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COMUNE DI NOVI DI MODENA 

Con il Bilancio Sociale di Mandato vogliamo restituire alla comunità le azioni, i 

progetti e i risultati raggiunti nel corso del mandato amministrativo 2012/2017. 

Non un bilancio "tecnico" ma quell'insieme di attività che vari soggetti, insieme alla 

Amministrazione Comunale, hanno compiuto, attivando strategie e perseguendo 

obbiettivi finalizzati al cambiamento e all' innovazione,  assumendo la responsabilità 

e l'onere di fronteggiare le conseguenze che il Sisma del 2012 ha lasciato sul 

territorio e nella vita dei cittadini. 

Come ben evidenziato nella relazione, le conseguenze del terremoto sono state 

trasversali e dirimenti alla azione amministrativa, condizionandone programmazione, 

scenari e prospettive. 

E' il racconto di cinque anni di storia del nostro Comune raccontata analizzando 

l'attività amministrativa e le sue ricadute sul tessuto sociale, economico e culturale, 

una analisi affidata ad un soggetto terzo rispetto alla Amministrazione per evitare 

contaminazioni di parte. 

Cinque anni straordinari, condizionati dalla paura, dalla speranza, da una resilienza di 

popolo che difficilmente si poteva immaginare ma certamente anni che sono un pezzo 

incancellabile della nostra vita. 

La storia che verrà è il nostro futuro. 

Luisa Turci 

Sindaco di Novi di Modena 

"Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo 

quella che apre la porta" ct. Paulo Coelho 
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Introduzione 

Questo lavoro analizza i principali interventi messi in campo dall’Amministrazione comunale di 

Novi di Modena durante il mandato 2012-2017. L’obiettivo principale è offrire una ricostruzione 

delle strategie perseguite nei vari ambiti di intervento  di competenza dell’Amministrazione 

comunale, senza entrare eccessivamente nel dettaglio di ogni singola politica. 

Un esame più approfondito avrebbe richiesto una trattazione molto più ampia, ma soprattutto 

avrebbe corso il rischio di far perdere di vista ai lettori e ai cittadini i principali obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione comunale, obiettivi che in alcuni casi coincidono con quelli dell’Unione delle 

Terre d’Argine a cui nel corso degli anni sono state delegate alcune funzioni prima in capo ai 

quattro comuni che la compongono (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera). 

 Le scelte strategiche che hanno caratterizzato il programma di mandato dell’Amministrazione 

fanno riferimento ai nove ambiti d’azione individuati all’interno del Documento Unico di 

Programmazione (DUP), un documento elaborato annualmente sia dal Comune di Novi di Modena 

sia dall’Unione delle Terre d’Argine per le funzioni ad essa delegate.  
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Il lavoro è pertanto organizzato in nove capitoli, uno per ogni ambito d’azione presentato nella 

figura qui sopra: 

1. Imprese, innovazione e attività commerciali; 

2. Welfare; 

3. Ambiente, territorio e spazi pubblici; 

4. Comunicazione, partecipazione e organizzazione; 

5. Istruzione e servizi per l’infanzia; 

6. Presidio del territorio; 

7. Cultura e giovani; 

8. Sport; 

9. Ricostruzione post-sisma. 

Un decimo capitolo è dedicato all’analisi dell’andamento e della composizione della spesa 

corrente sostenuta dal Comune, integrata da quella dell’Unione delle Terre d’Argine necessaria per 

garantire l’offerta dei servizi sul territorio del comune di Novi. La spesa per investimenti è invece 

presentata in maniera separata per ogni ambito d’azione e per ogni singolo intervento realizzato. 

Per ognuna delle nove aree di intervento si cerca, dove possibile, di fare emergere la strategia 

messa in campo dall’Amministrazione. 

Nell’ambito delle politiche pubbliche, valutare una strategia d’azione richiede alcuni passaggi 

fondamentali. In primo luogo, è necessario svolgere un’accurata analisi dei bisogni e delle criticità 

legate a un determinato ambito d’azione. In seguito, una volta resi espliciti gli obiettivi è opportuno 

fissare un set di indicatori capaci di misurare il grado di raggiungimento di tali obiettivi. Soltanto a 

questo punto è possibile verificare l’adeguata implementazione delle politiche e monitorarne i 

risultati confrontando gli indicatori di performance, nel tempo o con adeguati parametri di 

riferimento (benchmark). 

Dopo il maggio del 2012, la storia di Novi è profondamente legata al sisma. Valutare l’operato 

dell’Amministrazione comunale senza prendere in considerazione le conseguenze prodotte dal 

terremoto, e quindi il processo di ricostruzione, sarebbe inopportuno. Resta tuttavia il fatto che il 

quest’ultimo può essere visto sia come un elemento di rottura che ha impattato con diversa 

intensità su tutte le sfere di azione dell’Amministrazione comunale sia come un’area di intervento a 

sé, che ha richiesto agli enti locali di dedicare risorse e mettere in campo azioni ad hoc per far fronte 

alle criticità da esso causate. Ritenendo valida questa duplice chiave di lettura, di ricostruzione post-

sisma e di terremoto si parlerà in maniera trasversale nel corso di tutta la trattazione, ma ad essi sarà 

dedicata anche una sezione ad hoc (9) per descrivere e analizzare il modo in cui è stato impostato e 

gestito il processo di ricostruzione post-sisma.  
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1. La comunità che lavora 

 

L’ambito di intervento che riguarda le politiche per il sostegno delle imprese e delle attività 

commerciali è forse una delle sfere d’azione più complesse su cui le amministrazioni comunali 

hanno il compito di intervenire. Gli elementi di complessità derivano principalmente da due fattori: 

la necessità di adeguare la tipologia degli interventi alle caratteristiche del tessuto socio-economico 

locale e l’esigenza di predisporre misure ed erogare servizi il più possibile coordinati e coerenti con 

quelli promossi da altri soggetti competenti in materia (Regione, Camera di Commercio, 

associazioni di categoria). 

Detto ciò, proviamo ad analizzare gli interventi più rilevanti che il Comune di Novi ha messo in 

campo per sostenere le imprese e la rete commerciale del territorio. 

Dal lato delle imprese, l’attività dell’Amministrazione si è indirizzata verso il raggiungimento di 

tre obiettivi: la creazione di nuove opportunità occupazionali per i giovani, il sostegno alla nascita 

di nuove imprese e la promozione di percorsi di innovazione per le imprese del territorio. Il 

perseguimento di obiettivi così ambiziosi ha implicato l’adozione di una strategia di lungo periodo 

che, partendo da momenti di informazione e formazione, arrivasse a prevedere vere e proprie 

politiche di sostegno alle attività d’impresa. 
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Coerentemente a questa impostazione, tra il 2014 e il 2015 l’Amministrazione comunale ha 

lanciato il progetto Novopoli, una serie di incontri  ai quali hanno partecipato sia imprese sia 

giovani in cerca di occupazione. Dopo avere fatto un quadro generale sulle caratteristiche del 

mercato del lavoro del territorio, sulle difficoltà e sui bisogni delle imprese, ma anche sulle 

opportunità a cui possono accedere i giovani, in ognuno di questi momenti di informazione e 

formazione è stato approfondito un tema specifico. Si è discusso di quali sono i passaggi 

fondamentali per avviare un’attività di impresa, delle attività di marketing come elemento 

essenziale anche in un contesto di piccole e medie imprese e del Piano Garanzia Giovani come 

possibile strumento in grado di stimolare l’occupazione giovanile e allo stesso tempo di agevolare le 

realtà d’impresa che, tramite l’assunzione, intendono investire su giovani altamente motivati. 

La naturale prosecuzione di Novopoli è stata la presentazione del Bando Nov-up. L’iniziativa, 

promossa dal Comune di Novi con il supporto della Fondazione Democenter, attraverso 

l’erogazione di contributi economici, mira a rafforzare i processi di innovazione all’interno delle 

PMI o delle start-up del territorio, così come rappresenta un’importante forma di sostegno per la 

realizzazione di idee di impresa. Dopo un processo di selezione dei progetti ritenuti più validi, oltre 

ai contributi a fondo perduto (che vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 7.000 €), i 

soggetti selezionati avranno anche la possibilità di intraprendere un percorso formativo concepito 

per incrementare l’efficacia dell’impatto dei progetti sul mercato e massimizzare le ricadute positive 

dell’innovazione nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 

 

In merito alle politiche per le attività commerciali, l’obiettivo primario è stata la 

rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio che ha trovato concretizzazione nel 

progetto “Centro x C’entro”. Si tratta di un programma inserito all’interno del percorso 

partecipativo “Fatti il Centro Tuo” che si è aggiudicato 66.000 euro di contributi regionali del POR-

FESR (Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale). A seguito di 

momenti di confronto tra l’Amministrazione comunale, i commercianti e le associazioni di 

categoria, si è deciso di impiegare le risorse per iniziative ritenute in grado di rianimare i centri e 

soprattutto rivitalizzarne il tessuto commerciale, duramente messo alla prova prima dalla crisi e poi 

dal sisma del 2012. Le due più rilevanti politiche messe in campo all’interno del progetto “Centro x 

Centro” sono state: la creazione di un’applicazione di informazione territoriale Nov-app, che tra le 

altre funzioni consente ai cittadini di essere aggiornati sull’offerta commerciale del territorio, e il 

lancio dell’iniziativa “Compra & Vinci!”. Mentre dell’applicazione Nov-App avremo modo di 

parlarne quando affronteremo il tema della comunicazione, discutiamo ora brevemente 

dell’iniziativa “Compra & Vinci!”. Si è trattato di un gioco a premi, organizzato sul territorio del 
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comune di Novi tra agosto e dicembre del 2015, con l’obiettivo di fidelizzare la clientela (in 

particolare i giovani) e allo stesso tempo di aumentare il livello di collaborazione dei commercianti. 

Il funzionamento del gioco era il seguente: a fronte di un certo livello di spesa negli esercizi 

commerciali, al cliente veniva rilasciato un coupon contenente un codice tramite il quale era 

possibile verificare, sul sito appositamente dedicato, se si era vinto o meno. Ai commercianti sono 

stati distribuiti 36.400 biglietti, 24 dei quali vincenti, di questi circa 15.000 sono stati effettivamente 

utilizzati dai 1.500 clienti che hanno preso parte all’iniziativa. Dei 24 premi in palio 5 sono stati 

estratti e i restanti 19 devoluti in beneficienza ad una ONLUS. 

 

È evidente come sia le misure di sostegno alle imprese sia quelle per il rilancio del tessuto 

commerciale del territorio abbiano in parte disatteso le aspettative in termini di partecipazione da 

parte di imprese, commercianti e cittadini. Tuttavia, l’esito parzialmente negativo deve tenere conto 

delle criticità del contesto socio-economico locale, alcune di carattere strutturale ed altre invece di 

natura contingente, che peraltro, se non adeguatamente considerate, correranno il rischio di divenire 

anch’esse permanenti. 

Dal lato delle imprese, la principale criticità che abbiamo definito come “strutturale” ha a che 

fare con la loro specializzazione produttiva, la loro dimensione e il loro posizionamento all’interno 

della filiera. Infatti, le impresa presenti sul territorio di Novi si caratterizzano per una dimensione 

piuttosto contenuta, una prevalente specializzazione in settori tradizionali (comparto delle scale) e, 

soprattutto per le realtà appartenenti al settore tessile, una propensione ad operare in subfornitura. È 

proprio la presenza di uno o più elementi tra quelli appena citati che scoraggia e renda più 

complicata l’attivazione di processi di innovazione nelle imprese del territorio, rendendo più 

difficoltose e riducendo l’impatto di politiche come Nov-up. Inoltre, elementi di carattere 

“strutturale”, come la tendenza delle imprese del territorio ad operare quasi esclusivamente sul 

mercato interno e per settori tradizionali, rischiano di rendere permanenti le criticità legate alla 

difficile congiuntura economica degli ultimi anni, aggravate in parte dagli eventi sismici del 2012 

che hanno costretto numerose realtà produttive locali a sospendere temporaneamente o 

delocalizzare la propria sede.  

È però dal lato del commercio che si sono verificate le criticità più rilevanti. Infatti, la rete 

commerciale del territorio storicamente si caratterizza per un elevato livello di frammentazione, con 

esercizi commerciali di piccole dimensioni distribuiti nei tre centri (Novi, Rovereto e 

Sant’Antonio). Questo aspetto ha certamente contribuito a ridurre l’appetibilità dell’offerta 

commerciale soprattutto per quanto riguarda la fascia più giovane di potenziali clienti. Inutile dire 

che tale difficoltà di carattere strutturale è stata ulteriormente enfatizzata prima dalla crisi 
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economica e poi dal sisma che ha costretto numerosi esercizi a delocalizzare la propria sede in 

strutture temporanee. Sono proprio questi elementi di criticità già presenti prima del sisma che 

hanno spinto l’Amministrazione comunale a non delocalizzare le attività commerciali in aree 

periferiche, ma di optare piuttosto per l’allestimento di strutture temporanee nelle immediate 

vicinanze delle strutture danneggiate. Tutto ciò è stato fatto partendo dal presupposto che le attività 

commerciali, ancora di più se organizzate in rete, svolgono un ruolo essenziale nella conservazione 

della vitalità di un territorio. 
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2. La comunità solidale 

Il welfare è uno degli ambiti d’azione più complessi in cui gli enti locali hanno il compito di 

intervenire. Esso si rivolge infatti a target profondamente eterogenei tra loro e perciò rende 

necessario prevedere interventi di: sostegno ai minori e alle famiglie, contrasto alle forme di 

povertà ed esclusione sociale e sostegno alle persone anziane e/o non autosufficienti. 

Senza analizzare l’intera offerta di politiche sociali presenti sul territorio di Novi, qui di seguito 

prendiamo in considerazione solo le politiche più rilevanti afferenti alle due principali aree di 

intervento: povertà ed esclusione sociale e non autosufficienza. Dal 2012 a questa parte, la 

programmazione e l’organizzazione delle politiche sociali è stata profondamente influenzata dagli 

eventi sismici che, facendo emergere nuovi bisogni, hanno affiancato al “tradizionale target” dei 

servizi sociali nuove tipologie di utenti. Per questa ragione, alle politiche di welfare riguardanti il 

sisma sarà dedicata una sezione a parte. 

Prima di prendere in considerazione ognuna delle tre aree di intervento, è doveroso sottolineare i 

punti salienti della strategia perseguita nell’ambito delle politiche sociali, strategia delineata nel 

Piano sociale di zona dell’Unione Terre d’Argine. In estrema sintesi la si può ricondurre ai seguenti 

punti: 

- Accelerare il processo di integrazione delle politiche sociali e sanitarie; 

- Conferire al terzo settore un ruolo strategico, valorizzando le forme di cooperazione tra 

pubblico e privato sociale; 

- Sviluppare processi di integrazione tra le politiche di welfare e le altre politiche 

settoriali. 

Povertà e politiche sociali 

Negli ultimi anni sul territorio dell’Unione Terre d’Argine è andato sviluppandosi un articolato 

sistema di politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, nato dall’integrazione di 

politiche nazionali e regionali con politiche promosse a livello locale. Visti i profondi cambiamenti 

socio-economici degli ultimi anni, che hanno reso la povertà un fenomeno sempre più complesso e 

multidimensionale, all’interno di tale sistema sono state previste misure di lotta alla povertà capaci 

di agire contemporaneamente su più fronti e di coprire in parte le carenza di un sistema di welfare 

nazionale profondamente categoriale, con livelli di spesa sbilanciati verso anziani e non 

autosufficienti. 
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Anche a causa delle recenti trasformazioni socio-economiche − per buona parte attivate dalla 

prolungata e perdurante crisi economica – la povertà è divenuta un fenomeno sempre più 

multidimensionale e quindi più complesso da fronteggiare. A livello locale si è perciò deciso di 

organizzare un sistema di lotta alla povertà basato essenzialmente su due principi: la 

multisettorialità degli interventi e l’integrazione tra trasferimenti monetari e servizi in kind. 

Mentre secondo il primo principio sono stati promossi interventi in grado di agire simultaneamente 

su più aree di disagio (lavoro, abitazione ecc…), sulla base del secondo è stato possibile 

promuovere un vero e proprio sistema di “welfare attivo” in grado di responsabilizzare in prima 

persona i destinatari stessi delle politiche e di migliorare la loro capacità di fronteggiare le 

situazioni di difficoltà. 

