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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 5 “Urbanistica, Edilizia Privata, ambiente ed Attività Produttive”

VERBALE primo incontro 13 Novembre 2013
con associazioni di categoria e sindacati

In  Castellarano,  il  giorno  13 novembre 2013 presso  la Sala Consiliare del  Comune di  Castellarano,  via Roma n.7 
Castellarano,  sono state convocate con  nota prot.  n.14813 del  06 Novembre 2013 i sindacati  ed inoltre sono state 
convocate con nota prot. n. 14814 del 06/11/2013 le associazioni economiche.

Si precede alla verifica delle deleghe dei rappresentanti delle associazioni economiche convocate e i sindacati.

All'incontro risultano convocati e sono presenti:

N° 
d'ordine

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE PRESENTI

1 CONFESERCENTI

2 C.N.A. SERVIZI S.C.R.L. X

3 CONFCOMMERCIO

4 CONFARTIGIANATO IMPRESE

5 UNIDUSTRIA

6 CONFINDUSTRIA CERAMICA

7 CONFAGRICOLTURA

8 C.I.A 

9 FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI

N° 
d'ordine

SINDACATI PRESENTI

1 C.I.S.L.

2 C.G.I.L.

3 U.I.L.

9 FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI

Sono altresì presenti, l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale Enrico Ferrari, il capo settore Urbanistica-  
Edilizia – Ambiente e attività  Produttive Arch.  Mauro Bisi  e  i  progettisti  del  piano Arch.  Guido Tassoni e  Arch.  
Massimo Calzolari.

