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1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  1.1 RAPPORTO CON LA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO Il territorio reggiolese presenta la struttura morfologica tipica della bassa pianura padana, con andamento prevalentemente pianeggiante e con la presenza di due dossi fluviali, l’uno che solca 
l’intero territorio comunale in senso est-ovest, l’altro, minore, che si diparte da questo e si sviluppa verso nord. 
E’ lungo il crinale di questi dossi che si è sviluppato il sistema insediativo di Reggiolo, dapprima 
con il nucleo fortificato del “castrum vetus” altomedievale poi distrutto, quindi con il castello e il “borgo franco”, primo nucleo dell’attuale Capoluogo, realizzati per iniziativa del Comune di Reggio a metà del XIII secolo in prossimità dell’intersezione tra i due dossi; mentre lungo il dosso principale, a est e a ovest del Capoluogo, sono sorti i nuclei storici delle frazioni di Villanova e Brugneto. Nel territorio circostante, che nel tortuoso andamento di alcuni corsi d’acqua e strade rivela il suo passato di zona fluviale e acquitrinosa, progressivamente bonificata a partire dal XIII secolo, è sorto un grande numero di insediamenti rurali isolati.  1.2 IL CAPOLUOGO Il nucleo storico del Capoluogo si è formato nel tardo Medioevo ad est del castello e della relativa piazza d’armi, risultando opportuno per motivi politico-militari che la fortificazione fosse isolata sul fronte ovest; si è poi sviluppato ulteriormente in direzione est, con edificazione a cortina lungo la viabilità di collegamento con Moglia, fino al limite dato dall’attuale via Turati. Tale limite è rimasto pressoché invalicato dall’edificato fino alla fine dell’Ottocento, per vedersi poi superato nei primi decenni del Novecento da un’ulteriore espansione, anch’essa caratterizzata prevalentemente da tessuti organizzati a cortina lungo la viabilità principale, estesi fino all’altezza dell’attuale strada Pironda. Dal secondo dopoguerra in poi il Capoluogo ha notevolmente aumentato le sue dimensioni, in tempi diversi e con modalità ed esiti differenti. In un primo tempo le nuove edificazioni si sono estese in modo sostanzialmente indifferenziato a nord, sud ed est del nucleo storico dando luogo a tessuti urbani a media densità, caratterizzati prevalentemente da tipologie unifamiliari e bifamiliari, con scarsa presenza di spazi pubblici e di dotazioni comuni. In seguito, negli ultimi decenni del Novecento e fino ad oggi, la città è cresciuta prevalentemente attraverso 
l’edificazione di nuovi quartieri in attuazione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) previsti dal primo Piano Regolatore Comunale, redatto nel 1976, e dalle successive varianti. In esito alla pianificazione attuativa sono state edificate nel Capoluogo anche estese aree a destinazione produttiva (Zona Industriale Gorna) e più limitate aree a destinazione mista residenziale e terziario-commerciale, poste al limite est dell’edificato. Tra i beni culturali tutelati presenti nel Capoluogo, oltre al castello, sviluppatosi nel XIV e nel XV secolo attorno al mastio del XIII secolo, si segnalano: la chiesetta barocca di San Rocco (anche detta della Madonna di Lourdes) del XVI secolo; il seicentesco Palazzo Sartoretti, rimaneggiato nel Settecento; il Teatro Comunale, anch’esso del Seicento; la seicentesca villa Manfredini e la sette-ottocentesca villa Fassati; la chiesa ottocentesca di Santa Maria Assunta, che ha incluso il preesistente campanile sei-settecentesco in stile barocco e la più antica cappella della Beata Vergine delle Grazie. Nel Capoluogo si riscontrano un buon numero di attività commerciali e un’adeguata dotazione di servizi pubblici e privati nel campo dell’istruzione, della cultura, della sanità e dell’assistenza, dello sport e del tempo libero – si veda in proposito il successivo capitolo 4.  1.3 LE FRAZIONI Le frazioni di Villanova e Brugneto si situano rispettivamente a est e a ovest del Capoluogo e presentano uno sviluppo di carattere arteriale, con le cortine dei nuclei storici disposte in 
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adiacenza alle viabilità (strada SP43 per Moglia e strada SP2 per Tagliata) e con le edificazioni più recenti che poco si discostano da questo schema, sviluppandosi perlopiù in senso longitudinale, con alcuni episodi di accrescimento laterale tutto sommato limitati. In entrambe le frazioni prevale la destinazione residenziale, integrata da modestissime quote di attività terziario-commerciali e artigianali. Tra i beni culturali tutelati, a Villanova si segnalano la chiesa ottocentesca della Santissima Annunziata e l’edificio dell’ex scuola IPSIA; a Brugneto si segnala la presenza della chiesa sette-ottocentesca di Santa Maria Annunciata e dell’edificio delle ex scuole elementari. Quanto alle dotazioni di servizi, oltre a quelli religiosi già citati, a Villanova si trovano un centro civico, alcuni campi sportivi, un piccolo parco urbano e una piazzetta realizzati nell’ambito di un PUA, una scuola dell'infanzia statale, un’isola ecologica per la gestione differenziata dei rifiuti; Brugneto è dotata di un centro civico con annesso ambulatorio medico, di una piccola 
piazza realizzata nell’ambito di un PUA e di una scuola dell’infanzia parrocchiale – si veda in proposito anche il successivo capitolo 4.  1.4 GLI INSEDIAMENTI IN TERRITORIO RURALE Il territorio rurale reggiolese è punteggiato da circa 300 insediamenti isolati, per la maggior parte rurali, oltre la metà dei quali ha carattere storico. Gli schemi di impianto che si riscontrano sono diversi: edifici isolati, aggregati di più edifici lungo un asse viario, aggregati di elementi senza un disegno riconoscibile, corti storiche di vario tipo: aperte, chiuse, lineari, ad elementi giustapposti. Il grado di valore degli insediamenti varia a seconda della conservazione e 
della leggibilità dell’impianto originario e della presenza o meno di fabbricati di un certo pregio. Si veda in proposito la puntuale disamina riportata negli elaborati dedicati. Nel territorio extraurbano spiccano poi le strutture insediative storiche non urbane segnalate anche dal PTCP: a Brugneto si trova la Villa De Moll, secentesca, rimaneggiata nell’Ottocento, con le relative pertinenze di notevole estensione; al margine sud-ovest del centro urbano il complesso di Villa Bianchi e della chiesa di San Venerio, con l’oratorio ottocentesco; al margine est la Corte Gorna, con la villa ottocentesca, residenza di campagna della famiglia Gorni di Mantova, e un pregiato portale barocco; a sud del centro urbano, lungo la strada per Novellara, il complesso rurale di Corte Aurelia, residenza estiva dei Gonzaga, del XIV secolo; si segnalano inoltre come elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, sebbene risultino escluse dalla perimetrazione del vincolo individuato dal PTCP, le abitazioni dei mezzadri, uniformi tra loro e disposte a intervalli regolari a sud della strada Aurelia, a ridosso dell’areale della Corte omonima. Nel territorio rurale, solcato da numerosi cavi e canali irrigui e di scolo, si trovano inoltre diversi impianti correlati alla gestione delle acque.  1.5 LE ZONE INDUSTRIALI: GORNA, RAME E RANARO Oltre alla zona industriale Gorna già citata, localizzata al margine est del Capoluogo, in territorio reggiolese sorgono le vaste Zone Industriali denominate Rame e Ranaro, poste rispettivamente a nord e a sud della frazione di Villanova. Si tratta di zone edificate in attuazione di Piani Urbanistici Attuativi o altri strumenti esecutivi, 
caratterizzate da un’alta densità edilizia e da alcune criticità, soprattutto in relazione alle dotazioni di parcheggi, alla viabilità di accesso e al suo raccordo con la viabilità generale. Tutte e tre le zone industriali contengono al loro interno aree e fabbricati dismessi, alcuni dei quali in condizione di abbandono e in stato di degrado elevato. Alcune di queste situazioni sono conseguenti a procedure fallimentari di complessa gestione.  Considerando la superficie delle aree non utilizzate (esclusi i lotti liberi) rispetto alla superficie totale delle rispettive zone produttive, risulta che la Zona Rame ha solo un 1% di spazio inutilizzato mentre per le Zone Ranaro e Gorna la situazione risulta peggiore con rispettivamente un 17% e un 19% di spazi inutilizzati. 



