reticolari che producono risultati 

sulla base dell’intensità’ delle relazioni che si intrecciano. Anche i sociologi, ormai, 

leggono le comunità attraverso l’ottica della rete di relazioni. Il PSC e’ quindi uno 

strumento e come tale può essere costruito. Non a caso, i nuovi PSC riducono 

l’importanza della mappa, dei confini e delle zone. 

Anche il modello partecipativo non deve più essere indirizzato a definire un 

modello preciso di città futura ma deve piuttosto essere finalizzato alla creazione 

di strumenti operativi. 

Un “Psc” che  ha l’ambizione di rafforzare il concetto di comunità e che mette al 

centro quindi l’idea di luoghi ad uso comune, collettivo, perché solo rafforzando le 

relazioni tra persone, promuovendo la presenza sul territorio di luoghi di 

aggregazione collettivi, in un ambiente sano, gradevole e vivibile, una comunità 

non si sfilaccia e si chiude in se stessa. 

 

Lo strumento dovrà assumere la partecipazione come elemento principale nelle 

scelte urbanistiche che riguarderanno la città. Accettando quindi la sfida di 

abbandonare il governo del territorio per via gerarchica, promuovendo una nuova 
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capacità di governo, attraverso l’ascolto, la spiegazione, la mediazione, la 

decisone, sviluppando strumenti che favoriscano la formazione di conoscenze 

specifiche per garantire la consapevolezza degli attori in campo. 

 

LL’’UURRBBAANNIISSTTIICCAA    PPAARRTTEECCIIPPAATTAA  NNEELL  PPEERRCCOORRSSOO  DDEELL  PPSSCC  

La L. R. 20/2000 ha modificato e ridefinito le competenze di pianificazione 

ai diversi livelli territoriali, incoraggiando e assumendo la condivisione e la 

concertazione come metodi- guida nei processi di adozione degli strumenti 

di pianificazione, rafforzando ed estendendo la convinzione che l'efficacia 

delle scelte operate dai soggetti istituzionali dipenda principalmente  dalla 

loro condivisione. 

Avviare il percorso per il nuovo Piano per la città ha l'obiettivo di cogliere a 

pieno questa opportunità, innescando meccanismi partecipativi nella 

costruzione delle scelte urbanistiche, che dovranno essere frutto della 

concertazione e sintesi tra molteplici posizioni, interessi e punti di vista, in 

particolare nella fase preparatoria di definizione degli "scenari obiettivo" della 

Carpi del Futuro. 

Solo assumendo la partecipazione come elemento principale delle scelte 

urbanistiche possiamo avere l'ambizione di rafforzare il concetto di una 

comunità che non si chiude in sé stessa ma investe sulle relazioni 

promuovendo innanzitutto spazi di aggregazione e socialità. 

Con il Psc si accetta quindi la sfida di abbandonare le visioni fisiche e 

gerarchiche del governo del territorio, per aprirsi a nuove formule in grado di 

offrire prospettive capaci di aumentare il valore del territorio stesso, 

affiancando forme di partecipazione "classiche" a modelli di coinvolgimento 

più innovativi e sperimentali, nella convinzione che l'innovazione non si 

sprigioni appieno se non si estende anche al metodo utilizzato. 

Scegliendo di dotare il Psc di strumenti di partecipazione sia tradizionali sia 

innovativi, che saranno da definire coinvolgendo esperti del mondo 

professionale o universitario, il nostro Comune fa di tali strumenti una propria 

una risorsa immateriale e una propria caratteristica distintiva, poiché è il 

capitale sociale e culturale legato a un territorio, in modo unico e inimitabile, 
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che proprio su quel territorio si è insediato storicamente, che consente di 

ottenere un surplus di valore, in termini di offerta, di differenziazione e di 

qualità. 

 

 

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  EE  QQUUAALLIITTÀÀ  AAMMBBIIEENNTTEE,,  EELLEEMMEENNTTII  DDAA  MMEETTTTEERREE  AALL  

CCEENNTTRROO    

Un “Psc” che punti con decisione verso direttrici chiare come lo sviluppo 

economico-sociale e che queste  abbiamo standard di sostenibilità. 

La mobilità della Carpi del futuro dovrà anch’essa essere sostenibile. Il Psc dovrà 

contenere scelte ambientali forti, perché su questi temi e scelte saranno giudicate 

le politiche delle amministrazioni. 