Accanto a misure e strumenti tradizionali, come può essere l’erogazione di contributi economici 

a famiglie o individui in condizioni di grave difficoltà, dal 2010 l’Unione Terre d’Argine, con il 

supporto economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, ha attivato il Piano 

straordinario anticrisi. Si tratta di uno strumento che si rivolge ai nuclei familiari che hanno subito 

una significativa riduzione del proprio reddito e sono in difficoltà a causa del perdurare della crisi 

economica, sociale e occupazionale. Esso prevede che l’erogazione dei contributi economici 

(810.000 euro in totale nell’edizione 2015-2016) comporti l’adesione da parte di uno dei 

componenti del nucleo familiare a percorsi di formazione, orientamento e attività di volontariato. 

Accanto a questo strumento di carattere locale, dal 2 settembre 2016 le famiglie di Novi che 

versano in gravi condizioni di povertà − alla pari di tutti i nuclei residenti sul territorio nazionale − 

hanno il diritto di accedere al Sostegno per l’inclusione attiva. I requisiti previsti per l’accesso 
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sono i seguenti: Isee inferiore a 3.000 euro; presenza in famiglia di almeno un minore o un disabile 

che non siano beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito. Si tratta di un contributo 

economico, compreso tra gli 80 e i 400 euro mensili, subordinato all'adesione, da parte di uno o più 

componenti del nucleo familiare, ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, 

predisposto dal Servizio sociale in rete con i Centri per l’impiego, i servizi sanitari, la scuola, e gli 

enti no profit. Entro la prima metà del 2017, il Sia sarà integrato con una misura di sostegno al 

reddito promossa dalla Regione Emilia-Romagna, il Reddito di solidarietà (Res). Esso di fatto 

consente di estendere la misura nazionale a tutte le famiglie emiliano-romagnole con Isee inferiore a 

3.000 euro che risiedono in regione da almeno due anni. 

Sempre ispirandosi al principio dell’integrazione delle politiche di welfare, da alcuni anni è 

attivo un progetto chiamato “La casa nella rete”. Mettendo in rete i quattro comuni dell’Unione, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, associazioni di proprietari e locatari, esso ha l’obiettivo di 

aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone calmierato e promuovere un’offerta residenziale in 

grado di rispondere alle sempre più articolate esigenze abitative di individui e famiglie, derivanti 

dai cambiamenti economici e sociali degli ultimi anni. “La cassa nella rete” si vuole quindi 

configurare come un tentativo di creare un punto di incontro tra domanda e offerta di alloggi in 

locazione, offerta che si colloca a metà strada tra l’Edilizia residenziale pubblica e quella di alloggi 

in affitto a prezzi di mercato. L’obiettivo è intercettare la fascia di popolazione non indigente, ma 

neppure benestante la cui capacità reddituale non consente, da un lato, di accedere agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica e, dall’altro, di sostenere canoni di locazione di libero mercato. 

Non autosufficienza 

L’obiettivo delle politiche rivolte alla fascia di popolazione definita non autosufficiente (anziani 

e disabili) è in estrema sintesi quello di sviluppare un sistema integrato di servizi in grado di fare 

fronte a tutte le possibili aree di bisogno di tale fascia di popolazione, aree di bisogno che variano 

dalla sfera abitativa, ai servizi di trasporto, alla sicurezza e alla salute.  

A tale riguardo, negli ultimi anni il Comune di Novi, prima, e l’Unione Terre d’Argine, poi, 

hanno sviluppato un sistema di presa in carico differenziato sulla base delle condizioni e del 

livello di autonomia dell’utente, ma anche in base al contesto familiare in cui questo è inserito.  

La valutazione iniziale del bisogno viene effettuata dai servizi sociali i quali hanno il compito di 

indirizzare l’utente verso la tipologia di servizio che ritengono più consona alla sua condizione. 

L’offerta vera e propria dei servizi compete invece all’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 

(ASP) dell’Unione. 



11 

 

 

Il sistema di offerta dei servizi comprende: 

- Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) il quale si propone di mantenere l’utente 

nel proprio ambiente di vita. Esso offre aiuto di carattere assistenziale per la cura della 

persona e del nucleo familiare a domicilio. 

- Il Centro diurno per anziani che è una struttura semiresidenziale aperta 6-8 ore al 

giorno in grado di offrire agli utenti vari servizi di natura socio-assistenziale, con 

l’obiettivo di aiutare le persone anziane o disabili a mantenere un certo livello di 

autonomia. A seguito degli eventi sismici del maggio 2012, il centro diurno di Novi – 

ricompreso all’interno della casa protetta − ha subito gravi danni e perciò il servizio è 

stato trasferito presso un’analoga struttura del Comune di Carpi, richiedendo peraltro 

l’attivazione di un servizio di trasporto. A breve sarà ultimata la costruzione del nuovo 

centro diurno che consentirà di ospitare quotidianamente 15 anziani, oltre che la sede 

dell’assistenza domiciliare. Tale struttura comprenderà inoltre al proprio interno 14 “care 

residence”, ovvero 14 mini-appartamenti destinati a persone anziane autosufficienti che 

consentono agli utenti di mantenere la loro privacy e autonomia e, allo stesso tempo, di 

risiedere in un contesto sicuro che possa dare risposta ad eventuali bisogni, compresi 

quelli legati all’assistenza socio-sanitaria. 

- Sempre a causa degli eventi sismici, i circa 40 utenti ospitati nella Casa protetta di Novi 

sono stati trasferiti nelle strutture dei comuni limitrofi. Grazie a 210.000 euro provenienti 

dalle donazioni, il Comune ha acquistato 20.000 mq di terreno ed ha avviato le 

procedure per la costituzione del diritto di superficie per la costruzione della casa 

protetta. Il progetto prevede una struttura di 75 posti, dei quali 60 accreditati. 
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Il sostegno alla popolazione durante il sisma 

Gli eventi sismici hanno fatto emergere nuove tipologie di bisogni in capo alla cittadinanza, 

dilatando enormemente il target delle politiche sociali e rendendo necessario mettere in campo 

nuove forme di assistenza alla popolazione. Va da sé come il tema prioritario fosse quello legato 

alla casa, visti gli oltre 1.600 nuclei familiari la cui abitazione era stata distrutta o resa inagibile dal 

sisma. A tal proposito si sono configurate due diverse soluzioni: la sistemazione delle famigli 

all’interno di strutture prefabbricate, i cosiddetti Moduli abitativi provvisori (PMAR), o la 

concessione di un contributo di autonoma sistemazione (CAS), riconosciuto a coloro che, a seguito 

del crollo o dell’inagibilità della propria abitazione, avevano optato per il reperimento autonomo di 

un alloggio. Con l’Ordinanza n. 20 dell’8 maggio 2015, tale sistema di assistenza alla popolazione è 

stato oggetto di importanti cambiamenti e il CAS è confluito in due nuovi strumenti: il Contributo 

per il canone di locazione (CCL), riconosciuto per un importo massimo di 600 euro mensili a coloro 

che ancora avevano una sistemazione temporanea onerosa, e il Contributo per il disagio abitativo 

temporaneo (CDA), corrisposto in base al numero di componenti e per un massimo di 250 euro 

mensili, a coloro che a decorrere da quella data non sostenevano alcun costo per la sistemazione 

abitativa. 

CAS (CCL e CDA dal 1° luglio 2015): numero di famiglie beneficiarie 

maggio 2012 ottobre 2012 marzo 2013 agosto 2013 gennaio 2014 giugno 2014 

1.564 1.612 1.451 1.075 763 755 

novembre 2014 aprile 2015 settembre 2015 febbraio 2016 luglio 2016 dicembre 2016 

756 603 467 449 473 482 
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CAS (CCL e CDA dal 1° luglio 2015).  

Il Grafico qui sopra e la relativa tabella mostrano l’andamento del numero di famiglie 

beneficiarie del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) che dal 1° luglio 2015 è stato sostituito 

dal CCL e dal CDA. Il numero di beneficiari, dopo aver toccato il picco alla fine dell’estate del 

2012 (1.610), si è ridotto con il graduale rientro delle famiglie nelle loro abitazioni, tanto che al 31 

dicembre 2016 risultavano essere poco più di 480. 

Interessante (vedi tabella qui sopra) è anche osservare l’importo medio del contributo concesso 

che nel caso del CAS ammontava a 477 euro, mentre per i due strumenti che lo hanno sostituito, 

CCL e CDA, ammonta rispettivamente a 387 e 148 euro. Dal 1° luglio 2015, con la sostituzione del 

CAS con CCL e CDA, si è determinato un notevole abbassamento dell’importo medio concesso, 

passato da 477 a 270 euro. Ciò non deve essere tuttavia visto come un elemento negativo, ma come 

una revisione della politica che ha consentito di aumentarne il livello di equità e di destinare risorse 

sulla base del livello di bisogno e sulle caratteristiche dei nuclei assistiti. 

Infine, delle 125 famiglie che erano state sistemate all’interno dei moduli abitativi provvisori 

(PMAR), alla fine del 2016 ne sono rimaste solamente 37. 

Per garantire un costante e graduale ritorno alle normali condizioni di vita, anche nel comune di 

Novi sono stati predisposti progetti di assistenza personalizzati per i nuclei in uscita, con particolare 

attenzione a quelli in condizioni di maggiore disagio. Sono inoltre stati concessi oltre 100.000 euro 

di contributi per agevolare l’uscita dei nuclei familiari dai moduli abitativi provvisori.  

Gli investimenti sul territorio 

 
Novi: Casa della salute  

(edificio privato)   

Ripristinata - € 1.300.000 

 
Novi: Care residence e centro 

diurno anziani  - (Edificio di 

proprietà di ASP Unione Terre 

d’Argine) - In costruzione 

€ 3.550.000 

 Importo medio mensile Totale contributi concessi 

CAS 477 € 18.722.300 € 

CCL 387 € 
270 € 

1.945.500 € 
2.466.700 € 

CDA 148 € 521.200 € 
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3. La comunità sostenibile 

 

Gli spazi verdi urbani, oltre ad assolvere funzioni di natura ambientale, ricoprano anche un 

ruolo sociale, culturale ed economico. Essi rappresentano una delle componenti fondamentali nella 

promozione della sostenibilità urbana in quanto permettono ai cittadini di avere uno stile di vita 

sano e di intrattenere costanti relazioni sociali. In definitiva, lo spazio verde deve soprattutto essere 

concepito come un elemento che promuove la coesione sociale e favorisce la rigenerazione 

urbana. 

Secondo questa visione, una buona amministrazione locale dovrebbe avere tra i suoi compiti quello 

di diffondere una nuova visione e una nuova cultura degli spazi verdi, in modo che i cittadini 

possano realmente percepire le molteplici funzioni e i relativi benefici attribuibili ad essi e che 

possano in alcuni casi partecipare attivamente alla loro salvaguardia. 

Attualmente il comune di Novi può vantare di oltre 98.000 mq di verde pubblico urbano, la 

maggior parte del quale compreso all’interno dei due parchi pubblici del capoluogo (Parco della 

Resistenza e ParcoBaleno), delle aree attinenti ai plessi sportivi e scolastici e, per quanto riguarda la 

frazione di Rovereto, dei parchi di via Forti e via Chiesa Nord e dell’area prossima al cimitero. Tale 

dato equivale a dire che ogni abitante dispone di circa 9,5 mq di verde urbano, valore non 

particolarmente elevato e pressoché stabile negli ultimi anni. L’indicatore in questione non è 

tuttavia una buona proxy della qualità dello spazio verde urbano e, per un comune come Novi 

inserito all’interno di un ampio ambiente rurale, non risulta significativo nemmeno nel 

rappresentare la quantità del verde che ogni cittadino potenzialmente ha a disposizione. 
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Data questa peculiarità del territorio novese, durante l’ultimo mandato l’Amministrazione comunale 

non si è preoccupata tanto di aumentare la quantità di verde urbano complessivo, ma piuttosto di 

(ri)funzionalizzare le aree verdi già esistenti e di promuovere un meccanismo virtuoso che 

rendesse meno onerosa e più efficace la sua manutenzione. In linea con il primo obiettivo è stato 

l’intervento di riqualificazione del parco della Resistenza, concluso nel giugno del 2016, e la 

creazione ex-novo (sull’area del vecchio sedime delle scuole di Novi) dell’ormai celebre 

ParcoBaleno. Prendendo in considerazione i sei indici proposti dall’Osservatorio città sostenibili 

per valutare la qualità degli spazi verdi urbani (funzionalità, sicurezza, qualità estetica, servizio ed 

arredo, localizzazione e livello di manutenzione), si può constatare come gli interventi messi in 

campo sul verde pubblico siano andati proprio in tale direzione, consentendo di ridisegnare gli 

spazi verdi non puramente in un’ottica di rigenerazione e riqualificazione urbana, ma di 

conferire loro anche un importante funzione di aggregazione e coesione sociale. L’importanza 

di quest’ultimo aspetto è emersa molto chiaramente a seguito del sisma, proprio perché le aree 

verdi hanno funto da luoghi di aggregazione e di raccolta della popolazione. 

Un prestigioso riconoscimento per gli importanti investimenti nel verde pubblico urbano (in 

particolare quelli sul Parcobaleno) è stato il premio speciale “Illuminazione innovativa degli spazi 

pubblici” ottenuto dal Comune di Novi in occasione della manifestazione Ecomondo, tenutasi a 

Rimini nel novembre del 2016. 

Per perseguire il secondo obiettivo, vale a dire la promozione di un meccanismo virtuoso in 

grado di rendere meno onerosa e più efficace la manutenzione del verde, gli ultimi anni sono 

stati caratterizzati sia da una revisione del regolamento del verde urbano (seguendo l’esperienza di 

alcune grandi città italiane) sia dalla predisposizione di un Regolamento per l’adozione e la gestione 

delle aree verdi pubbliche. Quest’ultimo strumento è stato concepito anche per stimolare la 

partecipazione attiva dei singoli cittadini e delle realtà che già avevano mostrato interesse nelle 

attività di cura e manutenzione del verde pubblico (ONLUS di Rovereto e Circolo Naturalistico 

Novese). 
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Il livello di produzione dei rifiuti è un aspetto fortemente legato al grado di sviluppo e di benessere 

di un territorio. Infatti, è proprio nelle regioni più ricche d’Italia che si registra la quantità più 

elevata di rifiuti prodotti per abitante. Stando ai dati diffusi dall’Istat, non stupisce come, almeno a 

partire dalla seconda metà degli anni 90’, è pressoché sempre stata la nostra regione a detenere il 

primato in termini di kg di rifiuti prodotti per abitante, dato che ha raggiunto il suo valore massimo 

(697 kg/ab ) nel 2008, appena prima dell’inizio della crisi economica. 

Sebbene la produzione di rifiuti nel comune di Novi fosse storicamente più bassa sia del dato medio 

regionale sia di quello provinciale, già dal 2011 l’Amministrazione comunale ha iniziato a 

delineare un mix di politiche con la volontà di creare un sistema integrato di gestione di rifiuti 

che si mostrasse efficiente riguardo al contenimento dei costi di gestione e allo stesso tempo 

efficace nel promuovere comportamenti virtuosi da parte degli utenti (cittadini e imprese). 

I primi interventi ad essere messe in campo hanno avuto lo scopo di informare e sensibilizzare la 

cittadinanza sul tema della produzione e della gestione dei rifiuti. Ne sono un esempio le campagne 

informative promosse in collaborazione con AIMAG e il Centro di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità (C.E.A.S.) dell’Unione Terre d’Argine, oltre ai progetti di educazione ambientale 

sviluppati all’interno delle scuole. Le più importanti novità in termini di gestione dei rifiuti si sono 

però concretizzate a partire dalla fine del 2011, quando su parte del territorio comunale è stata 
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introdotta la raccolta porta a porta del rifiuto organico. Ricordiamo però che già dal 2004, per 

coloro che conferivano direttamente i rifiuti differenziati presso le due aree ecologiche attrezzate 

presenti sul territorio comunale, era stata individuata una modalità premiante secondo la quale era 

concesso uno sconto sulla tariffa rifiuti, proporzionale alla quantità di rifiuto conferita. 

Nonostante gli importanti passi in avanti in termini di percentuale di rifiuto differenziato (salita nel 

2012 al 74%), ma più in generale di quantità di rifiuti prodotti (passata da 550 a 499 kg/abitante tra 

il 2011 e il 2012), ci si è resi conto di come una gestione dei rifiuti più efficace sarebbe stata 

possibile soltanto attraverso l’introduzione della tariffa “puntuale”.  

Il passaggio alla tariffa “puntuale” sui rifiuti, a seguito di una breve sperimentazione nel 2014, è 

avvenuto quindi nel 2015, anno in cui il Comune di Novi, insieme a Soliera, e dal 2016 anche a 

Carpi, ha messo a punto un unico Regolamento per la gestione dei rifiuti e un medesimo Piano 

Economico Finanziario al fine di promuovere una gestione unitaria dei servizi e del sistema di 

tariffazione. Questo periodo di transizione è stato poi accompagnato da una serie di iniziative sul 

territorio sia per informare la cittadinanza sia per raccogliere eventuali critiche o riflessioni. 

