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La commissione urbanistica
Dopo l’analisi delle criticità il primo passaggio di
confronto è avvenuto con la presentazione, avvenuta
in sistema telematica, alla Commissione Consiliare
Urbanisitca, Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
congiuntamente alla 3a Commissione Consultiva
Urbanistica, Lavori Pubblici e Tutela Ambientale.

Altre ragioni dietro all’eliminazione della soluzione
sono da ricercarsi in vincoli urbanistici presenti sui
terreni e su ragioni di impatto ambientale.
Il documento
partecipazione
commissioni.

Nel corso dell’incontro si sono discussi gli indirizzi
principali delle proposte e si è eseguita una prima
scrematura.
In particolare, per quanto riguarda i nodi di Mulino e
Doccia, in origine era stata prevista una soluzione di
sottopasso carrabile fra le due stazioni con la
conseguente chiusura di entrambi i passaggi a
livello. Questa soluzione è stata eliminata a favore
del mantenimento delle solo tre combinazioni
presenti nel documento posto al vaglio della
cittadinanza poiché si ritenne che l’area di via
Vecchiati, che sarebbe stata interessata dalla
realizzazione della nuova infrastruttura, è da
mantenersi allo stato attuale, ovvero un’arteria di
traffico promiscuo particolarmente cara ai cittadini.
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caricato sul sito dedicato alla
è stato concordato con le

Il questionario

La fase di partecipazione si è composta
principalmente di un questionario online da
compilare per rispondere alle domande
riguardo le proposte che erano state avanzate
nel documento precedente.
La risposta al questionario è stata buona con
101 risposte nel periodo fra il 4 Marzo 2021 e
l’8 Aprile 2021, ovvero poco più dell’1% dei
savignanesi ha compilato il questionario.
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L’incontro con le aziende di via Lucerni
Uno dei nodi più rilevanti per la mobilità nel comune
di Savignano è quello di Mulino e fra le proposte di
soluzione c’è quella di costruire un sottopassaggio
carrabile che interessa via Lucerni. Si è quindi
ritenuto necessario confrontarsi con le aziende che
ad oggi utilizzano via Lucerni per presentare loro le
possibili soluzioni e raccogliere le loro necessità,
preoccupazioni e richieste.

L’Amministrazione Comunale conferma la propria
disponibilità a recepire le richieste delle aziende e a
migliorare la situazione per quanto possibile.
L’Amministrazione Comunale conferma che la
sostenibilità ambientale ed economica sia in cima
agli obiettivi del nuovo assetto pianificatorio.

A

Dall’incontro è emersa una grande disponibilità delle
aziende a discutere con l’Amministrazione e hanno
confermato la loro necessità di mantenere via
Lucerni con l’uso attuale e quindi preferire l’opzione
A rispetto all’opzione B (vedi documento
precedente).
Le aziende confermano che il nodo è problematico
anche per le loro attività per i perditempo al
semaforo che talvolta si sconta più volte nel corso
della stessa giornata.
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Località Bocchirolo: accessi alla strada Pedemontana

Criticità: dimensioni insufficienti delle
corsie di ingresso-uscita e spazi di
manovra stretti (in particolare per i
veicoli pesanti).

Ipotesi di soluzione: adeguamento delle
corsie di accelerazione/decelerazione e
della geometrizzazione delle rampe di
accesso/egresso

Maggiore sicurezza e comfort di guida
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Località Bocchirolo: I risultati

Il 60% circa delle risposte date dai savignanesi in una scala di pericolosità da 1 a 10 ha indicato un valore
almeno pari ad 8.
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Località Bocchirolo: I risultati

Fra i commenti che potevano essere inseriti riguardo
gli accessi alla Pedemontana si riscontra una certa
convergenza verso la necessità di inserire le corsie di
accelerazione e decelerazione e prevedere in
generale un miglioramento della geometria degli
accessi.

Altre segnalazioni salienti riguardo alla zona sono:
• mancanza di adeguata illuminazione
• mancanza di adeguata visibilità (risolvibile con le
corsie specializzate)
• velocità
eccessiva
dei
veicoli
circolanti
(risolvibile con le corsie specializzate)
• presenza di conducenti che per non attraversare
il ponte ed entrare in pedemontana in direzione
Vignola dal lato nord fanno inversione a U in
pedemontana

Emerge inoltre una negativa percezione del
cavalcavia
e
molti
suggeriscono
il
suo
abbandono/demolizione per inserire al suo posto una
grande rotatoria. Questa soluzione tuttavia è molto
costosa, difficile che sia accettata e finanziata dalla
provincia in quanto in rotatoria confluiscono varie
componenti di traffico:
• quella locale che attraversa la pedemontana o
che vi entra;
• quella di lunga percorrenza che transita sulla
pedemontana.

