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Il percorso per la definizione delle componen1 della Strategia per la Qualità Ecologica e Ambientale è organizzato in tre 
passaggi principali.

1. Lettura e interpretazione dello stato del territorio e delle dinamiche di trasformazione 
sviluppata nel Quadro Conoscitivo articolato nelle diverse componenti: urbanistica, ambientale, 
paesaggistica.
Gli esiti delle elaborazioni sono sintetizzati nella analisi SWOT (Strenths - Weaknesses - Opportunities -
Threats) che riassume anche le suggestioni emersi nelle consultazioni preliminari degli stakeholders.  

2. Enunciazione delle strategie di piano riassunte nel Manifesto
che articola gli assi strategici in obiettivi generali e specifici, indirizzi operativi e conseguenti azioni da sviluppare, 
incentivare o promuovere.

3. Scelta dei progetti prioritari di qualificazione urbana e territoriale
che integrano gli esiti delle elaborazioni sull’ambiente e sul paesaggio articolandoli alle diverse scale:
• alla scala territoriale, coi progetti della Rete Verde, della Rete ecologica e della Infrastruttura verde e blu;
• alla scala urbana, con l'individuazione di 7 progetti di rigenerazione urbana e riorganizzazione dello 

spazio pubblico;
• alla scala del circondario, col progetto di un centro in ogni quartiere.
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1. Il contesto del Piano
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La conurbazione conta più di 100.000 abitanti e si configura come un unico grande complesso urbano nel 
quale ciascun comune conserva una forte identità municipale, determinata dall’evoluzione storica e dalle sue 
tracce, dalle presenze produttive, dalle specificità amministrative. 
La centralità e l'urbanità di Sassuolo sono confermate dalla elevata densità abitativa, superiore a quella del 
capoluogo provinciale, e dall'intensità delle attività lavorative.



2. Sassuolo nella conurbazione pedemontana
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Il Comune mantiene il ruolo di polarità centrale che aveva assunto ancor prima della fase dello sviluppo
industriale.

I capisaldi della centralità di Sassuolo si possono riassumere in 4 fattori principali:

• la presenza dei servizi di rango sovralocale nei settori dell’istruzione superiore (polo scolastico
provinciale) e della sanità (nuovo ospedale);

• la qualità, l’estensione e la vivacità del centro e del suo sistema commerciale, che potrebbero essere
accentuate dalla piena valorizzazione del Palazzo Ducale, del suo parco e delle attività culturali connesse
(museo, esposizioni, teatro);

• l’entità delle attività direzionali e professionali presenti nel territorio comunale (poco meno di 1.000 addetti alle
“Attività professionali, scientifiche e tecniche” rilevati a Sassuolo al censimento 2011, a fronte di 263 addetti a Fiorano, 523 a Formigine e
278 a Maranello);

• la presenza delle stazioni ferroviarie capolinea delle ferrovie per Reggio Emilia e per Modena.



3. Il lascito della pianificazione urbanistica comunale
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I piani regolatori di fine secolo e le loro varianti individuano i capisaldi, ancora attuali, delle politiche di governo del territorio
la qualità dell’ambiente urbano e non urbano – l’identità dei luoghi – il valore dei vuoti

ed i temi principali di scala territoriale sui quali concentrare le iniziative di valorizzazione
la collina – il fiume – il Parco Ducale



4. Lo stato di attuazione del PSC 2007
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Gli strumenti attuativi in corso di esecuzione discendono da 
scelte compiute in un periodo ormai lontano. Si tratta in molti 
casi di strumenti di iniziativa pubblica (Piani Particolareggiati), 
ciò che ha rallentato il percorso dell’attuazione anche nei 
momenti di maggiore vivacità del mercato immobiliare.

La residua capacità edificatoria residenziale contenuta nei 
piani attuativi vigenti, sempre che si proceda effettivamente 
alla loro esecuzione, appare al momento sufficiente a 
rispondere alla domanda probabile di nuovi alloggi a 
condizioni invariate di attrattività del centro di Sassuolo.

Rimangono del tutto inattuate le previsioni insediative 
destinate a risolvere il rapporto fra l'agglomerato residenziale 
e il fiume (comparto "Y") e quelle relative alla frazione di San 
Michele dei Mucchietti, ove è ancora in attesa di 
approvazione un'ultima variante al POC.



5. Il sistema manifatturiero
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La distribuzione delle attività manifatturiere appare 
consolidata e poco incline ad accettare modificazioni se 
non per innovazioni generate internamente ai processi 
produttivi.

Per il futuro prossimo appaiono prevalenti le esigenze 
dello stoccaggio e della movimentazione dei prodotti 
rispetto a quelle di ampliamento degli impianti produttivi e 
l’attività logistica sembra destinata ad affermarsi come 
nodo cruciale dello sviluppo economico: la realizzazione 
del raccordo autostradale è destinata a divenire fattore 
centrale dell’ulteriore sviluppo e della possibile 
redistribuzione delle attività.

Per gli sviluppi futuri il sistema manifatturiero dovrà 
confrontarsi col sostanziale esaurimento del territorio 
comunale e coi problemi ambientali determinati 
dell'elevata copertura del suolo e dall'intensità delle attività 
e dei traffici.



5. Sviluppo demografico
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L’andamento demografico di Sassuolo appare stabile se non in 
leggero declino. Per il resto la condizione è coerente con lo 
scenario nazionale e regionale: la frammentazione dei nuclei 
famigliari (oltre 1/3 di famiglie monocomponente) 
l’invecchiamento della popolazione, ancorché in misura minore 
rispetto al contesto regionale, e la componente di cittadini di 
origine straniera (13% – 14%), solo di poco superiore alla media 
regionale (12,7%). Una situazione di grande stabilità destinata 
a prolungarsi per un periodo non breve, confermando la riduzione 
tendenziale della domanda di nuovi alloggi.
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6. L'edilizia sociale
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La dotazione di Edilizia Residenziale Pubblica presente nel 
comune riesce solo in parte a rispondere alla domanda di alloggi 
a basso costo : i 480 alloggi di proprietà comunale risultano 
occupati all’89% (52 alloggi vuoti in ristrutturazione).

Rimane elevata la domanda di alloggi per chi non trova nel 
mercato una risposta adeguata alle proprie esigenze abitative ed 
alle proprie disponibilità economiche: 190 domande di alloggio in 
attesa al 2022.

Distribuzione degli 
alloggi ERP



7. Il sistema commerciale
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Esercizi commerciali presenti all'inizio del 2022:
• 732 esercizi di vicinato;
• 51 medie strutture;
• 3 grandi strutture di vendita.

La rete distributiva di Sassuolo offre un servizio adeguato ai 
residenti e un'offerta coerente in rapporto alla presenza 
consolidata di "city users", ossia di utenti che hanno nella 
città il riferimento lavorativo, professionale, ricreativo.

L'obiettivo centrale è quello di confermare e rafforzare la 
funzione di centralità di Sassuolo rispetto al suo intorno, 
promuovendo il rafforzamento della rete delle grandi e 
medie strutture esistenti, che propongono un servizio 
moderno e competitivo e che, completando e integrando la 
rete di vendita di vicinato, offrono l'opportunità di contenere 
gli spostamenti per acquisti verso altre destinazioni con 
possibili ricadute positive anche sulle attività locali di 
dimensioni più minute.
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di commercio al dettaglio



8. La città pubblica: i quadranti
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Per valutare la distribuzione dei servizi e degli spazi pubblici nel
territorio comunale viene proposta la ripartizione semplificata del
territorio urbano in 14 quadranti, individuati in base ai caratteri
della geografia urbana (assi stradali, confini fisici), della
morfologia degli insediamenti e delle prevalenze funzionali. Ripartizione in quadranti 

urbani.