 

Quindi un Psc che metta l’ambiente e la sostenibilità al centro,  e questo passa per 

una scelta politicamente forte, ma significativa, come quella di non programmare 

nessun incremento di nuove area di espansione della città, né residenziale né 

produttiva, rispetto al Piano Regolatore tutt’ora vigente. 

In questo quadro poi si dovranno analizzare, e capire in modo puntuale, tutte 

quelle aree non attuate che pur essendo state inserite come sviluppo della città 

con il PRG del 2000, non sono partite, in modo tale da poter decidere se 

riconfermare tali revisioni o modificarle, in ragione delle mutate prospettive di 

sviluppo della città. 

Grandi progetti strategici come il “Bosco Cittadino”, il “Grande Parco Urbano del 

centro” e  il progetto del “Parco Lama”; sono scelte queste che andranno ad 

incrementare in modo sostanziale il già ricco patrimonio comunale delle aree 

verdi e che devono rappresentare una priorità per una città che si pone l’obiettivo 

di incrementare la propria "ecocompatibilità”. La sfida sarà individuare gli 

strumenti per rendere concreti questi progetti. La sfida sarà individuare gli 

strumenti per rendere concreti questi progetti.  

Il progetto del “Parco Lama” è un esempio destinato a ridisegnare tutto il settore 

orientale della città, in termini di residenza, viabilità e servizi. Esso deve acquisire 

una priorità tale da indurre a ripensare lo strumento urbanistico attualmente in 
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vigore per l'area dell'Oltreferrovia, con tutto quel che ne consegue in fatto di indici 

costruttivi e rapporto tra verde ed edificato. 

 

Si dovrà porre come grande obbiettivo al nostro territorio quello di consumare 

meno energia e produrla in maniera sempre più pulita.  

 

Il PSC deve inoltre porsi l’obiettivo di garantire una  pianificazione dello sviluppo 

del territorio sostenibile e ordinata, a partire dallo sviluppo infrastrutturale della 

nostra città, interfacciandosi con gli strumenti di pianificazione infrastrutturale 

(PGTU) e individuando priorità di sviluppo e strumenti specifici per permettere la 

realizzazione o l’adeguamento dei “servizi a rete” esistenti (strade, piste ciclo-

pedonali, reti e impianti idrici ed energetici). 

 

La qualità ambientale è un valore e un parametro di riferimento di tutte le scelte 

di sviluppo future. Dovrà  diventare il “marchio di fabbrica” delle scelte 

dell’Unione TdA e di Carpi sui  servizi, le attività industriali, ecc.. La città deve 

essere qualcosa  di  più che vivibile: deve essere bella, godibile, ampiamente 

fruibile, come peraltro risulta da alcuni progetti evidenziati nel documento. 

LLEE  SSCCOOMMMMEESSSSEE  DDEELL  FFUUTTUURROO  

• PREMIARE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA 

RIQUALIFICAZIONE: 

Si  dovrà fare un supplemento di studio e di approfondimento “quartiere per 

quartiere” e “frazione per frazione” per capire come intervenire per migliorare le 

prestazioni energetiche degli edifici privati, mettendo a disposizione della città e di 

quei cittadini  incentivi che dovranno però essere differenti da zona a zona, da 

quartiere a quartiere, per permettere uno sviluppo governato ed ordinato. Per 

questo motivo dovremo ragionare sugli indici di edificabilità, per premiare con 

indici più generosi - anche andando oltre ai limiti stabiliti dalle norme e dalle leggi 

- chi va nella direzione di consumare meno energia, di chi consuma meno 

territorio, di chi riqualifica l’esistente. 
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Una città più permeabile nei sui diversi collegamenti, immaginando soluzioni e 

progetti che permettano una mobilità in sicurezza tra quartieri, soprattutto tra 

quelli che oggi sono attraversati da infrastrutture come strade o ferrovie che 

rendono queste parti di città fisicamente scollegate le une dalle altre. 