 

5  

STATO DI UTILIZZO DEI FABBRICATI NELLE DIVERSE AREE INDUSTRIALI 

  ZONA GORNA ZONA RAME  ZONA RANARO           Legenda:  Fabbricato non utilizzato  Fabbricato utilizzato       * Proprietà in fallimento       # Proprietà in procedura  1.6 VISIONE COMPLESSIVA DELL’EVOLUZIONE STORICA DELL’ABITATO 
Si riporta di seguito la carta dell’evoluzione storica dell’abitato e delle soglie storiche, così 
come emergono dall’esame di diverse basi cartografiche: la mappa catastale del 1880-1900, le mappe IGM del 1912 e del 1960, le ortofoto del 1976-1980 e del 2011. 
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evoluzione storica dell’abitato e soglie storiche   2. POTENZIALITA’ EDIFICATORIE RESIDUE DA PRG  2.1 METODOLOGIA DI CALCOLO Per il calcolo delle potenzialità edificatorie residue sono state prese in esame le previsioni relative alle aree classificate dal PRG come Zone B e C (Zone a prevalente destinazione residenziale, artt. da 26 a 26.F delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG) e come Zone D (Zone a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica, artt. da 27 a 27.E delle NTA del PRG), soggette a Interventi Edilizi Diretti (IED) e a Piani Urbanistici Attuativi (PUA). Per quanto riguarda le aree soggette a IED, sono state prese in esame le aree inedificate di maggior estensione, in grado di generare capacità edificatorie più consistenti. La soglia minima che si è considerata rilevante ai fini del calcolo è di 400 mq di Superficie utile Su (equivalenti a 4 alloggi convenzionali di 100 mq di Su) per le aree a prevalente destinazione residenziale e di 3.700 mq per le aree a prevalente destinazione produttiva o terziaria. Per quanto riguarda le aree soggette a PUA, si sono presi in esame tutti i Piani inattuati o attuati solo parzialmente; per questi ultimi, attraverso l’esame delle pratiche edilizie correlate (o tramite stima, nei limitati casi in cui non è stato possibile reperirle) si è determinata la consistenza di quanto già edificato o in corso di edificazione, ricavando per differenza le potenzialità residue.  2.2 PREVISIONI RESIDENZIALI Diverse sono le previsioni residenziali del PRG ad oggi inattuate o attuate solo parzialmente. Per la maggior parte delle aree sono stati approvati i PUA e siglate le relative convenzioni urbanistiche - alcune delle quali sono tuttora valide, mentre altre sono scadute o vicine alla scadenza - mentre per altre aree non è mai stata avanzata alcuna proposta di trasformazione. Di 
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seguito la distinta per le diverse Zone in cui si riscontrano potenzialità edificatorie significative. 
 Zona B1: Zona residenziale edificata (art. 26.C NTA PRG) La soglia minima adottata di 400 mq di Su seleziona i soli “comparti diretti convenzionati” di cui al comma 2, lettere da b) a h). Sui 7 comparti individuati dal PRG con sigle da CD1 a CD7, è stato attuato il solo CD3; i restanti comparti esprimono una potenzialità edificatoria di complessivi 5.640 mq di Su circa. 
 Zona B2: Zona residenziale edificata in base a strumento esecutivo (art. 26.D NTA PRG) 

Tra le zone classificate dal PRG come edificate in base a strumento esecutivo, l’unica a presentare consistenti capacità edificatorie residue, pari a 9.250 mq di Su circa, è quella corrispondente al PUA denominato “PP6”, localizzato lungo il margine nord del Capoluogo, attuato solo parzialmente e con convenzione ormai scaduta. 
 Zona C1: Zona residenziale di espansione soggetta a PUA (art. 26.F NTA PRG) Sui 10 PUA originariamente individuati dal PRG con sigle da C1.1 a C1.10: - 1 solo PUA (C1.10) è stato attuato completamente; - 1 PUA (C1.8) è stato riclassificato come comparto diretto convenzionato e risulta pertanto conteggiato tra le zone B1; - 3 PUA (C1.3, C1.4 parte sud, C1.9) sono tuttora inattuati, non essendo mai stata presentata alcuna proposta attuativa per le relative aree, e complessivamente esprimono una potenzialità edificatoria residua di circa 15.870 mq di Su; - 5 PUA (C1.1, C1.2, C1.5, C1.6, C1.7) sono stati attuati solo parzialmente e nel complesso esprimono una potenzialità edificatoria residua di circa 36.580 mq di Su; alcuni di questi presentano una convenzione attuativa tuttora in corso di validità, mentre altri hanno convenzioni ormai scadute. Complessivamente, il residuo relativo ad usi residenziali ammonta a circa 67.340 mq di Su, pari a 673 alloggi convenzionali da 100 mq di Su. La potenzialità edificatoria residua è localizzata per la maggior parte nel Capoluogo (49.940 mq di Su circa, pari a 499 alloggi convenzionali da 100 mq di Su) e in parte nelle frazioni: a Brugneto si riscontrano circa 14.910 mq di Su residua (pari a 149 alloggi convenzionali), a Villanova si ha un residuo di circa 2.490 mq di Su (pari a 25 alloggi convenzionali). Per completare il quadro relativo agli usi residenziali, a questi devono essere aggiunti ulteriori 
185 mq di Su residenziale derivanti dal PUA a prevalente destinazione commerciale “Centro Commerciale Sud-Est”, di cui si dirà meglio più avanti.  2.3 PREVISIONI PRODUTTIVE E TERZIARIO-COMMERCIALI Paticolarmente consistenti sono le previsioni produttive e/o terziario-commerciali tuttora inattuate o attuate parzialmente, di cui al seguente elenco suddiviso per zone. 
 Zona D1: Zone per insediamenti artigianali e industriali (art. 27.A NTA PRG) 

All’interno di tale Zona il PRG identifica aree attuabili tramite IED e aree assoggettate a PUA. Tra le aree attuabili tramite IED, la soglia minima adottata di 3.700 mq seleziona alcune aree poste lungo il limite sud della Zona Industriale Ranaro, che complessivamente esprimono una potenzialità edificatoria residua di 10.770 mq di Su circa. Tra le aree assoggettate a PUA - a cui il PRG, a differenza di quanto fatto per i PUA residenziali, non assegnava sigle di riconoscimento – si distinguono: - 3 aree inattuate per le quali non è mai stata avanzata alcuna proposta progettuale (due in ampliamento alla Zona Industriale Gorna e una localizzata a nord-ovest della Z.I. Ranaro) con una potenzialità edificatoria di circa 59.680 mq di Su; - 3 aree attuate parzialmente (due al limite nord della Z.I. Rame, una al limite sud-ovest 
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della Z.I. Ranaro) con una potenzialità edificatoria residua di circa 61.720 mq di Su. 
 Zona D2: Zona per insediamenti commerciali e direzionali (art. 27.B NTA PRG) Anche in questa Zona il PRG individua aree attuabili tramite IED e aree assoggettate a PUA. Le prime risultano attuate completamente, mentre tra le seconde si rilevano: - 1 area inattuata posta nella zona sud del Capoluogo, con una potenzialità edificatoria di circa 4.620 mq di Su, per la quale non è mai stata avanzata alcuna proposta attuativa; - 1 area di prossima attuazione posta al limite ovest del Capoluogo, per la quale recentemente è stato approvato il PUA ed è stata stipulata la convenzione attuativa, che presenta una potenzialità edificatoria di 4.030 mq di Su; - 1 area attuata parzialmente posta nella zona sud-est del Capoluogo, con convenzione edificatoria ormai scaduta e con una potenzialità edificatoria residua di circa 2.360 mq / 2.170 mq di Su per usi terziari e 190 mq di Su per usi residenziali. 
 Zona D3: Zona di espansione speciale soggetta a PUA (art. 27.C NTA PRG) Le aree a destinazione terziaria identificate come Zona D3, localizzate nella parte est del territorio comunale in prossimità del nuovo casello autostradale in progetto, sono tuttora inattuate e portatrici di una consistente potenzialità edificatoria, pari a circa 81.560 mq di Su. 
 Zona D4: Zona produttiva edificata in base a strumento esecutivo (art. 27.D NTA PRG). In questa Zona rientrano: - 1 area localizzata a nord della Z.I. Ranaro, con una potenzialità edificatoria di circa 89.430 mq di Su, per la quale era stato approvato un PUA a cui poi non è stato dato seguito e la cui convenzione è scaduta senza che si procedesse alle edificazioni, mentre sono già state effettuate le cessioni di alcune aree; - 1 lotto inattuato di estensione rilevante posto nella Z.I. Gorna, localizzato in un’area più vasta in cui era stato rilasciato un Permesso di Costruire in deroga nelle more della presentazione di un PUA, che però non è mai stato presentato; una recente delibera di 

