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Il programma di “Ascolto” per l’elaborazione del nuovo Piano
strutturale Comunale si è articolata in due fasi:
Prima fase - ascolto dei “testimoni privilegiati”:
- in aprile si è svolto un primo incontro a cui hanno partecipato 29 soggetti su
38 invitati in quanto testimoni privilegiati della vita sociale ed economica di
Rubiera nei diversi settori di attività: agricoltura, ambiente, cultura, servizi
sociali, salute, sport, istruzione, politiche giovanili, commercio, turismo, attività
produttive e politiche sociali;
- durante la serata, oltre alla discussione pubblica finalizzata ad individuare le
problematiche specifiche del territorio, è stato distribuito un questionario per i
“testimoni privilegiati” con:
> dieci domande su altrettanti temi relativi a sviluppo / qualificazione di Rubiera a risposta libera;
> una domanda strutturata sulle priorità con risposte a punti (1= valore minimo; 5 = valore massimo);
> una domanda finale libera per consentire l’indicazione di ulteriori eventuali temi e priorità;

- i questionari riconsegnati sono stati 24: i risultati di questa indagine hanno
permesso di raccogliere prime valutazioni e di strutturare in modo mirato un
questionario rivolto a tutte famiglie di Rubiera.
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Seconda fase – questionario rivolto a tutte le famiglie:
- sulla base delle indicazioni raccolte dai “testimoni privilegiati” è stato
elaborato un questionario rivolto a tutti i cittadini di Rubiera;
- il questionario è articolato in tre domande strutturate e una a risposta
libera; le tre domande strutturate con risposte a punti (1= valore minimo; 5
= valore massimo) sono relative ai seguenti argomenti:
1 - valutazione delle trasformazioni socio-economiche, demografiche, urbanistiche e territoriali
avvenute nel Comune;
2 - segnalazione delle opzioni strategiche per lo sviluppo e la qualificazione di Rubiera;
3 - indicazione di specifici interventi ritenuti indispensabili per i prossimi anni a Rubiera.

- il questionario è stato distribuito con il giornalino del Comune (prima
dell’estate) ed è stato inserito nel sito del Comune per la compilazione on
line (è rimasto a disposizione per la compilazione durante tutti i mesi estivi).
- sono state raccolte 124 risposte al questionario :
- le risposte sono state ottenute in prevalenza attraverso la compilazione on line (115);
- alcune schede allegate al giornalino sono state riempite a penna e consegnate a mano in Comune
(9 schede cartacee, in prevalenza compilate da persone in età matura).
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Risultati prima fase - ascolto dei “testimoni privilegiati”
Le tre segnalazioni più sentite:
1) L’esigenza di operare scelte infrastrutturali fondamentali per la qualificazione del
territorio e dell’assetto urbano - tema più evidenziato:
LA TANGENZIALE = 16 segnalazioni su 24 risposte ricevute soprattutto dal settore
del Commercio, Istruzione, Salute e Servizi.
2) La tangenziale è vista anche come urgenza per i prossimi anni assieme ad altre
proposte in materia di mobilità, piste ciclabili e trasporti - tema evidenziato:
NUOVI PARCHEGGI in centro = 15 segnalazioni su 24 risposte in particolare dei
settori del Commercio, Agricoltura e Sport.
3) Per la qualificazione dell’attività edilizia e la soluzione dei problemi abitativi si
assegna un ruolo cruciale al recupero e al riuso - tema evidenziato: PUNTARE sulla
RIQUALIFICAZIONE e il RESTAURO = 15 segnalazioni su 24 risposte soprattutto nei
settori Commercio e Salute.
Seguono per importanza le richieste di: limitare l’espansione (10), potenziare il
verde (10), favorire l’integrazione (8) e l’identità del paese (7).
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Priorità per lo sviluppo segnalate dai “testimoni privilegiati”
Per quanto riguarda le attività economiche e le strategie di sviluppo, fermo
restando l’impostazione in favore di riqualificazione urbana/riduzione di consumo
di suolo (16 segnalazioni su 24 risposte), un numero ampio di priorità riguarda:
1 - la salvaguardia e promozione del comparto agricolo e la valorizzazione dei
prodotti tipici: 16 segnalazioni su 24 risposte;
2 - l’innovazione dei poli produttivi con specifico riferimento alle politiche
ambientali e al campo energetico: 15 segnalazioni su 24 risposte;
3 - l’obiettivo di acquisire funzioni di eccellenza come leve di rilancio dello
sviluppo: 13 segnalazioni su 24 risposte;
Seguono l’esigenza di valorizzare il centro storico come cuore dell'identità urbana
e salotto del paese: 10 segnalazioni su 24 risposte;
Importanti sono considerati anche gli investimenti per la città pubblica e i servizi:
10 segnalazioni su 24 risposte e, inoltre, per i beni culturali, la riqualificazione
dell’area della stazione, il verde e servizi per migliorare il paese e le frazioni.

Risultati della seconda fase – questionario rivolto alle famiglie
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Le 124 risposte ottenute tramite il questionario (di cui 115 on line), mettono in luce
una gerarchia di questioni generali che preoccupano i cittadini, con in testa i
problemi del lavoro e la domanda di qualità urbana, di servizi accessibili ed
efficienti: una gerarchia in parte diversa da quella dei “testimoni privilegiati”.

