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PREMESSA 

A nome di Rete Imprese Italia e delle Associazioni professionali agricole di Vignola, 
intendiamo con questo documento offrire non solo un momento di riflessione quanto un 
contributo costruttivo, in termini di valutazioni e proposte ai candidati sindaco, in occasione 
delle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno 2017. Valutazioni e proposte che, lo 
anticipiamo, non possono prescindere dallo scenario economico nazionale le cui pesanti 
ripercussioni si sono e continuano a manifestarsi e ad aggravarsi anche nella nostra 
provincia.  
Nel territorio modenese  tutti i settori mostrano ancora sintomi di forte sofferenza. 
 
IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO PROVINCIALE IN CUI SI COLLOCANO LE 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE . ANDAMENTO SU SCALA PROVINCIALE  
 
Sono  in lieve calo le imprese registrate in provincia di Modena nel primo trimestre del 
2017, come confermano i dati di Infocamere elaborati dal Centro Studi e Statistica della 
Camera di Commercio. 
Le posizioni registrate passano infatti da 74.557 al 31/12/2016 a 74.218 al 31 marzo 2017, 
con un decremento di 339 unità, pari al -0,5%. 
  
Il trimestre in esame è caratterizzato da una forte movimentazione, infatti da gennaio a 
marzo le imprese iscritte risultano 1.479, l’8,0% in più rispetto al primo trimestre 2016, 
mentre le cessate non d’ufficio risultano 1.799, in aumento del 7,8%. Il relativo tasso di 
sviluppo diviene pari a -0,43%, migliore di quello regionale (-0,58%), ma inferiore al totale 
Italia (-0,26%). Modena sale così al cinquantasettesimo posto della classifica provinciale, 
in cui peraltro prevalgono gli andamenti negativi, con solo 19 province che registrano tassi 
di sviluppo positivi. 
  
Il confronto delle imprese registrate con il primo trimestre del 2016 risulta anch’esso 
lievemente negativo (-0,2%), il dato regionale è più marcato (-0,6%), mentre il totale Italia 
vede un incremento dello 0,2%. 
  
Analizzando le diverse tipologie di imprese si registrano andamenti differenti: emerge il 
sensibile incremento annuale per le imprese straniere (+3,6%), buono anche il trend delle 
imprese femminili (+0,7%), mentre sono in calo sia le imprese giovanili (-2,3%) sia le 
imprese artigiane (-1,6%), la cui diminuzione prosegue da tanti anni. 
  
Le imprese attive, cioè quelle che hanno dichiarato l’effettivo inizio dell’attività, calano dello 
0,3% rispetto a marzo 2016; l’esame per forma giuridica conferma l’andamento dei 
trimestri precedenti, con la crescita delle società di capitali (+1,7%), delle ‘altre forme 
giuridiche’ (+0,6%), mentre sono in calo le imprese individuali (-0,6%) e le società di 
persone (-2,5%). 
  
Infine anche l’esame delle imprese attive per settore economico ricalca gli andamenti 
registrati in passato: diminuiscono le imprese in agricoltura (-1,9%), nelle costruzioni (-
1,1%) e nelle attività manifatturiere (-1,0%), mentre solamente il ‘totale servizi’ registra una 
lieve crescita (+0,4%). 
 
Più nel dettaglio i settori manifatturieri che perdono il maggior numero di attività produttive 
sono la ‘fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche’ (-3,5%) e l’industria del 
legno (-3,4%), mentre rimangono positivi la ‘riparazione e manutenzione’ (+4,5%), settore 
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sempre in aumento dall’inizio della crisi, la ‘fabbricazione di prodotti di carta’ (+2,3%) e la 
‘fabbricazione di mezzi di trasporto’ (+1,9%). 
  
Tra i servizi emergono l’istruzione privata (+5,6%), il ‘noleggio e servizi di supporto alle 
imprese’ (+4,5%) e le ‘attività sportive e ricreative’ (+2,2%). Calano invece le attività 
immobiliari (-1,9%), il ‘trasporto e magazzinaggio’ (-1,3%) e le ‘attività finanziarie e 
assicurative’ (-0,6%). 
 
 
 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017: LE RIFLESSIONI E LE PROPOSTE DI RETE 
IMPRESE ITALIA E DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE DI VIGNOLA 

 
Se la recessione risulta quindi finita da un punto di vista “tecnico”, restano ancora enormi 
problemi  nella nostra provincia: il ripristino del PIL perduto richiederà anni così come la 
ricostruzione dell'indotto produttivo e occupazionale del passato. In alcuni settori del 
commercio tradizionale ad esempio la perdita di un determinato numero di imprese e 
quindi di occupati saranno da considerarsi definitive. Situazione che lascia intravedere il 
rischio di ripercussioni, in modo più accentuato rispetto al passato, sulla tenuta sociale del 
territorio. E che di conseguenza indica la necessità di ridisegnare dalle fondamenta il 
welfare locale, ed intervenire su burocrazia, semplificazione e riduzione della tassazione 
locale. Occorre anzitutto riportare il confronto sul ruolo economico e sociale svolto dalla 
MPMI (Micro, Piccola e Media Impresa) modenese. Dato che la gravità della situazione 
economica e finanziaria italiana attuale impone una riflessione a tutto campo sul modello 
di sostenibilità che ad oggi risulta profondamente squilibrato. 
Riteniamo sia indispensabile interrompere la spirale perversa secondo cui per mantenere 
e finanziare i servizi pubblici si continua ad aumentare l'imposizione fiscale, ormai a livelli 
insostenibili: la tenuta della MPMI – che, lo ricordiamo, contribuisce a creare lavoro, 
reddito, occupazione e quindi “ricchezza” per territorio, qualità della vita delle persone, e 
delle comunità – ne risulta fortemente minata. Ne consegue che occorre ripensare e 
rivedere scelte, modalità e modelli di gestione delle funzioni pubbliche e dei servizi rivolti 
alla comunità; alla luce di quanto è effettivamente sostenibile e assumendo 
definitivamente come valore fondante dell'economia il lavoro. Il sistema delle PMI è il 
driver su cui poggia la coesione sociale per cui l'impresa deve essere messa in grado di 
svolgere appieno la sua funzione sociale e economica.  
 
Queste le nostre proposte 

 
FEDERALISMO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
La legge sul federalismo approvata nel 2009 doveva rispondere ad aspettative ed 
esigenze reali di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non è ancora 
decollata. Quando mai lo sarà, non dovrà comportare - con lo spostamento di gettito dal 
centro alla periferia - aumenti della pressione fiscale per imprese e cittadini. Al tempo 
stesso chiediamo che il federalismo non appesantisca ulteriormente la macchina 
burocratica, che oggi costituisce uno dei maggiori freni allo sviluppo economico. E' il caso 
non solo delle amministrazioni locali, ma anche dei più disparati enti pubblici. Non 
parliamo solo di un aspetto formale, ma sostanziale, perché la burocrazia costa, sia in 
termini di spese dirette che indirette. E' stimato che ogni anno le imprese sprechino circa 
15 miliardi di euro, pari a quasi un punto del PIL, per gestire i rapporti burocratici verso la 
pubblica amministrazione. E il peso maggiore di questa burocrazia pari a 11,3 miliardi 
ricade sulle microimprese (fino a 9 addetti). E' indicativo che negli ultimi anni in ambito 
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europeo la tendenza che si registra è quella di un calo del peso della burocrazia (costo 
della macchina burocratica pubblica); unica eccezione dell'Italia (media europea -0,5%, 
Germania -1,4%, Spagna-0,6%, Francia -0,5%, Italia +0,2%). 
La semplificazione amministrativa con la conseguente riduzione delle procedure 
burocratiche deve quindi, diventare una priorità per la Pubblica Amnistrazione. Così come 
è necessario ripensare alla funzionalità degli sportelli unici, che ad oggi, non hanno ancora 
dato i risultati sperati. 
Oltre a questo,  occorre anche ipotizzare di fare un  salto di qualità e istituire uno Sportello 
Unico dell’Unione . E’ evidente che questo strumento presuppone regolamenti e procedure 
uniche ed omogenee per tutti i Comuni. Obiettivo questo da perseguire con 
determinazione per snellire il peso della burocrazia che come vedremo successivamente 
grava molto sulle imprese 

 
 
UNIONI/FUSIONI DEI COMUNI  
 
Le Associazioni da anni stanno insistendo sul tema delle Unioni dei comuni, convinte che 
la strada della collaborazione per gestire in maniera aggregata le funzioni e i servizi, porti 
a risparmiare risorse e a garantire la sopravvivenza stessa dei servizi, anche nelle realtà 
comunali più piccole, che altrimenti non reggerebbero. Ora, a delineare con più precisione 
il percorso della collaborazione tra i Comuni è intervenuta la Legge Regionale n.21 del 
21/12/2012, ”Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative 
secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, che ha trasformato le 
Comunità montane in Unioni. Ci sono realtà dove i Comuni hanno da tempo già conferito 
alle Unioni (vedi Unione Terre di Castelli e Terre d'Argine)  parte dei servizi e delle funzioni. 
Altre invece, dove, dopo anni dalla formalizzazione dell'Unione, come nell'area Nord, ci si 
attendono ora passi concreti in avanti e nella gestione dei servizi associati. Altre ancora in 
cui permangono, situazioni tuttora da definire. Guardando oltre e pensando alle 
prospettive future, Le Associazioni ritengono siano più che maturi i tempi per verifiche e 
riflessioni su possibili ulteriori sbocchi nei progetti di integrazione tra i comuni confinanti 
caratterizzati da realtà economiche e sociali simili. In alcune, sul territorio, si potrebbe dare 
vita a progetti di fusione tra Comuni per costituire il Comune Unico. La fusione può 
diventare un'opportunità: per avere maggiore peso, minori spese grazie all'unificazione dei 
servizi e più risorse per le comunità locali e le imprese.  
Nell’immediato chiediamo una verifica oggettiva sui servizi passati in capo all’Unione Terre 
di Castelli. I benefici organizzativi ed economici vanno oggettivamente analizzati al fine di 
raggiungere quell’obiettivo tanto auspicato dalle Associazioni ancora prima della 
Istituzione dell’Unione.  
In questo documento ci preme sottolineare l’importanza del Corpo Unico della Polizia 
Municipale. Il coordinamento Unico è fondamentale per poter fronteggiare il “ problema 
sicurezza “garantendo azioni di prevenzione e controllo su tutto il territorio . Non crediamo 
che il tema sicurezza si possa ridurre ad una questione di risparmio di costi. Occorre 
investire risorse per garantire la tranquillità ai cittadini. In quest’ottica il Corpo Unico va 
potenziato. 
Parallelamente vanno anche trovate le giuste sinergie con le Forze presenti sul territorio, 
in primis Carabinieri e Guardia di Finanza. 
 
