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Il fatto
I comuni di Albinea, Scandiano e Casalgrande hanno espresso la volontà politica di deviare il 
traffico dalla ex-Statale 467 alla Pedemontana tramite una bretella Casa Spadoni-Bosco. 

Cosa ci hanno dettoCosa ci hanno detto

Una strada provinciale larga 9 metri sarà realizzata tra Casa Spadoni e Bosco e dovrà
utilizzare in prevalenza le strade esistenti (Via Romana, Via Montanara, Via Bersana)

Il progetto è ancora ad uno stadio preliminare dopo l approvazione ci potrà essere una 
discussione con la cittadinanza

I disegni non possono essere diffusi non essendo stati ancora approvati

I fondi per la strada sono già stanziati

Abbiamo solo tirato una riga Useremo principalmente la strada esistente
Staremo soprattutto sul lato di Scandiano Ci sembra di aver fatto un bel lavoro

E ancoraE ancora
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Abbiamo solo tirato una riga
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Useremo la strada esistente

Non c è lo spazio 
per le rotatorie e 
per la strada tra 

le case!
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Una soluzione vecchia
La nuova strada risulta una riedizione del vecchio progetto del 92 bocciato a seguito della 
protesta degli abitanti de La Noce e della mancanza di analisi dei benefici.

La Provincia nel 92 aveva già tracciato una riga nella zona, per creare un collegamento con la 
Pedemontana e liberare dal traffico la ex-SS 467 

Il progetto è stato bocciato all epoca dopo le proteste degli abitanti de La Noce ed il rifiuto del Comune di 
Albinea di fronte all impatto negativo della strada sul territorio

La Provincia propone una bretella per la Pedemontana seguendo la vecchia logica degli interventi isolati, 
delle quotidiane varianti ai piani regolatori, dei progetti ad hoc invece di pianificazione di lungo periodo

Il resto del mondo invece si orienta a piani di sviluppo armonico e di lungo periodo, potenziamento ed 
integrazione di forme di trasporto alternative alla gomma (parola chiave per Bosco: ferrovia!)

e ricordiamoci che il trasporto su gamma è sempre più costoso e lo scenario economico in mutamento

16 anni prima16 anni prima

16 anni dopo16 anni dopo
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Conseguenze: impatto ambientale (1)
La strada provinciale è destinata ad avere un terribile impatto ecologico su un territorio che fino 
a ieri gli stessi enti pubblici definivano di particolare interesse paesaggistico .

Ci hanno sempre detto che Bosco era zona a bassa intensità abitativa, zona di interesse 
paesaggistico ambientale

Il Comune di Albinea dichiara Via Romana zona di 
particolare interesse paesaggistico ambientale 

Il Comune di Albinea dichiara Via Romana zona di 
particolare interesse paesaggistico ambientale 
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Conseguenze: impatto ambientale (2)
Nove metri di asfalto deturperanno l intero paesaggio prettamente agricolo. Lo storico bosco 
del Fracasso e l area circostante saranno lambiti dalla strada. 

Nove metri di asfalto hanno un impatto visivo ed acustico che non riguarda solo le terre 
dei diretti interessati ma tutta la zona circostante!

Asfalto
Rumore

Inquinamento

Asfalto
Rumore

Inquinamento
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Conseguenze: degrado sociale ed economico (1)
Il sagrato della chiesa sarà invaso da una rotatoria. Le attività commerciali saranno tagliate 
fuori dalla zona di passaggio con evidenti ricadute economiche. 

Prodotti naturali 
e biologici non 

sostenibili

Prodotti naturali 
e biologici non 

sostenibili

Una rotatoria 
sul sagrato

Una rotatoria 
sul sagrato

Ristorante, bar, 
forno..tutti 

danneggiati

Ristorante, bar, 
forno..tutti 

danneggiati
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Conseguenze: degrado sociale ed economico (2)
Il paese che è stato progressivamente urbanizzato e migliorato dagli abitanti (con i loro soldi!). 
La strada porterà degredazione a zona suburbana ed aumento dell area industriale.

Gli abitanti (vecchi e nuovi) hanno progressivamente migliorato il paese anche 
sostenendo costi per l urbanizzazione 

Le zone residenziali si sono estese e sono sorte nuove case (sempre senza una precisa 
pianificazione dei comuni, ma in conseguenza a variazioni contingenti dei piani regolatori)

Le nuove famiglie hanno deciso di rimane nel paese e far crescere qui i loro figli

La strada provinciale è destinata a degradare la zona ad area suburbana, a renderla più
adatta all aumento dei quartieri industriali piuttosto che allo sviluppo residenziale 

Da zona urbana Da zona urbana 

A zona suburbana  A zona suburbana  
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Noi vogliamo reagire
Gli abitanti di Bosco si sono attivati per reagire. E stato costituito il Comitato Bosco con 
l obiettivo di opporsi alla strada e valorizzare il territorio. 
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Prossimi passi
E necessario muoversi in fretta cercando risonanza sui mezzi di comunicazione per bloccare il 
progetto della bretella. 
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Organizzare una conferenza stampa insieme a Lega Ambiente per tutti i giornali

Coinvolgere il maggior numero di persone interessate 

Organizzare una raccolta firme

Affiggere cartelloni / manifesti per attirare l attenzione 

Lanciare un sito internet dedicato

Organizzare manifestazioni e/o eventi che creino disagi alla circolazione 

Richiedere incontri con gli esponenti dei Comuni e Provincia 

Andare avanti 
insieme per un 

fine comune

Andare avanti 
insieme per un 

fine comune
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