 

• UN NUOVO OSPEDALE DI AREA VASTA: 

Sul tema dei servizi offerti alla nostra comunità non possiamo che mettere al 

centro la collocazione del nostro Ospedale in una nuova area che per le sue 

caratteristiche favorisca naturalmente una risposta non solo alla nostra città, ma 

ai  bisogni dei comuni limitrofi, in un’ottica di area vasta che superi anche la 

dimensione e i confini provinciali. Il ripensare al riuso dell’area esistente per 

insediamenti residenziali, commerciali e di servizi, sarà una grande scommessa 

per la nostra città. Dovremo immaginare questa grande area come un 

prolungamento  del nostro centro storico che da viale Cabassi, lungo il parco delle 

rimembranze, entra in relazione con quest’area che sarà inevitabilmente da 

riqualificare e trasformare, rendendola meno densa e più fruibile. 

Questa infrastruttura, nel caso in cui la pianificazione sanitaria regionale la 

consenta, dovrà  essere un Ospedale di servizio all'area nord della provincia ed 

eventualmente alla media pianura reggiana. L'area liberata dal trasloco del 

Ramazzini costituirebbe una grande opera infrastrutturale cui occorrerebbe 

pensare, nel senso anche di dilatarvi il parco delle Rimembranze, alternandolo a 

zone di parcheggio a servizio del centro storico e mantenendo a fini sociali (p.es. 

per gli anziani) una quota della struttura ospedaliera esistente, mentre la stessa 

Radioterapia, della quale non è pensabile un trasferimento prima di un decennio, 

potrebbe restare come Istituto collegato al futuro Ospedale, ma dotato di 

autonomia operativa. 

 

• UN RUOLO CENTRALE AL CENTRO STORICO: 

In questi anni la nostra città ha subito importanti trasformazioni, sia in ambito 

urbanistico, sia sul versante dei  servizi e della loro qualità. Il fulcro di questo è 

chiaramente visibile nel cuore della città, ovvero nel suo centro storico. Questo ha 

subito importati restauri nei suoi contenitori pubblici, come i viali o le  Piazze. In 
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centro storico hanno trovato spazio nuovi e più moderni servizi culturali e alla 

persona.  Si è insediata nel tempo una città dei servizi, pubblici e privati, come ad 

esempio banche, studi di professionisti e non solo. Nel prossimo futuro dovremo 

elaborare quegli  strumenti che ci permettano una riqualificazione non solo delle 

vie principali, ma dell’intero tessuto, pensando a piani di recupero delle vie 

“minori”. Dovremo favorire l’insediamento di attività artigianali come laboratori 

artistici, culturali e di servizio, mantenere e rafforzare la presenza del  commercio 

al dettaglio, perché il nostro centro storico non sia solo “bello” ma sempre più 

vivo. Per questo dovremo saper cogliere ogni occasione per renderlo attraente 

anche con opere e attività culturali. 

 

• PARCHI, PERCORSI E RAGGI VERDI: 

La nostra città è interessata da un numero di aree verdi di diverse dimensioni che 

ne qualificano e valorizzano la qualità ambientale. Nel corso dell’ultimo decennio 

tutte le nuove aree insediative hanno visto la nascita di nuove ed importanti aree 

verdi, con l’obiettivo di creare luoghi di ritrovo, svago e divertimento vicino a casa 

di ogni cittadino. Oggi dovremo pensare a grandi contenitori; i parchi, come ad 

esempio un grande parco urbano al centro della città, rappresentano sicuramente 

una risposta. L’obiettivo dei prossimi anni dovrà essere quello di pensare a 

“corridoi verdi” che rendano fruibili i tanti parchi pubblici ai tanti cittadini che 

vogliono frequentarli. Percorsi che permettano la interconnessione dei diversi 

parchi tra loro, aumentando quindi la dotazione di piste ciclo-pedonali e la 

dotazione di alberature della città. Il nostro territorio vede la presenza di 

numerosi canali di bonifica, che da secoli drenano i terreni, trasformando un 

territorio fondamentalmente palustre in uno dei terreni più fertili del nostro 

Paese. Questo reticolo di canali rappresenta una grande potenzialità per la 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che possono collegare le frazioni con la 

città e viceversa. Un reticolo che circonda la città e che la penetra attraverso 

corridoi verdi, raggi verdi che entrano fino a toccare il cuore del centro storico di 