Per quanto riguarda l’Amministrazione Comunale,
essa aveva iniziato un percorso di confronto con la
Provincia per un cordolo che impedisca l’inversione
ad U. In carreggiata non c’è spazio sufficiente per la
realizzazione dello stesso e per questo motivo si
ipotizza l’installazione di telecamere per monitorare
e sanzionare tali comportamenti. Tale soluzione è
anche stata consigliata in sede di compilazione del
questionario.

Ulteriori valutazioni relative alla difficoltà di
inserimento della rotatoria sono riportate nel
documento finale. Queste valutazioni ulteriori,
complete di calcoli preliminari, son state condotte e
analizzate proprio in seguito ai risultati della fase di
partecipazione.
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Le corsie di accelerazione in ingresso renderebbero
più difficile la manovra che risulterebbe quindi
scoraggiata, ma non avrebbero un sicuro effetto
positivo per impedire la manovra.
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Per il nodo di Mulino erano state proposte tre combinazioni di diverso
impatto e complessità

I° COMBINAZIONE •
•

II° COMBINAZIONE •
•
•
•

III° COMBINAZIONE •
•
•
•
•

Mantenimento passaggio a livello di Mulino e di Doccia;
Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.
Realizzazione sottopassaggio carrabile all’altezza di via Lucerni (Ipotesi A o B);
Chiusura del passaggio a livello di Mulino al solo traffico veicolare;
Mantenimento passaggio a livello di Doccia;
Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.
Realizzazione sottopassaggio carrabile all’altezza di via Lucerni (Ipotesi A o B);
Chiusura passaggio a livello di Mulino;
Realizzazione sottopassaggio ciclo-pedonale a Mulino (Ipotesi w,x,y,z).
Mantenimento passaggio a livello di Doccia;
Miglioramento degli attraversamenti pedonali a raso.
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Dal questionario emerge che il problema del traffico presso il nodo di Mulino è estremamente
sentito dalla cittadinanza tanto che oltre il 75% dei savignanesi lo considera di livello almeno
pari ad 8.

Comune di Savignano sul Panaro

10

2/3

Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Nessuno delle 3 combinazioni risulta essere nettamente prevalente anche se la 2 risulta essere quella che ha
raggiunto il 41%.
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Nel caso di realizzazione di sottopasso carrabile, fra le due opzioni proposte la preferita è la
soluzione A

Comune di Savignano sul Panaro

12

2/3

Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Anche dai commenti sulla zona di Mulino si rileva una mancata convergenza sulle soluzioni.
Molti savignanesi consigliano di intervenire solo a livello semaforico cambiando i tempi di
verde e di rosso. Una microsimulazione del nodo, potrebbe portare ad una diversa taratura
del ciclo semaforico. La soluzione, tuttavia, non appare risolutiva e il massimo che si
potrebbe ottenere solo piccoli miglioramenti e non risolverebbe la problematica della
mancanza di una corsia di accumulo centrale per la svolta a sinistra da via Claudia a via
Magazzeno.
Molti abitanti, rilevato questo problema, consigliano di inserire tale corsia (qualcuno consigli
addirittura di inserire una corsia specializzata anche lato Bazzano). Come riportato nel
documento precedente la soluzione che prevede una corsia di accumulo è stata presa in
considerazione ma essa non è praticabile.
Si riporta nella prossima slide la motivazione come suggerito nel quadro conoscitivo.
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

La possibilità della creazione della corsia
d’accumulo per la volta a sinistra è
fortemente determinata dalla possibilità di
espropriare l’area di fronte alla banca.
Secondo lo studio della mobilità del 2017,
facente parte del quadro conoscitivo per il
Piano Strutturale dell’Unione Terre di Castelli,
si individua che, nell’ora di punta del mattino,
la domanda di svolta a sinistra sia di circa
300/350 veicoli, corrispondenti in media a 5/7
veicoli al minuto.
La creazione di una corsia di accumulo di circa
20m, è geometricamente possibile. La sua
introduzione potrebbe mitigare, non risolvere,
il problema essendo in grado di ospitare 4
autovetture o circa due mezzi pesanti.
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Tuttavia si sottolinea come un tale esproprio,
è difficile da attuare per le interferenze con la
fruizione dei servizi che ora usano quell’area
come area di sosta per i clienti.
Si ritiene anzi, inattuabile dato che non si è in
grado di offrire alla banca un’alternativa ai
parcheggi di pertinenza.
In aggiunta l’introduzione della corsia di
accumulo andrebbe a complicare moltissimo la
viabilità secondaria e privata, con la chiusura
di via Foscolo e la difficoltà ad accedere ed
uscire da aree private nella in sicurezza.
Ammesso che alla fine questo esproprio sia
possibile, i tempi sarebbero sicuramente
molto dilatati tanto da rendere,
probabilmente, più facile e perseguibile la
soluzione del sottopassaggio carrabile alla
ferrovia.
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Altri commenti suggeriscono soluzioni più o meno impraticabili ma alcuni suggeriscono un’altra
soluzione interessante, ovvero portare l’attraversamento della ferrovia in un punto più a sud,
fra gli abitati di Mulino e di Doccia e l’utilizzo di via Vecchiati. Questa soluzione era stata
presa in considerazione in fasi precedenti del percorso di partecipazione ma poi accantonata
quando i primi confronto di partecipazione con la cittadinanza avevano evidenziato come si
volesse mantenere l’utilizzo di via Vecchiati come strada utilizzata in maniera promiscua da
pedoni, podisti, ciclisti e auto, cosa impossibile nel caso di aumento di traffico. Inoltre in
seguito alla seduta della Commissione Urbanistica in cui si è presentata la proposta,
l’Amministrazione ha definitivamente scartato questa opzione anche perché insisteva su
terreni con presenza di vincoli.
Altre soluzioni che coinvolgono invece la modifica dei tempi di chiusura del passaggio a livello,
inserimento di rotatorie, corsie o altri manufatti non sono geometricamente possibili.
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Località Mulino: attraversamento ciclopedonale

