
INCONTRO CON LA FRAZIONE DI VILLANOVA 

VALUTAZIONE DELLE CRITICITA’ LEGATE ALL’INFRASTRUTTURA CISPADANA  

13/7/2016 

Pubblico presente all’incontro: 40 persone circa 

All’incontro sono presenti il Sindaco, l’Arch. Mariagrazia Gazzani (responsabile d’area comunale), l’Arch. Andrea 

Oliva (progettista incaricato), l’Arch. Francesca Bosonetto (progettista incaricato), il Sig. Paolo Parascandolo 

(presidente della Consulta di Frazione), la Sig.ra Brunella Giovannini (segretaria della Consulta). 

 

 

Il Sindaco apre la discussione richiamando l’incontro tenutosi in data 8 giugno 2016, che si era concluso con il 
proposito di lasciare la parola ai cittadini villanovesi, consentendo loro di discutere liberamente tra loro per 
arrivare a definire una posizione condivisa riguardo al tema della nuova autostrada cispadana e alle modalità per 
compensare il suo impatto sul territorio. Nel mese successivo il Comune ha proseguito il lavoro e predisposto 
una prima proposta di questionario, che viene fornito ai cittadini come possibile traccia per la discussione. 
L’obiettivo è arrivare a settembre con un documento condiviso dai cittadini e dall’amministrazione che individui 
una serie di priorità, da utilizzare poi come base per la costruzione del PSC e per il confronto con Regione, 
Provincia e Autobrennero. La Cispadana rappresenta una criticità, ma anche un’opportunità, perché con i fondi 
destinati alle compensazioni si possono risolvere una serie di criticità presenti a Villanova. L’incontro odierno ha 
lo scopo di individuare le azioni prioritarie da mettere in campo, per poi porsi in modo propositivo: il Comune 
avanzerà una serie di proposte di modifica progettuale in grado di migliorare il progetto e, 
contemporaneamente, di far conseguire risparmi di risorse che potranno essere dirottate sulle opere individuate 
dai cittadini come prioritarie per la frazione. 
 
Intervento: nell’incontro precedente i cittadini sono stati invitati a lasciar perder il tema dell’opposizione al 
progetto in sé per concentrarsi sulle possibili contropartite utili a risolvere le criticità esistenti, ma le indicazioni 
in merito a queste ultime potrebbero essere diverse se si parlasse di superstrada anziché di autostrada; 
l’autostrada è l’ipotesi peggiore. 
 
Sindaco: bisogna attenersi agli atti, e l’autostrada è l’ipotesi in progetto. In coda all’incontro sarà possibile 
visionare le tavole del progetto definitivo inviate al Ministero per la Valutazione d’Impatto Ambientale. Ci 
saranno comunque altri passaggi ed è possibile che il Ministero stesso avanzi osservazioni, che potrebbero 
riguardare anche Reggiolo. 
 
Il sindaco, a causa di un altro impegno istituzionale, saluta e lascia l’assemblea augurando buon lavoro ai 
partecipanti. 
 
L’Arch. Francesca Bosonetto illustra le linee guida predisposte per agevolare la discussione e le schede per la 
valutazione delle priorità, distribuite anche in cartaceo ai presenti. In particolare, in premessa, chiarisce che la 
possibilità che si rendano disponibili fondi per realizzare opere compensative è legata a tre ordini di 
considerazioni:  
1) a seguito della ridistribuzione del traffico operata dalla Cispadana, la variante all’abitato di Villanova non sarà 

più necessaria: potenzialmente si liberano, quindi, i relativi fondi da stanziarsi (si noti bene: non ancora 
stanziati) da parte della Regione; 

2) è prevista una modifica societaria di Autobrennero SpA, che diventerà una Società in house (azienda pubblica 
costituita in forma societaria); in conseguenza di questa modifica, alla Provincia di Reggio Emilia, socia di 
Autobrennero, spetterà una compensazione economica, che potrà in parte essere destinata a opere da 
realizzarsi in territorio reggiolese; 



3) sono in corso approfondimenti sul progetto del nuovo casello, i cui costi sono esplicitati in modo parametrico 
(per metri quadrati o metri lineari di estensione delle opere): rivedere al ribasso le dimensioni delle opere 
può comportare risparmi anche notevoli di risorse, che possono essere ridirette verso altre opere. 

 
L’Arch. prosegue illustrando le criticità individuate dal Comune e le possibili soluzioni: la pericolosità di via 
Moglia, per la quale si propongono interventi per il rallentamento del traffico e soluzioni per l’utilizzo in 
sicurezza della strada da parte di tutti; la chiusura del passaggio a livello, che ha creato una barriera tra Villanova 
e la stazione ferroviaria, in relazione alla quale si propongono la riapertura del passaggio a livello o la 
realizzazione di un sottopasso o sovrappasso pedonale; la rotatoria dell’attuale casello con il sovrastante 
viadotto, che potrà essere migliorata attraverso la demolizione o la riqualificazione del viadotto stesso; il tratto 
di via Moglia a ovest di Villanova con l’accesso alla Zona Industriale Rame, ove si propone di realizzare una 
rotatoria per ridurre la pericolosità dell’intersezione; l’accessibilità alle Zone Industriali Ranaro e Gorna, da 
ripensare attraverso la realizzazione di nuove rotatorie per l’accesso dalle viabilità principali e la messa in 
sicurezza degli ingressi attuali. 
 
