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PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO

“ UN PAESE DA RITROVARE ”

DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Prospettive ed ipotesi di riqualificazione

1. Un Paese da ritrovare
Il centro abitato del capoluogo comunale di Marzabotto presenta oggi un carattere che possiamo definire “di fondovalle” e “moderno”: giacché si è formato in
pratica nel dopoguerra, a seguito del massacro dell’ottobre del ’44, nel quale le
truppe tedesche attestate sulla “linea gotica” distrussero gli insediamenti storici
della zona montana, e con essi gli abitanti che vi avevano trovato rifugio. La Medaglia d’oro al Valore Militare conferita al Comune attesta quel tragico episodio.
Tutto il centro abitato stesso è quindi oggi – di per sé – portato concreto e testimonianza viva di quegli eventi drammatici: e come tale da allora rappresenta il
cuore dell’intera comunità insediata, così crudelmente colpita.
L’attuale centro abitato di Marzabotto ha per questo innanzitutto un valore altamente simbolico (e non soltanto di portata locale, ovviamente), rappresentato
nelle dolorose testimonianze che esso custodisce.
E per la sua storia e per la sua stessa natura, dunque, possiamo considerare come
il centro stesso si presenti “tutto insieme” quale un grande tema collettivo unico e
unitario; e che da quest’aspetto fondamentale non si possa prescindere ogni qual
volta si ragioni sull’assetto attuale del centro stesso, e sulle sue prospettive urbanistiche di riqualificazione.
Non è insomma la sua dimensione che ne motiva il rango di capoluogo comunale, che infatti conta meno di 1.600 abitanti su un totale di circa 6.800; ma piuttosto la sua riconosciuta capacità di raccogliere in un luogo unitario e ben definito
– storicamente ed anche geograficamente – un’importante molteplicità di funzioni, di significati, di temi collettivi. La cui cospicua presenza, in uno spazio urbano di così piccole dimensioni, ne rappresenta una caratteristica certamente peculiare.
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La sua felice dislocazione geografica-territoriale, d’altra parte, è ricca di aspetti
paesaggisticamente rilevanti. Disposto (a quota 130) nella stretta fascia di fondovalle compresa fra il contrafforte appenninico e la golena sinistra del Reno, sul
suo versante orientale il centro abitato prospetta interamente proprio sui territori
degli eccidi, che oggi costituiscono il grande Parco Storico Regionale di Monte
Sole.
In tale fascia di fondovalle (che a nord trova le testimonianze dell’antico e nobile
presidio rappresentato dal borgo di Panico), il nostro centro abitato risulta compreso fra le due principali infrastrutture di importanza interregionale: la strada
statale n° 64 (d’importanza primaria), e la ferrovia Porrettana (capolavoro
dell’ingegneria ferroviaria ottocentesca). Esso beneficia pertanto, quale recapito
di valle, di un elevatissimo livello di accessibilità territoriale.
Sul versante occidentale, invece, la prima e più prossima emergenza collinare è
caratterizzata dalla settecentesca Villa Aria, borghetto proto-industriale posto al
centro di un vasto parco signorile, e collegata da un viale alberato con il centro
abitato di Marzabotto.
Scendendo verso est, poi, ma sempre restando a diretto contatto con l’abitato
stesso, c’è tutta l’area archeologica che comprende la struttura completa della città etrusca di Misa, del V sec. a.C., il più importante insediamento etrusco rinvenuto a oriente dell’Appennino: ancora oggi solo molto parzialmente valorizzato,
e poco conosciuto dal punto di vista turistico.
La sua stessa presenza, del resto, è indice di un contesto locale favorevole ed apprezzato per le sue condizioni insediative, e proprio per questo di antichissima
antropizzazione.
Tali riferimenti di contesto, nel loro insieme, pur in estrema sintesi, stanno ad indicare, per il centro abitato di Marzabotto, un sistema ambientale, paesaggistico,
culturale, di valore e di importanza non comune. Un patrimonio locale di
prim’ordine, insomma, meritevole della massima attenzione, e suscettibile di notevoli potenzialità.
Da un lato, il rapporto diretto con la collina, e con una primaria emergenza archeologica importante, qual’è la città di Misa. Dall’altro il rapporto altrettanto diretto con la fascia litoranea del Reno, che – con prati e spiagge, posti oltre la linea ferroviaria – accompagna, in tutta la sua lunghezza, lo sviluppo del piccolo
abitato; e infine con gli importanti e spettacolari varchi visuali aperti a cannocchiale sul grande Parco di Monte Sole. Il quale, com’è ovvio, al centro di Marzabotto è intrinsecamente collegato, e non solo fisicamente.
Anche i già accennati elementi di accessibilità territoriale valorizzano il centro
abitato di Marzabotto in modo assolutamente diretto e immediato. La strada statale lambisce e delimita la piazza principale del paese, e la stazione ferroviaria è
posta proprio al centro dell’abitato, in posizione assai facilmente raggiungibile.
In definitiva, insomma, si vuole prima di tutto sottolineare come molteplici condizioni (di vario genere) concorrano a collocare il centro abitato di Marzabotto
proprio “al centro” del suo territorio di appartenenza, del suo patrimonio locale
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storicamente e geograficamente definito (anche in rapporto alla gravitazione delle due principali frazioni di Lama di Reno e di Pian di Venola).
In tali condizioni, com’è ovvio, Marzabotto è diventata la sede naturale per la
principale localizzazione urbanistica dei temi collettivi caratteristici. I quali sono
molteplici, e – insieme agli elementi generali precedentemente ricordati – contribuiscono a conferire al piccolo centro abitato quella “densità” di temi collettivi
che appunto lo caratterizza in senso unitario; e che certamente – come s’è detto –
fa di Marzabotto un luogo di prim’ordine, un luogo dotato di potenzialità di riqualificazione di assoluta rilevanza, che non possono essere trascurate.
Proprio per questo, tuttavia, il centro abitato di Marzabotto può anche essere considerato oggi come “un paese da ritrovare”.
Un paese da ritrovare in una nuova, integrata e sistematica fruizione dei grandi
temi che lo qualificano – a cominciare da quelli di tipo culturale –; e prima ancora in una rinnovata consapevolezza degli abitanti per la valorizzazione del bene
comune: che è l’unica garanzia della salvaguardia effettiva del patrimonio locale,
e della sua buona utilizzazione sociale, ambientale e territoriale.
Un paese da ritrovare nella capacità di abitare il territorio, quale riaffermazione
del tessuto connettivo della comunità locale; e nella implementazione delle relazioni vitali che intercorrono fra abitanti ed ambiente d’appartenenza.
E’ dunque essenziale, dal punto di vista urbanistico, cercare di interpretare i vari
temi suddetti in una visione integrata, e di inserire la loro dislocazione in una visione di sistema relazionale dello spazio pubblico interagente. Spazio pubblico
che a sua volta è sempre fondamentale per l’incremento delle relazioni sociali,
che costituiscono l’essenza della comunità stessa.
Tutto ciò nella precisa consapevolezza che, nel centro abitato di Marzabotto,
proprio questi temi, assai più dei modesti tessuti edilizi di base, costituiscono la
“materia prima” su cui lavorare per i fini della riqualificazione urbana.
Tale operazione, che implica perlopiù una re-interpretazione di quello che c’è, ed
il suo rafforzamento a livello di sistema (pur non escludendo l’inserimento di elementi “nuovi” in quanto necessari), è già – a pieno titolo – un’operazione progettuale di scala urbana.
Più precisamente, secondo le intenzioni, è un’operazione di riqualificazione urbana mirata principalmente proprio alla valorizzazione di quel grande tema collettivo unitario che è costituito dal “sistema” spaziale, che lega insieme (in senso
fisico e dunque anche in senso mentale), nelle brevi distanze interne al piccolo
abitato di Marzabotto, i vari luoghi pubblici di interesse collettivo.
E’ in questa prospettiva, pertanto, che ne elenchiamo innanzitutto gli elementi
principali: ossia i “luoghi” che nell’insieme costituiscono detto sistema integrato,
con i relativi collegamenti, ed i loro principali problemi di riqualificazione.