Presiede la riunione l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale Enrico Ferrari e apre l'incontro.
Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
L'incontro ha lo scopo di raccogliere quelle che sono le linee e gli obiettivi strategici che l'Amministrazione si è data per 
redigere il PSC, che ha dato ai tecnici qui presenti che si sono occupati del Piano, l'arch. Calzolari alla mia destra, e  
l'arch. Tassoni alla mia sinistra, e gli obiettivi strategici che sono già stati approvati dalla Giunta e discussi e condivisi  
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anche dal Consiglio comunale, che rappresentano le linee guida e gli input che l'Amministrazione ha fornito, sui quali  
c'è poi da costruire effettivamente il Piano e il Regolamento Urbanistico poi che andrà ad attuare nelle varie zone i vari  
piani, le varie classificazioni. Per fare tutto questo serviva un'analisi del territorio sia da un punto di vista demografico,  
quindi di quella che è stata l'evoluzione (che poi vedremo), ed anche un'analisi di tutti quelli che sono i vincoli che il  
nostro territorio  ha da  un punto di  vista  strutturale,  ma anche  da un punto di  vista  delle  scelte  fatte  da  altri  enti 
sovraordinati al nostro, quindi Provincia e Regione, perchè dobbiamo necessariamente, nel momento in cui andiamo a  
predisporre  un  Piano  Strutturale  Comunale,  rapportarlo  a  quelli  che  sono  i  vincoli  sovraordinati,  sia  di  natura  
ambientale che di natura territoriale, cioè frutto delle scelte di questi enti sovraordinati al Comune. Quindi abbiamo  
incrociato queste esigenze nelle analisi del territorio, della demografia, della stratificazione. C'è un'analisi anche delle  
aree  produttive,  che  forse  è  quello  che  interessa  maggiormente  voi,  rispetto  alle  quali  si  è  consolidato anche  sul 
territorio una certa localizzazione, frutto anche di scelte del 1996 che hanno teso a spostare tutte le aree produttive dal  
contesto urbano in aree fuori dal centro, fuori dal contesto urbano di Castellarano, comunque adiacenti, quindi tenendo  
sempre presente una certa accessibilità di queste aree rispetto anche a tutto il tessuto della viabilità circostante. Però ci  
sono anche alcune situazioni che vorremmo andare a sistemare meglio, definire nel PSC, in particolare nella zona di  
Tressano, che appunto riguardano le aree produttive. E' un impianto che però tendenzialmente connota il tessuto di 
Castellarano ad oggi  come un tessuto già fortemente insediato da queste strutture,  quindi che ha già diverse zone 
realizzate,  sia industriali  che  artigianali,  che le  vorrebbe ovviamente  confermare,  senza però andare  ad espansioni 
ulteriori, se non piccole sistemazioni e modifiche di quello che è il tessuto esistente. Cioè non ci sono in previsione 
espansioni di tipo industriale sul nostro territorio, un po' anche perchè da un punto di vista territoriale facciamo davvero 
fatica  a  trovare  aree  che  possano avere  questo  tipo di  classificazione,  proprio  perchè  è  un territorio  che  è  molto  
schiacciato sul fiume Secchia,  quindi non ci consente di andare ad individuare delle aree,  a monte men che meno, 
perchè ci sono vincoli, comunque c'è la collina, quindi è molto complicato. Ci sarebbe anche un problema di servizi di  
queste aree, quindi va da sè che anche le zone teoricamente potenziali sono molto limitate, molto poche. Però, al di là di 
questo, c'è anche una scelta di tipo politico, che è quella di riqualificare al meglio le situazioni esistenti, di andare verso  
uno sviluppo che tenga conto, sì, dell'economia prevalente, la salvaguardi, che è poi legata al distretto ceramico, alla  
ceramica, all'indotto ceramico, ma che possa anche incentivare, al di là di micro imprese, micro attività, in contesti e su 
settori diversi, in contesti anche ambientali diversi, per creare anche su Castellarano forme di economia alternative a  
quelle del settore ceramico, pur tenendo presente che rimane il settore principale sul quale chiaramente non vorremmo  
fare passi indietro. Queste sono dunque le linee che ci sono, poi c'è un impianto importante legato al tessuto collinare  
che vorremmo salvaguardare,  cercando di  avocarlo anche questo a più funzioni,  non solo di  consolidamento delle 
bellezze storiche e ambientali che ci sono, ma anche di sfruttamento a fini ricreativi, ricettivi, di accoglienza dei turisti  
che possono gravitare sul nostro territorio, e che siano anche di servizio a forme di hobbismo/attività sportive o ludiche 
con consentano non solo di tenerlo vivo, ma anche di andare a recuperare probabilmente fabbricati adesso in disuso o 
fabbricati rurali che una volta avevano funzione agricola, ma che ad oggi non hanno più quella funzione. 
Queste brevemente sono le linee guida.  Adesso lascio la parola all'arch.  Guido Tassoni che entrerà un po' più nel 
dettaglio  su  alcuni  dati  demografici  e  non,  e  magari  spiegherà  anche  l'indirizzo  sulle  aree  artigianali,  industriali, 
commerciali,  che probabilmente interessano a molti.  Poi se vi  saranno domande -  questa è  una seduta abbastanza 
informale - l'architetto è a disposizione per fornire i chiarimenti. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Alla fine l'idea qual'è? L'idea che stante la situazione cerchiamo di concentrare su quelli che possono essere considerati  
i nodi, le cose un po' più importanti, in modo tale magari da concentrarsi su quelle che possono essere le osservazioni  
che diventano in questa fase utili, perchè poi di fatto tra una ventina di giorni andremo alla presentazione in forma 
ufficiale di tutti i documenti del PSC, quindi magari un'eventuale indicazione o suggerimento diventa assolutamente  
utile perchè diventa una frase in più che però segna una valutazione fatta da un'associazione su di un argomento. 
Per schematizzare quelle che possono essere le cose più importanti, riguardo alla residenza, di fatto la popolazione del  
Comune di Castellarano è evoluta in questi anni in modo abbastanza esponenziale fino sostanzialmente a quattro anni  
fa, dove si è passati ad una fase di crescita legata agli equilibri demografici, cioè naturali, quindi i nati e i morti, invece i  
saldi frutto di immigrazione o emigrazione sono sostanzialmente alla pari. Questo vuol dire che, per intenderci,  la 
popolazione ha raggiunto un suo grado di stabilità rispetto ad una fase precedente, che era quella di una crescita legata  
alla  richiesta  di  mano  d'opera  nell'ambito  del  territorio,  quindi  vuol  dire  che  i  processi  di  stabilizzazione  della 
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popolazione possono essere considerati come processi che si sono consolidati negli ultimi 3-4 anni, l'incremento è di  
circa 100 abitanti per anno, si va dai 70 ai 100 abitanti per anno, e questo è un dato che a questo punto abbiamo deciso 
di confermare per i prossimi anni. E' un dato che vorrebbe dire, per intenderci, che l'evoluzione della popolazione si 
sviluppa oltre che per natalità, anche sul piano dell'occupazione in un assetto in evoluzione del settore industriale, nel  
senso che alla fine l'industria, che è qui presente sul territorio, evolve rispetto ai suoi processi di trasformazione dal 
settore ceramico magari a settori più specializzati, oppure da settori che in un qualche modo si sviluppano in termini di  
nuova occupazione, assorbendo l'occupazione che invece viene da altri, che per ragioni più generali tendono a ridurre la  
propria attività. Inoltre un quadro industriale, di cui parleremo dopo, preciso non si ha, perchè nessuno riesce a darci  
delle  indicazioni precise,  diciamo però che sul  piano demografico questo è lo scenario  che ci  aspettiamo, cioè un 
Comune che continuerà a crescere su base di  natalità  e  mortalità,  tenendo conto che la natalità  rimarrà alta per  i  
prossimi almeno dieci anni, perchè c'è una popolazione estremamente giovane, quindi tale popolazione terrà alto quel 
flusso di natalità che determinerà questa crescita. Di quanti abitanti complessivamente dovremo aumentare? Intanto noi  
abbiamo un dato che fa riferimento al patrimonio edilizio disponibile sul territorio, che è rappresentato da case sfitte,  
che però per il dato statistico che abbiamo non è particolarmente significativo, nel senso che in realtà non ci troviamo di 
fronte ad una situazione di non uso di alloggi finiti, perchè poi c'è invece un grosso problema, che è quello del non uso 
di alloggi o di abitazioni che invece sono da ristrutturare, ed è il caso della campagna. Quindi il prodotto finito presente  
