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Premessa
Medicina è un Comune di 16.900 abitanti situato a nord-est di Bologna, in una zona di confine con la
Romagna e il ferrarese. Il Capoluogo si trova lungo la via San Vitale (Antica Via Salaria) che collega Bologna
con Ravenna. Sotto il profilo ambientale il territorio di Medicina si presenta pianeggiante, caratterizzato da
diverse valli, torrenti e canali a ridosso del fiume Reno. L'esteso territorio comunale si contraddistingue per
una spiccata vocazione agricola e quindi le tematiche ambientali sono particolarmente sentite dalla
popolazione.
Dal 2004 il Comune di Medicina fa parte del Circondario Imolese e dal 2014 della Città metropolitana di
Bologna.
Queste caratteristiche ne fanno una “terra di mezzo” che, consapevole delle proprie risorse, può arrivare a
definire una visione comune del proprio futuro.
Il comune di Medicina è attualmente coinvolto all’interno di due processi di ampio respiro: il Piano
strategico Metropolitano e il PSC del Circondario Imolese, che rappresentano importati opportunità di
integrazione progettuale, dialogo inter-istituzionale e attuazione di progettualità pregresse mai realizzate.
Per questa ragione il Comune di Medicina ha deciso di dotarsi di un Piano Strategico Locale, i cui obiettivi e
priorità saranno definiti partendo dagli scenari dal percorso partecipativo realizzato con i cittadini e le
principali forze economiche-sociali locali, affinché Medicina possa partecipare in maniera proattiva e
competente alla pianificazione di livello intercomunale e metropolitano, proponendo azioni strategiche
condivise e concrete per il rilancio del proprio territorio.
Il percorso partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna tramite
bando regionale per la concessione di contributi a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 3/2010), ha
rappresentato la prima fase del Piano Strategico Locale e, attraverso la condivisione e la collaborazione
attiva con la cittadinanza e il territorio del Comune di Medicina, ha fornito gli elementi per l’individuazione
degli scenari e delle linee guida per il Piano Strategico Locale.
I risultati prodotti dal processo partecipativo Partiamo dal Futuro, sono sintetizzati e rielaborati nel
presente documento, il Documento Tecnico Conclusivo, che, sulla base delle Mappe del Territorio e di
quanto emerso nel corso del processo partecipativo, consegna alle fase successive del Piano Strategico
Locale:
A. un quadro conoscitivo condiviso, dei bisogni, delle necessità e delle opportunità che il territorio
esprime ;
B. le aree tematiche, i luoghi e gli scenari condivisi che costituiranno la base per definire i primi
elementi della Visione;
C. gli indirizzi di lavoro e le linee guida metodologiche.
Il Documento Tecnico Conclusivo sarà approvato e recepito dagli organi amministrativi competenti e
costituirà la base per il monitoraggio dell’attuazione del Piano Strategico Locale.
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IL PROGETTO PARTIAMO DAL FUTURO

Obiettivi
PARTIAMO DAL FUTURO è un progetto di condivisione e collaborazione attiva realizzato al fine di
acquisire un quadro complessivo delle dinamiche e delle criticità del territorio attraverso momenti di
ascolto, approfondimento e informazione ai cittadini. Come previsto, il progetto ha consentito di definire,
attraverso attività di co-progettazione e workshop, le priorità, gli obiettivi e le modalità oggetto del
percorso di pianificazione strategica locale.
La domanda di attenzione che il territorio e i cittadini di Medicina hanno dimostrato negli ultimi anni
rispetto a temi legati alla sostenibilità, intesa come riscoperta dei valori specifici del territorio e come uso
responsabile delle fonti di energia, ha trovato una risposta in questo progetto: PARTIAMO DAL FUTURO
ha fornito nuovi strumenti conoscitivi e di concertazione aperta ai cittadini puntando sulla particolare
sensibilità ambientale che esprime il territorio, indagando e condividendo le strade da percorrere verso
una nuova qualità urbana e un territorio accessibile e sostenibile.
In quest’ottica, il processo PARTIAMO DAL FUTURO ha messo a sistema i percorsi di ascolto,
consultazione e partecipazione che il Comune ha portato avanti negli ultimi anni, integrandoli con i
numerosi progetti, piani e ricerche di cui dispone. Gli esiti e le criticità emersi nei processi partecipativi
pregressi hanno costituito, da una parte, il punto di partenza del processo e, dall’altra, il ponte su cui sono
state traghettate esigenze e necessità nella direzione di un rafforzamento del coinvolgimento di cittadini,
enti e stakeholder del territorio in attività costituiranno una solida base su cui proseguire i lavori del PSL.
Il percorso si è strutturato in diversi momenti di informazione, consultazione e co-progettazione
sviluppati mediante gli strumenti e le tecniche di democrazia deliberativa e partecipativa codificate,
secondo un approccio multi-stakeholder. L’obiettivo era quello di coinvolgere e gestire gli stakeholder
individuati, creare una serie di opportunità di dialogo strutturato, accogliere le diverse argomentazioni
provenienti dai momenti di confronto, risolvere in modo efficace i nodi conflittuali emergenti e
selezionare in modo equo e condiviso le proposte progettuali.
I soggetti coinvolti
Promotore del progetto è il Comune di Medicina, con il co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito del bando regionale L.R. 3/2010. I partner, sottoscrittori dell’accordo formale, sono
Circondario Imolese, Comunità Solare, Bonifica Renena, Legambiente e Associazione Germoglio. Il Tavolo
di Negoziazione, costituito dai sottoscrittori dell’Accordo Formale all’avvio del percorso, è il principale
strumento per il coinvolgimento dei soggetti, rappresenta lo spazio di confronto per la discussione e
l’eventuale modifica del percorso e costituisce lo strumento di monitoraggio di tutte le fasi di processo.
Durante il processo di partecipazione realizzato sono state registrate 370 presenze complessive,
espressione di 126 singoli referenti provenienti da 53 organizzazioni del territorio. I partecipanti hanno
fornito il loro contributo rispetto a 4 temi prioritari, suddivisi in altrettanti gruppi di lavoro:
-

Mobilità, accessibilità e fruibilità del territorio;
Qualità del territorio e del paesaggio;
Attrattività del territorio e innovazione;
Coesione sociale.
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Lo svolgimento del processo
PARTIAMO DAL FUTURO è stato sviluppato in 4 fasi:
1.

Avvio del processo, durante la quale sono state svolte le seguenti attività:
a.

formazione per i funzionari del Comune

b.

mappatura delle progettualità pregresse

c.

primo Tavolo di Negoziazione

d.

forum pubblico di apertura

e.

visita guidata

La fase di avvio è iniziata il 15 dicembre 2015 con l’incontro di formazione rivolto ai funzionari del
Comune di Medicina e si è conclusa il 9 gennaio 2015 con il Forum pubblico di apertura – un evento
informativo e promozionale – e la visita guidata, che ha dato il via alla fase di ascolto. Questa prima
fase ha coinvolto complessivamente 131 partecipanti.
La mappatura delle progettualità pregresse ha costituito un punto di raccordo fra le precedenti
progettazioni/attività di partecipazione e il processo realizzato. Essa si è rivelata particolarmente
importante sia nella definizione puntuale delle tematiche di rilevanza strategica per il percorso
partecipato, sia nell’individuazione degli stakeholders già coinvolti in precedenza e, di conseguenza,
nella fase di costituzione del Tavolo di Negoziazione.
2. Ascolto, ovvero le azioni finalizzate ad avviare una discussione strutturata sulle tematiche di
interesse per il Piano Strategico Locale. Le attività svolte sono:
a.

EASW – Scenario Workshop

b.

questionario “La Medicina che vorrei” rivolto ai giovani

c.

focus group

La fase di ascolto è iniziata il 30 gennaio con lo Scenario Workshop e si è conclusa il 4 febbraio con il
focus group. Questa seconda fase ha coinvolto complessivamente circa 200 partecipanti.
3.

Co-progettazione, suddivisa nelle seguenti azioni:
a.

secondo Tavolo di Negoziazione

b.

3 workshop

La fase di co-progettazione è iniziata l’11 febbraio con il secondo Tavolo di Negoziazione che, dopo
aver analizzato e valutato positivamente i risultati emersi nella fase di ascolto, ha dato avvio alla
fase di co-progettazione con alcune indicazioni operative e strategiche rispetto alla fattibilità delle
proposte, e si è conclusa il 10 marzo con il terzo workshop. Questa terza fase ha coinvolto 143
partecipanti.
I tre workshop tematici, finalizzati alla definizione degli elementi progettuali che costituiranno la
base di partenza per Piano Strategico Locale, hanno avuto un approccio maggiormente operativo
rispetto ai precedenti incontri con la cittadinanza. La discussione è stata indirizzata da una serie di
domande di lavoro tematiche con l’obiettivo di focalizzare la discussione, all’interno dei quattro
gruppi di lavoro, sui temi chiave emersi nelle fasi precedenti.
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4.

Chiusura del processo, che ha previsto:
a.

terzo Tavolo di Negoziazione

b.

redazione del Piano di Azione Condiviso

c.

forum pubblico di chiusura

La fase conclusiva è iniziata il 17 marzo con il terzo Tavolo di Negoziazione in cui gli stakeholders
hanno esaminato e analizzato in termini di fattibilità le proposte emerse nella fase di coprogettazione, individuando alcune azioni prioritarie, e si è conclusa il 9 aprile 2016 con il Forum
pubblico di chiusura, durante il quale è stato presentato il Piano di azione condiviso, seguito da
alcuni interventi di ospiti ed esperti. Questa terza fase ha coinvolto circa 78 partecipanti.
Parallelamente al percorso partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO, il 29 febbraio 2016 ha preso
avvio il Laboratorio Accessibilità, promosso dall’Associazione Germoglio, partner del progetto,
sottoscrittore dell’accordo formale nonché partecipante al Tavolo di Negoziazione che, con la
consulenza di CRIBA, ha esplorato e condiviso il concetto di accessibilità e disabilità e raccolto le
segnalazioni e le sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza. La scheda di sintesi del Laboratorio
Accessibilità, le linee guida e le schede progettuali scaturite dal lavoro del Laboratorio sono allegate
al Documento Tecnico Conclusivo.

Schema del Percorso “Partiamo dal Futuro”
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UN QUADRO CONOSCITIVO CONDIVISO PER IL PIANO
STRATEGICO LOCALE

Il Comune, negli ultimi anni, si è fatto promotore e ha contribuito a una molteplicità di progetti di ricerca
e di consultazione che, attraverso diverse metodologie di analisi, di coinvolgimento e di progetto, hanno
alimentato il dibattito e fornito un quadro di criticità e di potenziali soluzioni riguardo a diverse
problematiche del territorio.
La messa a sistema delle progettualità pregresse, condivisa e integrata nel corso del percorso
partecipativo, ha prodotto Le Mappe del Territorio, documento che ha costituito un punto di raccordo
fra le precedenti progettazioni/attività di partecipazione e il processo realizzato. Essa si è rivelata
particolarmente importante sia nella definizione puntuale delle tematiche di rilevanza strategica
per il percorso partecipato, sia nell’individuazione degli stakeholders già coinvolti in precedenza e, di
conseguenza, nella fase di costituzione del Tavolo di Negoziazione.
Gli esiti e le criticità emersi nella mappatura delle progettualità, vengono qui integrati con le istanze
espresse dal territorio all’interno del processo partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO: una solida
base conoscitiva condivisa sarà in grado di tracciare direttrici operative per le future fasi del PSL. Il
Quadro Conoscitivo Condiviso, potrà essere aggiornato nel corso degli anni e continuare a
rappresentare un punto di riferimento per le progettualità future, e una “guida” aggiornata dei bisogni e
delle proposte del territorio.
La costruzione di questo quadro di istanze, intenzioni e desiderata già espressi dal territorio non può
prescindere dal confronto con gli indirizzi definiti dai principali strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale che ricadono sul territorio del Comune di Medicina. In tal senso, sono stati
individuati tre strumenti territoriali che definiscono la cornice dentro la quale il progetto si muove:
il Piano Strategico Metropolitano, il Patto Territoriale del Circondario Imolese, il Piano Strutturale
Comunale.
La valutazione delle diverse sinergie attivabili tra questi strumenti e il PSL, in termini generali e rispetto
alle singole tematiche, dà la misura di come lo sviluppo delle linee strategiche da esso definite possa
avvenire solo nell’ottica di un condiviso impegno di concertazione inter-istituzionale.
Nella restituzione delle principali progettualità pregresse, è stato inserito un ulteriore elemento di
analisi, che aiuta a valutare l’incidenza rispetto al processo partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO:
l’incrocio con uno o più macro-temi emersi, descritti nel successivo paragrafo B_3.
I macro-temi, raggruppati per gruppo di lavoro, restituiscono le proposte emerse durante il
percorso partecipato, sintetizzando e integrando quanto riportato nel Piano di Azione con le
valutazioni del Tavolo di Negoziazione.
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B.1 I principali strumenti territoriali di riferimento
Quadro delle progettualità a scala sovralocale di rilevanza strategica e sintesi critica del Piano
Strutturale Comunale
Dal 2004 il Comune di Medicina fa parte del Circondario Imolese e dal 2015 della Città Metropolitana di
Bologna. Il processo partecipativo “Partiamo dal Futuro” si inserisce dunque in un contesto pianificatorio e
progettuale stratificato: trovare le chiavi per attivare relazioni sinergiche con i principali strumenti
territoriali di riferimento è condizione necessaria per dare slancio attuativo agli obiettivi e alle priorità che il
territorio esprime. Di seguito vengono quindi presentati, in estrema sintesi, i tre strumenti di
programmazione e pianificazione che, a livelli diversi, incidono sul territorio del Comune di Medicina: il
Piano Strategico Metropolitano, il Patto Territoriale del Circondario Imolese, il Piano Strutturale Comunale.

B.1.1 Piano Strategico Metropolitano
STATO
DESCRIZIONE

Concluso il primo.
Il 11 maggio 2016 sono state approvate le linee di indirizzo del PSM 2.0
Il 24 ottobre del 2011, con la presentazione del Manifesto del Piano Strategico
Metropolitano, ha preso avvio il processo di pianificazione strategica della Città
Metropolitana di Bologna. La fase di formazione del Piano si è conclusa l’11 luglio
2014 con la presentazione pubblica del Documento di Piano.
Il PSM di Bologna ha rappresentato un importante percorso di partecipazione e di
concertazione tra i differenti enti locali e i principali attori del territorio. Il Comune di
Medicina ha partecipato ai tavoli di progettazione attraverso il Circondario Imolese,
il quale è stato coinvolto in diversi progetti strategici, indirizzati al potenziamento del
settore agricolo e manifatturiero, alla gestione dei servizi di welfare e alle politiche
per il lavoro.
Il Comune di Medicina, insieme ai Comuni di Casalecchio, Sasso Marconi, Ozzano,
Mordano e San Lazzaro partecipa come comune pilota al progetto “1.18 Comunità
Solare Locale”, oggi in fase di attuazione. Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono di
due ordini: il primo consiste nello sviluppare politiche e azioni di sensibilizzazione
della popolazione rispetto ai temi del risparmio energetico e delle fonti di energia
rinnovabile; il secondo punta a definire nuove modalità di programmazione, gestione
ed incentivo delle fonti di energia rinnovabili da parte degli Enti Locali. In particolare,
il progetto vuole indurre gli enti locali alla pianificazione energetica, attraverso la
creazione di un “Conto Energia Locale” e un “fondo previdenziale per l’energia” al
fine incentivare gli interventi per la riduzione dei consumi e per la produzione di
energia rinnovabile da parte di imprese e cittadinanza. Tra le azioni sviluppate
all’interno di questo progetto, il Comune di Medicina ha già realizzato diverse
piattaforme solari sui tetti di alcuni edifici pubblici per una potenza complessiva di
circa 240 Kw.
Al di là di alcuni progetti rilevanti ma circoscritti, dall’analisi dei documenti del Piano
Strategico Metropolitano, risulta poco chiara la visione rispetto alle problematiche e
alle potenzialità che il territorio “periferico” esprime, rendendo difficile da parte
10
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delle amministrazioni locali, l’interpretazione degli indirizzi strategici del PSM e la
definizione di azioni che ne possano dare attuazione.
Opportunità e
sinergie

Con l’abolizione della Provincia e la nascita della Città Metropolitana bolognese,
avvenuta il primo gennaio 2015, il Presidente Merola ha annunciato l’avvio del Piano
Strategico Metropolitano 2.0. Con la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, il piano strategico si
trasforma da strumento volontario di governance istituzionale multilivello, in atto di
indirizzo “per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni” (art. 1,
comma 44 a) che la Città metropolitana dovrà obbligatoriamente adottare per
assicurare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano.
Il Piano Strategico Metropolitano 2.0 rappresenta l’opportunità per il territorio di
Medicina, di esprimere, all’interno di un processo di concertazione e condivisone, i
risultati e le istanze emerse dal Percorso Partecipato, integrandole nel quadro più
ampio della pianificazione strategica metropolitana. In quest’ottica, il Piano
Strategico Locale si delinea come lo strumento capace di interpretare la realtà locale
e di riportarne le specificità attraverso un dialogo competente e proattivo con la
pianificazione di scala metropolitana.