5

2. Luoghi specifici della riqualificazione
2.1 La Piazza
Il fulcro del sistema è la Piazza XX Settembre, affacciata sulla strada Porrettana
Nord: piazza tematizzata dalla cospicua presenza della Chiesa Parrocchiale, e già
oggi sede anche di svariate attività temporanee. In essa, il fronte strada è molto
importante, data l’importanza della strada stessa, anche per la presenza – sul lato
opposto della strada – di funzioni urbane specializzate (albergo, banca, negozi,
ecc.).
Mentre, per la fruizione della Piazza, appare opportuno (anche per ragioni di sicurezza) migliorare la continuità del percorso pedonale disposto a bordo-strada, a
monte e a valle: il che significa intervenire sul lotto della ex scuola elementare
(di cui si dirà in seguito); nonché sul fronte dei servizi parrocchiali, dove
l’edificio storico esistente consentirebbe di ricavare un ampio (e utilissimo, anche
ai fini della sicurezza) portico pedonale.
2.2 Il Sacrario dei Caduti
La vasta cripta, sottostante la Parrocchiale, accoglie il grande Sacrario dei Caduti: monumentale Memoriale delle vittime degli eccidi; che si apre, sulla via A.
Moro, in un giardino riservato posto alle spalle della Piazza stessa, e coerentemente concepito appunto come un giardino della memoria.
Un doveroso restauro di questo giardino, sempre nel rispetto del suo carattere identitario, richiederebbe oggi un certo riordino delle incongrue situazioni di bordo, poste a confine con le proprietà private.
2.3 La vecchia scuola elementare dismessa
Il lotto della ex scuola elementare dimessa, per la sua dimensione, consente utilmente qualche possibilità di integrazione edilizia. In questo modo, con la ristrutturazione dell’edificio dismesso, finalizzata alla sua trasformazione in Casa della
Cultura e Biblioteca comunale, nonché Centro di documentazione e sede del Parco Storico di Monte Sole (così è immediato il richiamo alla dimensione territoriale degli eccidi), è possibile completare e riqualificare adeguatamente il fronte ovest della Piazza, rappresentato dalla via A. Moro.
Inoltre è possibile salvaguardare l’indipendenza e la funzionalità dell’edificio
storico destinato alla locale stazione dei Carabinieri, posto proprio di fronte al
Sacrario. Tale intervento nei programmi dell’Amministrazione è assolutamente
prioritario, come verrà nel seguito meglio specificato.
2.4 Il giardino del Municipio
La principale via Nerozzi, strada urbana di bordo posta in continuità con gli elementi suddetti, che conduce all’interno del centro abitato, incontra poi la nuova
sede municipale. Struttura realizzata negli anni ’60 con una certa lungimiranza,
in forme architettoniche moderne (anche se con prestazioni edilizie oggi tecnologicamente inadeguate), e tale da costituire comunque un’effettiva polarità urbana
per la vita del centro stesso.
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L’area verde circostante (fra via Veneto e via Musolesi), sistemata a giardino
pubblico (con un monumento dello scultore Zamboni), può diventare a sua volta
l’elemento principale di un compendio di aree verdi già presenti in adiacenza con
continuità; venendo a rappresentare, in un certo senso, il vero centro di Marzabotto.
Di fronte al Municipio, d’altra parte, esiste un’area libera attualmente sottoutilizzata, che opportunamente potrebbe assumere la funzione di parcheggio pubblico,
compensando così i posti-auto (di quella che oggi è piazza Berlinguer) eventualmente perduti nella sistemazione del giardino pubblico.
2.5 Il viale di Villa Aria
Sul lato opposto del Giardino del Municipio, s’innesta l’attuale via Risorgimento,
una breve strada pedonale ben alberata che, nel suo prosieguo verso monte – però
attraversando la Porrettana, cosa che pone qualche problema di sicurezza – potrebbe facilmente congiungersi con l’attuale viale d’accesso a Villa Aria.
E’ questa una struttura monumentale importante che, pur essendo di proprietà
privata, potrebbe in prospettiva ospitare anche attività e funzioni di sicuro interesse collettivo: magari utilizzando forme di convenzionamento d’uso pubblicoprivato.
2.6 L’accesso all’area archeologica
La via Nerozzi, che è la strada “principale” quale asse portante dell’intero centro
abitato, continua poi verso sud, fino alla sua conclusione al fronte Reno. Nel
primo tratto, la strada presenta il carattere, molto importante e gradevole, di viale
alberato (con alberature che sono tuttavia da rinnovare, per ragioni fitosanitarie).
Il carattere di “passeggiata” centrale potrebbe essere esteso anche al suo prolungamento (collocando in tal caso le alberature sul lato opposto), fino a raggiungere
un recapito importantissimo quale sarebbe, molto opportunamente, un nuovo accesso – almeno pedonale – al complesso archeologico di Misa e al Museo Nazionale Etrusco. Un accesso molto utile, giacché in questo caso avverrebbe dal lato
del centro abitato, anziché, come accade ora, dal lato opposto cioè dall’esterno,
dalla strada Porrettana Sud che è assolutamente extraurbana.
E’ del tutto evidente l’importanza che avrebbe questo nuovo accesso ai fini
dell’integrazione fruitiva dell’area archeologica con il centro abitato di Marzabotto; ed anche ai fini dell’offerta e della promozione turistica.
Va sottolineato che l’area archeologica, comprendente oltre alla necropoli vera e
propria ed all’acropoli, anche il Museo Nazionale Etrusco recentemente arricchito dalle numerose e notevoli testimonianze rinvenute, se opportunamente inserita
nei circuiti del turismo culturale, viene a costituire sicuramente un recapito dalle
grandi (e finora sottovalutate) potenzialità.
2.7 La sala polivalente comunale
Nella direzione opposta, verso nord, oltre via Vaneto, questa “passeggiata” viene
a coincidere con la via B. Aria, una strada pedonale recentemente realizzata con
caratteristiche adeguate; la quale strada potrebbe facilmente proseguire fino a
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raggiungere il complesso edilizio che attualmente ospita la sala polivalente comunale, con la Biblioteca e il Teatro.