Intervento: Si segnala un’ulteriore criticità, rappresentata dal sottodimensionamento del parcheggio al servizio 
della stazione ferroviaria. 
 
Intervento: La pericolosità di molti tratti stradali potrebbe risolversi con un maggior controllo da parte delle 
forze dell’ordine. 
 
L’arch. Bosonetto risponde illustrando le schede predisposte per la valutazione delle priorità, che contengono 
uno spazio in cui riportare osservazioni come quelle appena espresse sulle varie criticità individuate dal Comune. 
Inoltre vi è una scheda da compilare liberamente per indicare eventuali ulteriori criticità. 
 
Intervento: Per risolvere queste criticità bisogna aspettare che si rendano disponibili i fondi della Cispadana o il 
Comune se ne farà carico comunque?  
 
Presidente Consulta: dipende dalla disponibilità di fondi, che in questo periodo non sono molti. 
 
Intervento: Villanova è stata tagliata fuori dal resto di Reggiolo per effetto di quelle opere, ora bisogna sperare in 
queste compensazioni che non è detto che arrivino. 
 
Arch. Gazzani: Il Comune si impegna a provare ad a ottenerle, tenendo aggiornati i cittadini sulle trattative. 
 
Intervento: Il cambiamento rispetto alle amministrazioni precedenti è visibile e apprezzabile. Il Comune però si 
limiti ad agevolare la sintesi da parte dei cittadini e non pretenda che le schede di valutazione vengano 
compilate e rese immediatamente: è preferibile concordare una scadenza per la restituzione in modo da lasciare 
ai cittadini il tempo di confrontarsi, anche perché un piccolo gruppo di loro ha già individuato delle criticità 
aggiuntive (es. mancanza di fognature in zona Minghetta) che desidera portare a conoscenza degli altri. 
 
Arch. Gazzani: Il Comune può accordare ancora un po’ di tempo per la discussione, si può rimandare la 
restituzione delle valutazioni a settembre. 
 
Intervento: C’è una generale mancanza di attenzione per Villanova. Negli incontri partecipati “Facciamo Centro” 
si è proposto di considerare anche i centri storici delle frazioni, anche ai fini della ripartizione dei finanziamenti 
disponibili, in modo da sostenere lo sviluppo di attività che possano rivitalizzarli. A Villanova servirebbe un 
parcheggio per servire le attività esistenti – trattoria e tabaccheria – e agevolare lo sviluppo di altre attività, 
come un minimarket. Servirebbe poi una pista ciclabile almeno fino alla chiesa o, meglio, fino a Minghetta, con 
un sottopasso ciclabile alla ferrovia a lato di via Franchine: in questo modo si sfrutterebbe il parcheggio ivi 
esistente. La demolizione del cavalcavia non sembra di interesse, si può migliorarlo senza abbatterlo. 
 
Presidente Consulta: La ciclabile è anche un’esigenza degli operai. Inoltre sarebbe importante un collegamento 
con la ciclabile di Moglia, dove vi sono servizi come la piscina, di cui usufruiscono molti giovani di Villanova. 
 



Intervento: per quanto riguarda il conflitto tra l’interesse a moderare il traffico e quello a rivitalizzare la frazione, 
si potrebbe ricorrere a attrezzature intelligenti (semafori , multanova). Il dosso realizzato davanti alla Chiesa non 
ha ridotto molto la velocità delle auto e ha aumentato vibrazioni e rumore. 
Arch. Oliva: Ragioniamo in un quadro di costruzione del Piano Strutturale Comunale, quindi ciò che 
eventualmente rimane per ora sulla carta può essere finanziato tramite altri canali (es. fondi europei, bandi 
regionali per l’attrazione turistica). I cittadini siano propositivi e non esitino a segnalare criticità aggiuntive. 
 
Intervento: Ciò che i cittadini diranno sarà davvero tenuto in considerazione o alla fine deciderà o ha già deciso il 
Comune? 
 
Arch. Gazzani: Non ci sono decisioni già prese. L’amministrazione farà proprie le priorità indicate dai cittadini e li 
terrà informati sulle decisioni prese nei vari tavoli. Bisogna muoversi su due piani: quello del tavolo di confronto 
con Regione, Provincia e Autobrennero sulla Cispadana e quello del nuovo Piano Strutturale Comunale in 
costruzione: i fondi per alcune opere, come le fognature necessarie, possono venire anche da interventi previsti 
dal PSC, ad esempio dai nuovi insediamenti industriali che saranno attratti proprio dalla Cispadana. 
L’amministrazione può stipulare accordi di pianificazione e accordi territoriali con soggetti pubblici e privati. Si 
può ipotizzare ad esempio che, a fronte di un progetto di percorso ciclabile, l’attuatore di un intervento in luogo 
degli oneri dovuti per l’urbanizzazione ne realizzi un primo tratto. C’è un vantaggio fiscale notevole, 
corrispondente all’IVA (variabile dal 10 al 22%) che per l’amministrazione è un costo, mentre non lo è per chi 
interviene, per cui quanto speso si traduce integralmente in opere. E’ quanto succederà, ad esempio, per 
l’intervento Finreg, che prevede estensive asfaltature. 
 
