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I NOSTRI PUNTI DI FORZA 

 Un territorio fortemente industrializzato (oltre 14.000 imprese) 
 La presenza di due poli di valenza internazionale: 

  l’Interporto di Bologna (una delle piattaforme logistiche e intermodali più grandi in Europa, estesa su una superficie di 

oltre 4 milioni di m2)  

 Il  Centergross (il più grande centro di pronto moda al mondo con una superficie di 1mln di mq) 

 la presenza di importanti aziende leader a livello mondiale 

 Semplificazione amministrativa ed omogeneità regolamentare 
 un unico SUAP in Reno Galliera 

 la previsione di unificare i punti di accesso anche nell’Unione di Terre di Pianura; 

 la pianificazione urbanistica gestita in forma associata per la RG 

 



I PROGETTI STRATEGICI 

 Rendere il nostro territorio attrattivo per favorire la nascita e l’insediamento di 
nuove imprese manifatturiere e di servizio, anche al fine di delocalizzare funzioni 
dal centro alla periferia 

 una grande potenzialità: 
 275 ettari di superficie territoriale potenzialmente  destinata all’insediamento di nuove attività 

produttive, nel comuni della RG. 
 Immobili produttivi dismessi da riqualificare 

 Per fare questo lavorare per:  
 uno strumento unico a livello metropolitano per l’attrazione di investimenti e la promozione economica 

del territorio (portale per gli invetimenti) 
 una regolamentazione unica a livello metropolitano. Semplificare gli strumenti di gestione della 

pianificazione urbanistica. Dotarsi di un'unica regolamentazione sulle pratiche inerenti l’insediamento 
delle nuove attività produttive. 
 

 Promuovere un contratto di rete metropolitano per l’internazionalizzazione 
 Favorire la collaborazione tra imprese per competere su i mercati esteri. 

 

  



I PROGETTI STRATEGICI 

 Costruire un patto strategico di area vasta coinvolgendo anche l’Alto 
Ferrarese  

 

 Cento e tutti i Comuni limitrofi, rappresentano come numero di imprese e di addetti, un 
vero e proprio “distretto economico” (anche se senza una specializzazione specifica) al pari 
di Sassuolo e di Carpi. Il ragionamento sulle aree vaste che oggi la Regione Emilia Romagna 
sta promuovendo, deve indurre la città metropolitana di Bologna e nello specifico questo 
territorio ad aprirsi, a connettersi di più, a programmare di più insieme ai territori limitrofi. 
In questo caso la forza produttiva dell’alto ferrarese, lo realizzazione della Cispadana 
rappresentano una grande opportunità per programmare politiche comuni sovra territoriali 
sui temi dello sviluppo economico   



I PROGETTI STRATEGICI 

 La realizzazione di importanti infrastrutture viarie ed il potenziamento 
dell’SFM 

 Il nostro territorio da anni necessita di un potenziamento delle infrastrutture viarie, considerato 
appunto che il numero di residenti e di imprese è aumentato significativamente dagli anni ’70 ad 
oggi. Le priorità ad oggi individuabili:  

  trasversale di pianura con una adeguata soluzione per il nodo Centergross-Interporto  

  l’intermedia di pianura; 

  il completamento della Nuova Galliera;  

  la tangenziale di Bentivoglio;  

  la tangenziale di Cento-Pieve di Cento-Castello d’Argile per collegare il nostro territorio a Cento e alla 
Cispadana 

 Parallelamente potenziare le corse dell’SFM nel tratto Bologna-Ferrara per rispondere alle esigenze di 
tanti cittadini pendolari che abitano nel nostro territorio e  si recano nel centro cittadino per lavoro. 
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