A margine, il lotto dei servizi parrocchiali sul fronte strada, parzialmente ancora
libero, presenta una capienza tale da rendere realmente fattibile l’intervento
dell’apertura del portico sulla via Porrettana Nord, di cui s’è detto a proposito
della Piazza XX Settembre e della continuità del fronte pedonale.
2.8 Il nuovo plesso scolastico
Tornando alla zona centrale, gli ulteriori elementi importanti alla scala urbana
sono: il plesso scolastico dell’obbligo, in via Musolesi, che a breve si arricchirà
di una nuova consistente struttura, ed il nuovo insediamento residenziale (di cui
al Programma Integrato sull’area del trasferito campo di calcio), che comprenderà anche la realizzazione di un piccolo centro commerciale, che prospetta su
piazza Scholl.
I relativi ambiti di progetto richiedono un certo completamento delle sistemazioni esterne, dal momento che la relativa dislocazione è tale da venir a prospettare
sul vasto piazzale della stazione ferroviaria, oggi avente anche la funzione di
piazzale di sosta per le autocorriere.
2.9 Il piazzale della stazione
La stazione ferroviaria (di fatto “intermodale” per la sosta delle autocorriere, e
già oggi molto importante per il centro abitato di Marzabotto), in effetti potrà assumere, sempre più chiaramente, un ruolo di vera e propria polarità urbana.
Ciò potrà realizzarsi anche perché la stazione dispone di un vasto spazio antistante (contiguo a piazza Scholl), il quale, opportunamente sistemato a piazza (modellando i piccoli dislivelli), potrebbe essere utilizzato per il mercato settimanale:
ampliando e diversificando in tal modo l’offerta commerciale.
La piazza della stazione, poi, con un brevissimo tratto di strada urbana (via Veneto, già oggi a vocazione commerciale), risulta direttamente collegata con il Municipio, ossia con il “centro” vero e proprio.
Inoltre la stazione, grazie al nuovo sottopassaggio pedonale di recente realizzazione, rappresenta un punto assolutamente baricentrico (rispetto all’abitato) per
l’attraversamento della ferrovia; attraversamento che sbocca proprio al centro di
un’ampia area destinata a verde attrezzato, oggi Parco Bottonelli, ed in prospettiva interpretabile come il grande parco litoraneo del Reno.
Il vicino sottopasso carrabile in prosecuzione della via Matteotti, anch’esso in
collegamento fra la piazza della stazione ed il centro del parco, ha una sezione utile insufficiente, che però può essere adeguata abbassando leggermente il piano
stradale. Ma sarebbe sicuramente opportuna una specifica sezione per il percorso
ciclabile.
2.10 Il parco fluviale del Reno
Il parco fluviale del Reno, per Marzabotto, costituisce un’occasione veramente
straordinaria: si tratta solo di ampliare e ripensare nella dimensione più vasta e
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nella sua completa valenza paesaggistico-ambientale l’attuale e importantissimo
Parco Bottonelli.
Sono davvero pochi i centri abitati che, in continuità immediata con l’area urbana, dispongono di una tale risorsa ecologica-ambientale: un’area litoranea verde,
di enormi dimensioni, che dal “centro”, con prati e spiagge, giunge fino alla riva
del fiume.
L’area ospita già gli attuali impianti sportivi e ricreativi; e la sua attrezzatura può
essere notevolmente incrementata, nel tempo, a cominciare dalla localizzazione
del nuovo centro-calcio in sostituzione dello stadio dismesso, e della nuova prevista palestra comunale.
C’è poi da considerare l’importanza di un’adeguata attrezzatura del laghetto, che
a sua volta rappresenta una risorsa molto interessante anche sul piano ecologico e
paesaggistico. Ed, infine, l’adeguamento del percorso ciclabile.
E’ evidente comunque che, per l’importanza e la dimensione dell’area, la sistemazione paesaggistico-ambientale e l’inserimento delle nuove attrezzature non
possano avvenire caso per caso, ma comportino la predisposizione di uno schema
d’impianto generale, da assumersi come master-plan di riferimento anche per tutti gli interventi successivi.
Va infine segnalato, come elemento di particolare interesse, che la esistente passerella pedonale sul Reno consente poi di accedere dal parco – tramite via Lama
di Reno – all’altro versante del fiume: cioè al versante in cui si sviluppa tutto il
grande Parco Storico Regionale di Monte Sole.
3. Il sistema integrato degli spazi pubblici
Come si è appena accennato, nel nostro caso, anche per le piccole dimensioni del
paese, è l’intero sistema integrato degli spazi pubblici e delle relative connessioni, più che i singoli luoghi ed ambiti collettivi, che possiamo considerare come
un unico grande tema urbano unitario.
In sostanza, un sistema connesso di spazi-percorso che, come abbiamo visto al
punto precedente, si articola all’interno dell’abitato ed unifica e congiunge – integrandoli – tutti i luoghi collettivi appena ricordati.
In altri termini, nella realtà di Marzabotto, tale sistema può effettivamente rappresentare “tutto insieme”, per gli abitanti, l’autentico e unitario tema urbano del
centro abitato: in un certo senso, può rappresentare il “centro” senza bisogno di
altre specificazioni e gerarchie.
Quando si parla di urbanistica, a Marzabotto, si parla sopratutto proprio di questo: dello spazio pubblico collettivo, da vivere come luogo dell’incontro e della
pratica sociale della comunità locale.
Però, oggi, proprio questo sistema di spazi pubblici integrati, appare anche come
il punto debole di Marzabotto; dal momento che, per diversi motivi, si dimostra
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almeno in parte inadeguato a svolgere il ruolo urbano di cui s’è detto. I principali
punti di debolezza possono essere così facilmente individuati.
1) E’ inadeguata, in generale, la sistemazione “architettonica e arredativa” dei
singoli spazi pubblici, di fatto solo spazi di circolazione veicolare, oppure semplici ritagli di verde, senza luoghi adatti all’incontro e alla pratica sociale, come
pure allo svolgimento di attività temporanee “centrali”; la stessa Piazza, che è
anche il sagrato della Chiesa, risulta poco più che un luogo di passaggio. Inoltre,