Quadrante Istruzione
mq

Sport
mq

Parchi  
mq

Verde di 
arredo mq

Parcheggi
mq

Altri servizi
mq

TOTALE
mq

1 Ponte Nuovo-Rometta-San Polo 47.602,00 105.177,00 91.027,00 23.014,00 46.351,60 106.584,10 419.755,70
2 San Agostino 15.882,00 18.006,00 4.081,55 9.596,25 47.565,80
3 Vistarino 21.863,00 70.388,00 12.723,00 4.665,00 3.091,05 112.730,05
4 Parco 21.746,00 129.896,00 1.503,00 14.869,30 17.232,47 185.246,77
5 Centro 9.436,00 96.895,00 5.458,00 12.868,40 63.447,10 188.104,50
6 San Francesco-Braida Nuova 38.107,00 19.621,50 31.031,00 23.190,00 21.101,40 35.191,10 168.242,00
7 Braida Vecchia 3.882,00 26.228,00 1.765,00 8.373,46 14.676,38 54.924,84
8 Collegio Vecchio 20.507,00 32.277,00 25.889,80 45.237,30 123.911,10
9 San Lorenzo-Quattro Ponti 19.379,00 19.460,20 10.446,00 8.657,28 6.686,75 64.629,23

10 Regina Pacis 30.272,90 1.586,00 33.803,50 65.662,40
11 Borgo Venezia 3.257,00 5.855,90 20.507,00 6.647,00 10.764,40 22.289,64 69.320,94
12 Ancora 80.040,80 20.507,00 23.525,00 102.937,00 227.009,80
13 Radici in Piano 2.474,00 11.292,70 20.507,00 41.364,00 41.364,00 14.691,00 131.692,70
14 San Michele 2.474,00 19.461,30 10.014,00 9.824,54 6.068,79 47.842,63

Totale 527.493 211.518 345.551,23 1.906.638,46



8. La città pubblica: le dotazioni
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La dotazione attuale di servizi appare più che adeguata e non 
sono riscontrabili carenze particolari ne per quanto riguarda le 
attrezzature ne per quanto riguarda gli spazi (aree verdi, capi 
sportivi). In questo quadro emergono come linee di lavoro:
• la valorizzazione delle strutture presenti ed in particolare 

dello straordinario patrimonio culturale costituito dal 
Palazzo Ducale e dalle strutture annesse, ma anche da altri 
edifici storici (Teatro Carani, del Teatro Politeama);

• la migliore qualificazione degli spazi pubblici con interventi 
che favoriscono lo sviluppo della “mobilità dolce”;

• il recupero a fini di riequilibrio ecologico delle aree 
inedificate intercluse nell’agglomerato urbano, che 
costituiscono un prezioso fattore potenziale di contrasto e 
adattamento ai cambiamenti climatici;

oltre ad alcuni interventi puntuali emersi nel corso delle 
consultazioni, fra i quali: la realizzazione del Polo Musicale e 
l’integrazione della dotazione di edifici per lo sport (palestra 
polifunzionale).
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2. Condizione abitativa e qualità urbana 
 

Rispetto agli altri comuni della conurbazione della ceramica Sassuolo presenta una densità abitativa 
straordinariamente elevata (1.055 abitanti/Kmq): pari a quasi il doppio degli altri comuni del distretto ceramico 
(mediamente 630 abitanti/Kmq) e di poco superiore a quella del capoluogo provinciale (Modena 1.013 
abitanti/Kmq). Anche da questa condizione dipendono la capacità attrattiva e il carattere urbano di Sassuolo. 
 
La dotazione di servizi e di spazi pubblici appare più che soddisfacente sia sul piano quantitativo che sul piano 
della distribuzione e della qualità delle singole attrezzature. La presenza di attrezzature di livello sovracomunale 
(le scuole superiori, l’ospedale, il Palazzo Ducale, ecc.) contribuiscono a rafforzare il carattere polo attrattore. 
 
Oltre ai grandi parchi cittadini, la diffusa presenza dei giardini privati, soprattutto nella parte meridionale 
dell’agglomerato urbano, influisce positivamente sulle condizioni del microclima e sulla qualità complessiva 
dell’ambiente e conferisce a questo settore urbano il carattere di “città giardino”. 
 
Al sistema scolastico comunale, completo e ben distribuito, si aggiunge la presenza del polo provinciale per 
l’istruzione superiore che rappresenta una risorsa ancora in larga misura da valorizzare per accentuare 
l’attrattività di Sassuolo. 

  

La rete dei canali naturali e artificiali che avevano contribuito alla fortuna di questo territorio nel periodo della 
formazione agricola e nella prima fase dello sviluppo industriale è stata in larga misura cancellata o nascosta con 
interventi di tombinatura e compromessa dalle immissioni fognarie.  
 
Il patrimonio di edilizia residenziale di Sassuolo è stato costruito principalmente nel periodo del “boom 
economico” (circa 80% dei fabbricati rilevati nel censimento 2001 risultano realizzati fra il 1946 e il 1980). Si tratta 
di edifici con elevati consumi di energia, accentuati dalla prevalenza delle tipologie edilizie a villino, che 
presentano la massima estensione delle pareti perimetrali e delle coperture rispetto alla superficie degli alloggi. 
Inoltre il modello insediativo della “città giardino” raramente favorisce la coesione sociale e la promozione di 
attività condivisa per il miglioramento della qualità urbana. 
 
La scarsa attenzione dedicata alla realizzazione di percorsi protetti per la mobilità dolce (marciapiedi di larghezza 
adeguata, piste ciclabili) ha accentuato la naturale tendenza all’uso dell’automobile anche per piccoli spostamenti 
urbani ed oggi lo spazio residuo, sia fisico che culturale, per un radicale rinnovamento appare assai limitato. 
 
L’inadeguatezza dell’accessibilità del polo scolastico provinciale ne limita l’attrattività e le potenziali ricadute 
positive sulla vitalità urbana. 

 S W  

 O T  

I possibili comparti di rigenerazione presenti all’interno dell’agglomerato urbano sono prevalentemente collocati 
in posizioni potenzialmente strategiche per la riqualificazione di un più vasto introno urbano: l’asta della ferrovia 
per Modena, la zona della ex Cisa Cerdisa. 
 
La città è dotata di un gran numero di parchi pubblici e di altre aree verdi fruibili, esito in larga misura dei 
precedenti piani regolatori. A questi ultimi si possono far risalire i primi tentativi della realizzazione di una rete 
verde urbana che rimane una delle più interessanti opportunità da sviluppare. 
 
Nella parte settentrionale dell’agglomerato urbano il canale di Modena costituisce ancora una presenza di elevato 
valore ambientale, troppo a lungo dimenticata. Alla sua valorizzazione concorrono le aree verdi, anche private, 
già strutturate ungo il suo corso (il Parco della Casiglia, altri grandi giardini privati, attività florovivaistiche) e 
possono contribuire in varia misura le residue aree inedificate.  
 
All’interno dell’agglomerato urbano sono riconoscibili singoli luoghi che, per la presenza di edifici di valore storico 
identitario e di servizi pubblici di vario genere, si configurano come frammenti di centralità Questi luoghi 
costituiscono potenziali punti di aggregazione per l’insediamento di ulteriori funzioni di servizio e per la 
qualificazione degli spazi pubblici, favorendo anche l’insediamento di attività commerciali. 
 

  

La mancata valorizzazione della presenza delle stazioni ferroviarie potrebbe compromettere le iniziative per la 
riqualificazione dell’area centrale. 
 
L’assenza di politiche nazionali per l’edilizia sociale ha limitato anche localmente la capacità di risposta al bisogno 
di alloggi a basso costo che a Sassuolo appare ancora molto importante, anche se mitigato dalla possibile 
ridistribuzione della domanda sui comuni della conurbazione pedemontana connotati da valori immobiliari più 
contenuti. 
 