sul territorio del Comune di Castellarano è sostanzialmente in linea con degli standard di non utilizzo per ragioni di 
rotazione, piuttosto che per ragioni di rimanere in attesa di un utilizzo familiare, piuttosto che di un utilizzo per atti di  
affitto. Quindi questa situazione ci conforta, perchè vuol dire che non abbiamo quel pregresso che esiste in tante altre 
realtà,  che ci terrà bloccata l'evoluzione del mercato edilizio per diversi anni, in attesa di recuperare di nuovo una  
situazione  di  parametri  ordinari,  cioè  rispetto  all'invenduto,  allo  sfitto,  all'alloggio  in  buone condizioni  ma vuoto. 
L'incremento della popolazione che noi abbiamo destinato da prevedersi nell'ambito del nuovo PSC è per circa 1700 
abitanti teorici nell'arco di 20 anni, quindi sostanzialmente un quadro di sostanziale stabilità. Queste sono previsioni  
quindi che trovano collocazione nell'ambito del territorio soltanto con iniziative puntuali, puntuali intese come piani  
particolareggiati,  quindi  non  si  prevedono  micro-individuazioni  di  zonizzazione,  quindi  di  completamento,  quindi 
soltanto piani particolareggiati  che sono stati previsti sostanzialmente ripartiti tra il territorio di Cadiroggio, dove è 
previsto un importante intervento di insediamento, completamento anche dei servizi di quella frazione, nel senso che la 
scuola c'è, ci sono alcune attività pubbliche, ma manca ad esempio di una struttura come la palestra, e lì la previsione  
residenziale  è  associata  alla  previsione di  realizzazione di  un grosso  centro  sportivo-ricreativo  per  la  comunità  di  
Cadiroggio. Poi ne abbiamo un altro invece localizzato su Roteglia. A Roteglia dovremmo andare a realizzare un'area a  
parco e sportiva che consentirà di spostare le attuali aree che sono utilizzate nell'ambito del centro di Roteglia, potrà 
essere quindi portato avanti un progetto di rivalorizzazione del centro di Roteglia.  Non so se avete presente quella  
frazione, a Roteglia c'è la vecchia chiesa, poi c'è quel piccolo parco, e c'è la zona del campo da calcio di Roteglia. Per 
quel campo è previsto sostanzialmente il trasferimento in un'altra posizione, che è più a sud nell'ambito del triangolo di  
aree che va dalla fine dell'edificato verso la strada provinciale, quella che scende da Baiso, tutta quell'area sarebbe 
coinvolta  da un progetto particolarmente  articolato che prevede la realizzazione degli  impianti  sportivi  nuovi  e la  
realizzazione di una nuova zona residenziale. Tutto questo alla proiezione di 25 anni, quindi non sarà un esercizio da  
farsi in poco tempo. Questo tipo di operazione ci consentirebbe però di progettare il nuovo centro di Roteglia, che  
adesso è sostanzialmente collegato funzionalmente agli impianti sportivi, si vuole cioè creare una zona che connoti  
maggiormente il centro, perchè in realtà Roteglia ha le due chiese, poi ha la zona scolastica che sta più sotto, non c'è  
un'area di piazza che abbia un valore importante, perchè l'unica piazzetta esistente, se si può chiamare piazzetta, è in  
realtà il parcheggio davanti al sistema dei bar che sono di fronte alla chiesa, quindi troppo poco per una comunità come 
quella di Roteglia che è tra l'altro particolarmente vivace sotto diversi profili, sia quello della presenza industriale, che  
anche più generale economica. L'altro invece è sul sistema Castellarano-Tressano-Ca' de Fii, cioè un unico sistema, con 
un importante localizzazione su Tressano e su altre situazioni che sono di chiusura di ambiti più o meno già edificati. In  
sostanza andiamo a regolarizzare i bordi dell'edificato. Questo è quindi l'ambito dell'evoluzione residenziale, tenendo 
conto che in realtà stiamo già lavorando per un progetto che consenta la rivalorizzazione di tutto l'ambito delle case  
abbandonate  della  zona  agricola,  quella  per  intenderci  dell'ambito  di  San  Valentino,  dove  abbiamo concepito  un  
progetto che preveda un'area a parco, la terrazza sulla pianura, perchè tutto questo territorio particolarmente vasto e con 
presenza  di  abitazioni  in  stato  di  abbandono deve  trovare  comunque  qualche  motore  per  il  suo  recupero,  perchè 
altrimenti  quel  patrimonio  andrebbe  perso,  nel  senso  che  di  fatto  sono  in  atto  particolarmente  dei  processi  di 
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autodemolizione, perchè se escludiamo le abitazioni che sono presenti sul fronte principale delle strade, fuori da quei 
fronti,  di  fatto  siamo in stato di  totale  abbandono.  Quindi  per  quel  territorio è  stato formulato questo progetto.....  
(Interruzione fuori microfono). Dice Musi che rispetto a questo territorio collinare l'idea che abbiamo è quella che il  
progetto di parco associato all'idea della sua valorizzazione attraverso anche quella che è la valorizzazione che non 
compete all'Amministrazione comunale, ma compete comunque alla comunità, che è quella riferita alla beatificazione 
di  Rivi,  un  sistema  insomma  che  metta  insieme  ambiente,  presenze  culturali,  presenza  religiosa,  presenze  anche  
sportive, perchè comunque l'ambito del golf è un ambito di valorizzazione, che però non verrà toccato in assoluto in 
termini di nuove iniziative o cose di questo genere, però comunque fa parte di un progetto più generale. Tutto questo 
sistema per una rivalutazione dell'impianto normativo sulla case sparse, quindi sulle modalità di intervento su questi  
edifici, vorrebbe comunque portare ad una riqualificazione dell'edilizia presente in quella parte del territorio. Su questo  
non abbiamo fatto delle considerazioni sul piano della popolazione, perchè tutti i dati che abbiamo fanno riferimento 
anche ad altri territori comunali, fanno sì che queste abitazioni non siano mai, o quasi mai, abitazioni principali, ma 
siano sostanzialmente abitazioni secondarie, quindi in un qualche modo non dovrebbero determinare delle conseguenze  
sui dati della popolazione complessiva presente sul Comune di Castellarano. Questo aspetto è quello che attiene la  
residenza. Poi c'è l'altro, che invece attiene alle attività produttive, sulle quali lo sforzo che è stato compiuto è stato  
quello di andare a ridefinire i bordi dell'edificato, quindi consentire dove ci sono degli elementi di penetrazione non 
urbanizzata di completarli,  in modo tale che le aziende, le imprese esistenti, possano espandersi  con due modalità  
sostanzialmente: una è quella di occupare questi spazi che ci sono, ad esempio nell'ambito di Roteglia in particolare;  
l'altra è quella di creare le condizioni perchè le aziende possano auto-aggregarsi, quindi - per intenderci - quelle che  
hanno bisogno di nuove superfici possano andarsele a recuperare da chi invece è in una fase di ridimensionamento o  
riduzione. Qui rispetto ad un impianto normativo che favorisca questa possibilità, a fronte del fatto che nuovo territorio 
da urbanizzare per quanto riguarda questi tipi di destinazione d'uso non sono recuperabili perchè ormai la zona di piana  
è stata  praticamente ultimata.  Rimane l'ambito di  Tressano,  sul  quale invece è già stata prodotta  una variante che  
consente un'espansione di aree artigianali e aree a servizi, ma particolarmente artigianali. Quindi abbiamo in atto una 
richiesta alla Provincia di valutare la possibilità di realizzare anche un piccolo polo artigianale su Roteglia nelle aree di 
ex cava,  sul  quale però abbiamo in questo momento un parere  non favorevole,  perché  l'utilizzo di  aree  di  cava è  
precluso sul piano normativo generale ad una evoluzione in termini artigianali. Quindi diciamo che su Roteglia tutti gli  
spazi che stanno tra il fiume e la strada provinciale verranno in un qualche modo definiti e destinati a quel tipo di  
attività, quindi qualcosa ci potrà essere, diciamo però che non saranno nuove previsioni di nuovi ambiti artigianali,  
come si facevano una ventina di anni fa. Quindi aree industriali che puntiamo a che evolvano in quel modo, cioè in  
sostanza per aggregazioni aziendali, per utilizzo di porzioni rimaste escluse dalle precedenti zonizzazioni. 
Il sistema della viabilità si concentra in due-tre questioni, due-tre temi. Uno è il collegamento della strada provinciale  
con Sassuolo, all'altezza di Tressano, con un nuovo ponte. Al riguardo è in corso una discussione anche a livello degli  
altri Comuni rivieraschi, perchè anche Casalgrande ha previsto un nuovo ponte sul Secchia, e considerato che non è che 