in taluni casi, occorre procedere all’eliminazione di barriere architettoniche, per
garantire la stessa accessibilità.
2) E’ critica la condizione d’uso del tratto urbano della Porrettana, per il grave
conflitto fra traffico veicolare e pedoni, aggravato dalla presenza di attività
commerciali: specialmente laddove viene del tutto a mancare un percorso pedonale protetto, con conseguenze evidenti sul piano della più elementare garanzia
di sicurezza.
3) E’ incompleto il sistema delle connessioni necessarie fra i recapiti principali –
funzionali e simbolici –, al punto che manca del tutto perfino l’accesso “urbano“
alla zona archeologica, privando così il centro abitato di una relazione importantissima, anche sul piano delle ricadute economiche; mentre sono difficoltosi anche quelli per Villa Aria e per lo stesso parco fluviale del Reno.
4) E’ generalmente indifferenziata la caratterizzazione e la tematizzazione dei diversi tipi di spazi-percorso, in relazione ai temi connessi, cosicché la loro genericità non valorizza la qualità ed il senso dei recapiti urbani: ad esempio rinunciando a caratterizzare i “tipi” della “strada commerciale”, o della “passeggiata”, o
della “piazza del mercato”.
5) E’ insufficiente la presenza e l’offerta commerciale e dei pubblici esercizi; i
quali, del resto, nelle condizioni attuali, avrebbero evidenti difficoltà per la collocazione e lo svolgimento di ulteriori attività terziarie qualificate, all’interno e
all’esterno: attività che generalmente vanno considerate un fattore essenziale di
attrazione e di rigenerazione urbana.
6) E’ insoddisfacente la qualità estetica e manutentiva dei fronti edilizi, a cominciare da quello decisamente incongruo delle pertinenze della ex scuola elementare dismessa, come pure di taluni fronti di edifici privati, che potrebbero essere facilmente valorizzati attraverso interventi appropriati e contestualizzati.
7) E’ del tutto assente, sul piano simbolico e comunicativo, la presenza di segni
ed elementi capaci di “raccontare” la realtà di Marzabotto, la sua storia antica e
recente, la qualità dei suoi paesaggi, l’importanza e il significato dei suoi temi
collettivi; e di raccontare tutto questo accompagnando in sequenza lo svolgimento del sistema degli spazi-percorso.
8) Infine, appare chiaro che, al di là delle questioni di architettura urbana, si presentano problemi anche in relazione alle occasioni di appropriazione collettiva
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dei luoghi, della frequentazione, dell’incontro; delle motivazioni e delle occasioni condivise che rafforzano l’auto-riconoscimento della comunità.
D’altra parte, se è vero che le prospettive della riqualificazione e rivitalizzazione
degli spazi pubblici del centro abitato dipendono dalla qualità complessiva del
loro sistema integrato e connesso, è anche vero che queste molto dipendono pure
dalle condizioni generali dello sviluppo sociale ed economico della comunità locale: la quale, dalla valorizzazione del suo patrimonio territoriale, di ambiente e
di cultura, non può che trarre importanti risultati di marketing urbano, e quindi
concreti benefici per tutti.
Questo significa che il vero obiettivo del programma di riqualificazione del sistema integrato degli spazi collettivi, alla fine, può essere visto nell’attivazione di
un circuito virtuoso, del tipo causa-effetto.
Un circolo virtuoso, nel quale la riqualificazione urbana (intesa in senso estetico
e ambientale) del sistema stesso, produce effetti positivi di attrattività culturale e
turistica, e di conseguenza una maggiore frequentazione e vivacità del centro abitato; effetti che a loro volta contribuiscono attivamente alla stessa riqualificazione dello spazio pubblico (intesa in senso fruitivo e sociale).
Qualunque “urbanità” viene meno, infatti, in mancanza di una frequentazione
sufficiente. Giacché la qualità dello spazio pubblico non è mai solo una questione
“estetica” o di arredo urbano: la gente va dove va la gente, ed è sempre questa la
“regola” vitale della città, grande o piccola.
Da questa “regola”, poi, dipendono anche il principio della manutenzione continua, e quello del controllo sociale spontaneo dello spazio pubblico; che – com’è
noto – sono altrettanti aspetti decisivi per la qualità e il buon uso dello spazio urbano.
4. Perché il Programma di Riqualificazione Urbana
La realizzazione di una possibile, graduale, riqualificazione urbanistica di questo
complesso sistema di spazi pubblici, passa attraverso l’impiego di uno strumento
di tecnica urbanistica che sia idoneo a valorizzare ed a tradurre in pratica, in maniera efficace, una sintesi di tutte le diverse potenzialità progettuali riconosciute.
Una sintesi in cui siano ben contemperati: spazi aperti e spazi costruiti, interventi
pubblici ed interventi privati, funzioni urbane e destinazioni specifiche, dimensioni utili e miglioramenti del costruito, strumenti tecnici e modalità di attuazione. Ossia il complesso dei problemi del centro abitato di Marzabotto.
Infatti non basta, per i fini voluti, un semplice progetto attuativo degli interventi
di arredo urbano; poiché questo non affronterebbe efficacemente il tema centrale
del “sistema” degli spazi pubblici, della loro capacità identitaria e comunicativa,
della loro attrattività generale e strategica, della loro appropriazione collettiva, e
della loro pratica sociale; ossia della ragione stessa del sistema in oggetto.
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Non basta, per i fini voluti, neppure lo strumento del tradizionale piano particolareggiato o di recupero; poiché questo avrebbe al più una funzione regolativa
(normativa), ma non consentirebbe di selezionare, in un rapporto dialettico con
gli abitanti, attraverso una procedura partecipativa, le soluzioni progettuali che
meglio rispondono agli obiettivi condivisi precedentemente indicati, ed al tempo
stesso individuare quali interventi possano effettivamente realizzarsi, e – ove
possibile – con quali contributi, anche di soggetti attuatori diversi, pubblici e privati.