PATTO DI STABILITA' INTERNO 

 
Noi, sosteniamo la posizione di quei comuni che chiedono una revisione del patto di 
stabilità interno, in quanto così com'è non garantisce un’azione efficace di contenimento 
della spesa corrente e blocca di fatto non solo i pagamenti, ma gli stessi investimenti. 
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Incentivare gli investimenti Riteniamo sia importante prevedere che i Comuni possano 
conferire beni immobili o partecipazioni azionarie di aziende solide alla Cassa Depositi e 
Prestiti o ad altro soggetto giuridico che abbia le stesse caratteristiche, in cambio di 
contanti, oppure in cambio di opere pubbliche realizzate da imprese private individuate 
dalla Amministrazione e pagate dalla CDP o da altro soggetto giuridico equivalente. Certo 
è che se il PSC (patto di stabilità e crescita), stipulato nel 1997 dai paesi dell'Unione 
Europea, non viene rivisto, la strada risulta in salita. In che modo quindi sarebbe utile 
intervenire? Maggiore flessibilità negli investimenti in grado di potere rilanciare l'economia 
e creare posti di lavoro; Eurobond per mutualizzare il debito; trasformazione della BCE in 
prestatrice di ultima istanza e infine tassazione delle rendite finanziarie. Certo, la riduzione 
del debito è prioritaria, ma deve essere accompagnata dalla flessibilità del Patto di 
Stabilità. 
 
 
IMPOSIZIONE FISCALE LOCALE 

 
L’  imposta introdotta per la prima volta  con la Legge di Stabilità 2014, contenuta nel maxi 
emendamento del Governo approvato in Senato, ha assunto la denominazione di IUC 
(Imposta Unica Comunale). Si compone dell'IMU sul possesso degli immobili (escluse le 
prime abitazioni), della tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e della TASI, che copre i 
servizi comunali indivisibili. In altre parole, un aggravio fiscale, dal punto di vista, tributario 
e tariffario a carico delle imprese enorme. E' per questa ragione che sul versante 
dell'incidenza della tassazione locale sulle imprese chiediamo al futuro sindaco di porre 
l'attenzione su alcune questioni cruciali per altro oggetto del confronto da noi promosso 
con gli amministratori locali in occasione della presentazione dei bilanci. 
 
L'IMU sugli immobili strumentali delle imprese E' noto che noi riteniamo che gli 
immobili di proprietà delle imprese ove si svolge attività economico-lavorativa debbano 
essere esclusi dall'IMU e/o da altre imposizioni patrimoniali. Evidenziamo che per i 
soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, le imposte patrimoniali sul modello 
dell'IMU, costituiscono una duplicazione, dal momento che l'immobile strumentale viene 
già sottoposto a tassazione sul reddito d'impresa che lo stesso immobile contribuisce a 
generare. Tra le nostre richieste al Governo avevamo avanzato la richiesta di una 
riduzione dell'aliquota IMU di almeno il 50% prevedendo nel contempo la sua deducibilità 
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. La proposta di riduzione, peraltro, riprendeva 
l'impianto normativo prospettato dal primo schema del decreto legislativo sul “federalismo 
fiscale municipale”, che prevedeva, per questo genere di immobili, il dimezzamento 
obbligatorio dell'aliquota di base IMU. La nostra richiesta è stata sostanzialmente 
disattesa. A livello di confronto con i Comuni in sede di discussione di bilancio abbiano 
ottenuto alcuni anni fa dal Comune di Modena l'impegno ad abbassare di un 1,5 punto 
l'aliquota IMU sui beni strumentali dell'impresa. Non è molto sul piano sostanziale, ma è un 
segnale sul piano politico nei confronti delle imprese da parte dell'Amministrazione 
comunale. Attenzione che chiediamo sia fatta propria anche dalla futura Amministrazione 
vignolese. 
 

La TASI La TASI serve per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla 
generalità dei cittadini e che riguardano  la manutenzione di strade, il verde pubblico e vari 
servizi per la sicurezza. La Tasi però grava sia sul possessore che sull'utilizzatore 
dell'immobile. L'effetto IMU-TASI sugli immobili strumentali d'impresa ha dato luogo 
all'ennesimo incremento dell'imposizione fiscale: un aggravio che rispetto al 2013, si stima 
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sia salita in media fino a 769 euro. Questa è la ragione che ci impone di chiedere ai futuri 
amministratori la non applicazione della  TASI sui beni strumentali dell'impresa alla stregua 
di quanto ha fatto ad esempio il Comune di Modena. 
 

La TARI La tariffa rifiuti, dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupa locali, 
indipendentemente dall'uso - siano uffici, capannoni, negozi, strutture di servizio agricole 
etc. - viene calcolata in base ai metri quadri della struttura o dell'area e alla categoria di 
appartenenza dell'attività svolta nei medesimi spazi. Il saldo della tariffa comprende: una 
quota fissa legata ai costi sostenuti per l'erogazione del servizio e una quota variabile, 
legata alla quantità di rifiuti prodotti e smaltiti. Noi intendiamo porre l'attenzione su questo 
aspetto rilevando come in realtà il meccanismo di calcolo costruito per la determinazione 
della TARI finisce sovente per gravare su imprese che possiedono ampi capannoni o 
estese aree espositive, ma che  producono una quantità molto limitata di rifiuti. Sia perché 
provvedono allo smaltimento a proprie spese, oppure perché la quantità prodotta dalle 
imprese in questione è scarsa o irrilevante. Viene contraddetta nella pratica l'affermazione 
che dovrebbe ispirare la determinazione della tariffa in una ottica di equità: ”Chi più 
produce rifiuti, più paga”. Consapevoli della complessità della questione e dell'opportunità 
politica di porvi mano per le sue implicazioni, riteniamo tuttavia non più rimandabile aprire 
un confronto diretto con i Comuni. C'è infatti l'esigenza di rivedere i meccanismi di calcolo 
che portano alla determinazione della tariffa per alcune categorie ingiustamente gravate, 
così da redistribuire il carico tariffario in modo più equo. Se il “tema“ che poniamo al centro 
del confronto è rappresentato dai rifiuti prodotti come parametro a cui prioritariamente 
attenerci è del tutto evidente che non possiamo sottrarci ad una discussione di merito che 
entri nel vivo di una più equa distribuzione della quota riservata al domestico e al non 
domestico oggi sbilanciata ai danni del secondo. Siamo quindi disponibili ad affiancare i 
comuni in un percorso di risistemazione e riordino dell'intera materia con proposte, 
suggerimenti ed assunzioni di responsabilità. 
Inoltre in merito alla metodologia assunta recentemente dal Comune di Vignola relativa 
alla raccolta differenziata 

( centro storico e aree artigianali ) chiediamo che venga ridiscussa. Le Associazioni 
imprenditoriali  avevano espresso perplessità sia all’Amministrazione che al Gestore. 
Purtroppo ,tali perplessità si sono confermate in sede di applicazione del Servizio di 
“raccolta porta a porta”. Chiediamo una Revisione completa e complessiva dei criteri che 
regolamentano il servizio.  
 
 
 
AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ECONOMIE LOCALI 
 
Assieme alle misure di riduzione della spesa dei Comuni, sappiamo bene quanto sia 
indispensabile agire per stimolare, favorire il rilancio dell'economia locale, la nascita di 
nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo delle imprese già operanti sul mercato. 
Accanto agli interventi prima richiamati di semplificazione e sburocratizzazione, avanziamo 
alcune proposte aggiuntive: 

1)la costituzione nei comuni di “fondi straordinari” per la concessione di 
agevolazioni economiche  finalizzate a:  

 stimolare la creazione di nuove attività/iniziative imprenditoriali negli ambiti 
dell'artigianato, del commercio, dei servizi, del turismo e dell’agricoltura da parte 
di giovani o di quanti, rimasti disoccupati, cercano nuovi sbocchi professionali/di 
lavoro; 

 incentivare gli investimenti in attrezzature e macchinari a fronte di progetti di 
sviluppo aziendale; 
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 incentivare l'insediamento o il trasferimento di attività artigianali e commerciali 
nei centri storici per contribuire al loro rilancio; 

 favorire le piccole aziende artigiane/commerciali che sono fino ad oggi riuscite a 
mantenere i livelli occupazionali e che intendono procedere all'assunzione di 
nuovo personale. 

 
I fondi potrebbero essere costituiti/alimentati da una parte delle risorse aggiuntive che i 
Comuni potranno incamerare a seguito della loro collaborazione con l'Agenzia delle 
Entrate nelle attività di accertamento tributario, e dalle quote degli oneri di urbanizzazione . 
 2 ) Rendere conveniente ristrutturare un immobile, recuperandolo dal degrado o 
dall'inutilizzo, per consentire poi, in particolare, l'apertura di un nuovo esercizio 
commerciale o di una bottega artigiana. 
La richiesta che avanziamo ai futuri amministratori è dunque quella di stimolare e 
incentivare le iniziative di recupero/riuso/riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (a 
partire dai centro storico) riducendo l'entità degli oneri dovuti per queste operazioni. Non 
viene a meno  ovviamente il nostro sostegno ai Comuni nella loro battaglia per ridurre i 
vincoli del “Patto di Stabilità” che, fino ad oggi, ha penalizzato, soprattutto le realtà 
comunali più virtuose. 
 
