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Premessa 
 
La valorizzazione, il miglioramento, lo sviluppo delle aree di verde pubblico presenti all’interno 
dell’area urbanizzata di Vignola costituisce un punto qualificante del programma elettorale 
sottoposto agli elettori alle elezioni amministrative del 2004. Sappiamo infatti quanto risulti 
importante, ai fini della qualità della vita nelle città, la presenza di aree verdi in cui i cittadini, 
dall’infanzia sino alla vecchiaia, abbiano la possibilità di giocare, intrattenere relazioni sociali, 
leggere, meditare o più semplicemente riposarsi e far scorrere il tempo in tranquillità. A tal fine 
occorre che le aree di verde pubblico risultino innanzitutto ben tenute e curate. Occorre che vengano 
mantenute pulite ed ordinate e che presentino la necessaria dotazione di cestini per rifiuti. Occorre 
altresì che siano dotate di attrezzature per il gioco o la sosta (panchine, tavoli, gazebo) sicure e ben 
tenute. Occorre infine che sia assicurata loro una adeguata sorveglianza così da garantire agli 
utilizzatori (bambini, mamme, anziani) la necessaria sicurezza ed il dovuto rispetto delle regole 
circa l’utilizzo corretto di questi spazi. 
L’esperienza dei parchi di “alta qualità”, iniziata a Vignola con il “Parco dei Sogni” di via della 
pace e proseguita con il parco “progettato dai bambini” presso le Scuole elementari I.Calvino di 
Brodano, è indubbiamente un’esperienza estremamente positiva che va continuata al ritmo di 
almeno una realizzazione all’anno. Sempre il programma elettorale prevede un terzo intervento 
presso l’area verde contigua alla Scuola elementare A.Moro di via Cimarosa, su cui è già stato 
realizzato l’iter progettuale da parte degli alunni di due classi elementari. E’ giusto, inoltre, 
replicare questi interventi anche differenziando i target di riferimento, che non debbono essere solo 
i bambini. E’ possibile infatti pensare ad un parco per gli adolescenti, magari con interventi e 
strutture legate alla musica o alla poesia; così come un parco pensato per persone più anziane, 
incentrato sulla socializzazione, la tranquillità, la lettura o altro ancora. Alcuni di questi nuovi 
progetti hanno già trovato posto nei documenti programmatici dell’Amministrazione e almeno una 
realizzazione significativa dovrà essere portata a termine entro la fine dell’attuale legislatura. 
Occorre tuttavia, allo stesso tempo in cui si mette mano alle nuove realizzazioni, intervenire con 
determinazione alla manutenzione e riqualificazione delle aree verdi esistenti. Come evidenzia 
questo rapporto vi sono infatti diversi elementi di criticità che vanno affrontati con un 
programma di manutenzioni straordinarie da realizzare nel periodo 2006-2009.  
Come in altri ambiti, è buona norma coinvolgere i cittadini nella progettazione degli interventi di 
risistemazione più significativi di tali aree verdi. E’ bene infatti che le dotazioni di strutture e le 
eventuali particolari “finalizzazioni” (parco “degli adolescenti”, ecc.) riflettano le esigenze degli 
utenti a cui sono destinati, siano questi i residenti di un particolare quartiere o specifici gruppi 
sociali. 
Al fine di sostenere l’Amministrazione Comunale in questo impegno il Gruppo consiliare 
Democratici di Sinistra ha prodotto questo rapporto sullo stato del verde pubblico a Vignola. Il 
rapporto è stato curato dal consigliere Ilian Tarozzi che ha effettuato i sopralluoghi nelle aree verdi 
nel periodo a cavallo tra febbraio e marzo 2006, documentando lo stato dei parchi sia con 
annotazioni che con foto. Riconoscendo la rilevanza del tema per i cittadini vignolesi, il Gruppo 
consiliare Democratici di Sinistra si impegna ad effettuare un monitoraggio periodico dello 
stato dei parchi ed un aggiornamento semestrale di questo rapporto. 
 