B.1.2

Patto Territoriale del Circondario Imolese
STATO
DESCRIZIONE

In corso
Il “Terzo Patto per la qualità dello sviluppo, la crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva del Circondario Imolese”, sottoscritto il 22 maggio 2012 dal Circondario, dai
Comuni e dai principali rappresentanti del mondo delle imprese e del lavoro, si pone
in continuità col precedente (Nuovo Patto 2009-2013) e ha l'obiettivo di esercitare
efficaci azioni di contrasto agli effetti prodotti dalla recessione economica iniziata nel
2011 e aggravata dal sisma del 2012.
Il Patto costituisce un documento di carattere attuativo, nel quale vengono definiti
una serie di progetti ad ampio spettro e trasversali per la promozione dello sviluppo
economico e sociale del territorio. I progetti sono declinati in azioni, ordinate per
livello di priorità, che il Circondario si impegna a sviluppare in un periodo di quattro
anni, attingendo a diverse fonti di finanziamento.
Il Terzo Patto prevede 23 progetti, di cui 5 in più rispetto a quelli previsti nel
precedente Patto Territoriale. Il Patto persegue il principio dell’equa distribuzione
delle risorse, sia tra i diversi settori economici che tra i territori che compongono il
Circondario. Di seguito si riportano in estrema sintesi quei progetti che, per temi e
finalità, hanno avuto – o si ritiene possano avere – maggiori ricadute sul territorio
del Comune di Medicina.
Rientrano tra questi, i progetti promossi nell’Ambito “Turismo, cultura e ambiente”,
che prevedono azioni di marketing territoriale e di messa a rete delle eccellenze
locali per lo sviluppo del settore turistico, nell’ottica di una valorizzazione che passi
attraverso la tutela del sistema ambientale e delle caratteristiche intrinseche del
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Partiamo dal futuro
Verso il Piano Strategico Locale di Medicina

DOCUMENTO TECNICO CONCLUSIVO
territorio. In particolare, tre progetti risultano rilevanti:
–

–

–

Progetto n. 9: “Azioni e strumenti di marketing per la promozione del
territorio imolese”, ha l’obiettivo principale di consolidare e pubblicizzare
l’insieme dei prodotti turistici già presenti, con particolare riferimento al
settore del business travel, dello sport, del benessere, della cultura, dello
shopping e dei motori, incrementando il numero di presenze turistiche lungo
tutto l’arco dell’anno.
Progetto n. 10: “Potenzialità culturali del territorio imolese”, è teso a
migliorare qualitativamente l’offerta culturale e turistica riattivando le
risorse museali sotto-utilizzate, siano esse pubbliche o private. Azioni
specifiche sono inoltre indirizzate ad incrementare la visibilità del patrimonio
eno-gastronomico attraverso il coinvolgimento dei ristoratori, degli
agricoltori e di tutti gli operatori del settore.
Progetto n. 11: “Azioni per la difesa ambientale e del suolo del territorio
imolese” è un progetto molto ampio, che raccoglie azioni che vanno dal
rinnovamento dei sistemi di smaltimento delle acque, alla mitigazione del
rischio sismico, alla tutela della biodiversità, alla promozione della fruizione
naturalistica del territorio. Il Patto territoriale del Circondario afferma che il
complesso di queste azioni, molte delle quali rivestono un ruolo
fondamentale nello sviluppo del territorio medicinese, dovranno essere
ridefinite e rilanciate a seguito degli spunti progettuali derivanti dagli
strumenti comunali di pianificazione.

Il Patto del Circondario Imolese riconosce il valore che risiede nella vocazione
agricola di alcune parti del suo territorio e prevede lo sviluppo di una serie di
progetti strategici per il potenziamento e il rinnovamento del settore agricolo. Il
territorio di Medicina, per il rilievo della sua produzione agricola, ha le caratteristiche
per diventare il banco di prova privilegiato di questi progetti.
–

–

Progetto n. 13: “Valorizzazione delle produzioni, sviluppo e razionalizzazione
delle strutture agro industriali”, ha lo scopo di sviluppare e valorizzare le
produzioni tipiche del Circondario, anche mediante l’ammodernamento e la
razionalizzazione delle infrastrutture agro-industriali presenti sul territorio.
Le azioni progettuali si pongono inoltre l’obiettivo di migliorare
l’organizzazione delle relazioni di filiera e la comunicazione nei confronti del
consumatori locali, nazionali e internazionali.
Progetto n. 14: “Processi di formazione e innovazione in campo agricolo”, è
finalizzato a favorire un congruo ricambio generazionale, che punti su una
migliore formazione del capitale umano. A questo scopo, il Patto definisce
come prioritaria la necessità di dotarsi di adeguate strutture di ricerca e
sperimentazione a supporto delle imprese agricole e agro-industriali, con
particolare riferimento ai contenuti innovativi, sia in termini di prodotto che
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di processo.

Infine, per quanto riguarda il tema delle infrastrutture, il Progetto n. 15 prevede il
“Completamento della rete infrastrutturale materiale e immateriale del Circondario
imolese”. Molti dei progetti previsti coinvolgono direttamente il comune di
Medicina, in particolare:
–
–
–
–

Opportunità e
sinergie

Completamento dell’Asse Trasversale di Pianura con la realizzazione del
tratto “variante da Budrio cimitero a Villa Fontana di Medicina”;
Ripristino della ferrovia Budrio – Massa Lombarda e/o realizzazione di
una bus-via sullo stesso sedime dell’ex ferrovia;
Realizzazione della Nuova San Vitale (Medicina-Lugo);
Completamento dell’estensione della “Banda larga” a tutto il territorio
Circondariale.

La dimensione del Circondario risulta per Medicina particolarmente strategica in
quanto la pone al centro di un sistema territoriale e relazionale di estrema rilevanza
non solo per la Città Metropolitana, ma anche per la Regione.
Il Circondario Imolese, è dunque lo spazio in cui il Comune di Medicina può proporre
e sviluppare progetti condivisi con i comuni limitrofi, con lo scopo di aumentarne il
grado di fattibilità e la rilevanza a scala locale e sovralocale (si pensi ai progetti
inerenti alle infrastrutture per la mobilità dolce o legati al sistema dei canali).
Inoltre il Circondario può fungere da interlocutore intermediario nei confronti di altri
soggetti, pubblici e privati, aprendo la strada a strumenti e risorse che difficilmente
sarebbero accessibili ai singoli comuni.
Infine, la relazione sinergica con il Circondario risulta strategica per tutte le azioni
legate all’attrattività del territorio e al turismo, in quanto il Circondario ha una
dimensione sufficientemente ampia da poter costruire un panorama di opportunità
diversificato e coordinato che valorizzi le specificità locali e le metta in rete tra loro.

B.1.3 Piano Strutturale Comunale
STATO
DESCRIZIONE

Vigente
Con il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio, il Comune di
Medicina ha cercato di dare centralità al complesso sistema di valori (culturali,
sociali, produttivi e ambientali) che costituisce il patrimonio su cui sviluppare i futuri
assetti territoriali di Medicina. Il Piano Strutturale di Medicina mira alla ridefinizione
di un modello “qualitativo” di crescita che, senza sottovalutare i fattori economici,
abbia il suo focus nella qualità della vita della persone. Per questo, obiettivi primari
del piano sono la riscoperta dei “beni comuni”, la valorizzazione degli aspetti
culturali e ambientali del territorio, la ricostituzione di un sistema di relazioni tra le
persone e con i luoghi che abitano.
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Coerentemente si è dunque affermata una più attenta e articolata disciplina del
territorio rurale e degli ambiti urbani, innalzando gli standard urbanistici richiesti,
frenando il consumo di suolo e la parcellizzazione del territorio a vocazione agricola.
Il Piano Strutturale Comunale promuove inoltre la sostenibilità ambientale,
attraverso incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici e il potenziamento
della rete dei percorsi ciclabili. Al contempo, persegue il criterio della sostenibilità
sociale, rafforzando il sistema dei servizi soprattutto nei confronti delle fasce della
popolazione più fragili. Il Fossatone, e la confermata possibilità di insediarvi nuove
attività produttive, sebbene in misura ridotta rispetto alle previsioni del documento
preliminare del 2009, fornisce un’opportunità importante per dare spazio ad attività
di eccellenza già presenti sul territorio e creare nuovi posti di lavoro.
Il RUE inoltre, entrando nel dettaglio, individua alcuni elementi ed ambiti all’interno
del centro storico di Medicina su cui sviluppare dei progetti unitari di tutela e
valorizzazione: la traccia delle antiche mura medievali, gli assi generatori di Via Saffi
e di Via Libertà, Piazza Garibaldi, il Canale di Medicina, l’area del Borgo della Paglia.
Il Piano definisce infine un Ambito di Riqualificazione, corrispondente alla sede
attuale del Consorzio Agrario che dovrà essere de localizzato fuori dal centro abitato,
da trasformare mediante la parziale sostituzione dell’edificato esistente con
l’obiettivo di accrescere la qualità urbana degli spazi mediante la sistemazione delle
aree demaniali dell’ex stazione ferroviaria e quelle limitrofe al Canale di Medicina,
oggi in stato di abbandono.
Opportunità

La fase di pianificazione operativa che seguirà all’approvazione del PSC, rappresenta
l’opportunità di intervenire in modo specifico e puntuale su quelle parti di territorio
in cui si concentrano le maggiori criticità.
In particolare, per quanto riguarda l’area nord del capoluogo, centrale nelle
dinamiche urbane del comune, il progetto di partecipazione “Partiamo dal Futuro”
rappresenta l’occasione per sviluppare una riflessione collettiva e condivisa sulla
nuova funzione che l’ambito è vocato a ricoprire e per definire alcune proposte
progettuali preliminari, da inserire nel primo ciclo della pianificazione operativa
comunale.
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B.2 I progetti, gli studi e le analisi già realizzati
Sintesi critica delle esigenze già espresse dal territorio di Medicina
A seguire è presentata una prima restituzione delle principali progettualità messe in campo negli ultimi anni
sul territorio di Medicina: diversi sono stati i promotori, gli attori, le metodologie e il contesto entro i quali
si sono sviluppate.

B.2.1 Centri commerciali naturali

(Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici dei Comuni individuati
dalla Regione a seguito di concertazione territoriale condivisa, L.R. 41/97 art. 10)
STATO
DESCRIZIONE

In corso – da completarsi nel biennio 2015/2016
L’intervento, attualmente in corso, mira al potenziamento della funzione turisticocommerciale del centro storico di Medicina e alla valorizzazione dell’aggregazione
mediante iniziative che sappiano conciliare gli usi conviviali con quelli economici e
commerciali propri del tessuto urbano. Nello specifico, il progetto ha già portato:
−
−

−
−

All’attivazione di un Tavolo di concertazione tra soggetti pubblici e privati
attivi nel centro storico;
Alla creazione di un “marchio” che identifica le imprese economiche, le
iniziative e le risorse artistico-culturali per rafforzare l’attrattività e la
vivibilità dell’area urbana;
Alla realizzazione di una serie di eventi per la promozione delle attività del
centro;
Alla riqualificazione dell’arredo urbano.

Il progetto ha inoltre il fine di raccogliere proposte rispetto a misure che incentivino
la locazione dei vuoti commerciali, e suggerimenti su come migliorare la segnaletica
di indirizzamento ai principali parcheggi pubblici e l’implementazione del sistema di
percorsi ciclabili urbani.
In questo processo, un’attenzione particolare è rivolta all’imprenditoria giovanile al
fine di favorire percorsi di ingresso nel mondo del lavoro valorizzando le eccellenze e
le risorse locali. Il percorso di partecipazione si è svolto mediante una serie di Focus
Group da 20 partecipanti ciascuno.
Criticità

Da qualche anno, l’economia locale vive una situazione critica legata, oltre che alla
contingente situazione economica, a diversi fattori quali la concorrenza delle nuove
forme di distribuzione organizzata collocate nelle vicinanze, il cambiamento nelle
abitudini dei consumatori, gli elevati canoni di locazione e la mancanza di ricambio
generazionale.

Opportunità

Il territorio medicinese si caratterizza per un alto valore storico-culturale e
testimoniale dei luoghi, una vocazione economico commerciale-turistica prevalente
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e omogenea, la presenza di attività tradizionali radicate come le botteghe storiche e
una buona accessibilità.
Eventuali
stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

Amministratori, associazioni di categoria, responsabili attività culturali, parroco,
operatori economici
ATTa, ATTc,

B.2.2 Progetto di recupero e valorizzazione dell’identità del centro storico di Medicina: il caso
di Piazza Garibaldi

(Proposta di un approccio integrato di analisi per la definizione di scenari progettuali – Un percorso di
ascolto – Tesi di laurea di Paolo Draghi – Scuola di Ingegneria e Architettura – Università di Bologna,
AA 2012/2013)
STATO
DESCRIZIONE

Concluso
Proposta integrata di riqualificazione di Piazza Garibaldi, realizzata attraverso un
processo partecipativo, che costituisce la base del progetto “Centri commerciali
naturali” precedentemente descritto. Al fine di favorire la rivitalizzazione
commerciale, lo studio suggerisce una sinergia tra operatori commerciali,
associazioni di categoria e Amministrazione per la realizzazione del Centro
Commerciale Naturale già auspicato nel Piano del Commercio regionale, il quale
prevede l’adozione di politiche integrate volte sia alla valorizzazione commerciale,
sia alla riqualificazione dell’ambiente urbano.
Il questionario somministrato alla cittadinanza ha fatto emergere alcuni risultati
significativi relativamente alla fruizione di piazza Garibaldi:
−

−

il 29% dei cittadini residenti ne usufruisce prevalentemente per
attraversamento, il 22% per aggregazione. I non residenti per
attraversamento ed eventi/mercato;
il 45% dei residenti si reca in piazza a piedi, il 31% in bici; il 61% dei non
residenti in macchina e il 28% di questi si lamenta della situazione dei
parcheggi.

I cittadini riconoscono l’alto valore artistico dei riferimenti storico culturali,
lamentando la scarsa attrattività del territorio per giovani e non residenti e la
progressiva perdita del valore identitario nelle giovani generazioni. Auspicano il
miglioramento dell’offerta commerciale con un più alto numero di locali aperti la
sera e la riduzione dei parcheggi in piazza, che andrebbe pedonalizzata totalmente
per il 47% degli intervistati e solo parzialmente per il 24%.
Alcuni degli interventi proposti dalla tesi sono effettivamente stati realizzati, quali ad
esempio la parziale pedonalizzazione della piazza.
Criticità

Il percorso di ascolto ha fatto emergere alcune criticità, in particolare:
-

Mancanza di spazi di aggregazione;
Scarsa valorizzazione delle emergenze architettoniche presenti;
Mancanza di percorsi commerciali adeguati, per la presenza diffusa di
parcheggi;
Presenza di numerose attività finanziarie che influiscono negativamente
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sull’attrattività commerciale della piazza;
Competitività dei centri commerciali;
Assenza di ricambio generazionale nelle attività commerciali.

Opportunità

Il territorio medicinese si caratterizza per un alto valore storico-culturale e
testimoniale dei luoghi, una vocazione economico commerciale-turistica prevalente
e omogenea, la presenza di attività tradizionali radicate come le botteghe storiche e
una buona accessibilità.

Eventuali
stakeholders attivati

Amministratori, associazioni di categoria, responsabili attività culturali, parroco,
commercianti e cittadini.

INCROCIO
MACRO-TEMI

TERb, ATTc, MOBb,

B.2.3 Riqualificazione via Fava

(Laboratorio di Urbanistica – Facoltà di Ingegneria civile dell’Università di Bologna)
STATO

Concluso- alcuni interventi sono stati recepiti dagli strumenti comunali e sono in
corso di realizzazione

DESCRIZIONE

Proposta di riqualificazione di via Fava (SP San Vitale) e zona limitrofa redatta
nell’ambito del Laboratorio di tecnica urbanistica 2011/2012 – Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Bologna.
Partendo dalla necessità di valorizzare il Canale di Medicina, quale maggiore punto di
forza dell’area, gli studenti del Laboratorio di tecnica urbanistica hanno elaborato
una proposta che prevede:
−

−
−
−
Criticità

Gli studenti che hanno redatto la proposta rilevano come elementi di criticità del
territorio:
−
−
−
−

Opportunità

la deviazione del traffico pesante di attraversamento sulla SP Trasversale,
conferendo a via Fava il ruolo di viabilità locale (proposta già recepita
vietando il traffico pesante, ad eccezione degli autorizzati);
la modifica dei flussi di traffico e la realizzazione di una rotatoria, che sta per
essere completata;
la messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo pedonali mediante
l’istallazione di semafori a chiamata;
la costituzione di un parco urbano a nord della stazione e lungo il canale di
Medicina.

l’assenza di aree verdi nella zona nord;
la scarsa qualità del Canale medicinese;
i percorsi ciclo pedonali con interruzioni puntali e la mancanza di
attraversamenti in sicurezza;
la frammentazione del tessuto edilizio.

L’area in esame si offre come interessante caso studio per un progetto di
riqualificazione, in ragione di diversi elementi forti e dinamiche rilevanti:
−
−

il valore storico/identitario e ambientale del Canale di Medicina,
la vicinanza con il centro storico e le zone più vissute della città;
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la vicinanza con il territorio rurale, per l’individuazione di sinergie ambientali
e fruitive.

MOBb, MOBc, MOBd, TERc,

B.2.4 Riqualificazione urbana del Capoluogo

(Studio di fattibilità promosso dal Comune di Medicina approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
129 del 27/09/2011)
STATO

In corso – Interventi recepiti dagli strumenti comunali e in corso di realizzazione

DESCRIZIONE

Proposta di riqualificazione (presentata per il bando regionale “Concorsi di
architettura per la riqualificazione urbana”) che prevede il rinnovamento funzionale
degli spazi sottoutilizzati e non più congrui con il contesto, il rinnovo del patrimonio
edilizio e l’incremento del sistema delle dotazioni territoriali e dei sistemi di
relazioni. Lo studio, redatto in seguito a una consultazione con la cittadinanza, si
concentra nello specifico sulla riqualificazione dell’ex Mulino Gordini, del Canale e di
via Fava.

Criticità

La proposta mette in evidenza alcune criticità generali della zona nord del territorio
medicinese quali la frammentazione del tessuto edilizio, la perdita del valore
identitario di alcuni edifici storici, la scarsa qualità degli spazi pubblici, la marginalità
dell’area e la scarsa coesione sociale. Via Licurgo Fava riveste un ruolo importante in
questa analisi in quanto – oltre a essere caratterizzata da scarsa qualità dell’aria,
inquinamento acustico e mancanza di percorsi ciclo-pedonali – insieme al vecchio
tracciato della ferrovia rappresenta un elemento di divisione del territorio.
Altrettanto negativamente viene valutato il Canale medicinese, il quale riceve
scarichi (non sempre autorizzati) da fognature pubbliche e private e si configura
come un’area marginale e degradata.