se ne possano fare  tanti,  stante che Rubiera  l'ha  già  definito  ed ha in  corso sostanzialmente tutta  la  procedura  di  
attuazione,  risulterebbe  pertanto  che  a  Rubiera  si  farà  un  nuovo  ponte,  Castellarano  ne  prevede  uno  nuovo  e  
Casalgrande ne ha previsto un altro. E' stata convocata una Conferenza di Servizi tra la parte rivierasca del reggiano e la 
parte rivierasca modenese, confidiamo sul fatto che la nostra scelta sia la più consona rispetto ai flussi di traffico di 
collegamento con Sassuolo, perchè in realtà noi serviremmo anche tutta la parte alta della montagna che deve arrivare  
fino sostanzialmente alla parte sud di Sassuolo per poter entrare nel sassolese, quindi in questo modo entreremmo nella  
parte alta, in collegamento diretto con il sistema ospedaliero e con il sistema della tangenziale sud di Sassuolo. Il  
secondo è il prolungamento della strada e la ridefinizione del collegamento della strada provinciale che viene da Baiso  
all'altezza di Castellarano, perché arrivi  direttamente sulla strada provinciale e non abbia invece il  passaggio verso 
monte,  oppure  -  quello  che  invece  in  realtà  poi  tutti  quanti  utilizzano -  l'attraversamento  dell'abitato  di  Roteglia. 
Diciamo  quindi  che  questa  soluzione  consentirebbe  di  eliminare  il  flusso  di  traffico  sostanzialmente  indifferente 
all'abitato  di  Roteglia,  nel  senso  che  transita  e  basta,  che  proviene  dalla  parte  interna  della  nostra  montagna,  in 
particolare da Baiso, ma anche dalle altre parti che poi hanno direzione Sassuolo e il modenese. Questo prolungamento 
è  realizzato  sostanzialmente  in  quell'area  che  avremmo ipotizzato  per  quell'evoluzione  residenziale  e  sportiva  che 
dicevo prima di Roteglia. 
Poi c'è la ripresentazione, o meglio, il completamento del sottosistema viario di Roteglia, perchè mentre Castellarano ha 
ormai definito un proprio sistema di viabilità e non ha bisogno di  altre  aggiunte,  nel  senso che in realtà  la strada  
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provinciale è ben definita, la ex strada statale funziona abbastanza bene, sono stati superati alcuni aspetti; Roteglia  
invece ha di fatto un sistema che vede nella strada centrale, quella più urbanizzata, un unico punto di scorrimento. E  
allora la previsione di una sottostrada tra la strada provinciale e la ex statale sostanzialmente distribuisce tutto il traffico  
posto  nella  zona  est,  che  parte  da  quella  variante  che  facciamo  per  la  strada  provinciale  di  Baiso  e  arriva 
sostanzialmente alla fine dell'abitato di Roteglia. Questa sottostrada in realtà in alcuni tratti è già stata anche in parte  
realizzata, comunque se ne intravedono le posizioni perchè in passato comunque era in parte prevista, e con il PSC ci  
sarà un rafforzamento di questo disegno, di questo asse. 
Il quarto aspetto riguarda l'abitato di Cadiroggio, dove sostanzialmente prevediamo una rettifica del tracciato attuale in 
modo tale da garantire  comunque un miglioramento del  collegamento tra l'abitato di Cadiroggio e Sant Antonino-
Veggia. Stante il fatto che in realtà soluzioni alternative a quel corridoio sono difficilmente praticabili e con onerosità  
elevatissime, qui ci sarà bisogno di raggiungere un accordo con il Comune di Casalgrande,  però in realtà si passa 
attraverso azioni espropriative da fare in particolare sul territorio del Comune di Casalgrande per allargare la strada.  
Diciamo che quella soluzione anche dal punto di vista economico è la meno dispendiosa. 
Queste sono le cose più concrete.  Ce n'è  una che invece, pure di indicazione strategica,  se quella del  ponte è una  
questione da vedere comunque nel lungo periodo, questa probabilmente è da vedere semplicemente come elemento di 
tutela, ed è la previsione di un diverso collegamento tra la parte sud che fa riferimento a Castellarano, e la parte nord  
che fa riferimento a Roteglia, nel passaggio della diga del Pescale, alla Cavriana, dove lì abbiamo comunque indicato 
una fascia di tutela che dovrà servire per un'eventuale galleria, che ovviamente purtroppo è legata sul piano finanziario 
ad  una  eventualità  che  riteniamo  essere  difficile,  ma  purtroppo  prevedibile  per  quei  punti  di  criticità  che  sono 
rappresentati da dei crolli o da situazioni che in un qualche modo potrebbero far diventare quel problema un problema 
emergenziale, perchè fare delle gallerie non è cosa facile, però il prevedere un corridoio di attraversamento ci pare utile 
perchè magari nei prossimi 25 anni lo scenario potrebbe diventare possibile. In Europa situazioni come quella vengono 
in genere risolte in modo serio, ma la situazione generale italiana non consente di risolvere problemi anche più semplici  
di quello, però se la pianificazione di lungo periodo non ne tiene conto, alla fine fa un errore strategico. E questo è 
l'assetto della viabilità. 
Altro tema importante sono gli  aspetti  riferiti  all'energia,  nel  senso che l'idea che si  ha è quella di  creare tutte le 
condizioni urbanistiche perchè l'acqua possa essere utilizzata come risorsa energetica,  il sole possa essere utilizzato  
come fonte energetica, tenendo conto che quando parliamo di sole non parliamo tanto più di campi fotovoltaici estesi,  
ma parliamo del  fatto  che  gli  impianti  normativi  diranno che sui  capannoni  vanno installati  impianti  fotovoltaici, 
diranno  che  sulle  nuove  abitazioni  si  dovranno  prevedere  impianti  fotovoltaici,  sulle  strutture  pubbliche  impianti  
fotovoltaici, quindi la risorsa sole e la risorsa acqua saranno a disposizione, sul piano della compatibilità ambientale 
ovviamente, per produrre energia pulita e per poter creare le condizioni per le quali il territorio di Castellarano, per lo 
meno per  la parte  degli  usi  residenziali,  possa essere considerato dal  punto di  vista energetico il  più in equilibrio  
possibile. Certo che per il settore industriale l'assorbimento energetico può essere gestito da fonti rinnovabili, stante la 
qualità della presenza industriale presente sul nostro territorio.
Un altro tema è quello del paesaggio, che però è associato alla problematica che dicevo, cioè della zona interna, quindi  
della valorizzazione di tutta la zona di San Valentino. 
Direi  che  altri  temi  particolari  li  abbiamo  toccati  tutti:  residenza,  attività  industriale  e  commerciale.  Sul  piano 
commerciale la previsione è quella sostanzialmente inserita nell'ambito di riqualificazione residenziale. Prima, quando 
citavo l'area di Tressano, non ho citato l'altro grande polo di sviluppo residenziale che è stato previsto su Castellarano,  
che è la ex Valsecchia,  per  il  quale è già stato fatto un accordo di programma.  Su quell'area c'è  una componente 
residenziale abbastanza importante ed è previsto anche un insediamento commerciale non però di grandi dimensioni. In  
sostanza, con l'ultima operazione Coop Nord Emilia, nuovi centri commerciali non se ne prevedono, se non di piccole 
dimensioni,  quindi  della  tipologia  sotto  gli  800  mq  per  intenderci,  garantendo  comunque  una  diversificazione 
dell'offerta, considerato che in realtà Castellarano e Roteglia soffrono comunque di una grossa carenza di attività di  
questo tipo,  nel  senso che  in  realtà  il  monitoraggio  dei  flussi  di  turismo commerciale,  di  spostamenti  per  attività  
commerciali, dimostrano come Castellarano e Roteglia in realtà sul piano commerciale vadano a Sassuolo, quindi ci 
sono dei flussi di traffico e monodirezionali che vanno in quella direzione. Gli ultimi investimenti comunque non hanno 
migliorato  il  quadro  della  situazione  in  modo  sensibile,  per  cui  credo  che  bisognerà  lavorare  su  una  tipologia 
commerciale medio-piccola, il settore discount tanto per intenderci, per garantire comunque l'assorbimento di quote 
commerciali  da parte loro che in questo momento usufruiscono del discount di Sassuolo. Questo è un tema molto  
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delicato, che però da un punto di vista normativo noi gestiremo, lasciando poi in realtà all'Amministrazione comunale  
in modo puntuale sul piano dei servizi la definizione più precisa, perchè è un argomento assolutamente delicato. 
Credo che una presentazione più rapida di  questa non avremmo potuto farla,  quindi rimaniamo a disposizione per 
quello che vi ho detto, ma anche per le domande che magari escono dallo scenario che ho raccontato e che possono  
essere considerate esigenze che il mondo dell'artigianato esprime, quindi cioè richieste che tale mondo ha. 