Consiglio Comunale ha riconosciuto l’attuabilità di tale lotto mediante IED, per una capacità edificatoria di circa 6.700 mq di Su. Le superfici residue per usi produttivi sono tutte localizzate all’interno o in prossimità delle Zone Industriali Gorna (circa 47.270 mq di Su), Rame (circa 32.910 mq di Su) e Ranaro (circa 148.330 mq di Su), per un totale di circa 228.300 mq di Su. Le superfici residue per usi terziario-commerciali sono localizzate nel Capoluogo (circa 11.010 mq di Su) e nella Zona speciale situata nella parte est del territorio comunale (circa 81.560 mq di Su), per un totale di circa 92.570 mq di Su.   3. EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA  3.1 FONTI E METODO DI VALUTAZIONE 
Per la ricostruzione dell’andamento dell’attività edilizia si è fatto riferimento ai dati contenuti negli elenchi delle licenze e concessioni edilizie e successivamente dei permessi di costruire, tenuti dal Comune di Reggiolo a partire dal 1952. Per gli anni dal 1952 al 1969 compresi, gli unici dati riportati negli elenchi informatizzati a cui si è attinto sono l’anno di concessione della licenza e il relativo intestatario, per cui è possibile solo in minima parte, laddove la denominazione dell’intestatario lo rende intuibile, desumere la natura e/o la localizzazione dell’intervento. A partire dal 1970 gli elenchi informatizzati sono stati invece compilati in modo più completo, riportando tra l’altro anche l’ubicazione dell’intervento e una sua descrizione, il che rende 
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possibile avanzare considerazioni più significative in merito alla crescita differenziata di Capoluogo e frazioni e delle diverse funzioni. Il numero di licenze/concessioni edilizie o permessi di costruire rilasciati annualmente è stato ritenuto un indicatore atto a restituire efficacemente i modi e i tempi della crescita della città. Infatti, sebbene in alcuni periodi questo dato ricomprenda anche procedimenti che esulano dal 
campo dell’edilizia in senso stretto (quali, ad esempio, le iscrizioni agli albi provinciali per determinate attività economiche), nella maggioranza dei casi corrisponde a un’effettiva attività di nuova costruzione. Anche il fatto che in alcuni casi a uno stesso intervento di costruzione 
corrispondano più pratiche edilizie, come nel caso delle varianti in corso d’opera e finali, non 
incide in modo significativo sull’analisi nel suo complesso. 
Un distinguo deve essere fatto per l’attività edilizia conseguente alla ricostruzione post sisma, portata avanti a partire dal 2012, che è meglio descritta se si considerano anche altre tipologie di titoli abilitativi e/o procedimenti. Gli interventi messi in campo per la ricostruzione che godono di contributi pubblici vengono portati avanti attraverso pratiche MUDE (relative a edifici a prevalente uso abitativo e ad edifici agricoli in muratura) e, in misura minore, attraverso pratiche Sfinge (relative a imprese e ad edifici agricoli non in muratura). Queste ultime si accompagnano a un titolo abilitativo (Permesso di Costruire / SCIA / CIL), mentre le prime sono nella maggioranza dei casi sostitutive di una SCIA o CIL e solo in un numero limitato di casi sono correlate a un Permesso di Costruire. Il fatto che a una pratica MUDE possa corrispondere o meno un permesso di costruire e il fatto che a una pratica Sfinge possano corrispondere più titoli abilitativi (in caso di successive varianti) e viceversa (in caso di interventi su immobili con più subalterni intestati a diversi proprietari) rende complessa la lettura dei relativi dati. Si è pertanto deciso, nelle restituzioni relative al periodo dal 2012 al 2016, di analizzare e 
rappresentare separatamente il trend dell’attività edilizia ordinaria e quello dell’attività legata alla ricostruzione post sisma.  3.2 L’ATTIVITA’ EDILIZIA NEL PRIMO DECENNIO DEL SECONDO DOPOGUERRA Dagli elenchi delle licenze edilizie rilasciate a partire dal 1952 risulta una progressiva crescita 
dell’attività edilizia, che rimane molto contenuta – nell’ordine di 5/10 pratiche all’anno - per i primi anni e registra un’intensificazione significativa alla fine del decennio, quando il numero delle licenze risulta più che triplicato rispetto alla media degli anni precedenti. La quasi totalità delle pratiche risulta intestata a privati, per cui è ragionevole ipotizzare che si tratti per la maggior parte di interventi a carattere residenziale e in una certa misura di attività agricole, commerciali e artigianali, perlopiù di portata limitata. La denominazione degli intestatari permette di distinguere chiaramente come produttivi e/o commerciali pochi interventi, tutti nel campo della filiera alimentare legata al contesto rurale, trattandosi di mulini e latterie. In questi anni spicca, inoltre, l’attività di realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica conseguente al Piano Fanfani, varato nel 1949 e attivo per 14 anni, fino al 1963. A Reggiolo vengono realizzati alcuni interventi puntuali nel Capoluogo. 
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  3.3 IL BOOM ECONOMICO DEGLI ANNI ’60 
Negli anni ’60 una serie di fattori – gli spostamenti della popolazione da sud a nord e 
dall’agricoltura all’industria, la crescita demografica, le condizioni socio-economiche migliori 
rispetto al passato, l’alto tasso di occupazione, i bassi tassi di interesse che facilitano l’accesso al credito e ai mutui, il traino rappresentato dai programmi di edilizia residenziale pubblica avviati nel decennio precedente – fanno sì che al boom economico si accompagni un vero e proprio boom delle costruzioni. A Reggiolo l’attività edilizia continua a intensificarsi: si passa dalle 34 pratiche all’anno del 1960 alle 74 del 1968, per poi registrare una decisa impennata a partire dal 1969, con 142 licenze rilasciate. Ancora una volta le pratiche sono intestate prevalentemente a privati, facendo supporre si tratti perlopiù di edilizia residenziale o piccole attività individuali. Tra le ditte riconoscibili dalla denominazione, risultano sempre nettamente prevalenti quelle del campo alimentare legate 
all’agricoltura e alla zootecnia. La costruzione di case popolari da parte di I.N.A. Casa prosegue e viene affiancata in modo 
consistente dall’attività di alcune imprese immobiliari e cooperative di costruzione. 

  
3.3 L’INTENSA ATTIVITA’ EDILIZIA DEGLI ANNI ’70-’80 
Negli anni ’70 e ’80 l’attività edilizia mostra un andamento altalenante ma complessivamente crescente, con picchi notevoli nel 1976 (178 pratiche), nel 1980 (200 pratiche), nel 1986 (225 pratiche) e nel 1988 (217 pratiche). Grazie alle informazioni di maggior dettaglio riportate negli elenchi delle pratiche dal 1970 in avanti, è possibile ricostruire in modo più preciso alcune tendenze. L’attività edilizia più 
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consistente riguarda il settore residenziale, con interventi concentrati prevalentemente nel Capoluogo ma con un notevole sviluppo anche nelle frazioni, in particolare a Brugneto; segue 
l’attività edilizia in campo produttivo – che vede la formazione della zona industriale Gorna, al margine est del Capoluogo, e delle zone Rame e Ranaro, poste più a est in prossimità della frazione di Villanova - e quella in campo terziario, che risulta più intensa negli anni ’80 e si concentra prevalentemente nel Capoluogo. Si registra anche un gran numero di interventi in territorio rurale, per la maggior parte legati alla conduzione dell’attività agricola. 

  
3.4 IL RIDIMENSIONAMENTO DEGLI ANNI ’90 E DEL PRIMO DECENNIO DEL 2000 
L’attività edilizia vede un progressivo ridimensionamento a partire dagli anni ’90, inizialmente per via della saturazione del mercato - naturale conseguenza della notevole attività di espansione dei decenni precedenti - e poi, a partire dal 2006 circa, per via della più generale crisi economica, che ha interessato tutto il Paese e che ha inciso molto pesantemente sul settore delle costruzioni. 
All’inizio del nuovo secolo il numero di procedimenti edilizi risulta più che dimezzato rispetto a una decina di anni prima. A ridimensionarsi è soprattutto l’attività edilizia in campo produttivo; il settore terziario mostra una maggiore tenuta e il settore residenziale, pur registrando una flessione molto consistente, resta protagonista dell’attività edilizia a Reggiolo. 

  3.5 LA CRISI CMR DEL MARZO 2012 Nei primi mesi del 2012 emerge drammaticamente lo stato di crisi della Cooperativa Muratori di Reggiolo, storica Società attiva in città da oltre un secolo e affermata anche a livello nazionale, nel campo delle costruzioni e non solo. Nel marzo 2012 la Società presenta l’istanza di 
ammissione alla procedura di concordato preventivo; l’istanza viene accolta dal Tribunale di Reggio Emilia il mese successivo e la proposta concordataria viene approvata dai creditori nel 
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settembre dello stesso anno. La crisi della CMR coinvolge pesantemente l’intera comunità di Reggiolo, con il risultato di un forte depauperamento delle famiglie: molti Reggiolesi lavorano nella Cooperativa o nel suo indotto o le hanno affidato i loro risparmi. I diversi cantieri aperti dalla Cooperativa subiscono un improvviso arresto. La conseguenza più evidente è rappresentata da alcuni PUA attuati solo in minima parte (piano C1.5 “La Rotonda” posto al limite nord del Capoluogo, piano C1.7 “La Quercia” posto al limite sud-ovest), con numerosi lotti rimasti inedificati e con le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in gran parte inutilizzate e soggette a un progressivo degrado. 

 

 
PUA C1.5 “La Rotonda” 

