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1. INTRODUZIONE 



 

6 

La Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale costituisce uno degli elaborati fondamentali 
della nuova pianificazione urbanistica prevista dalla Regione Emilia-Romagna e, per questo, viene 
descritta e richiamata in numerosi articoli della nuova Legge n.24 del 21 Dicembre 2017. 

 

L’articolo 34 è dedicato interamente alla descrizione degli obiettivi e dei contenuti che devono essere 
affrontati all’interno della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale. 

Attraverso la Strategia, il PUG deve “rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del 
territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale”. 

La legge indica quindi le azioni da adottarsi nella strategia per perseguire tale obiettivo: 

- crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche; 
- incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici; 
- valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico; 
- miglioramento delle componenti ambientali; 
- sviluppo della mobilità sostenibile; 
- miglioramento del benessere ambientale; 
- incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico 

e agli eventi sismici. 

Sulla base delle “politiche urbane territoriali perseguite dal piano”, la Strategia deve altresì indicare i 
criteri e le condizioni generali, che “costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i 
piani attuativi di iniziativa pubblica”. 

In particolare, la Strategia è tenuta a fissare gli obiettivi generali che attengono: 

- i livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la 
mobilità e dei servizi pubblici da realizzare; 

- il grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull’ambiente naturale, di 
adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell’abitato e delle 
infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell’ambiente urbano. 

Tali obiettivi generali devono essere perseguiti “attraverso l’indicazione di requisiti prestazionali e di 
condizioni di sostenibilità”. 

Alla Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale vengono più nello specifico assegnati 
compiti relativi: 

- alla conferma, al rafforzamento e all’ammodernamento delle opere e delle infrastrutture 
pubbliche (articolo 9 “Standard urbanistici differenziati”). La Strategia deve, in particolare, 
individuare le aree caratterizzate da maggiore carenza, ove favorire il potenziamento delle 
dotazioni, e quelle che non presentino ulteriori esigenze, per le quali può prevedere anche 
dotazioni minori rispetto a quelle minime previste dal DM n.1444 del 1968. L’articolo 34, ai 
commi 5 e 6, specifica inoltre come la Strategia debba indirizzare gli atti di programmazione dei 
lavori pubblici comunali, sulla base delle priorità delle azioni che deve definire per l’utilizzo delle 
risorse pubbliche (articolo 34, commi 5 e 6). 

- alla definizione del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale necessari in 
relazione alle esigenze e alle caratteristiche demografiche del territorio, anche specificando le 
modalità con cui possono contribuire gli interventi di riqualificazione e riuso; (tema introdotto 
nell’articolo 9, e toccato anche nell’articolo 34, comma 3); 

- alla determinazione del fabbisogno di “Dotazioni ecologiche e ambientali” (articolo 21) e dei 
requisiti che le stesse devono soddisfare. 

Nel definire quest’ultimo fabbisogno la Strategia persegue specifiche finalità così sintetizzabili: 

- riequilibrio idrogeologico e funzionalità della rete idraulica; 
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- miglioramento della qualità dell’ambiente urbano e periurbano nel quale vivere, anche 
attraverso azioni per incrementare la biodiversità, tutelare la risorsa suolo e per la costituzione 
di reti ecologiche; 

- miglioramento delle caratteristiche meteo climatiche locali, per favorire anche la riduzione di 
inquinanti in atmosfera; 

- miglioramento del clima acustico; 
- miglioramento delle prestazioni in caso di emergenza sismica. 

 

La Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale deve fornire precisi indirizzi per ogni 
trasformazione del territorio, sia che si collochi all’interno, sia che si collochi all’esterno del territorio 
urbanizzato. 

Le eventuali trasformazioni da attivarsi all’interno del territorio urbanizzato devono avvenire nel 
rispetto delle strategie progettuali e localizzative che, sulla base dell’articolo 34 comma 2, devono 
essere definite per ogni areale urbano omogeneo individuato dal PUG nello “Schema di assetto del 
territorio urbanizzato” (ai sensi dell’art.33 comma 2). Il tema della funzione di indirizzo della Strategia 
circa gli interventi di addensamento e sostituzione urbana è trattato anche all’interno del comma 1 
dell’articolo 8 “Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana”. 

L’articolo 35, dedicato alla “Disciplina delle nuove urbanizzazione”, specifica come la Strategia abbia un 
altrettanto importante compito in relazione al territorio extraurbano, costituendo uno dei principali 
elementi da prendere a riferimento nella definizione della “Griglia degli elementi strutturali che 
connotano il territorio extraurbano”. La Griglia, e di conseguenza la stessa Strategia, costituiscono anche 
in questo caso “riferimento necessario per le nuove previsioni”, stabilendone “i limiti, le condizioni e le 
opportunità insediative che ne derivano, in conformità agli esiti della Valsat”. 

Più in generale la funzione della Strategia come riferimento cardine per verificare la conformità delle 
trasformazioni proposte, con i diversi strumenti previsti dalla Legge, rispetto agli obiettivi e alle scelte 
del PUG viene evidenziata nell’articolo 38 “Accordi operativi e Piani di iniziativa pubblica”. Tutte le 
trasformazioni devono inoltre necessariamente dare attuazione, definendone modalità e tempi, alle 
eventuali misure compensative che la Strategia può definire per favorire il “miglioramento ambientale” 
e la “mitigazione degli effetti negativi riconducibili ai nuovi insediamenti”, ai sensi dell’articolo 20 
“Misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale”. 
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1.1. LA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO-AMBIENTALE DEL COMUNE DI 
REGGIOLO 

La Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale per il Comune di Reggiolo è stata elaborata a 
partire dal Quadro conoscitivo e dagli indirizzi forniti dalla Valsat. 

La VALSAT ha in particolare condotto un’analisi preliminare del Quadro Conoscitivo, che ha portato a 
individuare e descrivere le principali peculiarità, nonché vulnerabilità e criticità in termini di risorse 
ambientali-territoriali che si è ritenuto opportuno consegnare alla elaborazione della Strategia. 

Gli elementi del territorio ritenuti dunque rappresentativi di tale analisi sono i seguenti: 

- Rete ciclopedonale; 
- Rigenerazione urbana e Riuso; 
- Infrastruttura verde e blu; 
- Area SIC-ZPS “Valli di Novellara”; 
- Stazione FS; 
- Adattamento ai cambiamenti climatici; 
- Nuova Autostrada Regionale Cispadana. 

 

Sulla base di tali analisi e valutazione, associate anche ai cinque sistemi funzionali che sono stati definiti 
(sistema della mobilità, sistema insediativo, sistema del paesaggio, sistema sociale e sistema agricolo), è 
stato possibile individuare gli elementi di qualità che si ritiene opportuno perseguire al fine di 
incrementare l’attrattività e la competitività del territorio, in un quadro di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. 

La Strategia del Piano Urbanistico Generale è descritta nella presente Relazione tecnico-illustrativa, che 
riporta gli indirizzi e gli obiettivi per la qualificazione del territorio, nonché i limiti per le eventuali 
trasformazioni ed è accompagnata dalla Tavola 2, denominata “Tavola degli obiettivi e dei limiti alle 
trasformazioni”. Tale tavola riguarda sia il territorio urbanizzato, sia il territorio extraurbano (andando a 
ricomprendere al suo interno la Griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio 
extraurbano1). Completano la strategia il Prontuario Ecologico-Ambientale (PEA) e il suo allegato 
cartografico, il quale rappresenta, come illustrato nel dettaglio al cap. 3.2.3, lo strumento di indirizzo per 
l’attuazione della rete ecologica locale.  

La Tavola 2 contiene anche gli Schemi macro-strategici, articolati appunto sulla base delle tre macro-
strategie che, come si illustrerà, sono state individuate nella elaborazione del PUG di Reggiolo (Cap.2 e 
seguenti). 

Per ognuna delle Macro-Strategie è stato predisposto: 

- un capitolo introduttivo che richiama gli elementi ad essa pertinenti derivanti dal Quadro 
conoscitivo, nonché degli indirizzi specifici derivanti dalla Valsat. 

- un capitolo in cui si richiamano gli elementi di qualità che sono stati demandati alla Disciplina 
degli interventi diretti (sia alla Disciplina dell’edificato e degli interventi in ambito rurale, 
componente del Pug, sia al Regolamento edilizio). 

La Relazione contiene altresì le schede relative alle “Parti di città omogenee: Obiettivi per il 
miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi 
pubblici”: l’elaborato richiama le analisi condotte sulle diverse porzioni del territorio urbanizzato nella 
prima parte del Piano, fornendo per ciascuna porzione gli indirizzi per una loro conservazione o 

                                                      
1
 In base alla nuova Legge, tale cartografia deve tra l’altro identificare le previsioni e i progetti ritenuti necessari 

all’incremento della qualità urbana ed ecologico ambientale nel territorio extraurbano (art.34). nonché definire 

limiti, condizioni ed opportunità insediative per eventuali intereventi in tale ambito (art.35). 
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riqualificazione (nell’insieme, tali elaborati vanno così a costituire  il previsto Schema di Assetto del 
territorio urbanizzato2). 

Gli obiettivi e i limiti alla trasformazioni contenuti nelle Relazione, nella Tavola degli obiettivi e dei limiti 
alle trasformazioni, nelle schede Parti di città omogenee: Obiettivi per il miglioramento della qualità 
urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici, essendo basati sulle 
valutazioni derivanti dal Quadro Conoscitivo, nonché della Valsat, e risultando coerenti con le Strategie 
complessive del Piano definite dalla Amministrazione comunale, rappresentano riferimento necessario 
da rispettare in tutte le politiche attivate da soggetti pubblici o privati per la trasformazione del 
territorio: tali elementi saranno quindi elementi di indirizzo e verifica, in particolare, delle proposte di 
futuri Accordi Operativi. 

Per le stesse ragioni risultano necessariamente da considerare, in occasione di ogni eventuale 
trasformazione, sia l’approccio metodologico che il tipo di macro-intervento (rinaturalizzazione, 
gestione naturalistica e deframmentazione) definito nel Prontuario Ecologico Ambientale (PEA) per lo 
sviluppo della rete ecologica locale. 

Al contrario, i singoli e specifici interventi contenuti nelle schede dello stesso PEA, così come quelli 
definiti nel suo allegato, sono da intendersi solamente quali indirizzi e proposte progettuali per la 
definizione di Accordi operativi o di trasformazione del territorio agricolo di minore entità. In tal senso 
tali interventi quindi non contengono indicazioni prescrittive o immediatamente vincolanti. 

  

                                                      
2
 Lo Schema di Assetto del territorio, in base alla nuova legislazione, deve contenere l’identificazione delle parti 

della città che, presentando caratteristiche omogenee, richiedono politiche e indirizzi di trasformazione coerenti con 

i loro caratteri identitari e le loro criticità specifiche (art.33), ma anche l’identificazione di previsioni e progetti 

ritenuti necessari all’incremento della qualità urbana ed ecologico ambientale nel territorio urbanizzato (art.34); 
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2. MACRO-STRATEGIE PER GARANTIRE L’ATTRATTIVITÀ E LA COMPETITIVITÀ 
DEL TERRITORIO 
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Le analisi effettuate in sede di redazione del Quadro conoscitivo consegnano alla Strategia l’immagine di 
un territorio di confine, caratterizzato da una buona dinamicità economica ed oggetto di importanti 
trasformazioni (recenti ed in corso). 

La Strategia del Piano si pone quindi l’obiettivo di confermare e sviluppare la struttura insediativa 
esistente, recuperando, anche in chiave identitaria, il rapporto, in parte perduto, con il territorio 
rurale che lo circonda. 

Gli obiettivi e le azioni conseguenti sono state riassunte in tre macro-strategie: 

- Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed 
incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano; 

- Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità; 
- Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con 

il contesto ambientale ed il sistema dei servizi. 
 
Si sintetizzano di seguito i contenuti che verranno dettagliatamente descritti nei prossimi capitoli. 

Il nuovo Piano parte dalla “riscoperta” del territorio rurale, prevedendo la valorizzazione e il 
rafforzamento degli elementi che lo caratterizzano, da rendere compatibili con gli importanti 
cambiamenti infrastrutturali previsti nel territorio comunale. Il Rafforzamento dei servizi ecosistemici 
forniti dal territorio rurale e l’ incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano è posto 
pertanto alla base della elaborazione del nuovo Piano, prevedendo politiche attive di recupero, 
valorizzazione e fruizione del patrimonio storico ed ambientale, ma anche attraverso precisi indirizzi di 
contenimento della dispersione insediativa e di controllo sulla localizzazione delle nuove eventuali 
trasformazioni all’esterno del territorio urbanizzato. 

Nell’ambito della macro-strategia si è quindi, in primo luogo, proceduto a definire le strategie per 
l’infrastruttura verde, prevedendone il completamento e il potenziamento. 

Si sono quindi definite politiche specifiche per le diverse Unità territoriali in cui è stato suddiviso il 
territorio, con l’obiettivo di indirizzare e governare le eventuali trasformazioni, coerentemente con gli 
elementi di criticità e soprattutto di valore. 

Infine si è definita una metodologia per la definizione di Azioni operative da assumersi in caso di 
trasformazioni più rilevanti. Tali azioni sono finalizzate alla costruzione/rafforzamento della rete 
ecologica locale, al completamento dei percorsi pedonali e ciclabili, al recupero degli edifici di valore 
storico-testimoniale, nonché all’incentivo alla delocalizzazione di quelli incongrui. 

 

Il tema dello sviluppo sostenibile del sistema della mobilità, è stato declinato nella duplice accezione di 
favorire una maggiore sostenibilità dell’attuale mobilità, sia di rendere più sostenibili i previsti rilevanti 
cambiamenti che interesseranno il territorio di Reggiolo. 

L’incremento della sostenibilità è favorito da strategie per il miglioramento dell’accessibilità alla 
stazione ferroviaria, ma anche con precise politiche a favore della mobilità dolce, sia pedonale che 
ciclabile, a scala sia urbana che extraurbana. 

Il tema di incrementare ulteriormente la compatibilità del previsto potenziamento infrastrutturale 
(Autostrada Cispadana ed opere connesse), è stato posto alla base degli interventi di rafforzamento 
delle aree verdi in senso lato, concepite come integrazione alle previste opere di mitigazione, ma anche 
con precisi indirizzi per evitare che tali interventi possano essere forieri di futuri sviluppi insediativi 
non coerenti con le strategie del Piano. 

 

Per perseguire la riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi vengono previsti indirizzi per il consolidamento 
dell’attuale armatura urbana e per lo sviluppo sostenibile delle singole funzioni (residenziali, 
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produttive, di servizio, del tempo libero e del commercio). Vengono inoltre definiti gli obiettivi specifici 
per ogni singola porzione di territorio omogenea. 

Il PUG parte dalla constatazione che la futura domanda di funzioni residenziali potrà trovare 
principalmente risposta nelle aree già urbanizzate e in quelle, rilevanti, in corso di urbanizzazione: il PUG 
indirizza quindi tutte le trasformazioni verso interventi di riqualificazione del territorio urbanizzato (e in 
particolare delle porzioni individuate dal PUG come più fragili o meno qualificate). 

La domanda di tipo produttivo, oltre che nel riuso delle porzioni dismesse degli ambiti esistenti (da 
assoggettare ad interventi di riqualificazione), potrà trovare sviluppo in adiacenza ai due poli produttivi 
principali (soprattutto al polo Rame posto a ridosso del futuro casello autostradale). 

Tutti gli interventi dovranno comunque trovare il proprio fondamento in azioni di potenziamento e 
qualificazione delle dotazioni pubbliche o, comunque, di rafforzamento delle dotazioni territoriali. 

Per quanto riguarda le dotazioni pubbliche si prevede l’eventuale ulteriore potenziamento del polo dei 
servizi centrale del Capoluogo, nonché la realizzazione di una serie di nuovi percorsi verdi nella 
porzione sud-ovest dello Stesso (legata all’intervento strategico di riqualificazione della “porta di 
ingresso” a sud a Reggiolo). 

Per quanto riguarda le dotazioni territoriali, infine, il PUG favorisce interventi di contrasto ai 
cambiamenti climatici, da prevedersi soprattutto nelle aree di più vecchio impianto, residenziali e 
produttive, favorendo interventi di desigillazione e deimpermeabilizzazione dei suoli e di incremento 
delle masse arboree. 

 

2.1. Glossario degli elementi individuati nella tavola della strategia 

Per dare una interpretazione in maniera univoca al significato degli elementi territoriali riportati nella 
TAV. 2  ”Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni”, si riporta un sintetico glossario contenente 
definizioni, riferimenti di legge e contenuti strategici di ciascuno, in forma accorpata o separata. 

Si rinvia ai seguenti capitoli per la descrizione specifica delle singole strategie che vengo qui 
semplicemente sintetizzate. 

Territorio urbanizzato e aree in fase di convenzionamento 

Il territorio urbanizzato è stato individuato ai sensi della L.R.24/17. Nella Tavola della Strategia il TU è 
stato suddiviso in base alle caratteristiche ed alle funzioni prevalentemente svolte: viene pertanto 
individuato il centro storico, gli ambiti prevalentemente residenziali, gli ambiti prevalentemente 
produttivi (suddividendo in questo caso quelli ritenuti sostanzialmente consolidati, da quelli per i quali, 
all’interno della Strategia, si individua la possibilità di prevedere eventuali future espansioni). 

Piani Particolareggiati in fase di convenzionamento: nel periodo di elaborazione del Piano sono stati 
avviati quattro strumenti attuativi per cui si è proceduto a rilasciare l’Autorizzazione o ad Approvare  i 
piani derivanti dal PRG vigente e che sono in fase di convenzionamento. 

Infrastrutture per la mobilità 

Viabilità esistente: comprende la sede ferroviaria, la viabilità principale, nonché l’Autostrada A22, d 
classificarsi come “autostrada da potenziare”, in quanto interessata al progetto di realizzazione della 
terza corsia..  

Viabilità di progetto: comprende il tracciato della nuova Autostrada Cispadana e le altre previsioni di 
potenziamento stradale (tra cui le opere di adduzione alla autostrada stessa). 

Miglioramento accessibilità della Stazione di Villanova: indica l’area per la quale si prevedono politiche 
di riqualificazione volte ad un miglioramento estetico-funzionale, per favorire l’interscambio treno-
gomma e treno-bici. 

Infrastruttura verde e blu 
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L’infrastruttura verde (e blu), così come definita dalla Commissione Europea è una “rete di aree naturali 
e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in 
maniera da fornire un ampio spettro di servizi eco sistemici”. Ai sensi dei documenti esplicativi della 
Commissione Europea, con tale definizione vengono ricompresi anche le acque e gli ecosistemi acquatici 
dell’infrastruttura blu. Nel territorio di Reggiolo, l’infrastruttura verde è composta da Area nucleo 
(coincidente con il Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT4030015 “Valli di Novellara”), principali cunei verdi urbani 
e polarità dei servizi (in cui i cunei verdi si riferiscono agli spazi aperti - agricoli, di verde più o meno 
intensamente gestito - non edificati  in ambito urbano e peri-urbano e le polarità dei servizi si riferiscono 
ai parchi e giardini pubblici, alle aree sportive e ricreative, al cimitero e ai servizi per il cittadino), aree 
agricole multifunzionali (aree agricole caratterizzate dalla compresenza di aree seminaturali e di aree 
coltivate, laddove nell’insieme il territorio assume anche caratteri di elevato valore paesaggistico), aree 
agricole periurbane (ambiti del territorio rurale caratterizzati da funzioni miste tipiche dell’ interfaccia 
urbano-rurale) e aree agricole a vocazione prevalente produttiva (aree agricole che per integrità e 
destinazione colturale svolgono primariamente funzioni agricolo-produttive). Completano 
l’infrastruttura verde le connessioni urbane (intese come elementi lineari verdi in ambito urbano - viali 
alberati, filari – esistenti o da completare con funzione di connessione e ricucitura paesaggistica tra la 
campagna e la città) e la rete dei percorsi della mobilità lenta (esistenti o da realizzare). 

L’infrastruttura blu è composta dal corridoio fluviale principale (coincidente con il sistema del canale 
della bonifica della Parmigiana-Moglia, il quale connette gli ambiti fluviali del Secchia con le Valli di 
Novellara), il corridoio fluviale secondario (rappresentato dal corso del collettore principale), gli altri 
elementi della infrastruttura blu (coincidente con la rete idrica secondaria) e la cava oggetto di futura 
rinaturalizzazione (cava Margorana). 

Altri elementi del territorio rurale 

Elementi di valorizzazione: comprendono sia elementi di interesse storico-testimoniale (sculazzo delle 
Valli di Novellara, Museo della Chiavica, ecc..) che sedi di attività agricole complementari (agriturismi, 
punti vendita diretta e spaccio, ecc..). 

Porta del parco: luoghi di progetto dove prevedere interventi (punto ristoro, spazi informativi, noleggio 
bici, vendita prodotti agricoli a chilometro zero, ecc..) finalizzati a creare un punto di accesso e 
riferimento per la fruizione del territorio delle Valli di Novellara e degli ambiti rurali adiacenti. 