Il Presidente del Gruppo consiliare Democratici di Sinistra 
Andrea Paltrinieri 

 



 Gruppo consiliare Democratici di Sinistra - Vignola 

Relazione sullo stato del verde pubblico a Vignola – 31 marzo 2006 3

 
1. Parco della biblioteca, via San Francesco: premettendo che sono in corso gli ultimi 
lavori della nuova biblioteca, il terreno e il manto erboso del parco risultano essere in pessime 
condizioni e lo stato di alberi e siepi discreto.  Sono presenti circa 15 panchine in pietra, 2 tavoli 
con panche, 1 scivolo e 2 dondole in buono stato; la giostra per bambini presente nel parco risulta 
abbastanza vecchia. Il parco dispone di un cancello con chiusura non in ottime condizioni e di una 
parziale recinzione; è presente una fontana e 4/5 cestini per rifiuti malridotti. Il parco dispone di 
illuminazione anche se i lampioni sono arrugginiti e scarsi come numero, è presente il cartello con il 
nome del parco e le norme di utilizzo. NOTE: presenza di edificio abbandonato a se stesso (ex 
serra). Presenza di numerosi rischi per i cittadini (tombini aperti, buchi nel terreno coperti con asce, 
paletti arrugginiti). 
 

 

L’attuale area 
giochi del Parco 
della biblioteca 
(Villa Trenti) 

Il manto erboso del 
prato del parco della 
biblioteca. 
 

Si evidenzia la 
presenza, oggi forse 
imputabile ai lavori in 
corso, di alcuni 
elementi di 
pericolosità. 
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2. Parco, via Matteotti (dietro ex-Coop): lo stato del terreno e del manto erboso risulta 
buono, alcuni alberi/siepi però sono secchi. Presenti 2 scivoli, 4 dondole, 1 gioco composto, 6 
panchine, 2 cestini per rifiuti e una fontana in buono stato. E’ presente un tavolo con panche un po’ 
bruciacchiato. Il parco dispone di due cancelli con lucchetto e di recinzione. Illuminazione presente. 
Presente il cartello con le norme di utilizzo e per l’accesso agli animali, assente invece il cartello 
con il nome del parco. 
 

L’area giochi del parco di 
via Matteotti. Sullo sfondo il 
tavolo con panche.  

L’area giochi del parco di 
via Matteotti 

 

Uno dei cancelli d’ingresso 
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3. Parco "Piazza Giardino d'Europa", Via d'Acquisto: lo stato del manto erboso 
risulta poco curato, gli alberi presenti sono in condizioni sufficienti anche se risultano essere pochi. 
E’ presente un gioco composto con scivolo in condizioni non del tutto sufficienti, anche in termini 
di sicurezza; 2 altalene malridotte, 7 panchine vecchie, 2 tavoli con panche, 3/4 cestini per rifiuti 
abbastanza rotti, una fontana non funzionante. E’ presente un’opera d’arte in buone condizioni ma 
non riporta alcuna scritta o didascalia. Due panchine risultano essere state asportate per vandalismo 
come pure un cartello con le norme di utilizzo. L’illuminazione è buona ma si potrebbe verificare 
l’orario di accensione-spegnimento di alcuni lampioni. 
 

Il parco “Giardino 
d’Europa”: grande e 
spazioso, ma con 
necessità di 
manutenzione. 

Tavolo di legno con 
panchina: è evidente il 
bisogno di 
manutenzione. 

 

Si evidenzia il bisogno di 
manutenzione della 
passerella gioco e dei 
cestini dei rifiuti. 
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4. Parco, via Cavedoni (zona orti per anziani): lo stato del terreno, del manto erboso 
e di alberi e siepi risulta buono. E’ presente uno scivolo in discrete condizioni e due coppie di 
dondole in buono stato. Il parco è dotato di 4 panchine in discreto stato, 1 tavolo con panche in 
parte bruciato, 3 cestini per rifiuti e una fontana. E’ inoltre presente un campo da calcio in 
condizioni discrete (porte senza reti) intorno al quale vi è un anello di cemento tipo pista, un campo 
da basket su cemento in buone condizioni (canestri senza reti) e uno Skate park con recinzione per 
il quale lascio il commento alle fotografie. Nel parco è presente una buona illuminazione e vi è il 
cartello con le norme di utilizzo ma non il cartello con il nome del parco. 
 

Buona la condizione 
dei giochi, del tavolo e 
della fontana nel parco 
di via Cavedani. 

Nell’area del parco è 
collocato un campo da 
basket, uno da calcio e 
lo skate-park. La 
recinzione di 
quest’ultimo necessita 
di manutenzione.  
 