Per farci un’idea degli effetti che hanno avuto le misure appena descritte, qui a fianco mostriamo tre 

grafici che, per il periodo 2010-2015 mostrano rispettivamente: l’andamento della raccolta 

differenziata, la produzione di rifiuti 

indifferenziati e complessivi 

(kg/abitante). 

Come termine di paragone 

prendiamo il Comune di Soliera, che 

negli ultimi anni sul tema dei rifiuti 

ha adottato le stesse politiche di 

Novi, e un altro Comune (A), sempre 

servito da AIMAG, che alla fine del 

2015 non aveva ancora messo a 

punto nessuna delle misure sopra 

descritte. 

Per quanto riguarda la percentuale di 

raccolta differenziata, già nel 2010 il 

Comune di Novi registrava un dato 

(54%) superiore sia a quello medio 

della provincia di Modena (47,8%) 

sia a quello della maggior parte dei 
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Comuni gestiti da AIMAG, a 

dimostrazione della già buona 

sensibilità esistente in materia, in 

buona parte frutto delle campagne 

informative e di sensibilizzazione 

menzionate in precedenza. Un livello 

di raccolta differenziata che nel 

2015 raggiunge l’89% è però frutto 

della completa riorganizzazione del 

sistema di raccolta e gestione dei rifiuti avvenuta con l’introduzione e il potenziamento della 

raccolta porta a porta, rispettivamente alla fine del 2011 e alla fine del 2014, e l’applicazione della 

tariffa “puntuale dal 1° gennaio 2015. Osservando l’andamento della raccolta differenziata, nonché 

della quantità pro-capite di rifiuto indifferenziato e totale prodotti, notiamo come le più importanti 

variazioni siano avvenute proprio a seguito dei cambiamenti degli ultimi anni. Difatti, alla luce di 

un generale calo della produzione di rifiuti, il 2012 e il 2015 hanno fatto registrare i più importanti 

aumenti percentuali di raccolta differenziata (rispettivamente +34,5% e +15,5%), mentre nel 2015, 

in conseguenza dell’introduzione della tariffa “puntuale” che di fatto penalizza coloro che 

producono più rifiuti (in particolare quelli indifferenziati), l’indifferenziato è passato da 114 a 51 kg 

per abitante con una riduzione di oltre il 55%. 

I risultati sono ancora più incoraggianti analizzando l’andamento della raccolta differenziata e della 

quantità di rifiuti prodotti nel Comune A, realtà che, come ricordato poco fa, non ha ancora 

provveduto alla riorganizzazione del proprio sistema di gestione e raccolta dei rifiuti, così come non 

ha introdotto meccanismi nel sistema di tariffazione in grado di incentivare sia la raccolta 

differenziata sia soprattutto la riduzione del quantità di rifiuti prodotti. 

Esaminando infine gli aspetti legati al costo del servizio, il passaggio dalla TARI alla tariffa 

corrispettiva, oltre ad avere ridotto il costo medio per abitante (da 148€ nel 2014 a 121€ nel 2015), 

ha rappresentato un importante elemento di equità, redistribuendo il costo del servizio in base al 

principio “chi inquina paga”. 

Un ulteriore elemento che ha contribuito a ridurre lo stock di rifiuti non recuperabili è stata 

l’attivazione di una collaborazione con AUSER per la gestione del mercatino del riuso. Grazie a 

questo servizio, oltre a recuperare importanti quantità di materiale altrimenti inutilizzato, è stato 

possibile mettere a disposizione oggetti a basso costo per famiglie bisognose e destinare il ricavato 

delle vendite ad attività socialmente utili. 
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Alla luce di quanto presentato qui sopra, possiamo concludere che il Comune di Novi è riuscito in 

pochi anni a passare da un modello di gestione dei rifiuti di tipo tradizionale ad un sistema ad 

elevata efficienza e basso impatto ambientale grazie al quale il materiale di scarto viene 

minimizzato e buona parte dei rifiuti si trasformano in una risorsa per la collettività. 

Nel giugno del 2011 

l’Amministrazione comunale 

di Novi di Modena ha aderito 

al Patto dei Sindaci il quale 

prevede un impegno dei 

Sindaci per raggiungere, 

entro il 2020, una riduzione 

delle emissioni di CO2 di 

almeno il 20% rispetto al 

livello del 1990. La 

sottoscrizione del patto 

avrebbe comportato 

l’elaborazione di un vero e 

proprio Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile che, 

individuando specifiche aree 

di intervento, avrebbe 

consentito di sviluppare un 

set di azioni da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2. La fase 

conclusiva di elaborazione del Piano e la relativa implementazione sono state bruscamente interrotte 

dagli eventi sismici del maggio 2012. Data la difficoltà ad ipotizzare precisi scenari di sviluppo di 

un territorio che dopo il sisma è profondamente mutato, non è stato possibile utilizzare il Piano 

d’Azione come un vero e proprio strumento di indirizzo per promuovere una forma di sviluppo 

sostenibile. Tuttavia, l’Amministrazione ha deciso di non modificarlo, ma di utilizzarlo come uno 

strumento di indirizzo utile anche per valutare come il territorio si sta sviluppando e adeguando alle 

nuove condizioni. Esso ha quindi consentito di indirizzare l’azione del Comune di Novi per 

aumentare il livello di sostenibilità ambientale della propria comunità e per proteggere i cittadini 

dall’esposizione a possibili fonti di rischio per la loro salute. 

Dal lato della sostenibilità ambientale si devono registrare importanti investimenti per 

l’installazione di impianti fotovoltaici che ad oggi sono presenti su ben 10 edifici comunali, per 
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una potenza complessiva di 178 Kw. Per tutelare invece i cittadini da potenziali elementi di pericolo 

per la loro salute, al di là dei periodici controlli sulla qualità dell’acqua e dell’aria eseguiti 

rispettivamente con la collaborazione di AIMAG e ARPAE, il Comune negli ultimi anni si è 

fortemente attivato per l’eliminazione delle coperture contenenti amianto ancora presenti nella 

strutture di sua proprietà. Per avere un’idea dell’entità del cambiamento basta considerare che nel 

2011 ben 11 edifici pubblici presentavano coperture in amianto, quasi tutte in uno stato di 

conservazione tra lo scadente e il pessimo e per un estensione totale di circa 7.000 mq. Cinque anni 

dopo, solo in 3 edifici sono rimaste coperture in amianto: si tratta del centro sportivo Aneser di 

Novi, del centro sportivo di S. Antonio e del Bocciodromo di Rovereto, per un’estensione 

complessiva di appena 1.150 mq. 

Edifici pubblici con coperture in amianto – Confronto della situazione nel 2011 e nel 2016 

Sia l’installazione di impianti fotovoltaici sia l’eliminazione delle coperture in amianto sono 

avvenute di pari passo con le opere di demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati 

dal sisma. Sebbene da alcuni anni si discutesse di fare un maggiore uso di energia rinnovabile negli 

edifici pubblici e, benché a seguito delle verifiche fatte nel 2011, alcuni operazioni di rimozione 

dell’amianto fossero state programmate negli anni a venire, quanto appena descritto è il tipico 

esempio di come il sisma abbia consentito di accelerare l’esecuzione di interventi che si sarebbero 

realizzati in maniera più diluita nel tempo. 

La reale criticità riguarda però le coperture in amianto installate sugli edifici privati. Sebbene a 

livello nazionale siano previsti degli incentivi per chi esegue attività di bonifica, l’Amministrazione 

comunale non ha un potere coercitivo verso i privati. Tuttavia, nel corso del 2016 il Comune di 

Novi ha eseguito una verifica delle strutture private che si ipotizza possano contenere materiale in 

      2011 2016 

Edificio Luogo 
Anno 

posa 

Stato di 

conservazione 

Estensione 

(mq) 

Stato di 

conservazione 

Estensione 

(mq) 

Scuola elementare Novi 1972 scadente 1.600 - - 

Centrale termica scuola media  Novi 1972 scadente 30 - - 

Scuola materna Novi 1975 pessimo 850 - - 

Centro sportivo Novi 1975 discreto 480 scadente 480 

Magazzino comunale Novi 1980 scadente 1.950 - - 

Scuola media palestra e corridoi Rovereto 1970 scadente 630 - - 

Centrale termica scuola elementare Rovereto 1970 pessimo 30 - - 

Centro sportivo palestra Rovereto 1980 scadente 450 - - 

Centro sportivo spogliatoi Rovereto 1980 scadente 250 - - 

Bocciodromo Rovereto 1980 discreto 620 discreto 620 

Centro sportivo Sant'Antonio Sant'Antonio 1975 scadente 60 scadente 60 

Totale       6.950   1.160 
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Mappatura coperture in MCA  

(materiale contenente amianto 

 

amianto al fine di valutare il loro stato di conservazione. Con 

il supporto di un drone che ha eseguito una mappatura 

completa del territorio, sono state analizzate 921 coperture, 

per una superficie complessiva di 228.000 mq. L’85% 

(identificate nella mappa con il colore rosso) sono risultate 

sicuramente amianto, mentre l’8% (punti verdi) sembrano 

essere coperture in amianto successivamente verniciate con 

Primer. L’intervento in questione consentirà all’Ufficio 

Ambiente del Comune di Novi di disporre di una buona base 

informativa per eseguire ulteriori verifiche e 

approfondimenti e sollecitare i proprietari delle strutture 

ritenute più  a rischio ad eseguire le opportune opere di 

bonifica. 

Un ulteriore iniziativa promossa dall’Assessorato 

all’Ambiente, insieme al CEAS, all’Associazione FIAB, e al 

Circolo Naturalistico Novese, è il progetto “Percorsi sicuri 

casa – scuola”. Si tratta di un intervento sviluppato con l’obiettivo di stimolare una forma di 

mobilità sostenibile relativamente agli spostamenti casa-scuola che coinvolgono quotidianamente 

numerosi studenti e molti dei loro genitori. Il progetto prevede una prima fase di ricognizione e 

un’eventuale messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali che conducono ai plessi scolastici dei 

due centri di Novi e Rovereto ed un momento di formazione all’interno delle scuole (progetto 

“Biciclettando”) per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della bicicletta come mezzo di 

trasporto che favorisce una mobilità più sostenibile e salutare. 

Gli investimenti sul territorio 

Novi: Parcobaleno  

Costruito ex novo - € 560.000 

Novi: Parco della Resistenza 

Ripristinato – € 195.000 

  



22 

 

4. La comunità intelligente, trasparente e digitale  

 

A partire dalla seconda metà degli anni 90’ il concetto di comunicazione pubblica ha subito una 

forte evoluzione adeguandosi progressivamente ai profondi mutamenti sociali in essere. Infatti, in 

un contesto che vedeva, da un lato, una imponente diffusione dei mezzi di comunicazione di massa 

e, dall’altro, una maggiore partecipazione dei privati cittadini nella sfera pubblica, gli enti locali 

hanno avvertito la necessità di passare da un approccio comunicativo di tipo unidirezionale a una 

comunicazione di tipo bidirezionale, più adatta a promuovere la partecipazione dei cittadini e 

favorire la condivisione della strategia e degli obiettivi dell’azione pubblica. La legge 7 giugno 

2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni” ha di fatto riconosciuto alla comunicazione pubblica non più la mera funzione di 

trasferire ai cittadini, nel rispetto dei criteri di trasparenza e secondo un approccio top-down, 

informazioni di pubblico interesse. Ad essa è stato attribuito il compito di promuovere l’interazione 

tra la pubblica amministrazione e i cittadini, veicolando informazioni in grado di rafforzare il loro 

senso di appartenenza alla comunità, ma anche capaci di fornire un vero e proprio servizio al 

cittadino, inteso in tale circostanza come utente di un ente pubblico fornitore di servizi. 

Detto ciò, proviamo ora ad analizzare quali sono state le scelte che l’Amministrazione comunale 

di Novi ha compito negli ultimi anni sul tema della comunicazione pubblica. Come avremo modo di 
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apprezzare in seguito, uno dei tratti distintivi dell’operato del comune di Novi dal 2012 ad oggi è 

stato proprio l’enorme investimento in tale ambito. 

Il grafico qui sopra ripercorre i cambiamenti e la strategia perseguita sul fronte della 

comunicazione pubblica. Per dare un’idea dell’entità degli investimenti messi in campo, in blu è 

rappresentato il sistema di comunicazione del Comune di Novi prima del 2012 e in rosso gli 

investimenti e gli elementi innovativi che si sono aggiunti negli anni successivi. 

Anche in tale circostanza il 2012, a causa degli eventi sismici, ha rappresentato un momento di 

svolta a partire dal quale hanno iniziato a concretizzarsi i cambiamenti di cui parleremo tra poco. È 

tuttavia opportuno precisare che la velocità e il successo di tali cambiamenti sono stati 

positivamente influenzati dall’esistenza, già negli anni precedenti, di una visone organica e di una 

strategia da seguire nell’ambito della comunicazione. Detto ciò, è innegabile come solo nel 

momento in cui si è presentata la necessità di gestire adeguatamente la fase di emergenza post-sima, 

il tema della comunicazione è divenuto così centrale nell’agenda politica dell’Amministrazione, 

tanto da accelerare gli investimenti e le innovazioni in materia che, sebbene in parte già previsti, 

difficilmente si sarebbero concretizzati nel giro di così pochi anni. 

Come appariva quindi il sistema di comunicazione pubblica nel Comune di Novi prima del 

2012? Sostanzialmente di trattava di un sistema poco articolato con una funzione puramente  

informativa, volta a trasmettere ai cittadini informazioni di pubblico interesse e, in un’ottica di 

trasparenza, a rendere accessibile i dati riguardanti l’organizzazione e l’attività 

dell’Amministrazione. Residuale era invece l’attività di comunicazione e promozione di eventi e 

manifestazioni. Non deve quindi stupire come questo tipo di comunicazione si avvalesse quasi 

esclusivamente di canali di trasmissione di tipo tradizionale: bacheche informative situate nei tre 

centri di Novi, Rovereto e Sant’Antonio; comunicati stampa redatti dall’Ufficio staff per divulgare 

in modo formale ai mass media informazioni e iniziative riguardanti l’Amministrazione comunale; 

un sito internet che, concepito secondo una logica di trasparenza e di rendicontazione, non 

conteneva molto di più di quelli che la legge stabiliva dovessero essere i contenuti minimi dei siti 

web delle pubbliche amministrazioni; il periodico comunale Novinforma e i volantini che erano 

forse i soli strumenti concepiti con la funzione di promuovere alla cittadinanza eventi e 

manifestazioni e rendere noto l’operato dell’Amministrazione comunale. 

Le esigenze in termini di maggiore comunicazione emerse a seguito del sisma, unite alla maturata 

consapevolezza che l’utilizzo di strumenti di comunicazione tradizionali non erano in grado di 

coinvolgere pienamente i cittadini, hanno di fatto posto le basi per i cambiamenti che descriveremo 

qui di seguito. Dal 2012 ad oggi il sistema di comunicazione pubblica del Comune di Novi ha 

assunto un carattere decisamente più innovativo, accostando alla tradizionale funzione informativa 
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una funzione di condivisione delle informazioni e di dialogo, in maniera tale da promuovere una 

partecipazione attiva della comunità. Il nuovo sistema cerca di rispondere essenzialmente a tre 

esigenze: ampliare gli interlocutori di riferimento, migliorare la conoscenza dei bisogni dei 

cittadini e semplificare il rapporto tra questi e la pubblica amministrazione. Per includere 

nuove categorie di utenti (prevalentemente i giovani) il passaggio necessario è stata l’introduzione 

di strumenti di comunicazione 2.0 (Facebook, Twitter), interattivi, costantemente aggiornati, 

consultabili in qualsiasi luogo, che dessero la possibilità anche di monitorare i bisogni e le opinioni 

dei cittadini.  

La tappa però più importante nella ridefinizione della comunicazione pubblica a Novi è stata 

l’apertura, nel maggio del 2013, del nuovo sito comunale. Il contenuto informativo di questo 

strumento è andato ben oltre ai requisiti in termini di trasparenza previsti dal Dlgs. 33/2013 e non si 

è nemmeno limitato a contenere informazioni di carattere istituzionale. Al contrario tale strumento è 

stato concepito come un punto di ascolto attivo in grado di offrire veri e proprio servizi on-line ai 

cittadini e in generale a tutte le realtà socio-economiche del territorio (imprese, associazioni ecc...), 

consentendo di semplificare ulteriormente il rapporto tra questi e la pubblica amministrazione. Un 

importante scelta politica compiuta dal Comune di Novi è stato rendere pubblico sin da subito i dati 

e le informazioni legati al processo di ricostruzione post-sisma (donazioni, contributi erogati a 

imprese e privati). Tale scelta ha rappresentato un importante passo in avanti in termini di 

trasparenza e rendicontazione. Infine, ma non di certo in termini di importanza, con l’attivazione del 

nuovo sito internet si è fortemente sviluppata tutta l’attività di comunicazione inerente le attività 

promosse dall’Amministrazione comunale e dalle altre realtà associative presenti sul territorio, così 

come si è dato spazio a una comunicazione di tipo “friendly” fatta anche di video e gallerie 

fotografiche. 