Strutture insediative territoriali storiche non urbane: sono rappresentate dagli spazi di relazione 
paesaggistica (funzionale e percettiva) con l’intorno finalizzati alla conservazione e valorizzazione della 
riconoscibilità di tale sistema di relazioni spaziali come individuato dal PTCP (art.50). 

Principali beni del patrimonio edilizio esistente: principali edifici e aree di pertinenza vincolati dalla 
Soprintendenza o comunque di interesse storico-testimoniale, che possono risultare interessanti nel 
rafforzamento dei percorsi fruitivi (es.: Corte Bondenazzo dove morì la contessa Matilde di Canossa). 

Mantenimento della discontinuità degli insediamenti: si tratta di una porzione del dosso fluviale, 
individuato dal PTCP, che dovrà pertanto essere assoggettato a politiche di conservazione e 
riqualificazione, tali da garantire la prescritta discontinuità insediativa tra le aree urbanizzate esistenti. 

Ambito di deframmentazione della infrastruttura viaria: ambiti adiacenti alle arterie di nuova previsione 
(o di rafforzamento) nei quali prevedere interventi volti alla ricucitura paesaggistica e 
deframmentazione ecologica del territorio rurale attraversato. 

Ambito da preservare nella sua integrità paesaggistica: traduzione a livello di PUG del corridoio 
ecologico individuato dal PTCP di Reggio Emilia. In tale ambito gli interventi dovranno risultare di tipo 
conservativo, tali da non compromettere l’integrità paesistica delle aree agricole che creano un 
continuum con il territorio agricolo adiacente del comune di Luzzara. 

Conservazione del margine di contatto tra territorio rurale urbanizzato: ambiti di contatto tra il territorio 
urbanizzato e le aree non urbanizzate caratterizzate da importanti valori in termini di servizi eco-sistemi 
forniti alla città, in particolare paesaggistici relativi al miglioramento della qualità dell’aria e della 
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vivibilità degli spazi. Si prevedono pertanto politiche di conservazione di riqualificazione, escludendo 
trasformazioni che alterino la morfologia e l’assetto dei luoghi. 

Riqualificazione del sistema insediativo 

Ambito di riqualificazione del casello autostradale: interventi di riqualificazione dell’area libera che si 
genererà dalla dismissione dell’attuale casello autostradale. 

Riqualificazione per servizi e commercio anche attraverso la valorizzazione delle aree di valore storico-
ambientale: porzione meridionale del Capoluogo caratterizzata da un parziale sotto utilizzo e da uno 
sviluppo disorganico. Si auspicano interventi di radicale riqualificazione che conservino e valorizzino le 
aree di pregio ambientale e storico e prevedano la sostituzione dell’attuale edificato posto all’ingresso 
sud del centro abitato. 

Ambito per la riqualificazione paesaggistica e per lo sviluppo dei servizi del polo produttivo: porzione di 
filtro posta tra l’area produttiva Ranaro e l’ambito produttivo da indirizzare ad interventi di 
riqualificazione estetica e funzionale: si auspicano interventi di qualificazione estetica, anche a verde, 
nella porzione ricadente nel rispetto stradale. La porzione esterna può rappresentare una opportunità 
per lo sviluppo dei servizi indispensabili alla riqualificazione del polo. 

Ambito produttivo da rifunzionalizzare: porzioni del polo produttivo Gorna caratterizzate da un 
maggiore sottoutilizzo e da un tessuto edilizio non più idoneo allo svolgimento di attività produttive, per 
le quali non si escludono trasformazioni in un’ottica di maggiore compatibilità con la residenza. 

Riqualificazione delle porzioni produttive parzialmente degradate: individuazione delle principali 
porzioni produttive oggetto di fenomeni di degrado e parziale sotto utilizzo, per le quali si auspicano 
interventi di riqualificazione, sia a livello estetico che funzionale (viabilità, parcheggi, illuminazione, spazi 
verdi, ma anche infrastrutture a rete tecnologiche) 

Edifici non più funzionali all’attività agricola incongrui: è stato individuato un insediamento incongruo, 
per il quale,  attraverso un Accordo operativo, possono essere concordati i termini per la demolizione 
dell’immobile e la ricostruzione di parte della superficie demolita in altra area, purché confinante con il 
territorio urbanizzato, ai sensi dell’art. 36 comma 5 lettera e) della L.R. 24/2017.  

Rafforzamento delle connessioni intercomunali finalizzato allo sviluppo produttivo e delle politiche di 
interscambio: necessità di una rafforzamento di connessioni fisiche e funzionali tra i due territori, per 
garantire uno sviluppo adeguato del sistema produttivo e delle infrastrutture di supporto in termini di 
accessibilità  e interscambio. 

Completamento delle connessioni verdi e ridefinizione del margine tra territorio rurale ed ambito 
urbanizzato: ambiti di contatto tra il territorio urbanizzato e le aree non urbanizzate caratterizzate da un 
basso valore in termini di servizi eco-sistemi forniti. Si tratta, infatti, delle aree intercluse tra 
l’urbanizzato e la nuova viabilità cispadana. Non si escludono pertanto politiche di ridefinizione dei 
margini urbani, accompagnati potenziamento del sistema dei servizi,dal completamento della rete 
ciclabile-verde con funzione di filtro rispetto alla viabilità principale e dall’incremento tramite interventi 
di incremento delle dotazioni ecologiche del territorio rurale dei servizi ecosistemici offerti dallo stesso 
(in particolare qualità dell’aria e miglioramento della vivibilità degli spazi). 
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3. MACRO-STRATEGIA 1: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI 
DAL TERRITORIO RURALE ED INCREMENTO DELLE SINERGIE TRA TERRITORIO 
URBANO ED EXTRAURBANO 
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3.1. ANALISI DELLO SCENARIO ED INTERAZIONI CON I SISTEMI FUNZIONALI 

Il tema del “Rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale e dell’incremento delle 
sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” è posto alla base della elaborazione delle nuove strategie 
di Piano. 

Si tratta infatti di uno degli obiettivi che la nuova legge pone alla base della Strategia per la qualità 
urbana ed ecologico ambientale, ma risulta anche di particolare strategicità per il territorio di Reggiolo: 
in virtù delle caratteristiche fisiche del territorio e delle rilevanti trasformazioni di cui potrebbe essere 
oggetto. 

A tal proposito, a seguito dell’analisi del Quadro Conoscitivo, la Valsat ha infatti individuato le peculiarità 
dei seguenti elementi che hanno portato a definire la “macro-strategia 1”: 

- Rigenerazione urbana e riuso, con l’obiettivo di minimizzare ulteriore consumo di suolo, onde 
incrementare i servizi ecosistemici forniti dal territorio; 

- Rafforzamento dell’ infrastruttura verde e blu, la cui auspicabile estensione (versus 
frammentazione) porterà a un aumento della biodiversità presente sul territorio, e a un 
conseguente incremento dei servizi ecosistemici offerti dallo stesso; 

- Valorizzazione dell’ area SIC-ZPS Valli di Novellara, che, oltre a essere il principale serbatoio di 
servizi ecosistemici offerti dal territorio comunale e sovracomunale, costituisce un’area al di 
fuori del tessuto urbanizzato ma vicino a esso, che risulta essere una meta ideale per una 
fruizione del territorio rurale. 

Le analisi del Quadro conoscitivo, in coerenza con Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
evidenziano come il territorio, ad eccezione della porzione Sud che presenta significativi elementi di 
valore ambientale, presenti un forte impoverimento ecologico, a cui il PUG è chiamato a dare risposta. 
Ciò dovrà avvenire anche a partire dalla vivacità, in termini di produzione agricola, che ancora 
fortunatamente caratterizza tali aree. 

Gli indirizzi emersi da tutti i Sistemi portano ad evidenziare obiettivi tra loro coincidenti, che si ritiene 
opportuno sintetizzare di seguito: 

- Valorizzazione delle aree d’interesse naturalistico (Valli di Novellara) 
- Tutela e valorizzazione del paesaggio rurale in ottica di connettere il centro di Reggiolo con la 

campagna circostante 
- Implementazione della Rete Ecologica Comunale (REC) 
- Informazione e partecipazione del pubblico – educazione ambientale 
- Delocalizzazione edifici incongrui con i caratteri del paesaggio rurale 
- Tutela e valorizzazione delle risorse storiche e archeologiche 
- Riqualificazione aree dismesse o degradate 

Tali ampi e complessi obiettivi, non tutti affrontabili attraverso gli strumenti propri della pianificazione 
urbanistica, sono stati assunti per l’elaborazione degli indirizzi strategici che si descriveranno di seguito, 
articolate su tre distinti linee di azione: 

- La definizione di strategie per il potenziamento dell’infrastruttura verde, comprendente la rete 
della mobilità lenta e delle attrezzature ad essa associate (punti ristoro, ricettività, ecc…) e gli 
elementi di interesse storico-culturale caratterizzanti il territorio urbano ed extraurbano; 

- La definizione di precise e cogenti politiche specifiche per le diverse Unità territoriali del 
territorio, stabilite a partire dalle criticità e dalle potenzialità delle diverse Unità, con l’obiettivo 
di evitare che ulteriori trasformazioni possano incidere negativamente sull’attuale situazione; 

- La definizione di una metodologia per la definizione di Azioni operative, da assumere in caso di 
trasformazioni puntuali di parte del territorio. 
 
 
 



 

19 

3.2. OBIETTIVI E AZIONI 

Il Piano pone il tema della “riscoperta” del territorio rurale al centro delle strategie previste per il 
Comune di Reggiolo. 

Le politiche, peraltro già poste alla base della nuova legislazione regionale, devono essere assunte come 
indirizzo cogente della nuova pianificazione perseguendo: 

- La riduzione del consumo di suolo agricolo, con particolare attenzione a quello di interesse 
ecologico-paesaggistico, o caratterizzato da un alto valore produttivo; 

- Una maggiore definizione e, all’occorrenza, una riprogettazione dei margini urbani, da intendersi 
come punti di contatto e accesso tra la città e la campagna; 

- Il contrasto alla dispersione insediativa, generatrice di significativi costi ed impatti sul sistema 
ambientale e della mobilità; 

- Il recupero degli elementi storici e testimoniali presenti, sia in ambito urbano, sia diffusi nel 
territorio rurale; 

- La conservazione e, in alcuni casi, la riqualificazione del territorio rurale, con particolare 
riferimento alle porzioni caratterizzate da valori paesaggistici o storico-testimoniale.  

3.2.1. L’ infrastruttura verde  

Il territorio rurale presenta peculiari caratteristiche strutturali, dovute allo specifico assetto territoriale 
e climatico, nonché alla oramai millenaria tradizione rurale che lo ha connotato fin dall’insediamento e 
dalla messa a coltura da parte dei primi abitanti. Nel contempo ha avuto (e tuttora ha) un ruolo 
insostituibile nella conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche, in ciò che riguarda i rapporti tra 
l’ambiente e le qualità degli agro-ecosistemi, la valorizzazione delle qualità agroalimentari e 
dell’agriturismo, l’utilizzo della risorsa acqua, la fruizione degli spazi aperti. L’art. 36 della L.R. 24/2017 
sottolinea come competa al PUG disciplinare gli usi e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie funzionali 
all’attività agricola e a quelle ad esse connesse “[…] in conformità alle disposizioni di tutela e 
valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale […]”. 

Sulla base di queste disposizioni, il territorio rurale di Reggiolo è stato letto, interpretato e definito 
nell’ottica delle recenti linee guida e direttive europee e nazionali, le quali sottolineano come alle 
attività agricole sia affidato il compito di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e di 
conservare e valorizzare i servizi ecosistemici, nell’ambito delle strategie di mitigazione dei cambiamenti 
climatici. In quest’ottica le “infrastrutture verdi” del territorio agricolo (e, come vedremo nel seguito, 
anche urbane e periurbane) rappresentano strumenti per affrontare questioni decisive per lo sviluppo e 
l’ambiente. Per “infrastruttura verde”, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 249 
del 6 maggio 2013 (Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa), si intende una: “rete 
di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e 
gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici; ne fanno parte gli spazi verdi (o 
blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree 
costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e urbano”.  
Le componenti dell’ infrastruttura verde sono individuabili, all’interno del territorio rurale e urbano, in 
(a) aree protette (Siti Natura 2000, parchi e riserve nazionali e regionali, ecc..), (b) aree di alto valore 
naturalistico al di fuori delle aree protette (pianure alluvionali, zone umide, ecc..), (c) elementi del 
paesaggio naturale (piccoli corsi d’acqua, macchie boscate, siepi, ecc..), (d) tessere di habitat ripristinate, 
(e) elementi artificiali come gli ecodotti finalizzati a rendere le infrastrutture permeabili al passaggio 
della fauna, (f) zone multifunzionali dove incentivare modalità di utilizzo del terreno che contribuiscono 
alla conservazione o al ripristino di ecosistemi sani ricchi di biodiversità, (g) elementi urbani come 
parchi, pareti e tetti verdi, ecc… Ovviamente queste componenti variano sia nei limiti spaziali che nella 
funzionalità sulla base della scala territoriale considerata (locale, regionale, nazionale). 
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Figura 1: esemplificazione di alcune componenti della Infrastruttura Verde (Fonte: Unione Europea, 2013) 

 

In pratica, uno dei metodi più efficaci per realizzare un’infrastruttura verde è adottare un approccio più 
integrato alla gestione del territorio; questo approccio richiede soprattutto una pianificazione 
strategica dell’assetto territoriale, che permetta interazioni spaziali tra diverse forme di utilizzo del 
terreno, da attivare a differenti livelli di scala. Sono diversi gli strumenti di finanziamento dell’UE che 
possono essere utilizzati per contribuire alla realizzazione e/o al miglioramento fisico e funzionale di 
infrastrutture verdi. I Fondi europei di sviluppo regionale e il Fondo per lo sviluppo rurale, per esempio, 
offrono un ampio ventaglio di strumenti che possono essere sfruttati per ottimizzare i collegamenti 
spaziali e ripristinare gli ecosistemi naturali nei territori aperti. Possono altresì essere usati per sostenere 
la diversificazione economica degli utilizzi del suolo e per creare zone di sfruttamento multifunzionale, 
intese a mantenere integri gli ecosistemi naturali. Nell’ambito del fondo dell’Unione europea per la 
biodiversità (LIFE Biodiversity) possono essere cofinanziati progetti che migliorano la connettività 
funzionale tra habitat naturali e favoriscono i trasferimenti delle specie tra aree protette come i siti di 
Natura 2000. Il progetto LIFE Ambiente offre anche l’opportunità di finanziare elementi di infrastrutture 
verdi nelle zone urbane e periurbane e di sostenere progetti mirati al consolidamento delle connessioni 
tra aree boschive; prevede inoltre il cofinanziamento di progetti che promuovono iniziative di 
pianificazione integrata per diffondere l’adozione di approcci orientati agli ecosistemi, allo scopo di 
ridurre la frammentazione e incoraggiare l’utilizzo multifunzionale del suolo. Anche gli attori del settore 
privato stanno inserendo nei loro progetti di sviluppo misure volte a controbilanciare la perdita di 
biodiversità nell’ambito dei programmi di responsabilità sociale delle imprese. Queste misure, se 
concepite con finalità ecologiche, possono valorizzare enormemente la biodiversità delle zone che sono 
state gravemente impoverite dal punto di vista naturalistico. In ottica di valorizzazione economica delle 
infrastrutture verdi e dei servizi eco-sistemici da esse derivanti, la regione Emilia-Romagna ha prodotto 
alcuni documenti di orientamento (es.: “La valorizzazione economica delle infrastrutture verdi e dei 
servizi ecosistemici: Indagine su casi studio italiani e internazionali”, 2015) nonché ha partecipato (e 
partecipa) a vari progetti (si veda, a titolo di esempio, il progetto “Green Infrastructure Network”, il 
quale riunisce 12 regioni europee impegnate nella promozione e sviluppo delle reti infrastrutturali 
verdi). 

In tale ottica, la strategia del PUG di Reggiolo prevede la ridefinizione degli elementi costituenti 
l’ossatura della rete ecologica del PTCP a scala comunale attraverso l’individuazione della “infrastruttura 
verde” del PUG (TAV. 2). Gli elementi spaziali strutturali e funzionali costituenti la Rete Ecologica 
Polivalente (art. 5 del PTCP), dopo essere stati adeguati in taluni casi a scala locale, vengono infatti 
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declinati, ai sensi delle sopracitate direttive, in “Area nucleo”, “Elementi di connessione naturale” e 
“aree agricole multifunzionali”: 

Tabella 1: Rapporto tra gli elementi della Infrastruttura Verde e gli elementi individuati PTCP  

Elemento del PTCP di Reggio Emilia Corrispondenza elemento della Infrastruttura 
verde del PUG 

Area di valore naturale e ambientale Area nucleo 

Corridoi ecologici principali e secondari 

Corridoio fluviale principale e secondario 
Ambito da preservare nella sua integrità 
paesaggistica 
Connessioni verdi 

Ambito agricolo di rilievo paesaggistico  Ambito agricolo multifunzionale 

 

Si sottolinea come: 

- l’ “area nucleo” coincida con i confini del Sito Natura 2000 SIC/ZPS IT4030015 “Valli di 
Novellara”;  

- le “aree agricole multifunzionali” (così come ridefinite dal PUG rispetto agli ambiti agricoli di 
rilievo paesaggistico del PTCP) siano state incrementate in termini di superficie, in quanto è 
stata ricompreso anche il territorio rurale integro a nord della strada Aurelia, con l’obiettivo di 
creare una sorta di area cuscinetto con funzione paesaggistica ma anche ecologica rispetto 
all’area nucleo a sud. 

Si sottolinea nuovamente la presenza, tra le altre, di un certo tipo di territorio agricolo quale elemento 
fondante della Infrastruttura Verde, in quanto parte attiva non solamente dal punto di vista strutturale 
ma anche in ottica di fornitura di Servizi Ecosistemici (SE) valutabili all’interno del processo di VALSAT.  

Completano il territorio rurale l’ “Ambito agricolo a vocazione prevalentemente produttiva” 
(corrispondente all’ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola del PTCP al netto 
dell’ampliamento del “ambito agricolo multifunzionale” e dell’”ambito agricolo peri-urbano” oggetto di 
perimetrazione da parte del PUG)  e l’”ambito agricolo peri-urbano” di ruolo locale. Quest’ultimo è 
stato oggetto di perimetrazione ex-novo, ai sensi delle “Linee guida per la disciplina del territorio 
rurale” del PTCP; esso comprende le aree agricole compresse tra l’abitato di Reggiolo e la Strada 
Cispadana e, in continuità, le aree agricole comprese tra la medesima direttrice e la zona industriale 
Ranaro.  

In estrema sintesi, nella pianificazione del territorio rurale del PUG di Reggiolo, si cercato di seguire un 
filo conduttore unico e coerente tra quanto previsto dal PTCP, dalla ratio della LR 24/2017 e dalle più 
recenti Direttive europee in tema di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici. 

Il tema del rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale infatti è posto alla base della 
elaborazione delle nuove strategie di Piano, concretizzatesi nella individuazione dell’Infrastruttura verde 
(e blu) quale ossatura del territorio comunale; tale infrastruttura infatti è nata dalla ridefinizione e 
dall’incremento (rispetto a quanto precedentemente indicato dal PTCP) di alcune porzioni di territorio 
comunale quali le aree  agricole multifunzionali, la rete idrografica principale e secondaria e relative 
fasce di pertinenza, cave oggetto di rinaturalizzazione, ambiti da preservare nella loro integrità 
paesaggistica, ecc.., sulle quali insistono quasi esclusivamente obiettivi e strategie di tutela e incremento 
degli elementi naturali e seminaturali del territorio (ossia le “aree naturali multifunzionali” così come 
definite dall’All. 3 NA punto 2.2). Vista la struttura del PUG ai sensi della L.R. 24/2017  risulta difficile 
quantificare in ottica di breve e medio periodo (cinque o dieci anni) l’ incremento della naturalità del 
territorio comunale rispetto a previsioni di trasformazione che non è possibile dimensionare, in quanto 
oggetto di eventuali accordi operativi ai sensi dell’art. 38 della legge regionale.  Il PUG però si compone 
di un importante strumento di indirizzo con il quale attuare tali accordi operativi (ma anche di altri 
strumenti negoziali o operazioni di trasformazione più contenuta, quali ad esempio, piani di Sviluppo 
Aziendale in zona agricola), quale il  PEA - Prontuario Ecologico-Ambientale, all’interno del quale 
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vengono evidenziati gli elementi (siepi rurali, fasce tampone, zone umide, ecodotti) che compongono la 
Rete Ecologica Locale (REC) ai sensi dell’artt. 21 e 34 della L.R. 24/2017 e in attuazione del comma 6 
dell’art. 5 del PTCP.  Pertanto si ritiene che gli obiettivi di cui all’ art. 5 comma 4 delle NTA PTCP saranno 
pienamente ottemperati dal PUG di Reggiolo. 