I savignanesi, dal questionario sembrano preferire l’ipotesi w nel caso di costruzione di un
sottopassaggio pedonale.
In ogni caso dai commenti si evince quello che già emerso nella scelte delle combinazioni, ovvero
che una parte rilevante della popolazione è contro al sottopassaggio ciclopedonale. Altri invece
nei commenti esprimono una preferenza netta per il sottopasso pedonale rispetto ad altre
soluzioni per il maggior grado di sicurezza per i pedoni e i ciclisti in un nodo delicato come
quello vicino ad una scuola e al completo annullamento delle interferenze lungo la via
principale.
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Località Mulino: attraversamento ciclopedonale – Ipotesi w

w
Ipotesi che prevede la chiusura di Via Foscolo.
Vicino al centro abitato e alla stazione e soprattutto alla futura
posizione dell’unica fermata dell’autobus.
Riqualificazione nodo passaggio a livello.
Il traffico da e per via Foscolo raggiunge gli accessi privati dal lato
del paese
Comune di Savignano sul Panaro
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Località Mulino e Doccia: incroci in corrispondenza dei passaggi a livello

Come da attese i cittadini di Savignano non considerano il passaggio a livello di Doccia un
problema per la loro mobilità anche se una quota non irrilevante ha votato 10 punti.
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Località Formica: studio della viabilità

In azzurro la proposta dell’attuale PRG
che l’Amministrazione propone di sostituire con
una soluzione a minore consumo di suolo
e minor lunghezza.
Il traffico pesante generato e attratto dalla zona
industriale di Formica e Garofano impegna l’asse
centrale del centro e il ponte verso Vignola,
creando problemi di congestione.

L’obiettivo è quello di mandare i veicoli diretti e
provenienti da Modena e Sassuolo lungo l’asse di
Savignano e di conseguenza per la Nuova
Pedemontana
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4

Località Formica

In generale il problema del traffico pesante lungo l’asse di via Tavoni a Formica è percepito
dai cittadini a diversi gradi di importanza
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4

Località Formica

La torta conferma come ci sia molta dispersione, solo il 60% preferisce intervenire e
solamente il 22,5% preferisce la bretellina troncata rispetto a quella prolungata.
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Località Formica

L’ipotesi preferita in caso di bretellina troncata è la 2
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4

Località Formica

L’ipotesi preferita in caso di bretellina prolungata è la 1, ma di molto poco.
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Località Formica

Nemmeno la rotatoria al «bivio» sembra godere di particolare appoggio nella cittadinanza
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Altri punti in cui intervenire: Formica

In generale dai commenti appare evidente come per i
savignanesi la mobilità di Formica presenti problematiche
poco legate al villaggio artigianale ma soprattutto da un
traffico elevato lungo via Tavoni. I principali commenti
riguardano i semafori lungo la via, in particolare
all’altezza di via Cervi e di via Po.
Emergono altri commenti importanti su Formica che va la
pena di riportare.
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Altri punti in cui intervenire: Formica
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Altri punti in cui intervenire

L’ultima domanda chiedeva se si rilevavano altre zone
e altri problemi di traffico nel territorio di Savignano.
In generale ci sono alcuni punti ricorrenti fra le
segnalazioni, su tutti una mancanza diffusa di
infrastrutture ciclabili che vengono chieste e viste
come una necessità primaria per la mobilità
savignanese.
Oltre ai già menzionati semafori di via Tavoni spesso
viene indicato come problematico il semaforo del
municipio.
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Altri punti in cui intervenire
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Altri punti in cui intervenire
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Grazie per l’attenzione