Carpi,  valorizzando questi tracciati e i segni del nostro territorio anche dal punto 

di vista storico. 
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Occorre poi pensare all’integrazione e all’allungamento dei percorsi, sia ciclabili 

sia pedonali-running, al collegamento delle varie zone di verde vecchie e nuove, al 

collegamento delle aree verdi provenienti dalla perequazione attorno alla città, 

con tratti intermedi anche rurali, che si rende necessario, affinché si crei un vero e 

proprio “sistema del verde” accessibile a tutti. In questa ottica si potrà pensare 

anche alla necessità di gestione e specializzazione di  aree verdi a valenza diversa 

(per l’uso da parte di bambini ed anziani, per sport e percorsi vita, per tempo 

libero ecc…) ed alla necessità di  valorizzare  anche le zone di campagna e i relativi 

percorsi per il tempo libero (footing, jogging, bicicletta), aspetti sempre più 

importanti per la vita di moltissimi cittadini. Ciò consentirebbe una valorizzazione 

del territorio e la potenziale affermazione di concetti di vita all’aria aperta non solo 

per una attività sportiva (sempre più di massa), ma anche e soprattutto per una 

fruizione della natura aperta a tutti. 

 

• RIQUALIFICARE I QUARTIERI E LE FRAZIONI: 

La crescita della città ci ha consegnato una Carpi  a dimensione di cittadino, in cui 

le relazioni sociali e la qualità dell’ambiente sono state messe al centro delle scelte 

di sviluppo e di crescita. Le nuove aree insediative hanno caratteristiche 

architettoniche, ambientali, sociali di alto profilo. La sfida di ripensare e 

trasformare la città consolidata ci darà la possibilità straordinaria di pensare a 

grandi e piccoli interventi su pezzi di città cresciuta e sviluppata dagli anni ’50 agli 

anni ’90,  con interventi da diversificare a seconda del tipo di insediamento e dalla 

stratificazione temporale. Ripensare al sistema della mobilità interna di questi 

pezzi di città, alla densità e alla qualificazione ambientale ed energetica sono sfide 

moderne per una città che vuole crescere senza consumare nuovo suolo, che 

vuole crescere consumando meno energia e produrne da sistemi rinnovabili. 

Le periferie affrontano il rischio di essere luoghi non pienamente “riconosciuti” da 

chi vi abita, anche perché spesso prive di spazi sociali ed aggregativi; ma sono 

anche luoghi dove non di rado la popolazione è caratterizzata da provenienze 

diverse. Pertanto gli spazi comuni devono essere progettati per consentire un vero 

e proprio processo di integrazione culturale oltre che sociale.  

In questo senso, anche alla luce di questi aspetti, sarà da valutare l’attuale 

conformazione della città, che si è sviluppata  secondo un modello monocentrico, 
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e calibrare il modello di sviluppo alla luce delle attuali dinamiche sociali e 

territoriali. 

 

Vanno in ogni modo rafforzate le modalità di relazione tra centro e periferia, 

riconfermando e puntando (e se possibile sviluppando) la scelta di sistemi di 

trasporto collettivo, per consentire alla città di essere un organismo unitario e 

cercando in questo modo di consolidare luoghi identitari. 

La qualità dell’abitare nasce da un sistema di relazioni tra luoghi pubblici e luoghi 

privati. La casa come luogo di vita è prima di tutto un elemento della qualità 

architettonica del paesaggio. Le sue caratteristiche tecniche sono fondamentali 

per il sistema ambientale sia in termini di comfort sia relativamente alle 

sostenibilità ambientali; elementi di progettazione rivolti a bioedilizia, risparmio 

energetico, risparmio idrico, qualità edilizia, già inseriti nel regolamento edilizio, 

vanno ulteriormente rafforzati, individuando nuove forme di incentivazione.  

Vanno esplorati e possibilmente sfruttati nuovi strumenti di promozione 

urbanistica e riqualificazione del tessuto esistente, già da anni sperimentati da 

tanti Enti Locali, quali le STU (Società di Trasformazione Urbana), i Contratti di 

Quartiere, la legge regionale sulla promozione dell’architettura, i piani di recupero 

misti “edilizia/reinfrastrutturazione”, verificando la possibilità di drenare risorse 

dai programmi speciali vigenti, se ed in quanto ancora finanziati. 

 

 

• IL SISTEMA DELLA MOBILITA’  (PGTU):  

La chiusura del sistema tangenziale intorno alla città deve essere una 

priorità 

L'Amministrazione Comunale di Carpi ha tra i suoi obbiettivi prioritari la 

valorizzazione dell'ambiente urbano attraverso la cura del patrimonio 

infrastrutturale finalizzato alla ottimizzazione della mobilità privata e pubblica, 

con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla qualità dell'aria.  