 

3.2.2. Obiettivi generali, criteri e condizionamenti per le trasformazioni all’interno delle 
differenti  Unità territoriali  

La lettura effettuata sugli ambiti del territorio rurale ha permesso di disporre di un quadro complessivo 
del valore ambientale, in termini di patrimonio e di funzionalità, delle diverse porzioni. 

Tale lettura ambientale è stata in seguito messa in relazione alla presenza degli elementi insediativi ed 
infrastrutturali, portando alla identificazione di quattro Unità territoriali, sostanzialmente diverse per 
caratteristiche e vocazioni e conseguenti strategie: 

Unità territoriale A:  indirizzata alla valorizzazione ambientale; 
Unità territoriale B:  indirizzata alla ridefinizione dei margini urbani; 
 Unità territoriale C:  indirizzata alla valorizzazione agricola; 
Unità territoriale D: indirizzata alla riqualificazione paesaggistica. 

Vengono di seguito definiti gli obiettivi generali, i criteri ed i principali condizionamenti per le 
trasformazioni all’interno delle differenti  Unità territoriali: tali elementi assumono un valore 
prescrittivo e dovranno trovare necessaria attuazioni in sede di eventuale presentazione di Accordi 
operativi o Piano attuativi di iniziativa pubblica, oltre a condizionare la programmazione di interventi 
di realizzazione di opere pubbliche. 

UNITÀ TERRITORIALE A 

La porzione di territorio denominata “A: di valorizzazione ambientale” si colloca nella fascia sud del 
territorio e comprende le principali aree di valore ambientale e naturale. 

Per tale porzione la Strategia prevede interventi volti all’incremento della naturalità, escludendo 
qualsiasi trasformazione estranea alla natura agricola e ambientale. 

All’interno di questa Unità ricadono le cosiddette “porte” dell’area di valore ambientale, concepite come 
ambiti di riuso/riqualificazione degli edifici esistenti, in un’ottica di conservazione e riduzione degli 
impatti sul territorio e di indirizzamento degli usi verso l’utilizzo fruitivo dell’area.  

Le trasformazioni ammissibili in questa Unità, in considerazione della loro natura, potranno trovare 
risposta nella normativa degli interventi diretti e in eventuali Piani di Sviluppo Aziendale. Si esclude 
quindi, di norma, la possibilità di ricorso ad Accordi operativi all’esterno del territorio urbanizzato. 

UNITÀ TERRITORIALE B 

La porzione di territorio denominata “B: di ridefinizione dei margini urbani” comprende al suo interno il 
cuore del sistema insediativo di Reggiolo, sia a destinazione residenziale, sia a destinazione produttiva, 
nonché la stazione ferroviaria. Si tratta della porzione maggiormente compromessa, anche causa della 
presenza delle infrastrutture. 

Per tale Unità, la Strategia prevede interventi di riqualificazione dei tessuti esistenti, connessi ad 
eventuali modesti ampliamenti in ottica di completamento e ridefinizione dei margini urbani. Questa 
Unità dovrà altresì essere oggetto di completamento dei percorsi extraurbani per la mobilità 
sostenibile e andrà interessata da interventi compensativi di incrementazione delle dotazioni 
ecologico-ambientali (anche per mitigare gli impatti degli interventi infrastrutturali previsti a livello 
sovra locale e, nonché dagli interventi incorso di sviluppo del sistema produttivo). 

Di particolare importanza appare l’area posta tra il Capoluogo e le aree produttive, in prossimità della 
stazione, che dovrà essere mantenuta come elemento di discontinuità insediativa, ma che andrà 
ripensata in un’ottica di ambito agricolo periurbano. 
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Gli eventuali interventi di trasformazione più rilevanti possono ricorrere ad Accordi operativi, i quali 
dovranno risultare coerenti con gli obiettivi individuati per questa Unità e con le altre indicazioni della 
Strategia. 

UNITÀ TERRITORIALE C 

La Unità denominata “C: di valorizzazione agricola” coincide in gran parte con un vasto ambito agricolo 
ad alta produttività, all’interno del quale è previsto l’inserimento della nuova viabilità di adduzione 
all’autostrada Cispadana. 

La Strategia evidenzia l’importanza di evitare che tale intervento infrastrutturale posso generare 
ulteriori fenomeni di dispersione insediativa: vengono pertanto esclusi interventi di trasformazione 
estranei alla natura agricola, indirizzando le politiche ad interventi di riconnessione ecologica. 

La Strategia prevede la possibilità di introdurre un modesto intervento di completamento urbano, 
finalizzato prevalentemente al rafforzamento della dotazione di servizi del centro di Brugneto, a nord 
della SP2, in prossimità dei servizi esistenti. 

Le trasformazioni qui ammissibili, in considerazione della loro natura, potranno trovare risposta nella 
normativa degli interventi diretti e in eventuali Piani di Sviluppo Aziendale. Si esclude quindi la 
possibilità di ricorso ad Accordi operativi all’esterno del territorio urbanizzato, ad eccezione delle 
immediate adiacenze del centro di Brugneto. 

UNITÀ TERRITORIALE D 

La porzione posta ad est dell’attuale asse autostradale viene denominata “Unità territoriale D: di 
riqualificazione paesaggistica” ed è quella maggiormente interessato dalla realizzazione della nuova 
Autostrada Cispadana. 

L’obiettivo individuato per tale porzione di territorio è quello di evitare incrementi significativi della 
pressione del sistema insediativo sul sistema ambientale: andranno quindi previsti interventi di 
ricucitura ecologica, di riconnessione degli ambiti insediati attraverso percorsi di mobilità sostenibile, 
di rigenerazione dei tessuti esistenti (anche in considerazione della presenza della stazione a margine 
dell’Unità). 

Va escluso qualsiasi intervento che possa determinare significativi incrementi della popolazione 
insediabile in tale area; eventuali trasformazioni potranno essere ammesse solo ove favoriscano 
l’incremento dell’offerta di servizi alla frazione, risultando sinergiche e compatibili con un nucleo 
urbanizzato. 

Le trasformazioni ammissibili in questa Unità territoriale, in considerazione della loro natura, 
potranno trovare risposta nella normativa degli interventi diretti e in eventuali Piani di Sviluppo 
Aziendale. Eventuali ulteriori interventi che richiedano il ricorso ad Accordi operativi dovranno 
risultare coerenti con gli obiettivi individuati per questa Unità e con le altre indicazioni della Strategia. 

OBIETTIVI E CONDIZIONAMENTI PER SINGOLA CATEGORIA FUNZIONALE  

Infine, con l’obiettivo di specificare al meglio il “quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i 
piani attuativi di iniziativa pubblica”, come richiesto dall’art.34 co.1 LR24/2017, viene introdotta, per 
ogni Unità, una tabella descrittiva degli obiettivi e dei condizionamenti suddivisi per singola categoria 
funzionale: al fine di facilitare la comprensione e la coerenza del Piano, si sono a tale fine utilizzate le 5 
categorie funzionali definite dal DPR 380/2001.  
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UNITA' TERRITORIALE A 

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue esclusivamente il mantenimento delle funzioni 
residenziali già presenti nell'ambito, non ritenendo compatibili 
interventi di sviluppo, né interventi di densificazione dei tessuti 
urbanizzati. 

TURISTICO-RICETTIVE L'ambito non appare indirizzato all'insediamento di nuove funzioni 
turistico-ricettive (al netto dei pubblici esercizi), andando 
privilegiata l'ospitalità in strutture agrituristiche.  

PRODUTTIVE-TERZIARIE Risultano esclusivamente ammissibili interventi di riqualificazione 
edilizia ed igienica di eventuali funzioni già presenti nell'ambito. 
Appaiono auspicabili interventi di delocalizzazione delle attività 
incompatibili accompagnata da contestuali interventi di 
rinaturalizzazione del lotto. 

COMMERCIALI Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali funzioni 
già presenti nell'ambito 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole 
presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). Appaiono 
auspicabili interventi di rafforzamento degli elementi naturali e 
seminaturali presenti (aree umide, boschi, siepi, ecc..) all'interno e 
all'esterno del Sito Natura 2000. 
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UNITA' TERRITORIALE B 

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento delle funzioni 
residenziali già presenti nell'ambito. 
Eventuali interventi esterni al perimetro del territorio 
urbanizzato dovranno dare attuazione alle Strategia del PUG e 
rispettare i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione 
regionale (art.5 co. 3 L.R.24/17). 
Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti 
appaiono ammissibili e coerenti con la dotazione di servizio 
dell'ambito e dovranno contribuire non solo alla riqualificazione 
energetica e sismica dell'edificato esistente, ma anche alla 
attuazione delle strategie del Piano. 

TURISTICO-RICETTIVE Interventi di potenziamento della offerta ricettiva appaiono 
ammissibili e andranno prioritariamente indirizzati all'interno 
del territorio urbanizzato. 
Appaiono quindi prioritariamente auspicabili interventi di 
riqualificazione dell'esistente, non escludendo comunque 
interventi anche all'esterno perimetro del territorio urbanizzato 
se finalizzati a dare attuazione alla Strategia del PUG. 

PRODUTTIVE-TERZIARIE Si persegue il consolidamento delle funzioni artigianali-
produttive già insediate, anche attraverso interventi di 
riqualificazione che diano attuazione alle strategie del Piano e 
favoriscano la conservazione/ripristino delle connessioni verdi 
previste dal PUG. Interventi di espansione, laddove motivati 
dall'insediamento di nuove attività, potranno essere 
esclusivamente valutati in adiacenza alla Zona Rami. 
Eventuali nuovi interventi terziari e di servizio potranno essere 
eventualmente proposti ad integrazione del Capoluogo e 
dovranno realizzarsi all'interno del perimetro del territorio 
urbanizzato o comunque in stretta adiacenza ad esso. 

COMMERCIALI L'ambito appare indirizzato all'eventuale sviluppo di nuove 
funzioni commerciali e al rafforzamento di quelle esistenti. 
Appaiono quindi prioritariamente auspicabili interventi di 
riqualificazione dell'esistente, non escludendo comunque 
interventi anche all'esterno perimetro del territorio urbanizzato, 
esclusivamente in adiacenza al Capoluogo o alla Zona produttiva 
Rame, finalizzati a dare attuazione alla Strategia del PUG. 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle residue funzioni 
agricole presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). 
Appaiono auspicabili interventi di riqualificazione del margine di 
contatto tra aree edificate ed ambiti periurbani anche 
attraverso interventi di rinaturalizzazione e/o incrementazione 
di aree verdi fruibili lungo la rete dei percorsi della mobilità 
lenta. 

  



 

26 

 

UNITA' TERRITORIALE C 

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento delle funzioni 
residenziali già presenti nell'ambito, senza determinare un 
significativo incremento della popolazione insediata 
nell'ambito. 
Eventuali modesti interventi esterni al perimetro del territorio 
urbanizzato dovranno dare attuazione alle Strategia del PUG e 
rispettare i vincoli inderogabili previsti dalla legislazione 
regionale (art.5 co. 3 L.R.24/17). 
Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti 
appaiono compatibili nella misura necessaria alla 
riqualificazione energetica e sismica dell'edificato esistente. 

TURISTICO-RICETTIVE L'ambito non appare indirizzato all'insediamento di nuove 
funzioni turistico-ricettive (al netto dei pubblici esercizi), 
andando privilegiata l'ospitalità in strutture agrituristiche.  

PRODUTTIVE-TERZIARIE Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali 
funzioni già presenti nell'ambito 

COMMERCIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento di eventuali 
funzioni già presenti nell'ambito. Eventuali nuovi interventi 
potranno essere eventualmente proposti in una dimensione 
tale da risultare a stretto servizio dell'abitato di Brugneto e 
dovranno realizzarsi all'interno del perimetro del territorio 
urbanizzato o comunque in stretta adiacenza ad esso. 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole 
presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). Appaiono 
auspicabili interventi di deframmentazione ecologica e 
paesaggistica della rete viaria di progetto. 
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UNITA' TERRITORIALE D 

FUNZIONI OBIETTIVI SPECIFICI 

RESIDENZIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento delle funzioni 
residenziali già presenti nell'ambito, senza determinare un 
significativo incremento della popolazione insediata 
nell'ambito.. 
Non appaiono comunque compatibili interventi ad uso 
residenziale esterni al perimetro del territorio urbanizzato. 
Interventi di densificazione dei tessuti urbanizzati esistenti 
appaiono compatibili nella misura necessaria alla 
riqualificazione energetica e sismica dell'edificato esistente. 

TURISTICO-RICETTIVE Interventi di potenziamento della offerta ricettiva appaiono 
ammissibili e andranno prioritariamente indirizzati all'interno 
del territorio urbanizzato. 
Appaiono quindi prioritariamente auspicabili interventi di 
riqualificazione dell'esistente, non escludendo comunque 
interventi anche all'esterno perimetro del territorio 
urbanizzato se finalizzati a dare attuazione alla Strategia del 
PUG. 

PRODUTTIVE-TERZIARIE Si persegue esclusivamente il consolidamento di eventuali 
funzioni già presenti nell'ambito 

COMMERCIALI Si persegue prioritariamente il consolidamento di eventuali 
funzioni già presenti nell'ambito. Eventuali nuovi interventi 
potranno essere eventualmente proposti in una dimensione 
tale da risultare a stretto servizio dell'abitato di Villanova e 
dovranno realizzarsi all'interno del perimetro del territorio 
urbanizzato o comunque in stretta adiacenza ad esso. 

RURALI Si persegue la salvaguardia e lo sviluppo delle funzioni agricole 
presenti nell'area (compresi gli usi agrituristici). Appaiono 
auspicabili interventi di deframmentazione ecologica e 
paesaggistica della rete viaria di progetto. 
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3.2.3. Azioni operative 

Le principali azioni operative che si prevedono al fine di perseguire gli obiettivi sono le seguenti: 
- Interventi di costruzione/rafforzamento della rete ecologica locale (REC), comprensiva dei cunei 

verdi urbani; 
- Completamento della rete dei percorsi, sia ciclabili, sia di sentieristica per la fruizione del 

territorio rurale e peri-urbano; 
- Politiche per il riutilizzo ed il recupero degli edifici esistenti, in particolare di valore storico e 

testimoniale; 
- Politiche per la riqualificazione paesaggistica delle porzioni di territorio interessate da 

edificazione incongrua o non utilizzata. 
 

INTERVENTI DI COSTRUZIONE/RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA LOCALE  

Ai sensi dell’artt. 21 e 34 della L.R. 24/2017 e in attuazione del comma 6 dell’art. 5 del PTCP, all’interno 
del PEA - Prontuario Ecologico-Ambientale, vengono evidenziati gli elementi (siepi rurali, fasce 
tampone, zone umide, ecodotti) che compongono la rete ecologica locale. Tale elaborato rappresenta lo 
strumento di indirizzo con il quale attuare la strategia a livello di Accordi operativi o di interventi di 
trasformazione del territorio agricolo di minore entità.. Il documento è articolato in 20 schede di 
intervento raggruppate per tipologia: nuovi interventi di rinaturalizzazione e ricucitura ecosistemica 
(IRR), interventi di gestione naturalistica (IGN), interventi di deframmentazione degli effetti delle 
infrastrutture viarie (DIV). Il Prontuario non si riferisce all’area nucleo, all’interno della quale vige il 
Piano di Gestione del SIC/ZPS IT4030015 “Valli di Novellara”, il quale rappresenta uno strumento 
importante per armonizzare la conservazione del Sito Natura 2000 e lo sviluppo economico e sociale del 
territorio interessato. Il PUG recepisce e si conforma al suddetto Piano per gli aspetti di riferimento. Per 
quanto riguarda il rafforzamento delle funzionalità ecosistemiche delle aree verdi urbane e dei cunei 
urbano-rurali, il PUG recepisce quanto invece individuato dalle linee guida “Rigenerare la città con la 
natura: strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici”3. 

Si sottolinea come, in particolare per gli interventi interni all’ambito agricolo periurbano, l’attuazione 
degli interventi tramite il progetto urbano (previsto dal comma 3 dell’art. 38 della legge urbanistica) 
attraverso l’attuazione degli interventi previsti dal PEA nell’ottica di implementazione della REC, 
consentirà, all’interno del processo di VALSAT, la valutazione dei Servizi Ecosistemici forniti dal 
territorio oggetto di trasformazione. 

                                                      
3
 Dessì V., Farnè E., Ravanello L., Salomoni M.T. (2017) Rigenerare la città con la natura: strumenti per la 

progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Regione Emilia Romagna 

& Politecnico di Milano 
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Figura 2: zone umide all’interno dell’area nucleo  

 

 

Figura 3: orto botanico planiziale localizzato nell'ambito agricolo periurbano, a nord di Reggiolo 
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Figura 4: esempio di scheda del PEA  

 

 

Come modello di attuazione - esempio mutuabile a livello di intero territorio comunale di attuazione 
della rete ecologica comunale tramite l’approccio metodologico descritto nel PEA, è stata elaborata una 
cartografia a scala 1:5000,(Allegato al PEA) per un quadrante particolarmente significativo in termini di 
possibili trasformazione e particolarmente “complesso” in termini di eterogeneità di matrici 
paesaggistiche (urbane, periurbane, produttive, rurali). In tale esempio vengono evidenziati gli elementi 
già presenti all’interno del QC comunale (QT 9.1 e 9.2) e quelli di possibile nuova realizzazione in un 
disegno organico di rafforzamento della rete ecologica locale e dei servizi eco sistemici da essa forniti. 

 

COMPLETAMENTO DELLA RETE DEI PERCORSI, SIA CICLABILI, SIA DI SENTIERISTICA PER LA FRUIZIONE 
DEL TERRITORIO RURALE  

I percorsi ciclo-pedonali del territorio comunale di Reggiolo, partendo dallo stato di fatto (es.: percorsi 
CAI nelle Valli di Novellara, piste ciclabili comunali come quella nel Parco Chico Mendez, lungo Via 
Gavello...), andando quindi a prevedere ricuciture della mobilità lenta tra il centro di Reggiolo, le sue 
frazioni e gli ambiti rurali facenti parte dell’infrastruttura verde comunale. L’obiettivo è quello di dotare 
Reggiolo di una infrastruttura della mobilità lenta sostitutiva (e, in alcuni casi, complementare) alla rete 
viaria esistente, anche al fine di valorizzare le porzioni di territorio distanti dal centro storico.  

POLITICHE PER IL RIUTILIZZO ED IL RECUPERO DEGLI EDIFICI ESISTENTI, IN PARTICOLARE DI VALORE 
STORICO E TESTIMONIALE 

Il territorio di Reggiolo si caratterizza per la presenza di numerosi elementi storici e testimoniali sia in 
ambito urbano sia diffusi per il territorio rurale. L’obiettivo del PUG è quello del recupero e la 
conservazione di questi elementi di valore. Nella Tavola della Strategia sono stati individuati i principali 
edifici e aree di pertinenza vincolati dalla Soprintendenza o comunque di interesse storico-testimoniale, 
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che possono risultare interessanti nel rafforzamento dei percorsi fruitivi.  Le cinque corti cartografate 
sono: Villa de Moll, il Barchessone, C.te Gorna, Corte Bondenazzo e C.te Aurelia. 

 

POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DELLE PORZIONI DI TERRITORIO INTERESSATE DA 
EDIFICAZIONE INCONGRUA O NON UTILIZZATA 

Il territorio comunale di Reggiolo si caratterizza, come gran parte del territorio regionale, per la presenza 
di numerosi insediamenti artigianali e produttivi sparsi, sorti all’esterno di organiche polarità produttive 
strutturate. 

La gestione conservativa di tali insediamenti (anche con eventuali parziali cambi di destinazione d’uso 
per attività compatibili con il territorio rurale) è demandata alla disciplina degli interventi diretti, mentre 
eventuali esigenze di modesti ampliamenti delle attività in essere (tali da non alterare nella sostanza la 
natura dell’insediamento) potrà essere assicurato, “previa valutazione che non sussistano ragionevoli 
alternative localizzative”, ai sensi dell’art.6 della LR 24/17, utilizzando il procedimento unico di cui 
all’art.53. Tali ampliamenti non dovranno comunque determinare un significativo incremento della 
dispersione insediativa, indirizzando gli interventi maggiori all’interno delle deputate polarità produttive 
esistenti. 

In caso di dismissione delle attività esistenti, potranno essere stipulati Accordi operativi che prevedano, 
ai sensi dell’art.36 comma 5 lett. e) della Legge urbanistica regionale, il recupero di una quota minore 
della superficie coperta originaria (10-20%). Tale superficie dovrà essere rilocalizzata, a seconda delle 
diverse funzioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dal presente capitolo 3. Le aree dismesse 
dovranno essere oggetto di rinaturalizzazione completa dell’area di sedime e la loro destinazione ad uso 
agricolo. 