 PUA C1.7 “La Quercia” 
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   3.6 IL SISMA DEL MAGGIO 2012 E LA RICOSTRUZIONE Gli eventi sismici del 2012 cambiano ulteriormente e drasticamente lo scenario. Il sisma che colpisce l’Emilia nel mese di maggio danneggia molto pesantemente la Bassa reggiana. Le scosse del 29 e del 31 maggio, in particolare, causano a Reggiolo un danneggiamento esteso del centro storico e la seria compromissione di molti edifici pubblici e privati, con oltre 800 fabbricati inagibili e quasi 700 persone sfollate. 
Gli anni che seguono vedono l’Amministrazione Comunale impegnata nella gestione 
dell’emergenza abitativa, dapprima con il ricorso a moduli abitativi provvisori e edifici scolastici temporanei, poi con l’autorizzazione degli interventi immediatamente attuabili in quanto conformi al PRG, quindi con la predisposizione, per quegli interventi la cui attuazione richiede temporanee e puntuali deroghe alle norme dello strumento urbanistico comunale, del Piano di Ricostruzione ai sensi della L.R. 16 del 21/12/2012 “Norme per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”. Il Piano di Ricostruzione predisposto dal Comune di Reggiolo consta di cinque parti: - Parti I, II e III, approvate rispettivamente con le Delibere del Consiglio Comunale nn. 9 del 09/04/2014, 50 del 24/09/2014, 25 del 21/04/2015, riguardanti diversi casi e alcune Unità Minime di Intervento, sia nei centri abitati del Capoluogo e delle frazioni che in territorio rurale; - Parte IV, approvata con Del. C.C. n. 78 del 30/11/2015, riguardante interventi di demolizione, ristrutturazione, ampliamento, restauro su vari immobili insistenti sull’area dell’ex Ospedale, nonché interventi di sistemazione e riorganizzazione delle relative aree esterne; - Parte V, approvata con Del. C.C. n. 14 del 06/04/2016, riguardante il fabbricato dell’ex Municipio e la sua sdemanializzazione, alienazione e valorizzazione come fabbricato ad uso residenziale e commerciale. Inoltre, con Del. C.C. n. 78 del 29/12/2014, viene approvato il Piano Organico, così come definito dall’ordinanza n. 33 del 28/04/2014 ai sensi dell’art. 1 comma 369 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), allo scopo di favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti del centro storico e dell’ambito urbano in generale, ripristinando le condizioni di vita, incoraggiando la ripresa delle attività economiche e riducendo la vulnerabilita' edilizia e urbana. Il Piano individua 20 ambiti di intervento – per la maggior parte all’interno del Centro Storico – e delinea una strategia generale considerando non solo i fabbricati danneggiati dal sisma, ma anche gli spazi urbani di relazione; inoltre guarda non soltanto agli interventi fisici, ma a tutto l’insieme delle attività, dei progetti e dei programmi 
che l’Amministrazione Comunale, d’intesa con altri soggetti pubblici e privati, ha attivato per promuovere la ripresa della vita comunitaria e il rilancio economico della città. Con Delibera della Giunta Regionale n. 1974 del 30/11/2015, la Regione Emilia-Romagna approva poi il Programma d’Area “Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma – 
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attuazione dei Piani Organici”, di cui alla precedente D.G.R. n. 1094/2014: il Programma viene ratificato dal Comune di Reggiolo con Del. C.C. n. 72 18/11/2015. L’intervento previsto per il centro storico di Reggiolo è la riqualificazione della centrale Piazza Martiri. 
L’attività edilizia privata conseguente al sisma è notevole: dal 2012 al 2016 compreso vengono depositate oltre 300 pratiche MUDE e oltre 80 pratiche Sfinge. Alla fine del 2016 il bilancio dei MUDE è di 305 pratiche depositate e altre 52 prenotate, 124 immobili ripristinati, 220 immobili per i quali sono in corso i lavori. Delle 81 pratiche Sfinge depositate fino al 2016 compreso, quelle riguardanti beni immobili sono 74, di cui 68 giudicate ammissibili e 6 in corso di istruttoria. E’ da precisare che tra pratiche Sfinge e relativi titoli abilitativi non vi è una corrispondenza biunivoca: a una pratica Sfinge possono corrispondere più titoli abilitativi e viceversa. Quanto alla ricostruzione pubblica, a Reggiolo vengono messi in campo interventi su 17 immobili, 8 dei quali sono beni culturali tutelati. A fine 2016 risultano conclusi o in corso gli interventi su numerose opere pubbliche: il magazzino comunale, una casa protetta, un centro sociale, due palestre, due campi sportivi, un ex edificio scolastico destinato ad usi ricreativi e un edificio polifunzionale che ospiterà un centro disabili, una scuola di musica, le sedi di alcune associazioni di volontariato e un auditorium. Per quanto riguarda i beni culturali, si sono conclusi gli interventi sul cimitero di Villanova, mentre i restanti interventi sono in corso o programmati, ma solo in parte coperti finanziariamente. L’intervento più consistente tra quelli ad oggi finanziati, 
con avvio dei lavori previsto per l’anno 2018, è quello su palazzo Sartoretti, che tornerà a ospitare la sede del Comune, la Biblioteca e il comando della Polizia Municipale. Sono inoltre previsti interventi sul castello, sul teatro, sulle ex scuole elementari poi adibite a centro medico, sulle scuole medie, destinate a tornare in attività e a ospitare anche un auditorium, sul cimitero di Reggiolo e sulla chiesetta di proprietà comunale adiacente alla casa protetta per anziani, che sarà data in uso alla stessa. Nel report pubblicato dalla Regione Emilia Romagna a 4 anni dal sisma, che fotografa la situazione al 30 aprile 2016, Reggiolo risulta tra i Comuni la cui ricostruzione è nelle fasi conclusive.  3.7 RIEPILOGO E LETTURA COMPLESSIVA DEI DATI La lettura dei dati relativi all’attività edilizia ordinaria esplicata a Reggiolo negli anni dal 1952 al 2016 (a meno dell’attività edilizia legata alla ricostruzione post sisma, che come si è detto in precedenza si è deciso di analizzare separatamente) restituisce un andamento in linea con le dinamiche note a livello locale e nazionale. 
L’attività edilizia, con andamento sempre altalenante, cresce progressivamente a partire dai 
primi anni ’50, subisce una notevole accelerazione a partire dalla fine degli anni ’60, in corrispondenza del boom economico, rimane molto sostenuta negli anni ’70 e raggiunge i suoi picchi massimi nella seconda metà degli anni ’80. La saturazione del mercato dovuta all’intensa attività degli anni precedenti porta a un progressivo calo dell’attività di costruzione negli anni 
’90 e nei primi anni del nuovo millennio. Infine, a partire dal 2006 circa, si registra un progressivo crollo conseguente alla crisi economica generale, che pesa in modo particolare sul settore delle costruzioni. 
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  Per quanto riguarda la ricostruzione conseguente al sisma del 2012, l’andamento dell’attività privata di ricostruzione negli anni dal 2012 al 2016, valutato attraverso il numero di pratiche MUDE e Sfinge presentate, mostra un primo picco nel 2013, anno successivo al sisma, per poi calare nei due anni successivi e aumentare nel 2016, tornando ai livelli del 2013 per quanto riguarda le pratiche Sfinge e registrando un picco notevole - il massimo per l’intero periodo – per quanto riguarda le pratiche MUDE. 

  Tale andamento riflette le dinamiche innescate dalle necessità contingenti e dai diversi provvedimenti di carattere tecnico-amministrativo e economico adottati: 
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- il picco iniziale dà conto delle numerose azioni messe in campo per rientrare il prima possibile nelle abitazioni e nelle aziende effettuando, laddove le condizioni relativamente buone degli immobili lo consentivano, interventi poco impegnativi e rapidi, quasi tutti intrapresi e conclusi entro un anno dal sisma; - il calo che si registra nell’anno successivo corrisponde a una fase di riflessione e approfondimento, portata avanti dai privati (proprietari e tecnici incaricati) in confronto con gli Uffici pubblici, in vista di interventi più complessi e impegnativi sia dal punto di vista tecnico-procedurale che economico; - la lenta ripresa dell’anno seguente è legata alla conclusione della precende fase riflessiva e 
all’assimilazione delle modalità di intervento e di accesso ai contributi da parte di aziende, privati e tecnici del settore; - l’accelerazione dell’ultimo periodo è conseguente a una serie di provvedimenti che hanno 
prorogato lo stato di emergenza e i termini per alcuni adempimenti, nonché all’azione di sollecitazione messa in atto dall’Amministrazione Comunale di Reggiolo, che nel marzo 2016 ha intrapreso un confronto con gli attuatori e i relativi tecnici di riferimento al fine di risolvere i dubbi che pesavano su alcuni interventi e di pervenire alla presentazione di numerose pratiche MUDE per le quali era stata effettuata la prenotazione, ma che per lungo tempo non erano state depositate.  3.8 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) La residenza sociale va intesa come servizio di interesse generale finalizzato alla integrazione e coesione sociale e di qualità dei tessuti urbani. Attualmente, sul territorio nazionale e regionale, molti settori sociali, un tempo ben oltre la soglia della crisi economica, ricadono oggi in situazione di maggiore precarietà, che rende 

