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1. INTRODUZIONE AI PERCORSI PARTECIPATI 

 

1.1  OBIETTIVI DELLA PARTECIPAZIONE 

In considerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti al sisma del 2012 e in vista della 
costruzione del nuovo Piano urbanistico comunale, l’Amministrazione Comunale di Reggiolo ha 
ritenuto opportuno avviare un percorso di partecipazione per l’ascolto e il coinvolgimento attivo 
dei cittadini con l’obiettivo di giungere a un quadro conoscitivo completo e esauriente, 
composto non solo grazie alle diverse analisi specialistiche commissionate, ma anche attraverso 
il dialogo e il confronto con i Reggiolesi. Questo percorso partecipato ha preso il nome di 
“Facciamo Reggiolo”. 

 

1.2  ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATO “FACCIAMO REGGIOLO” 

Il percorso “Facciamo Reggiolo” si è articolato in quattro percorsi minori, corrispondenti ad 
altrettante aree di interesse: 

 il centro storico, con il percorso specifico “Facciamo Centro”; 

 le frazioni di Villanova e Brugneto; 

 le zone industriali, con il percorso specifico “Facciamo Lavoro”; 

 il territorio rurale. 

Si è inoltre distribuito a tutta la popolazione un Questionario su temi generali, riguardanti la 
città nel suo complesso. 

 

 

2. PERCORSO PARTECIPATO “FACCIAMO CENTRO”: IL CENTRO STORICO 

 

2.1  ATTIVITA’ SVOLTE 

Il percorso partecipato è stato articolato su tre fasi, che hanno permesso di coinvolgere i 
cittadini ed i portatori di interesse in un’unica dimensione partecipativa: una fase di avvio, una 
fase di ascolto e una fase di chiusura. 

 

2.1.1 Fase di avvio 

Durante la Fase di Avvio del processo, si è presentato alla cittadinanza il progetto “Facciamo 
Centro”, avviando la costituzione del Tavolo di Negoziazione (TdN). I TdN sono stati destinati 
alla costruzione del “common ground”, una base comune informativa, di dialogo e di legami 
fiduciari. Questa fase, per quanto inizialmente poco produttiva, ha permesso di costruire un 
accordo condiviso sulle regole per la presa delle decisioni.  

Membri del tavolo e partecipanti agli incontri di negoziazione sono rappresentanti delle 
comunità di commercianti, associazioni, amministrazione e cittadini: Alessandro Marrazzo (Avis), 
Allegro Marinelli (ATI Commercianti), Anna Simonazzi (Confcommercio), Arianna Galeotti 
(Consiglio di Gestione dell’Asilo Nido Bamby), Danillo Gualtieri (Anteas Guastalla), Danilo 
Cavazzoni (Anteas Reggiolo), Don Francesco Avanzi (Parrocchia di S. Maria Assunta), Elena 
Mazzoni (Movimento 5 Stelle), Elena Zerbini (ATI Commercianti), Fausto Bocceda (Consulta di 
Frazione Villanova), Gigliola Belli (Azienda Bassa Reggiana), Isaura Begliardi (ATI Commercianti), 
Laura Villa (ATI Commercianti), Livia Arioli (Centrosinistra per Reggiolo), Mauro Panizza (CNA 
Reggiolo), Paola Cantoni (Confesercenti), Rosa Destito (Protezione Civile), Sara Lugli (ATI 
Commercianti), Vincenzo Scordova (Rifondazione Comunista), Micol Bernardelli (Consigliere 
PRC), Livia Arioli (Consigliere CPR).  

Agli incontri erano inoltre presenti: la dott.ssa Adelmina dall’Acqua e dott. Carlo Peralboni del 
Politecnico di Milano, arch. Corrado Cacciani (responsabile della redazione del Piano Organico); 
ad alcuni incontri hanno partecipato anche la dott.ssa Alessia Planeta e la dott.ssa Livia Porro 
del CRIBA (Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale). 

 

DESCRIZIONE DEGLI INCONTRI REALIZZATI 

Incontro di apertura del progetto Partecipanti 
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Sabato 14 febbraio 2015 

Incontro aperto alla cittadinanza per conoscere e 
condividere il percorso 

Totale     50 

Donne    15 

Uomini   35 

Tavolo di negoziazione: 

orari 18:30-20:00 

Partecipanti 

Giovedì 19 febbraio 2015 

Condivisione del percorso e del metodo: definizione dei 
tempi, del programma di lavoro e degli spazi. 