Alla luce delle dettagliate analisi riportate nel Quadro Conoscitivo, in sede di elaborazione del Piano è 
stata altresì individuata una situazione puntuale, individuabile come “incongrui”: si tratta di un lotto 
localizzato a ridosso dell’edificato del Capoluogo dove si trova attualmente un Caseificio/Latteria e degli 
edifici dismessi.  

Tale identificazione è derivata dalla localizzazione della attività, posta nelle immediate vicinanze del 
Capoluogo, in un ambito di fatto ormai intercluso tra lo stesso e la viabilità di servizio al centro abitato. 
Non sono emersi, al contrario, situazioni di significativo conflitto tra edifici dismessi ed aree di valore 
storico o ambientale. 

Ai sensi della disciplina regionale, in sede di Accordo operativo, in questi casi, potrà essere valutato il 
recupero di una quota maggiore di superficie (comunque non oltre il 50%), sempre nel rispetto dei 
criteri localizzativi precedentemente richiamati. La quota effettivamente recuperabile, come disposto 
dalla legge, andrà valutata in stretta relazione con le modalità ed i costi connessi al contestuale 
intervento di demolizione e bonifica.  

3.3. INDIRIZZI ASSUNTI NELLA ELABORAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 
DIRETTI 

Gli obiettivi del contrasto alla dispersione insediativa, e quello del recupero degli elementi storici e 
testimoniali presenti nel territorio rurale richiedono disposizioni coerenti anche nella disciplina degli 
interventi edilizi diretti. 

In particolare, per contenere l’ulteriore incremento di un patrimonio edilizio sparso già oggi eccedente 
rispetto alle esigenze del settore economico agricolo e limitare l’ulteriore dispersione di residenze fuori 
dai centri abitati, la Normativa tecnica che disciplina gli interventi attuabili con titolo abilitativo diretto 
deve attenersi alle seguenti direttive: 

- considerare l’unità aziendale agricola, ossia l’insieme di tutti i terreni e immobili gestiti 
unitariamente dall’imprenditore agricolo, coma l’unità di riferimento per ogni intervento edilizio 
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necessario per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’azienda agricola stessa definendo le 
modalità di asservimento fra l’unità aziendale e le opere realizzate;  

- consentire il consolidamento dei centri aziendali esistenti e nel contempo escludere la 
realizzazione di nuovi edifici abitativi in unità poderali che ne siano sprovviste (per 
frazionamento o per vendita dei preesistenti edifici);  

- per i fabbricati di servizio all’agricoltura prevedere di norma la procedura del Programma di 
riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) presentato da un Imprenditore 
Agricolo a titolo Principale (IAP), salvo intervento contenuti entro indici minimi in rapporto alla 
superficie aziendale; 

- prevedere il PRA anche per ogni intervento di entità significativa che riguardi gli allevamenti 
zootecnici e le attività interaziendali di conservazione condizionata, prima lavorazione e 
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, limitando le possibilità di intervento diretto, senza 
PRA, agli interventi di manutenzione/ristrutturazione degli edifici esistenti e a quanto necessario 
per migliorare le condizioni ambientali e il benessere degli animali allevati. 

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente per finalità non connesse con l’attività 
agricola si formulano le seguenti direttive: 

- favorire il recupero degli edifici abitativi e di quelli, anche non abitativi, riconosciuti di interesse 
storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, prevedendo un’ampia gamma 
di destinazioni d’uso ammissibili, ivi comprese le attività sociali, terziarie, turistiche, ricreative, 
culturali; 

- nel recupero a fini abitativi, definire limiti stringenti al numero di unità immobiliari ricavabili in 
ciascun edificio, sia per non stravolgere l’impianto tipologico degli edifici tutelati, sia in generale 
per non creare incrementi di popolazione residente carico urbanistico in aree a debole 
infrastrutturazione; 

- dettare dettagliati criteri generali di intervento sugli edifici tutelati, analogamente a quelli da 
applicare per gli edifici tutelati del centro storico: sulle strutture portanti, facciate, coperture 
aperture, elementi di finitura, qualificazione delle aree di pertinenza, ecc.; 

- escludere il recupero a fini abitativi di edifici originariamente non abitativi e privi di interesse 
storico-culturale e testimoniale. 

Inoltre, per tutti gli edifici di nuova costruzione o frutto di demolizione e ricostruzione in territorio 
rurale, la normativa deve dettare disposizioni di carattere tipologico e morfologico tendenti ad 
assicurare criteri di continuità formale (pur nella diversità di materiali e tecniche costruttive odierne) 
con i connotati dell’edilizia tradizionale locale, nonché il corretto inserimento paesaggistico dei nuovi 
volumi. A questi fini vanno richiamati quale utile riferimento, il documento “PAESAGGI DA RICOSTRUIRE: 
linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana”, 
approvato dalla Giunta Regionale il 28/10/2013. Per eventuali nuovi edifici agricoli di consistenti 
dimensioni la domanda dovrà essere accompagnati da uno studio dell’inserimento paesaggistico che 
prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle strade e dalle aree urbane e 
individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo. 

L’attenzione alla massima mitigazione dell’impatto paesaggistico, attraverso un apposito studio, dovrà 
riguardare anche eventuali ampliamenti di attività produttive site in territorio rurale (ovvero site in zone 
industriali che richiedano di ampliarsi andando ad interessare il territorio rurale) con la procedura del 
“procedimento unico”. 
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4. MACRO-STRATEGIA 2: SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
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4.1. ANALISI DELLO SCENARIO ED INTERAZIONI CON I SISTEMI FUNZIONALI 

Il Comune di Reggiolo è oggetto di rilevanti progetti di potenziamento infrastrutturale, a seguito della 
previsione di realizzazione della nuova Autostrada Regionale Cispadana e delle opere ad essa connesse. 

A tal proposito, a seguito dell’analisi del Quadro Conoscitivo, la Valsat ha infatti individuato le peculiarità 
dei seguenti elementi che hanno portato a definire la “macro-strategia 2”: 

- Rete ciclopedonale, che risulta essere carente di percorsi ciclopedonali extraurbani che 
collegano la stazione ferroviaria al Capoluogo, alle attrazioni turistiche (v. par. 5.2.4) e alle 
frazioni, all’interno delle quali, è possibile trovare solo pochi percorsi dedicati ai pedoni, e quasi 
nessuno dedicato alla ciclabilità 

- Stazione ferroviaria, la cui fruizione non è particolarmente agevole a causa della sua posizione 
defilata rispetto al centro di Reggiolo e alla stessa frazione di Villanova e per la mancanza di 
collegamenti ciclopedonali verso gli stessi. Non risulta inoltre servita da linee di autobus. 

Il Quadro conoscitivo ha evidenziato un assetto consolidato che presenta alcune specifiche criticità, sia 
per quanto concerne la rete ferroviaria, sia per quanto concerne la rete stradale. La rete ferroviaria 
soffre, in particolare, dell’attuale stazione ferroviaria (Villanova di Reggiolo), che sorge in ambito rurale 
con uno scarso livello di connessione ai tessuti urbanizzati. La rete stradale principale, vede come 
principale criticità i rilevanti impatti sui centri abitati di Brugneto e Villanova delle due della SP2 e della 
Sp47. Ancora incompleto, invece, appare il sistema della rete ciclabile, soprattutto a livello extraurbano 
(si segnala in particolare l’isolamento delle due frazioni, della stazione e delle aree produttive rispetto al 
Capoluogo). 

Gli indirizzi per la elaborazione della strategia, si concentrano quindi sul superamento dei residui 
elementi di criticità rilevati nel Quadro Conoscitivo, nonché sulla compatibilizzazione delle ulteriori 
opportunità di trasformazione previste, o che possono essere prospettate. In Particolare: 

- Potenziamento del sistema della viabilità ciclopedonale 
- Miglioramento e potenziamento del trasporto su ferro 
- Rafforzamento del sistema infrastrutturale per la mobilità 
- Tutela e risanamento della qualità dell’aria 
- Protezione dall’esposizione a rumore 

4.1.1. Rete ferroviaria e rete ciclabile 

La mobilità sostenibile ha il proprio elemento portante nella ferrovia Modena-Mantova-Verona. Gli 
elementi di criticità di tale infrastruttura esulano, sostanzialmente, dalla dimensione della pianificazione 
comunale e si legano, a volte, ad aspetti di gestione e di organizzazione del servizio, che massimamente 
incidono nell’appetibilità di tale modalità di trasporto. 

Dall’analisi del Quadro Conoscitivo e della Valsat emerge quale elemento da porre al centro della 
elaborazione del PUG il tema della riqualificazione e dell’accessibilità della Stazione, in particolare 
garantendo una migliore accessibilità alla stessa (su entrambi i fronti) e l’incremento delle possibilità di 
interscambio. 

Già richiamato è il tema della rete ciclabile, che richiede un organico intervento di potenziamento e 
ricucitura degli interventi sino ad ora attuati. Il Quadro conoscitivo evidenzia le esigenze di agire sia sul 
completamento della rete urbana, sia, soprattutto, di completamento della rete extraurbana: nella sua 
duplice accezione di percorsi casa-scuola/casa-lavoro e di percorsi fruitivi degli elementi di valore 
naturalistico ed ambientale. 

4.1.2. Rete stradale 

Il sistema stradale di Reggiolo appare da tempo consolidato e caratterizzato dalla presenza dell’uscita 
autostradale della A22, nonché da importanti viabilità provinciali. 
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Il territorio è interessato dal potenziamento delle connessioni stradali di rango superiore: realizzazione 
terza corsia della autostrada A22 e realizzazione del primo tratto di Strada Cispadana. 

La realizzazione della terza corsia della Autostrada A22 dovrà essere accompagnato dalla realizzazione 
della fascia di protezione/mitigazione dell’inquinamento atmosferico che dovrà tenere necessariamente 
conto anche della realizzazione della Cispadana. 

Appare necessario che tali interventi di mitigazione garantiscano anche il 
rafforzamento/completamento della rete ecologica comunale: il PUG riporta pertanto nello strumento 
del PEA (e nel relativo allegato) l’elemento di indirizzo per la futura elaborazione di tale progetto. 

La realizzazione del primo tratto di Strada Cispadana in corrispondenza del Capoluogo ha permesso di 
eliminare gli impatti della viabilità principale sul centro abitato (che permangono, invece, come 
evidenziato in corrispondenza dei centri minori). 

Rilevanti modifiche deriveranno dalla realizzazione della nuova Autostrada cispadana, sia in termini di 
livello di accessibilità del territorio, sia in termini di assetti stradali: è prevista la riorganizzazione del 
casello autostradale, nonché il prolungamento, quale opera di adduzione, della strada Cispadana 
(andando a realizzare una variante all’attraversamento di Brugneto). 

L’opera, accanto ai rilevanti impatti (oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale), sarà portatrice di un 
radicale cambiamento nello scenario della mobilità per il territorio di Reggiolo: accanto agli ovvi impatti 
in termini di accessibilità nazionale, si andrà infatti a realizzare un ‘arteria che potrà rappresentare 
anche una valida alternativa per alcuni flussi locali, di breve- medio raggio. 

 

 

Già la realizzazione del primo tratto, di connessione con il Comune di Concordia sulla Secchia, ove si 
localizzerà il primo nuovo casello, andrà infatti a rappresentare una valida alternativa ai flussi, 
soprattutto di tipo pesante, che oggi si trovano necessariamente ad utilizzare la viabilità provinciale (ove 
quindi si concentrano sia i flussi propriamente locali, sia quelli di accesso al sistema infrastrutturale 
primario). 
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4.2. OBIETTIVI E AZIONI 

Obiettivo del PUG è quello non solo quello di favorire la mobilità sostenibile, incentivando il trasporto 
pubblico e favorendo la mobilità dolce e sostenibile, ma anche quello di favorire la sostenibilità delle 
previsioni di potenziamento della rete infrastrutturale esistenti, di particolare impatto per la realtà di 
Reggiolo. 

La previsione del passaggio della nuova Autostrada Regionale Cispadana, e della viabilità ad essa 
connessa, rappresenta infatti per Reggiolo un elemento estremamente rilevante: il PUG dovrà verificare 
la propria sostenibilità rispetto a tale scenario, ma anche rispetto allo scenario transitorio, di cui non si 
conosce la durata, che vedrà ancora l’assenza di tale opera. 

Per ogni singola modalità di trasporto (mobilità ferroviaria e trasporto collettivo, mobilità sostenibile e 
dolce, mobilità tradizionale su gomma), vengono di seguito elencate le strategie del PUG. Tali strategie 
vengono strutturate con l’obiettivo di non aggravare, o possibilmente di ridurre le attuali situazioni 
evidenziate di criticità, anch’esse illustrate nello scenario. 

4.2.1. Miglioramento del sistema ferroviario 

Il miglioramento dell’infrastruttura e del servizio sulla linea ferroviaria Verona-Mantova-Modena 
costituisce un obiettivo su cui non può incidere una pianificazione di tipo urbanistico. 

Compito del PUG è invece quello di cercare di affrontare e mitigare l’altra criticità segnalata, 
rappresentata dall’isolamento e dalla scarsa accessibilità della stazione ferroviaria di “Villanova di 
Reggiolo”. 

Il Piano fa propri i previsti interventi di potenziamento dell’accessibilità ciclabile alla stazione. Gli 
interventi in corso permetteranno, anche attraverso la realizzazione di un nuovo sottopasso di stazione 
(ad uso ciclo-pedonale) una maggiore accessibilità al servizio ferroviario, connettendo tra l’altro il 
Capoluogo con la frazione di Villanova. In tale ottica appare interessante la localizzazione della stazione 
che, originariamente isolata, viene ora a trovarsi a stretto contatto con le aree produttive (godendo così 
di una rinnovata attrattività). 

Parallelamente andrà previsto un possibile potenziamento della offerta di sosta in corrispondenza della 
stazione, realizzando un parcheggio di interscambio, da accompagnare eventualmente alla 
realizzazione di servizi a supporto della stazione. L’offerta di parcheggio potrebbe auspicabilmente in 
futuro svilupparsi su entrambi i fronti della stazione, sfruttando in questo modo la futura accessibilità su 
entrambi i dati della infrastruttura ferroviaria. 

4.2.2. Potenziamento della rete delle piste e dei percorsi ciclabili e per la mobilità dolce 

Il tema del potenziamento della mobilità ciclabile in ambito rurale è già stato illustrato nel precedente 
capitolo 3 e dovrà, tra l’altro, portare al collegamento delle due principali Frazioni col Capoluogo, 
nonché delle stesse con la Stazione ferroviaria (oggi isolata da un punto di vista ciclabile). La Strategia 
persegue altresì il completamento della rete ciclabile urbana, che dovrà accompagnarsi al 
miglioramento della mobilità pedonale (con particolare attenzione agli utenti deboli). 

Tutti i nuovi interventi di trasformazione (sia di tipo insediativo, sia di tipo infrastrutturale), dovranno: 

- Affrontare nello specifico il tema della continuità delle connessioni pedonali e ciclabili; 
- Valutare l’introduzione di politiche di mitigazione del traffico, tese a favorire l’utenza debole; 
- Assicurare l’introduzione dei più opportuni apparati tecnologici tesi a favorire l’utenza a ridotta 

capacità (percorsi tattili, semafori sonori, ecc.). 

Nelle progettazioni dovrà tenersi altresì in conto della dinamica demografica della popolazione, che 
andrà nei prossimi anni a determinare un significativo invecchiamento della cittadinanza, rispetto al 
quale dovranno prevedersi azioni tese al miglioramento dell’autonomia degli utenti (sia in termini di 
miglioramento dei percorsi, sia in termini di incremento dell’offerta di sosta, con predisposizione di 
idonee panchine e sedili ad essi dedicati). 
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4.2.3. Risoluzioni delle attuali criticità della rete stradale  

Le analisi specifiche condotte in sede di quadro conoscitivo evidenziano come i previsti interventi 
connessi alla futura Autostrada Cispadana andranno ad incidere significativamente sul territorio, non 
solo in termini di impatti, ma anche in termini di opportunità, partecipando alla risoluzione di alcune 
importanti criticità pregresse. 

La realizzazione della nuova viabilità di adduzione all’autostrada, prolungano verso Ovest l’attuale strada 
Cispadana, determinerà in particolare il definitivo superamento di una delle principali criticità stradali 
presenti sul territorio: gli impatti del traffico di attraversamento sui centri di Brugneto e Villarotta. 

Si tratta in questo caso di un intervento sicuramente efficace ed utile, sia da un punto di vista 
trasportistico, sia in termini di impatti sul sistema insediativo (le non-irrilevanti criticità ambientali ed i 
rischi insediativi che potrebbero accompagnare tale intervento vengono, invece, affrontati negli specifici 
capitoli). 

L’altra criticità, rappresentata dagli impatti della SP43 sul centro abitato di Villanova, non troverà invece 
quel tipo di soluzione: va tuttavia evidenziato come una accorta pianificazione urbanistica ha evitato lo 
sviluppo del centro su entrambi i lati della provinciale (permettendo così l’adozione di misure di 
mitigazione locale, finalizzate soprattutto alla messa in scurezza dell’abitato di più vecchio impianto), ma 
soprattutto come , in quel tratto, come già evidenziato, si assisterà a una rilevante riduzione dei flussi, 
soprattutto di mezzi pesanti, che troveranno nella nuova viabilità autostradale una più  corretta 
localizzazione.. 

Occorre, quindi, che in sede di futura realizzazione della Autostrada cispadana si dedichi al centro di 
Villanova una particolare attenzione: in aggiunta e indipendentemente dai già previsti interventi di 
mitigazione, la realizzazione della nuova infrastruttura dovrà essere l’occasione per perseguire la 
ricucitura fisico-ambientale tra la frazione ed il Capoluogo: tale obiettivo verrà in parte realizzato 
attraverso la realizzazione della nuova pista ciclabile (già illustrata e prevista nell’ambito dei previsti 
ampliamenti dell’area produttiva Rame), ma andrà anche completato attraverso interventi di 
riqualificazione dell’attuale area del casello autostradale. 

Infatti, il nuovo Casello, che avrebbe potuto essere realizzato nell’assetto più compatto auspicato dal 
Comune di Reggiolo, verrà comunque localizzato in una posizione più idonea, non più interposta tra i 
due centri abitati: tale scelta permetterà di cogliere l’occasione di superare l’attuale grave limite fisico-
insediativo. Il PUG prevede quindi che l’area libera che si genererà dalla dismissione del casello, come si 
evidenzierà nel capitolo 6, possa opportunamente essere destinata ad interventi di riequilibrio e di 
compensazione ambientale (anche attraverso la demolizione dell’attuale sovrappasso stradale, non più 
necessario nel nuovo assetto definitivo), andando così a ricostituire una continuità ambientale verde tra 
il centro principale e Villanova. 
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5. MACRO-STRATEGIA 3: RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL 
TERRITORIO URBANIZZATO IN COERENZA CON IL CONTESTO AMBIENTALE ED 
IL SISTEMA DEI SERVIZI 
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5.1. ANALISI DELLO SCENARIO ED INTERAZIONI CON I SISTEMI FUNZIONALI 

Il tema del miglioramento e dello sviluppo urbano, in base alle indicazioni della nuova legge regionale, 
deve essere impostato a partire dalla riqualificazione dei tessuti già urbanizzati: ciò vale sia per i tessuti 
prevalentemente residenziali, sia per quelli di tipo produttivo. 

A tal proposito, a seguito dell’analisi del Quadro Conoscitivo, la Valsat ha infatti individuato le peculiarità 
dei seguenti elementi che hanno portato a definire la “macro-strategia 3”: 

- Adattamento ai cambiamenti climatici, inteso come una forma di tutela dal riscaldamento 
globale, riducendo le superfici impermeabilizzate e evitando di crearne nuove, onde ridurre la 
temperatura percepita nel tessuto urbano e facilitare il drenaggio delle acque meteoriche; 

Il Quadro conoscitivo ha condotto una dettagliata analisi che ha riguardato le diverse porzioni urbane. 
L’analisi, che è stata resa parte integrante della documentazione del PUG (Parte I- Struttura del 
territorio), ha riguardato l’impianto urbanistico, le caratteristiche edilizie (energetiche e sismiche) degli 
edifici, la dotazione di servizi pubblici e, più in generale, la presenza di spazi aperti e verdi (nell’ottica del 
miglioramento del micro-clima). 

In tale sede si sono anche analizzati gli interventi previsti dal Piano di ricostruzione, mentre gli obiettivi 
e le azioni previste dal Piano organico sono state assunte come base per la elaborazione delle strategie. 

Si sono altresì presi in considerazione gli approfondimenti effettuati dalla Amministrazione sulle 
tematiche dell’Edilizia Pubblica e Sociale, tema peraltro a Reggiolo, come emerge dal Quadro 
Conoscitivo, fortemente connesso al processo di ricostruzione. 

Dalle analisi è emerso che i tessuti prevalentemente residenziali presentano un quadro sostanzialmente 
adeguato, sia in termini edilizi, sia in termini di adeguatezza quali-quantitativa delle dotazioni, con alcuni 
elementi di fragilità rispetto a cui orientare le politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana 
(principalmente nelle frazioni). I tessuti di tipo produttivo presentano, al contrario, una diffusa e 
rilevante esigenza di interventi di rigenerazione, nonché di integrazione delle dotazioni e dei servizi. 