Tra gli strumenti di comunicazione 2.0 può essere ricondotta anche NovApp, l’applicazione di 

informazione territoriale finanziata tramite le risorse del POR-FESR che ha lo scopo di far 

conoscere: l’offerta commerciale del territorio (sezione compra), il calendario delle iniziative 

pubbliche e degli eventi (sezione divertiti), le manifestazioni e i corsi sportivi (sezione muoviti), 

nonché le informazioni e i comunicati istituzionali (sezione informati). Questo strumento è stato 

particolarmente utile dopo il sisma perché ha consentito di fornire informazioni sulle attività 

commerciali che erano state costrette a delocalizzare la loro sede. Infine, anche se già previsto nel 

programma di mandato, dopo il terremoto il Comune di Novi ha investito considerevolmente per lo 

sviluppo e l’ampliamento della rete wi-fi il cui numero di utenti è passato da 487 dopo il primo 

anno di attivazione (2013) agli attuali 2.086.  



25 

 

5. La comunità educante 

L’indirizzo strategico che l’Unione Terre d’Argine, in accordo con l’Amministrazione comunale 

e gli istituti educativi e scolastici del territorio di Novi, ha perseguito nell’ambito delle politiche per 

la scuola riguarda essenzialmente due ambiti di intervento: il consolidamento dell’offerta educativa 

per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni e la promozione di un’offerta di qualità per la 

popolazione tra i 6 e i 13 anni. 

 

Riguardo ai servizi per l’infanzia prioritario è stato il mantenimento di elevati livelli di offerta da 

perseguire senza rinunciare agli elevati standard qualitativi raggiunti dopo numerosi anni di 

investimenti. La volontà di mantenere allo stesso tempo elevati livelli quantitativi e qualitativi 
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dei servizi si è dovuta confrontare con due criticità non trascurabili. Il mutato contesto socio-

economico unito alle difficoltà legate alla crisi e agli eventi sismici del 2012 sono tutti elementi che 

potenzialmente avrebbero potuto penalizzare la partecipazione ai servizi per l’infanzia. Inoltre, 

limitatamente ai servizi per i bambini tra 0 e 3 anni, il territorio di Novi rispetto agli altri comuni 

appartenenti all’Unione Terre d’Argine presentava già da tempo un livello di domanda  decisamente 

più basso, data un’incidenza molto elevata di bambini stranieri che notoriamente hanno un tasso di 

partecipazione di gran lunga inferiore a quello degli italiani, ma anche per una scarsità dell’offerta 

delle due strutture di Novi e Rovereto (ricordiamo che quella dei servizi per l’infanzia è una tra le 

più rilevanti voci di spesa all’interno dei bilanci delle amministrazioni comunali, dato che il gettito 

delle tariffe consente di coprire solamente il 20-25% dei costi complessivi). 

Il monitoraggio dei cambiamenti socio-demografici della popolazione tra 0 e 6 anni (con 

particolare riguardo a quella tra 0 e 3 anni) ha permesso di portare avanti “politiche informate” in 

grado di soddisfare concretamente i bisogni delle famiglie. In risposta alle crescenti difficoltà 

economiche si è deciso di mantenere immutati i livelli delle tariffe, ma anche di renderle più eque 

introducendo l’ISEE nella loro modalità di calcolo.  

Una altra serie di interventi messi in campo nell’ambito dei servizi per l’infanzia sono 

riconducibili alla volontà di introdurre elementi di innovatività nei servizi del territorio in modo 

da promuovere un modello di offerta capace di dare una risposta agli utenti in termini di maggiore 

benessere, ma allo stesso tempo di venire incontro alle esigenze di conciliazione dei genitori. I 

processi di innovazione in atto stanno investendo essenzialmente due ambiti: il primo riguarda le 

innovazioni di tipo organizzativo, mentre il secondo ha a che fare con l’approccio educativo e 

quindi con i bisogni degli utenti. Mentre nel primo caso siamo di fronte ad innovazioni di breve 

periodo, nel secondo caso si parla piuttosto di investimenti i cui benefici si osserveranno solamente 

nel medio-lungo periodo. 

Per quanto riguarda le innovazioni di tipo organizzativo, nei servizi per l’infanzia di Novi sono 

stati di recente introdotti importanti cambiamenti come: l’introduzione nei nidi di sezioni miste, 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) 

 
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Popolazione 0-3 anni 344 329 289 248 211 209 198 

Iscritti nidi 60 56 56 53 40 39 42 

Indice di presa in carico 17,4% 17,0% 19,4% 21,4% 19,0% 18,7% 21,2% 

SCUOLA PER L'INFANZIA (3-6 ANNI) 

Popolazione 3-6 anni 336 351 331 321 292 267 253 

Iscritti 296 305 290 272 264 248 215 

Indice di presa in carico 88,1% 86,9% 87,6% 84,7% 90,4% 92,9% 85,0% 
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l’accoglimento di bambini part-time all’interno di sezioni a tempo pieno e l’ampliamento dell’orario 

di apertura del Centro bambini e genitori, ospitato presso i nidi d’infanzia “Aquilone” e 

“Girotondo”, nei quali i bambini da 0 a 6 anni, accompagnati da adulti di riferimento, hanno la 

possibilità di relazionarsi tra loro all’interno di un contesto educativo. 

Dal lato delle innovazioni nell’approccio educativo, sul territorio dell’Unione Terre d’Argine − e 

di conseguenza anche a Novi − sono state promosse due importanti iniziative. La prima è 

rappresentata dal progetto What’s up in education: new models for future pre-school services che ha 

consentito ai servizi per l’infanzia del territorio di promuovere partenariati con analoghe realtà 

europee per condividere buone pratiche ed esperienze attraverso momenti di visita e scambio, con 

l’obiettivo di ampliare la conoscenza di altre modalità educative e organizzative. La seconda 

consiste invece nella sottoscrizione di una convenzione tra l’Unione Terre d’Argine e 

l’Associazione 06UP che permetterà alle realtà educative presenti sul territorio di aprire un 

confronto a livello nazionale e internazionale su modelli educativi e organizzativi. 

È evidente come percorsi che mirano ad incentivare la qualità dei servizi per l’infanzia debbano 

coinvolgere anche i genitori in quanto interlocutori indiretti di tali servizi. A tale proposito, dal 

2015 è stato avviato sul territorio il progetto “Agente Speciale 006” che ha avuto lo scopo di 

promuovere la partecipazione dei genitori − ma più in generale di tutta la comunità − nella 

definizione degli elementi di qualità dei servizi per l’infanzia, qualificandoli così come veri e propri 

soggetti attivi all’interno dei processi di innovazione in tale ambito. 

 

Parlando di politiche scolastiche, e in particolare di quelle che riguardano la fascia di età 

compresa tra 6 e 13 anni, è doveroso menzionare il Patto per la Scuola. Si tratta di un accordo 

stipulato tra l’Unione Terre d’Argine e gli istituti scolastici del territorio con l’obiettivo di 

migliorare l’organizzazione e il coordinamento delle azioni e degli interventi da adottare in ambito 

scolastico, in un contesto caratterizzato da una riduzione dei trasferimenti statali alla scuola e agli 

enti locali. Per il perseguimento di tale obiettivo le politiche scolastiche sono state organizzate 

facendo riferimento a due principi: l’integrazione o inclusione scolastica e la partecipazione. 

Mentre sotto il primo rientrano tutte le misure per la prevenzione del disagio scolastico e delle 

forme di discriminazione, al secondo afferiscono gli interventi che si prefiggono di rendere gli 

alunni, i docenti e anche i genitori veri e propri soggetti attivi del sistema educativo.  

Qui di seguito non ci soffermeremo ad analizzare una ad una le numerose politiche per la scuola, 

esamineremo invece gli elementi distintivi che hanno riguardato il solo comune di Novi, peraltro 

inevitabilmente legati agli eventi sismici del maggio del 2012. Si tratta dell’apertura all’interno 

degli istituti scolastici di Novi e Rovereto di uno sportello di ascolto per affrontare i disagi legati al 
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sisma e degli investimenti senza precedenti nell’edilizia scolastica destinati nei prossimi anni a 

ridisegnare completamente il sistema educativo del territorio.  

A settembre 2012 all’interno dell’Istituto “R. Gasperini” di Novi e Rovereto è stato attivato un 

spazio di ascolto destinato a studenti, genitori e docenti con l’obiettivo di orientare gli studenti 

rispetto alle problematiche dello sviluppo e della vita scolastica, sostenere i genitori e i docenti  nel 

loro ruolo educativo e in generale mettere a disposizione uno spazio in cui sfogarsi e parlare delle 

proprie paure e preoccupazioni, soprattutto per affrontare possibili reazioni post traumatiche legate 

al sisma. Solo con alcuni dati è possibile avere un’idea dell’ampiezza e dell’importanza del 

progetto. Dal 2012 al 2016 i due operatori presenti nei due istituti scolastici hanno effettuato circa 

2.400 colloqui individuali ai quali hanno partecipato, nel 59,3% dei casi studenti, nel 26,2% genitori 

e nel 7,8% docenti. La partecipazione di studenti e genitori di origine straniera è andata inoltre 

crescendo nel tempo, passando dall’1% nell’anno scolastico 2012/2013 al 13,7% nell’ultimo anno. 

Profondamente mutati negli anni sono stati anche gli argomenti trattati in occasione dei colloqui, 

mentre durante il primo anno a prevalere erano ovviamente gli argomenti legati al terremoto e al 

sostegno della genitorialità, negli anni successivi gli argomenti più trattati sono stati il bullismo e il 

tema del rapporto con i compagni. 

Come accennato in precedenza, parlare di scuola sul territorio di Novi significa soprattutto 

parlare dei numerosissimi investimenti (ripresi nella sezione qui sotto) che contribuiranno a 

ridisegnare e ricostruire in modo definitivo e innovativo il sistema scolastico locale dopo il terribile 

sisma del 2012. La logica di base è stata quella di recuperare le strutture esistenti, migliorandone 

quando possibile l’accessibilità e la fruibilità. Gli edifici scolastici completamente danneggiati dal 

sisma sono stati invece ricostruiti ex-novo secondo la logica dell’istituto comprensivo, volta al 

superamento della frammentarietà dei plessi scolastici. Sempre seguendo la stessa logica, sono già 

stati pianificati e si realizzeranno a breve altri importanti investimenti. Tra questi ricordiamo il 

nuovo polo scolastico di Rovereto, che sostituirà le attuali strutture temporanee, e i poli 

dell’infanzia di Novi e Rovereto che prevedranno una completa riorganizzazione dei nidi e delle 

scuole dell’infanzia dei due centri. 
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Gli investimenti sul territorio 

  

Novi: Polo scolastico – 

Ricostruito - € 2.700.000 
Rovereto: Polo scolastico 

temporaneo – Costruito ex 

novo – € 1.700.000 

Novi: Nido d’infanzia - 

Ripristinato - € 360.000 

Rovereto: Polo scolastico – Intervento pianificato – € 7.166.000 

Rovereto: Polo d’infanzia – Intervento pianificato – 3.300.000 

Novi: Polo d’infanzia – Intervento pianificato – 1.400.000 

Novi: Impianti di raffrescamento scuola primaria e secondaria – Intervento pianificato -  € 800.000 
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6. La comunità sicura 

 

La struttura organizzativa del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Terre d’Argine risente 

fortemente della necessità di conciliare due esigenze a volte contrastanti fra loro: la necessità di 

migliorare il livello qualitativo dei servizi tradizionalmente offerti dalla Polizia Municipale (PM), 

da perseguire cercando di contenere il livello dei costi, da una parte, e l’esigenza di mantenere una 

presenza capillare sul territorio per dare risposta ai bisogni e alle peculiarità locali, dall’altra. Nel 

2006, con il trasferimento di competenza della funzione di polizia locale dai quattro comuni di 

Campogalliano, Carpi, Novi e Soliera all’Unione Terre d’Argine, per fare seguito alla prima 
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esigenza si sono andate a creare delle Unità Specialistiche Centrali
1
, mentre per rispondere al 

secondo tipo di bisogno sono state mantenute delle Dipendenze territoriali in tutti e quattro i 

comuni. 

Data questa peculiare struttura organizzativa, nel territorio di Novi l’attività della PM si è 

indirizzata sostanzialmente verso il raggiungimento di tre obiettivi: la promozione della sicurezza 

stradale, il presidio del territorio in un ottica di prevenzione e repressione dei comportamenti 

minanti la sicurezza urbana, e l’informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati 

alla sicurezza stradale e urbana. Negli ultimi anni l’attività della Polizia Municipale di Novi è 

risultata particolarmente complessa in quanto si è reso necessario muoversi all’interno della cornice 

di obiettivi stabiliti a livello di Unione, ma allo stesso tempo si sono dovute potenziare determinate 

linee d’intervento per dare risposta ai bisogni specifici presenti a livello locale, bisogni che 

peraltro dal 2010 a questa parte si sono fortemente evoluti. 

I fattori che hanno influenzato e distinto l’operato della PM di Novi rispetto al resto dell’Unione 

sono sostanzialmente riconducibili a tre elementi, il primo di carattere strutturale e gli ultimi due di 

natura, almeno in parte, contingente: 

- La geografia del territorio comunale. La distribuzione della popolazione su più centri 

abitati molto distanti tra loro ha storicamente reso più difficoltoso un adeguato presidio 

del territorio. In più, Novi è un luogo di confine tra le province di Modena, Reggio 

Emilia e Mantova, attraversato da due importanti arterie viarie (ex SS 468 di Correggio 

ed ex SS 413 Romana), elementi che rendono fondamentale un accurato controllo della 

viabilità; 

- Il sisma. Novi è stato di fatto l’unico Comune dell’Unione Terre d’Argine ad essere 

colpito in maniera significativa dagli eventi sismici del 2012; 

- Le politiche messe in campo dall’Amministrazione comunale. Come vedremo in seguito, 

le politiche messe in atto dal Comune di Novi hanno prodotto un impatto sia 

sull’organizzazione sia sul tipo di attività svolte dalla PM. 

La necessità di coniugare il perseguimento degli obietti generali fissati a livello di Unione con 

l’esigenza di rispondere e adattarsi ai bisogni locali ha indirizzato l’attività della Polizia Municipale 

di Novi verso quattro precise linee di intervento che analizzeremo qui di seguito, soffermandoci 

però quasi esclusivamente sulle attività direttamente riconducibili alle peculiarità del territorio 

novese. 

                                                 
1
 Tali unità hanno la funzione di gestire e coordinare le attività specialistiche del Corpo e delle Dipendenze 

territoriali, esercitando funzioni specifiche in determinate materie. 
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35 
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violazioni 
 (Regolamenti comunali, ordinanze, TULPS, normative  

commercio e ambiente) 

Una prima linea di intervento ha 

riguardato il controllo della 

popolazione sul territorio, in 

particolare l’ispezione degli alloggi 

finalizzata al rilascio dei certificati 

di idoneità. L’importanza di tale 

attività, non svolta peraltro dalle 

altre Municipali dell’Unione, è 

legata a un tratto caratteristico del 

territorio di Novi, vale a dire l’elevata presenza di popolazione straniera (18,6% nel 2011) che 

faceva e fa tuttora richiesta di certificati di idoneità dell’alloggio per ottenere il permesso di 

soggiorno o per motivi di ricongiungimento familiare. Come si può osservare dal Grafico qui sopra, 

dal 2010 al 2015 la rilevanza di tale attività è andata scemando sia per un calo della popolazione 

straniera sia per una sua stabilizzazione. Infatti già nel 2010 e ancora di più negli anni successivi la 

maggioranza delle domande di idoneità è stata richiesta per motivi legati al ricongiungimento 

familiare. 

Un secondo tratto distintivo del 

territorio novese è legato agli 

eventi sismici del maggio 2012. 

Essi hanno in primo luogo imposto 

alla PM di adattare la propria 

struttura organizzativa alle difficili 

condizioni di contesto e, in secondo 

luogo, di riorganizzare a 360° la 

propria attività per rispondere alle 

enormi difficoltà e ai bisogni nel 

frattempo emersi sul territorio. 