Opportunità

All’interno dell’ambito troviamo importanti elementi strutturali:
-

-

-

il tratto urbano della SP San Vitale, strada a scorrimento veloce di
importanza sovracomunale;
il tracciato della vecchia linea ferroviaria della Budrio – Massa Lombarda
della Società Veneta SPA, linea dismessa da anni ma che rappresenta ancora
un segno leggibile nel territorio ed un elemento di forte identità;
il Canale di Medicina che ha caratterizzato fortemente lo sviluppo della città
attraverso le molte attività ed opifici alimentati proprio dal corso d’acqua;
Edifici significativi per il valore testimoniale dell’attività sociale produttiva
medicinese che, pur avendo perso la loro funzione originaria, presentano
ancora grandi potenzialità;
L’ambito è anche caratterizzato da grandi contenitori e magazzini,
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testimonianza della forte tradizione agricola della città.
Eventuali
stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

Consulta territoriale Medicina – Capoluogo
MOBb, MOBc, MOBd, TERc, TERd,

B.2.5 Progettazione ecologica dell’ambito produttivo San Carlo

(Progetto realizzato da Regione Emilia Romagna e Provincia di Bologna nel 2005 finalizzato all’intesa
tra Regione, Provincia e i Comuni dell’Associazione di Comuni Quattro Castelli, nell’ambito di un
Accordo Territoriale (art.15 LR 20/2000)
STATO

Studio solo parzialmente recepito dell’Accordo Territoriale San Carlo e attuato in
minima parte

DESCRIZIONE

Il progetto ha l’obiettivo di delineare alcune azioni prioritarie per l’integrazione
ecologica e paesaggistica dell’ambito produttivo San Carlo, al quale il PTCP di
Bologna ha riconosciuto il ruolo di “Ambito produttivo suscettibile di sviluppo per
uso misto”. Le azioni sono finalizzate da un lato ad aumentare le dotazioni
ecologiche e ambientali dell’area produttiva (destinata a divenire APEA) e dall’altro a
rafforzare gli elementi naturali ed ecologici del territorio circostante. Il progetto
individua tre tematiche trasversali, che costituiscono le “regole organizzative” del
territorio e sulla base delle quali sono state definite le azioni di progetto:
1. La rete idraulica, come patrimonio storico, culturale, ecologico e
paesaggistico;
2. Le connessioni capillari, funzionali e visive, tra gli insediamenti che
organizzano in modo diffuso la presenza antropica;
3. La rete degli elementi naturali, oggi compromessa, che eleva l’area a ruolo di
ponte tra l’ecosistema collinare e quello vallivo.
All’interno di questo contesto, il progetto individua alcune azioni prioritarie per
l’integrazione dell’area produttiva:
-

Interventi diffusi sul canale (ristrutturazione sponde, piantumazioni) e
costituzione di un parco lungo il bordo orientale del polo produttivo;
Rafforzamento della rete ecologica e progettazione integrata di una rete
ciclopedonale;
Interventi per la mitigazione dell’impatto della SP San Carlo.

Al fine di valutare le possibili interferenze tra l’area produttiva San Carlo e il
territorio prevalentemente agricolo che la circonda, è stata, inoltre, svolta un’analisi
sulle 64 aziende agricole più prossime all’area, sviluppata anche mediante interviste
agli agricoltori. Da questa analisi, emergono i punti di forza di un territorio agricolo
ancora funzionante e competitivo: alta SAU media aziendale, significativa presenza di
allevamenti, presenza diffusa di giovani agricoltori, resistenza dei processi di filiera
storicamente radicati nel territorio.
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Il progetto, dato il suo ruolo programmatorio e di coordinamento, demanda ad una
seconda fase, da svilupparsi in collaborazione con enti e privati coinvolti, la
definizione precisa degli interventi e la loro attuazione.
Criticità

Nell’ambito degli studi sviluppati sulla rete idraulica, è stata condotta un’analisi
specifica sul canale di Medicina, che risulta in pessime condizioni in termini di Indice
di Funzionalità Fluviale lungo tutto il suo corso. In generale, si rileva poi come la
presenza del polo produttivo produca un aumento dei flussi di traffico.

Opportunità

Il progetto mette in evidenza come la riqualificazione dell’Area Produttiva San Carlo
debba essere inserita in un progetto integrato di rafforzamento delle connessioni
ecologiche e ambientali del territorio. Queste connessioni (rete idrica e rete
ecologica) dovrebbero costituire la trama per il potenziamento della rete di percorsi
ciclopedonali, favorendo nuove forme di fruizione del territorio.

Eventuali
stakeholders attivati

Aziende agricole. Il progetto specifica che nella seconda fase dovranno essere
coinvolti Amministrazioni Comunali, Bonifica Renana, e privati interessati.

INCROCIO
MACRO-TEMI

MOBb, TERc,

B.2.6 PAES

(Percorso partecipativo di supporto alla realizzazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del
Comune di Medicina)
STATO

Concluso

DESCRIZIONE

Percorso partecipativo con la cittadinanza finalizzato alla realizzazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, le cui indicazioni operative hanno integrato e
ampliato il Piano Energetico Comunale precedentemente approvato
dall’Amministrazione.

Criticità

I partecipanti alla consultazione hanno messo in evidenza alcuni elementi critici, in
particolare in relazione:
−
−
−
−

ai trasporti, per la scarsa efficienza del trasporto pubblico locale e la
presenza di traffico pesante nel tessuto urbano;
ai rifiuti, rilevando una scarsa consapevolezza rispetto alla raccolta
differenziata;
al risparmio energetico, data la limitata conoscenza relativa ai benefici
economici e ambientali degli edifici energicamente efficienti;
all’energia, per l’impatto visivo e olfattivo dei biodigestori presenti sul
territorio.

Il report finale del percorso partecipativo rileva inoltre come lo scarso tempo a
disposizione abbia impedito il coinvolgimento di quelli che sono definiti i “cittadini
medi”.
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Il gruppo che ha focalizzato la discussione sul tema della produzione di energia da
fonti rinnovabili ha riflettuto sulla possibilità di mettere a punto un piano di gestione
coordinata degli impianti biodigestori presenti affinché anche la comunità ne tragga
dei benefici.
Consulta ambiente, consulta agricoltura, Legambiente
TERa

B.2.7 Studio di fattibilità della linea ferroviaria Budrio-Massa Lombarda

(Studio di fattibilità tecnico-economica realizzato da Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna,
Provincia di Ravenna)
STATO
DESCRIZIONE

Concluso
Nel 2003 è stato realizzato uno Studio in due fasi per la valutazione della fattibilità
tecnico economica della linea ferroviaria Budrio-Massa Lombarda e l’opportunità del
ripristino della stessa. L’analisi di contesto ha permesso di quantificare la domanda
teoricamente acquisibile in circa 3.000 spostamenti al giorno. L’analisi economica ha
fatto emergere due ipotesi di progetto con miglior rapporto efficacia-efficienza per il
gestore del servizio: la prima prevede l’attivazione della linea Bologna-BudrioMedicina, la seconda Bologna-Budrio-Ravenna, entrambe con frequenza oraria.
La riapertura della linea Bologna-Budrio-Massa Lombarda risulta tuttora un tema
rilevante per la cittadinanza ed è stato oggetto di una petizione presentata
all’Amministrazione Comunale nel 2015.
La previsione di ripristino dell’infrastruttura era, infatti, stata inserita nel PSC
adottato, ma successivamente stralciata su richiesta della Città Metropolitana di
Bologna per incongruenza con la programmazione provinciale attuale.

Criticità

Lo studio non mette in evidenza (per mancata acquisizione di dati esaustivi,
soprattutto circa la proprietà) l’effettiva disponibilità del tracciato dismesso. I dati di
riferimento a base dello studio risalgono a una decina di anni fa, quindi non sono
aggiornati. Dai dati in possesso dell’Amministrazione è evidente, tuttavia, che parte
del tracciato non sia più atto ad ospitare l’infrastruttura ferroviaria, in quanto
attraversato da varie reti di sottoservizi.

Opportunità

La verifica preliminare della fattibilità tecnica, economica ed ambientale mantiene
aperta per il futuro l’ipotesi di ripristino della linea ferroviaria Budrio – Massa
Lombarda intesa, soprattutto, come estensione dell’esistente connessione tra
Bologna ed il bacino ravennate.
L’Amministrazione comunale sta vagliando tuttavia l’ipotesi di realizzare su alcune
parti del sedime ferroviario una pista ciclabile che colleghi Medicina alle frazioni di
Villa Fontana e Ganzanigo.
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stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

DOCUMENTO TECNICO CONCLUSIVO
Amministrazione Comunale, Regione, Città Metropolitana, Tper, Guidovie,
Legambiente
MOBa, MOBd

B.2.8 Indagine sugli utenti della Stazione di Castel San Pietro Terme

(Indagine condotta dal Comune di Medicina e promossa dalla Provincia di Bologna)
STATO
DESCRIZIONE

Concluso
L’indagine sull'utenza della Stazione di Castel San Pietro Terme è stata svolta dal
Comune di Medicina nel maggio 2014, nell'ambito delle verifiche concordate
nell'incontro del 31/03/2014 tra la Provincia di Bologna, il Comune di Medicina,
l'Agenzia SRM e la Società TPER, per valutare la fattibilità di un collegamento bus tra
il Comune di Medicina e la Stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme.
La navetta al momento non è stata attivata, ma il Circondario Imolese ha comunque
realizzato un ampliamento del parcheggio scambiatore della Stazione di Castel San
Pietro Terme, per permetterne una eventuale attivazione futura.

Criticità

Le interviste effettuate hanno rilevata una scarsa disponibilità da parte dell’utenza,
in quanto, per la maggior parte degli intervistati, una navetta bus non viene ritenuta
una valida alternativa alle linee Tper già esistenti che portano direttamente alla
stazione di Bologna Centrale, al centro di Bologna e all’Ospedale Sant’Orsola

Opportunità

Una navetta di servizio tra Medicina e Castel San Pietro Terme permetterebbe di
collegare Medicina alla linea ferroviaria adriatica tramite TPL disincentivando
l’utilizzo del mezzo privato.

Eventuali
stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

Cittadini di Medicina, in particolare utenti delle linee Tper.
MOBa, MOBd,

B.2.9 Medicina Bene Comune

(Regolamento comunale, recentemente approvato dal Consiglio Comunale)
STATO
DESCRIZIONE

Regolamento vigente
Il Regolamento comunale disciplina le forme di collaborazione fra cittadini e
Amministrazione per la cura dei beni comuni urbani – siano essi materiali o
immateriali – considerati funzionali al benessere individuale e collettivo. Attraverso
questo modello operativo, il Comune promuove l’innovazione sociale del territorio,
la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica quali strumenti
fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane e la coesione sociale.
Nell’ambito di “Medicina Bene Comune” sono già stati avviati due progetti: la
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ristrutturazione dell'antico lavatoio comunale presentata dall’associazione I Portici di
Medicina che è in fase di istruttoria e il “Progetto Arcobaleno”, che promuove la
riqualificazione e la manutenzione di alcuni spazi pubblici attrezzati nella frazione di
Crocetta, in fase di realizzazione.
Criticità
Opportunità

Il regolamento Medicina Bene Comune è un importante strumento che incentiva
forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione.
Il recupero lavatoio comunale, primo progetto da attuarsi tramite il Regolamento,
permetterebbe di essere un intervento “pilota” all’interno di una più complessiva
valorizzazione del Canale di Medicina, elemento identitario e distintivo della città,
oggi poco sentito perché non visibile in molti punti.

Eventuali
stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

Comune di Medicina, Associazione I Portici di Medicina
SOCc, SOCa

B.2.10 Le Frazioni al Centro

(Progetto presentato al bando LR 3/2010 )
STATO

Non realizzato

DESCRIZIONE

Il progetto è stato presentato al bando della L.R. 3/2010, dopo aver ricevuto la
certificazione ma non il finanziamento. L’intervento prevedeva il coinvolgimento
attivo dei cittadini delle frazioni per la definizione di un documento descrittivo dei
possibili interventi pubblici e di manutenzione.

Criticità

Problematiche sul territorio delle frazioni a livello urbanistico, degli spazi pubblici e
della viabilità.

Opportunità

Presenza di consulte territoriali in ogni frazione del capoluogo composte da un buon
numero di cittadini socialmente attivi.

Eventuali
stakeholders attivati
INCROCIO
MACRO-TEMI

Consulte territoriali, cittadini delle frazioni
MOBa, MOBb, TERd

B.2.11 Altre progettualità
All’interno della ricognizione sulle progettualità svolte o in corso, che concorrono ad arricchire il
quadro delle istanze percepite dal territorio e dall’Amministrazione, occorre riportare inoltre:
a- Accessibilità e barriere architettoniche: nel 2014 il Comune di Medicina si è rivolto al CRIBA
Emilia-Romagna (Centro d’Informazione per il Benessere Ambientale) per valutare la possibilità di
promuovere un progetto mirato al coinvolgimento di cittadini, professionisti operanti sul territorio
e tecnici dell’Amministrazione sul tema “Accessibilità e benessere ambientale”. Il progetto,
pensato non solo su scala comunale, ma nel più ampio contesto territoriale del Circondario
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Imolese, vuole essere un momento formativo, di confronto e di sensibilizzazione rispetto a
disabilità, accessibilità e fruizione del territorio e mira ad individuare concreti strumenti operativi
per diminuire le difficoltà fruitive, di movimento e di inclusione delle fasce di popolazione con
ridotte capacità motorie.
b- Ripercorrere un territorio. Scenografia e limite tra Campotto e Castel San Pietro (BO): tesi di
laurea in Architettura di Giovanna Campesato (2003/2004), Università di Ferrara. La tesi presenta il
progetto di un percorso cicloturistico che vuole rileggere il paesaggio di Medicina, da Campotto a
Castel San Pietro, tra paesaggio e scenografia. Un approccio progettuale che in parte, in questi
ultimi anni, è stato sposato da diversi dei Comuni interessati, con la realizzazione in alcune opere
pubbliche, in particolare tratti di percorsi ciclopedonali interni agli abitati. Un'occasione per
attraversare, riconnettere e raccontare l'intero territorio di Medicina.
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B.3 Le proposte emerse dal percorso partecipativo
Sintesi critica degli esiti del processo
Si riportano nelle tabelle a seguire le idee e le proposte emerse all’interno dei quattro gruppi di lavoro
integrate con le valutazioni del Tavolo di Negoziazione, e con quanto emerso anche nelle fasi precedenti la
co-progettazione (EASW e Focus Group)1. Nella prima fase di analisi e sintesi critica degli esiti, le proposte
condivise dai partecipanti sono state riordinate per aree tematiche, macro-temi, propedeutici
all’individuazione degli scenari e degli obiettivi del PSL.
Ad ogni macro-tema è stato assegnato un codice univoco, come riferimento per incrociare le progettualità
pregresse con quanto emerso dal processo partecipativo.

B.3.1 Mobilità, accessibilità e fruibilità del territorio
MACRO-TEMA

Descrizione delle proposte

MOBa

Le proposte riguardano:

Potenziamento del TPL
per ridurre l'utilizzo
dell'auto

-

-

-

MOBb

Potenziamento del
sistema di mobilità dolce

Le proposte riguardano:
-

-

MOBc

Miglioramento della
mobilità carrabile

Potenziamento del TPL verso l'esterno
Sia rendendo più veloci ed efficienti le linee Tper esistenti, che
proponendone di nuove (per esempio verso la stazione FS di
Castel San Pietro Terme );
Potenziamento del TPL verso le frazioni
Ad esempio valutando l’attivazione di autobus a chiamata per il
collegamento delle principali frazione con il capoluogo;
Promozione e ripristino del collegamento ferroviario
Preservando il tracciato e valutando l’attivazione di un servizio
ferroviario, o simile, sul sedime della linea Budrio-MedicinaMassa Lombarda;

Promozione della mobilità ciclabile anche per la fruizione
cicloturistica del territorio
Realizzando i tratti mancanti di piste ciclabili per una continuità
dei percorsi all’interno del capoluogo, promuovendo e
potenziando itinerari fruitivi ciclo-pedonali e valorizzando il
vecchio tracciato ferroviario per realizzare collegamenti ciclabili
verso le frazioni;
Miglioramento della fruibilità pedonale del centro storico
Sia individuando nuove aree pedonali, che migliorando
2
l’accessibilità eliminando le barriere architettoniche;

Completamento dei tratti mancanti della Trasversale di Pianura:
evidenziando nel rapporto con la Città Metropolitana e con la Regione
Emilia-Romagna, l’importanza che riveste il completamento di questa

1

Tutte le idee e proposte emerse nella fase di co-progettazione, sono contenute all’interno del Piano di Azione, le
valutazioni puntuali del Tavolo di Negoziazione, sono restituite nel Documento di Proposta Partecipata. Si rimanda ai
singoli report degli eventi partecipati per la lettura di quanto emerso nello specifico in ogni fase.
2
Rispetto al tema dell’accessibilità per tutti, gli esiti di Partiamo dal Futuro, saranno da integrare con quanto emerge
dal progetto partecipativo “Medicina Accessibile” promosso dall’Associazione Germoglio e da Criba.
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infrastruttura.

MOBd

Miglioramento
dell'accessibilità del
territorio di Medicina

Riconoscendo la complessità delle istanze legate alla mobilità e
valorizzando il bisogno molto sentito di miglioramento generale
dell’accessibilità del territorio di Medicina, il Tavolo di Negoziazione
propone di approfondire i bisogni e le opportunità rispetto alla mobilità,
attraverso la realizzazione di uno studio di fattibilità che valuti le
alternative emerse e che le collochi in un più ampio quadro di fattibilità
tecnica ed economica.