La mobilità sostenibile è l’imperativo costante nelle azioni intraprese dal Comune 

di Carpi ed è in quest'ambito che l’amministrazione comunale ha lavorato in 

questi anni all'affinamento ed allo studio di tutti gli aspetti che concorrono a tale 

obbiettivo. 
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Dovremo guardare Carpi inserita in una rete della mobilità su scala più ampia, 

valutando la collocazione della nostra città in un contesto non solo locale. 

Ripensando  anche i collegamenti con i Comuni dell’Unione, della provincia, della 

regione. Sfruttando quello che oggi il territorio ha, immaginando ad esempio un 

uso più razionale e funzionale della rete ferroviaria, immaginandola come una 

metropolitana di superficie che permetta di collegare in modo razionale Novi, 

Carpi, Soliera con Modena e Bologna. Questo potrà essere realizzabile superando 

le deficienze che FFSS ha sulla nostra linea ed attraverso un protagonismo dei 

comuni, della provincia e della regione, puntando anche al raddoppio della linea 

fra Soliera e Carpi. 

Protagonismo che porti ad una ulteriore integrazione del trasporto urbano con 

quello ferroviario, con l’obiettivo di una zona servizi per la stazione ferroviaria 

pensata come stazione integrata treni/autobus, con ampie possibilità di 

parcheggio di autoveicoli e come snodo ciclabile per l’area est della città 

Carpi rappresenta di certo per la sua collocazione ed assetto attuale della viabilità 

una porta per i collegamenti verso il nord\est dell’Europa, in questo quadro lo 

scenario da considerare sarà quello che prevede i flussi derivanti dalla futura 

autostrada Cispadana transitanti anche dal nostro territorio. 

 

Dovremo avere l’ambizione di immaginare ed assegnare un ruolo alla nostra città, 

e crediamo che si possa immaginare Carpi come un nodo in una rete 

comunicativa e di mobilità più vasta. 

 

Il sistema della mobilità extraurbana deve rispondere in modo adeguato alle 

vecchie e nuove domande di mobilità che i cittadini e le imprese chiedono ad un 

territorio che ha l’ambizione di essere un polo produttivo e artigianale di 

primissimo ordine. Vi è un tema di maggiori collegamenti con i nodi della rete 

nazionale di trasporto. Rendere più veloce e fluida la mobilità verso il capoluogo è 

uno di questi  obiettivi, utilizzando meglio la linea ferroviaria esistente, spostando 

quindi una parte del traffico privato su quello pubblico e collettivo, pensando ad 

altre arterie per raggiungere il capoluogo, costruendo una fitta rete di percorsi 

ciclopedonali per permettere ed incentivare una mobilità dolce,  incentivando 
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l’uso della bicicletta. In questo assumerà un ruolo decisivo l’area dell’Oltreferrovia, 

in cui, nel rispetto del contesto di pregio dell’area agricola esistente, dovrà trovare 

collocazione un’area di interscambio fra flussi veicolari e ferroviari. 

Promuovere l’uso di mezzi di trasporto ecologici che premino quindi chi utilizza 

autovetture elettriche e ibride, mettere al centro quindi un’idea di insieme della 

mobilità pesante, leggera, dolce. La chiusura del sistema tangenziale 

intorno alla città deve essere una priorità. Oggi nell’articolata e complessa 

mobilità esterna al capoluogo manca il prolungamento di via dell’Industria fino 

alla connessione con la bretella che collega Fossoli e S. Marino. Questa arteria 

permetterà al traffico di attraversamento della città di allontanarsi dal centro 

abitato, liberando strade ed arterie oggi usate impropriamente da chi deve 

spostarsi all’interno della provincia. 

Un Piano proiettato in dimensione ultradecennale non può prescindere dalla 

individuazione di alcune grandi infrastrutture, anche se allo stato attuale possano 

apparire irrealizzabili. 

Una fondamentale – nell'intento di rimediare all'errore commesso negli anni 

Ottanta con la separazione dei due terminali del trasporto pubblico – dovrà 

consistere nel rovesciamento della stazione ferroviaria anche verso est, come già 

previsto dal Prg vigente per le aree immediatamente a ridosso dei binari, e nel 

ricavare sempre lì l'interscambio con il trasporto su gomma urbano ed 

extraurbano, servito da una struttura semplice con un solo piano fuori terra. 