gravoso e spesso impossibilie l’accedere a finanziamenti da parte degli istituti di credito e conseguentemente accedere al mercato della casa. Il Comune di Reggiolo, in questo senso, risulta soddisfare ampiamente le esigenze del territorio, 
da una parte con gli alloggi comunali ERP (alcuni gestiti dal Comune, altri da ACER) e dall’altra con gli alloggi a canone concordato risultanti dalla ricostruzione post-sisma. Con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15/03/2017 sono stati approvati i criteri da utilizzare sul territorio comunale di Reggiolo, per la determinazione della superficie commerciale delle unità immobiliari rese inagibili dal sisma del 2012, che vengono ripristinate ai sensi 
dell’Ordinanza commissariale n.32/2014 ed i relativi valori a mq da utilizzare per l’eventuale 
vendita che il proprietario dell’immobile voglia effettuare dell’intero fabbricato o di parte di esso, durante il periodo di validità della Convenzione, stante la necessità di evitare eventuali interessi speculativi a fronte del contributo pubblico erogato per la riqualificazione ed 
miglioramento sismico dell’edificio. Le convenzioni stipulate attraverso la delibera di cui sopra, fissano una durata di 15 ANNI decorrenti dalla fine dei lavori dichiarata, acquistano efficacia dalla data di sottoscrizione e vincolano il Soggetto proprietario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi dalla stessa previsti fino al completamento del vincolo quindicennale della locazione. Il Comune di Reggiolo avrà, una volta terminati i lavori, un notevole numero di alloggi il cui vincolo di destinazione alla locazione a canone concordato sarà di 15 anni. In particolare attualmente sono in corso di lavorazione 19 pratiche MUDE per un totale di circa 54 Unità Immobiliari (alcune delle quali ancora in fase di definizione), corrispondenti a circa 4000 mq che verranno recuperate e messe in affitto/in vendita a canone concordato.   Oltre agli immobili sopra descritti sono da considerare anche le unità immobiliari non principali, 
sfitte alla data del sisma, di cui all’articolo 6 comma 4 delle ordinanze regionali nn. 29, 51 e 86/2012 smi, per le quali i proprietari delle abitazioni hanno l’obbligo di stipulare un contratto 
di locazione a canone condordato, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per un periodo non inferiore ai quattro anni a partire dalla data di fine lavori. 
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Per quanto riguarda invece l’edilizia residenziale pubblica (ERP) possiamo contare di 10 alloggi gestiti da ACER e 14 alloggi gestiti dal Comune. Di questi, 2 risultano non occupati.  
A seguito del bando per la formulazione della graduatoria per l’assegnazione annuale di alloggi di proprietà comunale a destinazione socio-assistenziale approvato con determina n.69 del 13/09/2018 risultano solo due posizioni in elenco.  4. SISTEMA DEI SERVIZI  4.1 DESCRIZIONE GENERALE Nel complesso il sistema dei servizi appare ben articolato e distribuito. Di seguito si fornisce una descrizione sintetica dei servizi amministrativi, sanitario-assistenziali, per l’istruzione, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, cimiteriali e tecnologici presenti, nonché delle aree a verde pubblico e parcheggio. La maggior parte dei servizi si concentra nel Capoluogo, ma anche le frazioni di Brugneto e Villanova presentano buone dotazioni. Il sisma del 2012, con i conseguenti problemi di inagibilità parziale o totale di molti fabbricati, ha comportato una ridistribuzione di diversi servizi con il ricorso, per alcuni, a collocazioni temporanee e con l’individuazione di sedi definitive a volte diverse da quelle originarie. 
L’individuazione delle aree pubbliche destinate all’offerta di servizi sul territorio comunale – rappresentata in una cartografia generale – è stata accompagnata da una valutazione delle 
stesse all’interno delle schede urbanistiche di quartiere di analisi del tessuto consolidato.  4.2 TIPOLOGIE DI SERVIZIO 4.2.1 SERVIZI AMMINISTRATIVI I servizi amministrativi, rappresentati dalle strutture del Comune di Reggiolo, si concentrano prevalentemente nel Capoluogo. Precedentemente al 2012 gli uffici dell’Amministrazione erano localizzati prevalentemente nella centrale Piazza Martiri, per la maggior parte nella sede principale al civico n. 38 e in misura minore nello storico Palazzo Sartoretti; gli uffici relativi ai Servizi Sociali si trovavano invece nella sede dislocata di viale Marconi 1, all’interno del Centro Socio-sanitario Trentadue. Successivamente al sisma le tre sedi di cui sopra sono risultate inagibili e la maggior parte degli uffici ha trovato una collocazione temporanea nella sala della Bocciofila Reggiolese Nino Za, localizzata nella zona a servizi posta a nord-ovest del centro abitato, mentre gli uffici dei Servizi Sociali sono stati collocati all’interno della Casa della Salute Amelia Sartoretti sita in via Roma, nel centro storico del capoluogo, e l’archivio comunale è stato collocato in un fabbricato 
all’interno della Zona Industriale Ranaro. Una volta ultimati gli interventi di ricostruzione, è previsto il trasferimento di tutti gli uffici comunali all’interno del palazzo Sartoretti; la sede storica al civico 38 di piazza Martiri è stata dismessa e alienata a favore di privati. Il magazzino 
comunale era ed è tuttora situato all’interno della Zona Industriale Gorna.  4.2.2 SERVIZI SANITARIO-ASSISTENZIALI La dotazione di servizi sanitario-assistenziali è buona, con varie strutture pubbliche operative nel Capoluogo: la Casa della Salute Amelia Sartoretti, posta nella zona sud-ovest del centro storico, che ospita il Centro Unico Prenotazioni, il centro prelievi e diversi ambulatori medici e pediatrici; la residenza comunale per anziani e il centro diurno, localizzati in via Dante Alighieri,  a ridosso del centro storico; diversi alloggi destinati a categorie fragili (nuclei familiari in condizioni di grave disagio sociale, anziani parzialmente autosufficienti, soggetti soli e portatori di disabilità anche psichica), localizzati in diversi fabbricati nel centro storico e in altre zone del Capoluogo. Il Centro Socio-sanitario Trentadue, localizzato in via Marconi nelle immediate vicinanze del centro storico e oggetto di un intervento di ricostruzione in corso, ospiterà un 
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centro per disabili, che attualmente manca nel territorio comunale, comportando per gli utenti lo spostamento nel vicino Comune di Fabbrico. Nel Capoluogo sono presenti diversi ambulatori di medicina generale; ulteriori due ambulatori sono localizzati all’interno dei centri civici delle frazione di Brugneto e Villanova. 
L’offerta è integrata da servizi privati, rappresentati dalla casa protetta Santa Maria delle Grazie 
localizzata all’interno di Villa Fassati, a ovest della Rocca, e dalla casa protetta Villa Aurora localizzata in via Trieste, a ridosso del centro storico. Nella zona est del Capoluogo è situato il Centro della Solidarietà (CDS) che riunisce le sedi di 
diverse associazioni operanti nel campo dell’assistenza sanitaria: Croce Rossa Italiana (CRI), Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO).  4.2.3 SERVIZI PER L’ISTRUZIONE 
Nel territorio comunale sono presenti servizi per l’istruzione che vanno dal nido d’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Nel Capoluogo sono presenti il nido d’infanzia comunale Bamby e la scuola dell’infanzia statale Peter Pan, inclusi nell’area a servizi posta a nord-ovest del centro abitato; inoltre a ridosso 
dell’asse di viale XXV Aprile si trovano la scuola dell’infanzia parrocchiale La Gioiosa, la scuola primaria statale De Amicis, la scuola secondaria di primo grado statale Giosué Carducci; 
quest’ultima è attualmente oggetto di interventi di ricostruzione in quanto danneggiata dal siama del 2012 e il servizio è nel frattempo ospitato nella struttura temporanea localizzata nella zona a servizi posta a nord-ovest del Capoluogo. A Brugneto è presente la scuola dell'infanzia parrocchiale Maria Immacolata, mentre a Villanova si trova la scuola dell’infanzia statale Hansel e Gretel.  4.2.4 SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI Per quanto riguarda i servizi pubblici a carattere culturale e ricreativo, nel Capoluogo si trovano la Biblioteca comunale (temporaneamente ospitata nel fabbricato delle Scuole medie e destinata a tornare nella sede storica di palazzo Sartoretti), il museo Giorgi (anch’esso destinato a tornare nel palazzo Sartoretti e oggi solo parzialmente riallestito nei locali della bocciofila temporaneamente riadattati per ospitare gli uffici comunali), il Teatro comunale, localizzato in Piazza Martiri a nord della rocca e tuttora inagibile, il centro sociale Nino Za e la sala della 
Bocciofila Reggiolese (quest’ultima temporaneamente non in uso in quanto adibita a sede del Comune dopo il sisma del 2012), localizzati nella zona a servizi a nord-ovest del Capoluogo. Sono inoltre presenti le sedi di alcuni circoli e associazioni, localizzate sia nel centro storico che tra questo e le frazioni. Si prevede che la Rocca medievale, attualmente inagibile, torni come in passato ad ospitare locali dedicati all’associazionismo. Le frazioni di Brugneto e Villanova sono entrambe dotate di centri civici che rappresentano luoghi di aggregazione e di riferimento, servendo anche per le sedute delle Consulte di frazione. 
All’offerta pubblica di servizi culturali e ricreativi si aggiunge la scuola di musica Giovanni Rinaldi, temporaneamente collocata all’interno delle scuole medie, che sarà ospitata all’interno del centro socio-sanitario Trentadue già citato. Inoltre ospitano attività ricreative e culturali – o torneranno a farlo a seguito degli interventi di ricostruzione in corso – gli oratori di Capoluogo e 
frazioni e l’edificio di proprietà del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale sito lungo via 
