
fase I - ATTIVAZIONE e ASCOLTO 
aprile-settembre 2013 

11 giornate di ascolto (mercoledì 8.00-20.00, esteso occasionalmente alle 24.00) •	
15 incontri dedicati a situazioni specifiche (piccoli gruppi,  associazioni, privati, ecc…)•	
1 flash mob/assalto urbano (22 aprile) •	
1 Incontro dedicato a ciascun centro giovani (Novi, Rovereto) •	
1 serata di consultazione dedicata al tema Area ex Collodi (28 maggio) •	
1 incontro (14 giugno) dedicato ai professionisti impegnati nelle pratiche MUDE •	
1 incontro dedicato ai negozianti delle 3 frazioni (14 giugno) •	
6 incontri (3+3) dedicati all’intero corpo docenti (tutti gli ordini coinvolti)•	
3 incontri di laboratorio (18,19,20 giugno)•	
1 giornata aperta di esplorazione progettuale con Università (29 giugno)•	

fase II - ANALISI e ESPLORAZIONE 
ottobre-dicembre 2013

5 incontri di laboratorio (2, 16, 30 ottobre, 13 novembre, 11 •	
dicembre)
9 incontri dedicati a situazioni specifiche (piccoli gruppi, singoli •	
associazioni, privati, ecc…)
1 flash mob/assalto urbano (12 ottobre) •	
3 Incontri dedicati ai giovani (Novi, Rovereto, Sant’Antonio) •	
2 incontri dedicati all’intero corpo docenti (tutti gli ordini coinvolti)•	

Il DocPP è il prodotto del percorso partecipativo di cui 
le autorità decisionali si impegnano a tener conto nelle 
loro deliberazioni (art. 10, prima parte comma 4, LR 
3/2010).  
E’ redatto dal responsabile del percorso, inviato prima 
al Tecnico di garanzia per la validazione ( art. 16, 2° 
comma), quindi all’Ente responsabile della decisione 
amministrativa competente a decidere sull’oggetto 
della proposta partecipativa.
L’Ente responsabile della decisione dovrà dare conto 
con un atto deliberativo (Giunta o Consiglio) dell’acco-
glimento in tutto o in parte della proposta contenuta 
nel DocPP. Qualora la delibera non accolga le propo-
ste contenute nel DocPP, le autorità decisionali devo-
no darne esplicita motivazione (art. 10, seconda parte 
comma 4). 
Il DocPP costituisce la base della delibera dell’Ente re-
sponsabile della decisione, nel DocPP devono ritrovarsi 
tutti gli elementi che possono aiutare l’autorità decisio-
nale a decidere: descrizione dell’oggetto del percorso, 
motivazione dei bisogni ai quali rispondere, brevissima 
sintesi del percorso, le criticità e le proposte scaturite.

work in progress
gennaio 2014

Quaderno di bordo
Verso il DocPP (L.R 3/2010) 
Documento di Proposta Partecipata

RICOSTRUZIONE
percorso partecipativo per laFATTI IL 

CENTRO
TUO! Foglio di laboratorio 02foglio informativorendiconto

ESITO
fase I e fase II  

attività svolte nel 2013

615 persone coinvolte, 
delle quali 134 hanno preso 

attivamente parte agli incontri pubblici 
o ai gruppi di lavoro
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Informazione
Comunicazione

Consultazione
Concertazione

Proposizione
Condivisione

Per la ricostruzione
Aggiornamenti contributi erogati•	
Pannelli “Stiamo sul pezzo!” (nelle piazze)•	
Mappa on-line “Progetti e opere pubbliche”•	

Per la ricostruzione/oltre la ricostruzione
Aggiornamento colletivo tecnici privati/comunali•	
Workshop di co-progettazione tecnici•	
Focus group intersettoriali e interistituzionali•	

Per la ricostruzione/oltre la ricostruzione
Quaderno di bordo (esiti progressivi del percorso)•	
Quaderni tematici (dedicato a temi o progetti)•	
Fogli informativi (chiarimenti, dati, riferimenti)•	

Percorso partecipativo

FATTI IL CENTRO TUO!
Punto di ascolto - Giornate aperte

Camminate di quartiere - Animazione urbana
Incontri di laboratorio - Gruppi di lavoro - Plenarie

FASE I aprile-settembre 2013

Attivazione Ascolto
FASE II ottobre-dicembre 2013

Analisi Esplorazione
FASE III gennaio-giugno 2014

Sviluppo Valutazione

MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Il masterplan è uno strumento informale in grado di esprimere e manifestare in modo tangibile un’indea condivisa di città. E’ uno strumento processo capace di porsi come garanzia tra le previsioni urbanistiche e lo sviluppo 
architettonico, tra fase attuativa e realizzativa, tra piano e progetto. Espone conoscenza emotiva dei luoghi, pratiche e scenari temporali; chiarisce le alternative; affronta gli aspetti sociali, economici, ambientali, urbani.

STRUMENTI
Opportunità per accompagnare, rappresentare, integrare lo sviluppo del percorso partecipativo

Progetti speciali

C’era una Svolta (contributo IBC)
Poli Scolastici e spazi pubblici•	

Spazi inFestati (LR 3/2010)
Area attrezzate e spazi verdi•	

Centro commerciale naturale (POR FESR)
Promozione e coreografia urbana•	

M.I.M.O.
Momenti Interattivi per Muoversi Oltre•	

Co-working e Co-living
Rifunzionalizzazione di spazi commerciali•	

Risorse “extra”

Crowd Funding - Piattaforme on line
Produzioni dal basso - Epela•	

Fondi europei
PON, POR, Programmi comunitari•	

Bandi Regionali
Rigenerazione urbana•	

Convenzioni non onerose - Collaborazioni
Università di Firenze, di Venezia (IUAV)•	
Università di Sassari•	

Servizio Civile



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Vie Abitabili
Recuperare gli spazi pub-•	
blici per la vita di relazione, 
migliorare la qualità degli 
spazi esterni le abitazioni. 
Riequilibrare il rapporto tra •	
auto ed utenze deboli.
Rendere più razionale e si-•	
cura la mobilità ciclopedo-
nale, più vivibili e di qualità i 
quartieri prevalentemente 
residenziali, più facili ac-
cesso e permanenza nelle 
aree prospicienti i principa-
li luoghi pubblici.

Biciplan
Mappare e promuovere le •	
potenzialità ciclabili del ter-
ritorio.

Parco Campagna
Valorizzare la rete dei pae-•	
saggi e di integrazione delle 
aree ad elevato valore eco-
logico - ambientale nel terri-
torio rurale
Patrimonio edilizio e archi-•	
tettonico nelle zone rurali 
(centralità e vicinanza della 
“campagna”, ma collega-
menti e opportunità ancora 
da creare).
Aree naturalistiche periferi-•	
che, reseghe/siepi. 
Impegno, disponibilità e vo-•	
lontà sociale.

Piano del verde ed 
Ecosystem services 

Individuare i benefici multipli •	
forniti dagli ecosistemi: sup-
porto alla vita come ciclo 
dei nutrienti, formazione del 
suolo / approvvigionamento 
come la produzione di cibo, 
acqua potabile / regolazione 
come regolazione del clima, 
depurazione dell’acqua / va-
lori culturali fra cui quelli este-
tici, educativi e ricreativi).