B.3.2 Qualità del territorio e del paesaggio
MACRO-TEMA

Descrizione delle proposte

TERa

Le proposte riguardano:

Energie rinnovabili per
una città sostenibile

-

-

TERb

Valorizzazione del Centro
Storico

Le proposte riguardano:
-

-

TERc

Valorizzazione del
patrimonio storico e
paesaggistico

Medicina, città autonoma energeticamente, al 100% da fonti
rinnovabili
Sviluppando politiche che puntino all’autonomia energetica
attraverso l’utilizzo di energie alternative, il recupero energetico,
il recupero dei sottoprodotti della filiera agroalimentare;
Potenziare e ottimizzare la produzione di biogas
Favorendo il passaggio al biometano, mettendo in rete e
ottimizzando i biodigestori presenti sul territorio, promuovendo
progetti pilota di informazione per la comunità e di raccolta e
riutilizzo degli scarti agricoli all’interno del ciclo produttivo;

Ampliare la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi e valorizzarne il
ruolo storico e sociale
Migliorandone il disegno urbano, in accordo con la Parrocchia, e
valorizzando lo spazio con attività che ne possano promuovere la
funzione sociale e aggregativa;
Restauro e rifunzionalizzazione della Chiesa del Carmine
Definendo un progetto di recupero e un programma di
rifunzionalizzazione, stipulando una convenzione di lunga durata
con la Curia, per garantirne un uso pubblico e legittimare
l’impiego di risorse pubbliche, per candidare il progetto di
restauro a bandi di finanziamento;

Le proposte riguardano:
-

-

Riqualificazione e valorizzazione del Canale di Medicina
Sia dal punto di vista ambientale (verificando la regolarità degli
gli scarichi, migliorando la qualità delle acque e la salubrità del
canale), che dal punto di vista fruitivo, riqualificando il tracciato
e valutando la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale,
mettendo a sistema i punti di interesse e riqualificando l’area del
Mulino Gordini;
Rafforzamento della rete ecologica
Ripiantumando per favorire la biodiversità e il recupero del
paesaggio storico;
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TERd

Rigenerazione urbana e
del territorio

Attraverso il recupero e la riqualificazione degli edifici e delle aree
sottoutilizzate o abbandonate. Sono state individuate in particolare:
l’area nord del capoluogo (ex-stazione, Mulino Gordini, consorzio agrario,
capannoni CLT), alcuni edifici pubblici (come le ex-scuole nelle frazioni),
Villa Calza e l’area del Circolo Arci Crocetta;

B.3.3 Attrattività del territorio e imprese
MACRO-TEMA

Descrizione delle proposte

ATTa

Le proposte riguardano:

Promozione del
territorio

-

-

-

ATTb

ATTc

Piano di Marketing Territoriale per promuovere le vocazioni storicoculturali e le eccellenze agro-alimentari di Medicina
Sviluppando progetti di messa a sistema delle eccellenze agroalimentari, creandone un brand e promuovendoli tramite eventi,
realizzando una “narrazione promozionale” del territorio e delle sue
eccellenze sia agricole che paesaggistiche (ad esempio il Canale di
Medicina, che attraversa tutto il comune da nord a sud);
Creazione di un centro polifunzionale culturale e turistico-promozionale
come punto di riferimento informativo e ricreativo, ma anche
promozionale dell’intero territorio, rifunzionalizzando ad esempio la
Chiesa del Carmine;
Ampliare e promuovere l'offerta turistica
Promuovendo pacchetti di percorsi turistici diversificati, includendo le
eccellenze del territorio (Radiotelescopio, Oasi del Quadrone, Canali e
aree vallive, …), integrandoli con eventi di animazione e culturali,
supportando l’offerta ricettiva e integrandola con i flussi turistici
Bologna-Ferrara, sviluppando progetti che permettano di inserirsi nel
progetto F.I.Co. di Bologna;

Infrastruttura
digitale

Le proposte riguardano:

Innovazione e
impresa

Le proposte riguardano:

-

-

-

-

Promuovere l'infrastrutturazione a Banda Ultra Larga
Realizzando analisi e rilievi per valutare ostacoli e limiti fisici per la
realizzazione dell’infrastruttura e creando un osservatorio permanente
sulle opportunità e sull’offerta di tecnologie digitali per le imprese
locali. Questo per dotare la città degli strumenti necessari per
affrontare le sfide digitali e i cambiamenti già in atto, come la
progressiva crescita del telelavoro.

Creazione di uno spazio per Start-up e Co-working
Potenziando le reti e le contaminazione tra imprenditori e imprenditori
potenziali e stimolando innovazioni di prodotto, creando quindi occasioni
d’incontro tra imprese del territorio.
Rivitalizzazione del Commercio del Centro storico
Realizzando eventi (mercatini prodotti tipici, antiquariato, ..), facilitando
l’apertura di nuovi locali aggregativi, promuovendo un programma di
attività di animazione del centro storico;
Innovazione e rafforzamento del settore agricolo
Promuovendo sistemi di produzione innovativi, potenziando il ruolo
dell’agriturismo attivo, valorizzando le filiere produttive esistenti e
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-

promuovendone di nuove, potenziando i rapporti con l’università sul
tema dell’agricoltura innovativa;
Puntare sulla Green Economy, sviluppando strategie per fare di Medicina
un polo produttivo “green”;

B.3.4 Coesione sociale
MACRO-TEMA

Descrizione delle proposte

SOCa

Le proposte riguardano:

Giovani

-

-

-

Spazio di aggregazione giovanile (SAG)
Riqualificando un edificio sotto-utilizzato, o valutando la
realizzazione di una nuova struttura, in entrambi i casi
promuovendo un percorso di progettazione partecipata per la
definizione dello spazio, per includere i giovani del territorio,
definendo modalità di gestione e autogestione degli spazi e
prevedendo una pluralità di attività, servizi ed eventi;
Percorso di progettazione partecipata (“Non deve finire qui”)
Attivando un gruppo di giovani che, in collaborazione con la
Consulta, porti avanti un processo di consultazione per
continuare a lavorare su proposte a favore dei giovani e
promuovendo un concorso di idee indirizzato agli studenti delle
scuole superiori per la definizione di progetti per la conoscenza e
la valorizzazione del territorio;
Promozione dell'occupazione giovanile, creando maggiori
opportunità di connessione tra il mondo delle scuole e le filiere
produttive locali;

SOCb

Sport

Promozione del concetto di sport inteso come movimento per tutti in
ottica di prevenzione, educazione e integrazione, anche attraverso la
realizzazione della Cittadella dello Sport di Medicina con una serie di
interventi atti a integrare i vari impianti sportivi esistenti in un’area
delimitata da un percorso vita;

SOCc

Cittadinanza attiva e
servizi ai cittadini

Le proposte riguardano:
-

-

-

Valorizzare le potenzialità e l’attivismo dei cittadini di Medicina
come City Users per stimolare l’offerta di nuovi servizi Smart
Sviluppando periodicamente percorsi di ascolto delle esigenze dei
cittadini e delle competenze che possono mettere a disposizione e
sviluppando applicazioni digitali a servizio della cittadinanza;
Promuovere la costruzione di una Comunità solidale
Sviluppando progetti di cittadinanza attiva a partire dalle scuole,
proseguendo nel lavoro di sensibilizzazione sul tema
dell’accessibilità per tutti e promuovendo progetti di
sensibilizzazione per favorire lo scambio intergenerazionale;
Ricollocamento e riorganizzazione della Biblioteca Comunale
Trasferendo la sede attuale in una più ampia e funzionale,
eventualmente connessa al centro di aggregazione giovanile e
sperimentandone l’autogesione, anche per ampliare gli orari di
apertura.
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C LUOGHI E SCENARI CONDIVISI PER IL PIANO STRATEGICO
LOCALE

Uno degli obiettivi principali che il progetto PARTIAMO DAL FUTURO ha perseguito è la definizione
chiara e condivisa delle tematiche maggiormente sentite e dei luoghi sensibili, stimolando la
partecipazione di cittadini e stakeholder e fornendo loro la possibilità e gli strumenti per poter
contribuire con le loro idee.
I quattro gruppi di lavoro hanno avanzato proposte in relazione ai temi chiave, a diverse scale e con
differenti gradi di approfondimento; alcune di queste sono trasversali ai gruppi di lavoro, altre ancora
fanno sì che sullo stesso luogo insistano azioni e tematiche molteplici, come emerge dal Piano di Azione
Condiviso.
Per l’individuazione dei luoghi e scenari strategici, da consegnare alle fasi successive del PSL, è quindi
necessario procedere dalle idee e proposte emerse, sintetizzate rispetto a macro-temi per ogni
gruppo di lavoro, individuando gli scenari di settore (per ogni gruppo di lavoro) e i luoghi chiave:
questo passaggio fornisce la base per la definizione della visione e della missione del Piano Strategico
Locale arrivando a delineare a tutti gli effetti il patto, di ampio respiro, che la comunità sottoscrive per il
proprio futuro e per il futuro del proprio territorio.
L’individuazione di scenari e di visioni di settore, che muovono dalla condivisione con i cittadini e gli
stakeholders, da sola non basta: il Piano Strategico è uno strumento per sua natura intersettoriale,
che integra in una visione comune tutti gli aspetti che concorrono a sostanziare il concetto di sviluppo.
Vengono quindi qui tracciati i primi elementi utili per la definizione della visione del Piano
Strategico Locale di Medicina.
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C.1

Le visioni di settore del Piano Strategico Locale
La mappatura dei temi maggiormente sentiti

C.1.1 Da e per Medicina: accessibilità per tutti

Il gruppo di lavoro impegnato sul tema della mobilità è stato molto partecipato e ha visto al suo interno un
dibattito acceso: ciò che fa di Medicina una “terra di mezzo” si ripercuote necessariamente anche sul
sistema dei trasporti e più in generale sulla raggiungibilità e l’accessibilità.
Tre sono gli scenari che emergono con maggior forza:
1.
2.
3.

Costruire alternative all’uso del mezzo privato;
Facilitare il raggiungimento dei luoghi di interesse metropolitani e circondariali;
Potenziare la mobilità dolce e l’accessibilità per tutti agli spazi pubblici.
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Il filo rosso che li interseca indissolubilmente è l’attenzione alla sostenibilità ambientale: potersi muovere
più facilmente ottimizzando le risorse e minimizzando il consumo di energia, quindi di emissioni.
Da trasporto pubblico a trasporto collettivo
Il potenziamento del trasporto pubblico è emersa come la soluzione più auspicabile per conciliare la
riduzione dell’uso dell’auto ad una maggiore facilità di spostamento verso i poli territoriali prossimi al
territorio medicinese.
D’altra parte va considerato il contesto generale del trasporto pubblico: molto oneroso per le casse
pubbliche, in un momento in cui le risorse scarseggiano, rischia di non poter essere all’altezza delle
aspettative in termini di efficienza e di incontrare numerosi ostacoli sia di fattibilità tecnica che economica.
In particolare il trasporto su ferro, quindi la riattivazione del tratto ferroviario, ora dismesso, BudrioMedicina-Massa Lombarda, per sua natura rigido e dipendente da un elevato flusso di utilizzo, per quanto
molto richiesta all’interno del gruppo di lavoro, rischia di non trovare, nel contesto attuale, una effettiva e
veloce realizzabilità.
Un aggiornamento del piano del 2003 realizzato dalle provincie di Bologna e Ravenna sarebbe utile a
cogliere le migliori prospettive da portare ai tavoli metropolitani e regionali. Inoltre, uno studio
complessivo rispetto alla mobilità permetterebbe di valutare costi e benefici delle diverse alternative, e
sarebbe utile per portare a scala circondariale e metropolitana le istanze del territorio medicinese, affinché
possano essere inserite all’interno di un sistema di rimodulazione o efficientamento della mobilità su scala
vasta, l’unica in cui si possano affrontare seriamente e realisticamente i temi legati al trasporto pubblico.
Ciò che si può invece iniziare a delineare a scala comunale, seguendo il filo rosso della sostenibilità dei
trasporti, è l’innovazione e l’efficientamento del trasporto su mezzo privato: le tecnologie ibride o
elettriche e le tecnologie digitali permettono di sviluppare nuovi modelli di mobilità, che non si appoggiano
sulle ormai vecchie logiche tutte incentrate sulla dipendenza dal mezzo pubblico. Car-sharing e car-pooling
permetterebbero risparmi sia in termini ambientali che di spesa familiare, riducendo notevolmente il flusso
automobilistico, soprattutto in direzione dei maggiori centri limitrofi, rompendo la dipendenza dal mezzo
pubblico e innescando una nuova concezione di trasporto collettivo. Per questo la figura del Mobility
Manager potrebbe essere utile, specie su scala circondariale e metropolitana.
In questo senso assume un’importanza prioritaria il completamento delle direttrici stradali, con particolare
riferimento all’ultimo tratto della Trasversale di Pianura.
Muoversi lentamente e con attenzione a tutte le esigenze
Sul fronte della mobilità dolce, emerge molto chiaramente la volontà di creare un’infrastruttura territoriale
adatta alla mobilità ciclabile, che colleghi le frazioni e che metta in rete le eccellenze paesaggistiche del
territorio, come il canale di Medicina o l’oasi del Quadrone, fornendo la possibilità di muoversi in sicurezza
su diverse direttrici e di poter beneficiare di nuovi spazi fruitivi e per il tempo libero.
L’attenzione all’accessibilità per tutti, ha portato allo sviluppo di un percorso partecipativo specifico,
scaturito all’interno del progetto Partiamo da Futuro e promosso dall’Associazione Germoglio, con il
supporto di CRIBA, che lascia alle fase successive del PSL:
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1. Principi e linee guida sul Benessere Ambientale: per aiutare l’Amministrazione a tenere
presente e inserire il tema dell’accessibilità in ogni tipo di intervento in modo
programmatico e integrato. Conterrà riferimenti normativi
2. Mappatura delle criticità schede contenenti foto indicazioni geografiche descrizione delle
problematiche e indicazioni delle soluzioni
3. Schede tecniche di riferimento per i tecnici comunali contenenti indicazioni per la
progettazione accessibile di percorsi e ambienti..
Elementi importanti, che dovranno essere integrati all’interno del Piano Strategico Locale.3

3

La scheda descrittiva del Laboratorio Accessibilità, le Linee Guida, la Mappatura delle criticità e le schede tecniche di
riferimento sono allegate al presente Documento Tecnico Conclusivo.
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C.1.2 Medicina sostenibile: terra, acqua e storia

Si può dire che il lavoro del gruppo impegnato sul tema della qualità del territorio e del paesaggio si sia
mosso dagli elementi distintivi e strutturanti del territorio medicinese, trasformandoli in chiavi strategiche:
1. il territorio rurale, l’agro-alimentare e i biodigestori come risorse, anche per potenziare la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
2. il canale di Medicina, come elemento portante della valorizzazione paesaggistica, ambientale e
fruitiva,
3. il patrimonio storico-architettonico e urbano come riscoperta e valorizzazione delle risorse
identitarie e sociali.
Anche in questo caso è l’attenzione all’ambiente, all’energia e alla sostenibilità che unisce le proposte
scaturite nel gruppo di lavoro: si arriva a definire come obiettivo di lungo termine “Medicina, autonoma
energeticamente al 100% da fonti rinnovabili”. Un proposito ambizioso, che la dice lunga sull’approccio dei
medicinesi rispetto ai temi ambientali.
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Energia rinnovabile al 100%, con il contributo di tutti
Oltre all’attività di Comunità Solare, che ha già sperimentato in diversi comuni della provincia di Bologna e a
Medicina in particolare, delle attività di informazione, sensibilizzazione e fornito servizi innovativi per il
risparmio energetico, il territorio medicinese è caratterizzato per la presenza di diversi impianti di
biodigestione.
La produzione del biogas e la presenza dei biodigestori sono state al centro del dibattito anche in occasione
della predisposizione del PAES, in cui sono emersi gli elementi di criticità (per l’impatto olfattivo e sul
paesaggio degli impianti) e la proposta di mettere a punto un piano di gestione coordinata degli impianti
biodigestori presenti affinché anche la comunità ne tragga dei benefici.
Ciò che emerge dal percorso partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO, conferma e approfondisce la proposta,
puntando all’ottimizzazione e al potenziamento degli impianti esistenti, per favorire il passaggio al
biometano, anche attraverso il riutilizzo dei rifiuti agro-alimentari all’interno del loro ciclo produttivo. In tal
senso, un dialogo proficuo con le multi-utility e percorsi di informazione dei cittadini saranno certamente
fattori attuativi importanti.
Da segno identitario a motore di rinnovamento
Le molteplici componenti contenute nella proposta di riqualificazione e valorizzazione del Canale di
Medicina ne fanno elemento particolarmente rilevante dal punto di vista strategico.
Il recupero del segno identitario del canale, riconsegnato al territorio tramite la realizzazione di percorsi
fruitivi e ciclo-pedonali (anche attraverso il ripensamento del tombamento attuale del tratto urbano),
diventa tessuto connettivo per le eccellenze del territorio (ad esempio l’Oasi del Quadrone e il
Radiotelescopio) e motore di riqualificazione urbana: il lavatoio comunale e l’area a sud del centro storico,
il Mulino Gordini e l’area a nord del centro storico.
Tutta la zona a nord del centro storico, lungo via Fava, con un elevata percentuale di edifici in disuso,
rappresenta un’area di intervento che per dimensioni, vicinanza al centro storico e connessione con il
Canale e il Mulino Gordini, può rilevarsi di valore strategico, anche come opportunità per l’inserimento di
attività e spazi, come proposto in altri gruppi di lavoro (Attrattività e Coesione Sociale). Tutta l’area è
individuata nel PSC come Ambito di Riqualificazione: inserendola nel POC e intavolando una contrattazione
con proprietari e possibili investitori, si potrebbe dare impulso alle fasi preliminari dell’attuazione del PSC.
Oltre agli edifici non utilizzati dell’area nord del capoluogo, altri singoli contenitori non più utilizzati
potrebbero fare da volano per lo sviluppo di nuove attività (per esempio recuperando Villa Calza e l’area
del Circolo Arci di Crocetta anche a fini turistico-ricettivi), o per la riscoperta di attività aggregative e
culturali (per esempio rifunzionalizzando gli edifici pubblici – ex-scuole, in diverse frazioni).
Insomma: mettere a sistema le risorse e ricominciare, innescando nuove dinamiche e motori sociali, a
partire da ciò che c’è. Anche per la valorizzazione del centro storico, si passa attraverso due forti elementi
identitari: l’ampliamento della pedonalizzazione di Piazza Garibaldi, da riprogettare affinché possa essere
motore per la rivitalizzazione del centro storico, il recupero e la valorizzazione della Chieda del Carmine,
quale luogo identitario e come contenitore per attività di grande interesse pubblico.
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C.1.3 Il “sistema Medicina”: aperto, innovativo e green

