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GUIDA PER LA DISCUSSIONE 

Premessa 

Nel corso dell’incontro con i cittadini di Villanova tenutosi in data 8 giugno 2016, oltre a tratteggiare il percorso che porterà 

alla redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), è stato affrontato il tema di maggior interesse per la frazione: il 

progetto della nuova Autostrada Regionale Cispadana. 

Sono state illustrate le opportunità e le criticità derivanti dalla realizzazione della Cispadana o preesistenti e si è proposto ai 

cittadini di collaborare con il Comune per l’individuazione di una scala di priorità riferita alle principali criticità da risolvere, in 

base alla quale indirizzare le risorse, non ancora quantificate, che si renderanno disponibili. 

L’incontro si è chiuso con il proposito, espresso dai cittadini presenti, di effettuare una serie di ulteriori consultazioni tra loro 

per arrivare a redigere un documento sintetico che evidenzi le problematiche in ordine di priorità. I cittadini hanno inoltre 

chiesto di partecipare alla stesura del questionario che il Comune intende distribuire, così che questo, nella versione pensata 

per gli abitanti di Villanova, risulti effettivamente centrato sui temi più sensibili per la frazione.  

Il presente materiale vuole essere una guida in grado di agevolare e stimolare la discussione da parte dei cittadini e contiene 

in particolare: 

• un breve riepilogo del tema della Cispadana; 

• un’esplicitazione delle opportunità in gioco; 

• un elenco delle criticità riscontrate dal Comune; 

• un prima bozza di questionario nella forma di schede di valutazione delle criticità. 

 

 

COMUNE DI 

REGGIOLO 



La Cispadana: riepilogo 

L’Autostrada Regionale Cispadana collegherà la A13 (Bologna - Padova) e la A22 (Autobrennero): agli estremi del 

percorso, lungo circa 67 chilometri, vi saranno il casello di Ferrara Sud e il nuovo casello in progetto a Reggiolo. Tra 

questi, sono previsti quattro nuovi caselli intermedi. 

All’interno del progetto dell’Autostrada Cispadana è compreso il completamento della bretella Reggiolo-Tagliata, viabilità 

ordinaria extra autostradale che collegherà Parma con il nuovo casello di Reggiolo. 
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La creazione di nuovi caselli al servizio di città oggi non direttamente connesse alla rete autostradale comporterà una 

ridistribuzione dei flussi con una notevole riduzione del traffico sulla rete viaria di Reggiolo. 
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In base a questa considerazione, nel corso dell’incontro dell’8 giugno 2016, il Comune e i cittadini presenti hanno 

convenuto nel ritenere non necessaria la realizzazione della variante all’abitato di Villanova, che era stata richiesta come 

opera compensativa dalle precedenti Amministrazioni e che in ogni caso non è, ad oggi, finanziata. 



Le opportunità 

Oggi si presentano diverse opportunità per Villanova, legate alla possibilità che si rendano disponibili fondi, in virtù di 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 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 
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A fronte di queste opportunità, è fondamentale operare una riflessione per valutare quali siano le principali criticità da 

risolvere e attribuire loro una scala di priorità in modo che l’Amministrazione Comunale, quando i fondi si renderanno 

disponibili, possa indirizzarli verso opere di reale interesse per la comunità. 

(opera senza copertura 

finanziaria) 



Le criticità 

 

Il Comune ha individuato 6 criticità principali: 

1. la pericolosità di via Moglia 

2. la chiusura del passaggio a livello della stazione 

3. la rotatoria dell’attuale casello con il sovrastante viadotto 

4. il tratto di via Moglia a ovest di Villanova con l’accesso alla zona industriale Rame 

5. l’accesso alla zona industriale Ranaro 

6. l’accesso alla zona industriale Gorna 
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Le schede di valutazione 

Nell’incontro odierno, il Comune chiede ai cittadini di Villanova di esprimersi sulle criticità sopra elencate, avanzando 

eventuali  osservazioni e suggerimenti e assegnando a ciascuna un livello di priorità, attraverso la compilazione                       

di apposite schede predisposte per ciascun tema. 
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Un’ulteriore scheda consente ai cittadini di segnalare eventuali criticità aggiuntive (in numero massimo di tre) rispetto a 

quelle individuate dal Comune. 