D’altra parte, è perfino ovvio che occorra riuscire a far convergere, sul tema unitario della qualità degli spazi pubblici, tutte le possibili risorse utilizzabili, pubbliche e private. Per le prime, impiegando al meglio gli strumenti di legge oggi
disponibili; per le seconde, costruendo un’ipotesi urbanistica più ampia, di valorizzazione del contesto, che metta in campo – con il dovuto equilibrio – gli incentivi realisticamente proponibili per stimolare e attivare gli interventi dei privati.
In questo modo, le previsioni progettuali e programmatiche possono risultare
sempre concretamente collegate con le relative ipotesi di fattibilità e di attuazione: e proprio questo è il “punto di forza” offerto da una tale scelta operativa.
A questo fine, appare assai utile il fatto che l’azione amministrativa, dal punto di
vista della tecnica urbanistica, si possa basare su uno strumento che, per sua natura, abbia anche la possibilità di modificare – ove del caso introducendo le necessarie specificazioni e differenziazioni – le attuali previsioni dello strumento urbanistico generale vigente. E di poterlo fare, con un’unica procedura amministrativa: in questo modo, contenendo i tempi tecnici necessari, che agiscono sempre
come fattore negativo per le decisioni d’intervento.
Nel sistema della pianificazione attualmente disponibile, uno strumento di questo
genere, rispondente alle esigenze sopra accennate, si configura, in pratica, come
il cosiddetto Programma di Riqualificazione Urbana. Si tratta uno strumento attuativo voluto dalla Regione Emilia-Romagna, basato sul concetto di efficacia, e
sulla cui applicazione esiste ormai una consolidata esperienza ultradecennale.
In questa materia è operante la Legge Regionale n. 19/98, modificata e integrata
con le L. R. n. 5/99, 2/03, 13/06 e 6/09. Sono norme che riguardano l’intero procedimento per la predisposizione, l’approvazione, il finanziamento e l’attuazione
dei Programmi di Riqualificazione Urbana proposti dai Comuni.
Con tale politica la Regione intende favorire una più equilibrata distribuzione dei
servizi e delle infrastrutture, ed il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di
degrado edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate.
Inoltre la legge favorisce le iniziative che, a livello locale, promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi delle azioni di riqualificazione urbana, attraverso l’istituzione di processi partecipativi o di laboratori di
urbanistica partecipata; e incentiva in particolare il ricorso da parte dei Comuni a
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procedure concorsuali, che consentano la scelta dei progetti che meglio corrispondono agli obiettivi di qualità attesi.
Un’ultima considerazione riguarda l’attività urbanistica complessiva del Comune. Assumere come strategica e prioritaria la scelta del Programma di Riqualificazione Urbana, non significa affatto accantonare o rinviare l’attività di rinnovo
dello strumento urbanistico generale; attività che certamente può anche procedere
in parallelo, secondo propri tempi e modalità, e prevedendo in essa, fin
dall’inizio, il recepimento del Programma stesso, quando approvato.
In base alle precedenti considerazioni, insomma, sembra del tutto confermata
l’opportunità di utilizzare lo strumento del Programma di Riqualificazione Urbana per definire progettualmente, e soprattutto per portare all’attuazione,
un’iniziativa che per Marzabotto può assumere veramente un significato strategico. Un’iniziativa che forse Marzabotto attende da tempo.
Non una semplice elaborazione tecnica da affiancare alle altre, non una retorica
enunciazione di obiettivi, ma la concreta riscoperta – con i cittadini, e mediante
la loro attiva partecipazione – di un “luogo” che rappresenta (e a più forte ragione dovrebbe sempre meglio rappresentare) tutta la comunità locale: con le sue
ben motivate prospettive di migliore urbanità per il futuro.
5. Il percorso procedurale previsto
Per procedere nella direzione suddetta, bisogna tener conto che la citata legge regionale prevede una specifica procedura, che il Comune dovrà seguire, per sviluppare tutta la sua iniziativa. Un percorso che qui è bene almeno accennare per
sommi capi.
Al fine di avviare il processo di formazione del Programma di Riqualificazione
Urbana, il Consiglio Comunale approva inizialmente l’apposito “Documento di
Indirizzo”, che prevede una prima indicazione dei luoghi e degli spazi da riqualificare, e degli obiettivi generali da perseguire attraverso gli interventi. Anche
mediante i più ampi processi partecipativi dei cittadini interessati, con particolare
attenzione al coinvolgimento di quelli che risiedono o operano nell’ambito da riqualificare, ovvero nell’ambito interessato dai prevedibili effetti della riqualificazione.
Con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale approva in particolare
l’individuazione degli ambiti specifici (anche eventualmente non caratterizzati da
continuità spaziale) effettivamente destinati alla riqualificazione, come pure di
quelli interessati dagli effetti della riqualificazione stessa. Inoltre il Consiglio indica le modalità da seguire nei processi partecipativi, nonché gli ambiti di progetto per i quali debba svolgersi un Concorso di Architettura.
Avendo stabilito, in tale sede, finalità, ambito ed oggetto del Concorso di Architettura proposto, il Comune potrà partecipare – con la propria specifica proposta
– alla selezione regionale di cui a relativo Bando, allegato alla Deliberazione del-
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la Giunta Regionale, in attuazione delle Linee Programmatiche approvate con
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 42/2011.
Detta partecipazione, per il Comune, è espressamente finalizzata ad entrare nella
selezione regionale dei Concorsi di Architettura: Concorsi per il cui svolgimento
pratico la Giunta Regionale attribuisce un contributo finanziario (il quale, per un
Comune della classe d’ampiezza di Marzabotto, dovrebbe essere pari a 50.000