Anche nel caso del gruppo che ha lavorato sul tema dell’attrattività del territorio, le proposte sono emerse
a partire dalle specificità del territorio medicinese e delle risorse da valorizzare come base di sviluppo e
innovazione. I filoni strategici si sono delineati in:
1. Messa a sistema e promozione delle eccellenze del territorio;
2. Innovazione d’impresa e nuove opportunità attraverso l’infrastruttura digitale e la Sharing
Economy
Un piano di valorizzazione delle eccellenze
Il territorio di Medicina può vantare diverse eccellenze, sia sul fronte dell’agro-alimentare, con produzioni
agricole di qualità certificata come quelle di foraggio e della cipolla, sia rispetto alla peculiarità di luoghi
adatti ad attrarre visitatori, come il centro storico monumentale, il Radiotelescopio, l’Oasi del Quadrone o
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l’area delle valli. A Medicina si svolgono, inoltre, iniziative di rilevanza sovra-regionale come la
rievocazione storica del Barbarossa e il mercatino mensile dell’Antiquariato.
La proposta che emerge con forza è quella di valorizzare queste peculiarità attraverso un Piano di
Marketing Territoriale, che sappia integrarle, creando, da un lato, i presupposti per il posizionamento dei
prodotti all’interno delle eccellenze regionali riconosciute e apprezzate a livello mondiale, attraverso lo
sviluppo di un marchio territoriale e di una certificazione di provenienza; dall’altro valorizzando i percorsi
fruitivi del territorio, promuovendo strutture ricettive e un calendario di eventi culturali, ricreativi ed enogastronomici che possano attrarre una nicchia turistica, approfittando della posizione strategica di
Medicina tra Bologna, Imola, Ferrara e Ravenna.
Appare quindi fondamentale che il territorio nel suo complesso si attivi in questa direzione, avvalendosi
della società Turismo Area Imolese e instaurando un dialogo proficuo con interlocutori a scala
metropolitana e regionale, per esempio con il progetto F.I.Co. di Bologna o con le agenzie di promozione
turistica bolognesi, ferraresi e ravennati, e che sappia dotarsi di un luogo di riferimento, dedicato alla
promozione del territorio: un centro polifunzionale, una vetrina e un luogo di incontro che potrebbe
trovare nella Chiesa del Carmine la sua collocazione privilegiata.
Reti, contaminazioni e incontri
L’attrattività di un territorio non si estingue nella dimensione turistica, ma richiede un impegno del mondo
produttivo e del lavoro affinché si agisca nel segno dell’innovazione, su diversi livelli.
In primo luogo rispetto all’innovazione nel settore della produzione, specialmente agricola nel caso di
Medicina: ricerca di nuove tecniche, sperimentazione di nuove coltivazioni, potenziamento degli
agriturismi, per la creazione di un mondo agricolo all’avanguardia.
Innovazione rispetto alle filiere produttive e ai settori su cui puntare: in un territorio dalla spiccata
vocazione ecologica e sostenibile come quello di Medicina, ci potrebbe essere spazio per richiamare nuovi
capitali e imprenditori che vogliano investine nel settore della Green Economy.
Innovazione degli spazi di lavoro: offrire a giovani lavoratori e alle imprese locali uno spazio di Co-working
integrato, in cui sia incentivato lo scambio e le contaminazioni di idee e collaborazioni, ma in cui sia anche
presente un servizio di facilitazione per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, dei servizi di
formazione e informazione per la creazione di start-up e di nuove imprese e che possa essere un punto di
riferimento educativo e abilitante per i cittadini interessati al mondo digitale e dell’impresa.
Rinnovamento rispetto alla situazione attuale sul fronte del commercio incentivando l’apertura in centro
storico di attività che favoriscano l’aggregazione e la socializzazione, promuovere un programma di eventi
di animazione che rendano più vivace a attrattivo il capoluogo.
Uno strumento importante per la creazione di una cultura dell’innovazione è l’infrastruttura digitale: la
banda ultra larga, oltre a permettere una maggiore efficienza e velocità nell’utilizzo di internet, offre e
facilita la nascita di nuove opportunità, come incentivare il telelavoro, o sviluppare competenze specifiche
nel campo informatico e delle tecnologie digitali. Il potenziamento dell’infrastruttura digitale deve quindi
essere una priorità del territorio nei prossimi anni.
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C.1.4 Medicina in movimento: attiva, giovane, collettiva

Quanto emerso dal gruppo di lavoro sulla coesione sociale potrebbe essere sintetizzato in uno scenario di
particolare rilevanza strategica: nuovi strumenti e nuovi luoghi per includere, coinvolgere e rendere
protagonisti i cittadini (con particolare attenzione verso i nuovi cittadini). Si delinea un quadro in cui
progettazione condivisa e partecipazione sono protagoniste e vere chiavi di coesione.
Giovani
In particolare rispetto al tema dei giovani, che vogliono trovare nuovi spazi per sviluppare un rinnovato
attaccamento e coinvolgimento nella vita cittadina e nelle dinamiche territoriali, proponendo uno spazio
di aggregazione polifunzionale, anche autogestito tramite un comitato di gestione e regole di utilizzo
condivise. La proposta dello spazio di aggregazione arriva a specificare un principio attuativo importante:
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che sia progettato attraverso un processo partecipato ad hoc, a cui partecipino i giovani del territorio
supportati da professionisti (architetti e ingegneri).
L’attenzione ai giovani emerge chiaramente anche nel gruppo di lavoro attrattività del territorio, in cui spazi
di co-working, start-up, infrastruttura digitale, innovazione e ricerca nel settore agricolo, ne fanno gli attori
principali, anche se non esclusivi. Creare maggiori opportunità professionali, anche attraverso una
maggiore connessione tra il mondo delle scuole e le filiere produttive locali, aumenterebbe certamente
l’attrattività del proprio territorio per i giovani.
City users e cittadini attivi
I cittadini medicinesi sono attivi e partecipi: valorizzare le potenzialità che possono mettere in capo a
servizio del bene comune e stimolarli attraverso l’introduzione di nuovi servizi smart per lo sviluppo di una
cittadinanza sempre più attiva, è sicuramente un obiettivo di rilevanza strategica. Anche in questo caso gli
incroci con gli altri gruppi di lavoro sono diversi: sviluppo di servizi smart per la mobilità o per il turismo, per
esempio.
Ormai la costruzione di una comunità solidale e attiva passa inevitabilmente attraverso il mondo digitale,
ma non solo: progetti di sensibilizzazione su temi di fragilità sociale, o progetti di dialogo e interazione
inter-generazionale passano anche attraverso percorsi di informazione e formazione nelle scuole e nei
luoghi “fisici” di incontro della città.
Punto di riferimento per la cultura solidale e non solo, la biblioteca comunale è in cerca di una nuova, più
ampia e funzionale sede: pensarla in connessione con il centro di aggregazione giovanile, permetterebbe di
sperimentare delle fasce orarie autogestite, ampliandone anche l’orario di apertura.
A Medicina i cittadini sono attivi anche in termini di movimento e sport: fare leva su questa sensibilità già
diffusa potrebbe stimolare e facilitare per la realizzazione di un luogo di riferimento per la cultura dello
sport e del movimento per tutti e per tutte le età: la Cittadella dello Sport, con interventi che mettano a
sistema e rendano più fruibile per tutti l’area sportiva di Medicina.
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I luoghi strategici del capoluogo
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D

LINEE GUIDA PER IL PIANO STRATEGICO LOCALE

Il Comune di Medicina ha deciso di dotarsi di un Piano Strategico Locale, per tracciare una
direzione condivisa e lungimirante del futuro che permetta di cogliere le opportunità e di
partecipare in maniera proattiva e competente alla pianificazione di livello intercomunale e
metropolitano, proponendo azioni strategiche condivise e concrete per il rilancio del proprio
territorio.
Questo processo si innesta in un contesto nazionale e internazionale che in un arco di tempo assai rapido
ha visto modificare radicalmente dinamiche, scenari e sistemi di riferimento rendendo gli approcci e le
modalità operative utilizzati fino ad oggi per governare lo sviluppo dei territori di fatto insufficienti o
inadeguati ad affrontare le nuove trasformazioni.
Per competere e restare continuamente competitivi nello scenario attuale occorre ripensare il futuro
in riferimento ad una visione di medio-lungo periodo e a partire dalla coesione di tutti i soggetti che
agiscono sul territorio, cittadinanza compresa. Non si può più indulgere a forme di “competizione
interna” (tra enti e tra pubblico e privato) che rappresentino un ostacolo alla coesione di un sistema
territoriale integrato. È, per così dire, una responsabilità sociale di cui tutti gli attori del territorio devono
essere consapevoli e in riferimento alla quale sono chiamati ad orientare la propria azione.
L’attrattività complessiva del territorio non è oggi più riconducibile, come in passato, ai soli singoli
elementi attrattivi, per quanto eccellenti possano essere; la capacità per un territorio di mettersi in gioco
con successo risiede anche nella sua attrattività complessiva, derivante da un sistema integrato di
valori, risorse, agenti che trova progressivamente forza e capacità competitiva in proporzione al
grado di innovazione di cui si dota.

PARTIAMO DAL FUTURO, lascia quindi alle successive fasi del Piano Strategico Locale, linee guida
metodologiche e possibili approcci operativi, affinché:
-

-

le idee emerse dal territorio si trasformino in una visione e in una missione condivise;
le oltre 90 proposte progettuali emerse, valutate in termini di tempi e fattibilità e misurate
rispetto alla visione e alla missione, possano costituire il “giacimento” da cui attingere a seconda
delle opportunità che si presentano;
la prosecuzione dell’attività di pianificazione strategica dia slancio a una nuova governance,
che sappia monitorare e garantire l’attuazione;
si instauri un dialogo proficuo e continuo con i livelli istituzionali sovraordinati e con la
cittadinanza, in una logica che valorizzi la partecipazione.
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D.1 La VISIONE e la missione
I primi elementi per la costruzione della visione
Dopo questa prima fase, è importante che il prossimo passo del Piano Strategico Locale di Medicina sia la
definizione della visione, cioè l’intreccio degli elementi distintivi e specifici del territorio medicinese, i suoi
punti di forza proiettati verso il futuro.
La visione strategica, non solo traccerà la direzione per lo sviluppo, ma sarà il quadro, interdisciplinare e
multisettoriale, entro il quale misurare e valutare le singole azioni, per ricondurle alla coerenza generale
del progetto che il territorio ha sottoscritto per il proprio futuro.
Per perseguire la visione il Piano Strategico Locale dovrà definire inoltre la missione, che si integra alla
visione e, in linea con i valori che questa esprime, ne specifica i contorni, gli obiettivi e i principi strategici.
Visione e missione insieme definiscono l’aspirazione del territorio, cosa vuole traguardare a medio-lungo
termine e attraverso quali finalità: poter riferire una azione ad una visione costituisce elemento di
premialità, ne aumenta il grado di incisività e di importanza.
Questo vale come riferimento “quadro” non solo per le azioni identificate fino ad oggi ma anche per altre
politiche e progetti che si porranno in campo nel futuro, che avranno maggiore efficacia se saranno
coerenti con questa visione e con l’indirizzo di lavoro tracciato dalla missione. In questo senso, la
definizione di tali riferimenti strategici rappresenta un fattore di garanzia che, proprio in quanto frutto di
un processo partecipato e condiviso, esula dalle singole consiliature e dalle singole amministrazioni per
diventare un percorso di lavoro a lungo termine di una comunità intera.
La costruzione della visione della Medicina del domani, come emerso nitidamente nelle visioni di settore e,
ancora prima nelle proposte emerse dai gruppi di lavoro, deve prendere forma a partire dalle risorse che
ancora rappresentano un riferimento valido per il futuro, ricercando, certamente, innovazioni,
riposizionamenti, miglioramenti e aggiornamenti, ma prima di tutto prendendo consapevolezza degli
elementi distintivi e fondativi del territorio e trasformandoli in punti di forza.
Dal lavoro svolto si possono enucleare alcuni scenari particolarmente distintivi quali ambiente e
sostenibilità (“Medicina 100% autonoma da fonti energetiche rinnovabili”), che possono costituire una sfida
particolarmente lungimirante e ambiziosa per il territorio.
Emergono anche altri temi più consueti, ma non meno importanti per lo sviluppo futuro di Medicina.
La visione dovrà essere capace di coniugare la scala locale e quella sovralocale e delineare uno scenario in
cui i temi distintivi siano capaci di ricondurre anche i temi più consueti in una prospettiva maggiormente
innovativa.

D.2 Le azioni
Valutazione, priorità e azioni bandiera
Dal processo partecipativo PARTIAMO DAL FUTURO, sono scaturite 28 proposte, precisate in oltre 90
interventi progettuali condivisi: un ricco e prezioso bacino da cui attingere per la definizione delle azioni
strategiche. Per arrivare alla definizione delle azioni strategiche, le proposte emerse dovranno essere
riorganizzate e rilette alla luce della visione e valutate rispetto al loro livello di importanza e fattibilità.
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Dal punto di vista metodologico, si potrà procedere affinando l’analisi e trasformando quanto emerso nei
gruppi di lavoro in macro-azioni coerenti allo scenario di settore e alla visione strategica, e declinando ogni
macro-azione in azioni che rappresentino la sintesi delle proposte emerse durante il lavoro dei tavoli. Le
azioni possono essere incrementabili, anche in riferimento ad ulteriori proposte che emergessero nelle fasi
successive dello sviluppo del Piano Strategico locale e nella sua attuazione, da tavoli di lavoro tematici e
nell’ambito di singoli progetti sviluppati.
Le azioni dovranno poi essere valutate rispetto a parametri preliminari, per fornire un primo quadro di
riferimento attendibile e utile anche in previsione di successivi approfondimenti di fattibilità delle singole
azioni e macro-azioni. In particolare, per ognuna di queste potranno essere analizzati i seguenti aspetti:
-

-

linee di azione: che individuano le possibili modalità attuative;
orizzonte temporale: breve, medio o lungo termine, in base alla complessità e al grado di fattibilità
preliminare;
natura materiale o immateriale: a seconda che un’azione possa tradursi in progetti “fisici” oppure
che inneschi processi di sensibilizzazione e di valorizzazione culturale e/o sociale o che si sostanzi
principalmente attraverso innovazione dei sistemi di governance;
intersezione dell’azione con altre azioni o macro-azioni di differenti ambiti tematici emerse
nell’elaborazione del piano. Questo permetterà di definire delle filiere di azioni;
eventuale intersezione con piani, progetti e/o strumenti in essere che rappresentano
un’opportunità per supportare, interamente o parzialmente, la fattibilità dell’azione;
valenza strategica: cioè la misurazione del grado di conseguimento possibile degli obiettivi del PSL
e delle relazioni di interdipendenza che l’azione ha con altre azioni del Piano.

La valutazione preliminare sul valore strategico delle azioni fornisce una prima indicazione per
l’individuazione delle azioni bandiera (preferibilmente una a breve e una a lungo termine) per ogni ambito
strategico; per tali azioni sarà opportuno fare seguire una valutazione di pre-fattibilità sugli aspetti tecnici
che potrà essere impostata ad esempio sotto forma di schede e che porrà le basi per l’avvio della fase
attuativa del piano.
La scheda potrà inoltre individuare e valutare le opportunità e criticità per ogni azione (anche sotto forma
di punteggio) e porrà le condizioni generali entro cui le azioni potranno svilupparsi, senza rappresentarne
una priorizzazione. La priorità con cui dare attuazione ad ogni azione sarà, invece, soggetta alle
valutazioni di carattere politico, economico e sociale e alle opportunità che di volta in volta si
presenteranno.

D.3 Il rapporto con gli strumenti sovraordinati di riferimento
La Città Metropolitana e il Circondario Imolese
Il Piano Strategico Locale di Medicina, parte dalla necessità forte di interpretare la realtà locale e di
riportarne le specificità attraverso un dialogo competente e proattivo con la pianificazione strategica
metropolitana: il Piano Strategico Metropolitano 2.0 di Bologna, rappresenta l’opportunità per il
territorio di Medicina di esprimere le istanze condivise del proprio territorio all’interno del quadro più
ampio del dibattito metropolitano.
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Il Piano Strategico Locale di Medicina, intende la scala comunale come luogo di costruzione della
condivisione e di rafforzamento del senso comunitario, presupposti fondamentali per poter affrontare le
sfide della scala vasta in maniera più coerente, chiara e determinata. In quest’ottica l’aggettivo “Locale”
sarà riportato a livello della scala vasta, di cui fanno parte il Circondario Imolese, che ha partecipato
attivamente a tutto il percorso di PARTIAMO DAL FUTURO e la Città Metropolitana, che ha salutato con
entusiasmo il progetto intrapreso dal Comune di Medicina.
Il PSL di Medicina vorrà quindi porsi in stretto rapporto con le pianificazioni sovraordinate, metropolitana e
regionale che possono diventare strumenti fondamentali per accompagnare l’attuazione dei progetti
promossi dal Piano. In alcuni casi, si pensi ad esempio alle tematiche infrastrutturali, non è pensabile
perseguire obiettivi complessi senza raccordarsi con il livello metropolitano e regionale.
È chiaro, dunque, che il Piano Strategico comporta la messa in opera di una rete di relazioni fattive
all’interno della stessa istituzione che lo promuove nonché di rapporti inter-istituzionali che devono
supportarne l’attuazione anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative o
l’orientamento dei finanziamenti.