L'operazione renderebbe disponibile l'attuale autostazione per ricavarvi un giorno 

una eventuale nuova sede operativa comunale che unifichi tutti gli sportelli e tutti 

gli uffici non legati alle funzioni politiche e di rappresentanza 

 

• CARPI CITTA’ LABORATORIO DI IDEE E BUONE 

PRATICHE PER L’ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ URBANA 

DEI DIVERSAMENTE ABILI:  

Si propone che in questo documento di indirizzo, per quanto rientra tra le 

competenze e le politiche attuabili dall'Ente locale, si assuma l'obiettivo formale e 

sostanziale, improntato all'esperienza, alle competenze tecniche presenti sul 

territorio e al buon senso, pur nel rispetto dei vincoli di bilancio e di equilibrata 

amministrazione, di estendere e incentivare le opportunità di mobilità e 
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accessibilità “protetta” nel territorio urbano. Per fare di Carpi  una città più 

fruibile e “amichevole”  da parte di chi è portatore di forme di disabilità che ne 

limitano le possibilità di movimento e circolazione.   

Si ritiene che la diffusione di un orientamento culturale e di una sensibilità 

urbanistica che sappia coniugare le ragioni dello sviluppo con quelle della 

attenzione e delle esigenze di circolazione in città con il minor numero possibile di 

barriere architettoniche per chi è diversamente abile, stabilmente per patologia o 

temporaneamente per infortunio o necessità di utilizzare carrozzine o passeggini, 

possa rappresentare non solo un importante indicatore della qualità della vita ma 

anche un fattore in grado di generare forme di solidarietà naturale e 

rafforzamento della coesione sociale, identità e senso di appartenenza.  

Nel Psc dovremo infatti tenere presente che la popolazione invecchia e i problemi 

di mobilità aumenteranno. E questo ci deve spingere a difendere l’autosufficienza 

e l’ autonomia degli individui, garantendo una accessibilità maggiore nelle case, 

nei luoghi pubblici,  sui marciapiedi e nella maggior parte possibile dei luoghi che 

fanno “città”. 

 

• SEMPLIFICAZIONE E CONTROLLI: 

Per migliorare la qualità dell’urbano e del costruito (e avere una città ancora ‘’più 

bella’’), è necessario semplificare i controlli formali e introdurre elementi di 

controllo della qualità  più efficaci.  

Vanno ricercate modalità trasparenti e certe sulle modalità di gestione, uniformi 

nei confronti dei cittadini utenti che dovranno essere  al centro del servizio. 

Devono essere incentivate e promosse nuove prassi per la realizzazione di progetti 

di qualità, con la necessità di divulgare e di utilizzare le procedure per trasparenti 

concorsi di progettazione, sia a scala urbana sia per la realizzazione di opere 

pubbliche. 

L’obiettivo della qualità deve essere perseguito anche attraverso processi 

innovativi in cui occorre mantenere il controllo da parte pubblica del processo di 

pianificazione, con possibilità di attuazione attraverso la promozione di forme di 

collaborazione tra pubblico e privato.  

Occorre poi una grande attenzione alla ‘’manutenzione ordinaria e straordinaria’’ 

dei beni pubblici e privati, alle ‘’piccole cose’’, che tanto spesso emergono come 
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problemi irrisolti o che procurano fastidi alla cittadinanza, dalla manutenzione 

non sempre efficace di marciapiedi, fogne e caditoie, alla gestione dei collettori per 

le acque bianche e miste, alla riduzione del traffico e\o della velocità di transito, al 

parcheggio ‘’selvaggio’’ dei mezzi pesanti e dei loro container-rimorchi in aree non 

deputate, ecc ecc.  

 

• LA CASA: NON SOLO UN BENE MA UN DIRITTO: 

Occorre rimarcare con forza la valenza di un intervento sulle aree peep, interventi 

che la Legge regionale 20 ha reso obbligatori. Questi si configurano come uno 

straordinario elemento di ‘’calmiere’’ del mercato, insieme alla risposta che può 

venire dal privato se indirizzata da una programmazione pubblica.  