 
POLITICHE FINANZIARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 

 
Le politiche finanziarie per il sostegno delle imprese rappresentano uno degli assi 
fondamentali non solo per la competitività, ma per la loro stessa sopravvivenza. 
Attualmente sono ancora molte le aziende alle prese con la diminuzione di ordini e 
fatturato e, sempre più frequente, con gli insoluti che vanno a sommarsi alla stretta 
creditizia delle banche. L'accesso al credito rappresenta, quindi una vera e propria 
emergenza per garantire il pagamento di stipendi, fornitori e imposte. E' fondamentale che 
cambi il comportamento delle banche. Il raggiungimento del proprio equilibrio aziendale, 
una valutazione del merito creditizio basata esclusivamente sui dati prodotti dal sistema 
bancario e finanziario, la rigida applicazione dei parametri di Basilea 3, non possono 
essere gli unici criteri che guidano le banche nella decisione di concedere credito. Il 
sistema bancario deve operare secondo logiche di maggiore lungimiranza, sapendo 
mixare tra le esigenze di risultati a breve ed esigenze delle imprese che, se meglio 
sostenute nell'accesso al credito, possono garantire risultati nel medio termine. Le banche 
sul territorio devono svolgere quell'importante ruolo sociale, e non solo economico, 
fondamentale nello sviluppo e nella crescita di una comunità.  
I futuri Amministratori devono essere al nostro fianco in questo 

 
 
FORMAZIONE, SCUOLA, UNIVERSITA'  
 
La scelta di rafforzare le infrastrutture che generano cultura, competenza e conoscenza, 
resta, con l'innovazione, uno degli strumenti più redditizi per costruire un futuro basato su 
fondamenta solide. 
 
Diffusione della cultura tecnico-scientifica e tecnico-professionale Il sistema della 
formazione professionale deve meglio finalizzare le proprie scelte in funzione 
dell'innovazione e della competitività dell'impresa. Il difficile momento economico impone 
di rilanciare il sistema produttivo locale, fortemente improntato alla produzione ed alla 
esportazione. A tal proposito occorre, in collaborazione con gli Enti Locali, promuovere la 
diffusione della cultura scientifica e tecnologica fra gli alunni delle classi medie inferiori e 
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presso le loro famiglie. Allo stesso tempo, però, occorre rivalutare la formazione di tipo 
tecnico/professionale, superando quegli stereotipi culturali che hanno relegato il lavoro 
manuale e con esso le scuole professionali, al rango di formazione scolastica inferiore e di 
scarsa realizzazione personale e lavorativa. La competizione futura si giocherà ancora 
una volta sulla qualità e la professionalità delle risorse umane, per cui avremo bisogno di 
nuovi tecnici preparati ad affrontare le grandi sfide del mercato. Ragionamento che vale a 
tutti i livelli e per tutti i settori.  
Parimenti risulta necessario un'integrazione molto più stretta tra Università e sistema delle 
imprese. Innovazione, sviluppo del know how, contenuti manageriali nella gestione 
d'impresa, necessitano della presenza nel tessuto produttivo di figure professionali con 
competenza e conoscenze elevate che solo il sistema universitario può fornire imparando 
a leggere meglio la dinamica delle imprese assieme alla necessità di un loro rafforzamento 
e ristrutturazione. 
Anche le piccole attività artigianali o di servizio sono interessate a questo salto di qualità. Il 
momento più idoneo per lavorare in questa direzione ci pare sia la fase di orientamento 
rivolto alla scelta del percorso scolastico post-obbligo. Le Associazioni, da sempre 
coinvolte nei progetti d'integrazione tra scuola e mondo del lavoro, hanno sperimentato 
l'efficacia delle testimonianze dirette da parte di imprenditori locali e chiediamo che questa 
opportunità sia messa a sistema nella programmazione dell'attività di orientamento tutti gli 
anni promossa dalle scuole medie inferiori. 
 
Enti locali e formazione Non è più rinviabile una seria riflessione degli Enti locali 
sull'opportunità di una presenza diretta nel sistema della formazione professionale, 
soprattutto oggi, in considerazione della forte diminuzione delle risorse del Fondo Sociale 
Europeo ed in presenza di un sistema formativo privato che assolve compiutamente 
queste funzioni, invocando il principio di sussidiarietà orizzontale, spesso annunciato ma 
scarsamente applicato. 
Anche il rapporto di collaborazione con l'Università va allargato il più possibile anche a 
realtà imprenditoriali, in particolare del commercio, del turismo e dei servizi, che sino ad 
oggi, ingiustamente, sono stati esclusi da progetti di ricerca e innovazione. A tal proposito 
può risultare determinante l’azione di Democenter che trattiamo di seguito  
 
DEMOCENTER 

 
L’Unione Terre di Castelli è un territorio caratterizzato da quattro elementi  : 
- la presenza significativa di imprese afferenti ad almeno tre distretti produttivi : auto 
motive – meccanica - agrifood 

-la presenza di eccellenze in diversi ambiti produttivi e negli Istituti formativi 
- la vicinanza geografica e grazie alle infrastrutture realizzate, a poli produttivi, formativi e 
tecnologici di rilievo nazionale ( Bologna e Modena) 
- un territorio particolarmente attrattivo da un punto di vista paesaggistico e per il 
patrimonio architettonico, strorico e culturale  qui presente. 
In questo quadro occorre dare vita anzitutto ad una vera e propria partnership tra imprese, 
associazioni, Istituzioni, Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola, Università e 
Fondazione Democenter finalizzata a valorizzare e rilanciare il sistema delle imprese 
attraverso le seguenti direttrici : 
- l’implementazione di progetti collaborativi tra imprese con particolare riferimento alle 
imprese eccellenti per favorire processi di cross innovation, open innovation e la 
condivisione di competenze e opportunità attraverso la costruzione di una rete formale e 
inclusiva; 
- l’individuazione di temi trasversali che possano costituire una opportunità per una larga 
parte delle imprese afferenti ai diversi sistemi produttivi presenti ( green technologies, ICT, 
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industry 4.0) e la possibile collocazione sul territorio di uno o più laboratori dedicati a 
queste tematiche ; 
- la valorizzazione del territorio in quanto tale, viste le caratteristiche dello stesso come 
volano per l’ attrattività di competenze, idee e progetti innovativi attraverso l’intercettazione 
di fondi regionali ed europei. 
In tutto questo il ruolo di Democenter può risultare  fondamentale. 
Le professionalità di cui dispone La Fondazione Democenter ed i Servizi del Centro 
devono rappresentare un punto di riferimento importante per tutto il Territorio e la sua 
economia.  
A tal proposito auspichiamo un confronto coordinato e stabile con Democenter e gli Enti 
menzionati al fine di individuare strategie e strumenti per il rilancio dell’economia .             
 
IL COMMERCIO 

 
La MPMI commerciale, parte fondamentale del capitale sociale di questo territorio per aver 
contribuito al pari di altri settori a creare ricchezza e occupazione, oltre a rappresentare un 
presidio del territorio medesimo indispensabile per il contrasto al degrado urbano e al 
manifestarsi di una microcriminalità diffusa, ha risentito pesantemente della crisi che ha 
investito le PMI modenesi. I segnali sono inequivocabili: calo degli occupati, difficoltà 
nell’accesso al credito, flessione delle vendite.  Non siamo tuttavia in presenza di un 
settore obsoleto travolto da una crisi epocale, ma di un settore che, soprattutto sotto 
l’impulso delle Associazioni del commercio, ha partecipato alla crescita e all’innovazione 
delle MPMI. Se oggi la maggioranza delle piccole e medie imprese della distribuzione, dei 
servizi e del turismo stanno reggendo di fronte alla stagnazione dei consumi, non è per 
una maggiore flessibilità nell’adattarsi ai mutamenti che al commercio viene 
tradizionalmente riconosciuto, ma all’accresciuta capacità imprenditoriale di cui si sono 
impadroniti in questi anni caratterizzati da un riassetto profondo della rete commerciale. 
Non sempre questo sforzo è stato compreso e sostenuto dalle pubbliche amministrazioni; 
spesso la piccola e media distribuzione è stata anzi relegata ad un ruolo marginale 
disconoscendone quella funzione di aggregazione sociale ancor prima che economica che 
ha assunto in tanti quartieri e zone di nostri comuni: dal capoluogo alla provincia. 
Un esempio è rappresentato dalla filosofia che ha ispirato gran parte degli amministratori 
locali nel programmare negli ultimi vent’anni lo sviluppo della rete distributiva, imperniato 
in particolare alla crescita delle grandi superfici, che ha fatto si che il territorio si sia 
allineato agli standard di paesi europei quali la Francia e la Germania che però non hanno 
le stesse caratteristiche sociali ed economiche del nostro. 
Anche in considerazione della sempre crescente fetta di consumi che si rivolgono alla rete, 
non è più proponibile pensare al commercio in una ottica di ulteriore espansione; occorre 
decisamente imboccare la strada della qualificazione dell’esistente; condizione oltretutto 
indispensabile per preservare il cosiddetto “capitale sociale”: miglior antidoto contro la 
desertificazione di città e centri urbani, l’insorgenza di fenomeni di degrado, disagio 
sociale e delinquenza diffusa. 
La “coesione sociale”, valore da noi profondamente condiviso e praticato, passa anche 
attraverso un'inversione di tendenza nell’ambito della programmazione urbanistico-
commerciale. 
Ed è proprio in un'ottica di programmazione urbanistica e commerciale, due materie 
evidentemente inseparabili, è necessario valutare con maggiore attenzione rispetto al 
passato la realizzazione e l'insediamento di medie strutture di vendita, strutture sulle quali 
le Amministrazioni hanno puntato negli anni passati arrivando ad una saturazione 
dell'offerta di questa formula commerciale. 
Viene pertanto naturale chiedersi quanto la crescita di questi format di vendita debba 
essere inseguito o incentivato dalle Amministrazioni comunali. Se davvero si vuole puntare 
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ad una riqualificazione del sistema distributivo locale migliorandone efficienza e livello di 
servizio è necessario passare dalle parole ai fatti, interrompendo questa crescita 
spontanea di medie superfici di vendita e favorendo le dinamiche di innovazione del 
commercio al dettaglio. 
A maggior ragione riteniamo che nel territorio vignolese non vi sia spazio per grandi 
strutture di vendita. L’assetto urbanistico della città difficilmente sopporterebbe il carico di 
una nuova grande superficie di vendita, soprattutto in termini di traffico addizionale, ma 
ancor di più la rete commerciale ne uscirebbe profondamente scossa, con ripercussioni 
devastanti soprattutto sul tessuto delle piccole e medie imprese.  
 