Il mancato sviluppo di una “rete verde e blu” urbana potrebbe tradursi nell’accentuazione dei fenomeni di 
marginalizzazione degli spazi inedificati in prossimità dei corsi d’acqua, che, da occasione e di riqualificazione, 
potrebbero convertirsi in sorgenti di degrado urbano. 
 
Il centro di Sassuolo mantiene la sua attrattività anche per le uscite serali e lo “shopping” ma presenta qualche 
segno di declino nelle parti marginali, testimoniato dalle molte vetrine oscurate. La dotazione di parcheggi in 
prossimità del centro, ancorché rilevante, in assenza di interventi a sostegno della mobilità dolce e del mezzo di 
trasporto pubblico potrebbe risultare insufficiente al rafforzamento della funzione di polarità di Sassuolo nei 
confronti degli altri comuni del Distretto Ceramico. 
 
Qualche segnale di rallentamento sembra manifestarsi nelle attività di recupero degli edifici dei nuclei storici, 
anche nel pieno centro di Sassuolo. Il fenomeno è probabilmente da attribuire alle difficoltà procedurali e 
operative delle trasformazioni oltre che alle condizioni generali del mercato immobiliare. 
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3. Insediamento urbano e contesto territoriale 
 

La collocazione geografica di Sassuolo, lungo il fiume, al margine dei rilievi collinari, rappresenta un valore sia per 
gli aspetti climatici sia per la qualità complessiva dell’ambiente e del paesaggio: una condizione che gli valse fin 
dal ‘600 la qualificazione di luogo di villeggiatura. Parte di quei valori, ai quali si deve la decisione di Borso d’Este 
di realizzarvi il Palazzo Ducale, è ancora percepibile nella struttura del territorio e nella città attuale. 
 
Il disegno territoriale di grande scala delle trasformazioni estensi ha conferito a Sassuolo una connotazione di 
assoluta eccezionalità, paragonabile, per qualità ed estensione, a quella delle grandi residenze reali fuori città 
(Caserta, Venaria, Monza, ecc.). Il disegno originario sopravvive ancora con grande evidenza nonostante le 
trasformazioni del periodo recente.  
 
La presenza delle due stazioni capolinea delle ferrovie per Modena e per Reggio Emilia contribuisce ad accrescere 
l’accessibilità di Sassuolo ed in particolare della sua area centrale valorizzandone la polarità nei confronti 
dell’intera conurbazione pedemontana, a est e ad ovest del Secchia. 

  

Le componenti fondamentali della struttura del territorio (il fiume, la collina) e i segni lasciati dalle trasformazioni 
antiche (il Parco Ducale e l’asse prospettico) connotano ancora con straordinaria forza ampie parti del territorio 
comunale ma la vastità degli insediamenti recenti e la loro compattezza hanno cancellato gran parte della trama 
territoriale originaria. La dimensione dei tracciati viari recenti e la loro incoerenza con la morfologia del territorio 
hanno operato la cancellazione della memoria del territorio rendendone più complessa la riqualificazione. 
 
L’intenso traffico che percorre la direttrice di connessione est – ovest in prossimità del centro di sassuolo (SP 467: 
via Radici in Monte, via Braida) compromette il rapporto fra il centro stesso, le stazioni ferroviarie e la parte 
settentrionale della città, cancellando il valore potenzialmente connesso alla presenza delle due stazioni e 
dell’approdo delle autolinee pubbliche. 

 S W  

 O T  

Sassuolo può contare su un vasto patrimonio culturale ancora in attesa di piena valorizzazione, a partire dal 
Palazzo Ducale e dal suo grande parco. A tale iniziativa possono contribuire le molte associazioni ed anche singoli 
operatori culturali presenti sul territorio e attivi nella divulgazione delle vicende della costruzione della città. 
 
Il successo delle attività culturali e gli eventi realizzati con il contributo del Comune costituiscono fattori 
importanti per il recupero del patrimonio storico da destinare ad attività di interesse sociale e culturale (Palazzo 
Ducale, Teatro Carani, Teatro Politeama). 
 
Ad eccezione del turismo di affari, presente in particolare in occasione delle manifestazioni del settore ceramico, 
l’attività turistica appare poco sviluppata a Sassuolo in rapporto alle risorse territoriali disponibili. Allo sviluppo 
del settore turistico potrebbe contribuire la promozione della multifunzionalità delle aziende agricole presenti nel 
territorio collinare, che ad oggi conta un solo agriturismo. 
 
Un sistema di percorsi escursionistici collega la città all’asta del fiume (ciclovia del Secchia) ed alla collina (via 
Vandelli, percorso escursionistico di Montegibbio): su questa base potrebbe essere impostata una più fitta rete 
di itinerari fra città e campagna in grado di meglio valorizzarne le qualità ambientali e culturali. In particolare il 
recupero dell’antico Cammino Estense (via Vandelli), che aveva in Sassuolo una tappa importante prima della 
risalita dell’Appennino, può rappresentare una importante occasione di rilancio dell’attività turistica. 

  

Le trasformazioni del secolo industriale hanno modificato lo stretto rapporto tra città e campagna, perdendo di 
vista i valori rappresentati dalle aree rurali e dagli elementi naturali e culturali esterni alla città. 
 
L’identità di Sassuolo nel tempo recente si è concentrata sulle attività industriali trascurando gli aspetti naturali e 
culturali che ne hanno permesso lo sviluppo economico. Tale situazione, se non riconosciuta, potrà impedire la 
valorizzazione del Palazzo Ducale, del Cammino Estense ecc. incidendo negativamente sulla possibilità di 
sviluppare nuove tipologie di turismo. 
Il nuovo tracciato autostradale, ancorché rilevante per l’attività manifatturiera e per la logistica, rischia di 
compromettere definitivamente il rapporto tra la città e il suo fiume. In questa situazione assume particolare 
rilevanza il progetto degli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico che dovranno accompagnare la 
realizzazione della strada. 
 
La collettività sassuolese durante tutto il periodo dello sviluppo industriale ha concentrato la propria attenzione 
sull’attività manifatturiera trattando distrattamente i valori culturali e naturali che furono l’origine del suo 
sviluppo produttivo. L’assenza di un rinnovato interesse per tali valori potrebbe compromettere lo sviluppo 
dell’attrattività di Sassuolo. 
 
Le molte attività logistiche e di semplice deposito di materiali distribuite lungo il ramo occidentale della 
circonvallazione (viale Palestro) compromettono il rapporto tra il centro di Sassuolo, col suo Parco Ducale, e le 
sponde del Secchia. Il problema, già evidente a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, è ancora in attesa di 
soluzioni. 
 
L’acqua rappresenta uno degli elementi fondanti della città di Sassuolo per il ruolo che ha svolto nella 
conformazione del territorio e nello sviluppo industriale. Il Canale di Modena, o canale Maestro, che percorre il 
territorio comunale in direzione Nord Sud per quasi il suo intero sviluppo, rappresenta fisicamente e 
simbolicamente lo stretto rapporto tra l’agglomerato urbano e il sistema delle acque. Ma il valore di quest’ultimo 
risulta minacciato dallo scadimento della qualità dell’acqua, dalla riduzione della rete dei diramatori, 
dall’occultamento del corso d’acqua che solo in pochi tratti rimane a cielo aperto. 
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4. Equilibrio ecologico e carico insediativo 
 

Nonostante l’estensione e la compattezza delle aree urbanizzate, la struttura territoriale di Sassuolo appare 
ancora fondata sui due sistemi geografici principali della collina e del fiume Secchia, unificati dal disegno del vasto 
parco annesso al Palazzo Ducale (la riserva delimitata dalla via Muraglie e attraversata per tutta la lunghezza dal 
viale dei pioppi che connette il centro della città alle pendici dell’Appennino). 
 