Le valutazioni condotte in sede di Valsat evidenziano i seguenti indirizzi: 

- Salvaguardia dai rischi idraulici e sismici 
- Contenimento del consumo di suolo 
- Corretto sviluppo urbano e sostenibilità degli insediamenti 
- Polarizzazione delle funzioni produttive 
- Utilizzo consapevole dell’energia e conservazione risorse non rinnovabili 
- Implementazione delle dotazioni territoriali e della rete dei servizi 
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5.2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

Relativamente alla macro-strategia si procede in primo luogo a fornire gli indirizzi strategici necessari al 
consolidamento e a uno sviluppo sostenibile dell’armatura urbana. 

Successivamente vengono evidenziati gli obiettivi generali individuati dalla Strategia, una elencazione 
degli obiettivi suddividendoli per singole funzioni (residenziali, produttive, del tempo libero e del 
commercio).  

Gli obiettivi specifici e le azioni per le singole porzioni di territorio urbanizzato vengono invece descritte 
nel Capitolo 6. 

5.2.1. Consolidamento dell’attuale armatura urbana 

Come già evidenziato nell’apposita relazione (PUG Parte I – Struttura del Territorio), l’individuazione del 
territorio urbanizzato per il Comune di Reggiolo non ha presentato rilevanti problematiche: lo sviluppo 
insediativo è infatti avvenuto, nel recente e nel più remoto passato, in un modo relativamente ordinato, 
per lo più attorno al centro Capoluogo. 

La Relazione e la Cartografia della Parte I del PUG (Struttura del Territorio), riporta l’individuazione del 
Territorio Urbanizzato, nonché una sua lettura gerarchica in base alla consistenza e agli aspetti 
funzionali, utili per consolidarne la struttura. 

Come già evidenziato, la quantità potenzialmente insediabile in base al criterio del 3% del territorio 
urbanizzato appare non irrilevante. Non è detto che tale sviluppo debba trovare effettiva attuazione nel 
periodo di vigenza del Piano da qui al 2050 (data in cui entrerà in vigore il principio di consumo di suolo 
zero ai sensi delle previsioni di scala sovranazionale), ma appare comunque opportuno, in 
considerazione della importanza di tale entità, definire precise Strategie per la sua eventuale 
collocazione. 

Alla luce delle valutazioni derivanti dal Quadro Conoscitivo e delle Valsat, che ha valutato le invarianti 
del territorio nonché gli elementi di potenzialità e criticità presenti, la Strategia di qualità del PUG 
prevede che eventuali nuove urbanizzazioni esterne al territorio urbanizzato (nel rispetto del 3% e dei 
criteri previsti dalla nuova legislazione) possano svilupparsi solo ad integrazione dei tessuti esistenti, 
secondo i seguenti criteri: 

- In adiacenza al Capoluogo, per quanto riguarda gli insediamenti misti (di tipo terziario, 
commerciale e residenziale, laddove ammissibile ai sensi della nuova legge); 

- In adiacenza all’area produttiva Rame, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi e 
commerciali. 

Un eventuale modesto sviluppo di urbanizzazioni di tipo miste potrà essere prevista, laddove ne fosse 
manifestata l’esigenza, nella frazione di Brugneto, solo se giustificato e connesso ad interventi di 
riqualificazione e potenziamento dell’offerta di servizi. 

In adiacenza all’area produttiva Ranaro, potranno essere previsti interventi di potenziamento 
dell’offerta di servizi e delle dotazioni a supporto delle attività insediate, nonché nuove eventuali 
modeste espansioni solo se finalizzate ad azioni di riqualificazione/miglioramento del tessuto esistente 
(in termini di accessibilità, reti, permeabilità). 

Resteranno comunque possibili eventuali ulteriori ampliamenti di attività produttive in essere con la 
modalità del “procedimento unico”, laddove ammissibili in base al sistema dei vincoli e delle tutele, nei 
casi in cui non trovino possibilità di risposta nelle porzioni inutilizzate o dismesse. 

Tutte le eventuali trasformazioni risulteranno in tal modo coerenti con i criteri di valorizzazione e 
conservazione del territorio extraurbano definiti al precedente capitolo 3.2.2. 

Per il centro di Villanova appaiono comunque possibili e opportuni interventi di riqualificazione 
all’interno del territorio urbanizzato o a consumo di suolo a saldo zero, nonché i già descritti intervento 
di riconnessione ciclabile al Capoluogo, dove si localizzano i principali servizi urbani. 
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I criteri di qualità descritti nel presente paragrafo sono da ritenersi riferiti alle eventuali nuove 
urbanizzazioni (che si dovessero attivare ai sensi dell’art.35 della LR24/17). 

5.2.2. Obiettivi per le funzioni residenziali 

In base alla nuova legislazione regionale le funzioni residenziali devono prevalentemente trovare 
risposte ad ulteriori nuove esigenze nella rigenerazione dei tessuti già edificati, secondo gli obiettivi e le 
limitazioni illustrate nei seguenti capitoli per i singoli ambiti omogenei, oltre che nel completamento 
delle significative previsioni residue non ancora completate.  

Per il Comune di Reggiolo tale aspetto risulta particolarmente rilevante. Dall’analisi derivante dal 
Quadro Conoscitivo si stima un residuo pari a 67.340 mq, ricadente principalmente in comparti in fase di 
attuazione. 

 

All’esterno del territorio urbanizzato, la legislazione vigente prevede che le trasformazioni debbano 
sostanzialmente escludere la destinazione residenziale, salvo le eccezioni previste dalla stessa norma4. 

Per quanto riguarda il fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale ed Edilizia Residenziale Pubblica, il 
Quadro conoscitivo ha evidenziato una situazione chiaramente caratterizzata da una bassa pressione 
abitativa, soprattutto per quanto riguarda di Edilizia Residenziale Pubblica. 

Presente è, naturalmente, la domanda di Edilizia Residenziale Sociale propria di quella fascia grigia, 
tipica di una realtà territoriale non metropolitana, ma pur tuttavia fortemente dinamica da un punto di 
vista economico, quale è Reggiolo. 

Rispetto a questa esigenza, il Quadro conoscitivo evidenza come risulti già in corso di completamento, o 
previsto, una grande quantità di alloggi a canone calmierato: si ipotizza che tale offerta possa fornire 
risposta ad una domanda di medio-lungo periodo. L’entità di tale previsione, fa anzi prevedere che la 
stessa possa risultare anche un utile elemento di calmierazione degli stessi prezzi del mercato “libero”. 

 

5.2.3. Obiettivi per le funzioni produttive 

Appare ormai del tutto evidente come lo sviluppo delle attività produttive dipenda solo in minima parte 
da fenomeni locali, mentre venga massimamente determinato da fattori di rango superiore, sia in 
termini di cicli economici, sia in termini di assetti infrastrutturali ed insediativi. 

Compito di un territorio è quello di agevolare la crescita e lo sviluppo delle attività presenti, ma anche di 
farsi trovare sempre pronto ad accogliere efficacemente eventuali nuove attività che, alla luce di tali 
fattori sovra-locali, dovessero avanzare una nuova domanda insediativa. 

Per tale ragioni, le strategie relative allo sviluppo delle funzioni produttive sono state elaborate tenendo 
conto non solo delle esigenze del territorio di Reggiolo, ma provando ad assumere uno sguardo più 
vasto verso i comuni limitrofi, sia all’interno, che all’esterno della Regione. 

Di grande importanza sarebbe, inoltre, che eventuali future azioni di trasformazione e di sviluppo in 
questo ambito venissero possibilmente assunte in un’ottica di area vasta (di “distretto”): è ormai infatti 
del tutto evidente come la concorrenza si possa vincere solo attraverso politiche di rafforzamento e di 

                                                      
4
 Si richiama l’art.5 co.3 della LR 24/17, che dichiara ammissibili interventi di nuovo consumo di suolo, nell’ambito 

della quota massima del 3%, solo laddove necessari: 

a) per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione 

residenziale; 

b) per realizzare interventi di edilizia residenziale sociale, comprensivi unicamente della quota di edilizia libera 

indispensabile per assicurare la fattibilità economico finanziaria dell’intervento. 
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alleanza, locale o a rete, di cui “distretti” rappresentano certamente, nella nostra realtà, uno dei più 
efficaci esempi. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive già insediate si evidenzia come, 
indipendentemente dalla loro localizzazione, laddove “non sussistano ragionevoli alternative 
localizzative che non determinino consumo di suolo”, la nuova legislazione regionale prevede la 
possibilità di ampliamento e ristrutturazione “nell’area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui 
circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività”. L’intervento dovrà comunque 
rispettare i vincoli presenti sul territorio, risultare coerente con eventuali elementi di qualità identificati 
dalla Strategia ed essere collocato in adiacenza al Territorio urbanizzato. 

Per quanto riguarda il territorio di Reggiolo, inoltre, lo sviluppo delle attività produttive, sia in termini di 
nuove attività, sia in termini di ampliamento delle attività produttive esistenti, potrà trovare 
prioritariamente risposta nel riutilizzo del significativo patrimonio attualmente non utilizzato presente 
sul territorio (in particolare nei poli produttivi Ranaro e Gorna). 

Per tutte le aree produttive di Reggiolo (Gorna, Ranaro, Rame, nonché per le porzioni diffuse) si auspica 
la attivazione di  processi di riqualificazione dei tessuti esistenti che risultano, oltre che non 
interamente utilizzati, anche caratterizza da un livello qualitativo particolarmente scarso: occorre quindi 
favorire azioni di miglioramento della qualità urbana e degli oggetti edilizi (con incremento delle 
prestazioni energetiche e sicurezza statica), favorendo la creazione di quel sistema di servizi (ecologici, 
tecnologici, di rete) oggi indispensabili per il mondo produttivo in continua evoluzione. 

Per le porzioni più “urbane” dell’area Gorna, in alternativa agli interventi di semplice riqualificazione, si 
ipotizzano, laddove se ne dimostri l’effettiva compatibilità ambientale, anche interventi di 
rifunzionalizzazione (cambi di destinazione verso un più ampio spettro di attività, compresa la residenza 
e le attività con essa compatibili). Tali interventi dovranno comunque comprendere porzioni organiche e 
significative dell’ambito e prevedere un coerente e sostenibile disegno urbano, integrato con l’adiacente 
presenza del parco Chico Mendez, nonché compatibile con le residue attività produttive. 

In adiacenza al polo produttivo Ranaro, inoltre, potranno essere valutati anche eventuali modesti 
interventi di completamento, nel rispetto degli elementi di qualità identificati nei seguenti capitoli, a 
condizione che: 

- Gli interventi risultino legati ad azioni di riqualificazione di una più ampia porzione produttiva (in 
termini di dotazioni, infrastrutture, mobilità pedonale e ciclabile, ecc.) e favorendo un 
incremento delle aree verdi, permeabili e boscate; 

- Venga garantito il potenziamento dell’offerta dei servizi, riorganizzando, anche esteticamente 
l’area, assicurando una sua maggiore riconoscibilità e visibilità dall’asse autostradale. 

L’area adiacente all’Autostrada andrà in particolare indirizzata, compatibilmente con i vincoli, alla 
riqualificazione estetico-paesaggistica-funzionale del polo. 

Peculiari caratteristiche insediative, fisiche e localizzative, contraddistinguono, infine, il Polo produttivo 
Rame: sono peraltro tali ragioni che hanno portato alle prossime significative espansioni che avverranno 
a breve, ai sensi dell’attuazione transitoria della LR24/17, in adiacenza del nuovo casello autostradale. 

Tale ambito si sviluppa in corrispondenza del nuovo futuro casello autostradale, in un’area non 
caratterizzata da particolari vincoli, nonché da livelli di valore ambientale minori rispetto al complesso 
del territorio comunale. Nella stessa porzione territoriale, estendendo lo sguardo al di là del confine 
regionale, inoltre si evidenzia la presenza di ulteriori importanti insediamenti produttivi 

Le Strategie del PUG indicano questo ambito come quello in adiacenza al quale andrà in futuro 
localizzata una eventuale ulteriore significativa domanda insediativa: il PUG, infatti, rappresentando 
uno scenario che dovrà accompagnare lo sviluppo comunale sul medio-lungo periodo, in una 
prospettiva che vedrà anche la revisione della pianificazione sovraordinata, non può escludere che in 
futuro, nonostante i rilevanti residui non utilizzati e non attuati, possa comunque emergere una 
ulteriore domanda di nuovi insediamenti produttivi (ovviamente da localizzarsi nell’ambito del limite del 
3% del Territorio Urbanizzato o, comunque, dei criteri definiti dalla legislazione regionale). 
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Tale eventuale ulteriore sviluppo, oltre a dovere ovviamente rispettare gli elementi di qualità identificati 
nei seguenti capitoli, risulterà subordinato alle seguenti condizioni: 

- L’intervento risulti organico e si sviluppi in adiacenza al tessuto urbanizzato o all’asse 
autostradale esistente; 

- L’accessibilità alle nuove aree non interferisca con le porzioni residenziali esistenti e risulti 
adeguatamente connesso con la viabilità principale; 

- L’intervento preveda il raggiungimento delle caratteristiche di Area produttiva ecologicamente 
attrezzata. 

Il Polo produttivo Rame, inoltre, appare vocato, come già indicato dal PTCP della Provincia di Reggio, ad 
ospitare attività commerciali di rango inferiore, in considerazione delle proprie caratteristiche, nonché 
dell’elevato livello di accessibilità. 
Nella zona produttiva Rame il PTCP prevede la possibilità di realizzare un ambito produttivo 
sovraprovinciale vicino al casello autostradale. Gli insediamenti commerciali, con superficie di vendita 
oltre i 1.500 mq di SV fino ad una dimensione massima di 10.000 mq di SV non alimentare, saranno 
insediabili solo a seguito di un Accordo territoriale con la Provincia di Reggio, da stipularsi prima del 
deposito dell’Accordo operativo. Fra le destinazioni d’uso produttive l’area risulta particolarmente 
vocata per la logistica e per tale motivo lo schema urbanistico di massima dovrà tener conto dell’aspetto 
di accessibilità viabilistica e definire gli aspetti di mitigazione ambientale dell’insediamento. 

Per quanto riguarda, infine, il tema del nuovo polo logistico integrato, previsto anch’esso dal PTCP, il 
Comune di Reggiolo, in fase di Consultazione preliminare, ha verificato l’assenza di tale previsione dalla 
pianificazione dei trasporti di rango regionale: tale soluzione, qualora concretizzabile, potrà comunque 
trovare ospitalità in adiacenza alla linea ferroviaria, all’interno del Comune di Reggiolo o rafforzando il 
polo logistico di Gonzaga. 
In ogni caso appare opportuno attivare politiche di rafforzamento delle connessioni intercomunali tra le 
due realtà che, seppure in Regioni diverse, potrebbero nel complesso partecipare all’ulteriore 
rafforzamento della presenza produttiva. 

5.2.4. Obiettivi per le funzioni di servizio, del tempo libero e del commercio 

Dalle analisi conoscitive emerge un adeguato livello quantitativo e qualitativo dei servizi pubblici e di 
uso pubblico, sia nel capoluogo che nelle principali frazioni. Eventuali carenze puntuali, vengono 
evidenziate nella seguente analisi di dettaglio relativa alle porzioni omogenee in cui si è suddiviso il 
territorio. 

Come già evidenziato, la quasi totalità dei servizi si localizza, coerentemente con la distribuzione della 
popolazione, all’interno del Capoluogo di Reggiolo.  

I principali servizi di rango comunale e sovra comunale di concentra attorno all’ambito storico del 
Capoluogo, costituendo un Polo dei principali servizi pubblici e privati facilmente accessibile da parte di 
tutta l’utenza. Le politiche, anche recenti, della Amministrazione Comunale (tra cui il Piano Organico) 
hanno avviato azioni per l’ulteriore potenziamento di tale polarità, nonché per garantire un ulteriore 
miglioramento della sua accessibilità (in particolare di tipo ciclabile). 

Nelle altre parti del capoluogo, si riscontra comunque una buona dotazione di servizi di base (parcheggi 
e verde), anche con presenze importanti, in particolare a nord (nuove urbanizzazioni) e ad est (Parco 
Chico Mendez, con l’adiacente orto botanico planiziale, nonché le aree verdi di prossima acquisizione) 
del centro abitato. 

La porzione urbana a sud della via Matteotti, si caratterizza per una minore presenza di dotazioni verdi 
che, tuttavia, si localizzano correttamente, permettendo in più punti una forte relazione tra le porzioni 
urbanizzate e l’adiacente, ben conservato territorio rurale. 

Le Strategie poste alla base del PUG per lo sviluppo e la qualificazione del sistema degli spazi pubblici nel 
Capoluogo sono le seguenti: 
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- Conferma, completamento ed eventuale possibilità di sviluppo dell’attuale polarità dei servizi 
del Centro storico e ad esso adiacente; 

- Conferma del Parco Chico Mendez e sua eventuale ulteriore sviluppo nell’abito di auspicabili 
processi di riqualificazione delle porzioni più datate dell’area produttiva Gorna; 

- Completamento del percorso ciclabile-verde a nord del Capoluogo, riconnettendo gli attuali 
cunei aperti, nonché lo stesso polo scolastico-sportivo di Via IV Novembre; 

- Conferma delle attuali dotazioni poste a sud del Capoluogo e rafforzamento delle dotazioni 
verdi nella porzione sud-occidentale, creando un percorso ciclabile attorno all’area di Villa 
Bianchi., andando così a raccordare le attuali dotazioni sportive, ed assicurando anche in tale 
direttrice una migliore connessione tra territorio urbanizzato e territorio rurale. 

In entrambi i centri di Brugneto e Villanova è presente una polarità, che si conferma, ove si concentrano 
i servizi di base, religiosi, sportivi e legati alla istruzione. 

Nella porzione più orientale di Brugneto, è altresì presente un culturale-socio assistenziale, che 
potrebbe trovare ulteriore sviluppo, in base alle Strategie, nell’ambito dei previsti modesti interventi di 
completamento di tale porzione urbana. 

 

Anche il Commercio si concentra principalmente all’interno del Capoluogo e si struttura in un sistema 
organico di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita. 

In aggiunta a tale realtà, in coerenza con il PTCP della Provincia di Reggio Emilia è previsto la eventuale 
possibilità di insediare attività commerciali di rango superiore, nell’ambito del comparto produttivo-
commerciale di prossima realizzazione a ridosso del futuro nuovo svincolo autostradale. 

Nella Strategia del PUG si conferma tale ambito (Area Rame) come l’unico vocato a dare futura risposta 
a eventuali ulteriori sviluppi di rilevo sovra-locale (sempre incoerenza con le attuali e future previsioni 
sovraordinate). 

L’insediamento di nuove medio-piccole strutture di vendita a servizio locale, al fine di evitare 
localizzazioni che risulterebbe non sinergiche all’attuale assetto distributivo, nonché generatrici di flussi 
stradali che andrebbero ad aggravare l’attuale situazione in termini di traffico, dovrà invece essere 
favorito all’interno del territorio urbanizzato, possibilmente riqualificando e riutilizzando contenitori 
esistenti.  

Nell’ambito del limite del 3% del territorio urbanizzato, potranno essere valutati anche eventuali 
progetti che prevedano una edificazione all’esterno del perimetro, solo in adiacenza al Capoluogo, 
rispettando gli indirizzi di conservazione del territorio rurale di cui al precedente capitolo 3.2.2. 

5.3. INDIRIZZI ASSUNTI NELLA ELABORAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 
DIRETTI 

5.3.1. Ambiti urbani prevalentemente residenziali 

La disciplina degli interventi attuabili per via diretta negli ambiti urbani prevalentemente residenziali è 
orientata essenzialmente a governare gli interventi di qualificazione di singoli edifici dal punto di vista 
energetico, sismico e morfologico ovvero loro sostituzione, salvo il caso di eventuali limitate e 
circoscritte operazioni di ristrutturazione urbanistica con permessi di costruire convenzionati, essendo 
demandata ad accordi operativi ogni altra più rilevante o estesa trasformazione. 