Centro storico Il concetto di città è strettamente connesso alle variabili manifestazioni 
sociali ed economiche del commercio. Quasi  per definizione le città sono storicamente 
“luogo di scambio”, e la loro evoluzione nel tempo segue anche l'evoluzione degli scambi 
commerciali, il loro espandersi, le modalità con cui avvengono. Certo non solo scambio di 
merci; il commercio è storicamente motivo di forte aggregazione urbana, ma è anche 
fattore decisivo di organizzazione della città e di caratterizzazione dei suoi spazi. In 
particolare quelli pubblici in cui si esprime più che altrove il senso stesso della civiltà 
urbana. In Italia, più che in qualsiasi altra nazione, proprio l’apparato distributivo 
costituisce la matrice vitale e il tessuto connettivo dei centri storici. 
Rispetto a queste considerazioni, la riflessione sul commercio urbano e le esperienze 
europee ci portano a precisare la rilevanza di alcuni temi, come: l’efficacia dell'integrazione 
tra le funzioni commerciali e quelle dell’intrattenimento e della cultura, della ristorazione e 
dell’accoglienza; l’importanza delle azioni volte alla riqualificazione del contesto urbano e 
di politiche pubbliche utili a favorire la convergenza di risorse su progetti urbanistici in 
grado di migliorare le prestazioni dello spazio collettivo; la necessità di forme di gestione 
unitaria degli interventi di valorizzazione, promossi da attori pubblici e privati e da diversi 
settori decisionali delle Amministrazioni locali. 
Spetta soprattutto a questi ultimi rilanciare i progetti di valorizzazione d’area aggiornando il 
quadro conoscitivo in grado di creare un adeguato grado di consapevolezza sui processi 
di trasformazione tendenziali o programmati che interessano il centro storico, con 
particolare riferimento al suo assetto funzionale, alle criticità e opportunità che possono 
derivarne.  
In modo specifico, sarà dunque necessario provvedere ad alcune progettualità: 

 Aggiornare il sistema di valorizzazione del centro storico raccordando le 
iniziative culturali con quelle commerciali realizzando un circuito virtuoso tra 
queste due. Ogni manifestazione culturale deve essere un'opportunità per il 
settore del commercio così come ogni iniziativa di promozione commerciale 
aggregata è un'opportunità per i clienti dei negozi di vedere Vignola e di cogliere 
le ricchezze del territorio. 

 Progetto Astambèin e Incubatore di Impresa nel Centro Storico di Vignola. 
E’ indubbio che questo sia stato un progetto fortemente innovativo e replicato in 
molti altri comuni della provincia. in un primo momento ha in effetti incontrato 
una buona risposta anche tenendo conto del periodo di crisi economica. Le 
aziende hanno dimostrato disponibilità ad investire e riqualificarsi, ed il sostegno 
da parte degli enti locali ha consentito loro di attivare percorsi di innovazione 
(che è poi lo scopo di un incentivo nel senso lato del termine). A questo punto 
riteniamo non sia opportuno “disinvestire” su questo progetto, è necessario anzi 
valorizzare i risultati ottenuti ed anziché ripartire da zero occorre mettere in 
campo nuove risorse economiche ed organizzative da parte 
dell'Amministrazione Comunale, per consentire alle imprese del terziario di 
continuare a svolgere anche il loro ruolo di valorizzazione del territorio e di 
aggregazione sociale.  
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 Raccordo con il turismo 

Esperienze positive portate avanti in altri comuni a maggiore vocazione turistica 
dimostrano come la rete dei negozi della città può costituire anche una sorta di 
“IAT diffuso” che migliora in maniera evidente l’accoglienza al turista ed al 
visitatore. Riteniamo quindi che si debba investire sulla formazione degli 
operatori in questa ottica. Riteniamo altresì che per una efficienza di 
funzionamento dello “IAT diffuso” occorra una forte integrazione tra le politiche di 
promozione turistica del territorio e la politica di promozione delle attività 
commerciali del centro storico. 

 
Resta sempre di forte attualità il tema dell'accessibilità al centro che sta diventando il 
problema più serio per i titolari di imprese commerciali, artigianali e di servizio, come pure 
per i consumatori. Nel nostro comune negli scorsi anni abbiamo assistito alla realizzazione 
di una importante opera che ha reso possibile la creazione di un numero considerevole di 
posti auto. E’ pur vero però che contestualmente si è proceduto alla introduzione della 
sosta a pagamento in un numero eccessivo di posti auto e ad oggi la dotazione di 
parcheggi auto non a pagamento non è sufficiente. Resta poi irrisolto il problema della 
sosta al giovedì mattina, quando, in concomitanza con il mercato ambulante, la dotazione 
di parcheggi della città risulta evidentemente insufficiente. 
In ragione di tutto ciò, ci preme evidenziare la necessità di rivedere il piano 
parcheggi/sosta in Centro Storico in particolare nella Via Barozzi. L’ attività commerciale in 
questa via, considerata la vetrina di Vignola, risulta essere particolarmente penalizzata da 
quando si sono ridotti i parcheggi e sono stati messi i fitoni che risultano peraltro 
esteticamente inadeguati. 
Infine sottolineamo la necessità di un Regolamento ( o l’applicazione di norme, se già 
esistenti) per la tutela e salvaguardia del decoro Urbano. Non è possibile vedere ancora la 
biancheria stesa alle finestre delle abitazioni  del Centro .    
 
 
Le zone periferiche Il commercio nelle zone periferiche è, al pari del commercio del 
centro storico, un elemento caratterizzante della città. Non si può pensare di promuovere il 
commercio a Vignola innalzando dei confini immaginari tra centro e periferia. 
Certo, le caratteristiche e le dotazioni strutturali sono diverse (parcheggio, immobili, flussi 
pedonali e comportamenti d'acquisto) ma il ruolo economico e sociale del commercio e del 
terziario rimane inalterato: occupazione, decoro urbano, sicurezza, servizio alla 
cittadinanza. A testimonianza di ciò, anche ad sono destinate risorse finalizzate, volte al 
miglioramento e dell’offerta commerciale e dell’arredo urbano circostante. Le risorse 
destinate nei prossimi anni ai progetti di valorizzazione d’area devono mantenere una 
ponderazione e un bilanciamento tra le diverse aree.  
 
Occorrerà intervenire poi pure su edifici abbandonati e degradati. Le aspettative si 
concentrano in particolare sul tema del recupero dell’ex Mercato Ortofrutticolo. Questa 
deve essere l’occasione per estendere in maniera significativa l’area centrale ed 
aumentarne quindi l’attrattività. E’ necessario però evitare il rischio che quest’area diventi 
una ripetizione in chiave addizionale di strutture esistenti con la riproposizione di format 
commerciali già presenti in città. Auspichiamo quindi che la nuova Amministrazione 
Comunale avvii un confronto con le Associazioni Economiche sul futuro di quest’area 
prima di presentare progetti sui quali i margini di manovra siano stretti. 
Analogo ragionamento ci sentiamo di farlo per gli edifici presenti nell’area della stazione 
del treno 
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Mercato Ambulante 

Sui mercati ambulanti la valutazione delle iniziative che possono essere condivise 
dall'Amministrazione e dalle Associazioni non possono prescindere da elementi di 
carattere contestuale: dove vengono svolti i mercati dell'Unione, che dimensione hanno, 
quali i problemi specifici.  
Vale tuttavia la pena di enunciare alcuni principi fondamentali: 

 Condivisione : lo spostamento, le migliorie, la programmazione del mercato 
ambulante necessita di condivisione di atti e intenti tra l'Amministrazione e le 
Associazioni di Categoria. Organizzare il mercato ambulante significa incidere su 
operatori economici che fanno della propria disposizione sul suolo pubblico la 
propria ragion d'essere, con ripercussioni anche sul commercio in sede fissa. Da 
questo punto di vista si evidenzia la necessità di coordinare maggiormente con le 
Amministrazioni comunali che non sempre hanno  condiviso gli intenti con le 
Associazioni di rappresentanza. 

 Tutela: se si vuole veramente valorizzare un mercato ambulante nei fatti e non a 
parole è necessario adottare un atteggiamento fermo e critico sulla proposizione di 
eventi da parte di organizzatori poco caratterizzati. Bene i mercati straordinari a 
evento dedicati a merceologie specifiche come il cioccolato o l'alimentare, ma a 
cosa serve invitare sul territorio eventi come i mercati della Versilia o il Forte dei 
Marmi se propongono (oltre a un vuoto nome di richiamo) le stesse identiche 
merceologie del mercato settimanale ? 

