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INCONTRO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – 13/05/2016 
 

Pubblico presente all’incontro: 55 persone. 

All’incontro sono presenti il Sindaco, la Dott.ssa Simona Caselli (Assessore Regionale), l’Arch. Elena Pastorini 

(funzionario della Provincia di Reggio Emilia), la Dott.ssa Maria Teresa Schipani (Servizio Programmazione e 

Sviluppo Locale Integrato della Regione Emilia-Romagna) l’Arch. Mariagrazia Gazzani (Responsabile d’Area 

comunale), l’Arch. Giulia Ferrarini (tecnico comunale), l’Arch. Andrea Oliva (progettista incaricato). 

 

 

Il Sindaco apre l’incontro riprendendo il percorso partecipato Facciamo Reggiolo, il quale ha fra i suoi temi 

principali il territorio rurale e l’agricoltura. Viene quindi introdotto il futuro P.S.C. (Piano Strutturale 

Comunale), il quale interesserà diversi ambiti e tematiche del territorio comunale: il centro urbano e la 

prima periferia, l’autostrada cispadana, il territorio agricolo. Sottolinea pertanto la necessità di trovare una 

sinergia fra capoluogo, frazioni, imprenditori agricoli, al fine di valorizzare il territorio, considerando anche 

l’aspetto paesaggistico. 

L’Arch. Andrea Oliva analizza lo strumento del P.S.C. da un punto di vista più tecnico, descrivendo l’iter 

burocratico: costruzione di un quadro conoscitivo attraverso l’analisi del territorio, tavoli di confronto, 

messa a sistema della problematiche in un documento che verrà poi condiviso con la cittadinanza. Spiega 

poi la struttura di analisi del territorio di Reggiolo, che sta avvenendo per settori/sistemi, sia in senso 

zonale, sia in senso produttivo, il che permette di realizzare programmazioni sia a breve, sia a lungo 

termine. Gli elementi di pianificazione individuati verranno poi portati alla Conferenza di Pianificazione con 

gli altri enti locali, per arrivare poi all’Accordo di Pianificazione. Tutto ciò si svolgerà nell’arco temporale di 

circa 12-18 mesi. Sottolinea l’importanza di questa analisi anche dal punto di vista della promozione del 

territorio, per le eccellenze produttive e per il turismo. 

L’Arch. Giulia Ferrarini spiega il lavoro di censimento che si sta effettuando nel territorio rurale, dalla 

rilevazione dei dati, alla messa a sistema in schede di sintesi descrittive di ogni edificio, individuando edifici 

e complessi edilizi di valore storico architettonico e pregio storico culturale e testimoniale. In questa fase di 

analisi viene anche svolta una sistematizzazione delle esigenze dei soggetti insediati nel territorio, e delle 

potenzialità e criticità del territorio. 

L’Arch. Mariagrazia Gazzani prende la parola spiegando come l’Amministrazione Comunale stia cercando di 

salvaguardare il paesaggio dal punto di vista edilizio-storico, facilitare la multifunzionalità delle aziende 

agricole e l’imprenditorialità in ambito agricolo, snellire e aggiornare il quadro normativo comunale in 

territorio rurale. Vengono toccati anche altri temi come la rilevazione di difformità edilizie nei fabbricati in 

ambito rurale durante la ricostruzione, il tema della Autostrada Cispadana e il relativo tema degli espropri, 

il tema dei ruderi che non godranno dei contributi della ricostruzione e il loro futuro. 

La Dott.ssa Simona Caselli illustra il complesso iter attraverso il quale la Regione Emilia-Romagna ha 

ottenuto dall’Europa la proroga delle scadenze per le liquidazioni dei contributi a conclusione dei lavori per 

la ricostruzione dei fabbricati agricoli, per la quale è stato necessario chiedere la modifica degli 
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orientamenti europei, che  stabilivano il perentorio termine di quattro anni per la conclusione 

dell’erogazione dei contributi. L’Assessore illustra anche le tipologie di bandi Regionali previsti per le 

imprese agricole dal Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) regionale. 

La Dott.ssa Maria Teresa Schipani riprende l’illustrazione del P.S.R., mostrando l’allocazione delle risorse 

economiche messe a disposizione dal Programma a favore di diversi ambiti di investimento: ambiente, 

efficienza risorse, progetti di filiera, inclusione sociale, competitività, insediamento dei giovani, e viene 

sottolineato che molti bandi valorizzano i consorzi di imprese. Viene illustrato anche il cronoprogramma di 

emissione dei bandi per l’accesso ai contributi per gli investimenti nei prossimi anni. 

 

Domande dal pubblico: 

1° intervento: viene chiesto un chiarimento relativamente ai progetti presentati nell’ambito del P.S.R., 

ovvero se una domanda che non viene accolta in un bando per esaurimento di fondi, resta valida anche nel 

bando successivo.  

La Dott.ssa Schipani risponde che per partecipare a successivi bandi è sempre necessario ripresentare il 

progetto. 

Inoltre, relativamente ai fondi per l’acquisto di irrigatori e per l’interramento dei reflui zootecnici, si chiede 

se questo tipo di acquisti può essere rendicontato. 