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
C'è necessità di dialogo anche con i portatori di interesse locali, le associazioni, i singoli cittadini. Noi abbiamo da 
qualche giorno - può essere utile anche proprio per approfondire o richiedere informazioni - aperto sul sito del Comune  
di Castellarano una pagina dedicata al PSC, che si chiama "Castellarano che vorrei", in una forma abbastanza semplice,  
nel senso che uno può entrare, può scaricare o comunque visionare una serie di dati e anche di schede che noi abbiamo 
caricato su quella pagina, può interagire con l'Amministrazione mandando sostanzialmente una e-mail con la quale può 
richiedere semplicemente informazioni, oppure fare proposte, fare pervenire suggerimenti, elaborare alcune idee che ci 
possono poi essere utili sia in sede di Conferenza, ma anche successivamente nell'adozione dello strumento urbanistico.  
E' un invito che faccio alle associazioni importanti come la vostra, CNA, che se vogliono utilizzare quello strumento lo 
possono fare e farci  pervenire le loro opinioni; possono farlo anche con altri  strumenti, però quello è uno, quindi  
inviarci suggerimenti, indicazioni rispetto alle tematiche che come categoria si ritiene importante inserire nell'ambito di  
Piano Strutturale. 

Rappresentante CNA
Come CNA chiediamo se è possibile ricevere ciò che è stato illustrato questa mattina in modo tale da potervi fare dei  
ragionamenti sopra ed eventualmente avanzare le nostre proposte, anche perchè questo Piano, come tutti i PSC degli 
altri  Comuni,  è  ad  ampio  raggio,  va  cioè  dalla  salvaguardia  del  territorio  fino  a  cosa  fare  del  commercio,  della 
residenza, ecc. Seguo personalmente il settore edilizia ed impianti, il mio collega segue invece il commercio e magari  
può  eventualmente  fornire  dei  suggerimenti,  fare  delle  proposte.  Sul  commercio  dico  brevemente  che  c'è  grande 
confusione  in  poche  parole,  personalmente  apprezzo  il  fatto  che  avete  "bloccato"  l'espansione  di  nuovi  centri 
commerciali, però il trend, per lo meno nazionale, non è questo. Ho visto ieri sera che a Milano aprono un nuovo centro 
commerciale da tot mila metri che farà chiudere i piccoli, ecc. Con i centri commerciali abbiamo assistito in questi anni  
alla morte se non di tutti ma di buona parte dei centri storici, perchè poi alla fine se non ci sono i negozi, se ci sono solo 
delle banche in centro storico, la gente va da un'altra parte, non vive il centro storico. Per quanto riguarda invece la  
parte che mi interessa un po' di più, la parte delle infrastrutture, quindi eventuali miglioramenti, ampliamenti ed altro,  
soprattutto la parte residenziale, conosciamo tutti la storia del patrimonio immobiliare residenziale, come si è evoluto, 
cosa ha portato. Apprezzo quanto è stato detto riguardo all'invenduto nuovo, un vuoto limitato a Castellarano, cosa che  
invece in altri posti, in altri Comuni, soprattutto a Reggio, non è proprio così. E questo è un problema non piccolo,  
perchè oltre alla crisi che è generale, che riguarda un po' tutto e tutti, mettere mano adesso a quella parte non è cosa da  
poco, ne parliamo tutti, ma poi nessuno sa da dove esattamente partire, perchè il patrimonio immobiliare, anche quello  
più recente, vuoi per le norme antisismiche, vuoi per le questioni energetiche, vuoi anche solo per l'aspetto estetico,  
andrebbe migliorato molto e in alcuni casi anche - so che da noi è un po' un tabù - demolito e ricostruito. Però ormai chi 
paga? Perchè non è cosa così semplice. Pochi mesi fa in un incontro che abbiamo avuto con la Provincia di Reggio,  
dove erano presenti un po' tutti, le associazioni, i professionisti, i Comuni, si è parlato anche di ipotizzare, ad esempio  
soprattutto nella città di Reggio, lo spostamento momentaneo di condomini in quelle che sono le abitazioni vuote, per 
permettere  di  eseguire  dei  lavori  di  miglioramento,  addirittura di  demolizione e ricostruzione,  ma i  problemi sono 
infiniti: chi paga il trasloco, come si gestisce? Poi noi siamo il paese al mondo primo in classifica dove ognuno ha la 
proprietà della propria casa, o addirittura ne ha più di una, quindi è un problema veramente difficile da gestire, però 
bisogna farlo, perchè dal punto di vista energetico e di riqualificazione urbana questo è un passaggio obbligato. Come  
farlo, bisogna ragionarci sopra perchè non è davvero semplice. E questa è la parte che noi come CNA, soprattutto per il  
settore che seguo io, è quella che mi interessa di più, perchè significa dare lavoro alle nostre imprese, per nostre imprese 
intendo anche quelle non CNA, ma parlo di imprese locali che possano riprendere la propria attività. Riguardo alla parte 
industriale, anche su quella c'è un bel punto di domanda, oggi la mortalità delle imprese artigiane e industriali in Italia è  
elevatissima;  20  anni  fa,  alla  fine  degli  anni  ottanta,  quando un  Comune ipotizzava  la  lottizzazione  di  una  zona 
artigianale, faceva 20 lotti e il giorno dopo c'era bisogno del doppio; oggi è il contrario, due capannoni su tre sono 
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vuoti, chi ci mettiamo, cosa facciamo di queste cose? Io spero, ma non ci credo, non tanto per pessimismo, ma anche  
per constatazione, che la ripresa industriale in Italia sarà davvero molto limitata, non sarà più come prima, perchè tra 
delocalizzazione,  internazionalizzazione  intesa  come  anche  "delocalizzo,  vado  all'estero",  poi  l'avvento  di  paesi 
emergenti tipo Cina, India, Viet Nam, tutto ciò rende difficile una ripresa a breve. Giorni fa abbiamo avuto un incontro  
in CNA con il sottosegretario brasiliano che ci ha portati i dati del Brasile, un paese in espansione, si prevede per i  
prossimi 30 anni un'espansione che va oltre il doppio di quella che ha già avuto, proprio a livello industriale, quindi  
chiedono anche alle imprese italiane di andare là ad aprire attività, a portare le nostre conoscenze. Penso quindi che per  
noi sarà un po' più complicata la faccenda. Per il resto sicuramente uno dei temi a cui in Italia non pensiamo mai, o  
meglio, ne parliamo poi non si fa niente, non è un problema di Castellarano, è un problema nazionale, è quello di  
cominciare ad ipotizzare, a pensare seriamente allo "sfruttamento" inteso come risorsa del turismo, della cultura, della  
gastronomia. C'è bisogno di investire forse di più in quel settore, cioè la ricettività turistica - io conosco bene la parte  