 Promozione: anche il mercato ambulante è un fattore di promozione del territorio, 
investendo sui mercati è possibile valorizzare il commercio e l'economia della città. 
Si pensi ad esempio ai mercati delle domeniche di dicembre di Vignola e come un 
percorso di valorizzazione di questa forma di organizzazione possa arrivare a livelli 
di eccellenza con piccoli ma importanti accorgimenti sul versante 
dell'organizzazione e della promozione, anche delle aree mercatali di minori 
dimensioni. 

 Contenimento dei costi: per pulizia, illuminazione e altri servizi è necessario un 
coordinamento tra Comuni per ricercare anche tramite la composizione di un 
cartello le migliori condizioni contrattuali con i fornitori. In questo senso possono 
realizzarsi economie non indifferenti per l'abbattimento dei costi per gli operatori e 
un miglioramento della proposta mercatale. 

 Integrazione . Occorre individuare una strategia di integrazione tra il commercio 
ambulante e il commercio in sede fissa. Queste tipologie di commercio, spesso in 
conflitto, devono trovare azioni integrate e coordinate ad esempio sul versante della 
promozione. Una convivenza integrata è la condizione imprescindibile per dare 
valore economico a queste realtà ma anche per valorizzare al meglio il territorio e le 
tante iniziative che vengono organizzate.  

 
Il TURISMO 

 
Il Turismo come fattore di competitività del territorio. 
Non da oggi riteniamo il turismo un settore strategico che potrebbe nel prossimo futuro 
avere ancora buoni margini di crescita. I dati sulle presenze a livello nazionale, regionale e 
provinciale evidenziano infatti un buon trend con incrementi costanti negli ultimi 2 anni, 
con previsioni per il 2017 che vedono un consolidarsi di questa tendenza. 
Lo sviluppo del settore turistico dipende da diversi fattori, ma soprattutto da una forte 
integrazione tra le politiche di promozione, a tal proposito sottolineiamo che la nuova legge 
regionale 4 individua nel pubblico il principale attore, e le strategie di investimento delle 
imprese.   
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Governance - Adozione di una politica strategica condivisa del territorio Per 
sostenere il potenziale turistico del territorio occorre quindi sviluppare una politica 
strategica per il settore dando attuazione alla nuova Legge Regionale 4.  L’impianto della 
Legge prevede infatti la costituzione delle Destinazioni Territoriali Turistiche. La nostra 
provincia sarà verosimilmente aggregata alla città metropolitana di Bologna e questo apre 
sicuramente opportunità di sviluppo ma al contempo rischi di vedere depotenziato il 
protagonismo del nostro territorio. L’appartenenza ad una Destinazione Turistica che 
annovera al suo interno snodi fondamentali quali l’aeroporto Marconi e la stazione Alta 
Velocità non può che aprire occasioni di promozione del nostro territorio su un bacino 
estremamente interessante, ma al contempo la struttura della Governance della 
Destinazione rischia di relegare la provincia di Modena a ruolo comprimario pur 
disponendo di un prodotto turistico di assoluto rilievo. Per questo è necessario che la 
nostra Provincia faccia pesare l’importanza delle attrattive del nostro territorio e tutti gli 
attori pubblici e privati concorrano ad un lavoro di pressione per ottenere il giusto rilievo 
nella struttura di governance della Destinazione Turistica Bologna – Modena. 
 
Ripensare Il territorio, gli eventi, la comunicazione  Ripensare le città, il territorio e le 
sue funzioni in chiave turistica, significa anche aver la capacità di ripensare gli orari delle 
attività, le modalità di accesso ai servizi, e non ultimo avere la capacità di sviluppare una 
programmazione delle azioni da intraprendere - iniziative, manifestazioni, eventi, etc. - con 
largo anticipo.  
Avere la sensibilità di programmare le iniziative evitando ad esempio sovrapposizioni con 
gli eventi fieristici rilevanti che si concentrano prevalentemente sui mesi di maggio e 
ottobre, può consentire di 'destagionalizzare', spostando flussi di arrivi in periodi di minor 
affluenza.  
Su questi presupposti risulta fondamentale la creazione di un tavolo a livello provinciale e 
poi di Unione dei Comuni, che individui gli eventi di rilievo, capaci di accrescere l’appeal 
turistico del territorio. L’obbiettivo dovrà essere quello di programmare con almeno 18 mesi 
di anticipo il calendario delle manifestazioni, su cui concentrare risorse atte a garantire una 
promozione adeguata, in grado di attrarre nuove tipologie di clientela. 
La frammentarietà che tuttora contraddistingue il panorama dell’offerta turistica del 
territorio modenese, ha come diretta conseguenza anche il fatto che, non esiste al 
momento un filo conduttore che colleghi i molteplici strumenti di comunicazione ed 
informazione turistica, esistenti ed utilizzati dai diversi protagonisti attivi del settore.  
È evidente che per il miglioramento dell’appeal turistico del territorio si debba puntare 
anche all’obiettivo di offrire un’immagine unitaria e coordinata sviluppando adeguati piani 
di promozione e comunicazione. Mantenendo i canali tradizionali, ma pure indirizzando 
buona parte delle risorse verso quelle nuove forme di comunicazione multimediale che la 
tecnologia mette a disposizione. 
 
Il prodotto: fare sistema tra i diversi anelli della filiera turistica Il mercato su cui si 
affaccia il turismo, sempre più selettivo e maturo, richiede la messa in campo di vere e 
proprie politiche di marketing, tese a delineare in modo chiaro e riconoscibile l’identità del 
prodotto. Per il nostro territorio appare fondamentale lavorare in questa direzione e su 
quanto può effettivamente offrire, valorizzando in modo integrato i diversi punti 
d’eccellenza ed i diversi anelli della filiera. Solo in tale ottica risulterà possibile “sfruttare” al 
meglio il dinamismo, la capacità di proposta e di azione dei numerosi soggetti locali, 
espressione delle diverse vocazioni ed eccellenze espresse. In altre parole, è ormai 
imprescindibile abbandonare atteggiamenti pregiudiziali e di reciproca diffidenza. Occorre  
sforzarsi di costruire, pur nell’ambito di ruoli e funzioni ben definiti, un'offerta turistica che 
metta assieme ricettività alberghiera, ricettività extra-alberghiera, ristorazione, artigianato 
artistico, eventi culturali, le aziende di produzione enogastronomiche, escursionismo, 
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eccellenze storico-artistiche ed architettoniche, naturalistiche, etc. 
 
La  promo-commercializzazione Coerentemente con l’impostazione regionale, sul tema 
della valorizzazione e promozione del territorio ModenaTur, con particolare riferimento 
all’area della pianura, ha dimostrato di poter svolgere questa funzione contribuendo a 
valorizzare le peculiarità che il territorio medesimo ha saputo esprimere in questi anni, 
distinguendosi nell’ambito regionale per la qualità del proprio operato. Nell’ambito del 
territorio dell’Unione Terre dei Castelli ModenaTur non ha fin’ora potuto esprimere il suo 
potenziale, auspichiamo pertanto che nel prossimo futuro si possano sviluppare accordi e 
collaborazione con i soggetti privati esistenti per realizzare le necessarie sinergie, nonché 
con l’Unione dei Comuni per poter meglio sfruttare le potenzialità della rete degli uffici di 
informazione turistica. 
Sarà però fondamentale innanzitutto elaborare una strategia di promozione e 
conseguentemente di commercializzazione del prodotto turistico locale. Vista l’evoluzione 
del mercato turistico e della struttura della legge regionale 4, lo si dovrà necessariamente 
collegare ai principali driver di promozione turistica provinciale quali l’enogastronomia, 
l’arte ed i motori. Questo importante lavoro deve essere svolto in stretta collaborazione tra 
soggetti pubblici e privati, in sintesi tra tutti gli attori coinvolti ed interessati alla promozione 
del territorio vignolese. 
 
 
Monitorare ed analizzare i flussi turistici per costruire una strategia di medio 
periodo. 
Vignola e il suo territorio non mancano, come per altro noto, di eccellenze di tipo turistico 
attrattivo, anche se emerge una carenza di strategie di programmazione di medio-lungo 
termine. A meno di oggettive rendite di posizione, che peraltro non caratterizzano alcuna 
area del nostro territorio, deve essere chiaro che oggi si resta competitivi sul mercato solo 
con interventi di pianificazione strategica. Un tipo di pianificazione che deve essere intesa 
come processo programmatico “di quadro” a tutte le iniziative, sia di sviluppo del prodotto 
che di promo-commercializzazione e senza la quale le diverse azioni hanno un’efficacia e 
un’incisività necessariamente ridotta. 
Per definire una strategia, occorre però poter disporre di informazioni attendibili su: le 
caratteristiche socio demografiche del viaggiatore (età, sesso, professione, etc.), il luogo di 
provenienza, la tipologia del viaggio (affari, tour, relax, sport, salute, etc.), la composizione 
del gruppo di viaggio (single, coppie, famiglie, gruppi, ecc.), le modalità di organizzazione 
(indipendenti, prenotazioni dirette o tramite Agenzia, pacchetti “tutto compreso”, etc.). 
Tutte informazioni, di cui il territorio non ha mai potuto disporre con sufficiente affidabilità e 
tempestività. Necessarie però a fare una fotografia esatta del fenomeno; a leggere i dati di 
scenario (flussi, caratteristiche, motivazioni, bisogni, livello di soddisfazione dei turisti); a 
quantificare l’evoluzione dei flussi turistici in generale, per area tipologica (città, terme, 
montagna, etc.) e per prodotti/linee di prodotto (relax, attivo, naturalismo, sport, 
congressuale, etc.); ad evidenziare le aspettative di chi frequenta il territorio; a far 
emergere le aree “problematiche” che ostacolano uno sviluppo turistico equilibrato; ad 
individuare gli interventi che possano migliorare le performance del settore; a fare con 
sufficiente sicurezza previsioni sull’andamento dei flussi; a comprendere il posizionamento 
competitivo dell’impresa turistica modenese ed a tarare conseguentemente le azioni di 
promozione e commercializzazione turistica. In altre parole, il territorio ha profondo 
bisogno di un strumento che permetta di fare una vera e propria pianificazione strategica, 
fondata non più su approcci che a volte si sono rivelati estemporanei, ma su un’attenta 
analisi del patrimonio di informazioni, la cui raccolta va unicamente organizzata.  
Per tale motivo risulta fondamentale che l’Osservatorio Turistico Regionale, recentemente 
rafforzato proprio in conseguenza dell’attuazione della Legge Regionale 4, metta in 
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condizione il territorio di disporre di dati efficienti e puntuali. 
 