Centro Commerciale Naturale
Allestire le aree destinate •	
ad attività economiche e 
di servizio per favorire la 
continuità.
Promuovere in modo inte-•	
grato il patrimonio ambien-
tale e culturale a sostegno 
dello sviluppo socio-econo-
mico (coreografia urbana).

Meta-progetto  “Piazza diffusa”
Progettazione urbana e •	
qualificazione architettoni-
ca-morfologica-funzionale 
(materiali, allestimenti, ar-
redi, attrezzature, funzioni, 
attività)  degli spazi pubblici 
e ad uso pubblico nelle aree 
centrali (assegnare una 
continuità urbana organica 
e riconoscibile insieme ad 
una più leggibile qualità).

Eventi per “Luoghi Comuni”               
Valorizzare le presenze •	
culturali attive concertan-
do spazi, azioni e visioni per 
riqualificare la vita quotidia-
na (la cultura come difesa 
contro le offese della vita)
Promuovere un’offerta cul-•	
turale e artistica che copra 
tutto l’anno.

Statuto dei luoghi 
Per la produzione e lo •	
scambio culturale-artistico

SPAZI inFESTATI
Co-progettare e co-realiz-•	
zare aree attrezzate per 
le feste e la convivialità di 
paese. 
Definire quali opere pub-•	
bliche (arredi, allestimenti, 
attrezzature) realizzare 
su aree pubbliche (spazi 
verdi) per rendere i luoghi 
adatti a ospitare momenti 
di   aggregazione giovanile 
(ma non solo). 

Patti di collaborazione 
Promuovere interventi di •	
cura o rigenerazione dei 
beni comuni urbani

C’era una Svolta
“Qui ci serve un po’ di magia…”

Riappropriarsi del luoghi e •	
degli spazi, riabilitare il pro-
prio territorio, riscoprirsi 
nella custodia degli spazi 
comuni, rigenerare il valore 
della differenza tra cultura 
e tradizioni…
Progettare gli spazi educa-•	
tivi scuola&territorio.
Co-Progettare i Poli scola-•	
stici (spazi+aree verdi).

Meta-progetto 
“Nuovo parco pubblico”

Documento programmati-
co della qualità urbana

Palinsesto degli aspetti ur-•	
bani, culturali, economici, 
tecnologici, sociali ed eco-
logici (a partire dagli spazi 
comuni, dai luoghi/non luo-
ghi e dagli ex luoghi)).
Promozione del territorio •	
come luogo dinamico e 
attrattivo (servizi, scuole, 
lavoro, opportunità).
Coniugazione tra visioni •	
bio, eco, tecno, green, so-
cial & vintage (classico e 
tradizionale).

Piano dello spazio pubblico 
e dei servizi
Anche: regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e 
amministrazione per la cura 
e la rigeneraizone dei benu 
comuni (es. Bologna).

Co-working e Co-Living

M.I.M.O. Momenti Interattivi 
per Muoversi Oltre

Progettazione di uno smart •	
place (con tecnologie della 
realtà aumetata) in rete 
con percorsi di visita au-
mentata del territorio (digi-
tal storytelling territoriale).
Caratterizzare il Polo Ci-•	
vico di Rovereto (ex sede 
ARCI, delegazione Muni-
cipale, Sala civica, asse IV 
Novembre)

Paesaggio sociale 
e paesamento.

Per superare la folclorizza-•	
zione dello straniero.
Per un’integrazione cultura-•	
le reale.
Per la ri-abilitazione di una •	
quotidianità comune.

Potenziale di Comunià

Vocazioni - Temi - Fattori - Visioni
Schema di riferimento per l’organizzazione dei contributi emersi dal percorso partecipativo

Connettere e destinare Animare e custodire Abitare e convivere
Connessioni urbane 

e territoriali
Trame verdi 

e naturali
Piazza come siste-

ma diffuso
Rete culturale e 

artistica
Usi provvisori        

ed eventi
Innovazione dei servizi 

e governance
Specificità 

architettonica
Rigenerazione  

urbana
Legameria sociale

Funzionalità stradale: 
viabilità e mobilità

Verde urbano
Piazza del centro 

di Novi
L’offerta 

culturale artistica
Lo spazio aperto:
parchi e giardini

Spazi per lo sport 
e il benessere

Il paesaggio rurale 
e la pratica agricola

Attrattività 
e competitività

Funzionamento e 
manutenzione della rete

Infrastrutture dolci e 
vie abitabili

Verde rurale
Piazza del centro 

di Rovereto

La domanda 
culturale artistica

Lo spazio aperto:
strade e piazze

Spazi per l’associazionismo 
e l’aggregazione

Il paesaggio storico 
e memoriale

Ospitalità e turismo Integrazione culturale

Infrastrutture 
iper-tecnologica

Verde fluviale
Piazza del centro  
di Sant’Antonio

Le centralità Le salette polivalenti
Spazi per l’assistenza 

e l’aiuto 
Il paesaggio identitario 

e cognitivo
Sperimentazione e 

innovazione
Integrazione 

intergenerazionale

Sinapsi
Tutti i colori 

del verde
Ripartiamo 
dalle piazze

Culture 
in circolo

Isole 
tra il verde

Servizi 3.0
L’acqua 

la va a la basa
Ritorno 
al futuro

Incontrarsi 
nel fare

Azioni strategiche
Ricomposizione dei contributi emersi dal percorso partecipativo in linee di intervento, progetti e strumenti attraverso i quali la ricostruzione può essere un’opportunità di rinnovamento



Fase I 
Attivazione e Ascolto

OPPORTUNITA’ E CRITICITA’



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Connettere e Destinare
Novi Rovereto sulla Secchia Sant’Antonio in Mercadello

Connessioni 
urbane e
territoriali

CRITICITA’
Mancanza di collegamenti efficaci fra le frazioni, fra il territorio e l’area più •	
vasta (percorsi ciclabili, trasporto pubblico).
Realizzazione della Cispadana (passaggio vicino al centro, compromissione •	
aree di pregio naturalistico).

CRITICITA’
Mancanza di collegamenti efficaci fra le frazioni, fra il territorio e l’area più •	
vasta (percorsi ciclabili, trasporto pubblico).
Limitata presenza di segnaletica per la sicurezza ciclabile.•	
Disagio per la mobilità nella zona scolastica-sportiva (fascia oraria critica: •	
orari scolastici).
Traffico “parassita” di attraversamento (barriera tra parti est e ovest della •	
frazione).
Assenti percorsi sicuri per bambini (casa scuola tempo libero).•	

CRITICITA’
Mancanza di collegamenti efficaci fra le frazioni, fra il territorio e l’area più •	
vasta (percorsi ciclabili, trasporto pubblico).
Strade con manto stradale sconnesso.•	
Fibra ottica e banda larga presenti non ovunque.•	

OPPORTUNITA’
Realizzare percorsi ciclabili di collegamento tra le frazioni (ciclovia)•	
Potenziare le connessione di area vasta (Carpi, Rolo, Reegiolo, Moglia, •	
Fossoli).
Inglobare il quartiere di via A. Volta con il centro urbano (prosecuzione •	
provinciale per Mantova)
Riorganizzare la viabilità, la funzionalità delle strade, la gerarchia di fruizio-•	
ne, la sosta.