L’elevata densità abitativa e la presenza di consistenti aree verdi all’interno dell’agglomerato residenziale 
costituiscono nell’immediato un fattore importante di qualità e rappresentano la base sulla quale costruire la rete 
verde urbana. 
 
La collina si conferma come caposaldo del “Capitale naturale” del territorio sassuolese e mantiene il suo ruolo di 
fattore di riequilibrio ecologico, che si esplica nella fornitura di un ampio spettro di Servizi Ecosistemici 
(regolazione della CO2, del ciclo dell’acqua, dell’erosione, del microclima) oltre a consentire lo sviluppo delle 
produzioni agricole e forestali. 
 
Il reticolo idrografico, un tempo ricco ed esteso, è tutt’ora una risorsa fondante con grandi potenzialità. Il Secchia 
rappresenta l’elemento centrale e, pur malandato, conserva la capacità di erogare importanti Servizi Ecosistemici. 

  

Impoverimento diffuso del sistema idrografico, sia del corso d’acqua principale che del reticolo minore: 
• il Secchia soffre delle alterazioni della dinamica fluviale (irrigidimento della morfologia fluviale, 

assenza/degrado della vegetazione ripariale) e delle scarse relazioni tra ambito fluviale e perifluviale dovuto 
dai conflitti tra fiume e infrastrutture (idrauliche e stradali); 

• il reticolo idrografico minore, compresi i torrenti di origine naturale (Fossa e Valleurbana), è fortemente 
artificializzato, con conseguente incremento del rischio idrogeologico e riduzione della capacità di erogazione 
di Servizi Ecosistemici. 

 
L’alto tasso di impermeabilizzazione del suolo nel comparto industriale e la limitata disponibilità delle aziende alla 
modificazione la condizione di fatto conducono all’accentuazione dell’effetto della “isola di calore” e del problema 
dello smaltimento delle acque di pioggia a fronte di precipitazioni di crescente intensità.  
 
L’elevato carico insediativo, in particolare del settore industriale, determina una situazione di squilibrio fra le 
pressioni sull’ambiente determinate dalla città e la capacità di riequilibrio dei pochi e frammentati spazi aperti 
ecologicamente funzionali.  

 S W  

 O T  

Il PNRR può ancora rappresentare l’occasione per proporre progetti che abbiano come obiettivo: 
• la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, con effetti possibili sulle economie rurali;  
• la riqualificazione/rinaturalizzazione/riconnessione del reticolo idrografico in ambito urbano e in ambito 

agricolo; 
• la restituzione di una morfologia naturaliforme al Secchia, diversificando la sezione trasversale anche 

attraverso la riqualificazione delle cave prossime all’alveo, per realizzare aree golenali di ampiezze diverse, 
idonee alla formazione di ecosistemi golenali. 

 
La presenza di alcuni “cammini” storici può costituire l’occasione per dare forza ad un sistema articolato e 
multiattoriale di turismo, che ricomprende l’enogastronomia, gli agriturismi, il “museo della piastrella”, ecc., 
anche approfittando della vitalità dell’associazionismo locale. 
 
Il protrarsi dei tempi di attesa nelle aree destinate all’edificazione può lasciare spazio a interventi di “inverdimento 
provvisorio” che possono contribuire al riequilibro della condizione ambientale urbana. 
 

  

Insufficienza dell’ambiente urbano a fronte dei cambiamenti climatici: assenza di infrastrutture per il drenaggio 
urbano, per il contrasto all’isola di calore, ecc.; in questo quadro maggiore attenzione sembrerebbe dover essere 
dedicata alla valorizzazione del patrimonio comunale di aree attualmente inutilizzate che possono svolgere un 
ruolo importante come fattori di equilibrio ecologico e di miglioramento del drenaggio urbano. 
 
Aumento del rischio di esondazioni e allagamenti, specie nelle aree insediate più prossime ai corsi d’acqua, dovuto 
alla massiccia impermeabilizzazione delle aree degli impianti produttivi, con conseguente rischio di 
compromissione della qualità delle acque. 
 
Degrado del paesaggio e degli ecosistemi di ambito fluviale che genera interferenze con le potenziali importanti 
funzioni ecologiche e di mitigazione del rischio idraulico del fiume. 
 
Ulteriore compromissione delle attività agricole presenti e del legame fiume città dovuti alla realizzazione del 
nuovo raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo, che rischia di trasformarsi in una nuova barriera e 
presentarsi come fattore di ulteriore frammentazione del territorio e delle coltivazioni. 
 
Progressiva riduzione delle risorse disponibili per la gestione delle aree di verde pubblico in stridente contrasto 
col nuovo ruolo di equilibrio ecologico ambientale loro assegnato. 
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Sintesi dei problemi e delle criticità 
 

 
 

 
1. La città industriale compatta con elevata copertura del suolo 
 Gli insediamenti produttivi occupano più della metà dell’agglomerato urbano. Nei grandi isolati industriali il suolo è 

coperto dai fabbricati ma soprattutto dai grandi piazzali pavimentati utilizzati per lo stoccaggio del prodotto finito. Il 
modello insediativo esclude la presenza del verde e anche solamente spazi di pausa e di respiro per il terreno e per gli 
uomini, con conseguenti problemi di assorbimento del calore e di smaltimento delle acque meteoriche. 

 
2. Edificazioni sparse lungo la viabilità rurale 
 In tutto il territorio non urbano sono diffusamente presente edificazioni di vario genere, in alcuni casi originariamente 

legate all’attività agricola. Lungo alcuni tratti della viabilità extraurbana tale fenomeno appare particolarmente rilevante. 
 
3. Aree con complessi edilizi dismessi o sottoutilizzati 
 La dismissione è a Sassuolo un fenomeno marginale. Salvo situazioni puntuale note da tempo (Cisa Cerdisa) si tratta di 

singoli fabbricati o di complessi edilizi di limitata estensione per lo distribuiti lungo la ferrovia per Modena. 
 
4. Cave attive e inattive da recuperare 
 Le cave distribuite fra la via Ancora e il corso del Secchia sono per lo più dismesse ed in taluni casi già recuperate, almeno 

parzialmente. Per questa complessa realtà la realizzazione del raccordo autostradale potrebbe costituire una occasione 
di riqualificazione. 

 
5. Ridotta accessibilità delle sponde del fiume 
 Nonostante sia accompagnato dal percorso continuo della ciclovia del Secchia, il fiume è accessibile solo in pochi punti, 

quasi sempre in assenza anche di modeste attrezzature per la sosta. Questo contribuisce a consolidarne la condizione di 
“retro” della città, in attesa di rilancio. 

 
6. Rapporto col fiume interrotto dalle attività logistiche 
 Se a nord il rapporto della città col fiume è compromesso dagli insediamenti produttivi e dalle cave, a sud è intralciato 

dalla presenza dei piazzali della attività logistiche che si sviluppano con continuità lungo tutto il fronte urbano. 
 
7. Strade di accesso alla città insufficienti per calibro e qualità urbana 
 Si tratta delle principali strade di accesso alla città da nord (via Radici In Piano, via Ancora) e da sud (via San Michele). La 

viabilità storica presenta calibri ovviamente inadeguati al traffico che attualmente la percorre mentre per la via Ancora 
le criticità riguardano il conflitto fra l’intenso traffico pesante ed i quartieri residenziali distribuiti lungo quasi tutto il suo 
corso. 

 
8. La nuova barriera del raccordo autostradale 
 Se non correttamente progettato, il nastro autostradale rischia di compromettere definitivamente il rapporto tra la città 

e il fiume cancellando le residue possibilità di connessione fra gli spazi urbani e le sponde. 
 