Concretamente ciò significa che il 

presidio del territorio ha acquisito 

una funziona puramente preventiva 

e non anche repressiva come 

sarebbe avvenuto in condizioni 

ordinarie. Quanto detto è 

confermato nei Grafici qui sopra 
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che mostrano come nel 2012 e in parte anche nel 2013 le attività di controllo stradale e di 

conseguenza il numero di violazioni del codice della strada siano sensibilmente diminuiti rispetto ai 

due anni precedenti, cosi come sono diminuiti gli altri tipi di violazioni inerenti la sicurezza urbana, 

la tutela del territorio e dei cittadini. 

Nella fase di emergenza post-sisma sul fonte della sicurezza stradale la PM si è immediatamente 

attivata per ridefinire la viabilità del territorio e gestire il traffico negli snodi viabili più 

problematici, data l’interruzione forzata e prolungata di molti tratti stradali e i restringimenti di 

carreggiata, causati dalla necessità di delimitare le aree circostanti gli edifici pericolanti. Sul fronte 

della sicurezza urbana e della tutela del territorio le priorità sono state quelle di collaborare in 

primis con l’Amministrazione comunale, ma anche con la protezione civile e gli assistenti civici per 

tutelare l’incolumità della popolazione − affissione delle ordinanze di inagibilità sugli edifici − e 

controllarne i movimenti sul territorio. Inoltre, fondamentale è stato il ruolo della PM nel momento 

in cui si è trattato di reperire le aree sulle quali delocalizzare i servizi e gli esercizi commerciali, 

spazi che dovevano essere facilmente raggiungibili dalla popolazione e allo stesso tempo dotati di 

tutti gli standard di sicurezza. Tali attività sono proseguite anche nel corso del 2013, sebbene la 

priorità fosse divenuta la collaborazione con i servizi sociali del Comune per l’assegnazione dei 125 

Moduli abitatiti provvisori (P.M.A.R.) e per il controllo delle 1.612 famiglie alle quali era stato 

assegnato il Contributo di Autonoma Sistemazione (C.A.S.). 

Nel corso del biennio 2014-2015, la Polizia Municipale di Novi ha voluto gradualmente  

riaffiancare alla funzione di prevenzione, azioni repressive e di rieducazione della popolazione che, 

con la fase di emergenza post-sisma, aveva allentato il proprio senso di legalità. Tali azioni di 

controllo e rieducazione sono ben visibili se osserviamo sempre i due grafici qui sopra che 

mostrano per il 2014 e il 2015 un aumento dei controlli sul territorio a cui hanno fatto seguito per il 

2014 un notevole aumento di tutte le tipologie di violazioni, mentre nel 2015 si è registrata 

un’inversione di tendenza con un netto calo di queste, probabilmente dovuto alla ritrovata 

attenzione della cittadinanza nei 

confronti delle regole di 

convivenza civile. 

Un ulteriore elemento che ha 

influenzato l’attività della PM di 

Novi sono state le politiche messe 

in atto dall’Amministrazione 

comunale. In particolare, 

l’impegno che il Comune si è 2010 2011 2012 2013 2014 2015

24 

62 

16 
44 

82 

229 

Sopralluoghi ambientali 
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assunto in termini di promozione e sviluppo della raccolta differenziata secondo la modalità “porta 

a porta” ha reso necessario un’importante operazione di controllo del territorio per verificare il 

rispetto della normativa in materia ambientale, attività che si era intensificata già nel 2014, ma che 

come si può osservare dal grafico, è stata ulteriormente potenziata nel 2015 con l’introduzione della 

tariffa puntuale sui rifiuti. Durante quest’ultimo anno, i controlli in materia ambientale si sono svolti 

con l’ausilio di nuove strumentazioni denominate “fototrappole” che hanno permesso un controllo 

più capillare del territorio. 

Inoltre, le numerose manifestazioni sportive, culturali e ricreative − oltre una cinquantina ogni anno 

− patrocinate o organizzate direttamente dall’Amministrazione comunale hanno visto la PM in 

prima linea sia nella fase organizzativa sia durante il loro svolgimento, garantito peraltro anche 

dalla preziosa collaborazione degli assistenti civici. Infine, in un’ottica di collaborazione tra 

cittadini, forze dell’ordine e Amministrazione comunale, nel 2015 proprio dal Comune di Novi è 

partita l’idea di attivare un’iniziativa chiamata “Controllo del Vicinato” la quale prevede che 

gruppi di cittadini si attivino in maniera volontaria per sorvegliare il quartiere in cui vivono, 

segnalando eventuali fatti e attività sospette alle forze dell’ordine e permettendo loro un’azione 

mirata e tempestiva. 

  



35 

 

7. La comunità giovane, vitale e creativa 

 

Il territorio di Novi storicamente si caratterizza per un’ampia presenza di associazioni culturali che 

promuovono innumerevoli iniziative durante tutto l’anno e in maniera capillare sia nel capoluogo 

sia nelle frazioni di Rovereto e Sant’Antonio. A queste si affianca la biblioteca che, oltre alle 

tradizionali attività di prestito e consultazione, svolge anche un’importante funzione di supporto alle 

attività didattiche organizzando iniziative di promozione della lettura per le scuole. La sfera delle 

politiche giovanili era invece caratterizzata da una quasi assenza di interventi e soprattutto da una 

carenza di luoghi di aggregazione, almeno fino alla riapertura del centro giovani di Novi nel 2008. 

Alla luce di questo contesto, stava emergendo sempre più chiaramente il bisogno di conferire una 

visone organica alle politiche culturali e giovanili, evitando sovrapposizioni di eventi e 

interventi che, a parità di risorse impiegate, si sarebbero dimostrati di gran lunga meno efficaci nel 

rispondere ai bisogni della comunità. L’efficacia di queste politiche sarebbe poi largamente dipesa 

dal loro grado di inclusività, ovvero dalla capacità di intercettare la più ampia fascia di utenti 

possibili. 

Per l’Amministrazione comunale si è aperta così la sfida di aumentare il livello qualitativo e 

quantitativo della propria offerta culturale e delle misure a favore dei giovani, una partita che, 

dati i bassi margini di manovra in termini di spesa, si poteva giocare soltanto tramite la 

razionalizzazione dell’esistente cercando di dotarsi di strutture polifunzionali e di migliorare le 
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forme di coordinamento con i soggetti di natura pubblica (Unione Terre d’Argine) e privata 

(Associazioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi) attivi in tale ambito. 

Tuttavia, questa strategia di intervento ha dovuto fare i conti con le enormi difficoltà prodotte dagli 

eventi sismici del maggio 2012 i quali hanno fatto emergere priorità e bisogni nuovi, producendo 

un’enorme frattura nel tessuto socio-economico locale e ostacolando l’offerta di buona parte dei 

servizi alla comunità. Nonostante ciò, a oltre quattro anni di distanza, non si può nascondere che il 

sisma abbia contribuito ad accelerare alcuni fenomeni socio-economici e abbia spinto gli enti 

locali in grado di cogliere tale opportunità nell’attivazione di rilevanti processi riorganizzativi e 

di innovazione. 

Il caso del Polo Artistico Culturale, punto di riferimento nell’offerta delle politiche culturali e 

giovanili sul territorio novese, è sicuramente l’emblema di quanto appena detto. Esso infatti è parte 

integrante del piano di ricostruzione post-sisma e rappresenta un intervento innovativo che, seppur 

previsto già prima del sisma, difficilmente si sarebbe concretizzato così nel breve periodo. È 

probabile, inoltre, che la riorganizzazione delle attività culturali e di quelle rivolte ai giovani 

all’interno del PAC possa a sua volta stimolare forme di contaminazione e collaborazione, rendendo 

più agevole catalizzare idee e proposte  da parte sia delle associazioni sia dei singoli cittadini. 

L’idea di mantenere e rendere ancora di più la comunità novese giovane, vitale e creativa, ha spinto 

l’Amministrazione comunale ad impegnarsi in particolar modo su tre fronti: il ripristino − a seguito 

del sisma − e il potenziamento dei servizi offerti dalla biblioteca, la promozione delle attività 

culturali e la promozione di misure a favore dei giovani. Sebbene tali aree di intervento siano state 

caratterizzate da una visione comune qui sopra descritta, dettata a sua volta da una simile 

valutazione dei bisogni, per ognuna di esse può essere identificata una precisa strategia che 

rappresentiamo e descriviamo brevemente qui di seguito. 

Le aree di intervento: Le politiche culturali 

Negli ultimi dieci anni il Comune di Novi ha assistito ad un profondo cambiamento nel modo di 

promuovere e di organizzare la propria offerta di attività culturali. Un tratto che già caratterizzava 

questo ambito era sicuramente l’elevato protagonismo delle oltre 20 associazioni di volontariato 

private che offrivano al territorio un’ampia e articolata offerta di manifestazioni culturali. Stava 

però divenendo evidente la difficoltà delle piccole realtà associative di coordinarsi nel promuovere 

un’offerta culturale senza sovrapposizioni di eventi e sprechi di risorse. Inoltre, tale livello di 

frammentazioni rendeva particolarmente onerosa la funzione di supporto esercitata 
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dall’Amministrazione comunale e disincentivava il co-finanziamento da parte di eventuali soggetti 

privati.  

Alla luce di queste 

problematiche, il Comune 

ha posto le basi per un 

profondo percorso di 

cambiamento, iniziato nel 

2008 con la costituzione 

della Consulta Cultura la 

quale ha consentito di 

aprire un permanente 

canale di dialogo e di 

ascolto tra l’Assessorato 

alla cultura e le realtà 

associative del territorio. I 

due più importanti risultati 

sono stati la: la definizione 

di un calendario condiviso 

degli eventi e, nel 

settembre del 2011, la 

nascita della Pro-loco A. 

Boccaletti. A questo nuovo 

organismo è spettata 

l’assunzione diretta della 

promozione e gestione 

degli eventi proposti dalle associazioni aderenti, cercando appunto di ottemperare alla necessità di 

un maggiore coordinamento dell’offerta culturale del territorio, a sua volta finalizzata alla riduzione 

delle spese organizzative e gestionali. Un ulteriore passo in avanti nel processo riorganizzativo 

appena descritto è stato compiuto con l’elaborazione del Modulo unico per lo svolgimento 

temporaneo di manifestazioni che ha ulteriormente facilitato la partecipazione delle associazioni a 

manifestazioni ed eventi culturali. 

All’interno di questo importante processo di consolidamento e allo stesso tempo di innovazione 

dell’offerta culturale locale si sono verificati gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno 

prodotto una enorme frattura nel tessuto locale, minandone profondamente la tenuta sociale. Proprio 
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tale fattore di rischio ha spinto l’Amministrazione comunale a non modificare il percorso impostato 

negli anni precedenti che peraltro già stava mostrando i suoi frutti, come può dimostrare l’aumento 

del numero di iniziative patrocinate direttamente dal Comune o promosse in partnership con le 

associazioni del territorio, triplicate tra il 2012 e il 2016 − da 10  a 30 − e aumentate addirittura del 

56% tra il 2014 e il 2015. Fra questa va ricordata la rassegna MAT (musica, arte e teatro) 

organizzata periodicamente all’interno degli spazi del nuovo Polo Artistico Culturale. 

Il sisma ha però fatto emergere una maggiore sensibilità sul tema della sicurezza, come ha 

testimoniato il lancio da parte del Comune del “Progetto sicurezza” che mirava a sensibilizzare le 

associazioni affinché innalzassero i propri standard di sicurezza durante l’organizzazione di eventi, 

prevendendo dal 2013 uno stanziamento in bilancio di 3.000 con lo scopo di incentivare gli esempi 

di best practices. 

In definitiva, il forte investimento nell’ambito della cultura ha avuto come risultato un aumento e un 

miglioramento della proposta culturale, assicurati da un maggiore coordinamento delle realtà 

presenti sul territorio – possibile anche grazie all’azione della Pro-loco − da una riduzione dei costi 

di gestione delle iniziative e dalla maggiore capacità di attirare finanziamenti da parte dei privati, 

primi fra tutti quelli concessi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, più che raddoppiati dal 

2010, e dal 2015 direttamente gestiti dalla Pro-loco. 

Le aree di intervento: Le politiche giovanili 

Agli interventi nei confronti della fascia di popolazione compresa tra i 10 e i 20 anni, 

l’Amministrazione comunale ha dedicato una particolare attenzione, ponendosi come obiettivo 

iniziale l’intercettazione di nuove fasce di giovani con caratteristiche e tipologie di bisogni 

differenti rispetto a quelli di coloro che già frequentavano lo spazio giovani di Novi o i due centri 

educativi di Rovereto e Sant’Antonio. Un obiettivo ambizioso che tuttavia ha dovuto fare i conti 

con evidenti elementi di difficoltà, prima fra tutte quella di rintracciare un target profondamente 

eterogeneo dal punto di vista dei bisogni, disperso sul territorio e, soprattutto nella fascia tra i 14 e i 

20 anni, interessato per motivi di studio da un rilevante fenomeno di pendolarismo verso Carpi e il 

capoluogo di Provincia, come mostrano i dati del Censimento del 2011. A tutto ciò si aggiungeva 

una sostanziale inadeguatezza e frammentazione della strutture per i giovani. Va da sé come 

tali fattori di rischio per la tenuta delle politiche giovanili si siano ulteriormente ampliati a seguito 

del sisma che oltretutto reso inagibile il centro giovani di Novi. 

Dato un ambizioso obiettivo inziale e considerata anche le specificità del tessuto sociale giovanile 

di Novi, come ha deciso di muoversi l’Amministrazione comunale? Sicuramente il primo elemento 

che emerge è la volontà di seguire un disegno analogo a quello impiegato per le altre politiche 
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afferenti all’area culturale: 

coordinarsi e razionalizzare 

per aumentare qualità e 

livello dei servizi offerti. In 

altre parole mettere in 

campo una strategia volta 

ad integrare e coordinare 

le politiche giovanili 

promosse direttamente dal 

Comune con quelle di altri 

soggetti privati che operano 

sul territorio, mettendole in 

rete con le politiche per la 

cultura e integrandole con i 

servizi socio-sanitari 

dell’Unione Terre 

d’Argine.  

Il primo passo seguito 

dall’Amministrazione 

comunale già dal 2009 è 

stata la stipula di una convenzione con i centri educativi “Play Studio” e “L’incontrario” di 

Sant’Antonio e Rovereto” per garantire un servizio più uniforme e una presenza più articolata sul 

territorio. 

Dalla collaborazione con l’Unione Terre d’Argine, e in particolare con i servizi socio-sanitari, sono 

stati attivati negli anni due importanti programmi: Free Entry e l’Educativa di strada. Essi si 

propongono di intercettare, in maniera più o meno informale, giovani con possibili problematiche di 

carattere socio-relazionale e comportamentale, agendo in un’ottica di rete che, a seconda dei casi, 

prevede la partecipazione e collaborazione di istituti scolastici, centri giovanili e presidio socio-

sanitario locale. 

Il vero cambiamento di rotta è però avvenuto a seguito dell’apertura del PAC – finanziato quasi 

interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi − che ha reso possibile una totale 

riorganizzazione del comparto delle politiche culturali. Il nuovo centro giovani Gio’ Novi ha 

ulteriormente ampliato l’offerta delle politiche giovanili, consentendo un migliore coordinamento 

con gli altri servizi offerti all’interno del PAC e quindi con le altre politiche culturali. Esistono 
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importanti evidenze per ritenere che il maggiore spazio a disposizione e il migliore livello di 

accessibilità, oltre a stimolare le attività socializzanti e ricreative, solleciteranno il protagonismo e 

una maggiore auto-iniziativa dei giovani. 

Le aree di intervento: La biblioteca 

La biblioteca, da lungo 

tempo considerata come 

punto di forza del sistema 

socio-culturale del 

territorio novese, 

presentava importanti 

carenze strutturali che la 

rendevano un ambiente 

poco consono per 

l’ampliamento del livello 

qualitativo e quantitativo 

dei servizi offerti, e in 

definitiva per l’attrazione 

di nuove categorie di 

utenti. 

Quello della biblioteca è 

sicuramente il caso in cui il 

sisma ha esercitato 

l’impatto più rilevante, 

costringendo l’interruzione 

del servizio per circa un 

anno e mezzo − da maggio 2012 a novembre 2013 − e la successiva introduzione di Novibook, un 

sistema di prestito organizzato in strutture temporanee per colmare, almeno in parte, il disagio 

causato dall’inagibilità della biblioteca. 