Individuazione di ulteriori realtà interessate presenti sul 
territorio 

Totale    18 

Donne   13 

Uomini    5 

Giovedì 5 marzo 2015 

Prima fase di ascolto dei bisogni: conoscenza e condivisione 
delle attività pregresse svolte sul territorio. 

Totale    14 

Donne     8 

Uomini    6 

Giovedì 12 marzo 2015 

Definizione e condivisone delle regole di decisione del 
processo definite dal Tavolo di Negoziazione. 

Prima fase di definizione degli obiettivi. 

Totale    16 

Donne     9 

Uomini    7 

 

2.1.2 Fase di ascolto 

Durante la Fase di Ascolto il dialogo è stato esteso, dai Tavoli di Negoziazione, ad un’audience 
più allargata, costituita mediante assemblee pubbliche (world cafè, Focus group, Ost), che 
hanno permesso di completare il processo di condivisione e di interrogazione in merito agli 
interventi di riqualificazione del Centro.  

Questa fase ha consentito di costruire una base informativa comune, rivolta sia ai membri del 
TdN sia alla cittadinanza. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INCONTRI REALIZZATI 

World café / Anteas café 

Orari 9:45 – 12:30 

Partecipanti 

Sabato 7 marzo 2015 

Incontro aperto a tutti i cittadini di Reggiolo 

Prima fase: ascolto ed emersione dell’immagine, della 
percezione e del significato che i cittadini attribuiscono al 
centro storico. 

Seconda fase: elaborazione di proposte relative alla 
rigenerazione del centro storico. 

Domande: 

Che cos’è per te il centro di Reggiolo? 

Quali sono le caratteristiche del centro di Reggiolo?  

Come facciamo a fare centro? 

Totale    24 

Donne      9 

Uomini   15 
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Sabato 14 marzo 2015 

Incontro rivolto al mondo della scuola (dirigenti scolastici, 
insegnanti, genitori) 

Prima fase: ascolto e emersione dell’immagine, della 
percezione e dell’effettivo utilizzo del centro storico da 
parte delle nuove generazioni. 

Seconda fase: elaborazione di proposte per migliorare la 
vivibilità del centro storico per le nuove generazioni. 

Domande: 

Che caratteristiche ha il centro di Reggiolo? 

Cosa serve nel centro di Reggiolo per far crescere i 
ragazzi?  

Cosa serve per fare centro? 

Totale    13 

Donne    12 

Uomini    1 

Tavolo di negoziazione: 

orari 18:30 - 20:00 

Partecipanti 

Giovedì 26 marzo 2015 

Presentazione e condivisione dei risultati emersi durane 
gli incontri aperti alla cittadinanza. Attività di confronto 
con il Tavolo di Negoziazione sui principali 

temi emersi durante i World Cafè. 

Totale    13 

Donne     7 

Uomini   6 

Giovedì 9 aprile 2015 

Workshop tematico sul commercio condotto dalla dott.ssa  

Adelmina Dall’Acqua. 

Condivisione con i componenti del Tavolo delle criticità e 
delle proposte emerse. 

Totale    8 

Donne    5 

Uomini  3 

Mercoledì 15 aprile 2015 

Orari 09:00 – 13:00 

Corso di formazione sui metodi partecipativi rivolto ai 
tecnici del Comune di Reggiolo 

Totale   9 

Esperti del Politecnico di 
Milano: dott.ssa Adelmina 
Dall’Acqua 

dott. Carlo Peraboni 

Giovedì 16 aprile 2015 

Workshop tematico sull’urbanistica condotto dal dott. 
Carlo Peraboni 

Totale    12 

Donne     8 

Uomini   4 

Emersione degli aspetti ritenuti prioritari nella visione del 
centro storico di Reggiolo. Presentazione del Piano 
Organico a cura del dott. Corrado Cacciani 

 

Incontro aperto alla cittadinanza: “Reggiolo tra 
commercio e urbanistica” 

Orari 10:00- 12:30 

Partecipanti 
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Domenica 19 aprile 2015 

Presentazione degli studi curati dagli esperti del 
Politecnico di Milano: “Il commercio a Reggiolo. Analisi 
della struttura e delle potenzialità del centro 
commerciale naturale” a cura della dott.ssa Adelmina 
Dall’Acqua; “La ricostruzione come opportunità per 
favorire percorsi di rigenerazione urbana” a cura del 
dott. Carlo Peraboni. 