 
Informazione, formazione e cultura turistica Altro snodo strategico è rappresentato 
dall'acquisizione diffusa da parte della città e degli operatori pubblici e privati che agiscono 
in ambito turistico, della consapevolezza della necessità di investire parte del proprio 
tempo in percorsi formativi finalizzati ad aumentare la cultura dell’accoglienza, propria dei 
territori a vocazione turistica. Indiscutibile il ruolo fondamentale della formazione quale 
elemento cardine su cui far leva per la qualificazione dell’intera filiera e per dare anche 
continuità alle positive esperienze di conoscenza e promozione intraprese fino ad oggi. 
Nella città di Vignola si sono tenuti negli scorsi anni percorsi formativi di questo genere, 
devono essere ripresi ed implementati. 
 
Sostenere le imprese per la qualificazione dell’offerta ricettiva Anche nel nostro 
territorio, l’offerta ricettiva alberghiera presenta criticità strutturali che condizionano lo 
sviluppo del sistema turistico nel suo complesso. Sostenere la crescita competitiva delle 
imprese, incentivandone la qualificazione, è prioritario. Si tratta di uno sforzo che spetta 
sicuramente alle imprese, ma che richiede politiche pubbliche di sostegno e di 
incentivazione per gli interventi strutturali. Occorrono altresì, interventi sull'informazione e 
sulla formazione che favoriscano la crescita professionale degli addetti e i processi di 
innovazione organizzativa delle aziende.  
 
VIGNOLA GRANDI IDEE 

In quest’ottica un ruolo importante lo deve ricoprire Vignola Grandi Idee. 
Questo ente, nato per valorizzare il commercio,deve diventare un Soggetto in grado di 
promuovere e valorizzare il territorio vignolese. Una valorizzazione di Vignola Grandi Idee 
deve necessariamente passare attraverso il coordinamento di tutti i Soggetti, importanti, 
che in questi anni organizzano eventi ed iniziative. Solamente una “ regia unica” sarà in  
grado di finalizzare i tanti momenti che caratterizzano Vignola. Gli sforzi organizzativi ed 
economici devono essere maggiormente coordinati e finalizzati per raggiungere 
quell’obiettivo importante che è la Promozione di Vignola, del suo territorio, delle sue 
eccellenze e delle sue attività economiche 

 
 
ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

Già nel 1997 l’Ocse affermava che la vocazione modenese al settore manifatturiero non 

era affatto un elemento negativo o di preoccupazione, bensì come un patrimonio da 

coltivare, da sviluppare in termini qualitativi. L’analisi distingueva il nostro territorio da altre 

aree geografiche anch’esse connotate da una forte presenza manifatturiera per alcuni 

aspetti peculiari: 

 La presenza di molti distretti produttivi (meccanica agricola, packaging, auto 

sportive, biomedicale, alimentare, ceramica, abbigliamento, ecc.) 

 Flessibilità (specializzazione flessibile) 

 Produzione collegata alla capacità di dare soluzione ai problemi 

 Presenza di molte imprese che operano su produzioni altamente qualitative 

 Elevata propensione all’export 

Dopo 20  anni da questa analisi OCSE le cose sono cambiate parecchio e la crisi dei 

mercati globali seguiti al 2008 ha messo in ginocchio l’industria manifatturiera locale, 
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colpendo peraltro le imprese migliori, quelle che esportavano in tutto il mondo. Il terremoto 

e l’alluvione hanno poi ulteriormente e pesantemente aggravato la situazione. 

Fortunatamente negli ultimi semestri, la ripresa dell’economia estera (al contrario di quella 

interna) sta di nuovo risollevando le imprese export- oriented e le loro filiere. Un territorio 

come quello Modenese non può però stare alla finestra e guardare cosa succede nei 

mercati locali ed internazionali, sperando che le congiunture migliorino. Il patrimonio di 

conoscenza, la capacità di fornire soluzione ai problemi di componentistica e loro 

dinamica, la specializzazione flessibile, i distretti, le reti, l’export, il credito, la formazione, 

la ricerca e l’università, le autostrade telematiche, sono elementi di carattere ancora 

fortemente, in qualche caso esclusivamente, territoriale. Ed è qui, sul territorio, insieme 

alle imprese manifatturiere che si riesce a creare quel terreno fertile su qui si basa la 

competitività di carattere internazionale. I sindaci sul nostro territorio non possono ignorare 

l’importanza di questi fattori. Troppo spesso abbiamo verificato l’estrema veemenza con 

cui si litigava con i comuni limitrofi sulla pianificazione di un villaggio industriale sul 

confine, mentre si notava l’assoluto silenzio sulla attività di formazione, sull’aiuto al credito 

tramite i consorzi fidi e nemmeno uno sforzo per diminuire la burocrazia locale. La 

situazione attuale non ci concede più ritardi o rinvii. Dobbiamo essere tutti consapevoli 

dell’importanza del settore secondario (manifatturiero) quale fattore di crescita, sviluppo, 

ricchezza. La storia dei molteplici settori produttivi di eccellenza nella nostra provincia 

deve potersi rigenerare dopo sei anni di grande affanno e di numerose chiusure di 

impianti, cassa integrazione, licenziamenti. La consapevolezza dell’importanza di questi 

settori trainanti ci induce a ritenere che da parte della politica occorra un nuovo sforzo per 

comprenderne le prospettive e ciò che serve a livello territoriale per il loro sviluppo, 

evitando il break even point (riduzione oltre ad un certo limite delle imprese presenti in un 

distretto produttivo comporta riduzione o perdita di servizi e professionalità essenziali al 

distretto in una spirale che fa implodere il distretto stesso)  

 
AGRICOLTURA 

 
Gli ultimi anni hanno confermato in tutta la sua gravità la crisi strutturale in cui versa 

il Paese e di conseguenza anche l’agricoltura.  
Questa crisi ha colpito anche il nostro territorio e le aziende agricole hanno 

progressivamente visto vanificato il loro lavoro, gli investimenti effettuati e ridursi i propri 
redditi.  

Vi sono il segnali di un disagio crescente; e gli agricoltori rivendicato che l’agricoltura 
debba essere posta tra le priorità del dibattito politico ed economico del Paese. 

L’agricoltura Italiana è costretta ad affrontare ora la crescente concorrenza in 
condizioni obiettivamente più difficili, dettate da un’accresciuta concorrenza, nella quale 
spesso prevale la competizione di costo, dove i soggetti più forti (ieri l’industria alimentare, 
oggi sempre più la grande distribuzione) riescono a mantenere inalterati i margini di 
profitto, trasferendo sull’agricoltura condizioni contrattuali particolarmente onerose, che 
provocano l’erosione dei redditi degli agricoltori e riducono la loro capacità d’investire.  

 
Aumenta la forbice tra prezzi all’origine ed al consumo e nelle inefficienze delle filiere 

trovano sempre più spazio comportamenti speculativi inaccettabili.  
 
È necessaria una nuova politica e un nuovo progetto per l’agricoltura di domani, inserita 

nei nuovi e mutati scenari europei e globali, che risponda all’aumento della popolazione 
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mondiale, alla sicurezza alimentare, in un quadro di regole di mercato uguali per garantire 
un giusto reddito alle imprese agricole.  

 
Sul piano locale sarebbe opportuna una politica che tenda a sviluppare e far decollare 

un polo agroalimentare per valorizzare l’intera filiera produttiva di Vignola.   
 
E’ anche indispensabile rivedere l’impostazione burocratica del sistema ed è 

assolutamente indispensabile “meno” meno” burocrazia” fatto assolutamente 
imprescindibile, in quanto sta soffocando il sistema agricolo 

 
Riteniamo quindi, che per governare il forte cambiamento in atto nell’agricoltura, 

occorra una svolta radicale nella politica agricola e fiscale e sociale Italiana sia a 
livello nazionale che locale e che occorra superare la disattenzione, la sottovalutazione 
ed i ritardi che ancora ci sono nei confronti del settore. 

 
C’è bisogno di un progetto nuovo che assicuri strumenti e risorse agli agricoltori e alle 

loro imprese, che ridia centralità al settore, e che tenga conto dell’importante funzione di 
equilibrio economico e sociale che l’agricoltura ha sempre svolto, nelle economie dei 
paesi cosiddetti sviluppati.  

 
Riteniamo che non potrà esserci sviluppo, crescita dell’economia e dell’occupazione, 

tutela dell’ambiente e valorizzazione economica del territorio senza una forte e diffusa 
impresa agricola. 

 
Chiediamo quindi che si lavori per una politica più attenta al settore, che sia in grado di 

dare risposte puntuali alle necessità delle imprese agricole, e sia orientata al mercato, alla 
qualità, al fine di vincere le decisive sfide dei prossimi anni. 

 
Per quanto concerne la situazione dell’agricoltura delle nostra area, intendiamo 

focalizzare, in modo schematico, solo alcuni aspetti che riteniamo principali e di maggiore 
importanza.  

