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Il Piano Urbanistico Generale del Comune di Formigine è 
lo strumento che definisce la città del prossimo futuro.

Partendo dall’analisi del presente, si definiscono obiettivi, 
strategie e azioni raggruppati in tre macro-aree: ambiente, 
sostenibilità, società.

Ci siamo ispirati all’albero presente nello stemma comunale, 
la quercia, per rappresentare visivamente i valori che 
dovranno ispirare tutto il percorso: le radici sono il simbolo 
di una comunità coesa, solidale e accogliente; il fusto 
riguarda la sostenibilità, intesa come negli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030; la chioma rimanda al verde: 
l’immagine che abbiamo del nostro territorio per il grande 
numero di parchi e l’elevata dimensione dell’area agricola.

Il Piano Urbanistico Generale riguarda tutti i cittadini perché 
avrà effetti concreti nella vita dei formiginesi; ecco perché è 
indispensabile un percorso di partecipazione e di massima 
trasparenza comunicativa.

S P E C I A L E

PIANO 
URBANISTICO 
GENERALE

FORMIGINE 2030
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Ubersetto

Formigine

Corlo

Magreta

Casinalbo
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POPOLAZIONE AL 31/12/20

34.735 abitanti

14.412 nuclei familiari

RESIDENTI PER FRAZIONE

Magreta
4.576

Colombaro 1.664
Corlo 2.489

Formigine

19.734
Casinalbo

5.944

Ubersetto 328

Colombaro

40 km 
DI PISTE CICLABILI 
ESISTENTI

40 km 
DI PISTE CICLABILI IN PROGETTO

70 PARCHI

25 MQ DI VERDE 
PER ABITANTE

80% DI 
AREE VERDI E 
AGRICOLE
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VERSO UNA NUOVA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Obiettivi: saldo zero di consumo del suolo entro il 2050 e riqualificazione delle aree già urbanizzate

La recente pianificazione urbanistica di For-
migine è stata indirizzata dal Piano Strut-

turale Comunale (PSC) e dal Regolamento Ur-
banistico Edilizio (RUE), strumenti approvati 
nel 2013, che hanno individuato le scelte stra-
tegiche di assetto e di sviluppo del territorio. 
Il PSC prevedeva, in linea con l’allora vi-
gente legge regionale, la riduzione dell’e-
spansione edilizia, ipotizzando una cre-
scita per la città di Formigine a 36.000 
abitanti, e orientava il piano alla riquali-
ficazione del tessuto urbano esistente. 
Con i successivi Piani operativi comunali 
(POC) del 2014 e 2017, che sono gli strumenti 
di attuazione del PSC, sono stati previsti alcu-
ni importanti interventi di trasformazione del 
territorio, in aree già urbanizzate: il comparto 
Coop-Ex Distillerie Bonollo, il comparto in via 
S. Giacomo e numerosi altri interventi volti an-
che al miglioramento della sicurezza stradale. 
Il percorso di attuazione di quanto previsto 
nel PSC è continuato con la quarta variante al 
RUE, sostenendo la rigenerazione grazie alla 
semplificazione delle procedure urbanistiche, 
all’introduzione di premialità per incentivare 
la messa in sicurezza sismica dei fabbricati e 
a maggiori opportunità per la ristrutturazione 
degli edifici di valore testimoniale, preveden-
do inoltre l’aumento delle dotazioni per la mo-
bilità sostenibile.
La nuova legge urbanistica regionale dell’E-
milia-Romagna ha inteso promuovere un 
cambiamento fondamentale nella disciplina 
del governo del territorio e delle sue trasfor-
mazioni: assumere come principio cardine la 
limitazione del consumo di suolo per favorire 