appenninica - è veramente non dico scarsa, peggio, quindi quella sarà l'industria del futuro se ci si crede. Però non è che  
il  Sindaco di  un piccolo  Comune possa fare  chissà che,  bisogna pensare  un po'  più in  grande e andare  in  quella  
direzione. Qui il settore ceramico pur risentendo ancora della crisi va abbastanza bene, soprattutto l'esportazione legata 
a quel settore è ancora forte, ma nelle altre zone il settore metalmeccanico non è in crisi come l'edilizia ma poco ci  
manca. Secondo me bisogna un po' rivedere queste cose. E' chiaro che il Comune di Castellarano o di Rubiera da soli  
non possono cambiare il sistema, però bisogna cominciare a pensare in quella direzione. Per il resto, vedremo, abbiamo 
un minimo di tempo per poter riflettere su questo PSC (parlo come CNA), poi ci sarà un confronto anche con le altre  
associazioni, con le istituzioni, con la cittadinanza immagino, per vedere di aggiustare un po' il tiro, se eventualmente è 
da aggiustare. Sicuramente per la parte di edilizia privata, quindi il residenziale, il futuro è solo nella riqualificazione, 
nella rigenerazione. Quando poi cominceranno ad arrivarci le multe da parte dell'Europa per avere sforato le emissioni  
di CO2, o di consumare troppo energia, dovremo poi correre ai ripari, partire un attimo prima sarebbe forse meglio. E'  
vero però purtroppo che alla fine le banche non fanno credito, il privato magari oggi è disoccupato, non ha i soldi,  
oppure se anche ha i soldi  decide di aspettare per  vedere come si evolve l'economia,  poi c'è  anche purtroppo una 
disinformazione, cioè ognuno te la racconta a modo suo, ed anche il privato cittadino dice: ma io cosa faccio, cambio la  
caldaia, faccio il cappotto? Non è che vi siano delle idee molto chiare o comunque che si basano su delle conoscenze, su 
delle esperienze serie,  i  problemi sono tanti. Per fortuna non faccio nè l'assessore nè il  Sindaco, perchè davvero i  
problemi sono tantissimi. Domande specifiche adesso non ne ho. Chiedo se è possibile avere i documenti per vedere il 
Piano con calma. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Direi che le aspettative che avevamo rispetto a questa discussione erano comunque di questo livello, in sostanza le  
valutazioni che il mondo delle imprese, dei sindacati e quant'altro stanno facendo in questo momento storico rispetto  
anche alle prospettive che possono essere poi del PSC, perchè alla fine sul piano dell'intervento puntuale le scelte che  
abbiamo descritto sono tutte scelte che potrebbero essere considerate abbastanza condivise, nel senso che non c'è più 
nessun progetto di espansione che non è più condiviso, credo che ciò sia corrispondente a quello che pensa il mondo dei 
produttori  ed il  mondo anche delle organizzazioni  sindacali  riferite  ai  lavoratori.  Cioè una volta  qui  le  assemblee 
venivano fatte per sentirsi dire dai sindacati, piuttosto che dalle associazioni degli imprenditori, che mancavano le aree, 
che c'era bisogno di inserire nuove previsioni; poi dopo alla fine, molti enti locali non si sono resi conto che quella 
richiesta aveva un fiato corto sul piano strategico, e nell'assecondare quelle richieste poi hanno combinato i pasticci che  
oggi stiamo registrando. Questo vuol dire, per intenderci, che tutti dobbiamo anche fidarci un po' di più in termini di 
collettività,  non della parte  emotiva,  ma della  parte  del  ragionamento.  Adesso ci  diciamo tutti:  ma cinque anni fa 
potevamo pensare che continuasse così per ancora tanti altri anni? La domanda di criticità dice: fammi capire,  ma  
quattro anni fa non avevate già capito che qui c'era qualcosa che non funzionava? E questa domanda ce la facciamo tutti  
e ci diciamo: se fossimo in un processo in un giudizio politico, voi sostanzialmente avete fatto ciò che vi veniva chiesto,  
ma in termini di acriticità progettuale sostanzialmente avete detto di sì a chi vi chiedeva una cosa che tutto sommato la 
si chiedeva sostanzialmente per strategie sue e non di interesse collettivo. Questa autocritica credo che noi l'abbiamo  
assorbita  nell'estensione  dello  strumento;  in  sostanza  stiamo  pensando  ad  uno  sviluppo  del  territorio  che  sia 
corrispondente non a delle spinte illogiche, ma che sia corrispondente a quello che può accettare questo territorio in  
termini di evoluzione. 
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Rappresentante CNA:
Voglio aggiungere, proprio riallacciandomi a questo, che è chiaro che non è una critica nei confronti di nessuno, perchè 
il problema ce lo siamo creati tutti quanti insieme, ognuno per il suo pezzettino. Faccio un esempio: oggi ci troviamo -  
parliamo della provincia di Reggio - con dati, chi dice 30.000, chi dice 27.000, chi dice 32.000, non si sa bene quanti 
siano  questi  immobili  vuoti,  comunque  ammesso  che  siano  anche  solo  20.000  (sicuramente  sono  di  più),  sono 
tantissimi,  e questi  sono frutto sostanzialmente di  una richiesta  fortissima degli  anni passati,  perchè  l'investimento  
immobiliare era l'unico che garantiva un'entrata notevole e se si mettevano lì 100 milioni quando c'era la lira, o 100.000 
euro, dopo 5-6 anni diventavano 120.000, questo ha portato poi a che l'offerta aumentasse, le banche facevano i mutui, 
quindi  ognuno  guadagnava  per  il  suo  pezzettino,  le  amministrazioni  comunali  con  l'urbanizzazione,  ed  inoltre  ci 
infiliamo dentro, perchè bisogna dirla tutta anche fino in fondo, anche il  riciclaggio da parte di organizzazioni che 
sappiamo benissimo. Oggi ci troviamo che tutto questo "giochino" è finito, si è rotto, perchè da oggi non si investe più.  
Poi se ci mettiamo anche la questione energetica delle abitazioni, ci accorgiamo che l'immobile è su di una strada  
parallela a quella dell'autoveicolo con le classi energetiche, al di là del fatto che comunque ancora la classe energetica 
viene  calcolata  un  po'  approssimativamente,  ma non in  modo accurato  e  serio,  sostanzialmente  se  io  oggi  ho un 
appartamento o una casa in classe G è come avere l'euro zero della macchina. Poi posso dire: bene, ci rimango io dentro 
tutta la vita, non mi interessa il programma della bolletta del gas o della luce, però poi dal punto di vista commerciale o  
la  svendo  o  non ho  più  neanche  quel  valore  che  avevo  investito.  Questo  è  il  nocciolo  della  questione  su  cui  le  
amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, i professionisti, gli ordini degli architetti, il cittadino qualunque  
