
Allegato 1 – indirizzi specifici per il Comune di Medicina 

Di seguito si riportano le aree per le quali è possibile presentare proposte di trasformazione urbana. Per ogni 

area sono descritti il contesto e gli indirizzi specifici da considerare nella formulazione della proposta. 

 

A - la rigenerazione urbana con particolare riferimento ad aree con immobili dismessi o in via di 
dismissione  

A.1 Proposte di rigenerazione urbana delle aree poste nell’areale nord del Capoluogo di Medicina, 
che si sviluppano lungo il tratto urbano di via Fava  

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
Negli ultimi anni l’area è stata oggetto di interventi di rigenerazione urbana finanziati attraverso 
dei bandi pubblici:  

 Il progetto «Lungo il Canale di Medicina: rigenerazione urbana ambientale e sociale», che 
prevede un insieme sistematico di interventi ed azioni sulle aree pubbliche collocate lungo 
il tratto urbano del Canale di Medicina; 

 Il progetto «La Veneta», che prevede la realizzazione di una ciclabile sull’ex-sedime 
ferroviario Budrio-Massa Lombarda e la riqualificazione dell’edificio della ex-stazione e del 
suo piazzale. 

Altri sono i progetti pubblici che interesseranno l’area: 
- Il Centro di Mobilità della Città Metropolitana di Bologna, capolinea di un nuovo servizio 

di trasporto pubblico veloce Metrobus Bologna –Medicina, 
- La realizzazione di un nuovo spazio culturale all’interno delle ex-officine di via Fava 451 

 
INDIRIZZI SPECIFICI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA 
Le proposte dovranno rafforzare il processo di rigenerazione e di completamento dei margini 
urbani, prevedendo un sistema di connessione ciclabile e pedonale con il centro storico e 
l’abitato limitrofo,  la realizzazione e la valorizzazione di infrastrutture verdi e blu oltre che di 
dotazioni e servizi volti a migliorare la qualità urbana, ambientale e sociale. 
 
Si allega l’estratto di mappa di inquadramento territoriale “allegato 1a”. 
 

A.2 Proposte di riuso e rigenerazione degli immobili dismessi segnalati attraverso la 
“Manifestazione di interesse per la segnalazione di immobili da includere nella mappatura degli 
immobili dismessi e disponibili per la promozione delle politiche di riuso” e delle aree limitrofe. 
 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
L’Amministrazione comunale ha pubblicato nell’ottobre 2020 un bando per mappare il 
patrimonio edilizio dismesso sul territorio comunale, per processi di riuso e/o uso 
temporaneo per iniziative di interesse pubblico (legate ad esempio al mondo della cultura, 
dell’associazionismo, di start-up e piccola impresa, delle politiche abitative) e in vista 
dell’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. La rigenerazione di questi edifici 
potrebbe ricoprire un ruolo strategico nella revisione dello strumento urbanistico generale, 
dove sarà data centralità alla rigenerazione urbana. 
Le schede degli immobili segnalati sono nella cartella “allegato 1b”. 
 
INDIRIZZI SPECIFICI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA 
Le proposte dovranno prevedere il riuso e la rigenerazione urbana degli immobili dismessi sopra 
individuati e delle aree limitrofe circostanti, previa analisi del contesto urbano in cui si 
collocano. 

https://www.comune.medicina.bo.it/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/canale-di-medicina/
https://www.comune.medicina.bo.it/partiamo-dal-futuro-piano-strategico-locale-di-medicina/progetti-avviati/bando-periferie-veneta/


Potranno essere proposti anche progetti di riuso temporaneo (art. 16 della LR 24/2017) in cui 
prevedere lo sviluppo di iniziative di interesse pubblico promosse dai soggetti del Terzo Settore, 
a sostegno di operazioni di rigenerazione sociale e culturale, anche per usi diversi da quelli 
consentiti, ma nel rispetto delle norme d’igiene e di sicurezza. 
 