D.4 La governance
Le condizioni per il successo del PSL
Il Piano Strategico si configura come un “piano quadro” di riferimento per tutti i piani, i progetti, gli
strumenti in atto per la trasformazione e lo sviluppo del territorio, un riferimento guida per orientare
l’azione degli operatori, che punti ad evitare la dispersione degli interventi e ad ottimizzare il potenziale
degli investimenti.
Proprio per la sua intersettorialità e per il suo ruolo guida, il Piano Strategico è uno strumento capace di
produrre risultati visibili già a partire dal breve-medio periodo, come mostrano i casi di maggiore successo,
sia internazionali (a cominciare dalla ben nota Barcellona) sia nazionali (cfr. Torino).
Vi sono però due presupposti di base perché un Piano strategico risulti uno strumento realmente efficace
e non un “libro dei sogni irrealizzabili”. “Sogni” che, peraltro, nel caso del Piano Strategico Locale di
Medicina, in quanto scaturito da una fase di partecipazione attiva di cittadini e stakeholders, altro non sono
che desideri legittimi e ben radicati nel potenziale di un dato territorio, che una comunità esprime per il
proprio futuro.
Il primo presupposto fondamentale per la buona attuazione del Piano è senza dubbio la capacità di dar vita
ad un sistema di governance che, in base ai diversi campi di azione, sappia garantire la programmazione,
l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi promossi dal Piano Strategico in raccordo con:
-

l’attività dei diversi settori del Comune;
piani, accordi e progetti in atto, sia pubblici che privati;
altri tavoli di confronto e/o di lavoro già esistenti o progressivamente attivati sul territorio, che
coinvolgano i diversi stakeholders in maniera attiva.

Il Piano Strategico rafforza l’azione di ciascuno e chiama tutti i soggetti a concorrere, assieme, per rimettere
il territorio in grado di competere con successo. In quest’ottica la creazione di una nuova governance
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“circolare”, cioè capace di coinvolgere attivamente nel processo di attuazione del Piano tutti i diversi
interlocutori rafforzando la coesione pubblico-privata, prevede che, sotto la guida dell’Amministrazione,
possano essere individuate nuove forme di coinvolgimento e “responsabilizzazione” di tutti gli attori del
piano, pubblici e privati, sia nell’azione di coordinamento generale del piano, sia nello sviluppo delle singole
filiere di progetto. Gli strumenti di governance condivisa possono assumere diverse forme: l’individuazione
della forma o delle forme più idonee è argomento strettamente connesso alle specificità del territorio, alle
opportunità presenti ed alle scelte dell’Amministrazione locale. Se, per quel che concerne il coordinamento
generale del Piano, è opportuno che sia l’Amministrazione a detenerne comunque il controllo, benché
assieme agli altri soggetti pubblici e privati individuati, a livello di attuazione operativa è persino possibile
che alcuni progetti vengano “adottati” da specifici portatori di interesse del territorio – di tipo sociale,
economico, culturale a seconda dei casi – che se ne assumono il coordinamento, pur nel costante rapporto
con l’Amministrazione, garante dell’interesse pubblico.
Quel che preme comunque ribadire è che il presupposto fondamentale per la buona riuscita ed il successo
di un Piano Strategico consiste nel passare dal modello tradizionale ad un modo nuovo di amministrare il
territorio capace di instaurare un diverso rapporto tra politica, Amministrazione e cittadini applicando il
modello di sussidiarietà circolare: creare, cioè, delle partnership tra soggetti pubblici e privati fondate sulla
trasparenza, la collaborazione, il rispetto reciproco e l’assenza del sospetto.
Vincere la sfida al cambiamento significa necessariamente innovare: non più subire i cambiamenti, ma, ove
possibile, prevenirli e, comunque, intercettarli e governarli.
Nel passato per garantire il successo ad un territorio per un periodo medio-lungo poteva essere sufficiente
una buona capacità di invenzione o re-invezione ed un buon grado di determinazione nel tradurla in atto.
Oggi, a fronte di un mondo sempre più complesso e sempre più rapido nelle trasformazioni, l’unico modo
per produrre innovazione e per rendere, attraverso l’innovazione, un territorio realmente sostenibile e
competitivo, è essere capaci di attrarre. Il che implica la necessità di comprendere che cosa significhi
l’innovazione nei diversi settori e di confrontarsi con l’eccellenza, di misurarsi con le migliori e più
convincenti esperienze esistenti nei diversi campi di riferimento per poi tradurre quanto appreso in
relazione alle peculiarità del contesto territoriale in cui si opera. Occorre altresì agire affinché la
propensione all’innovazione diventi un patrimonio comune di un dato territorio, diffondendola il più
possibile all’interno dell’Amministrazione, presso gli operatori privati e presso la cittadinanza.
Ecco perché la seconda condizione necessaria per il successo del piano è la costruzione di una cultura
dell’innovazione. Tra le diverse linee di intervento che possono essere perseguite per raggiungere tale
obiettivo, una appare certamente strategia: formazione, informazione, sensibilizzazione. Formazione ed
informazione sono le parole chiave per la creazione, a tutti i livelli, di un tessuto capace di far propri e di
sviluppare gli indirizzi di un Piano Strategico.
In tal senso, è di fondamentale importanza l’attivazione di percorsi di formazione e di conoscenza su
strategie, strumenti, pratiche e casistiche di successo attraverso seminari, workshop ed altri strumenti
conoscitivi rivolti agli amministratori, agli operatori pubblici e privati ed a tutti coloro che orientano a vario
titolo lo sviluppo del territorio.
Analogamente sono rilevanti azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, affinché tutto il territorio
possa comprendere ed incoraggiare scelte innovative ed all’avanguardia.
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D.5 I prossimi passi
Partiamo dal Futuro e il PSL
Affinché il percorso di partecipazione PARTIAMO DAL FUTURO costituisca una solida base per la buona
riuscita del Piano Strategico Locale, verrà costituito un Comitato di Pilotaggio, costituito dai soggetti
sottoscrittori che in sede di accordo formale si sono impegnati a proseguire l’esperienza del Tavolo di
Negoziazione e ad aderirvi, e che avrà specifiche funzioni di monitoraggio e di controllo sugli esiti del
progetto e sull’eventuale sviluppo di ulteriori azioni che da questo potranno prendere avvio. Al Comitato
di Pilotaggio potranno prendere parte anche nuovi soggetti, se ritenuto utile (la Città Metropolitana, per
esempio).
L’Amministrazione Comunale e il Comitato di Pilotaggio promuoveranno, inoltre, periodicamente momenti
di confronto, coinvolgimento e condivisione con la cittadinanza.
Laddove un territorio si riconosca in maniera coesa in una visione di sviluppo e in alcune linee di intervento
strategiche volte a perseguire tale disegno, l’esigenza, o meglio il dovere, di controllo della Pubblica
Amministrazione può essere più facilmente convertito in una guida costante che faciliti il perseguimento
degli obiettivi e la realizzazione delle azioni, garantendone al contempo il costante monitoraggio.
Ciò riguarda sia il rapporto con l’apparato tecnico dell’Amministrazione che con il livello politico, ovvero il
consiglio comunale, organo di governo, e la giunta. In particolare, il livello politico, sottoscrivendo con il
proprio territorio un accordo programmatico a medio-lungo termine, può far leva su questo strumento per
dare maggior forza alla propria azione propulsiva.
Analogamente, anche spostandosi sul fronte privato, il piano deve rappresentare un riferimento guida per
orientare l’azione degli operatori, evitare la dispersione degli interventi e ottimizzare il potenziale degli
investimenti.
In questo senso, un Piano Strategico ben impostato e condiviso non delegittima né deresponsabilizza alcun
attore, pubblico o privato, della collettività; al contrario, rafforza l’azione di ciascuno e chiama tutti i
soggetti a concorrere, assieme, per rimettere il territorio in grado di competere con successo.
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ALLEGATI AL DOCUMENTO TECNICO CONCLUSIVO
LABORATORIO ACCESSIBILITA:
scheda descrittiva di sintesi
LINEE GUIDA
SCHEDE TECNICHE
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Sintesi del lavoro del Laboratorio accessibilità
Il CRIBA è un servizio creato dalla RER nel 2000 e si occupa di Benessere Ambientale. Facciamo
formazione, informazione e consulenza, soprattutto a Comuni o a chi lavora per i Comuni sul tema
del benessere ambientale.
Il laboratorio ha condiviso fin dal primo incontro il concetto che l’accessibilità non è (solo)
l’abbattimento della barriere architettoniche dei marciapiedi del centro storico.. Il tema riguarda
ogni ambito della vita quindi dell’accessibilità riguarda il turismo, la mobilità, la piazza, i luoghi di
incontro e si traduce nella previsione di un ambiente non solo costruito o arredato in cui si trova
bene il maggior numero di persone.
Quindi il lavoro del gruppo e del CRIBA si è concentrato sulla creazione di un ambiente facilitatore
nel senso più ampio.
Abbiamo svolto tre incontri, il 29 febbraio, il 18 marzo e il 9 aprile, con 17 partecipanti tra
membri dell’associazione il Germoglio, cittadini e dipendenti pubblici. Con loro abbiamo
condiviso il concetto di accessibilità e disabilità e abbiamo raccolto le segnalazioni e sollecitazioni
provenienti sia da loro che dalla cittadinanza.
Sono arrivate 175 segnalazioni su un territorio molto ampio, da parte delle persone più varie.
Anche i bambini della classe IV A della scuola Vannini, avendo anche un compagno che usa la
carrozzina elettronica, hanno girato il centro e le aree vicino alla scuola analizzando i percorsi
in un’ottica ampia e davvero inclusiva.
Le segnalazioni sono quasi tutte relative a barriere architettoniche per disabili motori in sedia a
ruote, ma non ci sono solo loro. Anzi, molto spesso gli anziani hanno problemi di vista e udito e
vanno in confusione e l’ambiente presenta ancora più ostacoli, anche se si muovono normalmente.
Ecco che l’intervento del CRIBA, in particolare durante il sopralluogo svolto con 11 partecipanti
per il centro storico del capoluogo (con ampi sconfinamenti) ha permesso di ampliare il campo delle
valutazioni anche alla facilità/comodità di uso dei percorsi, fino a guardare la pista ciclabile.
Le segnalazioni sono state elaborate e raggruppate in due aree tematiche: percorsi e singoli edifici.
In totale sono state rilevate 103 criticità inerenti percorsi per un totale di 22 strade a Medicina e
10 aree periferiche. Le criticità che riguardano singoli edifici o luoghi pubblici sono 21.
Le situazioni mappate vanno da problematiche che necessitano solo di interventi di manutenzione a
situazioni complesse come i portici di Via Libertà e via Mazzini
Sono poi state individuate le priorità definendo i criteri indicando possibili soluzioni. Il criterio di
fondo però è quello del maggior benessere per il maggior numero di cittadini.
Il lavoro sarà finalizzato con la restituzione alla cittadinanza di un set di documenti che
intendono essere immediatamente utili:
1. Principi e linee guida sul Benessere Ambientale: per aiutare l’Amministrazione a tenere presente
e inserire il tema dell’accessibilità in ogni tipo di intervento in modo programmatico e integrato.
Conterrà riferimenti normativi
2. Mappatura delle criticità schede contenenti foto indicazioni geografiche descrizione delle
problematiche e indicazioni delle soluzioni
3. Schede tecniche di riferimento per i tecnici comunali contenenti indicazioni per la progettazione
accessibile di percorsi e ambienti.

Il Benessere
Ambientale
Laboratorio partecipato
sull’accessibilità del centro
storico di Medicina

Percorso CRIBA
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Il Benessere Ambientale definizioni e parametri di riferimento per
la progettazione inclusiva.
Il percorso ha previsto la condivisione di termini e parametri di
riferimento per allineare le conoscenze dei partecipanti sul tema del Benessere
Ambientale, con l’obiettivo primario di mettere in evidenza le cornici mentali in
cui si svolgono i processi di percezione ed elaborazione delle informazioni
ricevute dall’ambiente e per fornire ai partecipanti strumenti e competenze
sistematizzate.
La definizione di disabilità
Il termine persona, insieme al concetto di ambiente, sono stati il cuore
dell’intervento di allineamento concettuale tenutosi nel corso del primo
incontro.I termini sono stati considerati e condivisi in base al paradigma
dell’OMS che, nella nuova classificazione internazionale delle malattie descrive
la disabilità come un prodotto, variabile, della relazione tra una persona, definita
nel complesso della sua condizione bio-psico-sociale, e un ambiente costruito,
culturale, economico, sociale.
La disabilità e, per estensione il disagio, si producono nella relazione
costante tra persona e ambiente, nella stessa relazione, si produce la
facilitazione e il benessere. L’ambiente comunica in modo continuo e tale
comunicazione si traduce in benessere o disagio percepiti in modo del tutto
inconsapevole. L’approccio alla comunicazione ambientale inclusiva interviene
sui punti di vista e sulla conoscenza in modo che le azioni messe in campo non
siano più solo un fare per includere ma derivino da un pensiero inclusivo:
passare dall’accessibilità intesa come un piccolo scivolo che rende percorribili
alcuni gradini, di competenza esclusiva dei tecnici progettisti, al pensare in
maniera accessibile e magari agire di conseguenza, dando cioè accesso ai diritti,
alle necessità e anche ai desideri di tutti.

Il Benessere Ambientale
Si assume il termine benessere nell’accezione di essere in armonia con sé
in relazione all’ambiente.
1
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La psicologia ambientale nello studiare la relazione abitante-ambiente ha
dimostrato che le persone cercano e stanno in luoghi in cui:
•

si sentono competenti e sicuri,

•
è più facile comprendere come gli oggetti che compongono
l’ambiente stanno insieme,
•

è più facile leggerli ed interpretarli senza perdersi,

•

è più facile fruirli ed usarli,

•

possono provare piacere nel viverli.

Da cui discendono i criteri guida per il progetto dell’ambiente costruito:
•
deve facilitare la lettura delle singole parti di cui è composto e la loro
organizzazione in un sistema coerente;
•

deve essere riconosciuto come un’entità distinta dal contesto;

•
deve rendere palese ed inequivocabile la relazione spaziale
intercorrente con la persona;
•

deve avere un significato univoco per chi lo vive;

•

deve essere facilmente memorizzabile grazie all’immagine.

Perché la persona, qualunque persona, drena informazioni dall’ambiente
di cui è parte inscindibile, e tutti gli artefatti che la circondano concorrono a dare
informazioni rispetto alle quali avanza inferenze, in un processo dinamico di
appropriazione dell’ambiente medesimo.

È, quindi, il modo in cui conformiamo ed organizziamo lo spazio, il modo in
cui lo allestiamo e il modo in cui progettiamo le informazioni per viverlo che
consentono di avere o di non avere cognizione spaziale, ossia conoscenza e
comprensione di dove ci troviamo in relazione all’intorno, di che cosa è
quell’intorno e di come usarlo.
2
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Rendere consapevoli i partecipanti di come costruiamo la mappa mentale
dell’ambiente vissuto, permette un approccio alla lettura del percorso proposto
all’interno della struttura più mirato a focalizzare le criticità e le risorse
dell’ambiente medesimo.

Il Benessere Ambientale e l’ambiente urbano.

La legge 18/2009, che recepisce nell’ordinamento italiano la Convenzione
ONU per i diritti delle persone con Disabilità stabilisce, tra gli obblighi generali
degli
Stati membri della Convenzione (e, a cascata, delle amministrazioni
competenti territorialmente in ogni Stato) quello di “fare tutto il possibile” per
garantire i diritti sanciti dalla Convenzione, ma anche “di astenersi
dall’intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente
Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in
conformità con la presente Convenzione”.
Il medesimo articolo 3 inserisce anche l’impegno ad “incoraggiare la
progettazione universale nell’elaborazione di norme e linee guida”, inserendo
uno strumento tecnico all’interno di uno strumento normativo. Questa
previsione sostiene l’informazione e la formazione sui principi dell’Universal
Design come riferimento concettuale principe della progettazione universale per
raggiungere i risultati prestazionali che, nelle realizzazioni concrete, soddisfano
le esigenze, che diventano diritti esigibili, tutelati dalla legge 18/2009.
L’ambiente urbano che garantisca il soddisfacimento dei diritti tutelati
dalla normativa più attuale non prevede più soltanto di essere pensato e
progettato in termini di accessibilità, intesa nel senso più ristretto di
raggiungimento di un luogo, ma deve favorire la vivibilità di tutti e tutte, intesa
come agevole utilizzo e comprensione dei luoghi e dei servizi come anche delle
loro funzioni e organizzazione.
I parametri del Benessere ambientale, quindi, vanno considerati, a livello
3
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urbano nei seguenti ambiti:
-

Abitazione (edilizia privata)

-

Mobilità (percorsi pedonali , parcheggi e piste ciclabili)

-

Accoglienza e ricettività

-

Trasporti

-

Turismo e luoghi di interesse storico, culturale e paesaggistico

-

Spazi pubblici

-

Servizi e uffici pubblici o aperti al pubblico

Tenendo presenti sia le diverse esigenze specifiche poste dalle disabilità
motorie, sensoriali, cognitive e intellettive e psichiatriche che le esigenze della
cittadinanza composta da persone in diverse condizioni di salute, età e modi
d’uso dello spazio.
La normativa esistente non può, da sola, costituire un riferimento
affidabile, in quanto inadeguata, superata o lacunosa, si rende pertanto
necessario un intervento proattivo delle Amministrazioni, anche attraverso
strumenti di programmazione quali RUE e Piani territoriali.
Indicazioni esempi e suggerimenti si trovano nel paragrafo dedicato
alla’inserimento del tema accessibilità e inclusione nei risultati dei laboratori
tematici del Progetto Partiamo dal Futuro.