Il più rilevante intervento nell’ambito dei servizi bibliotecari è stata la completa riorganizzazione 

della biblioteca all’interno del PAC che ha consentito di configurarla come uno spazio 

completamente riorganizzato con nuovi servizi − un angolo morbido per gli utenti più piccoli, 

un’ampia sala studio, Wi-fi, postazioni internet − in grado di attrarre un numero maggiore di utenti, 

ciascuno con esigenze specifiche. 
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Novibook Biblioteca Previsioni ott-dic 2016 e 2017

Tra i nuovi servizi vale la pena 

ricordare la recente attivazione 

di PAC per l’infanzia con il 

quale sono stati previsti cicli di 

lettura e si sono organizzati 

laboratori dedicati ai bambini 

tra 0 e 6 anni. 

Osservando alcune variabili 

come l’andamento dei prestiti, 

il numero di iniziative di lettura 

promosse dalla biblioteca e il 

numero annuo di nuovi iscritti, 

appare evidente come la biblioteca di Novi, superate le difficoltà legate al sisma, si stia sempre di 

più configurando come un servizio fortemente accessibile a tutta la comunità, pienamente in grado 

di soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti con caratteristiche e bisogni molto diversi tra 

loro. 

Alcuni indicatori relativi al servizio bibliotecario 

 

 

Gli investimenti sul territorio 

 

 

 

 

 

 

  

 2007-2011 2013-2015 dal 2016 

n. iniziative 25 15-20 40 

n. ore apertura 26,5 10 37,5 

n. nuove iscrizioni 176 - 350 - 400 

Novi: Polo Artistico Culturale – 

Costruito ex novo  - Finanziato 

dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi - € 1.480.000 

Novi: Scuola di musica “L. 

Restani” – Ricostruita - € 537.000 

Andamento del numero di prestiti bibliotecari 



42 

 

8. La comunità sportiva 

 

Secondo i dati diffusi dall’Istat, nel 2015 quasi il 30% della popolazione emiliano-romagnola svolge 

in modo continuativo una qualche forma di attività sportiva e un altro 10% pratica attività fisica in 

maniera abbastanza regolare. L’indagine che l’Istat svolge con cadenza annuale, pur mettendo in 

risalto come il ricorso alla pratica sportiva sia aumentato in maniera lenta ma costante negli ultimi 

anni, mostra anche come la probabilità di praticare uno sport dipenda da: la dimensioni del comune 

di residenza − e quindi l’offerta di attrezzature e di attività sportive − l’età; ma soprattutto il titolo di 

studio, sulla base del quale gli individui altamente istruiti hanno tassi di partecipazione alle attività 

sportive di circa cinque volte superiore alle persone con un basso titolo di studio. 

I dati ci restituiscono un quadro molto chiaro: la promozione di politiche attive per lo sport non è 

importante soltanto per la sua valenza in termini di benessere psico-fisico, ma sempre di più anche 

per la sua funzione di inclusione sociale. Esclusione sociale e non partecipazione ad attività sportive 

sono quindi due elementi fortemente collegati l’uno con l’altro. 

Alla luce di questo quadro, qual è stato l’indirizzo politico seguito dall’Amministrazione comunale? 

In linea generale si osserva che le misure a favore dello sport sono state implementate seguendo due 

chiare linee d’intervento: la promozione del benessere psico-fisico − classica funzione attribuita 

allo sport − e la lotta alla discriminazione e all’esclusione sociale, con particolare attenzione alla 

fascia di popolazione in età compresa tra 6 e 18 anni. 

Attribuita questa duplice funzione allo sport, le politiche messe in campo durante tutto il mandato 

hanno avuto l’obiettivo di: mantenere elevato il livello di accessibilità delle strutture sportive e 

aumentare l’offerta di attività praticabili sul territorio, con il fine ultimo di avvicinare allo sport 

un numero sempre più elevato di persone con caratteristiche e bisogni molto eterogeni tra loro. 
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Il perseguimento di tali obiettivi ha dovuto tuttavia fare i conti con importanti elementi di criticità. 

Infatti, di fronte ad una non trascurabile dotazione di impianti sportivi per un comune di circa 

10.000 abitanti, era evidente la scarsa funzionalità delle palestre comunali sia di Novi sia di 

Rovereto che per molti anni hanno limitato la possibilità di ampliare l’offerta delle attività sportive 

indoor. 

Gli eventi sismici del 2012, oltre ad accentuare questa problematica, hanno anche impedito 

l’accesso per oltre un anno ai campi sportivi dei tre centri, individuati nello stesso piano comunale 

di protezione civile come i luoghi in cui allestire i campi tenda. 

A distanza di pochi mesi dal sisma si sono però raccolti i frutti di un importante investimento 

previsto già da alcuni anni: si tratta dell’apertura della nuova palestra comunale “Monia Franciosi” 

che è andata a sostituire la vecchia palestra scolastica permettendo, grazie al maggiore spazio a 

disposizione, lo svolgimento simultaneo di più pratiche sportive indoor. Con l’inaugurazione a 

Rovereto nel 2013 della tensostruttura “PalaPanini” e successivamente con la ricostruzione della 

palestra comunale, per le realtà sportive del territorio si sono aperte possibilità difficilmente 

immaginabili anche solo qualche anno prima. 

Come per il resto degli impianti sportivi, anche le nuove strutture dovevano però essere date in 

gestione alle associazioni sportive del territorio. Si è trattato quindi di aggiornare le vecchie 

convenzioni in essere con queste realtà, cercando però di coniugare aspetti di natura gestionale e 

organizzativa con la necessità politica di mantenere le strutture accessibili in primo luogo alle 

scuole, ma anche a singoli cittadini o a società private che volessero praticare attività sportive, così 

come al resto della comunità e all’Amministrazione comunale stessa per l’organizzazione di eventi 

non necessariamente di natura sportiva. 

Da ultimo, ma non per importanza, da alcuni anni nel bilancio comunale sono stanziati 5.000 euro 

da ripartire tra le varie associazioni sportive del territorio sulla base del numero di iscritti. Si tratta 

di una cifra simbolica ma che assume un’importante funzione nell’incentivare le associazioni a 

promuovere le proprie attività sportive nelle scuole e più in generale sul territorio. 

Alla luce di quanto detto qui sopra, negli ultimi anni cos’è cambiato nel panorama  sportivo di 

Novi? Certamente si è assistito a un consistente investimento nella riqualificazione e nella 

costruzione ex-novo di impianti sportivi, in parte previsto già prima del sisma, in parte realizzato a 

seguito di questo tragico evento che ha veicolato un livello di risorse pubbliche e di donazioni 

private difficilmente immaginabile in un altro contesto. L’aumento sia in termini qualitativi che 

quantitativi del numero di impianti sportivi permette ad oggi di praticare sul territorio 14 differenti 

tipologie di sport, all’interno di strutture aperte oltre 200 ore alla settimana delle quali usufruiscono 
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sia i circa 600 tesserati delle società sportive locali sia molti altri utenti che svolgono attività 

sportiva a livello amatoriale. 

Gli investimenti sul territorio 

 

  

Rovereto: Palestra comunale 

Ricostruita - € 1.300.000 
Rovereto: Palapanini Costruito 

ex-novo – Struttura donata da 

Panini S.p.a.  – € 235.000 

Novi: Palestra comunale  

Terminata - € 2.213.000 

Rovereto: Casa dello Sport 

“T. Zuccoli” − Costruita ex 

novo  − Realizzata e donata da 

A.M.A. Trento – € 1.150.000 

S. Antonio: Bocciodromo (piano 

terra) e campo sportivo –

Ripristinati – € 325.000 

Novi e Rovereto: Centri sportivi 

Ripristinati − € 1.350.000 
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9. La comunità resiliente 

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito un territorio caratterizzato da un importante 

tessuto industriale e manifatturiero, ma anche da una rilevante vocazione agricola, danneggiando 

gravemente il patrimonio edilizio privato, così come numerosi edifici pubblici, alcuni dei quali di 

notevole rilevanza storica e artistica. Oltre a ciò, il sisma del 2012 si è verificato durante una 

prolungata fase di sfavorevole congiuntura economica. 

Mentre tali elementi di difficoltà sono stati comuni a tutta l’area del “cratere”, per quanto 

riguarda il Comune di Novi essi si sono andati a sommare a criticità che già da tempo 

caratterizzavano il territorio, ben sintetizzabili con l’aggettivo frammentazione. 

Tale frammentazione è prima di tutto territoriale – rappresentata dalla sostanziale divisione del 

territorio in due importanti poli di attrazione, Novi e Rovereto – ed ha storicamente impattato sul 

tessuto socio-economico locale, rendendo necessario sviluppare in entrambi i centri ogni tipo di 

servizio per la collettività che nella maggior parte dei comuni è presente soltanto nel capoluogo. Il 

discorso non cambia per quanto riguarda il tessuto commerciale ed imprenditoriale che, anche in 

questo caso per ragioni storiche, si caratterizza per la presenza di esercizi commerciali e attività 

produttive mediamente di piccole dimensioni assai dispersi sul territorio. 

Alla luce di ciò, un primo elemento di difficoltà, ma allo stesso tempo un tratto distintivo del 

processo di ricostruzione del territorio di Novi è stata la necessità di dar voce a tutte le diverse 

anime del territorio, senza rinunciare ad impostare un percorso di ricostruzione unitario che non 

corresse il rischio di aumentare ulteriormente le divisioni locali. 

Data questa premessa, quali sono stati i tratti distintivi che hanno caratterizzato il processo di 

ricostruzione a Novi? In estrema sintesi gli aspetti che hanno caratterizzato la fase di ricostruzione 

post-sisma a Novi sono due: trasparenza e partecipazione. Trasparenza nel senso che il Comune 

di Novi si è distinto per avere sin da subito reso pubbliche le informazioni relative ai contributi per 

la ricostruzione privata (natura dei progetti, beneficiari dei contributi, progettisti, importo del 

contributo spettante e tempi delle istruttorie), così come tutte le altre forme di contributo legate al 

sisma e destinate a famiglie o imprese. Tale approccio è profondamente legato − e in qualche modo 

ne è anche il risultato − agli importanti investimenti in termini di comunicazione (approfonditi nel 

Capitolo 4) pensati dall’Amministrazione già prima del sisma e concretizzatisi negli ultimi anni. 

Il secondo tratto distintivo, la partecipazione, richiama invece la volontà del Comune di Novi di 

coinvolgere la comunità in quanto essa viene considerata un elemento essenziale per una 

ricostruzione organica e integrata che contempli azioni sociali, culturali, di animazione, di ripresa 

economica, di rigenerazione urbana e soprattutto di ricostruzione dell’identità. 
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Dopo questa breve introduzione, qui di seguito faremo alcune considerazioni circa la 

ricostruzione del patrimonio pubblico e presenteremo alcuni dati relativi a quella del patrimonio 

edilizio privato e produttivo, per poi soffermarci sulle donazioni destinate al Comune di Novi. 

Infine, analogamente a quanto fatto negli altri capitoli, nell’ultima sezione presenteremo alcuni 

investimenti realizzati o previsti sul territorio del comune di Novi. 

La ricostruzione del patrimonio pubblico 

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 è emerso molto chiaramente come il Comune di 

Novi di Modena disponesse di strumenti urbanistici del tutto inadeguati per gestire l’emergenza e 

ancora di più per affrontare la ricostruzione. Da un’esigenza di tipo pratico come la necessità di 

rivedere gli strumenti urbanistici è emersa la volontà politica di cogliere nella ricostruzione la 

possibilità di rigenerare il tessuto socio-economico e di recuperare e rifunzionalizzare le zone 

centrali che già da tempo avevano perso attrattività e faticavano ad essere un punto di riferimento 

per la comunità locale. 

A tal riguardo, l’Amministrazione comunale, grazie agli strumenti messi a disposizione dal 

Commissario Delegato per la Ricostruzione (Ordinanza 60/2013), si è prefissa due obiettivi da 

sviluppare congiuntamente: 

- redigere il Piano della Ricostruzione per: agevolare gli interventi di riparazione, 

ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione; consentire le trasformazioni 

urbanistiche funzionali alla ripresa delle attività e alla riqualificazione degli spazi 

pubblici; consentire interventi di delocalizzazione della capacità edificatoria nel caso di 

edifici crollati a demoliti a causa del sisma; 

- attivare un percorso partecipativo finalizzato a rendere partecipe la comunità della 

ricostruzione. 

Mentre per chi volesse approfondire gli aspetti più tecnici del piano della ricostruzione 

rimandiamo al sito del Comune di Novi
2
, soffermiamoci invece sul percorso partecipativo 

denominato “Fatti il centro tuo!”, sviluppato tra il 2013 e il 2014. 

Dagli incontri ai quali hanno preso parte circa un migliaio di partecipanti, sono emerse ben 45 

proposte di progetti da realizzare sul territorio di Novi. Tali proposte sono state raccolte in 9 

misure strategiche che a loro volta fanno riferimento a 3 vocazioni per il territorio, sintetizzate 

nella tabella qui sotto. 

                                                 
2
 http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/264-

atti-di-governo-in-iter-amministrativo/1195-2-stralcio-piano-della-ricostruzione-proposta-di-approvazione 

http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/264-atti-di-governo-in-iter-amministrativo/1195-2-stralcio-piano-della-ricostruzione-proposta-di-approvazione
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/264-atti-di-governo-in-iter-amministrativo/1195-2-stralcio-piano-della-ricostruzione-proposta-di-approvazione
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Percorso partecipativo “Fatti il centro tuo!”
3
 

Senza entrare nel dettaglio di tutte le idee raccolte e sistematizzate all’interno del percorso 

partecipativo, è importante evidenziare come tutte le proposte, e quindi ognuna delle misure 

strategiche, faccia riferimento a una specifica visione che si vuole conferire al territorio. La 

necessità di connettere e destinare nasce proprio da una strutturale criticità del territorio di Novi 

accennata in precedenza, la frammentazione e la presenza di numerosi spazi pubblici senza una 

precisa destinazione, in primis le piazze dei tre centri di Novi, Rovereto e Sant’Antonio. Con la 

visione Animare e custodire si vuole invece promuovere e sviluppare ulteriormente un punto di 

forza del territorio, l’ampia offerta di iniziative culturali, sportive e di intrattenimento. Il 

mantenimento di un elevato livello qualitativo e quantitativo di offerta implica però, oltre che la 

disponibilità di spazi, una buona capacità organizzativa e di concertazione tra il pubblico e le 

numerose realtà private attive in questo ambito. Infine, la visione Abitare e convivere racchiude 

una serie di misure strategiche e interventi volti alla valorizzazione e alla cura del territorio da 

perseguire in misura sempre crescente tramite la collaborazione dei cittadini. 

Come facilmente si potrà intuire, tale percorso di ricostruzione partecipata fa riferimento a un 

orizzonte di medio-lungo periodo e, anche per ragioni di disponibilità economiche, assegna alle 

varie misure diversi gradi di priorità. Tra queste, la misura strategica ritenuta prioritaria è quella 

destinata ai centri urbani: la Piazza diffusa intesa come l’insieme di spazi pubblici che si articolano 

e diramano all’interno del tessuto urbano. L’idea che sta alla base di tale misura strategica – ripresa 

peraltro dalla Carta dello Spazio Pubblico – è che gli spazi pubblici devono costituire il momento di 

avvio del processo di ricostruzione in quanto rappresentano uno degli elementi più importanti per la 

rivitalizzazione del tessuto socio-economico e soprattutto per stimolare la partecipazione dei 

cittadini alla vita pubblica. Solo partendo dal centro fisico e propulsivo dei centri abitati − le piazze 

                                                 
3
 Per ulteriori approfondimenti sul percorso partecipativo “Fatti il centro tuo!” si rimanda a: 

http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo 

Vocazioni Connettere e destinare Animare e custodire Abitare e convivere 

Misure strategiche 

 Piazza diffusa 

 Vie Abitabili e 

Ciclorete 

 Parco Campagna 

 SPAZI 

inFESTATI 

 Luoghi Comuni 

“Una rete di 

opportunità 

 C’era una Svolta 

“Qui ci serve un po’ di 

magia..” 

 Patti di 

collaborazione 

 Documento di 

Programmazione della 

Qualità urbana  e 

Statuto dei Luoghi 

 M.I.M.O. 

Momenti Interattivi per 

Muoversi Oltre 

http://www.comune.novi.mo.it/index.php/fatti-il-centro-tuo
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appunto – sarà possibile creare un sistema continuo, articolato e integrato di spazi pubblici, da 

realizzarsi mediante il rafforzamento delle connessioni territoriali tra le strutture pubbliche esistenti, 

senza escludere quei luoghi privati a cui sia riconosciuta una certa valenza sociale. In definitiva, un 

maggiore sfruttamento degli spazi pubblici da conseguire attribuendo loro un mix funzionale e una 

loro flessibilità d’uso, consentirebbe di aumentarne il rendimento sociale.   