 

B -la rigenerazione e lo sviluppo di insediamenti produttivi nel rispetto del Piano Territoriale 
Metropolitano 
 

B.1 Proposte di rigenerazione e sviluppo per l’ambito produttivo sovracomunale del Fossatone 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
La zona industriale “Fossatone” è collocata a circa 15 km dai caselli autostradali A14 di San 
Lazzaro di Savena e Castel San Pietro Terme.  
Gode di una buona accessibilità stradale, attraverso la rete comunale e provinciale esistente 
ed è in prossimità della linea del Trasporto pubblico locale e del futuro Metrobus, una linea 
di bus extraurbani veloci anche su corsie riservate, sulla direttrice San Vitale (Medicina-
Bologna), previsto nel PUMS della Città Metropolitana di Bologna. 
Il completamento della Trasversale di Pianura garantirà una buona accessibilità anche da 
nord e un collegamento strategico verso il polo logistico dell’Interporto di Bologna, 
l’autostrada A13 Bologna-Padova.  
 
INDIRIZZI SPECIFICI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA 
Lo sviluppo dovrà essere indirizzato verso la creazione di una zona industriale eco-sostenibile, 
che affronti le diverse tematiche di seguito elencate in coerenza con le previsioni del PAIR- 
Piano Aria 2020 della Regione Emilia Romagna, del PUMS – Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile e del PTM – Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna: 

- mobilità sostenibile 
- inserimento di servizi per una maggiore qualità del lavoro,  
- riduzione dei consumi energetici,  
- riduzione del consumo di materia e produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del 

ciclo,  
- armonizzazione degli interventi con il paesaggio e l’habitat naturale,  
- architettura eco-sostenibile.  

Si considerano proposte ad elevato interesse pubblico quelle che prevedano: 
- la cessione al Comune di lotti urbanizzati 
- La realizzazione di una ciclabile alberata di collegamento con la fermata del 

“Metrobus”, prevista nel centro abitato di Fossatone. La ciclabile dovrà prevedere 
l’attraversamento del torrente Fossatone, fino ad arrivare alla fermata Metrobus. 

- interventi di rigenerazione degli edifici abbandonati e collabenti esistenti  
- infrastruttura stradale di collegamento con la Trasversale di Pianura di previsione 

 
Si allega l’estratto di mappa di inquadramento territoriale “allegato 1c”. 

 

 

C - la revisione della disciplina di aree di completamento e ricucitura del tessuto urbano prevista dagli 
strumenti urbanistici vigenti 

Le proposte dovranno interessare le aree libere di completamento e/o riqualificazione all’interno del 
territorio urbanizzato. Si tratta, ad esempio, delle aree disciplinate da norme speciali del RUE ( 
Interventi diretti convenzionati in ambito urbano U_1, U_2,..U_37, o in ambito produttivo P_1, P_2), o 
per le quali sono vigenti delle convenzioni urbanistiche ( ambiti AUC_B). 

 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020/documenti-del-piano-approvato/pair-2020-documenti-del-piano-approvato
https://pumsbologna.it/
https://www.ptmbologna.it/


D - riqualificazione e riuso di immobili nel territorio rurale non più funzionali all’agricoltura, o di 

demolizione e recupero di una quota superficie coperta di immobili rurali dismessi all'interno del 

territorio urbanizzato e aree contigue, nel rispetto del Piano Territoriale Metropolitano. 

 

Le proposte dovranno interessare gli immobili che per tipologia e localizzazione non sono più funzionali 
allo svolgimento di attività agricole (deposito macchine e prodotti agricoli, abitazione del proprietario 
dell’azienda agricola, etc). 

Nel caso il bene sia dismesso e in abbandono è possibile proporre la delocalizzazione di una quota di 
superficie coperta all’interno del territorio urbanizzato e nelle adiacenze dello stesso, previa 
demolizione e ripristino del suolo agricolo. Il proponente in questo caso dovrà indicare anche l’area in 
cui si intende delocalizzare tale superficie, allegando l’assenso della proprietà. 

 