> Per quanto riguarda i problemi conseguenti alle trasformazioni socioeconomiche, demografiche e urbanistiche nel territorio di Rubiera (domanda 1):
Le tre segnalazioni più sentite (con priorità massima):
1 - affrontare i problemi locali del lavoro, difficoltà economiche, esigenze di
sviluppo dell’occupazione: 73 risposte;
2 - ridurre l’inquinamento e i problemi ambientali del territorio: 70 risposte;
3 - dare risposta alla domanda crescente della popolazione infantile e in età
scolastica: 69 risposte.
Seguono: - evitare edificazione eccessiva (61 risposte); - promozione salute e
servizi socio-sanitari (57); - affrontare problemi traffico e incidentalità (56 risposte).
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Segue risultati della seconda fase – questionario rivolto alle famiglie
> Per quanto riguarda le opzioni per lo sviluppo e la qualificazione di Rubiera,
quali ritiene debbano essere segnalate con più evidenza (domanda 2):
Le tre segnalazioni più sentite (con priorità massima):
1 - promozione economia verde, del risparmio energetico, di fonti rinnovabili:
75 risposte;
2 - valorizzare i poli produttivi con politiche ambientali ed energetiche innovative:
52 risposte;
3 - creare corridoi ecologici e dare spazio a politiche di rinaturalizzazione
ambientale : 50 risposte.
Seguono le opzioni in favore di: - salvaguardia e promozione comparto agricolo e
prodotti tipici: (48 risposte); valorizzare la città pubblica (47 risposte); acquisire
funzioni di eccellenza e nuove attività (45 risposte).
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Segue risultati della seconda fase – questionario rivolto alle famiglie

> Per quanto riguarda le proposte di intervento ritenute indispensabili per i
prossimi anni a Rubiera (domanda 3):
Le tre segnalazioni più sentite (con priorità massima):
1 - potenziamento/miglioramento scuola, formazione, innovazione: 75 risposte;
2 - ridurre gli sprechi e aumentare l’efficienza della pubblica Ammministrazione:
72 risposte;
3 - realizzare infrastrutture viarie (circonvallazione sud, decentramento traffico):
66 risposte.
Seguono le opzioni in favore di: - recupero/riutilizzo di contenitori dismessi ed
edifici vuoti per nuovi usi : (55 risposte); migliorare la mobilità ciclo-pedonale
con marciapiedi, piste ciclabili e aree pedonali (52 risposte); migliorare le aree
verdi e potenziarle con piantumazioni ed attrezzature (47 risposte).
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Segue risultati della seconda fase – questionario rivolto alle famiglie
Per quanto riguarda le proposte liberamente formulate (domanda 4):
Invece di indulgere in proteste, accuse o segnali di sfiducia nella Pubblica
Amministrazione (oggi piuttosto frequenti in diverse realtà italiane), sono emerse
richieste di efficienza e segnalazioni su Rubiera molto concrete, soprattutto in
materia di:
.

> rigenerazione degli spazi urbani ristrutturando contenitori rimasti vuoti;
> potenziamento dei servizi per il tempo libero e per la popolazione giovanile;
> priorità per la tangenziale (come nelle risposte alle prime tre domande);
> parchi gioco e verde per i bambini; qualcuno dice “Rubiera green”;
> limitare il rumore e l’impatto del traffico (specie in termini di sicurezza);
> migliorare connessioni con le frazioni e potenziare i servizi, specie scolastici.
Altre proposte specifiche: miglioramento arredo urbano strade e spazi pubblici;
sicurezza antisismica, a cominciare dalle scuole; trasporti pubblici e connessioni
con Sassuolo, Reggio e Modena per usufruire di servizi di rango primario.
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Confronto fra risposte dei cittadini e dei “testimoni privilegiati”
> Numerose le sintonie:
- limitare il consumo di suolo, puntare sulla riqualificazione del territorio,
- dare priorità alla rigenerazione degli spazi urbani recuperando edilizia e
contenitori rimasti vuoti, creando corridoi ecologici,
- la tangenziale per togliere traffico e rumore dal centro e le piste ciclabili per

migliorare i collegamenti locali (anche con le frazioni);
- attenzione (ma limitato allarme) per i problemi di identità del paese, di coesione e

di integrazione sociale,
- diffuse aspettative per politiche di sviluppo orientate a innovazione, efficienza

energetica e alla valorizzazione dei prodotti locali.

> Modestamente citati nelle risposte di entrambi i questionari:
- i temi dell’area vasta, del coordinamento con i Comuni limitrofi,
- i beni culturali e il centro storico (forse perché molto è già stato fatto?).
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Confronto fra risposte dei cittadini e dei “testimoni privilegiati” (segue)
Alcune diversità di accentuazione:
> Accentuazioni particolari nelle risposte dei “testimoni privilegiati” :
- la realizzazione dei parcheggi al servizio del centro storico è esigenza più
percepita dai “testimoni privilegiati” (63% delle risposte, specie del commercio) che
dai cittadini (solo il 28% assegna una priorità massima a questa richiesta).

> Accentuazioni nelle risposte strutturate dei cittadini
- la richiesta di politiche per il lavoro e l’occupazione,
- servizi per gli anziani e soprattutto per i bambini (scuole, parchi gioco e verde),
- l’efficienza della Pubblica Amministrazione, evitare gli sprechi!

> Accentuazioni nelle risposte libere dei cittadini :
- potenziamento dei servizi per il tempo libero e per la popolazione giovanile,
- sicurezza percepita come esigenza di prevenzione rischi di incidenti stradali ed
eventi sismici più che come paura del “diverso”,
- specifiche proposte di miglioramento dell’arredo urbano di strade e spazi pubblici;
- potenziamento connessioni con Scandiano, Reggio e Modena (trasporto pubblico).