Il settore trainante l’economia dell’area di Vignola è quello frutticolo, oggi si sta 
evidenziando una situazione di pesantezza nella commercializzazione del prodotto. 

 
Riteniamo fondamentale l’azione avviata per governare la produzione, ma occorre 

anche lavorare per ricercare nuovi sbocchi di mercato, al fine di evitare l’andamento 
altalenante del settore che ha creato in diversi periodi un’assoluta incertezza sulle 
prospettive del comparto. 

 
Occorre tendere all’aggregazione del prodotto, per governare le quotazioni di mercato 

ed i rapporti con la GDO, siamo favorevoli e sosteniamo ogni iniziativa che vadano in 
questa direzione per dare più reddito all’impresa agricola. 

 
E’ indispensabile però, che a fianco di questa proposta di regolamentazione, si sviluppi 

un altrettanto preciso piano teso all’individuazione di nuovi mercati e di nuove strategie di 
marketing al fine di aumentare le possibilità di commercializzazione sia sul versante 
interno che internazionale.  

 
Occorre, inoltre fare il punto sulla nuovo assetto dell’Unione Terre di Castelli, anche e 

soprattutto in vista del superamento delle Provincie. 
  

Vogliamo essere sollecitatori e promotori di un nuovo progetto che ci porti fuori dalla 
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situazione di stallo in cui versa il territorio dell’unione, al fine di individuare una politica di 
sviluppo comune, che si traduca in azioni concrete, in grado di favorire la nascita di nuove 
imprese e di sostenerne lo sviluppo, e di creare innovazione ed incentivare la qualità del 
tessuto economico e sociale esistente. 

 
In questo ragionamento si inserisce tutto il tema della Nuova Programmazione 

Comunitaria 2014/2020 dalla cui applicazione può dipendere il sostegno o meno delle 
nostre aree, e in considerazione del riassetto istituzionale diviene a nostro avviso 
indispensabile che l’Unione guidata dal Comune capofila assuma un ruolo attivo nelle 
politiche agricole al fine di far emergere le peculiarità e le esigenze del nostro territorio, 
altrimenti ai tavoli dove si decide la programmazione futura rischieremmo di non essere 
rappresentati.  

 
 

A tal proposito riteniamo sia necessario sviluppare una politica agricola d’area da 
parte dell’Unione dei Comuni di Vignola, affinché si possa avviare come territorio, un 
serrato confronto con la Regionale, per far si che si possano sviluppare nuovi elementi di 
sostegno per l’area, in grado di dare le risposte necessarie ad avviare quei processi 
ristrutturativi, che consentirebbero alle imprese di innovarsi e reggere il confronto con la 
sempre maggiore concorrenzialità del mercato attuale. 

 
Come contributo proponiamo che l’analisi possa partire dai seguenti temi prioritari, 

quali:  
 
Rafforzare il ruolo del sistema agricolo: sostegno all’attività agricola di qualità quale 

elemento che contribuisce al mantenimento del paesaggio e alla sua valorizzazione, 
garantendo gli interventi funzionali all’esercizio di tali attività, anche in funzione di presidio 
ambientale e di incentivo all’economia legata alla trasformazione dei prodotti agricoli, 
promuovere il turismo rurale, ambientale, didattico, agriasili, filiere corte, agriturismo e 
agricoltura sociale con lo scopo di rivalutare le tradizioni culturali e gastronomiche locali; 

 
Tutela dei valori territorio agricolo: sviluppare azioni per salvaguardare i saperi e le 

capacità produttive dell’imprenditore agricolo che devono mantenere un modello che esalti 
la qualità del cibo, conservi l’identità dei luoghi e coniughi la tradizione con l’innovazione. 

 
Promuovere l’imprenditorialità agricola giovanile: sviluppare politiche di 

incentivazione dell’imprenditorialità agricola nei confronti dei giovani attraverso attivazioni 
di start up, (l’età anagrafica degli attuali imprenditori agricoli se non ci sarà una 
sostituzione generazionale determinerà un sensibile diminuzione degli addetti del 
comparto nel territorio e il non ricambio porterà anche ad una perdita delle conoscenze e 
competenze non essendo trasferite). 

 
Marketing del territorio e consumo del prodotto locale: sviluppare progetti, 

programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo del comprensorio territoriale nel lungo 
periodo quale attività di pianificazione e programmazione strategica e non di semplice 
promozione. Promuovere e incentivare progetti di consumo di prodotti locali anche a Km 
zero e dei prodotti dell’area dell’Unione, negli asili, ospedali, mense e ristorazione in 
genere. 

Mercato ortofrutticolo di Vignola: rafforzarne il ruolo commerciale e di valorizzazione 
del prodotto frutticolo mettendolo al centro di una progettualità legata al territorio e come 
elemento influenzante le dinamiche produttive territoriali.  

 
Vogliamo soffermarci su un altro annoso problema, riguardante la grave situazione, 
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dovuta alla forte presenza di fauna selvatica (storni, gazze, cinghiali, daini, caprioli, ecc.), 
che produce danni alle coltivazioni agricole, mettendo in pericolo, in diverse aree, 
l’esistenza stessa dell’agricoltura del territorio agricolo.  

Crediamo sia necessario riavviare una serrata discussione con gli organi preposti alla 
gestione della fauna selvatica, al fine di arrivare ad una soluzione definitiva di questo 
problema, in quanto gli interventi fino ad ora realizzati non sono stati sufficienti, ad 
arginare la forte presenza di ungulati e volatili nella zona. 

     

Crediamo infine si debba affermare che occorre migliorare la qualità, valorizzare le 
vocazioni territoriali, e dare risposte nuove e di integrazione fra le diverse attività 
economiche, con l’obiettivo di far crescere l’immagine di tutta l’area. 

 
Bisogna puntare sulla valorizzazione dei caratteri ambientali delle aree rurali, attraverso 

la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agricole, anche 
attraverso una loro funzione culturale, ricreativa e sociale, quali elementi su cui puntare 
per creare un progetto condiviso che possa dare risposte ai diversi problemi dell’area, ed 
insieme possa dare nuove opportunità per l’agricoltura.  

  .   
Crediamo che per affrontare la fase di profondo cambiamento dell’agricoltura Italiana, 

sia fondamentale fare un’analisi concreta delle problematiche dei diversi settori partendo 
dalla situazione locale per rilanciare con forza proposte condivise con chi attivamente è 
impegnato nella gestione politica di questo territorio, per governare questa difficile fase di 
cambiamento del mondo agricolo, in un momento sicuramente dei più difficili sul piano 
sociale ed economico del nostro paese. 
 
OSPEDALE DI VIGNOLA 
 

Nel corso degli ultimi anni l'Ospedale è stato oggetto di nuovi interventi e nel 2006, 
nell'ambito del complessivo progetto di ammodernamento e potenziamento della struttura, 
sono stati inaugurati un nuovo Pronto Soccorso dotato di tre ambulatori, un nuovo 
Comparto Operatorio con tre sale operatorie e una sub-centrale di sterilizzazione. Il 
Servizio di Radiologia è stato completamente ristrutturato e dotato di attrezzature di 
radiodiagnostica digitalizzate. L'Ospedale di Vignola è attualmente dotato di 129 posti 
letto, di cui 15 per attività di Day Hospital e Day Suegery, suddivisi tra le Unità Operative 
afferenti all'area medica (Medicina Interna, Lungodegenza Post Acuzie Riabilitazione 
Estensiva) e all'area chirurgica (Chirurgia Generale, Ortopedia, Day Surgery 
Polispecialistico). Sono inoltre presenti Ambulatori specialistici, Comparto Operatorio 
centralizzato con tre sale, Centrale di Sterilizzazione, Emodialisi. 
Le associazioni ritengono l’ospedale una  realtà  importante per il territorio, è 
indispensabile però mantenere standard qualitativi adeguati sia come punto di primo 
soccorso,  come centro diagnostico, e per le cliniche le quali devono avere interventi da 
specialisti qualificati. 
Il contributo per la qualità può essere una interazione con il policlinico di Modena o 
altre strutture, noi non pensiamo un ospedale aperto a qualsiasi costo ma solo alle 
condizioni sopra descritte. 
 
SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' 
 
La difesa della sicurezza e della legalità costituiscono condizioni necessarie sia per la 
vivibilità del territorio, sia per garantire il libero esercizio dell'attività di impresa. E' noto che 
in alcune parti del territorio si sono sviluppate situazioni di tensione attorno al tema della 
sicurezza. Non solo, sempre più spesso gli imprenditori sono vittime di reati di notevole 
violenza che mettono a rischio la loro incolumità e quella dei cittadini. Riaffermiamo che la 
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sicurezza va affrontata in una visione integrata: dal presidio del territorio, al recupero delle 
aree urbane degradate, alla affermazione delle condizioni per la vivibilità. 
Rispetto al presidio del territorio e all'attività di contrasto alla criminalità riteniamo che nella 
nostra provincia, come in qualsiasi altra parte d'Italia, debba essere lo Stato a garantire la 
sicurezza dei cittadini. Continuiamo perciò a ritenere necessario un rafforzamento - al 
netto dei trasferimenti verso altre sedi - degli organici di polizia. Tale incremento 
consentirebbe di ottenere un più efficace controllo del territorio con conseguente 
miglioramento dell'attività di repressione dei reati. Permetterebbe inoltre di potenziare 
l'attività di investigazione finalizzata tra l'altro a incidere più efficacemente sulla 
penetrazione della criminalità organizzata nella realtà modenese e sugli intrecci che 
intercorrono fra le diverse mafie, sia italiane sia straniere. Gli arresti di esponenti della 
malavita organizzata, se da un lato evidenziano il forte impegno delle forze dell'ordine e 
l'efficacia del loro lavoro, dall'altro confermano inconfutabilmente la presenza, non 
sappiamo quanto radicata, della criminalità organizzata. 