OPPORTUNITA’ 
Realizzare percorsi ciclabili di collegamento tra le frazioni (ciclovia)•	
Realizzare la Circonvallazione per sgravare il centro.•	
Rivisitare la viabilità creando un circuito parallelo a via della Chiesa (renden-•	
do via Chiesa strada 30 km/h).
Allargare via Forti.•	
Riorganizzare la viabilità, la funzionalità delle strade, la gerarchia di fruizio-•	
ne, la sosta.

OPPORTUNITA’
Realizzare percorsi ciclabili di collegamento tra le frazioni (ciclovia)•	
Valorizzare i percorsi ciclabili (punti di ristoro, chiusura al traffico in occa-•	
sione di allenamenti, qualificare l’argine del Secchia come circuito per ciclo-
amatori e potenziarne la fruizione + cartellonistica e arredi).
Coprire capillarmente il territorio (tutti i tre centri) con collegamenti a ban-•	
da larga e fibra ottica (smart cities, villaggio digitale).

Trame verdi            
e naturali

CRITICITA’
Carenza di verde urbano (attrezzato, scenografico, aggregativo).•	

CRITICITA’
Carenza di verde urbano (attrezzato, scenografico, aggregativo).•	
Poco valorizzati gli spazi verdi esistenti (arredo e illuminazione, incuria).•	
Scarsa fruizione e parziale degrado del parco di fronte al Cimitero.•	
Perdita del campetto dietro la Chiesa (dove sorge ora la nuova Chiesa).•	

CRITICITA’
Assenza di verde urbano (attrezzato, scenografico, aggregativo).•	
Manca un’area sgambamento cani.•	
Scarso controllo sui proprietari di aree verdi su fronte strada (vegetazione •	
che invade lo spazio pubblico).
Rischio esondazione (manca informazione, manca un referente, manca la •	
conoscenza di un “protocollo” di comportamento al quale attenersi in caso 
di allerta).
Incuria nella manutenzione dei fossi.•	

OPPORTUNITA’
Realizzare spazi verdi attrezzati per il gioco e lo sport libero (es. prossimi •	
alle scuole/chiese, in via Don Minzoni e/o via Raffaello).
Ampliare l’area verde nella zona sportiva.•	
Realizzare una pista podistica o un percorso per l’allenamento. •	

OPPORTUNITA’
Valorizzare il fiume come elemento caratterizzante lo spazio pubblico della •	
frazione (parco urbano, passerella da un argine all’altro, ciclopista, rifunzio-
nalizzazione della casetta AIPO).
Valorizzare la golena come area naturale fruibile.•	
Individuare spazi verdi per il gioco e lo sport libero (es. prossimi alle scuole).•	
Rendere fruibile lo spazio verde tra frazioni.•	
Presidiare e valorizzare il territorio rurale.•	

OPPORTUNITA’
Valorizzare lo spazio non urbanizzato come “oasi-parco verde” (percorsi •	
ecologici, fattorie didattiche, circuiti della salute).
Incentivare il ripristino di siepi per “togliere quel senso di arido paesaggio”.•	

Piazza come 
sistema 
diffuso tra 
polarità

CRITICITA’
Qualità delle pavimentazioni nelle strade del centro.•	

CRITICITA’
Mancanza di illuminazione, arredo, attività commerciali qualificanti.•	

CRITICITA’
Mancano servizi e negozi (“frazione troppo piccola”).•	

OPPORTUNITA’
Comporre lo spazio urbano considerando la croce viaria piazza-corso •	
Marconi-corso Matteotti: considerare il verde, il commercio, la storia come 
elementi qualificanti (metà piazza  con elementi verdi, metà piazza per 
sosta e mercati)
Favorire con allestimenti e arredi la polifunzionalità e versatilità (es. le piaz-•	
ze come… museo, itinerario espositivo, teatro all’aperto, luogo di incontro 
spontaneo, spazio mercato…eventualmente riscaldata d’inverno).

OPPORTUNITA’
Prevedere collegamento più sicuro tra piazzetta Bisi e piazza Papa Giovanni •	
XXIII e valorizzare questo particolare sistema di spazio pubblico (“è il centro 
del paese!”…”definire meglio le aree sosta”)
Valorizzare i diversi spazi di incontro e “metterli a sistema”.•	

OPPORTUNITA’
Realizzare mercatini tematici (“mercadello”).•	
Promuovere la piazza come luogo dell’innovazione (illuminazione pubblica •	
con fotovoltaico e arredo “eco-tech”) oltre che luogo d’incontro.



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Animare e custodire
Novi Rovereto sulla Secchia Sant’Antonio in Mercadello

Rete culturale 
e artistica

CRITICITA’
Manca un progetto artistico-culturale complessivo.•	

CRITICITA’
Manca un progetto socio-culturale complessivo.•	

CRITICITA’
Mancano eventi, iniziative, attività artistiche e culturali.•	

OPPORTUNITA’ 
Sostenere la creatività della gente, dei giovani, dei bambini (co –me-•	
eting creativo).
Valorizzare il Teatro Sociale come sede della cultura del territorio •	
(offerta diversificata da quella di Carpi) con spazi dedicati alla produ-
zione culturale di giovani under 20.

OPPORTUNITA’
Realizzazione di un cinema- teatro “innovato” (polo culturale •	
moderno...”forse 500 posti, sicuramente più di 200!”) valutando 
anche il progetto gestionale oltre ad un programma dell’offerta cul-
turale (“una politica culturale che tocchi la quotidianità”).
Valorizzare via IV Novembre (importante collegamento tra il polo •	
scolastico e sportivo con le piazze del centro) e via Mazzini come 
crocevia della cultura.

OPPORTUNITA’
Sostenere le realtà organizzate presenti e le buone pratiche attivate •	
(es. Mercadellandia).

Usi provvisori 
ed eventi

CRITICITA’
Assente uno spazio aperto attrezzato per iniziative comuni (opzioni •	
per una riflessione progettuale: parco della Resistenza, area verde 
prossima alla scuola).
Scarsa fruizione e parziale degrado del Parco della Resistenza•	
Mancanza di uno spazio polivalente di ampie dimensioni (almeno •	
250 posti spettatori).

CRITICITA’
Assente uno spazio aperto attrezzato per iniziative comuni (opzioni •	
per una riflessione progettuale: area verde di fronte al cimitero).

CRITICITA’
Assente uno spazio aperto attrezzato per iniziative comuni (opzioni •	
per una riflessione progettuale: pertinenza del pala Rotary/sala 
polivalente).
Poche risorse “umane” per animare il territorio.•	

OPPORTUNITA’
Concertare l’uso dei tanti spazi polifunzionali e/o sale civiche.•	

OPPORTUNITA’
Realizzare un museo didattico della terra (geologico): una struttura •	
all’avanguardia o una rete di sale multimediali, ologrammi e plastici 
illustrativi (e spettacolarizzanti) del funzionamento della terra, dei 
moti terrestri, dei terremoti, della pianura alluvionale ecc. (“qui c’è 
da stupirsi”).

OPPORTUNITA’
Coordinare gli eventi e creare sinergie anche con associazioni di •	
altre frazioni., di altri territori.