Gonzaga, in uso a un’associazione di volontariato.  4.2.5 SERVIZI SPORTIVI La dotazione di servizi sportivi appare adeguata, con un buon numero di strutture coperte e 
campi all’aperto, che nel complesso garantiscono una variegata offerta in termini di attività sportive per diversi target. La maggior parte delle strutture sportive si concentra nel Capoluogo e, in particolare, nell’area 
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a servizi posta a nord-ovest dello stesso: vi si trovano il complesso Sandro Pertini con due campi da calcio e pista di atletica, la sede del Tennis Club Reggiolo con campo coperto e campo 
all’aperto, alcuni locali in uso alla Società Ciclistica Reggiolese, la palestra Ildebrando Magnani e la palestra Carlo Santachiara. Queste ultime, così come la palestra Antonio Ruggero Giorgi localizzata in altra area, a fianco delle scuole medie, sono utilizzate dalle scuole per l’attività motoria degli studenti al mattino, mentre sono in uso ad associazioni per altre attività (calcio, pallacanestro, pallavolo, arti marziali, atletica, ginnastica adulti) nel pomeriggio. Lungo via Gavello sono presenti lo Stadio comunale Giovanni Rinaldi e il relativo campo di allenamento, di proprietà privata. Lungo via Mameli vi è il campo sportivo della parrocchia di Santa Maria Assunta, utilizzato per il gioco del calcio. Una pista di atletica, utilizzata anche dalla Società 
Ciclistica per l’avviamento al ciclismo, si trova all’interno del parco Chico Mendez. Per quanto riguarda le frazioni, a Brugneto è presente il campo sportivo parrocchiale, utilizzato per il gioco del calcio; a Villanova è presente una piccola palestra all’interno del centro civico 
con a fianco un campetto e nell’area retrostante un campo da calcio utilizzato anche per il gioco del rugby.  Tutte le strutture pubbliche sono gestite da Associazioni Sportive locali in convenzione con il Comune e, ove la proprietà delle stesse è privata, con i proprietari di riferimento. Nella zona sud del Capoluogo, in prossimità del citato Stadio comunale, è stata realizzata una struttura privata destinata a centro danza.  4.2.6 SERVIZI RELIGIOSI A Reggiolo sono presenti diversi servizi religiosi, sia nel Capoluogo che nelle frazioni. Nel centro storico del Capoluogo si trovano il complesso di Santa Maria Assunta, che consta della 
la chiesa parrocchiale, della canonica e dell’oratorio ricostruito a seguito del sisma, e il 
complesso costituito dalla chiesetta di San Rocco e dall’oratorio San Giuseppe (anch’essi ricompresi nella parrocchia di S. Maria Assunta) con il retrostante campo sportivo. Nelle adiacenze del centro storico sono inoltre presenti l’oratorio dedicato a San Venerio, patrono della città, e la cosiddetta “Cappelletta”, sita in fondo alla via omonima, edicola dedicata al culto della Madonna del Desiderio. A Brugneto sorge la chiesa di Santa Maria Annunciata, ricompresa nella parrocchia del Capoluogo, con la relativa canonica. A Villanova vi sono la chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata e la relativa canonica, attualmente inagibile a causa del sisma.   4.2.7 SERVIZI CIMITERIALI Nel Capoluogo si trova il cimitero storico, costituito da due chiostri che ospitano loculi, cappelle ossario e campi per la sepoltura a terra e dalla relativa chiesetta interna; la struttura è stata recentemente ampliata con la realizzazione, nella parte nord, di nuovi volumi che ospitano ulteriori loculi e ossari e alcune cappelle gentilizie; vi sono inoltre un giardino / monumento ai caduti della Resistenza e ampie aree verdi residue, al momento inutilizzate. 
I cimiteri frazionali di Brugneto e Villanova, di dimensioni molto più limitate, ospitano anch’essi, in aggiunta agli spazi per la sepoltura a terra, loculi, ossari e cappelle gentilizie.  4.2.8 SERVIZI PER LA MOBILITA’ A sud-ovest del Capoluogo è localizzata un’autorimessa coperta di Seta – Società Emiliana Trasporti Autofiloviari. Nel Capoluogo si segnala il capolinea del Trasporto Pubblico Locale, con il 
vicino parcheggio che consente l’interscambio con i mezzi pubblici.  4.2.9 SERVIZI POSTALI Nel Capoluogo, in via Cappelletta, è presente un Ufficio postale. 
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 4.2.10 SERVIZI TECNOLOGICI Sul territorio comunale sono presenti diversi servizi tecnologici relativi a energia, telecomunicazioni, gestione delle acque, gestione dei rifiuti: l’impianto di telefonia mobile TIM nel Capoluogo; l’impianto di depurazione localizzato a sud-ovest del Capoluogo, in gestione a IRETI; l’impianto di depurazione del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po localizzato lungo via Guastalla; alcune isole ecologiche e diversi impianti di entità minore localizzati nel Capoluogo e a contorno del Capoluogo e delle frazioni.  4.2.11 ASSOCIAZIONI Reggiolo vanta un consistente numero di associazioni che operano attivamente sul territorio in diversi settori; culturale, di volontariato e sportivo.  ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO: - PROLOCO - CONFRATERNITA DELLA ZUCCA "TEOFILO FOLENGO" - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE E BOCCIOFILA  REGGIOLESE "NINO ZA" - ASSOCIAZIONE PARCO DEI SALICI - SALA REGGIOLO POOL - ATI  - ASSOCIAZIONE MERCATO DELLA ROCCA - ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - CIRCOLO CULTURALE "NUOVA PRIMAVERA"     - CIRCOLO MUSICALE "G. Rinaldi" Scuola Comunale di Musica e Corpo Filarmonico - ORATORIO SAN GIUSEPPE - CROCE ROSSA ITALIANA REGGIOLO - AVIS - Associazione Italiana Volontari Sangue - A.I.D.O. - ACAT Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento - GR.A.D.E. Gruppo Amici dell’Ematologia   - A.U.S.E.R. - PROTEZIONE CIVILE GRUPPO "SAN VENERIO" - S.O.S. RICCI  onlus     - RAGGRUPPAMENTO GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE    - COMITATO GENITORI REGGIOLO - COMITATO CHERNOBYL ROLO-REGGIOLO - UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO  ASSOCIAZIONI SPORTIVE: - AD Pallacanestro Reggiolo – Reggiolo Volley - Società Ciclistica Reggiolese ASD - ASD Atletica Guastalla - Reggiolo – Atletica Impresa Po - ASD Tennis Club Reggiolo - Centro Coreografico Tempodanza ASD - Scuola di ballo Latino-Americano e Liscio L’Havana - Terra di Danza - CSI ARIOLAS Ginnastica Dolce Adulti e Anziani - ASD Gymnova - US Reggiolo  ASD calcio - Villanova Mi Piace ASD culturale - ASD SC Brugneto calcio  - ASD Reggiolo calcio a 5 
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- Arti Marziali Italiane Popolari Brugneto - ASD Sporting  Karate Reggiolo - Judo Club Reggiolo ASD - YOGA - ARCI caccia - ASD Pesca Sportiva - ASD Roccasub PSS - Hesperiae Dominium - Arte di Scrimia - Deus ASD - A.S.D. Diversamente Karate  4.3 RICOGNIZIONE DELL’OFFERTA E TABELLE QUANTITATIVE DI SINTESI 
Per la ricognizione quantitativa dell’offerta di servizi pubblici si è suddiviso il territorio nei tre ambiti principali che lo compongono; ambito di Reggiolo, frazione di Brugneto e frazione di Villanova. Inoltre alcuni servizi sono da individuarsi fuori ambito poiché relazionabili all’intero territorio. La popolazione del comune di Reggiolo al 31-12-2017 è di 9110 residenti complessivi, cosi ripartiti: AR Ambito di Reggiolo   7.238 abitanti AB Ambito di Brugneto   1.201 abitanti AV Ambito di Villanova      671 abitanti  Per il conteggio delle superfici adibite a servizi si è dovuto tener conto della situazione di transitorietà nell’utilizzo di alcuni edifici in attesa che sia terminata la ricostruzione post-sisma. 
Alcuni manufatti realizzati per l’emergenza terremoto e che ad oggi ospitano attività come scuole, uffici comunali etc, vedranno in futuro un diverso uso nel momento in cui sede ufficiale sarà agibile.  
Per quel che riguarda l’offerta culturale del territorio di Reggiolo si è tenuto conto anche della Rocca e di altri piccoli fabbricati che al momento non sono utilizzati ma che in futuro potranno prevedere nuove attività ricreative/culturali. 
Per quel che riguarda l’offerta del verde pubblico si sono conteggiati tutti i parchi e le aree 
verdi fruibili esistenti e di progetto; di quest’ultime si sono trascurate le previsioni di PRG non attuate, mentre le aree verdi per lo sport che sono ricomprese nei servizi sportivi.   AR – Ambito di Reggiolo  mq Aree edifici dedicati a servizi per: Istruzione 26047  Assistenza socio-sanitaria 24479  Pubblica amministrazione 1686  Attività culturali 5995  Culto 22417  Sport 68533  Verde 150281  Parcheggi 41944  Servizi tecnologici 5919  Servizi per la mobilità 4321   
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AB – Ambito di Brugneto  mq Aree edifici dedicati a servizi per: Istruzione 2437,7  Attività ricreativo/culturali 6536,2  Culto 8396,4  Sport 2598  Verde 5847,1  Parcheggi 2552,1  Servizi tecnologici 9737,6  AV – Ambito di Villanova  mq Aree edifici dedicati a servizi per: Istruzione 1194  Attività ricreativo/culturali 2707,2  Pubblica amministrazione 1659  Culto 5155,8  Sport 6170,5  Verde 4563,8  Parcheggi 1946,7  Servizi tecnologici 2468,8  FA – Fuori Ambito  mq Aree edifici dedicati a servizi per: Servizi tecnologici 80814,5   Dalla ricognizione sui servizi esistenti emerge che il territorio di Reggiolo è ben fornito in termini quantitativi di dotazioni.  
In generale lo stato qualitativo delle stesse risulta buono come si può evincere dall’analisi 
all’interno delle schede urbanistiche di quartiere. 
Nello specifico, l’area urbana di Reggiolo risulta la più ricca di servizi mentre le due frazioni di Brugneto e di Villanova risultano leggermente carenti nella dotazione del verde pubblico e dei parcheggi pubblici.  La dotazione del verde in particolare rileva uno stato di manutenzione buono anche se appare importante potenziarla migliorando il sistema di connessioni. 
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TABELLE DI SINTESI DELL’OFFERTA ISTRUZIONE REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO Asili Nido Nido d’infanzia comunale “Bamby”       
Scuole d'infanzia Scuola dell’infanzia statale “Peter Pan” Scuola dell’infanzia statale “Hansel 

