
Le previsioni urbanistiche sui Prati di Caprara 
 
I Prati di Caprara, sono una vasta area a Ovest del Centro Storico, di oltre 46 ettari di 
estensione. Nel corso di  decenni hanno avuto numerosi usi: da aeroporto a  piazza 
d’armi, a campo di calcio a caserma militare; ci si esibì anche Buffalo Bill con un suo 
popolatissimo show. 
Il Piano Strutturale Comunale (PSC) li definisce come uno dei “Luoghi”, della c.d. Città 
della Ferrovia (sono 7 le città del PSC). 
Sono pianificati come ambiti di Sostituzione: il n.143 e il n.144. Essi sono divisi dall’asse 
stradale Sud –Ovest (via V. Sabena). 
In tali ambiti sono previste abitazioni, attività ad esse integrate e parco.  
La nuova edificazione dovrà interessare prevalentemente il versante nord, servito dalla 
nuova via del Chiù, evitando così l'aumento dei carichi di traffico sulla viabilità interna a 
Santa Viola. 
Oltre alla “nuova” via del Chiù è prevista una nuova strada sussidiaria nord-ovest (della via 
Emilia Ponente), con connessione a via Triumvirato che è una delle condizioni di 
sostenibilità dell’intero intervento. Le altre due sono il potenziamento del sistema di 
trasporto pubblico, in termini di capacità, frequenza e copertura del territorio (compresa la 
nuova stazione SFM dei Prati di Caprara) e al mantenimento di una quota di superficie 
permeabile di suoli pari al 50% delle superfici fondiarie. 
“Nella parte est, la vegetazione già sviluppata costituisce un nodo della rete ecologica 
urbana, da mantenere e integrare realizzando un nuovo parco urbano. L'edificazione 
andrà concentrata nella parte dove la vegetazione è di minore rilievo, vicino alla stazione 
Sfm di Prati di Caprara. Nella parte ovest, si dovrà garantire l'integrazione del sistema di 
verde e spazi pubblici esistenti in adiacenza con la realizzazione di una spina verde, 
fruibile, che raggiunga il fiume Reno.” 
Il Piano Operativo Comunale (POC),  adottato il 21/09/2015 e approvato il 7/03/2016, (il 
precedente 2009-2014 aveva avuto 11 varianti) è uno strumento operativo, definito come 
‘tematico’, si occupa cioè di un solo tema: la rigenerazione dei patrimoni pubblici, 
attraverso grandi trasformazioni territoriali. Non ci sarebbe bisogno di nuovi alloggi ma, 
come si afferma nella relazione: “come si evince dal Documento programmatico per la 
qualità urbana, infatti, il lieve aumento tendenziale della popolazione nella città non 
richiede previsioni insediative come quelle che vengono messe in gioco dal Poc.” Perché: 
“La ragione per rendere possibili interventi di tale dimensione dipende, oltre che dagli 
accordi più volte citati (che mostrano l'interesse di operatori nazionali come Invimit Sgr e 
Cassa Depositi e Prestiti per gli sviluppi della città, evidentemente connessi alle sue 
potenzialità e non solo), dalla volontà di mettere in gioco l'offerta del Psc che ha maggiori 
possibilità di segnare il futuro della città, incidendo sulla stessa quantità della domanda 
(inducendo cioè una domanda oggi non presente)”. Queste e altre affermazioni consimili 
portano nel caso dei Prati di Caprara, interventi 1A e 1B, di grande trasformazione, ad una 
previsione su una superficie di 475.000 m2, di 181.500 m2 di superficie utile lorda, per 
quanto riguarda la residenza sarebbero previsti 1.164 alloggi in totale, dei quali 291 di 
edilizia residenziale sociale (133 pubblici e 158 d’iniziativa privata), cioè il 25%. Ci sono 
inoltre previsioni per oltre 50.000 m2 di superficie per altri usi (commerciale,  
terziario). 
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