ulteriormente la rigenerazione della città costruita. 
Il nuovo strumento di pianificazione di cui si deve dotare l’Ammi-
nistrazione per il governo del territorio è il PUG (Piano Urbanistico 
Generale), il quale si pone due obiettivi: limitare nuovi insediamenti in 
aree non ancora edificate, per perseguire il saldo zero entro il 2050 e, at-
traverso nuove politiche e strumenti, incentivare la rigenerazione urbana 
e la qualificazione delle aree già urbanizzate.
Il PUG può consentire anche interventi di espansione della città, 
ma nel limite del 3% del territorio già urbanizzato, per lo svilup-
po delle attività produttive ed economiche, e per il potenziamento 
dell’offerta residenziale di tipo sociale o per sostenere la rigenera-
zione urbana. 
Sostenibilità e tutela sono le parole chiave che indirizzano il PUG anche 
nella disciplina del territorio rurale, attraverso il sostegno allo sviluppo 
delle attività agricole e agroalimentari, accompagnato dalla valorizzazione 
e fruizione del paesaggio agricolo, del patrimonio storico e naturalistico. 
Il nuovo piano urbanistico è guidato dalla Strategia per la qualità urbana 
ed ecologico-ambientale (SQUEA) che, sulla base di un quadro diagnostico  
in analisi della situazione ambientale e sociale attuale, è chiamata a defini-
re lo scenario della Formigine di domani. Tutte le trasformazioni devono 
essere coerenti con tale Strategia e perseguirne gli obiettivi, contribuendo 
all’interesse della comunità. 

FORMIGINE 2030
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QUESTIONARIO 
AI CITTADINI

1 - ANAGRAFICA (CHI SEI)

2 - QUALE FORMIGINE VEDI OGGI E QUALE 
IMMAGINI NEL FUTURO

 ispondendo a queste domande darai la tua opinione sul 
 territorio, contribuendo alla stesura del Piano Urbani-
stico Generale (PUG) e del Piano Generale del Traffico Urba-
no (PGTU). Non ci vorranno più di 15 minuti.
Puoi decidere se compilare online scansionando questo QR 
Code (che rimanda al sito www.comune.for-
migine.mo.it) oppure consegnare queste pa-
gine all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di 
via Unità d’Italia 26 o nelle seguenti edicole: 
Di Luca (Via Unità d’Italia 8), Bar Herbie il 

1. Età:  anni 

2. Sesso:  F    M

3. Dove risiedi e da quanto tempo:  
   Formigine (capoluogo)                           da  anni
   frazione:      da  anni

4. Da quanti membri è composta la tua famiglia (te 
compreso)?

   1     2     3     4     5     6 o più

5. Qual è la tua occupazione principale?      
   Occupato (indica settore) 
   Non Occupato
     Studente    Pensionato    
   Altro 

6. Se sei occupato, indica il luogo di lavoro / studio:
   all’interno del Comune  
 località: 
    fuori Comune (indica il Comune): 
 

7. Modo abituale di spostamento verso il luogo di 
lavoro (indica il mezzo principale):

   Automobile come conducente 
   Automobile come passeggero 
   Scooter o moto 
   Treno
   Autobus o pullman 
   Bici 

LA TUA ESPERIENZA NELLA FRUIZIONE DEGLI SPAZI 
E DEI SERVIZI
9. Quali servizi utilizzi più di frequente?
 (barrare max 5 risposte)
   Asilo nido / scuola dell’infanzia
   Scuola
   Centro sportivo
   Poliambulatorio / servizi medici
   Centro culturale / biblioteca
   Sedi Associazioni
   Luoghi di culto
   Negozi
   Altro 

 

10. Quali problemi avverti maggiormente nella tua 
esperienza quotidiana? (barrare max 5 risposte)

   Mancanza di luoghi di incontro e di interesse
   Scarsità di eventi e manifestazioni
   Carenza di servizi

R Maggiolino (Via  Giardini  Sud  348),  Alvisi  Stefania  (Via  
Bassa  Paolucci),  Zanni  Matteo  (Via Don Franchini 72/A-
B), Giuliani Cinzia (Via S. Antonio 101/A), Maletti Zarina 
& C s.n.c. (Via Trento Trieste 16), Ruffilli Rossella (Via 
Giardini Nord 64), Bonvicini Alberto (Via Battezzate 30), 
ENTRO IL 31 MAGGIO 2021.