Innovazione 
dei servizi e 
governance 
dei beni 
comuni

CRITICITA’
Centro sportivo da riqualificare  (mancano spazi idonei e dedicati ai •	
centri estivi, mancano aree per diversificare gli sport, necessaria 
manutenzione straordinaria di diverse parti + da ampliare cucina e 
segreteria; da rifare la coibentazione; manca l’attrezzatura in ester-
no per eventi comuni…) .
Da incentivare la collaborazione tra realtà organizzate (es. Aneser e •	
Novese).

CRITICITA’
Centro sportivo da riqualificare (mancano soprattutto spazi idonei e •	
dedicati ai centri estivi, saturo di funzioni – valutare lo spostamente 
dell’attività sportiva all’aperto - oltre il canale - trasformando il vec-
chio campo sportivo in area verde aggregativa).
Servizio biblioteca da riprogettare (centro di aggregazione culturale •	
per tutte le età) e collocare (nel polo scolastico come servizio aper-
to?)

CRITICITA’
Assenza di servizi (frazione troppo piccola).•	
Manca il wi-fi in piazza.•	



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Abitare e convivere
Novi Rovereto sulla Secchia Sant’Antonio in Mercadello

Specificità 
architettonica

CRITICITA’
Disomogeneità edilizia e incongruenze.•	
Abbandono degli edifici nel territorio rurale.•	

CRITICITA’
Disomogeneità edilizia e incongruenze.•	
Abbandono degli edifici nel territorio rurale.•	
Assenza di “carattere”.•	

CRITICITA’
Abbandono degli edifici nel territorio rurale.•	

OPPORTUNITA’
Caratterizzare: ecosostenibilità, omogeneità di stile/materiali nel •	
centro storico, eliminazione delle incongruenze anni 60-70 (es. ex 
esedra, palazzone multipiano in via Marconi). Meno catrame, più 
identità! Pavimentazioni identificativa degli spazi pubblici.
Valutare l’opportunità di rivedere i vincoli (area urbana ed extraurba-•	
na).
Ricostruire gli elementi identitari: torre Civica, torre Tarabina•	

OPPORTUNITA’
Individuare gli elementi caratterizzanti (“i portici di Rovereto?”)•	

OPPORTUNITA’
Valorizzare i monumenti storici: Palazzo Pio, oratorio di Palazzo Pio, •	
Corte Campori, ecc..).
Riqualificare il patrimonio edilizio più degradato.•	
Rivedere i vincoli nella zona rurale (“molti sono falsi storici”)•	

Rigenerazione 
urbana

CRITICITA’
Attrattività e competitività commerciale del centro (riportare le •	
attività commerciali nelle vie a forte valore storico…”corso Marconi 
la vai dei negozi”).

CRITICITA’
Squilibrio (temporaneo) tra le diverse zone della frazione (zona spor-•	
tiva ha ora più appeal rispetto al centro).
Speculazione edilizia.•	

CRITICITA’
Dimensione eccessivamente piccola della frazione (poca massa •	
critica per attivare nuove attività commerciali).
Manutenzione del territorio poco efficace.•	
Infrastrutture fognarie e gas non complete.•	

OPPORTUNITA’ 
Caratterizzare il centro riqualificando le aree con i servizi: polo scola-•	
stico, polo culturale, polo sportivo…
Riqualificare le aree industriali dismesse (evitare ulteriore uso del •	
suolo).
Razionalizzare l’assetto urbano dell’abitato.•	
Incentivare e promuovere l’apertura di attività commerciali (spazio •	
ad attività come incubatori d’impresa e start up giovanili)

OPPORTUNITA’
Caratterizzare il centro qualificando le aree con i servizi: polo scola-•	
stico, polo sanitario, polo sportivo (asse via IV Novembre): polo civivo 
(ex sede Arci, delegazione municipale, sala civica De Andrè); polo 
culturale (Piazza, cinema LUX).
Qualificare (in futuro) l’area MAP assegnandole un forte carattere •	
sperimentale (bio-eco-tecno) + valutare la possibilità di inserire una 
sorta di “residence” per anziani o quote di social housing.

OPPORTUNITA’
Incentivare il rinnovo di spazi, locali, esercizi, servizi (internet free/•	
smart city, idea di “piccolo borgo intelligente: in una frazione piccola 
la tecnologia può fare la differenza”).
Promuovere l’offerta di ospitalità turistica legata al patrimonio agri-•	
colo (es. agritursmI).

Legameria 
sociale

CRITICITA’
Numerose realtà organizzate (“polverizzazione dell’associazionismo”) •	
e diversi spazi di aggregazione distribuiti sul territorio senza sinergie 
tra attività e concertazione della fruizione.

CRITICITA’
Tessuto sociale disomogeneo.•	

CRITICITA’
Manca un luogo pubblico per il ritrovo informale pomeridiano.•	
Chiosco degradato in centro.•	

OPPORTUNITA’ 
Promuovere l’intercultura (soprattutto tra ragazzi stranieri) e pro-•	
gettazioni intergenerazionali (orti-guardino comuni)
Ricomporre le “abitudini” e incrementare gli eventi nelle vie “stori-•	
che” (corso Marconi).
Incrementare l’efficacia dei soggetti “sistemici” (es. Pro Loco)•	

OPPORTUNITA’
Fare rete (metafisica) con eventi comuni che abbracciano l’intero •	
territorio (caratterizzandosi, integrandosi.
Relazionare (funzionalmente e fisicamente) i diversi punti di aggrega-•	
zione tra loro.
Disporre di spazi polifunzionali, modulabili per associazioni e attività •	
aperte.

OPPORTUNITA’
Valorizzare gli spazi del bocciodromo (da sostenere la gestione, •	
potenziare la fruizione).
Realizzazione del Pala Rotary e sua destinazione come spazio po-•	
livalente (doposcuola, eventi, incontri a tema, spazio per le diverse 
esigenze aggregative che la comunità può esprimere ecc…).
Rifunzonalizzare l’ex asilo (ostello, campo estivo, ecc…).•	



Fase II 
Analisi ed Esplorazioni

OBIETTIVI E PROPOSTE



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Connettere e destinare Cosa Dove Come

Connessioni 
urbane e 
territoriali

Funzionalità 
stradale: 
viabilità e mobilità

Collegamento Novi-Rovereto.•	
Collegamento Rovereto – Carpi•	
Collegamento Novi – Rolo: adeguare via Bosco (Due Salite) al traffico di mezzi pesanti, creare •	
accesso privilegiato all’autostrada.
Assicurare il servizio di TPL tra Novi – Rolo – Fabbrico. •	
Sgravare il centro di Novi dal traffico della statale (rendere strada “urbana” non di attraversa-•	
mento) valutando il possibile utilizzo di via Serragli.
Creare percorsi ciclo-pedonali sicuri casa-scuola.•	
Realizzare una circonvallazione per Rovereto.•	
Sistemare/Allargare via Remesina e Mazzarana.•	

Aree urbane.•	
Aree extraurbane.•	

Definire una gerarchia funzionale per le strade (strade “abitabili”, strade urbane, strade di •	
attraversamento, circonvallazioni, ecc..).
Adeguare il numero di corse di treni e bus alla effettiva domanda.•	
Favorire l’intermodalità tra comuni limitrofi.•	
Effettuare regolari manutenzioni.•	
Accordarsi con Unione Terre d’Argine (alcune strade sono di competenza di Carpi).•	

Rivalutare l’impiego di cortili interni.•	
Limitare (o eliminare) la sosta dalla piazze (occasionalmente o stabilmente).•	
Eliminare i parcheggi su strada nella zona centrale. •	
Ridistribuire i parcheggi sui confini degli ambiti urbani/centri (i centri sono  a portata di •	
gambe).
Utilizzare meglio nelle ore serali i parcheggi degli spazi commerciali (LIDL/COOP). •	

Area urbana.•	
Cortile comparto Torre Tarabina. •	
Zona distributore di Novi.•	
Spazi di pertinenza di edifici commerciali.•	

Accordarsi con privati (impiego dei cortili interni).•	
Pianificare la “funzionalità” della sosta (quando e come mi occorre utilizzare l’auto? Indicatore: •	
raggio di 500 passi).
Favorire l’intermodalità (TPL, Bici).•	
Obbligare la costruzione dei posti macchina (sotterranei? Garage?) nei nuovi condomini e •	
nella ricostruzione.
Rendere lo spazio della sosta polifunzionale: di giorno sosta, di sera e nei giorni festivi altro •	
(Gioco? Ritrovo?).