La ricostruzione di abitazioni ed immobili ad uso 

economico 

In questa sezione presentiamo i dati e facciamo alcune riflessioni relativamente alla ricostruzione 

degli edifici ad uso abitativo e delle unità ad uso economico - rientranti in edifici abitativi - nel 

territorio del comune di Novi di Modena, il cui processo di ricostruzione è stato seguito mediante la 

piattaforma informatica MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia), utilizzata per la richiesta 

dei contributi. I dati relativi al comune di Novi, aggiornati al 30 novembre 2016, presentano il 

seguente quadro: 

- 759 domande presentate al Comune  

- 453 ordinanze di concessione dei contributi emesse 

- 144,6 milioni di euro concessi 

- 86,6 milioni di euro erogati 

Riepilogo dei dati MUDE al 30 novembre 2016 nel comune di Novi di Modena 

* Di cui 21 ritirati o archiviati ** di cui 8 ritirati o archiaviati *** di cui 6 ritirati o archiviati 

La tabella qui sopra ci fornisce un quadro relativo all’andamento del processo di ricostruzione 

del patrimonio ad uso abitativo, nonché delle unità ad uso economico rientranti all’interno di edifici 

abitativi presenti sul territorio del comune di Novi di Modena. In particolare essa ci mostra il 

numero di domande di contributo presentate, e tra queste il numero di domande alle quali sono già 

stati assegnati i contributi, il totale dei contributi concessi e di quelli erogati, ed infine il rapporto 

percentuale tra l’ammontare dei contributi erogati e quelli concessi che può rappresentare una proxy 

Tipologia 

di danno 

Progetti 

presentati 

di cui ordinanze 

di concessione 

del contributo 

Totale 

contributi 

concessi 

Importo medio 

concesso 

Totale 

contributi 

erogati 

Erogato/ 

concesso 

B-C 237* 197  €   13.069.465   €     66.342,46   €   12.246.798  93,7% 

E0 93** 67  €   14.956.811   €   223.235,98   €   12.002.193  80,2% 

E1 96 53  €   19.688.575   €   371.482,54   €   1.441.980  73,4% 

E2 88 37  €   23.585.300   €   637.440,53   €   10.986.042  46,6% 

E3 244*** 99  €   73.323.283   €   740.639,22   €   36.944.575  50,4% 

Totale 758 453  € 144.623.433   €   319.257,03   €   86.621.589  59,9% 
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B-C 
9% 

E0 
10% 

E1 
14% 

E2 
16% 

E3 
51% 

Contributi concessi per tipologia di danno 

della velocità del processo di ricostruzione, dal momento che le erogazioni avvengono sulla base 

dello stato di avanzamento dei lavori (SAL). 

 Per osservare come le attività di ricostruzione procedano a seconda della tipologia di interventi, 

i dati sono stati classificati a seconda del livello operativo del danno attribuito ad ogni edificio, 

stabilito dai tecnici incaricati di effettuare i sopralluoghi e compilare le relative schede AeDES. 

Ricordiamo che gli edifici rientranti nella tipologia di danno B-C erano quelli dichiarati 

temporaneamente o parzialmente inagibili e che necessitavano di semplici interventi di 

rafforzamento locale. I livelli operativi di danno che vanno da E0 a E3 rappresentano invece edifici 

che hanno subito danni via via maggiori tali per cui si è reso necessario eseguire interventi di 

miglioramento sismico, adeguamento sismico o persino opere di demolizione con ricostruzione. 

Partendo dagli interventi classificati con livello di danno B-C, la tabella ci mostra come (se 

escludiamo le domande ritirate o archiviate) sostanzialmente a tutti i progetti presentati sia stato 

concesso il contributo, e nel 93,7% dei casi anche liquidato. L'importo medio concesso (66.300 

euro), oltre a darci un'idea dell'esiguità dei danni subiti, è segno di come questi interventi non 

abbiano richiesto alcuna fase progettuale e proprio per questo anche la liquidazione dei contributi 

(che normalmente avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori - SAL) sia stata molto 

più veloce. Al crescere del livello di danno, l'importo medio del contributo concesso aumenta in 

maniera significativa; da 223 mila euro in media per gli interventi sugli edifici che avevano subito 

un danno classificato di livello E0, fino a raggiungere in media i 740 mila euro per quelli classificati 

di livello E3. L'aumento del livello di danno, e quindi dell'importo concesso, dilata la fase di 

istruttoria della domanda, richiede un maggiore tempo di progettazione e di conseguenza posticipa 

il momento di erogazione del contributo. Non a caso per gli interventi classificati con un livello di 

danno E2-E3 (danno gravissimo ed elevato livello di vulnerabilità) il rapporto tra i contributi erogati 

e quelli concessi si attesta tra il 46 e il 50%. 

B-C 
14% E0 

14% 

E1 
17% E2 

13% 

E3 
42% 

Contributi liquidati per tipologia di danno 
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I due grafici qui sopra, che rappresentano rispettivamente i contributi concessi e quelli erogati 

per tipologia di danno, ben sintetizzano quanto appena detto e quanto mostrato nella tabella a 

pagina 49. 

In conclusione, per quanto riguarda gli interventi sugli edifici ai quali era stato assegnato un livello 

di danno medio-basso (B, C, ma anche in alcuni casi E0 e E1), le attività di ricostruzione e ripristino 

sono per buona parte concluse e questo lo si desume dal fatto che quasi tutte le domande di 

contributo sono state accolte e in molti casi le somme sono già state liquidate per il 100% del 

contributo concesso. Per le attività di ricostruzione degli interventi classificati secondo un livello di 

danno E (in particolare E2 e E3), la situazione si presenta molto diversa siccome il 42% delle 

domande presentate sono state ammesse a contributo e per queste circa il 47-50% delle somme 

concesse sono state effettivamente liquidate. L’allungamento dei tempi della ricostruzione per gli 

edifici che hanno subito i danni più ingenti è in buona parte inevitabile, dal momento che la 

complessità dei casi dilata la fase di istruttoria della domanda da parte del Comune, richiede un 

maggiore tempo di progettazione e di esecuzione dei lavori. Un importante elemento di criticità che 

potrebbe ulteriormente dilatare il processo di ricostruzione proprio per quegli interventi per cui i 

tempi sono più lunghi, deriva dal fatto che tra i 225 tecnici impegnati nel coordinamento degli 

interventi di ricostruzione nel solo comune di Novi, i primi 4 si sono aggiudicati il 20,7% delle 

pratiche.  

Totale contributi concessi e contributi erogati per gli interventi di ricostruzione gestiti tramite 

l’applicativo MUDE nel comune di Novi di Modena. Dati aggiornati al 30 novembre 2016 

Per concludere la sezione dedicata alla ricostruzione del patrimonio abitativo e degli immobili ad 

uso economico rientranti in edifici ad uso residenziale, il grafico qui sopra ci mostra l’evoluzione, 
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nel periodo novembre 2012 − novembre 2016, del totale dei contributi concessi e delle somme 

liquidate. Come dicevamo in precedenza, il fatto che ormai buona parte delle pratiche in essere 

riguardi i progetti più complessi e rilevanti in termini economici, rende inevitabile che nel tempo si 

mantenga un importante divario tra il totale dei contributi concessi e quelli liquidati. Tuttavia, 

limitando l’attenzione agli ultimi 12 mesi, è possibile scorgere un significativo aumento del 

rapporto tra quanto è stato sinora erogato e quanto è stato concesso, tale percentuale è infatti passata 

dal 47,1% nel novembre 2015 al 59,9% (vedi grafico sopra) a solo un anno di distanza, a riprova di 

una significativa accelerazione del processo di ricostruzione. 

La ricostruzione delle imprese 

Così come stabilito dall’Ordinanza n. 57/2012 e successive modifiche e integrazioni, il 30 aprile 

2016 si sono chiusi i termini di presentazione delle domande di contributo per il ripristino delle 

attività produttive. Per quanto riguarda il territorio del comune di Novi, al 26 settembre 2016, le 

domande attive erano complessivamente 188, mentre i decreti di concessione del Commissario 136, 

per un totale di 48.774.535 euro di contributi concessi. 

La ricostruzione delle imprese. Riepilogo dei dati SFINGE al 26 settembre 2016 nel comune di Novi 

 

Analisi dell’incidenza del settore economico: confronto tra domande e contributi concessi 

 

Settore 

economico 

Domande 

attive 

di cui Decreti di 

concessione  
Contributi concessi Contributo medio 

concesso 
n° n° % importo % 

Agricoltura 45 38 27,9%  €    26.882.987  55,1%  €       707.447  

Commercio 36 19 14,0%  €      4.988.783  10,2%  €       262.568  

Industria 107 79 58,1%  €    16.902.765  34,7%  €       213.959  

Totale 188 136 100,0%  €    48.774.535  100,0%  €       358.636  

28% 

14% 
58% 

Numero di domande presentate 

Agricoltura Commercio Industria

55% 

10% 

35% 

Quota di contributi per settore 

Aricoltura Commercio Industria
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Osservando la ripartizione delle domande per settore economico, dove per agricoltura si 

intendono anche le attività agroindustriali, si nota molto chiaramente come la distribuzione delle 

domande di contributo per settore di attività economica sia molto diversa dalla quota di risorse 

destinate alle imprese nei tre settori considerati. Mentre a livello regionale è il settore industriale ad 

avere il maggiore peso sia in termini di domande presentare sia in termini di quota di contributi 

concessi, nel comune di Novi osserviamo che la maggioranza assoluta delle domande presentate 

proviene dal settore industriale (58%), il quale però assorbe solamente il 35% dei contributi sino ad 

ora concessi. Diverso è il caso dell’agricoltura (ricordiamo che tale categoria comprende anche il 

settore agroindustriale), dove le pratiche rappresentano soltanto il 28% del totale, ma a cui è stato 

destinato ben il 55% dei contributi concessi.  

Contributo medio concesso per settore economico in alcuni comuni del cratere 

Comuni Industria Agricoltura Commercio Totale 

Cavezzo € 597.222 € 323.553 € 542.763 € 489.771 

Finale Emilia € 1.049.345 € 413.910 € 176.238 € 632.306 

Medolla € 721.669 € 430.352 € 363.373 € 584.538 

Mirandola € 628.057 € 481.253 € 249.473 € 534.997 

Novi di Modena € 213.959 € 707.447 € 262.568 € 358.636 

San Felice sul Panaro € 730.294 € 610.833 €   71.576 € 623.759 

San Possidonio € 271.549 € 405.859 € 122.577 € 322.079 

Totale cratere € 658.322 € 468.287 € 271.993 € 537.258 

 

Tali differenze in termini di incidenza dei tre settori considerati, sia che si parli di numero di 

pratiche presentate sia che ci si riferisca ai contributi concessi, deriva dalle caratteristiche e dalla 

specializzazione del sistema produttivo del territorio di Novi. Il discorso potrà sembrare più chiaro 

osservando i dati presentati nella tabella qui sopra dove viene riportato, per alcuni comuni del 

“cratere del sisma”, il contributo medio concesso a livello generale e per ognuno dei tre settori di 

attività economica considerati. Confrontando il comune di Novi con  il dato medio del “cratere” e 

con i comuni qui sopra considerati, notiamo come a livello generale il contributo mediamente 

destinato ad ogni intervento realizzato sul territorio di Novi sia significativamente più basso 

(358,636 euro contro 537,258 euro). Tale scostamento, quasi nullo per attività commerciali, è 

ancora più marcato per le imprese operanti nel settore dell’industria per le quali il contributo medio 

concesso è stato di 658,322 euro nei comuni del “cratere” e di soli 213,959 euro a Novi. L’entità del 

contributo medio concesso, piuttosto che rappresentare l’entità dei danni subiti, ben rappresenta una 

fotografia del tessuto imprenditoriale locale che a Novi vede, molto di più che negli altri comuni 

limitrofi, la prevalenza di imprese di piccole dimensioni. È proprio a ciò che va ricondotta il basso 

importo medio di contributi concessi. Molto diverso è invece il caso dell’agricoltura, qui il comune 
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di Novi risulta essere quello in cui le imprese agricole o quelle attive nel settore agroalimentare 

danneggiate dal sisma hanno ricevuto il contributo medio pro capite più elevato (707.447 euro 

contro una media nel “cratere” di 468.287 euro). Anche in questo caso, i dati in questione molto ci 

dicono del livello dei danni subiti dalle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare 

insediate sul territorio di Novi, ma molto ci dicono anche dell’importanza in termini di valore 

aggiunto che esse producono sul territorio.  

Altri contributi per imprese e attività economiche 

Oltre ai contributi destinati alla ricostruzione di fabbricati, alla delocalizzazione temporanea, al 

ripristino di macchinari e impianti e al risarcimento per i danni alle scorte (elaborati attraverso la 

procedura "Sfinge"), le imprese del comune di Novi di Modena, così come le altre imprese della 

Regione, hanno potuto accedere ad altre tre fonti di finanziamento: 

- contributi messi a disposizione dall’Inail destinati al finanziamento di interventi di 

rimozione delle carenza strutturali e di miglioramento sismico per quelle imprese che 

non avevano subito danni evidenti alle proprie strutture e per questo non potevano avere 

accesso ai contributi per la ricostruzione; 

- contributi destinati ad investimenti produttivi per l’innovazione, finanziati all’interno del 

Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR-

FESR); 

- contributi per il sostegno alla spese di delocalizzazione delle imprese nelle aree colpite 

dal sisma, finanziati sempre nell’ambito del POR-FESR. Si tratta di contributi in conto 

capitale che hanno consentito, alle imprese risultate idonee, di coprire parte delle spese 

sostenute per trovare una sistemazione alternativa per il prosecuzione dell’attività 

economica. Nel solo territorio di Novi sono risultate idonee 64 imprese a cui è stato 

concesso un contributo complessivi di circa 832.000 euro. 

Accanto a questi programmi, nel comune di Novi è stato avviato il Progetto “Fenice” con il 

quale, grazie a fondi messi a disposizione dalla provincia di Roma, è stato possibile andare incontro 

ai commercianti e ad alcune imprese del territorio che, pur avendo sostenuto costi per la 

delocalizzazione delle proprie attività, non avevano la possibilità di usufruire dei contributi previsti 

dal POR-FESR per mancanza dei requisiti richiesti nel bando. A beneficiarne sono state 22 attività 

economiche del territorio novese alle quali è stato erogato un importo complessivo di 110.600 euro. 
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Le donazioni 

Appena pochi giorni dopo le scosse del 20 e 29 maggio 2012 si sono aperti importanti e consistenti 

canali di donazioni verso i territori e le popolazioni colpite dal sisma. In poco più di quattro anni, al 

Comune di Novi di Modena sono stati donati 2.578.987 euro di cui in particolare: 1.250.000 euro 

(48,5%) provenienti dalla campagna di SMS 

solidali gestita dalla Regione Emilia-Romagna 

in collaborazione con la Protezione civile, 

475.622 euro (18,4%) da aziende, 386.801 euro 

(15%) da associazioni, 86.378 euro (3,3%) da 

privati cittadini e 47.165 euro (1,8%) da enti 

locali. 

 

Per quanto riguarda le somme incassate tramite le 

donazioni, l’Amministrazione comunale, cercando 

di conciliare le priorità di intervento legate alla 

fase post-sisma (ripresa delle attività scolastiche, 

assistenza alla popolazione, sostegno alle attività produttive) con le richieste dei benefattori di 

destinare le proprie donazioni a specifici interventi, si è impegnata a rendicontare in modo analitico, 

mediante pubblicazione sul proprio sito, l’utilizzo delle donazioni ricevute.  

Come si può osservare dalla tabella e dal 

grafico qui accanto, gli oltre 2.570.000 euro 

raccolti dalle donazioni sono stati destinati alle 

seguenti aree di intervento: 1.543.751 euro 

(59,9%) per interventi rientranti nell’ambito 

dell’welfare (di cui 1.250.000 destinati alla 

Tipologia 

donatore 
Importo 

SMS solidali  €   1.250.000  

Aziende  €      475.622  

Associazioni  €      386.801  

Cittadini  €        86.378  

Comuni  €        47.165  

Altro  €      333.021  

Totale  €   2.578.987  

Settore Importo 

Cultura  €         457.981  

Scuola  €         343.830  

Sociale  €      1.543.751  

Sport  €         123.038  

Altro  €         110.387  

Totale  €      2.578.987  
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realizzazione del centro diurno per anziani e di un care residence), 457.981 euro (17,8%) destinati 

all’ambito della cultura, 343.830 euro (13,3%) per la scuola, 123.030 euro (4,8%) nell’ambito dello 

sport e 110.387 euro (4,3%) per il finanziamento di interventi vari. 