La cartografia associata a questa disciplina individua distintamente:  

tessuti urbani residenziali e misti di prima espansione, a densità media, nei quali si tratta di incentivare 
interventi diretti volti sia alla sostituzione edilizia, sia ad interventi conservativi che tuttavia migliorino le 
prestazioni energetiche dell’edificio e in particolare dell’involucro (ossia quel tipo di interventi 
migliorativi che hanno avuto finora più scarsa applicazione nonostante le agevolazioni fiscali). 
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tessuti urbani prevalentemente residenziali di impianto più recente e a densità medio-bassa, per i quali 
valgono obiettivi simili al caso precedente. Gli incentivi volumetrici previsti vanno graduati in relazione 
alla diversa densità media del costruito e alle differenti tipologie edilizie. 

tessuti urbani omogenei, frutto di piani urbanistici attuativi unitari recenti, ovvero o in corso di 
completamento; in questo caso gli interventi diretti non possono che conformarsi ai parametri e 
prescrizioni degli strumenti attuativi con i quali questi tessuti si sono formati, e del resto la giovane età 
degli edifici non richiede ancora ammodernamenti né fa prevedere ipotesi di istanze in tal senso. 
L’obiettivo è di completare i Piani Attuativi in corso e mantenerne l’omogeneità dell’impianto urbano e 
l'equilibrio fra carico urbanistico e dotazioni. 

tessuti urbani di frangia, ovvero nuclei urbani minori, ovvero  lotti con presenza o contiguità di elementi 
di pregio storico-culturale (es. edifici di interesse storico-testimoniale) o ambientale (es. orti e giardini 
privati) da salvaguardare; in questi casi occorre in primo luogo conservare gli elementi presenti di pregio 
storico-culturale o di pregio ambientale (verde privato); la normativa deve puntare ugualmente a 
incentivare interventi diretti sia di sostituzione edilizia, che di tipo conservativo volti a migliorare le 
prestazioni energetiche dell’edificio, ma dosando gli incentivi volumetrici con maggiore cautela rispetto 
ai tessuti di cui ai casi precedente, ed inoltre va esclusa l’edificazione di eventuali spazi rimasti liberi. 

tessuti urbani omogenei, con buon livello di dotazioni, frutto di piani urbanistici attuativi unitari recenti, 
ovvero o in corso di completamento; per questi si tratta semplicemente di completare i Piani Attuativi in 
corso, mantenendone l’omogeneità dell’impianto urbano e l'equilibrio fra carico urbanistico e dotazioni. 

Infine zone specifiche o singoli lotti ove incentivare interventi di riqualificazione o ristrutturazione 
urbana da assoggettare a disposizioni e condizioni specifiche, con procedure specifiche: permesso di 
costruire convenzionato o Accordo Operativo. 

5.3.2. Ambiti urbani prevalentemente produttivi 

Nel caso degli insediamenti specializzati produttivi, per la disciplina degli interventi diretti va perseguito 
essenzialmente l’obiettivo della semplificazione, rispetto ad una maggiore articolazione della disciplina 
previgente. 

Demandando ad appositi Accordi Operativi eventuali esigenze di nuove urbanizzazioni per attività 
produttive, ed alla procedura del “procedimento unico” eventuali esigenze di ampliamento di attività 
produttive in essere al di fuori del proprio lotto di insediamento, resta da disciplinare essenzialmente 
l’ordinaria utilizzazione delle aree già urbanizzate.  

A questo fine la differenziazione normativa delle zone produttive in essere deve riguardare 
essenzialmente le destinazioni d’uso prevalenti e ammissibili, distinguendo: 

- gli insediamenti prevalentemente artigianali o industriali, 
- insediamenti per attività terziarie e commerciali. 

In entrambi i casi la normativa deve perseguire, nei limiti in cui ciò sia possibile attraverso i soli 
interventi diretti, il consolidamento e qualificazione dell’apparato produttivo locale, lo sviluppo di 
attività di servizio alle imprese, la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici, il miglioramento 
degli spazi pubblici (sedi stradali, verde, parcheggi). 

Vanno poi distintamente individuate: 

- le aree produttive interessate da Piani Urbanistici Attuativi vigenti, che vanno completati corso 
secondo le specifiche disposizioni dei PUA stessi, mantenendo l'equilibrio fra carico urbanistico e 
dotazioni. 

- specifiche aree produttive nelle quali  vanno limitate le possibilità di intervento diretto per 
indirizzare alla trasformazione dell’insediamento esistente con appositi Accordi Operativi o 
permessi di costruire convenzionati. 
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5.4. INDIRIZZI SPECIFICI DI QUALITÀ URBANA ED AMBIENTALE PER GLI INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE 

In occasione di significative trasformazioni urbane o di eventuali nuove urbanizzazioni, gli interventi 
devono assicurare le prestazioni di cui ai punti seguenti, finalizzate alla qualità ambientale degli 
insediamenti. A tal fine l’elaborazione degli Accordi operativi deve essere accompagnata dagli studi ed 
analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai punti che seguono.  

Le disposizioni di cui ai punti seguenti, sono inoltre da applicarsi in via tendenziale e preferenziale, nei 
limiti consentiti dalle condizioni date, ma non vincolanti, anche degli interventi di ristrutturazione 
urbanistica con permesso di costruire convenzionato. 

In sede di Accordo, nel programmare l’attuazione degli interventi di nuovo insediamento, deve essere 
preventivamente verificato che le condizioni dettate nei punti seguenti possano essere rispettate, 
prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei 
soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che 
gestiscono servizi di pubblica utilità. 

Analisi del sito 

La progettazione degli interventi deve essere preceduta da una esauriente caratterizzazione del sito 
oggetto di intervento per quanto riguarda gli agenti fisici. A tal fine va redatta una relazione descrittiva 
del sito contenente: 

- localizzazione geografica dell’area geografica di intervento, 
- clima igrotermico: dati climatici, intensità e stagionalità delle precipitazioni; direzione, intensità, 

stagionalità dei venti prevalenti; 
- caratteristiche fisiche del sito: pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle 

diverse stagioni, caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche, sismiche ed 
idrogeologiche, ecc.; 

- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti (caratteristiche tipologiche, densità, altezze), 
relazione dell'area con strade esistenti, disponibilità di luce naturale; ombre prodotte dalle 
strutture esistenti sul sito o adiacenti; altre caratteristiche rilevanti; 

- alberi presenti nel sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni); 
- caratteristiche fisiche e funzionali delle strade al contorno dell’intervento; 
- disponibilità di fonti energetiche rinnovabili; possibilità di allacciamento a reti di 

teleriscaldamento; 
- clima acustico prima dell’intervento; 
- presenza di campi elettromagnetici. 

Efficienza energetica e contenimento dell’emissione di gas-serra 

Nelle nuove urbanizzazioni, la progettazione deve tendere a recuperare il più possibile in forma ‘passiva’ 
l’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, 
raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici 
e l’attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere 
tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi interventi, prima della fase di definizione della 
disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente: 

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole 
nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti; 

- contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre 
caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;  

- gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni); 

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà 
essere indirizzato a: 
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- favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima 
quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione invernale; 

- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri 
edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò 
lascia disponibile sufficiente luce naturale; 

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti; 
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ raffrescamento naturale degli 

edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);  
- predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti 

invernali. 

Fabbisogno energetico 

In sede di elaborazione degli Accordi operativi, ai sensi della L.R. 26/2004 art. 5, deve essere valutato, 
attraverso uno specifico studio di fattibilità la possibilità di supplire almeno in parte al fabbisogno 
energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre fonti disponibili 
che consentano il contenimento dell’emissione di gas-serra (ad es. con impianti di cogenerazione e reti 
di teleriscaldamento. In sede di Accordo operativo, qualora l’intervento superi la superficie utile totale 
di 1.000 mq, deve essere valutata ai sensi della L.R. 26/2004, art.5 comma 4, la fattibilità tecnico-
economica dell’applicazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di 
cogenerazione/rigenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento. 

È obbligatorio per i nuovi insediamenti il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla 
cogenerazione/trigenerazione in quantità tale da soddisfare almeno il 30% del fabbisogno di energia per 
il riscaldamento, l’acqua calda per usi igienico/sanitari e l’energia elettrica. 

Nel caso di interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione con una superficie complessiva 
superiore a 10.000 mq, l’alimentazione termica degli edifici attraverso le reti di teleriscaldamento con 
cogenerazione o trigenerazione rappresenta opzione prioritaria. 

Gli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente, previsti negli Accordi operativi, devono essere 
accompagnati da programmi di riqualificazione energetica degli edifici che consentano una riduzione 
complessiva delle emissioni di CO equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione 
preesistente, fatto salvo il rispetto delle normative contenute nella Disciplina edilizia e nella competente 
legislazione nazionale e regionale. 

 

Acustica 

Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla 
Zonizzazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili, 
assumendo come prescrittivo quantomeno il rispetto della classe III per i nuovi insediamenti residenziali 
previsti.  

Qualora i livelli di rumore atteso nell’insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, l’Accordo 
operativo, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia 
urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da 
garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta 
un’indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno. Le opere 
necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro 
delle opere di urbanizzazione primaria.  

La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali, per ottenere il rispetto 
delle soglie di clima acustico prescritte, è da considerare soluzione accettabile unicamente in mancanza 
di altre soluzioni progettuali fattibili nel caso di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di 
trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici 



Comune di Reggiolo Piano Urbanistico Generale (PUG) -  Parte II 

Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale 

49 

preesistenti, mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi 
insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.  

Inquinamento luminoso 

Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare 
le disposizioni finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso 
derivanti, in particolare in conformità alle norme e procedure di cui alla LR 29-09-2003, n. 19, “Norme in 
materia di Riduzione dell’Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico” e della rispettiva Direttiva 
Regionale di cui all’atto G.R. 2263/29/12/05 e della Direttiva Regionale n°1688 del 18/11/2013 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

Sicurezza dal punto di vista geotecnico e sismico 

Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d’uso indicate negli elaborati geologici e 
idrogeologici che compongono il PUG, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. 
L’Accordo operativo, stabilisce l’assetto fisico-morfologico del suolo e dell’edificazione e gli interventi 
attuabili, nelle aree degli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle 
considerazioni contenute nelle VALSAT, anche mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla 
definizione del giudizio di fattibilità geotecnica delle previsioni urbanistiche, di cui al punto H, del D.M. 
11/03/1988 e con i contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83 alla L.R. n. 19 del  2008  ed all’ atto 
di indirizzo regionali per l'applicazione della LR 19/2008 – di cui alla Delibera di Giunta 121/2010 
approvata il 01/02/2010, nonché l’approfondimento riguardo agli eventuali fattori locali di 
amplificazione sismica secondo le disposizioni vigenti.  

L’Accordo o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e 
modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni della Disciplina edilizia. 

Sistema idraulico, fognario e della depurazione.  

Con riferimento alle reti fognarie, in ciascun intervento di nuova urbanizzazione dovrà essere prevista la 
separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Gli 
interventi dovranno tendere a minimizzare l’impermeabilizzazione delle superfici e dovranno adottare, 
per queste, tecnologie e materiali volti a ridurre il carico idraulico concordemente con quanto contenuto 
nella disciplina che regola l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica. 

Nelle eventuali trasformazioni, residenziali o produttive, è prescritta la realizzazione di sistemi di 
raccolta delle acque di tipo duale, ossia sistemi costituiti da reti separate composte da un sistema 
minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e le acque bianche contaminate (ABC), e un 
sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque 
bianche non contaminate (ABNC) finalizzati a limitare il carico di punta dell’apporto d’acqua piovana al 
sistema di smaltimento. Per gli ambiti di nuovo insediamento di tipo produttivo, gli interventi dovranno 
altresì prevedere l’introduzione del trattamento delle acque di prima pioggia e, in accordo con l’Ente 
gestore, dovrà essere verificata la possibilità di inviarle alla fognatura delle acque nere o in alternativa 
prevedere sistemi di depurazione dedicati. 

I sistemi di raccolta delle acque bianche, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere 
localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o 
collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente, con la quale verranno 
anche preventivamente concordati i criteri di gestione. Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica 
competente, può promuovere la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o 
complessi insediativi; la loro localizzazione dovrà essere precisata in sede di pianificazione operativa; le 
aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche. Il progetto relativo a tali sistemi 
di raccolta è comunque subordinato al parere vincolante dell’Autorità idraulica competente e/o 
dell’Ente gestore del vettore idraulico; 

Le acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione dedicata. Per ogni 
trasformazione, in sede di Accordo operativo, in accordo con l’Ente gestore, dovranno essere meglio 
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definiti gli eventuali interventi necessari, che potranno essere alternativi oppure integrativi delle 
infrastrutture fognarie attuali, al fine di verificare la sostenibilità dei nuovi interventi; l’approvazione 
dell’Accordo operativo è subordinata all'ottenimento del parere favorevole espresso dai competenti 
uffici dell’Amministrazione Comunale e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (titolato alla 
pianificazione strategica e funzionale delle infrastrutture fognarie) sul recapito o sui recapiti delle reti 
fognarie da realizzare nei singoli ambiti attuativi. Nel caso si rendesse necessaria l’esecuzione di nuove 
infrastrutture fognarie o di adeguamenti delle stesse, nonché degli impianti a servizio, quali 
sollevamenti o scolmatori di piena, tali pareri individueranno le modalità tecniche, i tempi di 
realizzazione nonché gli oneri eventualmente da porre a carico degli ambiti oggetto di trasformazione 
urbana, laddove le opere a rete da realizzare siano considerate ad uso esclusivo dei soggetti attuatori. 
Qualora il ricettore finali risulti essere di dimensioni rilevanti, dovrà essere valutata la fattibilità tecnica 
dell’inserimento nelle reti acque bianche di deviatori di flusso/scolmatori di magra o di altri sistemi 
equivalenti, con recapito nella condotta acque nere, che consentano anche in condizioni di tempo secco 
la raccolta ed il trattamento delle eventuali acque reflue in esse convogliate (es. lavaggi piazzali, auto, 
etc.). La progettazione delle nuove infrastrutture fognarie dovrà, di norma, essere effettuata 
prevedendo verifiche con tempi di ritorno ventennali; le soluzioni strutturali previste dovranno inoltre 
essere tali da poter supportare eventuali ulteriori incrementi di carico idraulico. In sede di Accordo 
operativo dovranno essere opportunamente definite le modalità e pertinenze specifiche relative ad 
eventuali opere di adeguamento di corpi idrici superficiali, all’eventuale acquisizione di scoli per uso 
pubblico (esistenti e in progetto) ed all’individuazione dei bacini di laminazione; 

Negli interventi di trasformazione programmati dagli Accordi operativi nelle aree edificate da 
riqualificare, fermo restando il criterio dell’invarianza idraulica, occorre valutare la possibilità di 
perseguire l’attenuazione idraulica, ossia la tendenziale riduzione della portata di piena del corpo idrico 
ricevente rispetto alla situazione antecedente l’intervento, sia attraverso alla progettazione dell’assetto 
del suolo e degli edifici, sia attraverso la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque.  

Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una 
volta che sia effettuata l’eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di oli e idrocarburi, nella 
misura massima perseguibile compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e 
le caratteristiche del corpo idrico ricettore. 

Ove possibile in relazione alle caratteristiche locali del suolo e di permeabilità, nelle aree a destinazione 
residenziale e produttiva/commerciale deve essere effettuato, lo smaltimento in loco delle acque 
meteoriche (eccedenti le quantità stoccate al fine del riuso), raccolte dalle superfici coperte dei 
fabbricati e degli insediamenti abitativi, o da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di 
essere inquinate con sostanze pericolose e/o contaminanti le acque di falda. Lo smaltimento di tali 
acque non è considerato “scarico”, ai sensi della normativa vigente.  

Tutte le indicazioni specifiche riguardo allo smaltimento delle acque che sono espresse nella ValSAT per 
ciascuna porzione di territorio sono da considerarsi prescrittive, salvo successive differenti disposizioni 
dell’Autorità idraulica competente.  

Ciascuna nuova trasformazione è attuabile a condizione che sia garantito: 

- che il collettore fognario a cui il nuovo insediamento si allaccia, gli impianti a servizio, quali 
sollevamenti o scolmatori di piena, e l’impianto di depurazione a cui il collettore recapita 
abbiano una capacità adeguata al carico preesistente, maggiorato di quello aggiuntivo derivante 
dal nuovo insediamento ovvero che le opere di adeguamento della capacità dei collettori fognari 
e dell’impianto di depurazione siano previste nel pianificazione di settore e ne sia stato 
approvato e finanziato il progetto definitivo; 

- che il rilascio graduale delle acque dagli invasi di laminazione ai corsi d’acqua riceventi, 
finalizzato a compensare la diminuzione del tempo di corrivazione e l’incremento di apporto 
d’acqua, avvenga con modalità concordate con l’Autorità idraulica responsabile del corso 
d’acqua ricevente;  
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- che la capacità di smaltimento dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata di piena 
delle acque meteoriche prevista tenendo conto dell’estensione delle impermeabilizzazioni 
esistenti e previste. 

Qualora l’attuazione di una trasformazione risulti condizionata alla preventiva o contestuale 
realizzazione di opere di adeguamento di collettori o di scoli idraulici esterni al area di intervento, 
ovvero di opere di laminazione, ovvero alla realizzazione o potenziamento di impianti di depurazione, si 
deve intendere che la stipula dell’Accordo operativo può avvenire quando tali opere di adeguamento 
sono state progettate e finanziate, oppure nel caso che l’onere di tali opere sia assunto in carico dal 
soggetto attuatore dell’intervento, sulla base della convenzione stessa. 

In sede di elaborazione dell’Accordo operativo, deve essere previsto, ove del caso, il coordinamento 
temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi 
da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità. 

Risparmio idrico 

Nelle eventuali trasformazioni, in sede di Accordo operativo si dovranno prevedere sistemi di raccolta e 
accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, la predisposizione di apposite 
reti di adduzione e distribuzione delle stesse acque all’esterno dell’edifico. Le acque meteoriche così 
raccolte dovranno essere utilizzate, in alternativa alla fonte acquedottistica, per usi compatibili e 
comunque non potabili, quali l’irrigazione delle aree verdi pertinenziali e pubbliche, per operazioni di 
pulizia dei cortili e spazi comuni, lavaggio di piazzali e lavaggi di auto e mezzi (nel caso di attività 
produttive).  

Con specifico riferimento agli insediamenti produttivi, in sede di Accordo operativo si dovranno prevede 
(fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) soluzioni tecnologiche che 
massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l’utilizzo di acque meno pregiate per forme d’uso 
compatibili con l’attività produttiva. In particolare i nuovi insediamenti produttivi dovranno, a questo 
fine, prevedere la realizzazione, quando tecnicamente possibile, di apposite reti di distribuzione (in 
particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi 
produttivi); in ogni caso dovrà sempre essere previsto il recupero e stoccaggio di acque meteoriche non 
suscettibili di essere contaminate.  

Quando tecnicamente possibile, le nuove urbanizzazioni di tipo produttivo dovranno preferibilmente 
approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti per l’alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti 
tecnologici e per l’irrigazione delle aree a verde pubblico o privato dell’insediamento. 

Bonifica del suolo 

Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da 
insediamenti produttivi ovvero depositi di materiali, che comportino una variazione di destinazione 
d’uso dei suoli e/o immobili da uso artigianale/industriale ad uso residenziale o terziario o a servizi o a 
verde, in sede di pianificazione operativa deve essere accertato, attraverso una preliminare indagine 
geo-ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente 
definendo, il livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque 
sotterranee in un’areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. In sede di 
stipula dell’Accordo operativo devono essere assicurate le necessarie garanzie per l’adeguato 
svolgimento delle operazioni di bonifica.  

Mobilità sostenibile 

In sede di elaborazione dell’Accordo operativo si deve prevedere, quali opere di urbanizzazione 
primaria, una rete di percorsi ciclabili, preferibilmente in sede propria e distinta rispetto alle carreggiate 
stradali e ai percorsi pedonali, adeguatamente collegata con la rete dei percorsi esterni preesistenti e 
dei percorsi di cui il comune abbia programmato l’attuazione, e attentamente progettata per garantire 
la sicurezza dei diversi utenti, con particolare riguardo alle intersezioni con i percorsi carrabili e quelli 
pedonali. Tale rete dovrà essere finalizzata ad assicurare un collegamento diretto tra nuclei insediati 
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limitrofi, l’accesso alle aree d’interesse sociale, culturale e commerciale, ai nodi del trasporto pubblico e 
ai grandi sistemi ambientali. La Disciplina edilizia detta le caratteristiche tecniche minime delle piste 
ciclabili e dei parcheggi e depositi per biciclette. 

Gli interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione residenziale con una superficie utile 
complessiva superiore a 5.000 mq devono prevedere nelle strade urbane di quartiere il limite di velocità 
inferiore ai 30 km/h e interventi di riduzione dello spazio di circolazione delle auto (con conseguente 
eliminazione di soste in doppia fila), realizzazione di parcheggi a spina, aumento dello spazio dedicato 
alle piste ciclabili ed alla mobilità pedonale e creazione di aree sicure adibite alla collettività. 

Funzionalità ecologica  

Per quanto riguarda gli aspetti di ricostituzione della funzionalità ecologica delle aree oggetto di futura 
trasformazione si rimanda al cap. 3.2.3, ove viene descritto sia l’approccio metodologico che il tipo di 
intervento attraverso il quale rafforzare l’infrastruttura verde del territorio comunale. 
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6. PARTI DI CITTÀ OMOGENEE: OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
QUALITÀ URBANA E AMBIENTALE E LE DOTAZIONI TERRITORIALI, 
INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI  
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6.1. OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI 

Nella Parte I del PUG (Struttura del Territorio) sono identificate le singole porzioni di territorio 
omogenee, da un punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e socio-culturale 
identificate all’interno dei diversi centri abitati. 