Totale     30 

Donne     13 

Uomini   17 

CRIBA E.R. 

dott.ssa Alessia Planeta 

Focus group 

Orari: 15:30 – 17:00 

17:30 – 19:00 

Partecipanti 

Giovedì 7 maggio 2015 

Focus group rivolto alle associazioni 

Totale   4 

3 associazioni 

Giovedì 7 maggio 2015 

Focus group rivolto ai commercianti 

Totale   15 

Open Space Technology 

Orari 10:00- 13:00 

Partecipanti 

Domenica 10 maggio 2015 

Incontro aperto a tutti i cittadini di Reggiolo 

Individuazione di proposte per la rigenerazione del centro 
storico. Inoltre è stata posta particolare attenzione alla 
definizione pratica delle idee emerse. (Domanda: Quali 
proposte concrete per il centro di Reggiolo?) 

Totale     37 

Donne     19 

Uomini   18 

Incontri di approfondimento sul Piano Organico 

Tenuti dal dott. Corrado Cacciani 

Partecipanti 

Mercoledì 20 maggio 2015 

ore 14:00 

Totale     9 

Donne     8 

Uomini   1 

Giovedì 14 maggio 2015 

ore 17:00 

Totale     3 

Donne     0 

Uomini   3  

 

 

 

2.1.3 Fase di chiusura 

Nella Fase di Chiusura sono stato organizzati e raccolti tutti i dati rilevati durante gli incontri ed 
è stato prodotto il Documento di Proposta Partecipata (DocPP), contenente gli esiti dei tavoli di 
discussione. 
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DESCRIZIONE DEGLI INCONTRI REALIZZATI 

Tavolo di negoziazione: 

orari 18:30-20:00 

Partecipanti 

Giovedì 14 maggio 2015 

Condivisione delle proposte emerse durante la fase di 
ascolto (World/Anteas caffè, Focus groups, Open Space 
technology). Definizione degli obiettivi prioritari per la 
rigenerazione del centro di Reggiolo 

Prima fase di analisi e strutturazione delle proposte relative 
alla Piazza di Reggiolo.  

Utilizzo del metodo Metaplan 

Totale   11 

Donne    7 

Uomini   4 

Giovedì 21 maggio 2015 

Seconda fase di analisi e strutturazione delle proposte 
relative alla viabilità ed alla funzionalità delle vie centrali 
di Reggiolo.  

Utilizzo del metodo Metaplan 

Totale   11 

Donne    7 

Uomini   4 

Giovedì 28 maggio 2015 

Confronto e analisi dei temi da approfondire, disambiguare 
e sui quali non c'è completo accordo. 

Revisione della bozza di documento. 

Totale   10 

Donne     8 

Uomini    2 

Giovedì 4 giugno 2015 

Approvazione definitiva del Documento di Proposte 
Partecipato 

Totale   8 

Donne   4 

Uomini   4 

Mercoledì 10 giugno 2015  

Orari 21:00 

Evento di chiusura del percorso 

Totale    57 

Donne    24 

Uomini   33 

 

 

2.2 MATERIALE RACCOLTO 

Nell’ambito dell’iniziativa “siamo nati per camminare” ed all’interno del Percorso Partecipato 
sono state distribuite nelle scuole e negli esercizi commerciali alcune cartoline raffiguranti il 
progetto di riqualificazione del centro, chiedendo agli abitanti di compilarle, raccontando la loro 
idea per una “città amica dei pedoni”. Le richieste ed i suggerimenti espressi attraverso le 
cartoline sono poi stati raccolti ed integrati nel processo del Percorso Partecipato. 

 

 

2.3 ESITO DEL PERCORSO: PROPOSTE 

Il Tavolo di Negoziazione ha raggruppato le proposte nelle seguenti aree: 

 Area 1 – identità 

 Area 2 – funzionalità 

 Area 3 – inclusione 

 Area 4 – paesaggio / attrattività urbana 

 Area 5 – valorizzazione del sistema commerciale del centro 

 
 
2.3.1 Area 1 – identità 

In più riprese, nei vari incontri, è emerso che il centro di Reggiolo, sia allo stato attuale che pre-
sisma (in particolare la piazza) non è sufficientemente caratteristico e non comunica l’identità 
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del paese. 