Infrastrutture dolci 
e vie abitabili

Rendere accessibile il TPL alla bicicletta (bikepark),•	
Educare all’uso delle piste ciclabili e della bicicletta in generale (bici come mezzo per conosce-•	
re il territorio).
Potenziare la disponibilità di rastrelliera•	
Utilizzare la colonna dorsale del “Secchia” :per il turismo naturalistico e rurale” (connesso •	
circuito agrituristico e bed&breakfast).
Sfruttare la rete di bonifica del territorio per creare connessioni.•	
Organizzare la ciclabilità extraurbana di collegamento tra i tre centri (Sant’Antonio necessita •	
di un collegamento con Rovereto) e tra i comuni limitrofi (fruizione dei servizi).

Zona stazione corriere.•	
Area urbana.•	
Area extraurbana.•	
Argini fluviali.•	
Rete di bonifica (canali).•	

Realizzare accordi con agricoltori (uso delle carraie).•	
Realizzare accordi con Consorzio di Bonifica/Autorità di bacino (uso dei corpi arginali).•	
Pianificare le funzionalità ciclabile del territorio (cosa connettere, quale flusso e tipo di fruizio-•	
ne? Panoramica? Di servizio e accesso locale?).
Predisporre una rete di collegamenti ciclopedonali per mettere in rete il “verde” (ricreativo, •	
sportivo, ecc…).

Rete 
iper-tecnologica

Abbattere il digital divide (wi-fi free in luoghi pubblici).•	 Tutto il territorio (sfruttare le infrastrutture esistenti: •	
illuminazione e fognatura).

Utilizzare la Rete Lepida (la rete Lepida - Ottica e Wireless - è la rete delle Pubbliche Ammini-•	
strazioni dell’Emilia-Romagna istituita dalla legge regionale n. 11/2004).
Regolamentare/convenzionare per noleggi, hot spot pubblici, ecc…•	

Trame verdi e 
naturali

Verde urbano

Istituire un Parco ricreativo destinato a 4 usi distinti, riferibili a 4 tipologie sociali:
Bambini, per l’aspetto ludico;•	
Ragazzi, ritrovo e spazio identitario;•	
Famiglie, servizi intrattenimento e sicurezza;•	
Anziani, ritrovarsi.•	

A NOVI: Parco Taverna, Parco Parrocchiale, Parco Cen-•	
tro Sportivo Aneser
A S.ANTONIO: Parchetto Parrocchia, Parchetto Rotary•	
A ROVERETO: Parco Via G. Rossa, Parco Parrocchia, •	
Parco Centro Sportivo, Parco “dietro” la Scuola

Caratterizzare i parchi con  le seguenti caratteristiche, ovvero dovranno essere:
urbani,raggiungibile, fruibile, circoscritto e recintato;•	
curati,accattivante, organizzato con percorsi specializzati (erbe aromatiche, alberi da frutto);•	
attrezzati,dotato di illuminazione serale, panchine giochi, etc..•	

In relazione alla effettiva disponibilità delle aree è necessario valutare se prevedere le 4 funzioni in 
ogni parco oppure specializzare, diversificandole, le aree disponibili in base alle utenze. 
È opportuno chiedere a tutti i cittadini un parere esplicito.

Creare una rete di Percorsi Natura e Salute.•	
Sistemare e potenziare il verde sportivo esistente.•	
Realizzare un campo regolamentare da rugby (zona Rovereto).•	

A NOVI: Centro Sportivo Aneser.•	
A S.ANTONIO: Individuare un percorso nelle campagne •	
agricole.
A ROVERETO: identificare una nuova area possibilmente •	
in prossimità delle scuole e della palestra, e attrezzare 
l’argine nel Secchia.

Realizzare percorsi che  devono connettere, e/o essere connessi, le aree verdi dell’intero •	
territorio comunale, delineando una rete Novi-S.Antonio-Rovereto.  La rete va attrezzata 
con apposita segnaletica (tabellazione “natura” e “salute”, direzioni, tempi di percorrenza) e 
illuminazione.

Verde rurale

Valorizzare per conservare il territorio agricolo e renderlo fruibile a tutti.•	 Individuare su tutto il territorio un asse di collegamento •	
rurale, ad esempio creare la connessione continua Novi-
Via Lunga-S.Antonio-Via Barberi-Rovereto

Verificare la fattibilità di corridoi di passaggio nelle aree rurali, presso contadini e proprietari •	
(parco campagna).

Creare la Campagna Parco attraverso la salvaguardia di aree agricole anche marginali, nelle •	
quali promuovere la tutela e le attività colturali tipiche della tradizione.

A NOVI: Aree ricomprese tra la Chiesa e Villa delle Rose.•	
A S.ANTONIO: tra il centro abitato ed il Fiume Secchia.•	
A ROVERETO: le aree prossime al Cavo Lama.•	

Verificare la fattibilità di accordi e convenzioni con i privati proprietari.•	
Approfondire e analizzare le colture tradizionali tipiche.•	

Verde fluviale

Potenziare l’offerta dei servizi ricettivi sulla rete ciclo-pedonale e sulla rete naturalistica, in •	
fregio alla rete dei corsi d’acqua. Contestualmente individuare e realizzare aree attrezzate.

La localizzazione deve considerare innanzitutto la rete •	
dei corsi d’acqua, a partire dal Fiume Secchia e dal Cavo 
Lama, e le aree golenali.