Pur con la crisi economica ed anche edilizia di questi ultimi anni, si assiste ad una 

emersione di bisogni sempre nuovi, ad es. di housing sociale, ai quali la città di 

Carpi deve aprirsi e dare indicazioni positive per le possibili soluzioni, puntando 

soprattutto alla riqualificazione degli spazi e dei volumi urbani esistenti. 

Una città che si preoccupa di promuovere  il diritto alla casa a quelle fasce che oggi 

sono troppo ricche per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica, ma troppo 

“povere” per acquistare una casa di proprietà, o in affitto, sul libero mercato, e’ 

una città che sicuramente mette al centro i  diritti e la solidarietà.  

L’intervento pubblico non è sufficiente però a rispondere alla  complessità della 

domanda, quindi serviranno nuove scelte sul tema della perequazione, favorendo 

attraverso accordi precisi l’incremento di appartamenti pubblici, ma anche 

privati, garantendo in questo modo prezzi calmierati, attraverso edilizia 

convenzionata, sovvenzionata. L’esigenza di una nuova “filiera abitativa” è stata 

tradotta attraverso la costruzione del progetto “La Casa nella Rete” che offrirà 

nuovi scenari di approfondimento sulle politiche abitative; dall’Edilizia 

Residenziale Pubblica all’Edilizia Residenziale Sociale, dai canoni di locazione 

calmierati all’autocostruzione e all’autorecupero. Nuovi strumenti per rispondere 

alla crescita quantitativa e qualitativa della domanda. Il nuovo welfare non passa 

solo attraverso le risposte classiche delle politiche sociali e dagli interventi diretti, 

ma anche e soprattutto nel futuro, attraverso azioni volte alla crescita solidale 

della città, pianificando e costruendo per i nuovi abitanti, dal cohousing  al 
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vicinato di prossimità, al fine di incentivare tutta la mutualità presente nella 

nostra comunità locale. 

 

• SISTEMA PRODUTTIVO, AREE E SERVIZI COMMERCIALI: 

Sul fronte delle politiche insediative a favore del sistema produttivo è necessario 

fare tesoro delle esperienze fin qui avute, interpretare i nuovi fabbisogni, 

proseguire sulla strada intrapresa con nuove forme di intervento pubblico-

privato, che oltre a consentire d’avere a disposizione aree a basso costo 

convenzionato, prevedano la possibilità di averle disponibili quando servono, la 

Zona Autotrasportatori ne è un buon esempio, in quanto con un rapporto chiaro e 

trasparente tra pubblico e privato si è ottenuto il risultato senza impegnare risorse 

dirette dell’amministrazione, o creando società di Proprietà Pubblica come i 

Consorzi Attività Produttive. 

Nel futuro va privilegiato il completamento di zone oggi non omogenee, che 

abbiano o che portino ad avere a disposizione infrastrutture viarie compatibili, 

oltre all’utilizzo del corridoio autostradale, di fatto vetrina naturale di promozione 

del territorio e del suo sistema produttivo. 

L’aeroporto di Fossoli, rappresenta non solo un importante ‘biglietto da visita’ per 

la nostra città, ma fungerebbe altresì da volano economico, da ulteriore 

collegamento verso il ‘’resto del mondo’’, e non soltanto per le fasce economico-

produttive di alto livello, ma in prospettiva anche di segmenti interessanti della 

popolazione. 

Gli oneri di urbanizzazione possono essere uno strumento per favorire la 

ricollocazione, il riposizionamento e l’inserimento di nuove attività produttive.  

Anche sul versante delle aree artigianali e commerciali, l’idea è non inserire nuove 

aree a piano, ma caso mai ricollocare quelle esistenti per permettere la 

realizzazione di grandi obiettivi strategici contenuti nel Piano. 

Ultima, ma non ultima perchè da essa dipende il nostro futuro alimentare, è 

l'agricoltura. 

Occorre preservarla il più possibile e lasciare spazio con ogni sforzo al terreno 

agricolo, a maggior ragione dove esso è di qualità e garante di prodotti che sono 

per noi un marchio nel mondo. 
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Per questo si cercheranno alternative ad ogni proposta che ne sottragga anche 

solo in parte l'uso, consapevoli del fatto che è una risorsa che può finire. 