9 Assi di intenso traffico 
 L’agglomerato urbano è attraversato da due tracciati paralleli lungo il quale scorre la maggior parte del traffico della 

conurbazione pedemontana: la “nuova” via Pedemontana (SP 467) a nord e il tracciato della vecchia Pedemontana più a 
sud (via Radici in Monte – via Braida) che costituisce l’asse principale di collegamento dei centri dei Comuni distribuiti 
lungo il piede della collina. 

 
10. Centro sportivo e polo scolastico in ampliamento, con ridotta accessibilità 
 Si tratta di un tema da tempo all’attenzione del Comune anche in considerazione dei progetti di ampliamento del polo 

scolastico avanzati dalla Provincia. Il vasto complesso è attualmente servito da un unico accesso dalla circonvallazione 
che immette su un viale a fondo cieco utilizzato anche per la distribuzione dei parcheggi. Una situazione assai critica che 
suscita proposte di integrazione della rete viaria che presentano elevati livelli di complessità per il loro potenziale impatto 
su uno dei fattori identitari più rilevanti di questo territorio: il Parco Ducale e i suoi rettifili. 

 
11. Barriere ferroviarie e stradali 
 In un territorio comunale di ridotta estensione complessiva, le due ferrovie e la circonvallazione costituiscono ostacoli 

rilevanti per le percorrenze urbane, in particolare per chi si sposta con mezzi di trasporto diversi dall’automobile.  
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Sintesi delle qualità e delle opportunità 
 

 
 

 
1. Centro storico 
 La qualità e l’importanza del centro storico di Sassuolo sono ampiamente riconosciute e per nulla intaccate dalla presenza 

degli edifici che in molti casi hanno sostituito i fabbricati originari. Alla qualità del centro contribuiscono in maniera 
determinante la presenza del Palazzo Ducale e più in generale la riforma settecentesca alla quale si deve il sistema delle 
tre piazze centrali, di straordinaria efficacia urbana. 

 
2. Parchi pubblici 
 Il verde pubblico costituisce uno dei fattori caratterizzanti dell’agglomerato residenziale di Sassuolo, rilevante per 

estensione, distribuzione ed anche per varietà tipologica. In diversi casi la presenza del parco favorisce lo sviluppo di 
attività sociali e di manifestazioni culturali. 

 
3. Il piede della collina 
 È in realtà la presenza della collina e la sua prossimità ai quartieri residenziali a rappresentare un valore sia dal punto di 

vista paesaggistico, sia per gli effetti sul clima sia per le opportunità di fruizione dell’ambiente naturale. 
 
4. Corsi d’acqua e ambito fluviale del Secchia 
 Già fattori determinanti della ricchezza del sito, i corsi d’acqua naturali e artificiali rappresentano ancora una potenzialità 

rilevante per la riqualificazione e riequilibrio ambientale dell’intero agglomerato urbano. In particolare la presenza del 
fiume, che in passato era stato una importante attrattiva per i villeggianti, rappresenta oggi un valore ancora ampiamente 
da riconoscere. 

 
5. Aree verdi residue nel comparto industriale 
 Rappresentano un polmone verde per l’intera città. In considerazione del limitato valore colturale degli spazi ancora 

agricoli l’area potrà essere sistemata a boschi e prati con l’obiettivo i introdurre un “filamento di natura” attraverso 
l’edificato  

 
6. Tessuto residenziale con presenza diffusa di verde privato 
 Il modello insediativo della gran parte del tessuto residenziale riproduce i caratteri della “città giardino” anche se in 

forma ridotta. La quantità complessiva di verde privato è tale da influire positivamente sulla percezione dell’ambiente 
urbano e migliorare le condizioni microclimatiche. 

 
7. Tracciati territoriali della riforma barocca 
 Il disegno settecentesco rappresenta ancora il fondamento dell’identità urbana di sassuolo: sia nella struttura del centro, 

col sistema delle tre piazze, sia alla grande scala, col lungo rettifilo del viale dei pioppi e il gran triangolo della riserva 
ducale.  

 
8. Ciclovia del Secchia 
 La ciclovia è ormai riconosciutamente una attrezzatura urbana, frequentata come viale di passeggiata da un gran numero 

di cittadini, non solamente sassuolesi. La sua valorizzazione richiederebbe la sistemazione di punti di sosta 
eventualmente in corrispondenza degli accessi al fiume o dei percorsi di connessione alla città. 

 
9 I servizi sovracomunali 
 Il polo scolastico provinciale, l’ospedale e lo sviluppo del palazzo Ducale come centro di attività culturali di rango 

nazionale rappresentano, assieme alle stazioni ferroviarie, i caposaldi della centralità di Sassuolo.  
 
9. Centri di aggregazione di quartiere 
 I servizi pubblici di quartiere sono collocati in forma aggregata a costituire una sorta di costellazione di centralità 

secondarie attorno al centro storico. Tale caratteristica rappresenta un valore particolare di Sassuolo ed un buon punto 
di partenza per sviluppare la vitalità dei quartieri residenziali. 

 
10. Accessibilità e mobilità 
 La condizione di polo centrale del Distretto Ceramico è garantita a Sassuolo anche dall’elevato livello di accessibilità che 

sarà accresciuto dagli interventi già programmati che riguardano: 
• la riqualificazione della strada Pedemontana; 
• nuovo raccordo autostradale Campogalliano – Sassuolo 
• la presenza delle ferrovie ed i programmi di ammodernamento e di miglioramento del servizio ferroviario. 
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7. Tracciati territoriali della riforma barocca 
 Il disegno settecentesco rappresenta ancora il fondamento dell’identità urbana di sassuolo: sia nella struttura del centro, 

col sistema delle tre piazze, sia alla grande scala, col lungo rettifilo del viale dei pioppi e il gran triangolo della riserva 
ducale.  

 
8. Ciclovia del Secchia 
 La ciclovia è ormai riconosciutamente una attrezzatura urbana, frequentata come viale di passeggiata da un gran numero 

di cittadini, non solamente sassuolesi. La sua valorizzazione richiederebbe la sistemazione di punti di sosta 
eventualmente in corrispondenza degli accessi al fiume o dei percorsi di connessione alla città. 

 
9 I servizi sovracomunali 
 Il polo scolastico provinciale, l’ospedale e lo sviluppo del palazzo Ducale come centro di attività culturali di rango 

nazionale rappresentano, assieme alle stazioni ferroviarie, i caposaldi della centralità di Sassuolo.  
 
9. Centri di aggregazione di quartiere 
 I servizi pubblici di quartiere sono collocati in forma aggregata a costituire una sorta di costellazione di centralità 

secondarie attorno al centro storico. Tale caratteristica rappresenta un valore particolare di Sassuolo ed un buon punto 
di partenza per sviluppare la vitalità dei quartieri residenziali. 

 
10. Accessibilità e mobilità 
 La condizione di polo centrale del Distretto Ceramico è garantita a Sassuolo anche dall’elevato livello di accessibilità che 

sarà accresciuto dagli interventi già programmati che riguardano: 
• la riqualificazione della strada Pedemontana; 
• nuovo raccordo autostradale Campogalliano – Sassuolo 
• la presenza delle ferrovie ed i programmi di ammodernamento e di miglioramento del servizio ferroviario. 
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2. Strategie generali: consumo di suolo e rigenerazione urbana 
 

Il consumo di suolo 
La riduzione del consumo di suolo, o meglio la riduzione delle previsioni insediative che comportano il consumo di terreno 
inedificato, costituisce un obiettivo comune a tutta la legislazione che si occupa del governo del territorio: a partire dalle 
Direttive europee fino alle leggi di quasi tutte le regioni d’Italia. 
Nello stesso solco si muove la legge regionale 24/2017 che pone il contenimento del consumo di suolo al primo posto fra le 
“Disposizioni per la tutela e l’uso del territorio”. 
In applicazione delle disposizioni di legge viene individuato il perimetro del territorio urbanizzato esistente alla data di entrata 
in vigore della LR 24/2017 e l’aggiornamento dello stesso perimetro con l’inserimento dei comparti di piano attuativo entrati in 
vigore successivamente al 1° gennaio 2018 ed attualmente in fase di esecuzione, come rappresentato nel prospetto che segue. 
 