Per ulteriori informazioni, puoi scrivere a: 
ufficiodipiano@comune.formigine.mo.it
o contattare l’ufficio tecnico al numero 059 416333.
Grazie per la tua partecipazione!

   Piedi 
   Altro 

8. Indica se il veicolo che usi è ibrido/elettrico:
   Sì    No

FORMIGINE 2030
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15. Ti sposti abitualmente a piedi o in bicicletta all’in-
terno del territorio comunale? 

  Sì    No 

 Se sì, quali ritieni siano i percorsi mancanti o da mi-
gliorare? (indicare sinteticamente il/i percorsi attra-
verso vie o località interessate)

 

 

 Se no, per quali motivi?

 

 

RAPPORTO FRAZIONI – CENTRO FORMIGINE
16. Quanto spesso ti rechi nel centro di Formigine?
   Tutti i giorni
  4-5 volte a settimana
  2-3 volte a settimana
  Solo nei fine settimana
  Poche volte al mese 
  Quasi mai / mai

17. Quali sono le ragioni principali per cui ti rechi nel 
centro di Formigine? (Numerare le scelte in ordine 
di importanza, da 1 a 5/6)

  Lavoro
  Negozi / acquisti / commissioni
  Bar / ristorazione
  Visitare parenti / amici 
   Trascorrere il tempo libero
  Altro 

18. Ritieni che vadano migliorati i collegamenti alter-
nativi all’auto tra la frazione e il centro di Formigine? 

  Sì    No
  
 Se sì, in che modo?  

 

   Distanza nell’accesso ai servizi
   Scarsità di aree verdi
   Eccessivo rumore
   Eccessivo traffico 
   Carenza di parcheggi
   Scarsa cura nella gestione delle strade, dei luoghi 

e degli edifici pubblici
   Mancanza di sicurezza nel percorrere la città
   Altro 

 

11. Qual è o quali sono i principali luoghi di ritrovo e 
aggregazione che frequenti con maggior assiduità?

 1 

 

 2 

 

 3 

 

12. Quale/quali sono, secondo te, il/i principali “luo-
ghi identitari” (“della memoria o del cuore”) nel 
territorio comunale che potrebbero essere valoriz-
zati, specie per lo svolgimento di eventi ed attività 
collettive (spazi di incontro, edifici o monumenti; 
elementi del paesaggio ...) ? 

 1 

 

 2 

 

 3 

 

13. Pensi che la dotazione di parcheggio sia sufficiente?
  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione
   Sì    No (località  )
 Nel centro di Formigine    

  Sì    No 

14. Come valuti la qualità complessiva degli spazi 
pubblici e aree verdi? (quantità, manutenzione, ser-
vizi e arredi, illuminazione, ecc.)

   Ottima     
   Buona 
   Sufficiente 
   Insufficiente 
   Pessima    
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SECONDO TE COSA È PIÙ IMPORTANTE
19. In generale, quali aspetti sono più importanti per 

come immagini Formigine nel futuro? (Assegnare 
un giudizio di importanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti      Voto

 I luoghi pubblici di incontro       

 La qualità dei servizi ai cittadini       

 La mobilità, i collegamenti tra        
 frazioni e centro

 L’offerta abitativa a condizioni        
 favorevoli (giovani coppie,
 situazioni di difficoltà)      

 Il ruolo delle associazioni       

 La tutela dell’ambiente e della salute      

 I parchi e le aree verdi          

 La valorizzazione della città storica      

 Le iniziative per sport e tempo libero      

 Le attività sociali, l’assistenza, l’inclusione       

 La qualità dei percorsi ciclabili e pedonali      

 Le infrastrutture (strade, fognature,       
 rete internet, …)