Obiettivi: 

Rigenerare il centro di Reggiolo in modo che caratterizzi l’identità del paese, valorizzandolo 
come “Borgo storico”, con la storia, le sue bellezze, le sue caratteristiche, e rafforzando il senso 
di appartenenza dei cittadini al proprio paese. 

Proposte: 

Le proposte che riguardano l’identità del centro sono molto numerose e possono essere suddivise 
tra quelle che puntano ad una rinnovata appartenenza condivisa da rinsaldare a seguito 
dell’evento sismico e a una identità che viene coltivata attraverso la relazionalità e la 
convivialità. Nello specifico si vorrebbero raggiungere questi obiettivi attraverso la 
riqualificazione dei numerosi monumenti (Rocca, Palazzo e Parco Sartoretti, Teatro, monumento, 
Via Matteotti, Piazza Martiri, Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta …) così che possano essere 
motivo di attrazione sia locale che turistica. Questi spazi non sono pensati unicamente come 
cornice, ma come luogo in cui poter avviare attività e percorsi culturali e ricreativi aperti a tutti 
(bambini, giovani e anziani). 

Le proposte nello specifico: 

Il TdN, tra le molte idee e proposte emerse dalla fase di ascolto dei cittadini e tra quelle emerse 
negli incontri del TdN, ritiene che per promuovere e valorizzare l’identità del centro sia 
importante: 

 ricreare, far emergere e rendere evidente in modo organico e coerente l’idea del centro 
di Reggiolo in quanto Borgo, con la sua storia e i suoi monumenti, valorizzandone gli 
elementi sia storici che naturalistici che lo contraddistinguono (questa idea potrebbe 
essere promossa tra le giovani generazioni, ad esempio facendo conoscere il centro ai 
bambini); 

 riqualificare Piazza Martiri in modo che dia identità a Reggiolo (ad esempio: 
valorizzandola e interconnettendola, anche con la segnaletica e la pavimentazione 
necessaria, con i numerosi monumenti storici così che possano essere motivo di 
attrazione sia locale che turistica); 

 riportare i servizi in centro (soprattutto il comune e la biblioteca dentro Palazzo 
Sartoretti); 

 valorizzare il patrimonio storico artistico di Reggiolo. 

Il TdN ritiene inoltre importante dare indicazione per la riprogettazione della piazza 
ridefinendone l’identità nella sua sensorialità complessiva, ossia valorizzandone la bellezza e gli 
aspetti sensoriali caratteristici di Reggiolo (vista, profumi, ecc.) creando ambiti piacevoli 
realizzati con materiali gradevoli tali da trasmettere sensazioni di benessere. In tal senso è 
importante curare meglio la parte intorno al monumento della piazza e riqualificare 
/ristrutturare il teatro. 

Per rafforzare l’idea di “Borgo”, il TdN suggerisce di promuovere, anche per le attività 
commerciali, in particolare durante eventi speciali come ad es. il Natale, una continuità di 
“arredo”, utilizzando sia gli spazi lasciati vuoti dai negozi chiusi, sia le vetrine delle attività 
commerciali esistenti. 

È stata messa in evidenza la mancanza di luoghi d’incontro collocati nel centro, in particolare 
rivolti ai ragazzi e ai giovani: il centro sociale attuale risulta troppo distante e l’oratorio di San 
Giuseppe è momentaneamente non utilizzabile. La nascita di uno spazio civico rivolto ai giovani 
potrebbe creare più partecipazione e aggregazione, favorendo l’inclusione nelle aree centrali di 
Reggiolo (vedi AREA  3 – INCLUSIONE). 

Questo luogo potrebbe essere utilizzato per promuovere, in aggiunta agli eventi enogastronomici 
già in essere, anche eventi culturali come incontri con autori, concerti, esposizioni di giovani 
artisti e corsi programmati ecc. Il TdN ha messo in evidenza i possibili luoghi dove far nascere 
questo centro culturale, ad esempio utilizzando come base di partenza gli edifici storici del 
centro (come palazzo Sartoretti; Rocca Teatro e Auditorium scuole medie, ex 32).  