Carpi è tra le città che hanno scelto di promuovere la diffusione di un tessuto 

commerciale di vicinato, fatto di piccola e media distribuzione,  e vede sul suo 

territorio una limitata presenza di grandi superfici di vendita, questa diffusione   

capillare ed equilibrata della rete distributiva e commerciale, che si avvicina al 

consumatore e si integra nella città, rende Carpi una città a dimensione di 

cittadino. Questa scelta è evidente innanzitutto nel comportamento della nostra 

amministrazione, che ha puntato convintamente sulla riqualificazione e sulla 

promozione del centro storico, centro nevralgico e cuore pulsante della città, in 

grado di fungere da importante fattore attrattivo e si sviluppo e come grande 

“centro commerciale all’aperto” 

Per il futuro si tratta di cogliere una sfida importante, che è quella di potenziare e 

qualificare maggiormente la rete di vendita al dettaglio, in questo senso bisognerà 

agire su due livelli: dal un lato, monitorare e  programmare con molta 

attenzione nuovi insediamenti  commerciali destinati alla grande distribuzione, 

dall’altro riqualificare aree, come il centro storico, e i quartieri, favorendo in 

questo modo  l’inserimento di una offerta commerciale diffusa con il chiaro 

obiettivo di evitare fenomeni di desertificazione commerciale, che 

impoverirebbero il tessuto cittadino, con li rischio di fenomeni di degrado 

urbano.   

 

• PROGRAMMAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AD USI 

ESCLUSIVI O POLIVALENTI PER GRANDI EVENTI:  

Si ritiene che il futuro PSC debba riservare una attenzione specifica alla 

programmazione generale relativa agli impianti sportivi del territorio, da quelli 

per lo sport di base alle strutture che possano stabilmente diventare sede per 

l’attività di società sportive di varie discipline di livello regionale e nazionale.  

Per programmazione generale si intende la definizione di livelli e obiettivi 

standard in fatto di impiantistica sportiva e per eventi culturali o di spettacolo, al 

di sotto dei quali una città con le caratteristiche di Carpi, non debba collocarsi, 

nell’arco temporale nel quale il PSC dovrà produrre i propri effetti.  
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In questo ambito si ritiene che vada superato e comunque progressivamente 

aggiornato il modello tradizionale di governance dei rapporti tra Enti locali e 

mondo dello sport che negli ultimi decenni, di fatto, ha assegnato in prevalenza al 

Comune il ruolo di attore unico.     

Ribadito che non è solo dai risultati sportivi delle singole discipline, pur se 

importanti, che può discendere la struttura delle politiche comunali per 

l’impiantista sportiva, a medio e lungo termine, si ritiene che invece sia diritto e 

dovere dell’Ente locale, tutelando l’interesse generale e facendosene garante, per 

quanto di propria competenza, creare le condizioni, con accordi e impegni 

reciproci, affinchè anche i privati, nelle forme previste dalla legge possano 

concorrere alla progettazione sul territorio dell’impiantistica sportiva. Impianti 

nei quali, all’interno del nuovo PSC, si ritiene che debba altresì trovare spazio una 

corrispondente attenzione rispetto all’esigenza di dotare la nostra città di una 

grande contenitore polifunzionale, che possa ospitare tutto l’anno concerti, 

spettacoli, proposte culturali, eventi sportivi, convegni, congressi, iniziative di 

promozione economica, fiere e manifestazioni, oltre che  attività aggregative e di 

intrattenimento, con parametri qualitativi e quantitativi adeguati ad una città che, 

nell’ultimo decennio ha registrato uno sviluppo demografico crescente e 

progressivo, aumentando di circa il 15% la propria popolazione. 

Una struttura di questo tipo sarebbe, dal un lato un apprezzabile strumento di 

forte richiamo per un’utenza sovra urbana, in grado di qualificare ulteriormente 

l’attrattività della nostra città, e dall’altro fornirebbe una necessaria risposta a 

svariate funzioni ed esigenze della comunità urbana. 

Questo percorso dovrà svilupparsi su due linee direttrici fondamentali, da un lato 

una giusta sinergia tra tutti i soggetti del territorio, partendo 

dall’Amministrazione comunale per passare alle associazioni, fondazioni ed enti 

privati e dall’altro con la realizzazione di un piano di valorizzazione commerciale 

della struttura che consenta di sostenerne l’autofinanziamento.  

 