deve cominciare a ragionare, perchè altrimenti si rischia di ricominciare a costruire, un domani che ci sarà la ripresa,  
nella stessa maniera in cui si è costruito fino ad oggi. E questo non se lo può permettere nessuno, non si fa il bene di 
nessuno. E' chiaro che l'espansione urbanistica ormai è finita, ho visto che anche gli altri Comuni hanno fatto previsioni 
basse, c'è chi ha previsto uno 0,2, ma poi anche lo stesso Comune di Reggio aveva già dato delle concessioni edilizie  
per  costruire  e  la  maggioranza  di  questi  hanno rinunciato,  perchè  effettivamente  oggi  nessuna azienda si  può più 
permettere di iniziare a costruire senza avere venduto, perchè ti rimane lì, già c'è il rischio che ti rimane lì anche se hai  
ricevuto una caparra elevatissima. Bisogna ripensare un po' a tutte queste cose, quindi ben venga anche il fatto che non 
prevedete  ulteriori  espansioni.  Bisogna  puntare,  come ho  detto  prima,  proprio  sulla  riqualificazione,  quello  a  cui 
avevate accennato anche voi, alla possibilità dell'azienda che è in espansione che ha bisogno di più metri di prendere da 
chi invece ha una recessione. Queste cose sono importanti, la viabilità, i parcheggi, oggi il parcheggio paradossalmente 
è il problema di tutti i Comuni d'Italia, anche quando si costruisce l'abitazione ormai non ci si pensa più, o meglio, non 
si è mai pensato al fatto che comunque se faccio un appartamento da 100 mq probabilmente dentro ci sono tre persone 
che hanno tre macchine, quindi imposto invece un appartamento con un posto auto, un garages e le altre due dove 
vanno? Dopo poi finiscono per la strada. Questo vale per gli uffici, per i negozi, per queste cose. Queste grosso modo 
sono le considerazioni che mi sento di fare.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
Aggiungo solo un elemento. Nel PSC c'è effettivamente traccia di quanto dicevi in termini sicuramente di obiettivi, nel  
senso  che  il  PSC è  stato  redatto  con  delle  linee  guida  che  prevedono  appunto  la  riqualificazione  ed  il  recupero  
dell'esistente, perchè noi effettivamente abbiamo pochissimo patrimonio edilizio non sfruttato in ambito urbano, ma ne 
abbiamo invece diverso in ambito rurale, quindi questo tema noi l'abbiamo più che altro sulla collina e sugli ambiti ex 
agricoli. Quindi in quei termini di linee guida, di approccio, di obiettivi, c'è assolutamente questo imprinting nel PSC. E' 
chiaro  che  molto  delle  cose  che  tu  auspichi  e  che  io  condivido  saranno  attuabili  attraverso  lo  strumento  del  
Regolamento Urbanistico,  che è il  secondo aspetto importante del  PSC, perchè  il  PSC è per  definizione un piano 
strategico, mentre invece quello che poi dopo si va a fare concretamente lo si definisce con il Regolamento Urbanistico. 
Il Regolamento Urbanistico vorremmo tenerlo parallelamente al PSC, nel senso che vorremmo arrivare ad approvarlo 
insieme al PSC, quindi anche quello sarà poi elemento di valutazione. Però posso già anticipare che quello che verrà  
scritto  nel  Regolamento  Urbanistico  è  già  stato  in  parte  tracciato,  comunque  ci  sono  già  dei  segni  tangibili  nel 
Regolamento attuale che noi chiaramente riprenderemo. Diciamo che nel Regolamento Urbanistico ci sarà una forte  
azione di incentivazione (poi vedremo nel dettaglio le forme e le situazioni territoriali a cui fare riferimento) al recupero 
dei fabbricati esistenti, soprattutto a fini di miglioramento energetico, perchè ci crediamo molto e perchè anche secondo 
noi quel po' di economia che possiamo mettere in moto è quella legata al green, cioè all'economia verde. Così come  
diverse abitazioni hanno bisogno di essere riqualificate da un punto di vista energetico, altrettanto noi crediamo che  
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queste abitazioni possano generare un po' di economia, quindi un po' di lavori in quel settore, quindi abbineremmo due  
obiettivi,  cioè  proveremmo a  cercare  di  raggiungere  due  obiettivi  con  questo  tipo  di  incentivazione  attraverso  lo 
strumento urbanistico. Incentivazioni che possono essere legate o a superfici accessorie, quindi dare la possibilità di  
recuperare magari superfici accessorie, oppure altre forme che adesso vedremo, tenendo presente che noi già adesso 
come Comune di Castellarano abbiamo un regolamento urbanistico che nei nuovi piani attuativi, come le zone di nuova 
edificazione o anche di ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbana, c'è la possibilità di avere uno sconto degli  
oneri di urbanizzazione del costo di costruzione pari al 50% qualora uno raggiunga un livello di classificazione A, o A+ 
addirittura per gli edifici, con anche una serie di requisiti che noi abbiamo chiesto vengano seguiti, in linea poi con la  
Legge Regionale, ed è uno degli strumenti che già abbiamo in vigore da almeno un anno, un anno e mezzo, e sul quale 
noi avevamo già caratterizzato lo stesso Piano Regolatore. Così come abbiamo sugli stessi piani l'obbligo di realizzare 
da parte dei soggetti attuatori impianti di illuminazione a led o con tecnologie che comunque siano anche migliorative 
della tecnologia led, qualora venisse dimostrato ci fossero, in tutti quei piani dove l'impianto di illuminazione verrà poi  
ceduto all'Amministrazione. Questo per cercare di abbattere i costi di energia elettrica da parte dell'Amministrazione,  
ma per avere anche lì, tutto sulla rete dell'illuminazione, una prospettiva che vada verso un recupero e sostituzione 
anche dei vecchi impianti. Adesso vedremo come farlo, ma soprattutto partiamo dai nuovi e diciamo che sui nuovi piani 
gli impianti di illuminazione pubblica devono avere determinate caratteristiche, quindi obblighiamo i soggetti attuatori, 
anche  a  fronte  di  una  spesa  maggiore  probabilmente,  però  cerchiamo  di  caratterizzare  anche  questa  cosa  legata  
all'illuminazione, ci sembra importante perchè poi sono tutti investimenti, sono tutte opere che poi l'amministrazione  
deve prendere in carico, che un domani deve gestire, oltre ad averne un vantaggio dal punto di vista della riduzione dei  
consumi, se ne ha un vantaggio anche dal  punto di vista dell'inquinamento luminoso e tanto altro. Alcune cose le  
abbiamo inserite nel nostro Regolamento adesso, saranno riprese e sintetizzate dopo, e molte delle cose che tu hai  
sollevato le condivido e saranno poi oggetto di recepimento all'interno del Regolamento Urbanistico.

