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AMBIENTE 
1) La preparazione, presentazione e diffusione della “Relazione sullo stato dell’Ambiente della provincia di 
Modena” ha rappresentato l’occasione per integrare e rendere intellegibili le conoscenze sui temi dell’Ambiente 
e la Salute nella nostra provincia, ma anche e soprattutto rendere partecipi i cittadini nella pianificazione del 
territorio. Sareste disposti ad impegnarvi per la organizzazione e coordinamento con le altre istituzioni della 
provincia (Arpa, AUSL, Università, Protezione Civile, Associazioni ambientaliste, AmO, Ass. Agricoltura 
Regione ER)? 
 
2) Occorre chiarire il contesto istituzionale della Consulta per l’Ambiente: legge del 3° settore. Intendete 
riorganizzarla per renderlo un organismo realmente funzionante? In particolare su tutte le conoscenze in tema di 
ambiente salute? 
Intendete costruire e gestire un portale della Consulta in cui riportare tutte le iniziative delle diverse 
Associazioni ambientaliste, ma anche e soprattutto le conoscenze in tema di Ambiente Salute sul territorio del 
Comune e, per quanto possibile, della provincia? 
 

MOBILITÀ 
3) Condividete il PUMS (piano della mobilità urbana sostenibile) in corso di adozione a Modena? che giudizio 
sintetico ne date? Cosa ne farete una volta eletti? quali le azioni del PUMS che vi impegnate a portare a termine 
entro i primi 2 anni di legislatura? 
 
4) Indicare in ordine di priorità i seguenti temi, giustificando la scelta 

1. Intermodalità 
2. Pedonalizzazione centro storico 
3. Monitoraggio Modal split mensile, con obiettivi progressivi riduzione auto privata 
4. Creazione consulta permanente mobilità sostenibile 
5. Realizzazione biciplan e percorsi ciclabili su strada 
6. Premiare aziende che adottano pratiche incentivanti (misurate) per spostamenti casa-lavoro sostenibili 
7. Cambiare politiche/tariffe sosta a pagamento 

 
5) Quale secondo voi è la priorità per ridurre il traffico veicolare a Modena e favorire l’uso della bici in 
sicurezza:  

● Ridurre i parcheggi in centro città del-1% all’anno 
● Istituire zone 30 km/h nella fascia attorno al centro storico 
● Ridimensionare le carreggiate per ottenere una diversa ripartizione degli spazi che favorisca prima di 

tutto i pedoni e ciclisti 
 
6) Per migliorare la qualità dell’aria e degli spazi urbani bisogna ridurre la percentuale complessiva degli 
spostamenti con l’auto privata. Non ritiene che per conseguire tale obiettivo, oltre alle azioni a sostegno della 
mobilità sostenibile (trasporto pubblico locale, pedonalità e mobilità ciclistica) previste dal Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile appena adottato, servano anche misure per disincentivare l’uso dell’automobile per 
l’accesso alle zone centrali, quali la riduzione dei parcheggi e/o l’aumento delle tariffe? 
 
7) Vi impegnate ad istituire un programma di allargamento e manutenzione straordinaria di tutti i marciapiedi 
della città? automobilisti, ciclisti, utenti del trasporto pubblico prima o poi siamo tutti pedoni 
 
8) Il comune di Modena privilegia la linea ferroviaria Dinazzano-Marzaglia a qualsiasi altro collegamento per lo 
scalo merci?  
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ARIA 
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2017/09/Report_La_sfida_della_qualita_dell_aria_nelle_citta_italiane_2017.pdf 
8) Indicare in ordine di priorità i seguenti temi e le azioni da intraprendere sulla qualità dell'aria, giustificando la 
scelta 

1. Intervenire sul settore mobilità (pubblica e/o privata) 
2. Intervenire sul settore edilizio privato, incentivando la riqualificazione degli edifici (soprattutto gli 

impianti di riscaldamento) 
3. Intervenire nelle aziende con incentivi i programmi per ridurre le emissioni e monitorare la qualità dei 

processi e la gestione degli scarti 
4. Ridurre produzione rifiuti con obiettivo di intervenire sull’ inceneritore: sì /no/perché /quando 
5. Intervenire sulla riduzione e controllo delle emissioni e le sostanze inquinanti derivate dal settore 

agricolo 
6. Premialità/riconoscenze pubbliche alle aziende che si attivano per la riduzione delle emissioni con 

certificazione Comunale. 
7. Adeguare gli strumenti urbanistici affinché ogni nuovo edificio, riqualificazione, ristrutturazione, ecc, 

... preveda come standard minimo gli standard più elevati per le prestazioni energetiche 
indipendentemente dalla zona della città 

8. Attuazione urgente e radicale del PAIR piano aria integrato regionale 2020! (Duemilaventi!!) 
 

ACQUA 
9) Il 12-13 giugno 2011 la maggioranza assoluta dei cittadini modenesi e dei cittadini italiani votò si pronunciò 
per la gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato. Sono passati quasi otto anni ma quel risultato referendario 
non ha avuto applicazione. E’ all’esame del parlamento una legge per la ripubblicizzazione del servizio idrico, 
anche nel caso non venga approvato i Comuni hanno comunque la possibilità di riappropriarsi della gestione di 
questi importanti servizi. Alla fine del 2024 scade in buona parte dei comuni della Provincia, compreso quello di 
Modena, l’affidamento della distribuzione e depurazione dell’acqua ad HERA, è l’occasione per passare a una 
gestione pubblica partecipata dai cittadini senza dover pagare penali. La ripubblicizzazione va preparata per 
tempo e in questo senso il ruolo della prossima consigliatura è fondamentale. Come Sindaco si impegnerà in tal 
senso? 
 

RIFIUTI 
10) Il comune di Modena attuerà la raccolta differenziata porta a porta con tariffa puntuale in quanto metodo che 
ha dimostrato di essere il migliore per diminuire rifiuti oltre che per arrivare ad una percentuale alta di RD, 
come prescritto dalla LR 16/2015; contestualmente all'aumento di RD e riciclo siete disposti a fare accordi 
perché nell'inceneritore vengano bruciati solo i rifiuti provenienti da Modena per arrivare al 50% di 
incenerimento entro il 2021 per arrivare in tempi brevi a spegnerlo? 
 
11) Siete disponibili a istituire il divieto di fumare nei parchi pubblici visto il tappeto di mozziconi abbandonati 
che è impossibile togliere e visto che non sono biodegradabili? 