Tale analisi è avvenuta sulla base analisi degli approfondimenti emersi dal quadro conoscitivo. Infatti il 
Quadro Conoscitivo ha analizzato in modo approfondito i tessuti urbani e il territorio rurale cercando di 
far emergere le potenzialità e le criticità presenti sul territorio. 

Nella Tavola 1 Struttura del Territorio viene prevista una aggregazione funzionale di tali porzioni 
corrispondenti agli ambiti funzionali dei singoli centri abitati. 

Come si evince dalla lettura delle schede riportate nella prima parte del PUG,  emerge un quadro di 
sostanziale adeguatezza dei tessuti insediativi esistenti: il territorio di Reggiolo non presenta criticità 
particolarmente importanti, tali da richiedere la necessaria attivazione di radicali interventi di 
riqualificazione. 

Per il territori di Reggiolo si ritiene quindi che le politiche di gestione e riqualificazione saranno 
prevalentemente costituite dalla Disciplina edilizia per gli interventi diretti (Parte III del PUG), elaborati 
anche sulla base di tale analisi, e contenenti già al loro interno le limitazioni, i condizionamenti e gli 
incentivi per le trasformazioni ordinarie di rigenerazione (in termini di gamma di usi, di trasformazioni 
ammissibili, limiti e condizionamenti alla sostenibilità ambientale e sociale). 

Lo strumento dell’Accordo operativo potrà partecipare all’ulteriore miglioramento del territorio (viene 
prevista un’unica area, denominata R.5.S a Villanova la cui attivazione richiede la necessaria 
elaborazione di tale Accordo e potrà avvenire solo contestualmente alla riqualificazione del casello e 
della viabilità ad esso circostante). 

E’ quindi in quest’ottica di ulteriore miglioramento del territorio, piuttosto che di risoluzione di poco 
consistenti criticità pregresse, che, sulla base delle analisi delle singole porzioni omogenee, per ogni 
ambito funzionale, vengono individuati gli specifici obiettivi e le strategie specifiche per il 
miglioramento della qualità urbana e ambientale e delle dotazioni territoriali ed ecologiche; 

Nei casi in cui ne sia emersa le necessità, vengono inoltre illustrate le principali Opportunità di 
trasformazione che si riterrebbe opportuno attivare prioritariamente, sulla base delle analisi del 
Quadro conoscitivo ed in attuazione degli indirizzi forniti dalla Valsat. 

La lettura di analisi e di valutazione per il territorio urbanizzata del Comune di Reggiolo è stata 
notevolmente agevolata dal lavoro già svolto dall’Amministrazione a seguito del sisma del maggio 2012: 
un’attività di conoscenza e censimento, ma anche molteplici azioni di riqualificazione del costruito 
supportato dai contributi regionali per la ricostruzione.  

Tutta l’attività dell’Amministrazione di fronte al drammatico impatto del sisma è infatti stata tesa a 
cogliere le opportunità che, comunque, sarebbero potute derivate dalle risorse della ricostruzione. 

I numerosissimi interventi di ricostruzione e di consolidamento hanno, infatti, portato ad un radicale 
miglioramento qualitativo del tessuto insediativo, in particolare delle porzioni più fragili e degradate 
(che sono poi state spesso le più colpite), in una prospettiva che porterà ad una situazione, a regime, 
certamente migliorativa rispetto alla situazione pre-sisma. 

È tuttavia evidente come, da sole, tali azioni non possano risultare sufficienti a garantire il 
miglioramento della qualità di vita del cittadino e in generale al rilancio della città, gravemente colpita 
nella sua struttura sociale ed economica.  Le cause di ciò non sono riconducibili solo al sisma, il quale ha 
provocato danni estesi nel centro storico e la seria compromissione di molti edifici pubblici e privati, con 
oltre 800 fabbricati inagibili e quasi 700 persone sfollate, ma anche dalla grave crisi economica che a 
Reggiolo in particolare si è manifestata con il fallimento di una importante cooperativa locale.  
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Per questi motivi l’amministrazione comunale si è voluta dotare di strumenti programmatici-operativi 
tali da poter “ricostruire il territorio con qualità aggiunte”.  

Il primo strumento messo in campo è stato il Piano Organico. Il suo risultato è stato quello di mettere a 
sistema le problematiche e le potenzialità del centro cittadino proponendo una serie di interventi 
prioritari per favorire la rivitalizzazione della città stessa.  

Il secondo strumento si concretizza proprio con il PUG, e in particolare con la Strategia per la qualità 
urbana ed ecologico-ambientale esplicata in questo documento. 

Oltre alle necessarie indagini ed analisi tecniche, l’amministrazione ha voluto affiancare a tutto il 
percorso di elaborazione del PUG (e in precedenza del Piano Organico), un processo di ascolto dei 
cittadini sviluppatasi attraverso percorsi partecipati, assemblee pubbliche, incontri con associazioni di 
categoria, comunicazioni sui social network etc. 

I percorsi partecipati sono iniziati con l’esperienza sul centro storico (“Facciamo Centro”) per poi 
ampliarsi, vista la buona risposta della cittadinanza, all’intero territorio per raccogliere informazioni e 
idee per la redazione del PUG (“Facciamo Reggiolo”). In particolare sono state ascoltate, attraverso 
incontri appositi e tavoli di lavoro, le necessità del mondo produttivo, sia agricolo che industriale, e le 
necessità dei cittadini delle due frazioni di Brugneto e Villanova. Contemporaneamente è stato 
elaborato un questionario, distribuito a tutte le famiglie di Reggiolo per raccogliere valutazioni e 
suggerimenti su alcuni temi riguardanti la città, ed approfondire il modo in cui questa è vista e vissuta 
dai cittadini, nonché i fattori considerati più importanti per il suo futuro sviluppo. Successivamente sono 
stati organizzati diverse assemblee pubbliche in cui spiegare i contenuti e lo stato di avanzamento dei 
lavori del PUG. Il monitoraggio delle presenze a questi incontri, di fascia di età medio-alta, ha portato 
alla volontà di aggiungere un percorso specifico dedicato ai giovani con una serie di attività ed eventi 
che favorissero la loro partecipazione (“Spazio ai giovani”).  

Per dare massima visibilità ai percorsi partecipati e con l’obiettivo di tenere aggiornate le persone sullo 
stato di avanzamento dei lavori e sulle idee dell’amministrazione, tutti gli incontri sono stati raccolti 
all’interno della sezione “Facciamo Reggiolo” della pagina web del Comune. In aggiunta a questo canale 
istituzionale sono state istituite delle pagine apposite sui social network, in particolare su Facebook e su 
Instagram attraverso la pagina “Facciamo Centro Reggiolo” con un apposito gruppo di discussione. 

 

Al 2018 possiamo considerare la Ricostruzione post sisma a buon punto. Da una parte la ricostruzione 
pubblica vede N° 11 edifici recuperati (Scuole elementari e Palestra, Casa protetta, Cimitero, Asilo Nido, 
Scuola Materna, Palestra Magnani, Centro Nino Zà, Ex Bocciodromo, Centro socio-sanitario 32, 
Spogliatoi Campo Sportivo), N° 1 edifici con intervento in corso (Palazzo Sartoretti), N° 3 edifici con 
intervento finanziato (Rocca, Teatro, Scuole medie) e N° 5 nuovi edifici (Scuole medie provvisorie, 
Auditorium Pasolini, Scuola di danza, Palestra Santachiara, Centro della comunità). Dal punto di vista dei 
beni culturali abbiamo N° 5 edifici recuperati (Villa Bianchi, Villa Manfredini, Chiesetta di San Rocco, 
Chiesetta di Santa Maria di Lourdes, Cimitero), N° 5 edifici con intervento in corso (Palazzo Sartoretti, 
Oratorio San Giuseppe, Villa Fassati, Chiesa di Santa Maria Assunta e Canonica) e N° 3 edifici con 
intervento finanziato (Rocca, Teatro, Scuole medie). Infine per quanto riguarda la ricostruzione privata 
solo in centro urbano si contavano 390 circa edifici inagibili di cui N° 200 edifici sono stati recuperati e 
N° 166 edifici sono con intervento in corso (o finanziato); considerando l’intero territorio comunale gli 
edifici inagibili salgono a 800 circa di cui circa un 70% sono stati recuperati o hanno intervento in corso. 

 

SITUAZIONE PRATICHE MUDE AL 07/06/2018   

N. PRATICHE  MUDE DEPOSITATE 352 

TOTALE PRATICHE (DEPOSITATE + PRENOTAZIONI DA DEPOSITARE) 352 

N. CAMBIALI EMESSE 269 

PER UN VALORE DI €  €            105.615.368,58  
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NUMERO PRATICHE LIQUIDATE AL 100% E CHIUSE 196 

TOTALE LIQUIDAZIONI (100% E PARZIALI)  €              80.853.725,64  

N. PRATICHE IN LAVORAZIONE (CAMBIALI DA ASSEGNARE) 63 

N. SAL IN CORSO (CANTIERI APERTI) 73 

TOTALE PRATICHE PRESSO L'UFFICIO 136 

TOTALE PRATICHE DA LAVORARE 136 

NUMERO PRATICHE LIQUIDATE AL 100% E CHIUSE 196 

NUMERO PRATICHE RIGETTATE - ARCHIVIATE - SFINGE 20 

TOTALE GENERALE 352 

6.2. REGGIOLO 

Per il Capoluogo vengono individuati cinque Ambiti funzionali: Città Storica, Città di primo impianto, 
Città di addizione, Città di impianto recente, Città produttiva. 

 

6.2.1. Città storica 

 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4  - 1.5  
Parte I del PUG (Struttura del Territorio) 

 

Questa area omogenea si contraddistingue per la presenza di mix di residenze, terziario – commerciale e 
servizi tipico dei centri storici. Il centro storico di Reggiolo è stato particolarmente colpito dal sisma del 
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2012 e l’area centrale è oggetto di vari interventi  di consolidamento soprattutto tra le opere più 
importanti ricordiamo: la Rocca Comunale, il Teatro Comunale, Palazzo Sartoretti e la Chiesa di Santa 
Maria Assunta. 

 La zona presenta un edificato spesso rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di vista 
sismico ed energetico, trattandosi per lo più di fabbricati storici o comunque edificati anteriormente alla 
Legge 10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 sulla normativa sismica. 

L’area è dotato di spazi aperti in gran parte verdi, la copertura arborea è medio – alta e le viabilità sono 
già in buona parte affiancate da filari alberati. 

 

Obiettivi,  limitazioni e incentivi per le trasformazioni 

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dalla attuazione della Disciplina degli interventi diretti  
che ovviamente prevedono la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, gli eventuali 
interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per l’intero centro 
abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- ad un incremento delle connessioni verdi urbane su Via Roma; 

- Intervento di rigenerazione dell’area detta “Le Pradelle” volto alla fruizione dello spazio e a una 
migliore percezione visiva dell’ingresso al centro; 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

 - alla realizzazione del percorso pedonale ciclabile su via Roma di collegamento tra quelli esistenti e in 
fase di realizzazione presenti su Via Gavello e davanti alla Rocca Comunale; 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Definizione di un nuovo piano del colore e dell’arredo urbano; 

- Ri-funzionalizzazione di alcuni spazi degli edifici pubblici che saranno recuperati a seguito della 
ricostruzione post-sisma; 

- in riferimento al consolidamento post-sisma vi sono delle Inagibilità persistenti che non avendo 
accesso al contributo per la ricostruzione dovranno essere gestite con specifiche politiche urbane. 

- Riqualificazione di Via Matteotti; 
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6.2.2. Città di primo impianto 

 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 2 – 3 – 8 – 9  - 16 – 18 – 19 - 
20 – 25 -26 -27- 28  Parte I del PUG (Struttura del Territorio) 

 

 

 

Si tratta dei tessuti urbani di prima espansione limitrofi al Centro Storico con funzione prevalentemente 
residenziale e con alcune attività terziarie o commerciali. 

 Vi è la presenza di alcune cortine storiche risalenti alla fine del ‘900 (Via Trieste, Via XXIV Maggio, Via 
Cappelletta) e il resto si è sviluppato a partire dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni ‘80.  

Si tratta di tessuti a media densità. 

La porzione nord, nord-ovest è destinata a servizi con la presenza di una serie di edifici specialistici: 
Centro sociale Bocciofila sede provvisoria del Comune, Palestra Magnani, Palestra Santachiara, Nido 
d’Infanzia, sede provvisoria della scuola secondaria di primo grado, Cimitero storico e ampi spazi aperti 
adibiti a parco, area feste e campi sportivi.  

La porzione ovest è ricca di aree aperte, in gran parte verdi e in buona parte alberate che confinando 
con il territorio agricolo vanno a costituire uno dei “cunei verdi” che penetrano nel tessuto cittadino. 
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La porzione a sud del Centro Storico appare meno dotata per quanto riguarda gli spazi verdi, parcheggi 
ed i percorsi pedonali e ciclabili. L’area verde più ampia è quella del campo sportivo dell’Oratorio San 
Giuseppe. 

La zona ha un edificato spesso rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di vista sismico 
ed energetico, trattandosi per lo più di fabbricati storici o comunque edificati anteriormente alla Legge 
10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 sulla normativa sismica, infatti, vi sono edifici sia 
pubblici che privati che sono stati colpiti dal sisma del 2012 e sono stati interessati da importanti 
interventi di ricostruzione. 

 

Obiettivi,  limitazioni e incentivi per le trasformazioni  

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente, la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, il PUG auspica per 
tali ambiti l’attivazione di più robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione ad aspetti diversi a seconda della zona. 

ZONA a NORD – OVEST e NORD-EST del Centro Storico corrispondente ai quartieri 16 – 18 – 19 - 20 -26 -
27- 28 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- prolungamento cunei verdi a connettere le spine verdi di penetrazione nell’urbano; 
 

- Riqualificazione dello spazio adibito a verde pubblico su Via Vittorio Veneto; 

- a potenziare con piantumazioni il parcheggio davanti scuola Primaria “De Amicis” ; 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Riorganizzazione della viabilità di distribuzione interna in modo tale da garantire una migliore 
fruizione pedonale; 

- Ripensamento della rotatoria all’incrocio tra via Regina Margherita, via Vittorio Veneto e via 
Europa; 

- Realizzazione di un percorso ciclopedonale in via Regina Margherita e via Volta; 

- Valorizzazione della viabilità storica rappresentata da Via Cappelletta; 
 

- Realizzazione della Ciclabile Lungo la direttrice di Via Cantone (SP2) in direzione di Brugneto; 
 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- A nord possibilità di ridefinizione del limite dei margini urbani, accompagnato dal 
potenziamento del sistema dei servizi e dal completamento delle rete ciclabile-verde; 
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- Rigenerazione dell’edificio utilizzato come sede provvisoria della scuola media; 

- Riqualificazione di contenitori dismessi o incongrui, di tipo produttivo/artigianale di cui si 
auspica la trasformazione (Viale Virgilio); 
 

- Rimozione del distributore di benzina dismesso in Viale XXV Luglio con conseguente 
riqualificazione delle banchine; 
 

- Riordino degli spazi esterni e circostanti il Cimitero storico; 
 

- Monitoraggio ed eventuali interventi sulle coperture in amianto presenti; 

- in riferimento al consolidamento post-sisma in ambito privato vi sono delle Inagibilità persistenti 
che non avendo accesso al contributo per la ricostruzione dovranno essere gestite con 
specifiche politiche urbane; 

 

- Qualificazione delle banchine a lato strada lungo lo sviluppo lineare avvenuto sulla direttrice di 
Via Cantone (SP2); 

 

 
ZONA a SUD del Centro Storico corrispondente ai quartieri 2 - 3 - 8 - 9 - 25  

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Riorganizzazione della viabilità di distribuzione interna attraverso interventi di moderazione del 
traffico (traffic calming) e sosta alternata in modo tale da garantire una migliore fruizione a 
favore dell’utenza debole. 

- Sezioni di Viale Amendola e Viale Turati che consentono una riqualificazione e un riordino 
dell’area in cui è possibile prevedere dei nuovi collegamenti ciclabili e un potenziamento delle 
connessioni verdi urbane. 

- Percorso pedonale ciclabile su via Mameli con collegamento con Via Italia; 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Alla rigenerazione di piccoli contenitori ex artigianali in disuso di modeste dimensioni di cui si 
auspica la trasformazione presenti in Viale S. Giovanni e nel cuneo compreso tra Via Freddi e 
Viale Amendola; 
 

- Valorizzare l’asse di Viale Italia come collegamento con il Centro Storico; 
 

- Monitoraggio ed eventuali interventi sulle coperture in amianto presenti; 

 

- in riferimento al consolidamento post-sisma in ambito privato vi sono delle Inagibilità persistenti 
che non avendo accesso al contributo per la ricostruzione dovranno essere gestite con 
specifiche politiche urbane. 
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6.2.3. Città di addizione 

 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 4 – 5 – 6 – 7 – 12- 13 - 14  
Parte I del PUG (Struttura del Territorio) 

 

 

Si tratta delle aree formate negli anni ’60 e ’70  con la funzione prevalente residenziale e con presenza di 
attività terziarie, commerciali e artigianali.  

In questa porzione omogenea si trova anche il quartiere realizzato alla fine degli anni’80 in esito ad un 
Piano per l’Edilizia Economica Popolare. Presenta un disegno unitario ad impianto libero, svincolato 
dall’orditura delle zone limitrofe e con una densità edilizia più elevata. 

La zona in generale presenta un edificato rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di 
vista sismico ed energetico, trattandosi per lo più di fabbricati comunque edificati anteriormente alla 
Legge 10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 sulla normativa sismica, infatti, vi sono edifici sia 
pubblici che privati che sono stati colpiti dal sisma del 2012 e sono stati interessati da importanti 
interventi di ricostruzione. 

All’interno di questa porzione omogenea sono dislocati diversi spazi aperti permeabili adibiti a parco 
pubblico tra cui: il cuneo verde tra Viale Giolitti e Viale Einaudi, l’area lungo strada Pironda in parte 
recintata ad uso sgambamento cani, l’area su Via Paganini e su via Albinoni. 



Comune di Reggiolo Piano Urbanistico Generale (PUG) -  Parte II 

Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale 

 

68 

Si trova inoltre l’ampia area a servizi sportivi della porzione sud del capoluogo con lo Stadio Comunale 
Rinaldi, il campo sportivo per l’allenamento e la nuova scuola di danza. 

Obiettivi – limitazioni e incentivi per le trasformazioni 

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente, la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, il PUG auspica per 
tali ambiti l’attivazione di più robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Nuovi percorsi verdi nella porzione sud-occidentale, creando un percorso ciclabile attorno 
all’area di Villa Bianchi; 

- Prevedere una migliore connessione tra territorio urbanizzato e territorio rurale; 
 

- A sud di via Gavello conservazione del margine di contatto tra territorio rurale ed urbanizzato; 
 

- A prevedere piantumazione nei Parcheggio via Carducci, viale Pascoli, tra Viale Pasiello e Viale 
Cimarosa; 

- Riqualificazione e valorizzazione del parco pubblico presente su Via Cappelletta preservando 
anche le visuali; 
 

- Valorizzazione del parco pubblico presente su Viale Pasiello e Viale Cimarosa anche attraverso 
una riduzione e riprogettazione complessiva del parcheggio; 
 

- Realizzazione di collegamento ciclopedonale in fregio a Via Trieste. 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- A prevedere  eventuali operazioni di riordino e riqualificazioni di alcuni assi stradali (Viale 
Rinaldi, Via Turati, Via Amendola); 
 

- Riorganizzazione della viabilità di distribuzione interna attraverso interventi di moderazione del 
traffico (traffic calming) e sosta alternata in modo tale da garantire una migliore fruizione a 
favore dell’utenza debole; 

 
- Riqualificazione e valorizzazione della viabilità Storica di Via Cappelletta; 

 

- Riqualificazione degli spazi aperti e dei percorsi pedonali coperti all’interno della zona del PEEP 

con particolare riferimento alle pensiline di proprietà privata; 
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MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Intervento strategico di riqualificazione della “porta di ingresso” a sud-ovest attraverso modesti 
ampliamenti e riqualificazione complessiva dell’area; 
 

- Monitoraggio ed eventuali interventi sulle coperture in amianto presenti; 
 

- Riqualificazione di Via Mameli e di Via Nuvolari attraverso interventi di arredo urbano e 
riqualificazione estetica;  
 

- Rimozione della recinzione e riordino delle attrezzature e dei parchi pubblici di Via Petrarca, Via 
Gavello; 
 

- Sistemazione del piazzale di accesso al parco pubblico ricompreso tra viale Salvemini e Via 
Gavello; 
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6.2.4. Città di impianto recente 

 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 10 - 11 – 15 –17 - 21 – 22   
Parte I del PUG (Struttura del Territorio) 

 

 

Si tratta delle più recenti addizioni che si sono sviluppate negli ultimi anni nel capoluogo. Queste 
porzioni urbane si contraddistinguono per una presenza di edificato recente a bassa densità sviluppatesi 
a partire dagli anno ’80. Vi sono delle aree in corso di formazione in attuazione di Piani Urbanistici 
Attuativi in corso. 
Nel quartiere individuato con il numero 17 nell’elaborato delle schede urbanistiche vi è anche una 
porzione di tessuti formatosi negli anni ’70 e ’80 (tra Via Vittorio Veneto e Viale Casella) e dove si sono 
registrati, a seguito del sisma del 2012, danni non consistenti su alcuni edifici isolati. 
Si tratta, in virtù della loro recente edificazione, di tessuti per la maggior parte adeguati da un punto di 
vista sismico ed energetico, dotati di adeguati standard di parcheggio, di verde e della presenza di 
percorsi pedonali o percorsi ciclopedonali in sede propria. 
La presenza di verde pubblico è consistente: sia l’ampia fascia verde che fiancheggia via Respighi 
ponendosi in continuità con il territorio agricolo a nord e ulteriori aree verdi a sud sia il parco urbano 
Chico Mendez costituiscono i principali “cunei verdi” che penetrano nel tessuto cittadino. Ulteriori aree 
verdi sono presenti lungo Via Europa e al centro dei PUA. 
 