e Gretel” Scuola dell'infanzia parrocchiale Maria Immacolata   
Scuola dell’infanzia parrocchiale “La Gioiosa”       

Scuole primarie Scuola primaria statale De Amicis       
Scuole secondarie di primo grado 

Scuola secondaria di primo grado statale Giosué Carducci        
Scuola secondaria di primo grado - sede provvisoria post sisma 2012       ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO 

 Strutture sanitarie Casa della Salute Amelia Sartoretti Ambulatorio medico Ambulatorio medico   
 Centro diurno Centro diurno per disabili Amelia Sartoretti       
  Centro Diurno Assistenziale per anziani "Amarcord"       
 Centro Diurno per anziani all’interno della CRA        Casa di riposo Casa Residenza Anziani (CRA) Comunale        Casa di riposo Villa Aurora       
  Casa di risposo Santa Maria delle Grazie        
 Associazioni Centro della solidarietà (CDS)        Sala Avis    
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO 
  Nuovi Uffici Municipio all’interno di Palazzo Sartoretti     Archivio comunale 
  Uffici provvisori all'interno dell'ex Bocciodromo      
 Magazzino comunale    
ATIVITA' CULTURALI, ASSOCIATIVE E RICREATIVE REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO 
Biblioteca Biblioteca comunale Giorgio Ambrosoli 

all’interno di Palazzo Sartoretti    
Musei Museo Giorgi  Piccolo museo nella chiavica di Villarotta  
 Rocca comunale    
Teatro Teatro comunale      
Sale polivalenti  Centro Sociale Polivalente Nino Za  Centro Civico Villanova Centro Civico Brugneto Casa della Bonifica (ex rifugio dei ricci)   Sala polivalente Lorenzo Bandini  Ex scuola elementare     
  Scuola Comunale di musica Giovanni Rinaldi e Corpo Filarmonico        
 Auditorium Auditorium “Aldo Moro”       
 Auditorium “Fellini”    
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CULTO REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO Chiese Chiesa di S. Maria Assunta Chiesa della SS. Annunziata Chiesa di Santa Maria Annunciata   
  Chiesetta di San Rocco (detta della Madonna di Lourdes)       
  Chiesetta di San Prospero       Oratori e canoniche Oratorio di San Giuseppe         Canonica e Oratorio di S. Maria Assunta Canonica e oratorio Canonica e oratorio    Oratorio di San Venerio    Altri luoghi di culto Cimitero di Reggiolo Cimitero di Villanova Cimitero di Brugneto   
  Cappelletta detta “della Madonna del desiderio”       
IMPIANTI SPORTIVI REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO 
Atletica Pista di atletica all’interno dell’area sportiva Pertini    
Basket  Campetto via IV novembre  Campetto   
Beach Volley Campetto via IV novembre       Calcio Stadio comunale Rinaldi Campo Sportivo Campo sportivo   Campi Sandro Pertini Campetto    Campo sportivo dell’oratorio di San Giuseppe    Ciclismo Anello ciclistico nel parco Chico Mendez    Danza Scuola di danza    Tennis Tennis Club Reggiolo    Palestre Palestra Carlo Santachiara Palestrina all’interno del centro civico     
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  Palestra Ildebrando Magnani         Palestra Antonio Ruggero Giorgi        Altro Bocciofila       
MOBILITA’ REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO   Deposito Autobus SETA       VERDE PUBBLICO REGGIOLO VILLANOVA BRUGNETO FUORI AMBITO  Parchi Urbani Parco Chico Mendez      Parco Sartoretti       Parco dei Salici        Aree verdi di Rocca – P.zza Martiri - Teatro         Area denominata “Pradelle”       Parchi di quartiere Parchetto via Morandi  Parco via Moglia  Parco via Corti     Parco via Petrarca   Parco via Monte Ventasso     Parco viale Einaudi   Parco P.zza Torelli     Parchetto via Gavello        Parco Quartiere Coop        Parco P.zza Zandonai        Parco via Albinoni        Parchetto via Cappelletta        Parco via Paganini        Parco via Casella        Parco via Francia        Parco via Finlandia        Parco via Tampellini        Parco via Palestrina       Aree Boscate Orto botanico       



 