 Le iniziative culturali e di spettacolo      

20.Quali ritieni siano i servizi da potenziare, nella tua 
frazione di residenza e nell’intero territorio comu-
nale? (Numerare per entrambe i casi le scelte in or-
dine di importanza, da 1 a 4/5)

 Servizi da          Nella        Nell’intero
 potenziare          frazione                comune

 Servizi pubblici              
 (Scuole, assistenza, 
 sanità, …)

 Offerta delle attività               
 commerciali

 Spazi e attività               
 ricreativo-culturali

 Spazi e attività 
 sportive             

 Altro: 

 

21. Quali ritieni siano gli interventi più urgenti per 
migliorare la qualità delle aree destinate a verde 
pubblico, nella tua frazione di residenza e nell’in-
tero territorio comunale? (Numerare per entrambe 
i casi le scelte in ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Interventi da             Nella        Nell’intero
 potenziare              frazione              comune

 Aumentare la quantità 
 di verde pubblico

 Migliorare l’accessibilità    
 al verde pubblico

 Maggiore         
 manutenzione

 Migliore illuminazione

 Implementare arredi,  
 attrezzature e/o servizi

 Altro: 

 

22.Secondo te, quali sono le attività economiche su 
cui bisognerebbe puntare per lo sviluppo del ter-
ritorio comunale? (Numerare per entrambe i casi le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Attività economiche da potenziare  

 Industriale / artigianale   

 Artigianato di servizio  

 Turismo e attività connesse      

 Commercio       

 Agricoltura     

 Terziario direzionale (uffici e servizi)      

 Altro: 

 

23.Nell’ottica di promuovere e favorire il turismo, 
quali ritieni siano le attività e i servizi su cui il no-
stro territorio dovrebbe puntare? (Numerare le 
scelte in ordine di importanza, da 1 a 6/7)

 Strutture ricettive (pernottamento / pasti)    

 Itinerari naturalistici

 Artigianato

 Enogastronomia       

 Infrastrutture e accessibilità      

 Nuove reti territoriali       

 Altro: 
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 Nel centro di Formigine 
  Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
24.Secondo te, in che ambito sono maggiormente ne-

cessari dei miglioramenti per aumentare la qualità 
ambientale del territorio? (Numerare le scelte in 
ordine di importanza, da 1 a 5/6)

 Qualità dell’aria      
 Qualità dell’acqua
 Benessere acustico 
 Biodiversità  
 Criticità idrauliche 
 (esondazioni, raccolta acque)   

 Altro: 

 

25.In particolare per la sostenibilità vorrei che l’Am-
ministrazione di Formigine si impegnasse di più a: 
(Numerare le scelte in ordine di importanza, da 1 a 
5/6)

  Realizzare e/o migliorare 
 la dotazione di verde

  Realizzare e/o migliorare 
 i percorsi ciclabili e pedonali

  Migliorare la raccolta dei rifiuti

  Microclima urbano

  Sicurezza sociale 

 Altro: 

 

26.In particolare per la sostenibilità io e la mia fami-
glia ci impegniamo o siamo disposti a impegnarci 
per (Numerare le scelte in ordine di importanza, da 
1 a 5/6)

  Migliorare la raccolta differenziata

  Usare meno l’automobile

  Impegnare risorse per la 
 manutenzione e riqualificazione 
 energetica della nostra abitazione

  Ridurre i consumi energetici domestici

  Comprare prodotti freschi a km0

 Altro: 

 

27. Ritieni che il territorio abbia più bisogno di par-
cheggi o di spazi pedonali e aree verdi? (Barrare 
una scelta)

  Nella mia zona di residenza / nella mia frazione  
 Parcheggi   Spazi pedonali e aree verdi

28.Se vivi, lavori o frequenti abitualmente il territorio 
di Formigine, esprimi la tua opinione sulla priori-
tà che i piani urbanistici del Comune dovrebbero 
dare ai seguenti temi. (Assegnare un giudizio di im-
portanza dando un voto da 1 a 10)