Promuovere servizi ricettivi presso le Aziende Agricole e le Cantine; promuovere l’offerta di •	
B&B. Promuovere le Fattorie Didattiche.
Attrezzare i percorsi e le aree con: Aree pic.nic, Barbecue, Panchine, Torrette di avvistamento •	
faunistico
Individuare servizi “ostello”, camping, e servizi igienici presso la Casa AIPO.•	

Piazza 
come sistema 
diffuso

Piazza del centro di 
Novi

Rendere vivo l’asse Martiri/Matteotti/piazza/ Corso Marconi. •	
Favorire il ritorno delle attività commerciali (incentivi; feste e sagre che animino).•	
Ricostruire la Torre (dando respiro alla sua visuale).•	
Valutare l’istituzione di zone pedonali o a transito limitato.•	

Piazza I Maggio•	
Corso Matteotti•	
Corso Marconi •	

Progettare l’assetto urbano e la qualificazione architettonica-morfologica-funzionale (materiali, •	
allestimenti, arredi, attrezzature, funzioni, attività, inserimento degli edifici da ricostruire)  degli 
spazi pubblici e ad uso pubblico nell’area centrale.
Ridisegnare la piazza (dividere in 2 aree - una parte limitata per parcheggio a tempo, una par-•	
te con arredo urbano; predisposizione impiantistica tecnica per eventi; illuminazione a terra; 
ridefinizione della sagoma…”non più quel rettangolone”; estendere lo spazio pubblico piazza 
anche nei due corsi, fino al teatro).
Progettare arredi versatili e funzionali (panchine, fontane, pannelli informativi).•	

Piazza del centro di 
Rovereto

Limitare il traffico nelle piazze e in via IV Novembre.•	
Collegare attività tramite un portico.•	
Inserire elementi verdi.•	
Allontanare il traffico di mezzi pesanti.•	

Piazza papa Giovanni XXIII•	
Piazzetta Bisi•	
Via Chiesa •	
Asse IV novembre•	

Rendere urbana via Chiesa (no attraversamento pesante) realizzando una circonvallazione o •	
riorganizzando il flusso e il transito carrabile nell’area centrale (circuito interno alternativo).
Progettare l’assetto urbano e la composizione degli arredi nelle piazze.•	

Piazza del centro di 
Sant’Antonio

Estendere il concetto di piazza agli spazi liberi e caratterizzanti la frazione (da non dimenticare •	
la campagna)!).
Ridefinire la viabilità (più permeabile e trasversale)•	
Creare zone di sosta verdi a ridosso della pista ciclabile su via Sant’ Antonio.•	
Potenziare i servizi ciclabili (per tratti lunghi).•	
Inserire/potenziare l’ambulatorio medico (impiego di spazi dimessi, riqualificazione) e i servizi •	
commerciali di vicinato.

Asse centrale e sbocchi laterali •	
Piazza Alighieri e Piazza Matteotti•	
Campagna•	
Fiume•	

Progettare lo spazio come anfiteatro, es. la parte antistante la Chiesa si presta alle rappre-•	
sentazioni mentre la parte antistante al pubblico. 
Utilizzare l’illuminazione sia in modo scenografico  (nei pressi della piazza: festival della Luce)  •	
che funzionale (nei collegamenti).
Dotare la frazione di un parco mezzi di bici elettriche e postazioni di ricarica.•	
Sviluppo dei gruppi acquisto solidali (km 0).•	



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Animare e custodire Cosa Dove Come

Rete culturale 
e artistica

L’offerta culturale                      
e artistica

Consentire l’utilizzo non solo delle sedi/luoghi deputati per natura ma anche spazi ulteriori (es. •	
parchi, ecc.). 
Valorizzare le associazioni culturali con spazi dedicati.•	
Programmare, concertare, accordare e promuovere l’offerta (ruolo della pro loco; sito-vetrina)•	
Diversificare l’offerta: oltre le sagre e la fiera d’utober anche incontri culturali su vari argomenti •	
(musica, arte, letteratura), spettacoli teatrali, cinema, concerti, mostre pittoriche e fotografi-
che, rassegna lirica, corso pitture, corso di cucina.
Valorizzare i beni artistici esistenti: torre di Novi con scala interna per libero accesso e visuale •	
su tutto il Comune. 

Centri urbani•	 Promuovere tour e trekking urbani guidati del territorio con utilizzo di “mezzi” ecologici.•	
Diversificare l’offerta (corsi/mostre arte, pittura, fotografia: sia temporanee che stabili) per •	
età; per i giovani fondamentale la collaborazione con scuole e centri di aggregazione.
Promuovere iniziative stagionali e periodiche.•	
Realizzare: sito-vetrina, calendario comune, app promozionale (“sai cosa c’è oggi?”).•	
Individuare un momento al mese in cui si unisca all’aspetto di puro intrattenimento, una pro-•	
grammazione di tipo culturale.
Ripristinare/Installare punti informativi .•	
Ricostruire la Torre con scala interna per vista  panoramica. •	
Creare la banca del tempo culturale (cittadini con competenze nei settori della cultura, arte •	
e spettacolo, mettono a disposizione dell’Amministrazione un numero di ore mensili in cui 
occuparsi di eventi, gestione di spazi, ecc.).

La domanda 
culturale              
e artistica

Stimolare la domanda ( è difficile interpretare e intercettare la domanda locale di tipo cultura-•	
le/artistica). 
Coinvolgere maggiormente bambini e giovani.•	
Introdurre modelli di aggregazione capaci di far emergere le creatività latenti di persone e •	
gruppi verso nuovi sbocchi dall’associazionismo all’imprenditoria.
Valorizzare e fa dialogare le diverse anime e le risorse sul territorio che necessitano per potersi •	
esprimere di processi coinvolgenti, stimolanti e formativi.

Centri urbani•	 Recuperare il valore educativo, formativo e di pienezza del vivere che è la cultura: società •	
migliore autonomia di pensiero!

Le centralità

Caratterizzare i contenitori più importanti con funzioni specifiche (importanti gli spazi teatrali e •	
il cinema da ricostruire: quale capienza avranno?).
Capire la vera disponibilità delle Sale pubbliche e private (dotazione, capienza, calendari di •	
utilizzo, libertà di programmazione) e renderle luoghi culturali dall’ampia offerta.
Valutare un percorso di avvicinamento alla riapertura del teatro (possibilità di usufruire di un •	
teatro tenda “subito”).

Teatro sociale., Cinema Lux•	
Pala Rotary•	
Salette poliavlenti•	
Polo culturale, Biblioteca•	
Piazze •	

Definire una programmazione artistica e culturale diversificata a seconda dei luoghi.•	
Gestire localmente i poli più importanti (teatro) tramite il coinvolgimento delle realtà culturali •	
locali.

Usi provvisori 
ed eventi

Lo spazio aperto: 
giardini e parchi

Creare, allestire, potenziare nuove aree per l’uso quotidiano e per gli eventi.•	 In tutto il territorio comunale, distribuite sul territorio:
riutilizzare le aree dei M.A.P,•	
dove era collocata la Scuola di Musica,•	
parco della Resistenza,•	
giardino di fronte al Cimitero (Rovereto),•	
aree verdi scolastiche.•	

Rendere le aree ben attrezzate con: giochi per bambini; panchine; tavolini; barbecue; servizi •	
igienici; aree sgambata cani; percorsi salute; attrezzature per eventi (Piattaforme mobili, 
allacciamenti elettrici, etc.).
Evitare la eccessiva frammentazione delle aree verdi, anche salvaguardando aree e vegetazio-•	
ne esistente (in particolare alberi e siepi), provvedendo a collegare le aree tra loro.
Allestire aree per la didattica ciclistica.•	
Mettere le Associazioni nella condizione di poter gestire tali aree, assicurando quantomeno il •	
“pacchetto minimo di attrezzature”.

Occorre salvaguardare le aree e la vegetazione esistente (in particolare alberi e siepi), •	
provvedendo a collegarle tra loro e attrezzandole con: giochi per bambini; panchine; tavolini; 
barbecue; servizi igienici.