Inoltre, nel TdN è stata messa in evidenza anche la necessità di favorire la creazione di uno 
spazio flessibile per attività ricreative e di ristoro in Via Matteotti e/o piazza Martiri, che 
favorisca l’inclusione e l’aggregazione sul territorio. Sempre per favorire la convivialità e la 
partecipazione alla vita del centro storico è nata la proposta di riutilizzare i negozi sfitti 
presenti su Via Matteotti per attività attrattive (un esempio potrebbe essere l’esposizione dei 
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presepi nel periodo natalizio). 

 

 

2.3.2 Area 2 - funzionalità 

Il Centro di Reggiolo come luogo “polifunzionale”, che aiuti a vivere e collegare meglio la vita 
del paese nelle sue diverse dimensioni. 

Obiettivi: 

Il TdN ritiene che debba essere una priorità aumentare la sicurezza e migliorare la convivenza 
pedone/auto. In questo senso risulta strategico riqualificare e rafforzare la funzionalità del 
centro di Reggiolo come uno spazio ad uso polifunzionale e flessibile, che aiuti a vivere e 
collegare meglio la vita del paese nelle sue diverse dimensioni, mantenendo un buon 
collegamento con il contesto urbano e con i luoghi sociali e i servizi del paese. 

Proposte: 

Rispetto al criterio di funzionalità si è potuti entrare maggiormente nel dettaglio delle proposte. 
Il TdN ha condiviso la posizione di fondo che prevede che il centro sia vissuto e quindi 
riqualificato come luogo ad uso polifunzionale e flessibile, in modo da poterlo utilizzare 
nell’arco di tutta la giornata e di tutta la settimana. 

Il Tdn, come messo in evidenza dal contributo degli esperti, concorda che: 

 il senso di percorrenza di via Matteotti sia sostanzialmente indifferente, ma dev’essere 
coerente con il sistema della mobilità complessiva; 

 non è possibile chiudere in toto via Matteotti (pena la non sostenibilità commerciale delle 
attività presenti), ma la chiusura va effettuata nei periodi in cui il centro è utilizzato per 
eventi e feste. 

Le proposte nello specifico. Il TdN ritiene fondamentale: 

 migliorare la mobilità e la sosta nel centro redigendo piani della mobilità urbana 
(traffico, sosta, percorsi, intermodalità...) che recepiscano ed integrino le proposte del 
TdN; 

 sviluppare il centro (in particolare Piazza Martiri, ma non solo) in modo da garantire la 
massima accessibilità per tutti, in modo polifunzionale, creando maggiore verde 
(prevalentemente alberi) e un arredo urbano più gradevole (pavimentazione, 
illuminazione, panchine). Inoltre nel centro deve essere garantita la fruizione estesa alle 
diverse categorie di utenti. A tal fine si collega la scelta di materiali che consentano di 
utilizzarlo in modi differenti e durante tutto l’arco della giornata; 

 riportare i servizi in centro, tra i quali il Comune e collegare meglio il centro con i luoghi 
sociali e principali del paese (scuole, palestre, palazzetto, danza, campi sportivi…), 
creando continuità di percorsi (effetto “borgo”) e una segnaletica chiara;  

 riportare la biblioteca in Palazzo Sartoretti e collegare le sue attività con le attività della 
piazza e del centro storico più in generale. 

In particolare, all’interno del piano sosta, affinché il centro sia vissuto in modo continuativo, il 
TdN propone all’amministrazione di: 

 regolamentare, segnalare più chiaramente i parcheggi già presenti (es. Scuola primaria) 
e, dove possibile, potenziare i parcheggi individuando nuove aree di sosta sia stabili che 
temporanee nella zona limitrofa al centro. Tra le proposte emerse di 
creazione/potenziamento di nuovi parcheggi si è identificata la zona tra il cimitero e la 
chiesa e si chiede all’amministrazione di studiare la possibilità di ritagliare una piccola 
parte di parcheggio, ad est nelle “Pradelle” (pur sapendo delle difficoltà e dei vincoli 
attualmente presenti) in aggiunta con lo studio di uno spazio ad anfiteatro per le feste; 

 costruire una rete di parcheggi che aumentino la disponibilità dei posti auto (soprattutto 
nei periodi di chiusura della piazza) nelle zone vicine alla prima fascia del centro; 

 vanno previsti spazi, parcheggi anche per le biciclette; 

 migliorare e potenziare i collegamenti ciclopedonali, in particolare: collegare il centro 
con il contesto urbano con piste ciclabili continuative, più larghe e senza barriere, 
marciapiedi più larghi e non sconnessi (anche a sud di via Amendola da e per via Gavello -
strada di gronda-). Inoltre Collegare il nuovo centro storico con le Frazioni di Villanova e 
Brugneto (proposta ripresa anche nell’AREA 3- INCLUSIONE). 
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2.3.3 Area 3 - inclusione 

Il centro come luogo accessibile e fulcro della socialità. 