Euro), presentando la relativa domanda ed allegati nei termini indicati dal Bando
stesso.
In caso di esito favorevole della selezione, e conseguente attribuzione del contributo regionale, il Comune bandisce il Concorso d’Architettura proposto, quale
strumento specifico per conseguire gli obiettivi del Programma di Riqualificazione Urbana, ed all’interno della strategia generale della riqualificazione.
Di conseguenza il Comune, in una successiva fase di programmazione negoziata
con la Regione, potrebbe beneficiare del finanziamento (in conto interessi o in
conto capitale) per la realizzazione (in tutto o in parte) delle opere di riqualificazione previste nel progetto vincitore del Concorso. La Giunta Regionale, nei limiti di disponibilità, e con i criteri specificati nel Bando, attribuirà il finanziamento, ed inviterà il Comune a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa.
La Giunta Comunale, sulla base del Documento di Indirizzo approvato, ed attuando le previste forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, approfondirà la ricognizione dei fabbisogni e delle condizioni
territoriali; degli interventi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli spazi
pubblici e la mobilità sostenibile; degli interventi per la riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica; e comunque delle diverse priorità d’interesse
pubblico. Dette valutazioni, nel complesso, costituiranno il cosiddetto “Documento Programmatico per la Qualità Urbana”.
Successivamente si definiranno – in via operativa – gli interventi che concretamente verranno a formare il Programma. Per la predisposizione e l’attuazione del
Programma di Riqualificazione, l’Amministrazione Comunale promuoverà –
mediante pubblico concorso – il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati
effettivamente interessati a farne parte.
Nel caso in cui negli ambiti di riqualificazione risultino compresi immobili ritenuti comunque necessari per l’attuazione del Programma, il Comune, in luogo
del concorso pubblico, attiverà con i diretti interessati apposite procedure negoziali, per definire le forme della loro partecipazione.
L’Amministrazione Comunale, valutate le proposte d’intervento presentate dai
soggetti interessati, nonché gli esiti delle eventuali procedure negoziali, selezionerà le proposte che meglio rispondono agli obiettivi espressi nel Documento di
Indirizzo approvato.
Il Programma di Riqualificazione Urbana, così formato, conterrà la dettagliata
descrizione degli interventi da realizzare e delle risorse da investire da parte dei
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soggetti pubblici e privati. Il Programma avrà valore di piano urbanistico attuativo, e pertanto gli interventi ivi previsti potranno attuarsi direttamente mediante
permesso di costruire, o altro titolo abilitativo previsto dalla legge.
La procedura di approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana sarà
quella della deliberazione del Consiglio Comunale; salvo che sia prevista variante al PRG vigente, nel qual caso si ricorrerà all’Accordo di programma in Variante, al quale (ai sensi della L.R. n. 20/2000) parteciperà anche la Provincia.
L’Accordo di Programma dovrà contenere, per ciascun intervento, gli obblighi
assunti dai diversi soggetti attuatori, in ordine alla realizzazione, ai tempi, agli
oneri, alle risorse, alle garanzie, ed alle altre condizioni esecutive.
6. Prime proposte operative
Il presente Documento, secondo quanto precedentemente richiamato, rappresenta
il primo atto d’indirizzo per l’elaborazione e approvazione del Programma di Riqualificazione Urbana del centro abitato di Marzabotto. In sintesi, vi risultano esplicitati, quali “linee d’indirizzo” generale ed anche “prime proposte operative”,
i contenuti fondamentali delle elaborazioni e delle azioni amministrative che si
dovranno sviluppare nel seguito.
Per quanto alle procedure partecipative – punto qualificante delle politiche urbanistiche comunali – queste si dovranno sviluppare, a partire dal presente Documento d’Indirizzo, in una prima fase, con una presentazione generale alla cittadinanza degli obiettivi e degli indirizzi proposti.
Subito dopo, verrà organizzata un’indagine sulle preferenze degli abitanti in ordine ai vari temi principali della riqualificazione; indagine da condursi attraverso
un apposito questionario diretto, ed anche per via informatica. I risultati del questionario saranno poi presentati nel corso di una pubblica assemblea.
Entrando nel merito dei vari contenuti del Programma di Riqualificazione Urbana, va innanzitutto evidenziato che, nel centro abitato di Marzabotto, non si presentano vere e proprie condizioni di degrado edilizio, ambientale o sociale; se
non, eventualmente, per singoli casi puntuali pur sempre di modesta entità.
In generale, come si è detto, il centro abitato di Marzabotto si è sviluppato piuttosto recentemente – in pratica dagli anni ’60 in poi – e lo ha fatto sulla base di una
pianificazione correttamente applicata. Per tale motivo, gran parte del patrimonio
edilizio presenta oggi caratteristiche “moderne”, e spesso anche di buona o sufficiente qualità, sia in senso edilizio, sia in senso urbanistico.
Con gli insediamenti residenziali, è cresciuta anche la popolazione di Marzabotto: in particolare, per la componente del saldo migratorio; a riprova della sua capacità attrattiva sull’area esterna e sulla prima cintura del capoluogo provinciale.
Si tratta di un incremento che tuttavia – a fronte dei criteri generali della pianifi-
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cazione di area vasta – non rappresenta una contraddizione, se si tiene conto della
piccola dimensione di base del Comune.
In taluni casi, si rileva la presenza delle componenti sociali più deboli; in altri, si
hanno situazioni di relativa sottoutilizzazione del patrimonio immobiliare: condizioni, queste, che forse possono indicare un’insufficiente propensione “di mercato” agli investimenti immobiliari nella riqualificazione.