Sotto: tavolo e 
panchine necessitanti 
di manutenzione. Bene 
la presenza del cartello 
con le norme di 
utilizzo. 
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5. Area verde c/o Centro nuoto: comprende circa 30 000 mq di parco. Lo stato del 
terreno è discreto (a tratti lavori in corso), lo stato del manto erboso e di alberi/siepi è buono. Sono 
presenti uno scivolo, 2 coppie di dondole più una singola, 3 giochi oscillanti e un gioco composto 
con scivolo in ottime condizioni. Il parco è dotato di sedute in cemento: 10 rettangolari e 64 rotonde 
di varie dimensioni. Ci sono 3 tavoli con panche da ripristinare. E’ dotato di cancello con chiusura 
in buone condizioni, di recinzione e di 66 cestini per rifiuti, presente la fontana. Il parco è inoltre 
dotato di un campo da calcio su sabbia e di 2 campi da beach volley, uno spazio per il basket con un 
canestro e tre vasche (vasca olimpica, vasca scuola e vasca rotonda per bambini). L’illuminazione e 
l’irrigazione sono in ottimo stato. E’ presente il cartello che regolamenta l’orario d’accesso e le 
norme di utilizzo. 
 

Area attrezzata con 
giochi nell’area verde 
circostante la piscina 
comunale. 

Zona per calcetto e 
beach volley presso la 
piscina comunale 
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6. Parco dei Sogni, via della Pace: buono lo stato di alberi-siepi e del manto erboso. E’ 
presente uno scivolo, un’altalena, due giochi composti, una fontana due cestini per rifiuti in ottime 
condizioni. Il parco è dotato di cancello con chiusura, di recinzione, di illuminazione e di 
irrigazione; all’ingresso è presente il cartello con il nome del parco che regolamenta orario di 
accesso e norme di utilizzo. 
 

 

Ottima sia la cura del 
verde che la 
dotazione di 
attrezzature e giochi. 

Di recente attivazione, 
la condizione delle 
attrezzature è molto 
buona. 

 

Particolarmente curata 
anche la segnaletica! 
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7. Parco, via degli Esposti (zona Cimitero): nessuna siepe, solo pochi alberi brutti, 
scarso manto erboso. In questo parco non è presente niente se non un tavolo con due panche in 
buone condizioni e un cestino per i rifiuti; è recintato da case e presenta un cartello con le norme di 
utilizzo più vecchio rispetto ai soliti.  
 

L’area verde è stata 
ridotta a seguito di 
nuove realizzazioni 
edilizie. 

E’ presente solo un 
tavolo con panchine 
… 

 

… ma non manca il cartello con l’indicazione “parco 
pubblico”! 
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8. Parco, Piazza Maestri del lavoro (c/o edicola Brodano): lo stato del terreno e 
del manto erboso risulta buono, gli alberi presenti risultano invece da potare. Il parco dispone di un 
campo da calcio (porte arrugginite con reti semi-distrutte) e di un campo da basket su cemento in 
buone condizioni. Presente uno scivolo, 2 dondole, un gioco composto e una struttura ginnica in 
buone condizioni. Presenti anche 7 panchine, 2 tavoli con panche, 3 cestini per rifiuti, una fontana 
in buone condizioni. Il parco è recintato in parte da siepi e case e non dispone di cancello; risulta 
scarsa l’illuminazione (3 lampioni in tutto). Presente il cartello con nome del parco e norme di 
utilizzo. Presenta di frequente la presenza di rifiuti sparsi per terra. 
 

Il parco ha una discreta 
dotazione di giochi e di 
attrezzature sportive. 

E’ evidente il cattivo 
stato di manutenzione 
delle porte da calcio. 

Brutti i bidoni in plastica blu per i 
rifiuti, che peraltro non 
impediscono la presenza di rifiuti 
nella zona dei tavoli. Necessitante 
di evidente manutenzione la rete 
delle porte da calcio. 
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9. Parco, Scuole elementari I.Calvino, Brodano (Parco dei sogni 2): lo stato del 
terreno e del manto erboso è in ottime condizioni, gli alberi e le siepi sono in crescita. Presenti 3 
scivoli, 4 dondole, un gioco composto, una struttura ginnica, 15 panchine, 7 tavoli con panche, un 
gazebo in legno, una fontana e 9 cestini per rifiuti, tutto in ottime condizioni. Il parco dispone di 
recinzione di cancello con chiusura, con telecamera. E’ dotato anche di illuminazione, a terra e non, 
e di irrigazione. Assente il cartello con nome parco, orario d’accesso e norme utilizzo. 
 

In primo piano, sul 
percorso camminabile, 
due tavoli con panche. 
Sullo sfondo i giochi 
del parco preesistente. 

Tavolo con panchina. 