L’Universal Design o Design for All

Per raggiungere i suddetti risultati prestazionali, oltre a riferirsi alle
normative vigenti in tema di salubrità (microclima, umidità, rumore,
illuminazione, aerazione, radiazioni, inquinamento, ecc.), e di sicurezza
(impianti, strutture, resistenza al fuoco, materiali di finitura, ecc.), si fa
riferimento all’approccio progettuale che, a partire dagli ’70 negli Stati Uniti
d’America, è stato chiamato Universal Design (o, in Europa, Design for All o
Inclusive Design).
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Tramite l’elaborazione della sua definizione è stato proposto un approccio
progettuale in cui qualsiasi realizzazione, dalla scala urbana a quella dell’oggetto
d’uso quotidiano fino ai servizi, tenga presente che quanto progettato sia
adeguato alle esigenze ed ai desideri del maggior numero di persone a
prescindere dal loro stato di salute, dall’età, dal genere, dalla cultura, dalla
provenienza ecc.
Tale approccio, che si può definire culturale prima ancora che progettuale,
ha teso, da un lato, a superare la riduzione degli interventi alla misura
standardizzata dell’uomo cosiddetto normodotato e, dall’altro, a superare la
riduzione alla misura specializzata sulla disabilità, il più delle volte appiattita
sulla disabilità motoria.
L’Universal Design cerca di concepire la complessità del mondo reale
comportandosi come un insieme aperto ed in continua evoluzione, grazie al
confronto costante e concreto con gli utilizzatori finali (mediante la
partecipazione), perciò non dà prescrizioni, ma cerca di rendere il più altamente
prestazionale per tutti/e qualsiasi ambiente od oggetto.
Inoltre, ha esplicitato la consapevolezza che ogni soluzione può presentare
delle difficoltà per una specifica persona, che non esiste una soluzione
veramente valida per tutti/e e che ci saranno sempre situazioni che
richiederanno soluzioni personalizzate.
Per raggiungere tali risultati ha elaborato alcuni principi guida che però
non esulano i progettisti dall’interrogarsi e soprattutto dal confrontarsi con
coloro che useranno quanto ideato. Questi sono:
1.
utente

Uguaglianza nell’uso – la soluzione è appetibile per ogni tipo di

2.
Flessibilità d’uso – la soluzione soddisfa un’ampia gamma di
preferenze e abilità individuali
3.
Semplicità ed intuitività d’uso – l’utilizzo del prodotto è facile da
capire, rispetto all’esperienza, alle conoscenze, alle capacità culturali o al grado
di concentrazione dell’utente
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4.
Leggibilità dell’informazione – la soluzione comunica le informazioni
necessarie in modo efficace per l’utente rispetto al contesto ambientale o alle
caratteristiche sensoriali dell’utente
5.
Tolleranza dell’errore – la soluzione minimizza i rischi e i danni
provocati da azioni accidentali o involontarie
6.
Basso sforzo fisico – la soluzione deve funzionare in modo efficiente
e confortevole senza fatica
7.
Dimensioni e spazi per l’avvicinamento e l’uso – la soluzione deve
fornire dimensioni e spazi appropriati per l’avvicinamento, il raggiungimento e
l’utilizzo rispetto alle caratteristiche dell’utente.
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Il percorso del laboratorio Accessibilità: ambiti e metodo
Il percorso si inserisce nell'ambito del Progetto “Partiamo dal Futuro “
per la realizzazione del PSL Piano Strategico Locale che ha visto il Comune di
Medicina come destinatario del finanziamento regionale relativo al “Bando per
l'erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di
partecipazione” L.R. n.3/2010.
Il Progetto prevede una molteplicità di azioni svolte con lo scopo di
attivare un processo di condivisione e collaborazione fra i vari partecipanti e
attraverso momenti di riflessione e confronto riuscire a riconoscere le
caratteristiche specifiche del territorio e le sue necessità.
Si tratta di temi quali la sostenibilità ambientale ed energetica, la qualità
urbana, l'accessibilità e la fruibilità, le prospettive future per lo sviluppo
territoriale.
Il percorso si è concretizzato in tre incontri per una durata complessiva di
12 ore con l’obiettivo di focalizzare gli input provenienti dalla cittadinanza e gli
obiettivi specifici per produrre linee guida su priorità concrete e condivise con
proposte di intervento. I partecipanti al tavolo sono stati circa 15, metà
provenienti dall’Associazione i Germoglio più cittadini, tecnici pubblici il
vicesindaco e il comandante dei vigili urbani.
Il lavoro del tavolo ha tenuto conto anche delle segnalazioni, arrivate
attraverso un questionario distribuito alla cittadinanza, e giunte in numero di 70
I tre incontri sono avvenuti sotto forma di focus group , laboratorio di
rilievo ambientale e un workshop conclusivo in modalità workshop. Il primo
incontro è stato introdotto da un momento info-formativo sul benessere urbano
e le barriere architettoniche. Il primo focus group ha preso in esame e
commentato le immagini giunte con segnalazioni e ne ha rielaborato i risultati . Il
workshop ha permesso di raggruppare le criticità per aree geografiche e/o
tematiche e individuare le priorità di intervento.
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Incontro 1 -29 febbraio 2016
L’incontro ha visto la partecipazione di 14 persone ed è iniziato con la
presentazione del percorso e la precisazione che la restituzione del materiale
includerà la mappatura delle rilevazioni, l’indicazione delle priorità e delle
soluzioni proposte dalla cittadinanza in base ai criteri condivisi e conterrà una
parte generare sul Benessere Ambientale contenente le Linee Guida per la
previsione e realizzazione di un ambiente inclusivo nei settori di competenza
dell’Amministrazione Pubblica:mobilità, Turismo, Edilizia Privata, Politiche
sociali , Sport e giovani.
Infine verranno date anche alcune indicazioni tecniche a corredo delle
proposte dei cittadini.
Viene poi specificato come i bisogni non siano sempre speciali e le risposte
alle volte siano speciali.
Ciò che non conosciamo non lo vediamo e ciò che abbiamo sotto gli occhi
spesso non lo vediamo.
Troppe norme e regole, alle volte in contraddizione, richiedono una
semplificazione.
Dopo l’introduzione vengono illustrate le esigenze
relative al
superamento delle barriere fisiche, visive uditive cognitive ed emotive.
La disabilità richiede un AMBIENTE evoluto definito FACILITATORE che
preveda l’ utilizzo degli spazi e dei servizi da parte di tutte le tipologie di utenti a
prescindere dalla loro disabilità fisica o cognitiva.
Il campo della segnaletica in tutte le sue forme, visiva, acustica, tattile,
rappresenta un punto molto importante, è infatti in grado di cambiare gli spazi
dando significati diversi, facilitando la vita di chi ne usufruisce.
Le soluzioni alla condivisione degli spazi e dei servizi richiedono interventi
strutturali e di riorganizzazione delle aree urbane in cui si vuole intervenire.
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L’esempio mostrato è una piazza riorganizzata per recuperare la
condivisione sociale di uno spazio cosi importante, a partire dal considerare le
parti con ombra (dove è possibile inserire panchine tavoli) oppure la parte
esposta al sole, zona prima adibita a parcheggi poi pedonalizzata attraverso la
realizzazione di una fontana per favorire il recupero aggregativo delle persone.
Accessibilità non è solo raggiungere il luogo ma anche comprenderlo,
mettersi in relazione, trovare sicurezza, fruibilità e vivibilità.
Non dobbiamo pensare che parlando di disabilità occorra solo togliere le
barriere, occorre piuttosto creare un ambiente accogliente considerando le
limitazioni delle varie categorie di persone, disabili, bambini e anziani.
Le persone disabili hanno una disabilità che cresce o diminuisce in
relazione all'ambiente quindi possiamo dire che la disabilità è il prodotto delle
condizioni di salute, fattori personali, fattori ambientali più o meno facilitanti.
Vengono infine indicate le norme che attualmente regolamentano il tema
delle barriere architettoniche come il DM 236/89 , Legge 13/1989, DPR
13/1989, Legge 104/1992. L'Italia ha una legislatura in merito molto dettagliata
ma anche datata.
La terza parte è consistita nella proiezione di fotografie, raccolte dai
partecipanti e da altri cittadini coinvolti attraverso i questionari, raffiguranti i
luoghi pedonali di Medicina che necessitano interventi per facilitare
l’accessibilità ai disabili e vengono commentate insieme fra tutti i presenti:
Teatro Suffragio, Stadio, Saletta suffragio, via Libertà, Via Oberdan, Via Mazzini,
Chiesa del Carmine, Chiesa Crocifisso.
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Incontro 2 -19 marzo 2016
All’incontro partecipano 15 persone tra cui l’architetto del CRIBA Cinzia
Araldi.
I partecipanti vengono divisi in due gruppi, a cui viene assegnato un
itinerario da seguire per il rilievo delle barriere.
Ogni gruppo viene dotato di due cartine, una dettagliata del centro storico
e una più ampia che include via San Paolo e via Fava. Un referente CRIBA viene
assegnato ad ogni gruppo con il compito di registrare su un’apposita griglia le
criticità individuate e le soluzioni proposte. Si decide di estendere alle vie di
accesso al centro storico e al parco delle mondine il rilievo in modo da poter
meglio incrociare i dati con le segnalazioni, fatte dai cittadini attraverso i
questionari, che non sono limitate al solo centro storico.
Gruppo 1.
Alessia Planeta, Giovanni Bocchi, Paola Cesari, Davide Bocchi, Leandro
Mingarini, Rosa Contavalli, Matteo Montanari, Matteo Sabbattani
Itinerario:
Via Saffi 1 (Case Protette)
Ospedale
Portico Venturoli
Via Saffi
Via Saffi incrocio Via Fava
P.zza Garibaldi
incrocio Via Fornasini ( Farmacia ) ( Teatro Suffragio)
-incrocio Via Libertà ( Unicredit)
Via Libertà
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semaforo e Bar Ghibli
Chiesa Carmine
Municipio
Piazza Costa (Chiesa Crocifisso)
Via Mazzini
Via Oberdan- Giardini pubblici

Gruppo 2
Cinzia Araldi
Marco Gusciglio
Alfornso Gusciglio

Chiara Sgarzi
Luigi Raia
Itinerario:
Incrocio Via Osservanza –Via San Paolo
Via San Paolo
Parco delle Mondine
Via Allende
Via San Paolo (incrocio via Buozzi)
Via Piave –Via Barbarossa
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Via Carducci
Scuola Elena Zanardi
Via Landi/Via San Carlo
Via Battisti/Via Rinascita
Via Venturoli
Ogni gruppo ha compilato una griglia inserendo criticità e ipotesi di
soluzione e visualizzando su una cartina quanto registrato.

Foto 1:itinerario e mappa del gruppo 1
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Foto 2: itinerario e mappa del gruppo 2

Incontro 3- 9 aprile 2016
L’ultimo incontro è stato finalizzato all’individuazione delle priorità di
intervento e alla proposta di soluzione. Il metodo seguito è stato quello
dell’analisi individuale, seguito dalla condivisione nel grande gruppo per
identificare i criteri di priorità. I criteri scelti sono:
1.
Definire prioritarie le esigenze espresse da gruppi diversi sullo
stesso luogo
2.
Distinguere le soluzioni che necessitano di importanti interventi
strutturali e quelle che dipendono da interventi di manutenzione per dare
strumenti per la programmazione degli interventi
3.
Individuare i macroproblemi, fornendo indicazioni sulle possibili
soluzioni evidenziando come si contribuisce a risolvere le criticità e a soddisfare
le esigenze prioritarie.
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Le criticità rilevate in rapporto alle esigenze. Definizione delle
priorità di intervento.
Per l’elenco completo delle strade percorse e delle criticità rilevate si
rimanda all’appendice. In questa sede si descrivono le priorità rilevate sulla base
dei criteri sopra descritti.

Via Libertà- accesso da via Saffi: La priorità massima viene attribuita ad
una serie di interventi integrati da effettuarsi nell’area che va dall’incrocio Via
Saffi-Via Libertà e prosegue, attraversando i portici, fino a via Mazzini.
I portici di Via Libertà sono molto frequentati ma non accessibili a motivo
della presenza di gradini come unico mezzo di accesso. Rendere accessibili i
portici non soddisfa solo le esigenze di disabili motori, ma aumenta la sicurezza
di persone anziane e il comfort di madri con bambini. L’attuale percorso
pedonale, sulla sede stradale e spesso ostacolato da auto parcheggiate o
biciclette non permette di dichiarare accessibile Via Libertà, anche considerando
la presenza di numerosi negozi sotto i portici a cui non è possibile accedere.

Foto 3: Accesso Portico lato destro da Via Saffi

Foto 4: Accesso Portico lato sinistro da Via Saffi
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L’accesso ai portici prevede un intervento strutturale finalizzato
all’inserimento di due rampe, dotate di corrimano e cordolo batti ruota. Per
mantenere la pendenza che offre maggiore autonomia e sicurezza si suggerisce,
per il lato sinistro, di rialzare gradatamente la sede stradale in modo da
raccordarsi con una pendenza più ripida solo sull’ultimo gradino la soluzione.
Per il lato destro si dovrebbe invece realizzare una rampa più lunga partendo da
quello che ora è l’ingresso in piano della banca. La difficoltà delle soluzioni è
data anche dalla necessità di reperire, preventivamente informazioni sulla
conformazione strutturale dei portici, il cui pavimento è spesso solaio di spazi
interrati e quindi non modificabile. Le problematiche dei portici riguardano
anche l’accesso ai singoli negozi e la pavimentazione, in alcuni punti sconnessa e
considerata scivolosa.

Via Libertà: interventi di manutenzione

- Bobo Bar
La segnalazione riguarda la difficoltà data dal percorso che porta al BoBo
Bar, esercizio reso accessibile. Il percorso pedonale è in parte coperto, il
raccordo con un passo carrabile in modo accessibile ma la strada fino al bar è
talmente dissestata da rendere necessario il passaggio sulla sede non pedonale
con conseguente pericolo per la sicurezza. Il Dehor, non adeguatamente protetto
può essere di ostacolo alla mobilità di ipovedenti e non vedenti.
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Foto 5: Via Libertà Bobo Bar

-

Raccordo con il parcheggio disabili (Portico Vannini)

Il parcheggio per persone con disabilità non ha accesso diretto al portico
per la presenza di un gradino in prossimità. La persona con disabilità è obbligata
a fare un giro fino all’accesso in piano oltre le strisce pedonali.

Foto 6: Via Libertà parcheggio disabili
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-

Percorsi pedonali

Il percorso pedonale è individuato, in massima parte, da una segnaletica
orizzontale che separa il percorso dalla sede carrabile. Il percorso è spesso
ostacolato da mezzi in sosta e, laddove delimitato da paletti, la mancanza di
catene tra un piloncino e l’altro non impedisce riduzione del percorso e non
offre sicurezza alle persone anziane e agli ipovedenti. È stata inoltre segnalata la
mancanza di strisce pedonali nel passaggio da Via Cavallotti a Via Libertà per
raggiungere il percorso pedonale che spesso è ostacolato, come già riportato
sopra.

Via Libertà: ambienti pubblici e aperti al pubblico
- Chiesa del Carmine

La Chiesa del Carmine è luogo che ospita eventi culturali. Gli ostacoli alle
soluzioni sono date anche dalla presenza di un bene culturale vincolato. La
normativa consente di inserire, in presenza di diniego motivato della
soprintendenza, opere facilmente rimuovibili, tra le quali rientrano le rampe
mobili. La rampa che si può realizzare per soddisfare esigenze di eventi
temporanei, può essere in materiali leggeri , deve avere corrimano e cordolo
battiruota e deve essere posta lateralmente all’ingresso per consentire un
maggiore sviluppo in lunghezza e una minor pendenza. La larghezza può essere
anche di 90 cm ma deve avere un piano in prossimità dell’ingresso. Il manufatto
deve essere tenuto per tutta la durata degli eventi, dato che la conformazione
della scala non consente l’utilizzo in autonomia e sicurezza di ausili da mettere e
togliere solo in caso di effettivo ingresso della persona con disabilità. Tali
strumenti, che configurano una sorta di visitabilità condizionata, non sono
ammessi se non in caso di verificata impossibilità di soluzioni alternative e
contrastano con lo spirito della legge 18/2009.
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Foto 7: Via Libertà –Chiesa del Carmine

Altre priorità- percorsi pedonali
Per il dettaglio di ogni criticità si rimanda alle schede tecniche, si riportano
qui di seguito alcune considerazioni generali. I percorsi pedonali devono essere
fruibili in sicurezza, è quindi opportuna una protezione del percorso anche
quando questo è a raso con la sede stradale e una individuazione facilitata
attraverso contrasti anche per persone ipovedenti. Questi percorsi devono
essere particolarmente protetti dall’uso indebito, ad esempio parcheggio di cicli
e auto, perché l’impossibilità di usarli è un rischio per la sicurezza. La scelta di
questo tipo di percorsi deve quindi prevedere un rinforzo delle misure di
vigilanza sugli abusi perché l’intervento sulla conformazione è limitato.
Molte segnalazioni riguardano marciapiedi, resi poco fruibili dal dissesto
del manto e dall’affiorare di radici, anche questi sono risolvibili con una
manutenzione sistemica e programmata.
Infine si chiede attenzione alla collocazione di attraversamenti pedonali in
prossimità di portici o luoghi intensamente trafficati, come ad esempio le Scuole
Zanardi. Il rifacimento della segnaletica va integrato con l’eventuale rimessa in
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piano dei raccordi con il marciapiede o la creazione di raccordi laddove
non siano esistenti.

Foto 8: Esempio di parcheggio per disabili – buona pratica

Oltre ad configurare spazi appropriati per l’avvicinamento, il
raggiungimento e l’utilizzo rispetto alle caratteristiche di molti utenti, la
differenza cromatica e di materiale aiuta a comunicare tutte le informazioni
necessarie in modo efficace e percepibile rispetto al contesto ambientale e alle
caratteristiche sensoriali dell’utente; La protezione delle colonnine unite dalla
catena, visibile a pedoni e ciclisti aumenta la sicurezza di chi parcheggia e
minimizza i rischi e i danni provocati da azioni accidentali o involontarie;
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Il Benessere Ambientale e il Percorso Partecipato “Partiamo dal
Futuro”
Considerando l’accessibilità in termini di benessere ambientale i termini a
cui prestare attenzione sono vivibilità e accoglienza, per questo il laboratorio
accessibilità e il CRIBA hanno esaminato le proposte emerse dagli altri
laboratori e inserito delle indicazioni generali, fondamentali quando si
intraprenderanno progetti urbanistici complessi di riqualificazione o restauro.