 Aspetti                    Voto

 Qualificare i luoghi pubblici di 
 incontro e migliorarne la fruizione 
 (in termini di accessibilità, funzionalità 
 e decori degli spazi) 

 Qualificare il patrimonio edilizio esistente

 Aumentare o qualificare le aree verdi 

 Migliorare la qualità dei percorsi 
 e degli attraversamenti pedonali, 
 anche attraverso l’eliminazione 
 delle barriere architettoniche

 Estendere la rete dei percorsi ciclabili,
 migliorare i percorsi esistenti con 
 particolare attenzione alle intersezioni

 Aumentare e migliorare la dotazione di 
 posti per la sosta delle biciclette in prossimità 
 dei servizi e dei luoghi di incontro

 Migliorare sicurezza e vivibilità nei 
 centri abitati tramite la moderazione 
 della velocità e interventi di 
 riqualificazione dello spazio pubblico

 Adottare interventi per ridurre
 l’incidentalità e migliorare la sicurezza 
 per tutti gli utenti della strada con 
 particolare riguardo a persone 
 a piedi e in bicicletta 

 Realizzare interventi per ridurre i tempi 
 di percorrenza in automobile e 
 fluidificare il traffico

 Rivedere l’organizzazione della sosta 
 nel centro di Formigine per migliorare 
 la disponibilità di posti auto per soste 
 di breve durata 

3 - QUALI PENSI CHE SIANO LE PRIORITÀ

ALTRI SUGGERIMENTI
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UN PIANO CHE
RIGUARDA TUTTI 

Tante le occasioni di ascolto e comunicazione con i cittadini per renderli 
partecipi delle scelte che avranno effetti concreti sulla vita quotidiana 

Condividere idee e la consapevolezza dei bisogni 
futuri della comunità e del luogo in cui si abita: 

questa è la logica con cui l’Amministrazione sta ela-
borando il percorso di partecipazione previsto dalla 
Legge regionale 24 che introduce il nuovo Piano Ur-
banistico Generale (PUG). 
Nei prossimi mesi non mancheranno le occasioni 
per chi vorrà dare un contributo, evidenziare un 
parere, sottoporre un quesito, con molteplici canali 
a disposizione; il primo dei quali è il questionario 
che trovate già su questa rivista, ma che è disponi-
bile anche sul sito Internet del Comune. Le doman-
de sono state elaborate dai consulenti dell’Ufficio di 
Piano e del Piano del Traffico Urbano; le risposte e 
la loro elaborazione saranno il corpus di una prima 
indagine quali-quantitativa. 
Tra gennaio e febbraio si è svolto un percorso for-
mativo e propedeutico rivolto a dipendenti comu-
nali, imprese, associazioni e cittadini (con un focus 
dedicato ai più giovani) in modalità online. 
Ad aprile è terminato il ciclo di riunioni dei consi-
gli di frazione. Dopo un primo passaggio informa-
tivo sul percorso, con le assemblee di cittadini di 
Formigine, Casinalbo, Colombaro, Corlo, Magreta e 
Ubersetto verranno calendarizzati altri passaggi nei 
prossimi mesi. 
L’auspicio è che le condizioni sanitarie per-
mettano di allestire in sicurezza iniziative in 
presenza, alla stregua di quanto già organizzato la 
scorsa estate con il progetto nato in collaborazione 
con l’Università di Parma. I plastici e le spiegazioni 
del professor Dario Costi e dei laureandi in Archi-
tettura hanno rappresentato un approfondimento 
preliminare per la conoscenza del nostro territorio. 
Approfondimenti specifici (in particolare su urba-
nistica, trasporti ed energia), workshop e tavoli di 