La provincia di Modena rappresenta un territorio ricco, dove la malavita organizzata è 
riuscita a insinuarsi in modo sotterraneo e per questo estremamente pericoloso, ad iniziare 
dall'edilizia; ma come dimostrano le operazioni portate a termine dalle forze dell'ordine 
anche altri settori non ne sono immuni. Reputiamo necessario evidenziare e denunciare il 
disagio e la paura che sta crescendo nelle campagne, dovuta all’aumento esponenziale 
di furti nelle imprese agricole, e quindi chiediamo un fattivo impegno per una maggiore 
attenzione nelle aree extraurbane al fine di prevenire e combattere la delinquenza.   
 
Si tratta di un fenomeno che deve suscitare una forte reazione sociale, comprendendone 
appieno la pericolosità che risulta ancora maggiore in un momento di crisi e quindi di 
accentuata vulnerabilità delle imprese. 
Fondamentale è poi che la magistratura, sostenuta adeguatamente negli organici, operi 
per un potenziamento dell'attività necessaria per scoprire i settori in cui agisce la 
criminalità organizzata nel nostro territorio e il suo livello di penetrazione. 
In questo sforzo di tutela della sicurezza e della legalità, rimane poi di primaria importanza  
assicurare la certezza della pena per chi delinque, soprattutto nel caso di reati che 
generano forte allarme sociale. Se non si recupera decisamente in questa direzione, non 
solo si demotivano le forze dell'ordine, ma si genera un pericoloso vuoto di fiducia verso le 
Istituzioni da parte dei cittadini. 
In una logica d'integrazione degli interventi utili a rafforzare il presidio del territorio occorre 
inoltre procedere all'adeguamento agli standard regionali degli organici delle polizie 
municipali in tutti i comuni, proseguendo al contempo sulla strada della formazione di corpi 
intercomunali nei territori. La loro costituzione rappresenta inoltre la premessa per 
affermare nuove e più efficaci forme di collaborazione con le forze di polizia. Inoltre 
riteniamo occorra operare per ridurre gli adempimenti burocratici in capo alle polizie 
municipali, liberando in questo modo agenti che potrebbero essere riportati sul territorio. 
Infine occorre ripensare al Progetto del Polo Sicurezza 

 
Abusivismo La crisi che ha colpito e tuttora colpisce l'economia del territorio modenese 
non risparmia le imprese del commercio, dell'artigianato e dei servizi. Ciò mette a nudo 
alcune distorsioni da sempre presenti nel mercato che in epoche di crescita erano 
comunque sopportate, ma che con il precipitare della crisi sono vissute come “turbative 
della libera concorrenza” e come tali non più sopportabili. 
Ci riferiamo a quello che “impropriamente” chiamiamo abusivismo commerciale che 
presenta sfaccettature diverse che necessitano di un approccio non standardizzato in cui a 
volte è necessario reprimere, a volte è indispensabile porre mano alla legislazione.  
- Nel primo caso rientrano tutti coloro che, pur non avendo alcun requisito professionale, 
esercitano una attività sia essa di natura commerciale/artigianale producendo reddito che 
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sfugge completamente al fisco. Si tratta spesso di lavoratori dipendenti che si dedicano “in 
nero” ad attività artigiane (elettricisti, idraulici, parrucchiere,estetiste, etc...), circoli ricreativi   
che organizzano forme di intrattenimento, privi di riscontri di natura fiscale. 
Sovente alcuni di  questi soggetti (circoli) si trincerano dietro la giustificazione che la loro 
attività è finalizzata all'autofinanziamento e quindi assume una valenza sociale. 
L'obiezione che fondamentalmente ci sentiamo di avanzare è che le iniziative commerciali, 
di intrattenimento non sono rivolte esclusivamente ai soci, ma erga omnes, assumendo 
quindi i tratti e le caratteristiche di vere iniziative economiche. E' indubbio che siffatti 
comportamenti generano turbative nel mercato e si possono catalogare come concorrenza 
sleale. 
Noi riteniamo che le Amministrazioni comunali debbano costituire non un incentivo, ma un 
baluardo a difesa della legalità e della trasparenza del mercato, attivando attraverso gli 
organi di Polizia Municipale tutti quei controlli che si rendono necessari per legittimare il 
regolare esercizio delle attività, segnalando di converso alla Guardia di Finanza i casi in 
cui si produce illegittimamente reddito. 
Anche per questo chiediamo : 

 la piena attuazione sui territori comunali della legge sugli hobbysti 
 
 
UN’AZIONE COMUNE PER SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO  
 
Come abbiamo già saputo fare in passato, occorre unire le forze per ridare quella 
competitività al nostro territorio che oggi è in affanno. In questo il ruolo della politica è 
fondamentale per agire in una prospettiva di più ampio respiro, mettere in campo scelte in 
grado di ripensare il territorio e il sistema produttivo. 
Occorre innanzitutto delineare il nostro orizzonte recuperando pienamente il valore di 
competitività territoriale e, ripensando in una logica sistemica, l'intero capitale di cui il 
territorio dispone: tecnologico, sociale, ambientale, intellettuale e umano. 
Il mondo delle imprese dimostra ancora nel suo complesso di avere un atteggiamento di 
reazione alla crisi. L'impegno delle aziende deve però trovare sostegno e nuovo slancio in 
un contesto competitivo, sia per la qualità delle conoscenze che può esprimere, sia per la 
presenza di reti e infrastrutture che consentano di sviluppare tutto il potenziale. 
Da ciò decliniamo alcuni ambiti, non esaustivi, ma che assumono, a nostro avviso, una 
valenza prioritaria per ripensare e rilanciare la competitività del nostro territorio: 
 

1 ) Bisogna favorire una più stretta collaborazione tra imprese, Università e centri di 
ricerca per lo sviluppo di progetti innovativi, investendo sulle nuove tecnologie per 
meglio sostenere l'innovazione, che sempre più deve produrre valore aggiunto per 
l'intero tessuto economico. 

 2) Il sistema della formazione professionale va in parte ripensato. Deve migliorare le 
 proprie scelte in funzione dell'innovazione e della competitività dell'impresa. 
 3)La mobilità delle persone e delle merci è oggettivamente un fattore strategico per 
 il territorio. Bisogna quindi investire di più e meglio sul recupero dell'efficienza del 
 trasporto pubblico locale; valorizzare le opportunità derivanti dal raddoppio del 
 numero dei binari a seguito della attivazione della linea ad alta velocità; realizzare 
 quelle infrastrutture necessarie, già programmate e da tempo rinviate: la 
 realizzazione dell'asse Campogalliano Sassuolo, l’autostrada regionale Cispadana 
 congiuntamente all'avvio dello scalo merci di Marzaglia, si configura come un 
 sistema infrastrutturale in grado di contribuire al rilancio dell'intero territorio 
 provinciale. 

4) Pensando ad opere locali, si segnala nel polo artigianale denominato Sipe Alte,  
l’ormai annoso problema di viabilità legato a questa zona. Non è, infatti, tema solo 
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di adesso, bensì tema già portato ripetutamente, all’attenzione della Pubblica 
Amministrazione che in quest’ambito territoriale il sistema viario presenti delle 
notevoli criticità. 
Di fatto, in quell’area, che è territorio di intenso traffico di mezzi pesanti, manca la 

realizzazione del breve raccordo tra Via Garofalana, l’area delle Sipe Alte e il 

raccordo tra la pedemontana e la Via Vignolese, in corrispondenza della rotonda 

già esistente.  

Si tratta di una problematica che interessa tutto il polo artigianale delle  Sipe Alte 

poiché, la mancanza di tale raccordo ovvero di una rete stradale efficiente, 

comporta gravi disagi al trasporto sia in entrata che in uscita delle merci e dei mezzi 

che debbono immettersi sulla Via Vignolese tramite la via Confine.  

Qui, il traffico sempre intenso e la difficoltà collegata alla presenza dei mezzi 

pesanti rendono molto pericoloso il transito nell’area e alto il rischio del verificarsi di 

incidenti. 

Un sollecito intervento a sostegno della viabilità si rende, pertanto, necessario al 

fine di realizzare una viabilità sia di accesso che di uscita improntata ad un criterio 

di funzionalità e sicurezza. 

 
Ma anche altri due punti ci paiono fondamentalmente strategici E' strategico 
continuare a sostenere le nostre imprese, in forma singola e aggregata, nel processo di 
internazionalizzazione. Da parte loro le aziende sono chiamate sia a ridefinire il 
posizionamento all'interno della filiera produttiva, sia ad individuare quali mercati esteri 
affrontare prioritariamente. Solo a queste condizioni potranno essere create le condizioni 
per agganciare meglio la ripresa. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
Le prossime elezioni amministrative sono certamente una tappa importante per la 
collettività vignolese sia nel processo di rinnovamento degli organi elettivi, sia nella 
programmazione delle scelte politiche future che interessano il territorio. Chi andrà a 
rappresentare i cittadini, le imprese, in una parola il territorio, dovrà assumersi a tuttotondo 
la responsabilità di dare il proprio contributo affinché si ripristinino le condizioni per 
ricostruire quel benessere basato sul rispetto delle regole, attenzione al sociale e grande 
capacità imprenditoriale che hanno contribuito alla crescita del nostro territorio. La buona 
politica, e non le sterili contrapposizioni, è inoltre indispensabile per qualsiasi progetto di 
crescita sano, stabile e rispettoso prima di tutto di ogni singola persona. 
 
Rete Imprese Italia e le Associazioni professionali agricole di Vignola con la presentazione 
di questo documento vogliono continuare ad essere interlocutori attivi e propositivi delle 
Istituzioni comunali e di chi sarà chiamato a rappresentarle, portando all'attenzione del 
dibattito pubblico tutto il valore della propria rappresentanza e delle proprie idee. 
 
 