  

Urbanizzato al 1° gennaio 2018 Urbanizzato al 2022 
 
In estrema sintesi, alla data di entrata in vigore della legge regionale il territorio urbanizzato rappresentava il 30% circa del 
territorio comunale. L’aggiunta dei comparti in corso di edificazione sposta il valore dell’urbanizzato di circa un punto 
percentuale. 

 2018 2022 
Superficie urbanizzata (Ha) 1.189,61 1.227,44 
Superficie non urbanizzata 2.682,24 2.644,41 
Superficie comunale 3.871,85  3.871,85 

 
I numeri così esposto possono apparire stupefacenti rapportati alla percezione che comunemente si ha di Sassuolo come 
territorio altamente urbanizzato e densamente edificato ma bisogna considerare che nei 2/3 di territorio non urbanizzato si 
trovano aree per loro natura non urbanizzabili: la collina e l’ampio alveo del fiume. 
Il PUG è chiamato a dettare i criteri per valutare le proposte di localizzazione delle aree edificabili avanzate dai privati, fermo 
restando il limite massimo sopra indicato. 

 
La rigenerazione urbana 

La legge regionale dispone che gli strumenti di pianificazione “... privilegiano il riuso dei suoli urbani e la loro rigenerazione ...”. 
Questa indicazione rappresenta la cifra dell’approccio generale alla qualificazione urbana, che è compito specifico del piano, ma 
si applica anche a singole situazioni, in presenza di aree ed edifici da riqualificare, da riedificare o comunque da valorizzare e 
reimmettere nel ciclo della vita urbana. 
Nel territorio comunale di Sassuolo l’elevata competizione per l’utilizzazione dei suoli disponibili, in particolare per attività 
manifatturiere, non lascia molti margini alle politiche di rigenerazione poiché, con rare eccezioni, gli immobili appena liberati 
vengono velocemente rioccupati da nuove attività. 
 
La riqualificazione dei tessuti edificati è tema diffusamente presente nel PSC 2009 ove sono individuate come “Ambiti di 
riqualificazione” (AR), oltre alle aree dismesse o in corso di trasformazione, anche le parti più “povere” della città, alcune delle 
quali assai prossime al centro. In realtà i quartieri in tal modo individuati dal PSC appaiono oggi in stato più che decoroso e gli 
episodi di degrado e dismissione costituiscono una rara eccezione che riguarda un numero limitato di singoli fabbricati, mentre 
rimangono da migliorare le condizioni degli spazi pubblici, in particolare di quelli più prossimi ai molti servizi collettivi dei quali 
è dotato ciascun quartiere. 
 
Un solo complesso industriale non più in attività rimane ancora in attesa di una prospettiva credibile di riuso: si tratta dell’area 
“ex Cisa Cerdisa“, già individuata dal PSC 2009 (Ambito AR - SF, sub comparto A), per la quale l’obiettivo strategico della 
realizzazione di una “... nuova centralità principale del sistema urbano complesso da costruire fra Sassuolo e Fiorano” appare 
non più attuale. 
 
Alla luce delle ricognizioni operate per la redazione del PUG rimangono 7 aree alle quali attribuire la specifica categoria di 
intervento della “rigenerazione urbana”: 5 di queste corrispondono a comparti già disciplinati dal PSC e dai POC. Tra queste si 
trova anche l’area delle stazioni ferroviarie che rimane un problema irrisolto da oltre un secolo. 
 

 
 
 

La misura dell’ulteriore consumo di suolo ammissibile 
ai sensi di legge, stabilita nel limite del 3% 
dell’urbanizzato misurato al 1° gennaio 2018 risulta: 

Ha 1.189,61 x 3% = Ha 35,7 

Aree di rigenerazione individuate dal PUG 
 
1. Borgo Venezia: gruppo di edifici in disuso e diroccati in 

prossimità della Chiesa dell’Ancora. 

2. Aree occupate da attività produttive minori lungo il Canale 
di Modena delle quali promuovere la rinaturalizzazione. 

3. “Ex Cisa Cerdisa”, settore meridionale, ancora interamente 
occupato dai fabbricati dismessi. 

4. Lotto di grande estensione, già individuato come ambito di 
riqualificazione (AR.2b) dal PSC, largamente sottoutilizzato, 
occupato da attività di rivendita di prodotti ceramici. 

5. Lotto ex FINCIBEC, sottoutilizzato a seguito della 
realizzazione delle nuove sedi aziendali, già individuato 
come ambito di riqualificazione (AR.2d) dal PSC. 

6. Area già inserita nell’Ambito di Riqualificazione ex Cisa 
Cerdisa come comparto “Mezzavia”: i motivi 
dell’individuazione permangono quasi inalterati. 

7. Aree attorno alla linea ferroviaria per Modena, già 
individuato come ambito di riqualificazione (AR.2g) dal PSC, 
riproposto fra i progetti prioritari del PUG.  

 
Alle aree così individuate sarà possibile aggiungere ulteriori, da 
gestire attraverso Accordi Operativi, in risposta a esigenze che 
dovessero presentarsi nel corso della gestione del PUG. 
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Aree di rigenerazione individuate dal PUG
1. Borgo Venezia
2. Aree occupate da attività produttive minori 

lungo il Canale di Modena
3. “Ex Cisa Cerdisa”, settore meridionale
4. Lotto individuato come ambito di 

riqualificazione (AR.2b) dal PSC
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La strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale
La strategia si compone di 3 capitoli:

1. Gli ASSI STRATEGICI Riconnettere industria e territorio
Migliorare la qualità sociale e ambientale della condizione urbana
Valorizzare la dimensione urbana e la collocazione territoriale
Realizzare la rete della infrastrutture ecologiche.

2. Il progetto della TRAMA VERDE, che a integra le indicazioni e le suggestioni sviluppate sui temi dell’ambiente e del 
paesaggio con gli orientamenti emersi dalla lettura del territorio e delle interpretazioni che ne sono state proposte 
nella storia della pianificazione comunale.

3. I PROGETTI PRIORITARI DI INTERESSE PUBBLICO e i CENTRI DI QUARTIERE

La Strategia è inoltre integrata dal disegno della "Rete ecologica comunale" e della "infrastruttura verde e blu" che, a 
diverso titolo, rappresentano il presupposto di parte delle indicazioni contenute nella Trama verde e sviluppate nei 
Progetti prioritari.
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3.1 La Trama verde e lo spazio pubblico urbano
 

 
 

 
La costruzione della trama verde urbana emerge come strategia centrale del PUG in conseguenza delle valutazioni sulle 
condizioni del territorio, dell’ambiente e del paesaggio descritte nelle diverse componenti del Quadro Conoscitivo, evidenziate 
dalle analisi SWOT e conseguentemente riportate nel Manifesto per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale. 
Per quanto attiene gli interventi da promuovere per la realizzazione della “Trama verde”, le componenti fondamentali si 
possono riassumere in 6 capitoli principali: 
 
1. Le aree di valorizzazione ambientale e paesistica: il fiume e la collina 
 Si tratta di temi da gran tempo presenti negli strumenti della pianificazione comunale, per i quali sono state avanzate 

proposte molteplici che coinvolgono, in particolare sia per il fiume che per la collina, diversi livelli istituzionali, senza che 
a tali proposte siano conseguiti risultati apprezzabili.  