Attrezzare le aree esistenti.•	 Le aree esistenti in tutto il territorio comunale.•	

Lo spazio aperto:
strade e piazze

Riprogettare le piazze in modo tale che consentano usi polivalenti, e non divenga esclusiva-•	
mente delle aree per la sosta.

Nei tre centri.
Piazza I maggio ma anche Corso Matteotti, Corso Mar-•	
coni (congiungere teatro, parco della resistenza, centro 
culturale, Municipi).
Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazzetta Bisi ma anche via •	
IV Novembre (congiungere plo scolastico, polo sportivo, 
centro servizi).
Piazza Dante ma anche pala Rotary, fiume.•	

Prevedere anche nelle piazze spazi verdi e attrezzarli con un minimo di dotazioni.•	
Suddividere le aree con pavimentazione dedicata in base alle diverse funzioni/eventi•	
Dotare gli spazi di segnaletica dedicate alle differenti utenze (anche per la sosta dei veicoli).•	
Progettare le piazze con il coinvolgimento diretto dei commercianti, fondamentale per la •	
riuscita della riqualificazione delle aree.

Le salette 
polivalenti

Potenziare il coordinamento e la gestione degli spazi.•	 Tutto il territorio comunale vede la presenza di spazi •	
dedicati a diverse tipologie di attività.

Promuovere e/o rafforzare: convenzioni pubblico/privato e tra privati; collaborazione tra •	
privati; la messa in rete di tutte le associazioni che gestiscono gli spazi; definire la capienza in 
base alle funzioni prevalenti e agli eventi da ospitare;
Verificare la consistenza, il numero, e le capienze effettive delle sale, e se possibile aumentare •	
la capienza della Sala Civica.
Diminuire la frammentazione della gestione.  •	

Potenziare il Teatro in modo tale che sia esso stesso polivalente.•	 Il Teatro.•	 Valutare attraverso una analisi costi-benefici la fattibilità della proposta, definendo funzioni •	
e usi differenti (anche residenziali) e progettando spazi “modulabili” a seconda delle diverse 
funzioni.
Prevedere una caffetteria.•	

Verificare la possibilità di riutilizzare nel periodo invernale le tensostrutture disponibili.•	 Le piazze  in grado di accogliere le tensostrutture.•	 Verificare la potenziale collocazione nelle piazze, facendo attenzione agli effetti e agli impatti •	
delle strutture mobili.

Innovazione 
dei servizi e 
governance 
dei beni 
comuni

Spazi per lo sport e il 
benessere

Individuare spazi per la fruizione libera e il gioco aggregativo, oltre a percorsi salute in aree •	
urbane-extraurbane (argine del Secchia?).
Ampliare la dotazione di area verde per attività sportive, per attività del settore giovanile (tipo •	
scuola calcio) e attività legate alla scuola (atletica).
Valorizzare il verde scolastico come spazio comune (periodo estivo).•	
Riqualificare l’offerta sportiva (campo da rugby per Rovereto).•	
Potenziare il ruolo aggregativo dei centri sportivi (campi estivi) .•	
Realizzare spazi attrezzate per le feste.•	

Aree sportive•	
Aree scolastiche•	
Parchi pubblici esistenti (da non dimenticare anche quelli •	
più piccoli) 
Campagna•	
Ambito fluviale•	

Diversificare le aree, attrezzare e allestire, presentare (mappa dell’offerta di spazi verdi e della •	
loro funzionalità).
Qualificare ciò che esiste.•	
Potenziare salvaguardando lo spazio libero. •	
Integrare le attività e la gestione con realtàlocali e Unione Terre d’Argine.•	
Creare una lega dello sport per utilizzare attrezzature e impianti in comune.•	

Spazi per 
l’associazionismo e 
l’aggregazione

Riappropriarsi dello spazio scolastico nel doposcuola (le scuole come sede pomeridiana/sera-•	
le di attività di approfondimento).
Valorizzare la biblioteca come punto aggregativo e culturale di rilievo per la comunità (slegata •	
fisicamente dal polo scolastico e associata alla ludoteca? all’interno della scuola con ingresso 
secondario accessibile a tutti? )
Rifunzionalizzare l’ARCI (nuove centro multietà?)•	
Rifunzionalizzare l’edificio “Delegazione” (arricchirla di servizi, valorizzare il cortile interno come •	
spazio di collegamento)
Valorizzare via 4 Novembre come asse urbano di collegamento tra poli di servizio.•	
Garantire la continuità dei servizi verso il bambini-ragazzo attraverso la scuola e il centro •	
giovani (in tutti e tre i centri).

Centri urbani•	 Regolare l’uso degli spazi per un’efficace condivisione.•	
Diversificare l’offerta. •	
Integrare i servizi (non frammentare). •	
Localizzare i servizi in zone dedicate/concentrate.•	
Favorire e incentivare la co-gestione da parte di cittadini e associazioni.•	
Introdurre strumenti come: bilancio partecipativo e consulte tematiche•	
Programmare in modo strategico più che valutare periodicamente i bisogni. •	
La flessibilità degli spazi è fondamentale, e deve essere favorita in fase di progettazione•	

Spazi per 
l’assistenza e l’aiuto

Dotare (o integrare/potenziare) la frazione di Rovereto di pediatra, assistenza psicologica, •	
consultorio, casa della salute con servizi sanitari integrati, centro di ascolto giovanile, antivio-
lenza, supporto familiare, assistenza domiciliare, pronto intervento (guardia medica, croce 
rossa).
Mettere in rete i servizi Auser.•	
Attivare l’opzione chiamata nei servizi principali e punto d’ascolto) territoriale per intercettare •	
la domanda e fornire 
Riconvertire le Scuole temporanee (Rovereto) come centro diurno per anziani.•	

Centri urbani•	
Centro servizi (Rovereto)•	
Area MAP (Rovereto)•	

Realizzare appartamenti protetti e appartamenti per giovani coppie nell’area MAP (integrare •	
e comporre in modo equilibrato quanti vi si insediano, per favorire il muto aiuto)
Valutare formule innovative dedicate al social housing e alla co-abitazione solidale.•	
Coordinare l’assistenza domiciliare.•	
Qualificare l’espressione della domanda.•	
Offrire servizi all’anziano in parte ancora abile (categoria spesso trascurata) •	
Incentivare l’impiego della gestione “domotica” con sistemi  prenotazione e presenza telema-•	
tica.