 

  

Giochi ed arredi di 
qualità. 
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10. Parco E.Berlinguer, via Ragazzi del 99: lo stato di alberi e siepi è discreto; alcuni 
sono secchi o da potare. Discreto anche lo stato del terreno ma decisamente insufficiente quello del 
manto erboso. Presente uno scivolo, 2 dondole, una struttura ginnica vecchia, 10 panchine (delle 
quali 2 in legno le restanti in acciaio), un tavolo con panche bruciacchiato, una fontana e pochi 
cestini per rifiuti. Il parco è dotato di discreta recinzione e di due cancelli sprovvisti di chiusura.        
Dotazione di: un campo da calcio con reti strappate nelle porte e senza erba, un campo da volley su 
cemento con reti strappate. Illuminazione presente, anche se scarsa in alcune zone. Presente il 
cartello con nome parco e da un lato anche il cartello con le norme di utilizzo e accesso animali.  
 

Il parco “E.Berlinguer” 
è certamente uno dei 
più grandi di Vignola. 
Ha però bisogno di 
essere rinnovato. 

Buona la dotazione dei 
giochi concentrati in 
un angolo del parco. 

 

Tavola con 
panche: è 
evidente il 
bisogno di 
manutenzio-
ne. 
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Parco dei nuovi nati, via del Monte (strada per Campiglio): Il parco dei nuovi nati 
non assolve più da tempo la funzione per cui è stato realizzato: la piantumazione di un albero ogni 
nuovo nato vignolese. Pur essendo in una bellissima posizione panoramica è assai poco valorizzato 
ed assai male mantenuto. Lo stato di alberi e siepi risulta essere discreto ma alcuni alberi sono 
secchi; il terreno è per gran parte in pendenza ma in buono stato. Presente uno scivolo abbastanza 
datato, 2 giochi oscillanti, circa 8 panchine e 2 tavoli con panche e 10 cestini per rifiuti in buono 
stato. Presente un gazebo tappezzato di scritte. Presente la recinzione e da un ingresso del parco 
presente anche una sbarra (mai chiusa). Ambigua presenza di opera d’arte o fontana (transennata da 
anni, vedi foto). Illuminazione e cartello con norme utilizzo presenti. Essendo stato oggetto più 
volte di atti di vandalismo, necessita di sorveglianza e, possibilmente, di attività di animazione.  

La fontana al centro 
della pavimentazione 
nella parte superiore è 
transennata, perché 
pericolante, da diversi 
anni. 

La ringhiera in legno 
ha un evidente bisogno 
di manutenzione 

 

In buono stato i giochi 
nella parte inferiore. 
Nella parte superiore 
occorre invece 
prevenire gli atti di 
vandalismo e 
l’intrusione di auto. 
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11. Parco, Scuola elementare A.Moro, via Cimarosa: Nessuna siepe, pochi alberi in 
buone condizioni, manto erboso in buone condizioni, anche se il terreno è un po’ sconnesso. 
Presente uno scivolo, una struttura ginnica, un tavolo con panche, 3 cestini per rifiuti, 2 cancelli con 
chiusura in buono stato. Presente anche la recinzione in ottime condizioni; assente qualsiasi tipo di 
cartello. Ad oggi il parco è sottratto all’uso pubblico essendo assegnato, sulla base di una 
convenzione, all’adiacente Scuola elementare e materna. 
 

Buona è la dotazione 
di giochi ed 
attrezzature. 

Il prato del parco di 
via Cimarosa. Occorre 
ridisegnare il confine 
tra pertinenza 
scolastica ed area di 
verde pubblico. 
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12. Parco con area cani, via I.Níevo (Brodano): Erba assente, buono stato di alberi e 
siepi. Presenti solo strutture per addestramento cani, 2 panchine, un cancello con chiusura, un 
cestino per rifiuti, una fontana e un distributore automatico di contenitori “raccogli-feci” per cani. Il 
parco è recintato con illuminazione e irrigazione; presente il cartello con nome parco e norme di 
utilizzo. 
Di fianco è presente il parco di via Gozzano, un’area di recente realizzazione composta da 
recinzione e tre cancelli con chiusura, alberi in crescita, 2 scivoli, 2 altalene, un gioco composto, 4 
panchine, 2 tavoli con panche, un gazebo, un cestino per rifiuti (forse scarso) e una fontana. Dotato 
di illuminazione e irrigazione, tutto in ottimo stato. 
 

L’area dedicata ai cani 
in via I.Nievo. Area ed 
arredi in condizioni 
molto buone. 