La Dott.ssa Schipani risponde che i finanziamenti regionali previsti dal P.S.R. sono previsti a favore di 

interventi interaziendali e infrastrutturali e per attrezzature di distribuzione, mentre per quanto riguarda 

l’interramento dei reflui esiste un apposito bando per gli interventi per la riduzione delle emissioni di 

ammoniaca. Viene inoltre specificato che le spese sostenute prima dell’accettazione del progetto da parte 

della struttura regionale non possono essere rendicontate. 

2° intervento: viene sollevato il problema dell’inquinamento delle acque con cui si irriga, le quali 

provengono da tutta la provincia; viene sollevato un dubbio su quanto il terremoto rappresenti 

un’occasione di investimento e non solo di spesa.  

Il Sindaco risponde che durante la realizzazione dei cinque stralci del Piano della Ricostruzione di Reggiolo 

l’Amministrazione ha cercato di andare incontro alle specifiche necessità di ogni edificio, e che a tal fine 

sono state previste delle deroghe: ciò è stato fatto anche in un’ottica di incentivazione all’investimento. 

Purtroppo ad oggi solo un 30%-40% degli interventi messi a Piano della Ricostruzione è stato avviato, 

mentre molti altri progetti di intervento non sono stati portati avanti ed è così andata persa l’opportunità di 

investimento che si era prospettata con le deroghe previste dal Piano. 

3° intervento: viene chiesto quali criteri prevede il P.S.R. nella designazione dei vincitori dei bandi, ovvero 

se esistono dei punteggi più alti per determinate zone geografiche, attività produttive o altro.  

La Dott.ssa Schipani risponde che esistono dei punteggi assegnati secondo diversi criteri, quali ad esempio 

zona geografica, qualità del progetto, caratteristiche dell’impresa, l’età dell’imprenditore: ogni bando 

descrive i criteri di assegnazioni dei punteggi. 
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4° intervento: viene osservato che relativamente al tema dei ruderi irrecuperabili, si potrebbe pensare ad 

un finanziamento da concedere per la demolizione di questi ruderi, lo smaltimento dei rottami e la pulizia 

dell’area, al fine di incentivare un utilizzo più produttivo di quelle aree. 

Il Sindaco risponde che su questo tema il discorso va affrontato caso per caso, perché se è vero che alcune 

corti fatiscenti rappresentano solo un pericolo e creano degrado, alcune corti bellissime, seppur costituite 

da ruderi, creano paesaggio e pertanto è necessario trovare soluzioni per incentivarne il recupero e il 

riutilizzo. 

Viene poi chiesto se effettivamente ci si sta muovendo verso un alleggerimento dei vincoli edificatori nelle 

zone rurali, per quanto riguarda la realizzazione di immobili abitativi a servizio dell’azienda (ad esempio per 

i familiari).  

Si chiede infine, relativamente ai contributi di costruzione per l’edificazione in zona agricola, è possibile 

ottenere un alleggerimento di questi contributi, considerato che spesso in queste zone i 

residenti/imprenditori devono poi sostenere altre spese per la realizzazione delle opere di allacciamento 

alle reti di servizi; 

Il Sindaco e l’Arch. Gazzani pongono l’attenzione sulla contrazione delle dimensioni dei nuclei familiari in 

questi decenni: è necessario chiedersi se, considerata la dimensione del nucleo familiare “tipo”, sia 

effettivamente sensato costruire nuovi immobili in cui far vivere diversi nuclei, o se piuttosto sia opportuno 

cercare di recuperare e riqualificare a tal fine gli immobili storici delle corti, e viene sottolineato come la 

parola d’ordine, soprattutto nella ricostruzione, sia “progettualità”, ovvero che le aziende agricole 

ragionino in termini di necessità reali e operative. 

L’Arch. Elena Pastorini sottolinea alcuni aspetti di criticità nella normativa urbanistica che riguarda gli 

ambiti rurali: data la dinamicità dell’agricoltura è difficile inserire norme al riguardo nei piani urbanistici, 

inoltre chi lavora nell’agricoltura ha diverse agevolazioni, mentre chi vive in campagna ma non è agricoltore 

non ne può godere, esistono poi vincoli alla costruzione di nuovi edifici (a tutela del terreno agricolo), e 

pertanto è difficile mettere a sistema queste esigenze. Molto si può risolvere tramite il lavoro di 

censimento e studio che il Comune sta svolgendo, anche al fine di recuperare il patrimonio rurale. Inoltre 

l’agricoltura ha un importante ruolo nella costruzione del paesaggio. 

5° intervento: anche in questo intervento si sottolinea l’idea che il terremoto abbia comportato pochi 

investimenti e più mere spese, se non veri e propri casi di “beneficienza”. Si esprime una critica verso il 

progetto dell’Autostrada Cispadana, e si ritiene che un’autostrada non possa servire – per definizione – un 

territorio, ma lo taglia semplicemente transitandoci. Viene osservato che in definitiva questa autostrada 

forse, più che un’opportunità per quest’area, rappresenta solo un business.  

Il Sindaco risponde che si sta cercando di interloquire con la Regione Emilia-Romagna e con l’AutoBrennero 

e di monitorare il più possibile l’iter progettuale della Cispadana al fine di trovare lo spazio per costruire 

delle proposte in termini di opere compensative per dare un importante miglioramento al territorio. 

Annuncia inoltre che verrà aperto un tavolo di discussione con i proprietari dei terreni su cui passerà il 

tracciato della futura autostrada e con gli imprenditori di Reggiolo.   

 