Anche la presenza di attività terziarie di tipo diffuso, mostra una relativa debolezza. Pochi esercizi commerciali, con modesta varietà merceologica, sembrano
inadeguati a qualificare quel “centro commerciale naturale” che l’abitato di Marzabotto dovrebbe essere a pieno titolo, per tutto ciò che si è detto al punto iniziale, pur tenendo conto della sua piccola dimensione
C’è oggi la possibilità che attività commerciali e di ristorazione, per la scarsa disponibilità di spazi e luoghi attrattivi per i pubblici esercizi, preferiscano localizzazioni alternative; con la perdita di un’occasione utile per fare “qualità urbana”
attraverso l’incentivazione complessiva delle attività terziarie, che ne costituiscono un elemento certamente decisivo. Ciò è tanto più importante nella prospettiva
di una promozione turistica conseguente agli obiettivi dichiarati.
Peraltro gli stessi tessuti urbani di base, pur di modesta entità, presentano in certi
casi qualche opportunità di riuso, in quanto suscettibili di valorizzazione in senso
qualitativo e – molto limitatamente – anche in senso quantitativo; essi potrebbero
in tal modo concorrere alla realizzazione di un maggiore effetto urbano e di una
migliore “offerta urbana”, specialmente per quanto riguarda tutte le funzioni insediate di interesse collettivo.
Il ruolo strategico degli interventi prospettati, in particolare per quanto riguarda
la riqualificazione dei tessuti urbani “di bordo” rispetto al sistema degli spazi
pubblici primari da valorizzare, è quindi rintracciabile proprio nel valore di “risorsa collettiva ”, in senso urbanistico, che essi rappresentano.
Nel complesso, comunque, appare chiaro che l’intero ambito di riqualificazione
del centro abitato del capoluogo risulta potenzialmente interessato, soprattutto e
prioritariamente, da quell’intervento d’insieme sul sistema integrato degli spazi
pubblici collettivi, che risponde agli obiettivi generali precedentemente enunciati
(con riferimento al cosiddetto “circuito virtuoso” causa-effetto).
E’ importante anche sottolineare che tale linea d’indirizzo s’inserisce in quel
principio di completa utilizzazione delle possibilità espresse dai contesti urbanizzati esistenti, che è la prima condizione per rendere realistica ed effettiva
l’opzione fondamentale del contenimento dell’erosione antropica.
Riqualificare l’abitato, riutilizzare l’esistente, costruire nel costruito, valorizzare
le potenzialità residue, sono ormai le scelte prioritarie e incontrovertibili di una
pianificazione ambientalmente e socialmente sostenibile.
Sulla base delle suddette valutazioni, è immediato definire come “ambito destinato alla riqualificazione urbana”, secondo il presente Programma, l’intero abitato
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del capoluogo comunale di Marzabotto. Nella Tav. 1 allegata, pertanto, è indicato
il perimetro attuale dell’ambito stesso, che misura circa ha. 22,4.
Oltre al suddetto ambito della riqualificazione, occorre precisare – come richiesto
dalla legge – l’individuazione degli “ambiti potenzialmente interessati dagli effetti della riqualificazione”.
Nel nostro caso, non ci possono essere dubbi al riguardo: gli effetti diretti della
riqualificazione riguardano tutto il medesimo centro abitato del capoluogo di cui
alla precedente Tav. 1; anche se, per la sua stessa importanza, la riqualificazione
del capoluogo si riflette, in qualche modo, sull’intero comune, frazioni comprese
(e, per gli aspetti simbolici, perfino oltre).
D’altra parte, se è vero che la riqualificazione, almeno potenzialmente, è estesa
all’intero centro abitato, occorre inoltre precisare che, dal punto di vista operativo, gli “ambiti specifici” su cui concentrare le azioni sono precisamente quelli
corrispondenti ai luoghi ed ai temi elencati e descritti al precedente punto 2.
Fra questi, una priorità immediata è attribuita al recupero e riuso della ex scuola
elementare, per realizzare la Casa della Cultura: intervento che risulta attuabile
con le risorse già disponibili, e secondo un progetto architettonico la cui redazione coordinata è già in corso.
Analogamente, fra gli interventi di cui al precedente punto 2, sono già avviati:
quello relativo a nuovi impianti sportivi nel Parco Bottonelli (che però necessita
di un master-plan per la sistemazione d’insieme, che sia coordinata nella dimensione vasta del paesaggio); e quello relativo al completamento del plesso scolastico dell’obbligo. Inoltre, è già approvato il Programma Integrato, nel quale è
prevista la realizzazione del piccolo Centro Commerciale Integrato.
Gli ambiti specifici dei suddetti interventi di riqualificazione sono individuati
nella Tav. 2.c allegata.
Tuttavia, per tutto quello che è stato fin qui esposto, l’ambito di riqualificazione
urbana da considerarsi più importante, in sé e per gli effetti generali che produce,
è in realtà quello del sistema integrato degli spazi pubblici collettivi, di cui s’è
detto al precedente punto 3; sistema spaziale che relaziona, organizza, qualifica,
valorizza e comunica i vari temi collettivi, che sono la ricchezza del centro abitato di Marzabotto. L’ambito complessivo del suddetto sistema integrato degli spazi pubblici collettivi, è individuato nella Tav. 3 allegata, e misura complessivamente circa mq. 72.000.
Come già è stato accennato, in conseguenza dell’importanza attribuita –
all’interno degli indirizzi e della strategia di riqualificazione avviata dal Comune
di Marzabotto – proprio alla valorizzazione di questo sistema integrato degli spazi pubblici, si ritiene che tale tema debba essere affrontato attraverso la procedura
del “Concorso d’Architettura per la Riqualificazione Urbana”.
Di conseguenza, il Comune di Marzabotto avanzerà la propria candidatura per
entrare nella selezione regionale dei concorsi che – ai sensi delle linee program-
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matiche approvate con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 42/2011 –
potranno beneficiare del contributo regionale per l’espletamento delle procedure
concorsuali.