Panchina, fontana 
(funzionante) ed 
attrezzo per cani nel 
parco di via I.Nievo.  
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13. Fossa castellana Galvani, via Tavoni: Discreto stato di alberi e siepi, terreno in 
pendenza in discreto stato. Presente un cestino per rifiuti, discreta illuminazione ma i lampioni 
sarebbero da riverniciare; forse si sta predisponendo l’irrigazione vista la presenza di bandierine 
colorate nel terreno. Assenza di qualsiasi cartello. 
 

La fossa castellana 
sotto Torre Galvani. La 
condizione è buona, 
ma è sostanzialmente 
priva di arredi. 

L’ingresso su via 
Tavoni, di fronte allo 
sbocco di via 
M.Pellegrini. Bene le 
fioriere, ma forse 
qualche diversa 
essenza floreale non 
stonerebbe! 

 

Alcune aree, specie in prossimità delle mura, sono 
delimitate con nastro bianco e rosso. Non è proprio una 
bella immagine! 
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14. Parco Municipio, via Bellocci: stato alberi e terreno buono, siepi molto curate. 
Presenza di 4 panchine, 5 cestini per rifiuti, illuminazione e irrigazione in buone condizioni. In parte 
il parco risulta recintato e sono presenti 3 cancelli. Presente il cartello per le norme di accesso agli 
animali. Il parco ospita di fronte alla villa comunale un monumento ai caduti. 
Note: presenza di 2 conigli con casetta. 
 

Il parco del Municipio 
(villa Tosi-Bellucci) con il 
monumento ai caduti della 
prima guerra mondiale. 

Il verde risulta ben 
curato. 

 

  

Il parco del Municipio è divenuto 
dimora di due conigli. 
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15. Parco, via Collina – via Montori (zona autostazione): buono lo stato di alberi e 
siepi e del manto erboso. Presente uno scivolo, 2 dondole, un tavolo con panche e un cestino per 
rifiuti in buono stato. Il parco è dotato di un campo da calcio in buone condizioni ma con le porte 
arrugginite e senza reti. L’illuminazione risulta scarsa in quanto deriva dall’illuminazione delle 
strade circostanti; presente l’irrigazione intorno agli alberi. Il parco non è recintato e non è presente 
alcun cartello. 
 

Il parco di via Collina: 
in buon stato di 
manutenzione e con 
giochi ed attrezzature. 

Il parco è dotato di un 
campetto da calcio, ma 
le porte sono 
arrugginite e prive di 
rete. 
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16. Parco di Via Venturina (e via Firenze) a Pratomavore: parco di grandi 
dimensioni che occupa una striscia di verde che va da via Venturina a via Firenze. Lo stato di alberi 
e siepi è buono ma lo stato del terreno lascia a desiderare in quanto a tratti risulta essere poco 
drenante. Presenti 4 dondole (due coppie) delle quali 2 in brutte condizioni, una giostra vecchia, un 
gioco composto con scivolo, una struttura ginnica malridotta, 5 panchine, 3 cestini per rifiuti e una 
fontana in buone condizioni. Presente anche un tavolo con panche in uno stato pessimo per rotture e 
bruciature; presente la recinzione, a tratti piegata, ma non c’è nessun cancello. Il parco è dotato di 
un campo da calcio in discrete condizioni (porte senza reti), di illuminazione in buono stato e di 
cartello con il nome del parco, norme di utilizzo e accesso animali.   
 

Il parco di via Venturina. 
Sono presenti i cartelli 
con le norme di utilizzo, 
ma gli arredi ed i giochi 
hanno bisogno di 
manutenzione. 

Il terreno evidenzia 
problemi di 
assorbimento 
dell’acqua piovana. 

 

Risulta evidente l’esigenza di 
manutenzione degli arredi e dei 
giochi. 
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17. Parco di via S. d’Acquisto: il parco si trova di fianco al Self Service di Vignola in 
zona tunnel. Lo stato di alberi e siepi risulta essere pessimo, stato del terreno discreto. Presenti 2 
panchine, 2 altalene e una fontana in discrete condizioni; presente una giostra vecchia in pessime 
condizioni e probabilmente poco sicura. Il parco è interamente recintato dalle reti dei palazzi 
intorno. Presente il cartello per le norme di utilizzo e per l’accesso agli animali e l’illuminazione. 
Note: presenza di tombino semi-aperto pericoloso.  
 

Il parco di via Salvo 
d’Acquisto risulta 
“nascosto” e trascurato. 

Anche la dondola ha un 
evidente bisogno di 
manutenzione! 

  

La presenza di un tombino non 
chiuso adeguatamente costituisce 
un elemento di pericolosità. 
Anche la fontana necessita di 
manutenzione. 

 