lavoro saranno organizzati per il mondo dei professionisti e dei tec-
nici, per le categorie economiche e le imprese, per l’associazionismo 
sociale, culturale, sportivo e del terzo settore.
Ci rivolgeremo anche al mondo della scuola e ai ragazzi, per-
ché le decisioni del PUG di oggi rappresenteranno l’assetto 
della città in cui vivranno da adulti; dunque saper coinvolgerli 
rappresenta una sfida fondamentale per costruire una Formigine 
(come recita lo slogan scelto per la comunicazione) “verde, sosteni-
bile, accogliente”. 
Infine, tra gli strumenti divulgativi e informatici previsti, la costru-
zione di un’apposita sezione del sito web del Comune, la spedizione 
via email di una newsletter tematica periodica, una campagna dedi-
cata sui social network; strumenti che dovranno garantire la massi-
ma trasparenza e accessibilità dell’intero percorso.
L’ultima fase sarà quella della condivisione delle idee e delle sugge-
stioni raccolte, a partire dalle occasioni di riflessione che inseriremo 
nel programma del cinquantesimo Settembre Formiginese.

 
Via San. Antonio 8/D-E Formigine MO

tel. 059.552242

GELATERIA
PRODUZIONE

PROPRIA

GELATO 
SENZA GLUTINE

CERTIFICATO A.I.C.

APERTO TUTTI 
I GIORNI

FORMIGINE 2030
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UNA BUSSOLA PER LA CONOSCENZA 
DEL TERRITORIO

Si è conclusa una prima indagine sulle zone rurali 
attraverso una campagna di volo con droni

La redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) prevede un percorso artico-
lato in quattro tappe: si parte con la formazione del Quadro Conoscitivo Dia-

gnostico, segue l’individuazione della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologi-
ca-Ambientale (SQUEA), poi si passa all’approvazione e all’attuazione. 
Siamo ora alle fasi uno e due, che prevedono l’analisi del territorio allo scopo di 
individuare le linee strategiche di sviluppo futuro. Tale analisi avviene sia acqui-
sendo dati prodotti da altri enti, sia raccogliendo informazioni specifiche sul terri-
torio attraverso apposite campagne di rilevamento e il coinvolgimento dei cittadini 
mediante processi di partecipazione. 
Il Quadro conoscitivo è dunque la bussola per orientare la conoscenza delle condi-
zioni entro le quali matura il nuovo Piano; tali conoscenze riguardano complessi-
vamente la popolazione, il sistema economico, i servizi alle persone, la dimensione 
urbana, il patrimonio abitativo, l’ambiente, il paesaggio, la mobilità, la governance 
e la dimensione sociale. In particolare, ai dati quantitativi sulla popolazione e i 
servizi, nel Piano si affiancano informazioni di carattere qualitativo ottenute attra-
verso il processo partecipativo, che farà emergere il punto di vista dei fruitori della 
città, i loro bisogni e le proposte.

Una prima indagine ha riguardato il 
sistema del territorio rurale: si è infatti 
conclusa la campagna di volo con dro-
ni atta a censire il patrimonio edilizio 
esistente, che ha riguardato l’edificato 
sparso e alcuni fabbricati di interesse 
storico-architettonico o di valore stori-
co-culturale e testimoniale. 
Dalle informazioni emerse dai 
voli, che individuano caratteri-
stiche architettoniche e di con-
servazione degli edifici, si stanno 
delineando i principali indirizzi di 
sviluppo per la tutela e la riquali-
ficazione del patrimonio edilizio 
esistente, con l’obiettivo di incen-
tivare gli interventi edilizi grazie 
alla semplificazione delle proce-
dure.
L’utilizzo di nuove tecnologie s’inqua-
dra nel percorso di trasformazione 
digitale già da tempo intrapreso dal 
Comune; l’applicazione delle stesse, 
in campo edile, consente la creazione 
di un database informatizzato di foto-
grafie degli edifici oggetto di rilievo, 
oltre alla loro georeferenziazione. Tali 
informazioni saranno disponibili per 
i tecnici e i proprietari che intendono 
intervenire sugli edifici.
L’Amministrazione comunale ha sti-
pulato il contratto con una ditta spe-
cializzata in questo tipo di servizi. Il 
rilevamento fotografico è stato effet-
tuato nel totale rispetto della normati-
va in materia di privacy. 