27  

SUPERFICI DESTINATE A SERVIZI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO E AMBITO 
  Istruzione Socio - sanitari Amministrativi Culturali-ricreativi Religiosi Sportivi Mobilità Verde esistente Verde in corso di attuazione Parcheggi Totali per ambito Reggiolo 26047,1 24479,0 1686,0 5994,7 22417,1 68532,5 4320,8 150281,1 32559,2 44412,6 380730,1 Brugneto 2437,7 0,0 0,0 6536,2 8396,4 2190,3   5847,1 607,5 3109,1 29124,3 Villanova 1194,0 0,0 1659,0 2707,2 5155,8 6170,5   4563,8 771,0 1946,7 24168,0 MQ totali 29678,8 24479,0 3345,0 15238,1 35969,3 76893,3 4320,8 160692,0 33937,7 49468,4 532962,3   BILANCIO PER AMBITO ESPRESSO IN MQ/AB     mq AR mq AB mq AV mq TOT Istruzione 26047,1 2437,7 1194,0 29678,8 Socio - sanitari 24479,0 0,0 0,0 24479,0 Amministrativi 1686,0 0,0 1659,0 3345,0 Culturali - ricreativi 5994,7 6536,2 2707,2 15238,1 Religiosi 22417,1 8396,4 5155,8 35969,3 Sportivi 68532,5 2190,3 6170,5 76893,3 Mobilità 4320,8     4320,8 Verde esistente 150281,1 5847,1 4563,8 160692,0 Verde in corso di attuazione 32559,2 607,5 771,0 33937,7 Parcheggi 44412,6 3109,1 1946,7 49468,4 mq totali 380730,1 29124,3 24168,0 434022,4 Abitanti 7238 1201 671 9110       mq* abitante 52,6 24,3 36,0 47,6 
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5. SISTEMA DELLA VIABILITA’ E DELLA MOBILITA’ LENTA  
5.1 RETE DELLA VIABILITA’ ESISTENTE E DI PROGETTO Dal punto di vista viabilistico il territorio di Reggiolo assume un importante ruolo di collegamento sia a livello provinciale che a livello regionale-nazionale. I maggiori assi di collegamento che attraversano il comune sono l’autostrada A22 Modena-Brennero con il rispettivo casello autostradale e la strada provinciale Cispadana. Entrambe le infrastrutture sono oggetto di progetti di estensione; la strada provinciale cispadana dovrà essere completata per il tratto mancante tra Reggiolo e Guastalla  e inoltre è prevista la 
realizzazione dell’Autostrada Regionale Cispadana che collegherà la A22 alla A13 (Bologna-Padova) con spostamento del casello di Reggiolo sotto alla zona industriale Rame. Altri assi di collegamento importanti sono, in direzione sud-nord, la strada provinciale che collega Reggio Emilia, passando per i comuni di Bagnolo e Novellara, a Mantova, e in direzione ovest-est, la strada provinciale che collega Guastalla a Moglia.  Proprio questi ultimi contano un’importante presenza di traffico, tra cui anche di mezzi pesanti, che gravano particolarmente sulle frazioni di Brugneto e Villanova. Situazione che vedrà un notevole miglioramento con il completamento della strada Cispadana nei suoi due tratti, provinciale e autostradale. 
Alcuni snodi critici a livello viabilistico si riscontrano nell’accesso sud al paese tra Via San 
Venerio e Viale Bandini e nella rotatoria dell’attuale casello con il sovrastante viadotto oltre che negli accessi alle aree industriali, in particolare per la zona Ranaro l’intersezione tra via Colombo e via Marco Polo, per la zona Rame l’intersezione tra via Moglia e via Fermi e per la zona Gorna tra via Trieste e viale di Vittorio.  5.2 RETE CICLOPEDONALE ESISTENTE E DI PROGETTO 
Nell’ambito delle indagini sulla caratterizzazione dei tessuti consolidati di Reggiolo si è proceduto a rilevare e cartografare la rete ciclopedonale esistente. Il quadro è stato poi completato con i percorsi ciclopedonali in progetto, da realizzarsi da parte dell’Amministrazione Comunale o dei privati attuatori di Piani Urbanistici Attuativi o di interventi inseriti nel Piano Organico della ricostruzione post sisma. La rete ciclopedonale risulta abbastanza estesa nel Capoluogo. Percorsi pedonali sono presenti in quasi tutte le strade principali, comprese quelle del centro storico, e in molte delle strade secondarie di distribuzione interna ai quartieri, soprattutto se di recente formazione. Percorsi ciclabili e ciclopedonali – con la seconda tipologia largamente preponderante – sono presenti in diverse strade principali, costituendo una rete con buone caratteristiche di diffusione e continuità. Ad oggi risultano meglio serviti, perché di più recente concezione, i quartieri a nord 
dell’asse di via Trieste; il divario verrà colmato con la realizzazione, prevista dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici, del percorso ciclopedonale in progetto lungo via Gavello, che con un notevole sviluppo in senso est-ovest e una diramazione verso nord andrà a servire diversi quartieri. Si segnala inoltre che molte strade prive di percorsi dedicati alla mobilità lenta risultano comunque agevolmente fruibili da parte di pedoni e ciclisti, perché poco trafficate e di ampia sezione o affiancate da banchine percorribili. Qualora si ravvisasse la necessità di estendere la rete ciclopedonale, le dimensioni e le caratteristiche di molte strade lo consentirebbero senza problemi. Le frazioni di Brugneto e Villanova sono invece in gran parte sprovviste di percorsi per la mobilità lenta. A Brugneto esistono limitati tratti di percorsi pedonali lungo la viabilità principale – trattasi di percorsi perlopiù privati, realizzati in modo discontinuo in fregio ai fabbricati o alle loro aree cortilive – e in alcuni quartieri laterali di recente formazione. A Villanova le uniche aree ben servite da percorsi pedonali sono quelle dei quartieri di recente formazione a nord di via Moglia; lungo la viabilità principale vi sono solo limitatissimi tratti discontinui di portici e di marciapiedi privati realizzati in fregio ai fabbricati. 
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La presenza di percorsi ciclopedonali è molto scarsa nelle Zone Industriali Gorna, Rame e Ranaro. Per le ultime due si riscontra la mancanza di collegamenti con i centri abitati.  5.3 RELAZIONE CON I SERVIZI Il sistema dei percorsi ciclopedonali è stato analizzato anche alla luce della sua relazione con i principali attrattori, rappresentati dal sistema dei servizi e dagli esercizi terziario-commerciali. Nel Capoluogo la situazione è buona: vista la limitata estensione del centro urbano, la maggior parte dei servizi e degli esercizi commerciali è agevolmente raggiungibile in un massimo di 15 minuti a piedi e 6 minuti in bicicletta. Nelle frazioni solo la scuola dell’infanzia di Villanova, in quanto collocata all’interno di un quartiere di recente formazione, risulta collegata con una rete pedonale abbastanza estesa; i restanti servizi e le attività commerciali si concentrano sulla viabilità principale che, come si è detto, è poco servita.  5.4 CRITICITA’ Nel Capoluogo le criticità più sentite, rilevate anche tramite i percorsi partecipativi effettuati, 
riguardano non tanto l’estensione della rete pedonale e ciclopedonale, quanto la manutenzione della stessa, esulando quindi dal campo d’azione del nuovo piano urbanistico. Si riscontrano comunque, pur nel quadro complessivamente soddisfacente sopra descritto, ulteriori margini di miglioramento che potrebbero derivare dalla realizzazione di alcuni tratti di collegamento della rete ciclabile esistente (collegamento in senso nord-sud lungo il tratto nord di via Turati, collegamento in senso est-ovest lungo viale Cimarosa o viale Paganini e viale Beethoven). Nelle due frazioni è prioritaria la realizzazione di un collegamento ciclopedonale interno alle stesse, che connetta i principali elementi di interesse. E’ inoltre fortemente sentita da parte dei 
cittadini l’esigenza di un collegamento ciclopedonale con il Capoluogo.  5.5 ALTRI MEZZI DI TRASPORTO RETE FERROVIARIA Il territorio di Reggiolo è attraversato dalla linea di trasporto ferroviario che collega Modena a Verona e conta una stazione nella frazione di Villanova. Il trasporto è utilizzato soprattutto da studenti e pendolari verso la città di Modena.  La fruizione della stazione ferroviaria 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.  LINEE AUTOBUS EXTRAURBANE  Le linee extraurbane che coprono il territorio di Reggiolo sono tre: -3B43 - Reggio Emilia – Correggio – Campagnola – Fabbrico – Rolo - Reggiolo -3I87 – Reggio Emilia – S. Vittoria – Gualtieri – Guastalla - Reggiolo -3I95 – Reggiolo – Novellara – Campagnola – Rio Saliceto – Carpi La fermata principale in cui transitano tutte le linee si trova in viale Amendola mentre le altre fermate si trovano sulle direttrici principali; in particolare su via Matteotti-via Trieste per il centro di Reggiolo su via Guastalla per la frazione di Brugneto e su via Moglia per la frazione di Villanova.     
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6. INDAGINE SUL MICROCLIMA DEGLI SPAZI APERTI NEL CAPOLUOGO  6.1 INTRODUZIONE AL TEMA E METODO DI INDAGINE In un contesto globale in forte cambiamento, con temperature in aumento e ondate di calore sempre più intense e prolungate, ai Comuni è richiesto lo sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti negativi, già oggi sensibili e destinati ad 
accentuarsi nel prossimo futuro. Si tratta di sviluppare la cosiddetta “resilienza urbana”, ovvero la capacità delle città di rispondere in modo flessibile ed efficace alle sollecitazioni e agli stress indotti dalle nuove condizioni climatiche. In ambito urbano un importante campo d’azione è rappresentato dagli spazi aperti pubblici, che in molti casi possono essere ripensati e rigenerati in base a considerazioni microclimatiche, presentando notevoli margini di miglioramento. I principali fattori su cui agire sono le 
sistemazioni al suolo, la copertura vegetale e l’ombreggiamento. Quanto più il suolo è permeabile e le aree sono ombreggiate da elementi vegetali o artificiali, tanto minore sarà il calore sensibile nelle ore diurne della stagione calda e maggiore la velocità di raffrescamento in quelle notturne. La valutazione del microclima urbano nel Capoluogo è stata quindi effettuata a partire dalle aree aperte pubbliche - strade, piazze, parchi, spazi aperti del sistema dei servizi – alla luce dei 
tre fattori cruciali di cui sopra; l’analisi effettuata presenta un buon grado di affidabilità in quanto basata su dati noti e sopralluoghi diretti. A questo livello di analisi se ne è aggiunto un secondo riguardante una valutazione di massima delle aree verdi private di maggior estensione e significatività; le considerazioni effettuate sono necessariamente più generiche, in quanto 
basate in parte sull’osservazione diretta e in parte sulla lettura di foto aeree.  
6.2 PERMEABILITA’ AL SUOLO Le aree aperte pubbliche e le aree private ad uso pubblico più significative sono state analizzate dal punto di vista delle sistemazioni al suolo, attribuendo loro tre diversi gradi di permeabilità: 
 grado di permeabilità alto (aree a verde profondo o con presenza di aree impermeabili minima e trascurabile); 
 grado di permeabilità medio (aree con pavimentazioni continue interrotte da aiuole, aree con 

pavimentazioni in “garden” e altri materiali parzialmente permeabili, superfici a verde pensile); 
 grado di permeabilità scarso o nullo (aree con netta prevalenza di pavimentazioni continue). Per quanto riguarda gli spazi aperti privati, sono stati presi in esame solo quelli riconoscibili dalla ricognizione aerea come aree verdi e, quindi, ad elevata permeabilità.  6.3 GRADO DI ALBERATURA Il grado di copertura arborea osservato – direttamente tramite sopralluoghi per le aree pubbliche, indirettamente a partire dalle foto aeree per le aree private - è stato restituito individuando tre diversi livelli: 
 grado di copertura arborea alto (aree boscate o con presenza molto elevata di alberature); 
 grado di copertura arborea medio (aree con buona presenza di alberature, considerate adeguate); 
 grado di copertura arborea basso (aree scarsamente alberate). 
Sono inoltre stati evidenziati i filari più o meno continui, che nell’ambito del Capoluogo sono rappresentati principalmente dalle alberature stradali.  
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6.4 CONTIGUITA’ CON LA CAMPAGNA E CUNEI VERDI Si è analizzato il margine del centro urbano, che si presenta abbastanza continuo, evidenziando la contiguità con la campagna in quanto elemento positivo ai fini della dispersione termica e del raffreddamento notturno nella stagione calda. 
Inoltre si sono evidenziati i “cunei verdi”, ovvero le aree in cui vi è contatto diretto tra la campagna e alcune aree verdi pubbliche che penetrano nel tessuto cittadino, favorendo la 
circolazione dell’aria e il raffrescamento dei tessuti circostanti. I cunei verdi più consistenti per estensione sono rappresentati dal parco Chico Mendez e dalla fascia verde lungo via Respighi, nella zona nord del Capoluogo; a ovest l’apertura rappresentata dalla fascia degli spazi aperti sportivi prosegue con l’area verde detta “Le Pradelle”, che giunge fino al limite del centro storico, in prossimità della Rocca; a sud vi è un’unica apertura nel fronte dell’edificato, di entità minore rispetto a quelle già citate, rappresentata dall’area verde circostante un servizio tecnologico e dal retrostante parco pubblico che si sviluppa tra via Einaudi e via Giolitti.  
6.5 ISOLE DI CALORE E ALTRE CRITICITA’ Sono state evidenziate le aree che, sulla base delle osservazioni fatte combinando i sopralluoghi puntuali e la lettura delle foto aeree, si presentano come possibili isole di calore urbane: si tratta di aree di consistente estensione caratterizzate da estese pavimentazioni impermeabili e scarsamente o per nulla ombreggiate, a volte contigue a fabbricati con coperture piane piuttosto estese. Sono stati inoltre individuate alcune aree a parcheggio in tutto o in gran parte prive di alberature e altri elementi ombreggianti, e pertanto potenzialmente soggette, nella stagione calda, a surriscaldamento e conseguente discomfort. Tali aree dovrebbero essere oggetto di azioni prioritarie per la loro rigenerazione in senso anche bioclimatico. 