Intervento: Gli oneri versati da chi si insedia a Villanova vengono spesi effettivamente per la frazione? Le 
asfaltature a carico di Finreg dove sono previste? 
 
Arch. Gazzani: La decisione riguardo alla destinazione dei fondi e alla localizzazione delle opere è 
dell’amministrazione.  Le aree industriali sono concentrate a Villanova, quindi in una certa misura è logico 
pensare a una redistribuzione sulle restanti parti del territorio. Finreg asfalterà via Magellano, riqualificherà la 
rotatoria prima del cavalcavia e metterà in opera della segnaletica riferita alle Zone Industriali, quindi in questo 
caso i vantaggi restano a Villanova. 
 
Intervento: E’ giusto che qualcosa possa andare anche al capoluogo e a Brugneto, ma la maggior parte delle 
risorse deve essere spesa a Villanova. 
 
Intervento: Quelle strade non sono provinciali? 
 
Arch. Gazzani: Sì, ma le rotatorie realizzate sulle viabilità provinciali vengono sistematicamente cedute ai 
Comuni. 
 
Intervento: Quali opere ha realizzato il nuovo insediamento in zona Rame? 
 
Presidente Consulta: A Villanova sono stati realizzati la vasca di laminazione, l’illuminazione a LED, l’asfaltatura di 
un tratto stradale, opere varie al centro civico per circa 50.000 euro, il rifacimento del campetto sportivo; inoltre 
sono stati fatti alcuni lavori a Brugneto ed è stata riqualificata la casetta del parco “I Salici”. 
 
Intervento: Bisognerebbe chiedere di più a chi è già insediato, chiedendo troppo ai nuovi interessati li si spinge a 
scappare. 
 
Arch. Gazzani: Un altro intervento che sarà oggetto di un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 prevederà 
probabilmente l’installazione di telecamere intelligenti nelle zone industriali di Villanova. 
 
Intervento: Il cavalcavia sopra la rotatoria ha dei ferri degradati, il Comune dovrebbe far fare un sopralluogo e 
chiedere a Autostrade di intervenire. 
 



Arch. Gazzani: Bisogna fare delle valutazioni: costa demolirlo, ma costa anche mantenerlo perché comincia a 
denunciare la sua età. 
 
Arch. Oliva: Il cavalcavia può essere demolito e sostituito con un sottopasso. 
 
Intervento: In alternativa si potrebbe mantenerne solo una parte, quella che scavalca la ferrovia. 
 
Arch. Oliva: Sì, è un’ipotesi praticabile. 
 
Intervento: Dubbi sulla decisione di realizzare un’autostrada e sul rischio che questa risulti poco frequentata, 
come la BreBeMi o l’autostrada Bologna - Ravenna. 
 
Arch. Gazzani: Le opere pubbliche in effetti hanno iter lunghi, al termine dei quali le valutazioni iniziali possono 
essere già superate. 
 
Intervento: Gli aderenti al Consorzio Strada Fantozza chiederanno all’amministrazione di istituire un tavolo per 
discutere dell’opera, considerata fuori tempo e inadeguata, e per ribadire che si poteva mantenere il casello 
nella posizione attuale e che il raccordo proposto è eccessivamente esteso: avrebbe senso se si scavalcasse la 
fiuma e si proseguisse verso Parma, ma non sarà così, perché gli atti dicono che l’autostrada Reggiolo - Parma è 
stata abbandonata a favore della superstrada e del potenziamento della ferrovia, quindi il raccordo si può 
ridurre. Inoltre, se verso Parma è sufficiente una superstrada, lo stesso dovrebbe valere per la direzione opposta, 
tanto più che verso Ferrara ci sono meno industrie. 
 
Intervento: In via Lovatino servirebbe l’illuminazione, molti stranieri la percorrono a piedi di notte tenendo la 
destra, forse ignorando che per il codice della strada i pedoni devono tenere la sinistra. 
 
Arch. Oliva: La sicurezza stradale è un argomento che può essere affrontato nell’ambito del PSC, che può 
mettere in campo sia azioni di tipo strutturale, fisico, che azioni di tipo culturale, come l’educazione stradale. 
 
Arch. Gazzani: Ai cittadini il Comune chiede di individuare una scala di priorità tra le criticità; sarà poi compito 
dei tecnici dell’amministrazione individuare le soluzioni più idonee, che possono essere su più piani. 
 
Intervento: Il tratto extra autostrada della Cispadana arriverà a Brugneto? 
 
Arch. Gazzani: Sì, si tratta della bretella Reggiolo - Tagliata. 
 
L’incontro si chiude con il proposito di tenere un nuovo incontro tra i soli cittadini alla fine di luglio. 