Informazioni all’interno del programma

VIA TREVES 19 - FORMIGINE (MO)

Settembre
Formiginese
partecipate ai nostri

laboratori per i bambini
in Piazza d’Italia il

5, 19 e 20 settembre!

Insegnare il rapporto tra cibo e salute, 
promuovere il consumo di frutta e ver-
dura, la riscoperta della stagionalità 
dei prodotti, la conoscenza della varietà 
agricola del nostro territorio, sostenere sti-
li di consumo sostenibili: sono questi gli 
obiettivi che Conad vuole raggiungere at-
traverso Mangiando s’Impara.

Mangiando
s’impara

Progetto 
di educazione 
alimentare e 

ai sani stili di vita
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MOBILITÀ
E SOSTENIBILITÀ

Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano punta sulla sicurezza stradale
e la riduzione dell’inquinamento atmosferico

Nel biennio appena trascorso, il Co-
mune di Formigine si è dotato del 

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e del BICIPLAN: strumenti di 
pianificazione che, partendo dall’as-
setto territoriale fortemente intercon-
nesso che contraddistingue i quattro 
comuni del distretto ceramico, affron-
tano i problemi della mobilità con un 
orientamento sostenibile, in un oriz-
zonte temporale di medio - lungo ter-
mine.
Ora si procede con il nuovo Piano 
Generale del traffico Urbano (PGTU), 
aggiornando il precedente piano i 
cui lavori programmati sono già sta-
ti attuati. In generale, il PGTU è uno 
strumento che concentra la sua 
analisi all’interno del perimetro 
del centro abitato e che prefigura 
interventi di breve termine, rea-
lizzabili velocemente. 
Esso ha come obiettivi fondamentali il 
miglioramento delle condizioni di cir-
colazione (movimento e sosta), il mi-
glioramento della sicurezza stradale 
(riduzione degli incidenti stradali), la 
riduzione dell’inquinamento atmosfe-
rico e acustico, il risparmio energetico 
nella mobilità. 
Più nello specifico, si lavorerà sull’ac-
cessibilità al centro del capoluogo e 
delle frazioni, affrontando gli aspetti 
della circolazione e della sosta, del-
la pedonalità e della ciclabilità; sulla 
mobilità pedonale (percorsi sicuri 

casa-scuola e casa-lavoro, abbattimento barriere architettoniche); sull’accessibili-
tà ai principali poli attrattori del territorio; su interventi per la creazione di isole 
ambientali, zone 30, strade e zone residenziali, aree pedonali; sul potenziamento 
della ciclabilità; sul miglioramento della sicurezza stradale; su interventi volti alla 
fluidificazione del traffico.
L’intero processo di costruzione della proposta di piano, a cominciare dal qua-
dro conoscitivo, sarà accompagnato da diverse attività partecipative e di coinvol-
gimento della cittadinanza finalizzate alla costruzione di uno scenario condiviso 
sulle politiche per la mobilità e il traffico urbano. 
La conoscenza specifica del territorio da parte di chi vive quotidianamente 
la città costituisce una fonte essenziale per la formulazione di un quadro 
realmente capace di cogliere le diverse dimensioni della situazione locale, 
diventando uno strumento fondamentale per orientare efficacemente misure e 
interventi.

Bosimpianti s.r.l.
Via Pascoli, 84 - FORMIGINE (MO)
Tel. 059.573636 - Fax 059.579379

info@bosimpiantisrl.it

Bosi Alberto  cell. 335.6126649
Martino cell. 339.8264232

Raffaele cell. 329.0041226

www.bosimpiantisrl.it
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