Gli investimenti sul territorio 

Novi: Municipio temporaneo 

Costruito ex-novo - € 1.300.000 
Novi: Sede Municipale 

Secondaria - Ripristinata         

€ 2.114.000 

 
S. Antonio: Pala Rotary 

Costruito ex-novo - Struttura 

donata dal comitato PalaRotari 

del Rotary Club di Modena 

“Ghirlandina” 

Rovereto: Centro servizi 

polifunzionale – Costruito ex-

novo – Donato da ONLUS 

Rovereto e costruito da A.M.A. 

di Trento 

Novi: Cimitero comunale 

Ripristinato - € 977.000 
Rovereto: Cimitero comunale 

Ripristinato -   € 700.000 

Novi: Fabbricato Taverna 

Ripristinato - € 40.000 
Novi: Sala civica della Corte 

Ripristinata -  € 30.000 

 
S. Antonio: Ufficio postale 

Ripristinato - € 57.220 

Novi: Sede Municipale Principale – Intervento programmato – € 4.170.000 

Rovereto: Delegazione municipale – Intervento pianificato – 2.300.000 

Novi: Riqualificazione Piazza I° maggio – Intervento pianificato – 1.250.000 

Novi: Teatro Sociale – Intervento programmato -  € 5.800.000 
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10. Il bilancio in pillole 

La spesa corrente 

Le tabelle sottostanti mostrano l’evoluzione, tra il 2009 e il 2016, della spesa corrente del 

Comune di Novi di Modena consolidata con la spesa corrente dell’Unione Terre d’Argine 

imputabile al comune di Novi. La spesa consolidata è la spesa corrente del Comune di Novi – che 

ricomprende i trasferimenti dell’Unione delle Terre d’Argine per lo sbilancio dei servizi trasferiti – 

a cui sono state aggiunte le entrate dell’Unione riferite al territorio di Novi che finanziano le spese 

di tali servizi: in particolare si tratta di entrate derivanti dalle tariffe, dalle sanzioni, dai trasferimenti 

da altri enti pubblici e privati. In questo modo per tutti i servizi, anche quelli trasferiti all’Unione, si 

riesce a rappresentare l’intera spesa. 

La spesa è stata disaggregata sempre facendo riferimento ai nove ambiti d’azione su cui è stato 

organizzato il lavoro che, lo ricordiamo, corrispondono a quelli individuati nei Documenti Unici di 

Programmazione del Comune di Novi
4
 e dell’Unione Terre d’Argine

5
 per le funzioni di loro 

competenza. Si rimanda a questi per quanti volessero approfondire gli aspetti relativi alle entrate e 

alle spese dei due enti. 

Andamento della spesa corrente consolidata del Comune di Novi. Anni 2009-2016 

                                                 
4
 http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/315-piano-degli-indicatori-e-dei-

risultati-di-bilancio 
5
 http://www.terredargine.it/atti-pubblici/bilancio/11849-piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio  

Novi: Torre civica – Intervento programmato –  € 1.500.000 

Rovereto: Ex-scuola elementare – Intervento programmato –  € 600.000 

Rovereto: Pertinenze Delegazione Municipale – Intervento programmato –  € 350.000 

Novi: Magazzino comunale – Intervento in corso – € 1.400.000 

Linea intervento  2009 2010 2011 2012 

1) Imprese, innovazione e commercio  €        49.217   €        67.538   €        74.593   €          44.619  

2) Welfare  €   1.341.074   €   1.256.233   €   1.323.373   €    1.362.806  

3) Ambiente, territorio e spazi pubblici  €      973.626   €   1.146.321  €   1.230.362   €    1.293.949  

4) Comunicazione, partecipazione e 
organizzazione 

 €   1.645.698   €   1.503.681   €   1.477.373   €    1.494.064  

5) Istruzione e servizi per l’infanzia  €   1.666.724   €   1.462.004   €   1.454.423   €    1.394.241  

6) Presidio del territorio  €      429.935   €      428.211   €      440.081   €       450.446  

7) Cultura e giovani  €      256.395   €      283.371   €      291.068   €       239.740  

8) Sport  €      179.628   €      158.242   €      162.876   €       105.847  

9) Ricostruzione post-sisma  €                   -     €                   -     €                  -    €  10.020.363 

Totale  €   6.541.797   €   6.305.602   €   6.314.425   €  16.406.075 

Totale (escluso sisma)  €   6.541.797  €   6.305.602   €   6.314.425   €    6.385.712 

http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/315-piano-degli-indicatori-e-dei-risultati-di-bilancio
http://www.comune.novi.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bilanci/315-piano-degli-indicatori-e-dei-risultati-di-bilancio
http://www.terredargine.it/atti-pubblici/bilancio/11849-piano-degli-indicatori-e-risultati-attesi-di-bilancio
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Nota: I valori del 2016 fanno riferimento al bilancio assestato al netto di poste straordinarie, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e riaccertamento 

Senza entrare nel dettaglio dei valori presentati nella tabella qui sopra, osserviamo come negli 

ultimi otto anni la spesa corrente consolidata del Comune di Novi – esclusa la spesa corrente per il 

sisma – si sia assestata tra 5,7 e 7 mln di euro. Nel primo periodo, dal 2009 al 2011 si osserva una 

progressiva diminuzione della spesa corrente a seguito dei vincoli di finanza pubblica − pareggio di 

bilancio − e della forte riduzione dei trasferimenti statali, solo parzialmente compensata 

dall’aumento delle entrate tributarie. L’importante inversione di tendenza che si registra tra il 2012 

e il 2013 non deriva in realtà da un aumento della spesa corrente tout court, ma dall’incremento di 

quella parte di spesa che, anche se non direttamente imputabile al sisma, è stata da esso indotta. 

Tale spesa indotta ha riguardato prevalentemente il funzionamento della macchina amministrativa 

(linea d’intervento 4), l’ambiente, territorio e cura degli spazi pubblici e in misura minore anche la 

cultura e lo sport. 

Dal 2014 in avanti si riconferma il trend in atto nel periodo pre-sisma che vede appunto una 

contrazione della spesa corrente. L’anno 2016 merita invece una discussione a parte, da un lato, i 

valori fanno riferimento al bilancio assestato e quindi non sono definitivi, dall’altro, è proprio in 

questo anno che sul territorio del comune di Novi hanno ripreso a funzionare a regime molti servizi, 

interrotti in tutto o in parte dopo le scosse del maggio 2012, il che fa prevedere un’inversione di 

tendenza in termini di spesa rispetto agli anni precedenti. 

Lasciando a chi legge l’esame delle singole voci della tabella, analizziamo con i grafici qui sotto 

l’andamento della spesa corrente consolidata del Comune di Novi, prendendo come riferimento gli 

anni 2010, 2012, 2014 e 2016.  

Linea intervento  2013 2014 2015 2016 

1) Imprese, innovazione e commercio €         45.063  €         48.702  €         43.780  €           87.846  

2) Welfare €    1.199.384  €    1.184.991  €    1.098.273  €     1.365.317  

3) Ambiente, territorio e spazi pubblici €    1.408.537 €    1.237.588 €    1.310.134 €     1.360.088 

4) Comunicazione, partecipazione e 
organizzazione 

€    1.720.826  €    1.606.049  €    1.366.666  €     1.794.925  

5) Istruzione e servizi per l’infanzia €    1.430.685  €    1.308.929  €    1.243.083  €     1.438.987  

6) Presidio del territorio €       461.795  €       432.049  €       409.740  €        484.540  

7) Cultura e giovani €       232.204 €       195.367  €       164.680  €        291.331  

8) Sport €       151.085  €       136.572  €       146.769  €        179.768  

9) Ricostruzione post-sisma €  17.301.233  €    2.455.397  3.344.724 €     3.470.249  

Totale €  23.950.813 €    8.605.645 €    9.272.193 €   10.472.962 

Totale (escluso sisma) €    6.649.580 €    6.150.247  €    5.783.126  €     7.002.712  



58 

 

€ 1.0 

€ 1.1 

€ 1.2 

€ 1.3 

€ 1.4 

€ 1.5 

2010 2012 2014 2016

M
ili

o
n

i 

Istruzione e servizi per 
l'infanzia 

€ 200 

€ 250 

€ 300 

€ 350 

€ 400 

€ 450 

€ 500 

2010 2012 2014 2016

M
ig

lia
ia

 

Sicurezza 

 

€ 0 

€ 20 

€ 40 

€ 60 

€ 80 

€ 100 

2010 2012 2014 2016

M
ig

lia
ia

 

Imprese e commercio 

€ 1.0 

€ 1.1 

€ 1.2 

€ 1.3 

€ 1.4 

2010 2012 2014 2016

M
ili

o
n

i 

Welfare 

€ 0.6 

€ 0.8 

€ 1.0 

€ 1.2 

€ 1.4 

2010 2012 2014 2016

M
ili

o
n

i 

Ambiente, territorio e spazi 
pubblici 

€ 100 

€ 140 

€ 180 

€ 220 

€ 260 

€ 300 

2010 2012 2014 2016

M
ig

lia
ia

 

Cultura e giovani 

€ 60 

€ 80 

€ 100 

€ 120 

€ 140 

€ 160 

€ 180 

€ 200 

2010 2012 2014 2016

M
ig

lia
ia

 

Sport 



59 

 

Dall’analisi dei grafici possiamo in primo luogo osservare che il comune di Novi – alla pari degli 

altri comuni emiliano-romagnoli − si caratterizza per avere una ben precisa composizione della 

propria spesa corrente che, escludendo la spesa legata al sisma, vede le politiche per il welfare, 

l’istruzione e servizi per l’infanzia e quelle per l’ambiente e la cura del territorio assorbire tra il 60 e 

il 63% degli stanziamenti di bilancio. 

Detto ciò, entriamo ora nel dettaglio di come è evoluta nei quattro anni considerati la spesa per le 

aree di intervento raffigurate qui sopra. Partendo dagli stanziamenti per il sostegno delle imprese e 

delle attività commerciali, seppur generalmente di modesta entità, essi sono profondamente correlati 

alle singole politiche messe in campo dall’Amministrazione comunale. 

Ciò giustifica il loro livello relativamente elevato (67.538 euro) nel 2010, anno in cui furono 

promosse iniziative per l’attenuazione degli effetti della crisi economica, e nel 2016 (87.846 euro) 

quando è stato attivato il Bando Nov-up che, come illustrato nel capitolo 1, porterà all’erogazione di 

contributi economici volti a rafforzare processi di innovazione all’interno delle piccole e medie 

imprese del territorio e a sostenere la realizzazione di idee di impresa. 

Le politiche di welfare si sono confermate un ambito d’azione chiave per il Comune di Novi e per 

l’Unione Terre d’Argine, dal momento che assorbono circa il 20% della spesa complessiva. A tal 

proposito si precisa che la riduzione della spesa che si osserva per il 2014 non è imputabile a minori 

stanziamenti per tale area di intervento, bensì al fatto che parte degli interventi di carattere sociale 

siano stati finanziati tramite gli stanziamenti destinato ad affrontare la fase di emergenza e 

ricostruzione post-sisma. 

Gli interventi per la tutela dell’ambiente – esclusa la gestione dei rifiuti − la cura del territorio e 

degli spazi pubblici rappresentano quella serie di azioni alle quali sono state destinate risorse 

sempre crescenti negli ultimi anni, tanto che nel 2016 rappresentano la terza più importante voce di 

spesa – 19,4% del totale − dopo la spesa per l’amministrazione e quella relativa all’istruzione e ai 

servizi per l’infanzia. 

Osservando la spesa per il funzionamento della macchina amministrativa, si nota un suo 

significativo aumento nel 2014. Ciò è dovuto quasi esclusivamente ai maggiori oneri organizzativi 

legati alla fase di ricostruzione post-sisma. 

Un particolare occhio di riguardo merita l’ambito dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia. Se 

escludiamo il 2016
6
, il livello di spesa per questo ambito d’intervento è andato riducendosi, seppur 

lievemente, negli ultimi anni. Il minor peso in bilancio di quest’area di intervento è legato ai 

                                                 
6
 Si ricorda che le voci di spesa per il 2016 fanno riferimento ai dati del bilancio assestato e pertanto potrebbero 

essere soggetti a un ridimensionamento all’interno del bilancio consuntivo.  
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mutamenti demografici degli ultimi anni che hanno visto sul territorio di Novi una significativa 

diminuzione della popolazione tra 0 e 13 anni.  

Un’attenzione particolare meritano le aree di intervento cultura e politiche giovanili e sport. 

Nonostante già prima del sisma queste due aree di intervento non esercitassero un peso rilevante in 

termini di livelli di spesa, esse rappresentano forse i due soli casi in cui gli stanziamenti in bilancio 

sono stati influenzati negativamente dal sisma il quale, come abbiamo avuto modo di approfondire 

nei capitoli 7 e 8, ha provocato l’interruzione forzata di numerosi servizi, anche per periodi di 

tempo piuttosto lunghi. Come ci mostrano i grafici qui sopra, è solo a partire dal 2016 che con il 

ripristino dei servizi preesistenti, ma soprattutto con l’ampliamento dell’offerta culturale e delle 

politiche giovanili, i livelli di spesa hanno raggiunto e in alcuni casi superato i valori del periodo 

pre-sisma. 

L’indebitamento 

Un ulteriore elemento che ha caratterizzato l’operato dell’Amministrazione comunale negli 

ultimi anni è stata la volontà di ridurre il livello di indebitamento del Comune che è passato da 10,3 

milioni di euro nel 2011 a 6,8 milioni nel 2016, con una riduzione del 34% in soli 5 anni.  

Tra il 2012 e il 2015, grazie alla normativa a favore degli enti colpiti dal terremoto, al Comune di 

Novi era stata concessa la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, e nel 2016 la 

possibilità di rateizzarne il pagamento in dieci anni (come previsto dalla Legge di Stabilità 2016). 



 

 

 

 

 

NOTA METODOLOGICA 

Il bilancio sociale è uno strumento concepito per dare conto ai cittadini dell’attività svolta 

dall’Amministrazione nel corso del mandato. È uno strumento con cui chi ha responsabilità di 

governo cerca di rispondere alla crescente domanda di partecipazione alla vita delle istituzioni.  

Si tratta di un compito non sempre facile perché comporta ricostruire la visione d’insieme 

dell’operato dell’Amministrazione nell’arco di un quinquennio, cercando di dare il più possibile 

voce ai fatti ed evitando di entrare nel dettaglio e nei tecnicismi di ogni singola politica. 

Una prima scelta metodologica che ha guidato l’organizzazione di questo rapporto è dunque stata 

la definizione dell’oggetto d’analisi, ovvero di quale fosse il ragionevole livello di aggregazione 

delle politiche. La nostra preferenza è andata all’«ambito d’azione», così come individuato 

all’interno dei Documenti Unici di Programmazione del Comune e dell’Unione Terre d’Argine. Per 

ciascuno dei nove ambiti d’azione, laddove i dati a disposizione lo hanno reso possibile, si è 

ricostruito uno «schema logico» in grado di valutare la coerenza tra i problemi e le criticità esistenti, 

gli obiettivi pianificati, gli interventi messi in campo e i risultati. 

La seconda scelta metodologica operata dal gruppo di lavoro è stata di affidarsi il più possibile ai 

documenti ufficiali, andando alla ricerca di tutte le informazioni e i dati che consentissero di 

ricostruire lo schema logico sotteso alle diverse politiche. Particolarmente utili per questo lavoro è 

stata la consultazione dei Documenti Unici di Programmazione, del Piano degli obiettivi, dei 

Bilanci consuntivi, dei dati forniti dai diversi servizi e di quelli reperibili nei siti dell’Istat e della 

Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti sono sempre stati integrati da interviste agli assessori e ai 

responsabili dei vari servizi. 

La capacità di un bilancio sociale di rendicontare all’opinione pubblica l’operato di 

un’amministrazione è tanto maggiore quanto più è accurata e sistematica la raccolta di 

informazioni. Si tratta di un’attività onerosa, non sempre alla portata dei comuni più piccoli, ma 

particolarmente utile anche per i processi di formulazione e valutazione delle politiche pubbliche. 

Ci auguriamo che questa esperienza di redazione di bilancio sociale possa avere contribuito a 

consolidare questa consapevolezza. 



 

 

 

 

 

 

 

Il presente lavoro, dal titolo “Analisi economica delle politiche del Comune di Novi di Modena 

durante il mandato amministrativo 2012/2017”, è stato realizzato nell’ambito della Convenzione 

tra l’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Economia Marco Biagi - e il Comune 

di Novi di Modena (Responsabile scientifico del progetto: Prof. Paolo Silvestri) 
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