Comune di Reggiolo Piano Urbanistico Generale (PUG) -  Parte II 

Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale 

 

74 

Obiettivi – limitazioni e incentivi per le trasformazioni 

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente, la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, il PUG auspica per 
tali ambiti l’attivazione di più robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Miglioramento della fruizione del Parco pubblico esistente in Via Casella; 
 

- Collegamento tra il Parco di Via casella e la zone a verde pubblico prevista nel PUA in corso di 
formazione; 

- A sud di via 8 Marzo conservazione del margine di contatto tra territorio rurale ed urbanizzato; 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Prevedere un collegamento ciclabile a sud dell’isola ecologica di collegamento tra Viale Respighi 
e Via Tampellini; 
 

- Completamento e messa in funzione delle viabilità carrabili e ciclopedonali rimaste incompiute; 
- Collegamento ciclopedonale tra via Ligabue e via Trieste 

 
- Miglioramento Estensione di pista ciclopedonale su strada Pironda verso parco Chico Mendez. 

dell’ingresso del Parco Chico Mendez da via Trieste 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- A nord possibilità di ridefinizione del limite dei margini urbani, accompagnati dal potenziamento 
del sistema dei servizi e dal completamento delle rete ciclabile-verde; 
 

- Riqualificazione dei marciapiedi degradati (tra Via Vittorio Veneto e Viale Casella); 
 
 

- Attivazione di politiche volte alla conclusione degli iter per il completamento delle opere di 

urbanizzazione dei vari PUA rimasti incompleti a causa del concordato del soggetto attuatore.
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6.2.5. Città produttiva 

 

Corrispondente alla singola porzione di territorio omogenea denominata: 23 Parte I del PUG (Struttura 
del Territorio) 

 

 

Si tratta del quartiere Gorna sviluppatesi ad est del capoluogo sorto a partire dagli anni ‘50 e ’60 , 
dapprima con singole edificazioni allineate lungo via di Vittorio e caratterizzate da compresenza di usi 
residenziali e artigianali, poi  partire dagli anni ’70 con l’insediamento dello stabilimento Profiltubi ha 
dato vita ad un tessuto più produttivo. Gli edifici prefabbricati sono stati in larga parte danneggiati dal 
sisma del 2012. 

A nord di quest’area vi è la presenza dell’orto botanico  di Via Pironda e a sud vi è una fascia di 
ambientazione lungo Via Trieste. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 
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- parcheggi esistenti da potenziare con piantumazioni; 

- Conservazione e riqualificazione del dosso fluviale individuato dal PTCP, di si tratta di una porzione del 
dosso fluviale, garantendo  la prescritta discontinuità insediativa tra le aree urbanizzate esistenti. 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- risolvere le criticità presenti con le due intersezioni su Via Trieste: con il sottodimensionamento della 
rotatoria e  con la pericolosità dell’incrocio a T; 

- Interventi di miglioramento dei percorsi pedonali: soprattutto mancanza di marciapiedi nelle strade 
interne; 

- Miglioramento della sicurezza stradale di Via Di Vittorio per attenuare la promiscuità veicolare diretta 
alla zona produttiva. 

- prevedere collegamenti ciclabili con l’orto botanico, con il parco Chico Mendez e con l’area della Coop 
a sud; 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Porzione ad ovest da rifunzionalizzare: attenuazione dei conflitti tra usi residenziali e produttivi 
attraverso l’incentivazione della dismissione delle attività produttive frammiste a residenze su Viale di 
Vittorio;  

- Ridefinire il limite dell’edificato produttivo attraverso schermature verdi o altre soluzioni di 
miglioramento percettivo. 
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6.3. VILLANOVA  

Per Villanova vengono individuati due Ambiti funzionali: Città di addizione, Città di impianto recente. 

6.3.1. Città di addizione 

Corrispondente alle porzioni di territorio omogenee denominata: 29 - 30 Parte I del PUG (Struttura del 
Territorio) 

 

 

Il quartiere quasi tutto residenziale, si è sviluppato linearmente lungo il tracciato della SP 43 e presenta 
una compresenza di fabbricati storici ante 1945 e costruzioni più recenti sorte fino agli anni’70. 

Il quartiere è privo di percorsi pedonali e ciclopedonali e sono presenti banchine generalmente strette 
transitabili solo in alcuni punti. 

Ad estremo est si trova l’unica dotazione dell’area: la Chiesa Parrocchiale della Santissima Annunziata. 

Le prestazioni energetiche e sismiche del quartiere sono generalmente scarse, trattandosi per lo più di 
fabbricati comunque edificati anteriormente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 
sulla normativa sismica. 

Gli edifici maggiormente colpiti dal sisma si registrano ad est lungo il borgo storico  su Via Moglia. 
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Obiettivi – limitazioni e incentivi per le trasformazioni 

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente, la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, il PUG auspica per 
tali ambiti l’attivazione di più robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Ricostituire una continuità ambientale verde tra Villanova e il centro principale anche attraverso la 
demolizione dell’attuale sovrappasso stradale, non più necessario nel nuovo assetto definitivo; 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Sviluppo dei percorsi pedonali e ciclabili, da finalizzare ad una fruizione più estesa del territorio 
extraurbano;  

- Il potenziamento dell’accessibilità ciclabile per mettere in rete la Stazione, le principali aree produttive 
e le porzioni di Villanova dislocate lungo Via Moglia e la Strada provinciale 43;  

- Miglioramento accessibilità della Stazione di Villanova prevedendo politiche di riqualificazione volte ad 
una Messa in sicurezza e risoluzioni delle attuali criticità della rete stradale di Via Moglia;  

-  miglioramento estetico-funzionale dell’area e favorire l’interscambio treno-gomma e treno-bici. 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Riqualificazione dell’attuale area del casello autostradale; 

- Recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico;  

- Rivitalizzazione delle attività commerciali della frazione; 
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6.3.2. Città di impianto recente 

Corrispondente alla singola porzione di territorio omogenea denominata: 31 Parte I del PUG (Struttura 
del Territorio) 

 

Il quartiere è localizzato nel centro della frazione, a est dell’asse autostradale e confina a sud con Via 
Moglia e a nord, est e ovest con il territorio agricolo. Si tratta della porzione che si è sviluppata tra gli 
anni ‘60 e ‘90 in esito a Piani Urbanistici attuativi improntati sia con modalità tipiche della lottizzazione o 
concepiti secondo criteri più moderni, con impianto a corte. L’area comprende anche le dotazioni e i 
servizi presenti nella frazione tra cui la Scuola dell’infanzia, il centro civico con campo sportivo, il parco 
pubblico e la canonica della Chiesa parrocchiale. La canonica e l’ex scuola elementare rappresentano le 
preesistenze storiche in questa porzione.  

Il quartiere non è stato particolarmente colpito dal sisma del 2012, registrando l’unico intervento di 
ricostruzione sull’edificio dell’ex canonica.  

Le prestazioni energetiche e sismiche del quartiere sono generalmente scarse, trattandosi per lo più di 
fabbricati comunque edificati anteriormente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 
sulla normativa sismica  

Obiettivi – limitazioni e incentivi per le trasformazioni 

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente, la conservazione e la tutela dei tessuti e degli edifici storici, il PUG auspica per 
tali ambiti l’attivazione di interventi di qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del patrimonio 
edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica. Potranno essere previsti 
interventi di demolizione, aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo 
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incrementi volumetrici (densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete 
infrastrutturale e dei servizi esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi 
potranno beneficiare delle deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 
della L.R. 24/17. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Sviluppo dei percorsi pedonali e ciclabili , da finalizzare ad una fruizione più estesa del territorio 
extraurbano;  

- Il potenziamento dell’accessibilità ciclabile per mettere in rete la Stazione, le principali aree produttive.: 
e le porzioni di Villanova dislocate lungo Via Moglia e la Strada provinciale 43  

- Messa in sicurezza e risoluzioni delle attuali criticità della rete stradale di Via Moglia;  

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico;  

- Miglioramento delle funzionalità e centralità della frazione. 
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6.4. BRUGNETO  

Per Brugneto vengono individuati due Ambiti funzionali: Città di addizione, Città di impianto recente. 

6.4.1. Città di primo impianto 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 36 - 37  Parte I del PUG 
(Struttura del Territorio) 

 

Si tratta della zona che si sviluppa linearmente lungo via Guastalla e confina a nord con il territorio 
agricolo e a sud con il cavo Tagliata, in alcune parti tombato. Si tratta di un tessuto di completamento 
prevalentemente residenziale con la presenza dei servizi della frazione e di alcune funzioni produttive e 
terziario - commerciali che si è formato negli anni ‘50 e ‘60.  

Nella parte Nord -Ovest e nella parte sud vi sono anche due aree che si stanno attuando tramite dei 
Piani Urbanistici Attuativi recenti .  

Ad eccezione dei PUA in fase di realizzazione, la zona ha un edificato spesso rappresentato da 
caratteristiche inadeguate da un punto di vista sismico ed energetico, trattandosi di fabbricati storici o 
comunque edificati anteriormente alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e al D.M. 2005 sulla 
normativa sismica, infatti, vi sono edifici sia pubblici che privati che sono stati colpiti dal sisma del 2012 
e sono interessati da interventi di ricostruzione (Centro Civico, Chiesa di Santa Maria Annunciata).  
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Obiettivi, limitazioni e incentivi per le trasformazioni  

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva, ovviamente le aree recenti soggette a PUA, il PUG auspica per tali ambiti l’attivazione di più 
robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17.  

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Valorizzazione della fascia verde pubblica posta ad ovest della scuola dell’Infanzia;  

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Implementazione dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra i principali servizi della frazione;  

- Sviluppo dei percorsi pedonali e ciclabili , da finalizzare ad una fruizione più estesa del territorio 
extraurbano;  

- Il potenziamento dell’accessibilità ciclabile con il capoluogo;  

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- modesto intervento di completamento urbano, finalizzato prevalentemente al rafforzamento della 
dotazione di servizi del centro, a nord della SP2, in prossimità dei servizi esistenti. 

- Attrezzatura dell’area a verde pubblico limitrofa a piazza Torelli;  

- in riferimento al consolidamento post-sisma in ambito privato vi sono delle Inagibilità persistenti che 
non avendo accesso al contributo per la ricostruzione dovranno essere gestite con specifiche politiche 
urbane. 
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6.4.2. Città di addizione 

Corrispondente alle singole porzioni di territorio omogenee denominate: 34 - 35  Parte I del PUG 
(Struttura del Territorio) 

 

La zona omogenea è localizzata ad Ovest della frazione a confine con Villarotta di Luzzarra, ed è 
delimitata a nord e sud con il territorio agricolo. Si tratta della porzione che si è sviluppata tra gli anni 
‘60 e ‘70 con le modalità tipiche della lottizzazione, facilmente accessibile tramite via Guastalla (SP2) da 
cui si dipartono le strade di distribuzione interna.  

La zona non è stata particolarmente colpita dal sisma del 2012, registrando un unico intervento di 
miglioramento sismico.  

La zona ha un edificato spesso rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di vista sismico 
ed energetico, trattandosi comunque di edificati anteriori alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e 
al D.M. 2005 sulla normativa sismica.  

Obiettivi, limitazioni e incentivi per le trasformazioni  

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva la disciplina sugli edifici storici, ovviamente, il PUG auspica per tali ambiti l’attivazione di più 
robusti interventi di rigenerazione urbana.  
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Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. Potranno essere previsti interventi di demolizione, 
aggregazione e riedificazione dei volumi esistenti, anche prevedendo incrementi volumetrici 
(densificazione), laddove se ne dimostri la sostenibilità rispetto alla rete infrastrutturale e dei servizi 
esistenti. Ricadendo all’interno del territorio urbanizzato, tali interventi potranno beneficiare delle 
deroghe alle distanze minime previste dal DM 1444/68 previste dall’art.10 della L.R. 24/17.  

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Sviluppo dei percorsi pedonali e ciclabili , da finalizzare ad una fruizione più estesa del territorio 
extraurbano;  

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Implementazione dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra i principali servizi della frazione;  

- Il potenziamento dell’accessibilità ciclabile con il capoluogo;  

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- riorganizzazione del parcheggio nelle strade interne al quartiere;  

- monitoraggio ed eventuali interventi sulle coperture in amianto presenti
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RAME 

Per la zona industriale di Rame viene individuato un Ambito funzionale: Città produttiva. 

 

6.4.3. Città produttiva 

Corrispondente alla singola porzione di territorio omogenea denominata: 39  Parte I del PUG (Struttura 
del Territorio) 

 

 
Il quartiere si trova nella zona nord-est del territorio comunale, ed è delimitato ad est da Via Fermi e dal 
tracciato dell’Autostrada A22, a sud e ad ovest da Via Galilei e Via Rame e confina a nord con il territorio 
agricolo. Si tratta di un’area quasi interamente produttiva-artigianale con limitate quote di residenze 
legate alle attività produttive. 
La zona ha accesso da sud tramite Via Fermi che si innesta su Via Moglia con un’intersezione a T. 
Non sono presenti percorsi ciclopedonali e solo limitati tratti di percorsi pedonali nelle viabilità interne. 

La zona ha un edificato spesso rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di vista sismico 
ed energetico, trattandosi comunque di edificati anteriori alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e 
al D.M. 2005 sulla normativa sismica. Prestazioni migliori si riscontrano nelle aree attuate con i PUA e su 
alcuni interventi puntuali post-sisma che hanno portato all’efficientemento energetico di alcuni 
immobili. 
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Obiettivi, limitazioni e incentivi per le trasformazioni  

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti, 
ovviamente, il PUG auspica per tali ambiti l’attivazione di più robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- parcheggi esistenti da potenziare con piantumazioni; 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- risolvere le criticità presenti con l’intersezione su Via Moglia con la pericolosità dell’incrocio a T; 

- prevedere collegamenti ciclabili con le altri parti del territorio comunale in particolar modo con la 
stazione di Villanova, il centro di Villanova e Reggiolo e con la Zona produttiva di Ranaro; 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Riqualificazione delle porzioni produttive parzialmente degradate per le quali si auspicano interventi di 
riqualificazione, sia a livello estetico che funzionale (viabilità, parcheggi, illuminazione, spazi verdi, ma 
anche infrastrutture a rete tecnologiche); 

- Interventi di miglioramento dei percorsi pedonali: soprattutto mancanza di marciapiedi nelle strade 
interne; 

- Eventuale sviluppo per la domanda di tipo produttivo in adiacenza al Polo esistente  a ridosso del 
futuro casello autostradale; 

- Ridefinire il limite dell’edificato produttivo attraverso schermature verdi o altre soluzioni di 
miglioramento percettivo; 
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6.5. RANARO 

Per la zona industriale di Ranaro viene individuato un Ambito funzionale: Città produttiva. 

 

6.5.1. Città produttiva 

Corrispondente alla singola porzione di territorio omogenea denominata: 40 Parte I del PUG (Struttura 
del Territorio) 

 

Il quartiere si trova nella zona sud-est del territorio comunale ed è delimitato ad est Via Colombo (SP44) 
e dalla vicinanza con l’Autostrada A22, ad ovest da via Nobile. Confina a nord e  a sud con il territorio 
agricolo. 

Il quartiere è produttivo – artigianale con limitate quote di terziario. Vi è presente un’unica residenza 
legata all’attività insediata e un fabbricato storico ex rurale. 

Gli innesti su Via Colombo appaiono problematici in termini di manovra e di sicurezza. Non sono 
presenti percorsi ciclabili e solo limitati tratti di percorsi pedonali; 

La zona ha un edificato spesso rappresentato da caratteristiche inadeguate da un punto di vista sismico 
ed energetico, trattandosi comunque di edificati anteriori alla Legge 10/1991 sul risparmio energetico e 
al D.M. 2005 sulla normativa sismica. Si riscontrano alcuni interventi puntuali  di ristrutturazione e post-
sisma che hanno portato all’efficientemento energetico di alcuni immobili. 
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Obiettivi, limitazioni e incentivi per le trasformazioni  

In aggiunta alle politiche che potranno derivare dall’attuazione della Disciplina degli interventi diretti e 
fatta salva la disciplina sugli edifici storici, ovviamente, il PUG auspica per tali ambiti l’attivazione di più 
robusti interventi di rigenerazione urbana.  

Andrà consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del 
patrimonio edilizio, in particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche 
attraverso la sostituzione degli edifici più obsoleti. 

Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal Piano per 
l’intero centro abitato, ponendo particolare attenzione in questa zona: 

 

MACRO – STRATEGIA 1:Rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 
delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano 

- Parcheggi esistenti da potenziare con piantumazioni; 

 

MACRO – STRATEGIA 2: Sviluppo sostenibile della mobilità 

- Risolvere le criticità presenti con l’intersezione su Via Colombo con la pericolosità degli incroci a T; 

- Interventi di miglioramento dei percorsi pedonali: soprattutto mancanza di marciapiedi nelle strade 
interne; 

- Prevedere collegamenti ciclabili con le altri parti del territorio comunale in particolar modo con la 
stazione di Villanova, il centro di Villanova e Reggiolo e con la Zona produttiva di Ranaro; 

 

MACRO – STRATEGIA 3: Riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il 
contesto ambientale ed il sistema dei servizi 

- Riqualificazione delle porzioni produttive parzialmente degradate per le quali si auspicano interventi di 
riqualificazione, sia a livello estetico che funzionale (viabilità, parcheggi, illuminazione, spazi verdi, ma 
anche infrastrutture a rete tecnologiche); 

- interventi di potenziamento dell’offerta di servizi e delle dotazioni a supporto delle attività insediate; 

- nuove eventuali modeste espansioni solo se finalizzate ad azioni di riqualificazione/miglioramento del 
tessuto esistente (in termini di accessibilità, reti, permeabilità). 

- Ridefinire il limite dell’edificato produttivo attraverso schermature verdi o altre soluzioni di 
miglioramento; 
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7. NORME TRANSITORIE PER L’ATTUAZIONE PER ASSICURARE UNA COERENTE 
CONTINUITÀ DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PRE-VIGENTI 

 

Nel periodo di elaborazione del Piano sono stati avviati i seguenti strumenti attuativi, e si è proceduto a 

rilasciare l’Autorizzazione o ad Approvare  i seguenti piani derivanti dal PRG vigente: 

-     Piano “Profiltubi”: St. 79.560 mq. circa 
Richiesta di autorizzazione alla presentazione del Piano in data 20/03/2018; 
Autorizzazione rilasciata con delibera di G.C. n.80 del 21/05/2018. 

      Elaborati del Permesso di Costruire convenzionato  presentati in data 14-11-2018, prot. n. 15848; 

  
-      Piano “Via Gavello”: St. 12.427 mq. circa 

Richiesta di autorizzazione alla presentazione del Piano in data 27/12/2017; 
Autorizzazione rilasciata con delibera di G.C. n.13 del 31/01/2018; 
Presentazione del Piano in data 09/07/2018; 
Approvazione del Piano con delibera di G.C. in data 09/11/2018. 
  

-      Piano “CCFS-Daffini” Area Industriale Rame, lotti nn.1, 2 e 3: St. 231.700 mq. circa 
Richiesta di autorizzazione alla presentazione del Piano in data 01/12/2017; 
Autorizzazione rilasciata con delibera di G.C. n.12 del 31/01/2018. 

       Elaborati PUA presentati in data 20/11/2018, prot. n. 16155; 

 
- Piano “Zona D Comparto 4” Area Industriale Rame art. 27 (NTA PRG)  ST = 30.316 Mq 

domanda di presentazione elaborati PUA pervenuta in data 22/11/2018, prot. n. 16272. 
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