7. Tavole allegate
Tav. 1 – Ambito destinato alla riqualificazione urbana, ed ambito potenzialmente interessato dagli effetti della riqualificazione.
Tav. 2 – Ambiti specifici dei singoli interventi di riqualificazione:
2.a – Ambiti di valorizzazione paesaggistica.
2.b – Percorsi.
2.c – Temi di riqualificazione urbana.
Tav. 3 – Ambito complessivo del sistema integrato degli spazi pubblici collettivi
(oggetto di Concorso d’Architettura).
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Tav. 1 – Ambito destinato alla riqualificazione urbana, ed ambito
potenzialmente interessato dagli effetti della riqualificazione

Primo crinale
collinare

Parco Villa Aria

Parco archeologico
e museo etrusco

Parco fluviale

Alveo fiume Reno

AMBITI DI
VALORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

TAV. 2a

Primo crinale collinare

Parco Villa Aria

Parco archeologico e
museo etrusco

Parco fluviale

Alveo fiume Reno

AMBITI DI VALORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

Ferrovia, attraversamenti
pedonali e ciclabili

Pista ciclabile e
passerella sul Reno

Passaggio pubblico

Passeggiata urbana
e recapiti

Riqualificazione tratto
commerciale Porrettana

PERCORSI

TAV. 2b

Primo crinale collinare

Parco Villa Aria

Parco archeologico e
museo etrusco

Parco fluviale

Alveo fiume Reno

AMBITI DI VALORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA

Ferrovia, attraversamenti
pedonali e ciclabili

Pista ciclabile e
passerella sul Reno

Passaggio pubblico

Passeggiata urbana
e recapiti

PERCORSI
Riqualificazione tratto
commerciale Porrettana

TEMI DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANA

TAV. 2c

5 – Nuovo Polo
Scolastico

4 – Giardino
del Municipio

2 - Piazza della
Chiesa e
Sacrario Caduti

1 - Casa della
Cultura

6 – Programma Integrato
Residenziale/Commerciale

7 – Piazza della
Stazione/Mercato

8 – Sala
Polivalente
comunale

3 – Porticato
via Porrettana