 Il PUG può precisare l’oggetto e le modalità della salvaguardia e connettere gli interventi di valorizzazione del patrimonio 
naturale e agricolo alle trasformazioni edilizie e urbanistiche. 

 
2. Le aree di riequilibrio ambientale del Canale di Modena 
 Si tratta di una vera e propria “dotazione ecologica” del comparto industriale e dell’intera città: un intervento necessario 

a garantire uno spazio di libero respiro per la terra e per i suoi abitanti, uno spazio di natura e di riposo al riparo dalla 
congestione urbana. 

 Alla consistenza del sistema contribuiscono le attrezzature sportive, i grandi giardini privati ed anche alcune attività 
florovivaistiche distribuite lungo il corso del canale, inframmezzate a campi coltivati di ridota estensione.  

 La salvaguardia del residuo territorio inedificato in una delle parti più intensamente sfruttate dell’agglomerato urbano 
costituisce uno degli obiettivi primari del PUG, dettagliato attraverso i Progetti strategici . 

 
3. I corridoi verdi da realizzare lungo le strade, la ferrovia i corsi d’acqua 
 Lungo le strade e le ferrovie sono frequenti i reliquati: brandelli di terreno di dimensione assai varia, in molti casi in attesa 

di una sistemazione definitiva anche dopo molti anni dalla realizzazione delle infrastrutture. Per dimensione e continuità 
questi spazi possono dare luogo alla realizzazione di una corona verde della città centrale con connessioni al territorio 
agricolo e naturale. Per quest’ultima finalità acquistano un grande rilievo i possibili interventi di qualificazione delle 
sponde dei corsi d’acqua artificiali, in particolare del torrente Fossa, che costituiscono un legame potenzialmente forte 
fra l’agglomerato urbano e la campagna. 

 
4. Le connessioni fra lo spazio pubblico urbano e le sponde del fiume 
 Nei piani urbanistici del passato è più volte dichiarata l’importanza della realizzazione di canali di connessione fra il verde 

pubblico della città e il fiume, che rimane ancor oggi un retro ignorato o poco considerato. La possibilità di aprire varchi 
percorribili all’interno del tessuto edificato è ancora presente e le maggiori difficoltà sembrano riguardare il bordo 
esterno dell’agglomerato urbano, a partire dal suo fronte occidentale (via Ancora, via Palestro). 

 Le trasformazioni che dovessero interessare questo settore della città dovranno contemplare l’apertura dei varchi, la 
loro qualificazione e la corretta connessione con la sponda del fiume. 

 
5. La parte agricola del Parco Ducale e il filare prospettico 
 La parte urbana del Parco Ducale è stata variamente cancellata dall’invadente estensione delle edificazioni sia private 

che pubbliche. Nondimeno il grande parco mantiene inalterata la sua forza che rimane chiaramente percepibile 
soprattutto nella parte meridionale, al di là della circonvallazione e fino al Belvedere, nonostante lo stesso filare dei 
pioppi sia in più punti diradato o cancellato. Il grande disegno costituito dal rettifilo di via Muraglie e dal doppio filare di 
pioppi cipressini rappresenta è un elemento fondamentale del paesaggio, un “landmark” percepibile da grande distanza, 
affacciati ai balconi naturali delle pendici collinari, un elemento insostituibile dell’identità del luogo. 

 Il PUG riconosce il Parco come fattore strutturale del territorio urbano e agricolo, ne dispone la salvaguardia e ne 
promuove la valorizzazione attraverso la ricostruzione delle sue componenti originali. 

 
6. Lo sviluppo degli itinerari di “mobilità dolce” fra la città e la collina 
 Oltre agli itinerari riconosciuti di fruizione della collina, rappresentati nello schema cartografico, sono potenzialmente 

molte e diverse le occasioni per rendere meglio fruibile per i cittadini lo straordinario patrimonio di natura e di paesaggio 
contenuto in questa parte del territorio comunale. 

 La realizzazione e la gestione degli itinerari nella collina e la valorizzazione dei punti di approdo del sistema dei percorsi 
compete solamente in parte all’Amministrazione Comunale. Nondimeno la redazione di un nuovo strumento di piano 
rappresenta l’occasione per sollecitare l’attenzione al tema, raccogliere risorse e disponibilità, sviluppare la 
collaborazione con altri livelli istituzionali e con i gruppi e le associazioni locali. 
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3.1 La Trama verde e lo spazio pubblico urbano
 

 
 

 
La costruzione della trama verde urbana emerge come strategia centrale del PUG in conseguenza delle valutazioni sulle 
condizioni del territorio, dell’ambiente e del paesaggio descritte nelle diverse componenti del Quadro Conoscitivo, evidenziate 
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congestione urbana. 

 Alla consistenza del sistema contribuiscono le attrezzature sportive, i grandi giardini privati ed anche alcune attività 
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 La salvaguardia del residuo territorio inedificato in una delle parti più intensamente sfruttate dell’agglomerato urbano 
costituisce uno degli obiettivi primari del PUG, dettagliato attraverso i Progetti strategici . 

 
3. I corridoi verdi da realizzare lungo le strade, la ferrovia i corsi d’acqua 
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pubblico della città e il fiume, che rimane ancor oggi un retro ignorato o poco considerato. La possibilità di aprire varchi 
percorribili all’interno del tessuto edificato è ancora presente e le maggiori difficoltà sembrano riguardare il bordo 
esterno dell’agglomerato urbano, a partire dal suo fronte occidentale (via Ancora, via Palestro). 

 Le trasformazioni che dovessero interessare questo settore della città dovranno contemplare l’apertura dei varchi, la 
loro qualificazione e la corretta connessione con la sponda del fiume. 

 
5. La parte agricola del Parco Ducale e il filare prospettico 
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pioppi cipressini rappresenta è un elemento fondamentale del paesaggio, un “landmark” percepibile da grande distanza, 
affacciati ai balconi naturali delle pendici collinari, un elemento insostituibile dell’identità del luogo. 

 Il PUG riconosce il Parco come fattore strutturale del territorio urbano e agricolo, ne dispone la salvaguardia e ne 
promuove la valorizzazione attraverso la ricostruzione delle sue componenti originali. 

 
6. Lo sviluppo degli itinerari di “mobilità dolce” fra la città e la collina 
 Oltre agli itinerari riconosciuti di fruizione della collina, rappresentati nello schema cartografico, sono potenzialmente 

molte e diverse le occasioni per rendere meglio fruibile per i cittadini lo straordinario patrimonio di natura e di paesaggio 
contenuto in questa parte del territorio comunale. 

 La realizzazione e la gestione degli itinerari nella collina e la valorizzazione dei punti di approdo del sistema dei percorsi 
compete solamente in parte all’Amministrazione Comunale. Nondimeno la redazione di un nuovo strumento di piano 
rappresenta l’occasione per sollecitare l’attenzione al tema, raccogliere risorse e disponibilità, sviluppare la 
collaborazione con altri livelli istituzionali e con i gruppi e le associazioni locali. 
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3.2 I progetti prioritari di interesse pubblico e i centri di quartiere
 

 
 

1. Lo spazio pubblico centrale: il Piazzale delle stazioni 
 È questo un tema che si pone fin dalla prima realizzazione delle ferrovie e delle loro stazioni ed è infatti segnalato già nel 

piano regolatore del 1936. Oggi l’intensità del traffico veicolare lungo la direttrice est – Ovest (via Braida, via Radici in 
Monte) rappresenta un ostacolo all’estensione verso nord dello spazio pubblico centrale ma l’evoluzione delle condizioni 
del tessuto urbano e dei fabbricati presenti nell’area, in particolare lungo la ferrovia per Modena, consentono di proporre 
la rigenerazione di una vasta area ad elevata accessibilità. 