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Avete la percezione tra i vostri associati, grosso modo, del quantitativo di invenduto in termini di alloggi, di negozi, di  
direzionalità qua a Castellarano, ne avete un'idea?

Rappresentante CNA:
Su  Castellarano  in  specifico  no,  però  possiamo  avere  un  tentativo  di  riscontro.  Abbiamo i  macro  dati  a  livello  
provinciale, ma non Comune per Comune. Anche perchè sicuramente le situazioni sono le più disparate, magari c'è il  
Comune dove l'invenduto non esiste, o quello dove c'è una percentuale altissima. Si tratta di una ricerca che ora mi 
appunto e vediamo di farla. 
Altra cosa che magari potete prevedere a livello magari sperimentale o anche di ipotizzare è di fare un progetto magari 
sulle smart-city, che soprattutto al nord Europa sono state fatte, in Italia se ne parla, e forse il Comune di Torino ha  
iniziato a fare qualcosa e poco altro. Anche quell'azione può permettere di migliorare un po' le cose, che coinvolge un  
po' tutti, perchè poi l'importante è coinvolgere in queste cose il Comune, il cittadino, le imprese. 

Letto firmato e sottoscritto
Castellarano, 13 Novembre 2013

Il Segretario  Il Presidente
 Geom. Silvia Guiglia                                                                                          Dott. Enrico Ferrari

                      
Il Responsabili del Settore 5
Urbanistica-Edilizia-Ambiente 
-Attività Produttive
e Rep. del Procedimento
Arch Mauro Bisi
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