MASTERPLAN Per la ricostruzione/Oltre la ricostruzione
Come un territorio può rigenerarsi e la sua comunità essere resiliente

Abitare e convivere Cosa Dove Come

Specificità 
architettonica

Il paesaggio rurale e 
la pratica 
agricola

Le siepi tutelate.•	
Le fattorie con il bestiame.•	
Le Corti e le Tenute.•	
I Caseifici.•	
I paesaggi della Bonifica.•	
Le colture tradizionali (vite, pere, frumento, barbabietola, mais, e riso) e la pescicoltura.•	
L’Acetaia.•	

Siepi della Resega (Habitat protetto ZPS).•	
Fattorie Neri e Dotti.•	
Palazzo Pio, Corte Facci Tosatti (e la chiesa di fronte), Ca •	
Rossa, La Cascina, Tenuta della Delfina, Corte S.Stefano, 
Villa delle Rose, Palazzo Lame.
Il caseifico di Novi.•	
L’argine del Secchia, l’argine del Cavone, l’argine Fossa •	
Raso, i cavi e i canali tra i quali il Cavo Lama, Il Cavo Fossa 
Raso, i Laghi Borsari.
Valle Bassa (sino a località Strazzetto), la Siltada (a nord •	
di via Gavello), i campi a est della via Remesina, la zona 
umida del Poggio.
L’Acetaia di Sant’Antonio.•	

Salvaguardare l’esistente, riqualificarlo e connetterlo, sia fisicamente che attraverso i servizi •	
di rete.
Allestire aree e spazi per pic-nic e ricettività, connesse attraverso percorsi ciclo-pedonali.•	

Il paesaggio 
storico e 
memoriale

Si richiamano gli stessi elementi del paesaggio identitario e cognitivo di seguito elencati, si individua-
no altresì come fattori rappresentativi del paesaggio:

la matrice insediativa storica definita dalle Ville Padronali;•	
patrimonio strumentale della civiltà contadina.•	

Villa delle Rose, Villa Rovatti, il Palazzone, Villa Martinelli, •	
Villa Ferrari a Novi;
Villa Gasparini Casari,  Villa Delfina e Palazzo Lame a •	
Rovereto;
Palazzo Pio, Corte Ferrari e Corte Campori a S.Antonio. •	

Riqualificazione dei manufatti architettonici e recupero degli strumenti e degli utensili della •	
civiltà contadina verificando la possibilità di una raccolta in edifici pubblici (scuole, biblioteche, 
etc.) oppure presso corti agricole che possano offrire un complesso di servizi ricettivi anche di 
carattere storico-testimoniale.

Il paesaggio 
identitario e cognitivo

Manufatti identitari.•	
Le Architetture “di servizio”.•	
Le “Strade storiche”.•	
i Nuclei storici.•	
Le Piazze.•	
Il fiume Secchia (la Secia).•	
Le memorie del paesaggio della Bonifica.•	

I Cippi della Resistenza (in tutto il Comune), le Chiese (la •	
Chiesa moderna di S.Antonio), la Torre Civica, la Torre 
Tarabina, il Palazzo Comunale, Villa Francia, Palazzo Pio 
(S.Antonio).
Il Mulino, il Negozio Gramostini, il Forno Grossi, la Tipogra-•	
fia Sala, il Cine-Sala-Cafè Mocambo, il Teatro, i Chioschi 
(S.Antonio).
Viale Martiri della Libertà, Corso Marconi.•	
Il Borgo Antico.•	
Tutte le piazze, tutto succedeva in piazza (!).•	
Il fiume a S.Antonio e a Rovereto.•	
La Pavèra e i Maser, le vasche di macerazione della •	
lavorazione della Pavèra.

Salvaguardare l’esistente, riqualificarlo e connetterlo, sia fisicamente che attraverso i servizi •	
di rete.
Allestire aree e spazi per pic-nic e ricettività, connesse attraverso percorsi ciclo-pedonali.•	

Rigenerazione 
urbana

Attrattività e 
competitività

Riqualificare e favorire il “garbo del contesto” (rimozione macerie, cantiere-evento, valorizzazio-•	
ne dei giardini).
Effettuare una valutazione sulla “massa critica” di quanti abitano, vivono, fruiscono del territo-•	
rio sia in modo stabile che temporaneo.
Far conoscere le realtà del territorio che sono attive e operano all’insegna della tradizione e •	
dell’innovazione.

Esempi di rilievo dell’artigianato e dell’imprenditoria locale:
Caseificio Novese (per la vendita e conoscenza del pro-•	
dotto occorre una vetrina e attività come la “sagra della 
polenta”);
Pasticceria la Torre (prodotti tradizionali)•	
Polo delle scale (istituire il muse delle scale con attività •	
sinergiche tra scuole primarie e istituti professionali);
realtà dedicate alla tecnologia e all’innovazione, come •	
ad es. Andreoli e Lameplast, (realizzare convegni per la 
presentazione dei nuovi progetti ed eventi connessi);
 Tenuta Saliceta/F.ll Malavasi (fattorie didattiche, promo-•	
zione dei prodotti tipici).

Promuovere e valorizzare (vetrine, eventi, ecc...).•	
Partecipare ad Expo 2015 (come proporsi?).•	

Ospitalità e
 turismo

Promuovere il territorio attraverso: iniziative di trekking urbano e circuiti tematici (in bici, con •	
camper, con mezzi alternativi: es. cariolino elettrico) connessi alla degustazione, all’imprendito-
ria e al cicloturismo.
Rilanciare il territorio anche attraverso un “verde” attento alla percezione (come si fruisce •	
esteticamente dei luoghi “verdi”.

Area urbana ed extraurbana.•	
Campagna. •	

Circuiti dedicati a palazzi e ville.•	
Sagre in piazza stagionali e gastronomiche.•	
Assaggio di prodotti doc e guinness dei primati.•	
Trekking verso fiumi, laghetti, siepi e campagna.•	
Seminari (“che aria tira?”).•	

Sperimentazione 
e innovazione

Incentivare l’evoluzione verso una nuova dimensione eco, tecno, smart delle attività (es. caseifi-•	
cio Novese a impatto zero; vanda di classe; ecc..) .
Sostenere la nascita di nuove realtà culturali e scientifiche (es. Museo della Terra a Palazzo •	
Lame; area MAP riconvertita come villaggio solidale energeticamente sostenibile; ecc…) che 
diano risalto al territorio.

Tutto il territorio.•	 Favorire la capacità di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di eccellenza (premialità, •	
incentivi, co-working space).

Legameria 
sociale

Funzionamento e 
manutenzione 
della rete

Consolidare identità e struttura della Pro Loco poiché realtà dal ruolo determinante (deve •	
poter coinvolgere le altre realtà,, coordinare e stimolare).
Gestire in modo condiviso le attrezzature e le competenze.•	
Favorire lo sviluppo di progettazioni annuali tra associazioni (oltre agli eventi spot).•	

Centri urbani.•	 Individuare tre luoghi specifici sulle tre frazioni nei quali pro Loco e associazioni possano •	
condividere esigenze e proposte (Pala Rotary, Bar della Polisportiva Roveretana, Polo culturale 
di Novi).

Integrazione culturale

Coinvolgere i giovani attraverso attività mirate e a loro adatte (sport, musica, cibo)•	
Individuare un luogo di ritrovo (centro di aggregazione) per ogni centro gestito da associazioni •	
che co-organizzano le diverse attività.
Coinvolgere i rappresentanti delle diverse etnie e culture nella realizzazione delle attività di •	
comunità (“Intercultura” come rapporto tra due o più culture che comporta l’arricchimento 
reciproco).

Centri urbani.•	 Costituire gruppi di lavoro non solo multidisciplinari ma anche multiculturali.•	
Promuovere attività come: laboratori teatrali; attività sportive (anche sport provenienti da •	
diverse tradizioni); attività di aggregazione con confronto culturale (momenti culturali e ricor-
renze di tutte le culture).

Integrazione 
intergenerazionale

Operare in progetti che mirano all’incontro e allo scambio.•	 Centri urbani.•	 Banca del tempo tra giovani ed anziani•	
Scambi di competenze e abilità•	
Rassegna “io mi ricordo” (da dove siamo venuti e dove stiamo andando)•	