 Il PUG può delineare il percorso per l’elaborazione del progetto, definirne i contenuti principali e indicare le modalità di 
reperimento delle risorse necessarie, definendo il campo dell’attività della pubblica amministrazione. 

 
2. La “Spina verde” del Canale di Modena 
 Si tratta delle aree verdi rimaste nella parte settentrionale dell’agglomerato urbano, circondate dagli insediamenti 

produttivi, già trattate al capitolo 2 della “Trama verde”.   
 Il PUG può connettere il mantenimento delle aree verdi, gli interventi di rimboschimento, la sistemazione di attrezzature 

per la ricreazione e il riposo all’aria aperta con le residue trasformazioni per lo sviluppo degli insediamenti produttivi e 
definire i criteri per il dimensionamento e la distribuzione delle eventuali nuove edificazioni. 

 
3. L’asse del Parco Ducale 
 Il percorso centrale del Parco Ducale, il suo asse prospettico, rappresenta di per sè una attrezzatura di straordinario 

valore, purché ne vengano garantite la continuità e la fruibilità. Si tratta infatti di un rettifilo continuo di oltre 3 km, che 
dalla porta del parco settecentesco conduce al Belvedere. In pochi tratti il rettifilo è aperto al transito dei veicoli a motore 
ed in alcuni tratti appare cancellato ma ancora recuperabile.  

 La valorizzazione di questa grande attrezzatura collettiva richiede la messa a punto di un programma nel quale definire i 
tempi e le risorse necessarie per acquisire le aree, realizzare le opere e garantire la continuità della gestione correlando 
tali contenuti alle dinamiche delle trasformazioni urbanistico edilizie. 

 
4. L’area di rigenerazione urbana della ex Cisa Cerdisa 
 L’area è stata oggetto di molti programmi di intervento a lungo dibattuti dagli Amministratori e dai cittadini. 

Considerando non più attuale l’obiettivo di costruire qui una nuova centralità unificante per i Comuni di Sassuolo e di 
Fiorano, rimangono da individuare, per la parte non interessata dagli interventi, le linee di indirizzo per un progetto di 
rigenerazione che possa avvantaggiarsi dell’elevato livello di accessibilità del sito e della multifunzionalità del quadrante 
urbano. Al fine di promuovere la rigenerazione il PUG potrebbe precisare le finalità ed i requisiti connessi all’interesse 
pubblico delle trasformazioni, valutando l’introduzione di forme di liberalizzazione, ad esempio, relativamente 
all’assortimento funzionale. 

 
5. L’area agricola interclusa fra via Ancora e via Regina Pacis 
 È un vasto terreno coltivato, di circa 7 ettari di estensione, escluso dal perimetro dell’urbanizzato ma completamente 

circondato dalle edificazioni, sia produttive che residenziali. L’area è di indubbio valore ai fini del riequilibrio ecologico 
del comparto urbano settentrionale e come “cuscinetto fra il tessuto residenziale cresciuto lungo via Ancora e gli 
insediamenti produttivi a Est. Tale ruolo va consolidato e valorizzato anche valutando la possibilità di consentire modeste 
espansioni edilizie. 

 
6. Il raccordo autostradale e il lembo di territorio fra la città e il fiume 
 La realizzazione del raccordo autostradale costituisce l’occasione per la riqualificazione della striscia di terreno compresa 

fra la città e il fiume, già interessata dalle attività di cava. Il tracciato autostradale si presenta come nuovo confine della 
città individuando un ambito che potrebbe risultare prezioso per la rilocalizzazione delle attività logistiche. 

 
7. L’area di transizione fra l’agglomerato residenziale e il fiume 
 Il tessuto residenziale cresciuto ad ovest del Parco Ducale, come anche il parco stesso, si trovano a poca distanza dalle 

sponde del Secchia ma la barriera costituita dagli insediamenti della logistica distribuiti lungo la via Muraglie impediscono 
di realizzare quel rapporto più stretto fra la città e il fiume che costituirebbe un fattore importante di equilibrio ecologico 
ambientale e tornerebbe a vantaggio dell’intera collettività urbana. 

 Il tema è stato affrontato senza successo dagli strumenti di pianificazione dei decenni passati. Il PUG costituisce 
l’occasione per rilanciar l’obiettivo, proponendone la realizzazione su basi nuove, non più affidate alle fortune del 
mercato immobiliare. 

 
8. Nella tavola sono inoltre individuati 6 centri di quartiere, meglio descritti nelle tavole seguenti (vedi 3.3). 
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Progetto prioritario 1 - Lo spazio pubblico centrale: il piazzale delle stazioni
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Obiettivi e contenuti:
• realizzare uno spazio pedonale 

ampio e gradevole fra le stazioni delle 
ferrovie per Modena e per Reggio;

• razionalizzare la circolazione dei 
veicoli e agevolare gli attraversamenti 
pedonali;

• mantenere un accesso agevole alla 
stazione per i mezzi del trasporto 
pubblico su gomma;

• realizzare uno spazio urbano 
riconoscibile, un punto di passaggio 
fra la città antica e la città nuova;

• valorizzare il fronte urbano di via 
Stazione;

• depavimentare e sistemare a verde 
ampia parte dell'area di intervento.
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Borgo Venezia
• il recupero del frantoio;
• la trasformazione dell’area lungo via

Don Conte e sistemazione delle aree
sottostanti l’elettrodotto;

• la riqualificazione dello spazio
pubblico centrale (vie Don Conte e
Castrignano) e d in particolare del
grande slargo all’ingresso del centro
sportivo;

• la realizzazione di percorsi di
accesso alle sponde del fiume.

Quartiere Parco
• la qualificazione di via Legnago con

miglioramento del confort e della
sicurezza della mobilità lenta;

• idem su via Rovigo, via Bolzano, per
realizzare la continuità del verde dal
Parco Ducale al Secchia;

• la sistemazione dello sbocco di via
Legnago su via a;

• la riqualificazione dei molti spazi
pubblici distribuiti lungo le due
strade.

Ponte nuovo
• la qualificazione delle vie Ariosto e

Consolata e dei piccoli spazi verdi di
potenziale effetto urbano;

• la riqualificazione dell’innesto della
via Consolata sulla SP 19, con la
sistemazione del grande vuoto la
protezione dell’attraversamento di
pedoni e ciclisti;

• la realizzazione di percorso di
l’accesso alle attrezzature del centro
sportivo ed ai percorsi nel Parco
Ducale.

Madonna di sotto
• la qualificazione dello spazio viario;
• la sistemazione dei residui spazi

verdi che si affacciano sulla rotatoria
centrale;

• la realizzazione di connessioni
evidenti e confortevoli con l’area del
canale di Modena, destinata a
costituire le spina verde dei quartieri
settentrionali.

Braida
• la valorizzazione dell’area più

centrale con la sistemazione della
piazza del mercato, della quale va
valorizzata in particolare la
dimensione eccezionale;

• la ricucitura degli spazi verdi,
possibilmente incrementandone la
dotazione;

• la riqualificazione delle strade
pubbliche ed in particolare dell’asse
nord – sud (via Braida, viale Ticino).

Rometta
• la qualificazione dell’asse stradale

centrale recuperando spazio con la
limitazione della sosta dei veicoli;

• l’apertura di connessione verso sud,
in direzione della via Milano e più
oltre realizzando attraversamenti;

• la riqualificazione delle aree a
parcheggio introducendo nuove
alberature;

• una migliore qualificazione degli
spazi liberi lungo via Torino.
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Fine!
Grazie per l'attenzione

Consultazione preliminare 12 dicembre 2022
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