-

Gruppo Mobilità

Quando si parla di mobilità inclusiva ci si riferisce all’accessibilità dei
mezzi pubblici e a quella delle relative fermate. In presenza di investimenti i
criteri guida devono essere quelli che privilegiano l’autonomia e l’indipendenza,
minimizzando l’intervento del personale. I mezzi accessibili devono essere
collegati a fermate accessibili, poste allo stesso livello del piano di accesso e
sbarco dei passeggeri. Le fermate o le stazioni di sosta devono essere dotati
anche di pannelli informativi per i non udenti e di sistemi di comunicazione per
non vedenti. Il raccordo tra le fermate e i percorsi di accesso a queste ultime
deve essere accessibile a persone in carrozzina e dotato di segnalazione tattilo
plantare per non vedenti.
Il comfort è incrementato dalla presenza di pensiline coperte dotate di
sedute o almeno appoggi ischiatici.
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Foto 9: Metropolitana di superficie

Foto 10: Totem e autobus con pedana retrattile

Il totem è una fermata parlante in cui le informazioni scorrono sullo
schermo e vengono ripetute a voce se si preme un pulsante visibile e segnalato
per i non vedenti. Le informazioni sono dunque molto percettibili e
comprensibili da chiunque e la struttura evidenzia con chiarezza gli elementi
importanti rendendoli percepibili sia a persone sedute che in piedi.
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La pedana retrattile permette l’accesso autonomo ed equo da parte delle
persone in sedia a ruote senza aiuti e senza particolari segnalazioni all’autista.
-

Gruppo Territorio e Gruppo giovani.

I gruppi hanno segnalato la presenza di edifici da restaurare e/o
riqualificare per restituirli alla comunità come luoghi di aggregazione o sedi di
eventi culturali.
Il lavoro su questo tipo di edifici non può attenersi alla sola osservazione
delle norme esistenti perché datate e non adeguate.
Sugli edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza va ricordato che il
diniego della Soprintendenza deve essere motivato e, come dice l’articolo 26
comma 2 della legge 104/96 recita:
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
alle leggi 1°giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli
articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del presidente della
repubblica 7 gennaio 1956, n.164, nei limiti della compatibilità suggerita dai
vincoli stessi.
La presenza di un vincolo, non è più interpretabile , come avvenuto con
leggerezza in passato come licenza di non fare. Soluzioni provvisionali, da
utilizzare in caso di eventi sono rampe, ascensori da cantiere, piattaforme a
pantografo.
La creazione di luoghi di aggregazione deve prestare particolare
attenzione all’inclusione, che non è fatta solo di abbattimento barriere
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architettoniche, ma di conoscenza delle persone e dei modi in cui usano
quegli spazi.
Prevedere sempre la presenza di fasciatoi nei bagni di luoghi
multifunzionali, distribuire gli spazi in modo che accanto ad aree open ci siano
anche spazi attrezzati per conversazioni a piccolo gruppo, riposo o semplice
ricerca di privacy permette di aumentare il confort dei luoghi

Una proposta comune a due gruppi di lavoro è quella di creare piste
cicloturistiche o ciclopedonali extra urbane.
Nella creazione ex novo, e su percorsi molto lunghi è bene separare il
percorso pedonale da quello ciclabile, in particolare se coincide anche con un
itinerario turistico-naturalistico.

Prevedere spazi ampi arredati con panchine per la sosta che permettano
l’inversione di marcia per una persona in carrozzina, fornendo anche le
opportune segnalazioni per non vedenti.

Foto 11: Aree sosta percorsi turistici
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Gli elementi eventuali di informazione, pannelli, cartelli , mappe devono
avere anche idonei accorgimenti per la fruizione da parte di persone non vedenti
e ipovedenti.

Foto 12: Mappa tridimensionale del centro città

Foto 13: Pannelli esplicativi in Braille
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La terza proposta è quella di creare una piazza – salotto rendendo
pedonale l’attuale Piazza Garibaldi. Qui l’attenzione al comfort è data dalla
scelta di panchine con braccioli e schienali, dalla distribuzione delle zone
d’ombra e di sole e, soprattutto, dalla pavimentazione che deve rispettare il
duplice criterio dell’accessibilità e della coerenza storica. L’attenzione va sempre
alla segnaletica per i non vedenti e alla sicurezza di anziani e bambini
prevedendo aree privilegiate per la conversazione e altre più adatte per il
movimento.

Foto 14 e15: Esempio di accessibilità trasparente:percorso
non vedenti e pavimentazione a contrasto.
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Appendice 1 Elenco completo delle criticità rilevate
L’elenco che segue descrive le segnalazioni arrivate, attraversoil
questionario, da 175 cittadini. Sono state tolte le segnalazioni riguardanti il
medesimo problema, per il resto il testo non è stato modificato per restituire
l’opinione diretta dei cittadini.
VIE Di
MEDICINA
VIA
LIBERTA' PORTICI

VIA
LIBERTA' –
VIA
CAVALLOT
TI
VIA
LIBERTA' –
BOBO BAR
VIA
LIBERTA'
SEMAFOR
O
VIA
CAVALLOT
TI
VIA
CUSCINI
VIA
MASSAREN
TI
VIA
MASSAREN
TI VIA
ARGENTESI
VIA
MAZZINI

PRESENZA DI GRADINI DI ACCESSO ENTRAMBI I PORTICI
PAVIMENTI PORTICI SCIVOLOSI
STRADA UNICREDIT SPAZIO PEDONALE OCCUPATO DA AUTO
RAMPA DI FRONTE BAR MENALE RIPIDA
NON CI SONO STRISCE PEDONALI PER ATTRAVERSARE VIA LIBERTÀ ALLA FINE DI VIA
CAVALLOTTI
PER RAGGIUNGEREIL PASSAGGIO PEDONALE CHE SPESSO È OCCUPATO DA BICI AUTO
CAMIONCINI

DEHORS OSTACOLA PASSAGGIO PEDONI E FONDO STRADALE CON BUCHE

NON SI PASSA CON CARROZZINA LA STRADA E' IN PENDENZA

Pieno di buche, si è costretti a camminare sulla strada
MACCHINE PARCHEGGIATE LUNGO TUTTI E DUE I MARCIAPIEDI AI LATI

DOVE PASSANO I PEDONI ?

IN VIA ARGENTESI GIRANDO SU VIA MASSARENTI IL MARCIAPIEDE FINISCE A SPICCHIO
CONTRO IL MURETTO E NON ARRIVA ALLE STRISCE PEDONALI

PORTICO CON GRADINI SENZA SCIVOLI O CORRIMANO
PORTICO CON GRADINATE SCIVOLOSE
PARCHEGG PER ACCEDER A VI ALIBERTÀ O ALLA SCUOLA VANNINI LE UNICHE STRISCE CONDUCONO AI
IO VIA
GRADINI DEL PORTICO
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MAZZINI
VIA
N.LUMINA
SI verso
XVI APRILE IL MARCIAPIEDI LATO SCUOLE MEDIE È MOLTO MALANDATO SI FATICA CON CARROZZINE
VIA SAFFI
(OSPEDALE
)
CASSONI IMMONDIZIA VICINO A PASSAGGIO PEDONI
VICINO CHIESA OSPEDALE MARCIAPIEDI IN ANGOLO
ATTRAVERSAMENTO PONTE CON MARICAPIEDE STRETTO CHE FINISCE IN STRADA
DA OSPEDALE A SEMAFORO PERSCORSO PEDONALE DISSESTATO
DOVE NON C'E' MARCIAPIEDE LA ZONA PEDONALE E' A LIVELLO MOLTO BASSO DISCONNESSA
E SI ALLAGA FACILMENTE
VIA SAFFI
PORTICO
VENTUROL
I
PAVIMENTO SCONNESSO ALL'INIZIO DA VIA BATTISTI
GRADINO ENTRATA DA ROTONDA INACESSIBILE
VIA SAFFI
NUMERI
PARI
IN CASO DI PIOGGIA ALLAGAMENTO NEI PRESSI INFORTUNISTICA
VIA SAFFI
DA
ROTONDA
A
SEMAFOR
O
I LATI PEDONALI SONO ABBASSATI CAUSANDO ALLAGAMENTI
VIA SAFFI
SEMAFOR
O
MANCANO SEGNALI ACUSTICI PER NON VEDENTI
VIA SAFFI
PATRONATO CGIL NON ACCESSIBILE ACCESSO CAMERA DEL LAVORO SOLLEVATORE
(fine)
SCOMODO
VIA
CORRIDON
I
GRADINI E FIORIERE BLOCCANO LA PISTA CICLOPEDONALE,STRETTA E NON PROTETTA
VIA
CESARE
BATTISI
VERSO VIA LA RIGA CHE DELIMITA LA PISTA PEDONALE FINISCE CONTRO LA CASA PRIMA DELLA
OBERDAN ROTONDINA EMANCA PERCORSO DELINEATO FINO AL MARCIAPIEDE LATO GIARDINI
VIA
OBERDAN LA STRADA VIENE CHIUSA PER IL MERCATO MA I BANCHI SONO SOLO DALLE SCUOLE VANNINI
VIA
FINO A N°135 SENZA MARCIAPIEDI. I BAMBINI CHE VANNO ALLE ZANARDI CAMMINANO IN
CARDUCCI MEZZO ALLA STRADA SI POTREBBE METTERE UNA STRISCIA BIANCA
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SCUOLE
ZANARDI

L'ACCESSO CON PASSEGGINI E' DIFFICILE PER GHIAIA , SI POTREBBERO
METTERE MATTONELLE

VIA
MATTEOTT
I INCROCI
VIA NENNI MARCIAPIEDE STRETTO PER INVADENZA SIEPE E SCALINI ENTRATA USCITA
PISTA CICLABILE CON BUCHE VERSO CENTRO MEDICINA
VIA NENNI MARCIAPIEDE DISASTRATO
VIA
BARBAROS
SA angolo
VIA PIAVE NON C'È UNA DISCESA QUANDO FINISCE IL MARCIAPIEDE
VIA PIAVE LATI PEDONI SCONNESSA LA STRADA
DA VIA ROSLE' VERSO SAN CARLO NO PISTA PER CARROZZINE E PEDONI
MANCA SENTIERO PEDONABILE
SAN CARLO - SAN PAOLO MANCA MARCIAPIEDE O CICLABILE
MANCA PISTA CICLABILE - VIA ROSLE' VIA SAN CARLO
VIA ROSLE' VIA PIAVE NO SPAZIO PER PEDONI O CARROZZINE
MANCANO I MARCIAPIEDI IN AMBO I LATI
URGE MARCIAPIEDE IN VIA PIAVE
MANCA MARCIAPIEDE O PISTA CICLABILE SE CI SONO MACCHINE I PEDONI DEVONOSTARE
SULLA CARREGGIATA ED È PERICOLOSO
Via S.Carlo CROCEVIA FACILMENTE URTABILE DA CHI TRANSITA
VIA PIAVEVIA
S.CARLO
MANCANO LE STRISCE PEDONALI PER ATTRAVERSARE VIA S.CARLO
VIA
S.PAOLO
incrocio
la pedonale in Via Saffi di fronte al lavatoio è impraticabile con carrozzinee per passare
VIA PIAVE dall'altro lato, attraverso il ponte c'è zona ghiiata che non aiuta
VIA ROSLE'Via San
Carlo
Ogni 5 mestri si inciampa in un tombino
VIA S.
PAOLO
PAVIMENTAZIONE INAGIBILE
Non so chi è il progettista ma ha fatto un obbrobrio. I tocchetti sono ingestibili per tutti, a
parte gli uomini. Le donne affondano con i tacchi e le carrozzine per neonati e disabili sono
sulle montagne russeLa pedonabile con fughe in sabbia è un buon vibromassaggIOE
PARTICOLAARMENTE INDICATA PER L'INCASTRO DI BASTONI E STAMPELLE
VIA
TOGLIATTI AL CIVICO 17 GLI ATTRAVERSAMENTI SONO SENZA RAMPE DI RACCORDO
CON LIVELLO STRADALE
VIA
manca una rampa di discesa dal marciapiede direzione via Argentesi
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TOGLIATTI
TRA VIA
MORO E
ARGENTES
TI
VIA
ALLENDE

VIA A.
MORO

DA P.LE BERLINGUER VERSO VIA TOGLIATTI NON C'E' SCIVOLO NEL MARCIAPIEDI
E LA STRADA E' SCONNESSA
VIA ALLENDE E' SENZA SCIVOLO
IL CORDOLO VICINO AL PARCO SI ALLONTANA DALL'ASFALTO LASCIANDO VUOTO
UN GROSSO SPESSORE CHE RISCHIA DI FAR CADERE

VIA
ARGENTESI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE DA SISTEMARE

PERIFERIA
VIA LANDI
VIA SAN VITALE

S.ANTONI VIA BOTTRIGARA –
O
GANZANIGO
GANZANIG
O
VIA DEL PIANO
VIA CANALE
NEGOZIO ALIMENTARI
VIA STRADELLACCIO

Marciapidei su entrmbi i lati stretti sconnessi e ieni di buche
assenza di rampe d'accesso e presenza di gradini alti
DA CARABINIERI AL CIMITERO NON C'E' MARCIAPIEDE
SENZA MARCIAPIEDI è PERICOLOSO PER I PEDONI
VEGETAZIONE DELLE CASE CHE SPORGE E NON SI VEDE BENE LA
STRADA
SENZA MARCIAPIEDI
Ci sono buche che quando piove diventano piscine
PISTA PEDONALE ALLAGATA IN CASO DI PIOGGIA
GRADINI
IMPRATICABILE

LUOGHI SVAGO
PALESTRA BOX
PISCINA
PIAZZA GARIBALDI
PALESTRA VILLAFONTANA

SCALE ACCESSO AL 1°PIANO
DIFFICOLTA' ACCESSO PISCINA ANZIANI E DISABILI
MANCANZA BAGNO PUBBLICO ACCESSIBILE
ACCESSO DISTANTE DA PARCHEGGIO H

CIRCOLO medicivitas

NON ACCESSIBILE ALL'INTERNO PER RAMPA SCALE ALL'INGRESSO

GIARDINI
PARCHI PUBBLICI

MANCANZA GIOCHI PER BIMBI CON DISABILITA'
MANCANZA RAMPE PER DISABILI
ASFALTO DEFORMATO
MANCANZA DI RAMPE PER DISABILI
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LE BICICLETTE CIRCOLANO NEL PARCO
ACCESSO DIFFICOLTOSO PER ASFALTO E MATTONELLE DEFORMATI

LUOGHI
CULTURA

BIBLIOTECA

PORTA A VETRI PESANTE DA APRIRE
INGRESSO CON PORTA A VETRI DIFFICILE DA APRILE
DAVANTI LA CHIESA E' FACILE INCIAMPARE
STRADA CON PASSAGGIO STRETTO VERSO LA PIAZZA PER
BICI

CHIESA CARMINE

CENTRO VISITE
INAF

LUOGHI
SALUTE

FARMACIA CORTE
ARGENTESI

SCALINI SENZA RAMPA DI ACCESSO ANCEH MOBILE
PAVIMENTO SCONNESSO DAVANTI ALLE SCALE
IL MARCIAPIEDI E' TUTTO SCONNESSO
SCALINATA RIPIDA PER ACCESSO AL 1° PIANO

L'ACCESSO CON PORTA A VETRI DI DIFFICILE APERTURA / SPAZIO
RISTRETTO INTERNO

FARMACIA FORNASINI RAMPA NON AGILE CON DEAMBULATORE
CASA PROTETTA
APPARTAMENTI
PROTETTI

SCALINO PORTA INGRESSO E CANCELLETTO

DA PARCHEGGIO H AD INGRESSO MARCIAPIEDE CON COLONNE
MANCA PERCORSO PEDONALE DA OSPEDALE AD APPARTAMENTI

CICLABILI PISTA CICLABILE VIA PIANO NO ILLUMINAZIONE E ASFALTO DISSESTATO
VIA FAVA Ciclabile
VIA SAN VITALE OVEST
PISTA CICLABILE INTERROTTA PER ARRIVARE AL NEGOZIO MD
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Appendice 2 Normativa
La normativa tecnica di riferimento (DM236/89, DPR 503/96) è richiamata in
dettaglio nelle schede delle soluzioni progettuali.Per completezza si allegano la
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (legge 18/2009) , la
legge contro le discriminazioni nei confronti delle eprsone con disabilità
(legge67/2006) e gli articoli della legge 104/92 che riguardano l’accessibilità.
Convenzione ONU
Legge 1° marzo 2006, n. 67
"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena
attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei
confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti
civili, politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con
disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata
alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una
persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe
trattata
una
persona
non
disabile
in
situazione
analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono
una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre
persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei
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comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla
disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità,
ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi
confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo
2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1
a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento
discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in
termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui
all'articolo
2729,
primo
comma,
del
codice
civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la
cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove
ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione,
entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni
accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3,
a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale,
ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega
rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in
nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli
enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e
della stabilità dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per
danno subìto dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone
stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in
relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2,
quando questi assumano carattere collettivo.
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Legge 5 febbraio 1992, n. 104
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate."
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)
Art.23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative. –
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della
legge 17 maggio 1983, n.17, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da
uno a sei mesi.
Art.24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
8
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che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n.
1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali
aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la
conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come
definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli
15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al
comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il
certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui
all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della
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dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla
normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di
approvazione del
progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e
con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da
uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo
32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi
per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
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investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n.118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine,
le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente
articolo
perdono
efficacia.
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Allegato 1 Soluzioni Progettuali
Le schede allegate (redatte da Leris Fantini) riportano le prescrizioni della
normativa di riferimento, sia per gli spazi pubblici o aperti al pubblico che per
l’edilizia privata. Aggiungono proposte di soluzioni migliorative basate sulla
facilitazione, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla norma, della persona con
disabilità.
Scheda 1- Accessi
Scheda 2- Aree di stazionamento
Scheda 3- Attraversamenti
Scheda 4- Colore
Scheda 5- Cordoli
Scheda 6- Parcheggi
Scheda 7- Pavimentazioni
Scheda 8- Percorsi interni
Scheda 9 Percorsi pedonali
Scheda 10- Rampe
Scheda 11- Scale
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