Obiettivi: 

Il TdN ritiene importante che il centro di Reggiolo sia uno spazio che favorisca le relazioni, 
l’incontro e l’aggregazione. Inoltre è stata posta maggiore rilevanza alla necessità di rendere il 
centro un luogo accessibile a tutti. 

Proposte: 

La vita sociale del paese è sempre stata molto attiva, ma negli anni si è “standardizzata”. Per 
questo vengono fatte proposte di rinnovamento dell’offerta e di diversa strutturazione degli 
spazi per poter garantire una fruizione del centro e un accesso agevole a tutti (anziani, ragazzi e 
bambini, disabili, abitanti delle frazioni). Via Matteotti, così come il centro si ritiene debbano 
essere studiate in modo da favorire la convivenza tra auto e pedoni e consentire luoghi/punti di 
sosta in modo da renderle fruibile a tutti (come riportato anche nell’AREA 2 – FUNZIONALITA’). 

Inoltre, viene proposto di collegare maggiormente i punti di interesse tra loro (servizi, stazioni 
ferroviarie, frazioni, zona centrale) con percorsi che garantiscano la massima accessibilità 
(pedoni, ciclisti e diversamente abili). 

Un ruolo importante lo giocano gli eventi e le feste già esistenti con un’offerta consistente: si 
propone di incentivarne la libera iniziativa, la partecipazione alle decisioni pubbliche ed il 
volontariato dei cittadini così che possano sentirsi parte attiva e propositiva della vita del paese. 

Si chiede all’amministrazione di sviluppare l’attività di coordinamento e di lavoro di rete tra le 
associazioni a favore del territorio. 

Le proposte nello specifico: 

Il TdN propone all’amministrazione di: 

 aumentare e differenziare l’offerta delle feste e degli eventi in piazza, variando sia la 
tipologia (non solo di carattere culinario, ma anche culturale), sia la qualità (soprattutto 
creando eventi di richiamo non solo per i residenti, ma anche per le zone limitrofe). 
Questo è possibile, però, se viene promosso ad aumentato l’impegno dei volontari 
disposti ad organizzarli; 

 creare eventi attrattivi a larga scala; 

 migliorare la pubblicizzazione degli eventi culturali con strumenti adeguati e con azioni 
di marketing (tra gli strumenti ritenuti più efficaci per la promozione degli eventi c’è la 
radio, oltre ai social media); 

 istituire un fondo comunale, a cui possano accedere tramite bando le associazioni (NON 
le attività commerciali), per finanziare progetti di attività educative/ricreative che 
aggreghino (es. corsi di pittura-scrittura o cineforum, incontri con autori – scrittori) da 
tenersi in uno spazio in vista in via Matteotti e in futuro ad esempio anche presso: la 
rocca, il teatro, l’Auditorium. I progetti dovranno essere indirizzati a favorire la massima 
partecipazione; 

 riqualificare /ristrutturare il teatro come spazio gestito dai cittadini/scuole per eventi, 
mostre, film; 

 prevedere la progettazione/adattamento di un appartamento da mettere a disposizione 
ad affitto agevolato, in modo da renderlo completamente accessibile a persone con 
ridotta mobilità, favorendo così il più possibile l’autonomia del piccolo gruppo che 
abiterà la casa (cohousing). 

Inoltre il TdN propone di prevedere un piano viabilità che consenta: 

 un collegamento ciclabile con le stazioni di Villanova e di Gonzaga (anche AREA 2 – 
FUNZIONALITA’) e tra le frazioni, che permetta di raggiungere il nuovo centro storico 
(così che possa fungere da luogo di aggregazione); 

 di creare collegamenti sicuri tra cento diurno, centro residenziale e centro storico; 

 di migliorare la qualità delle piste pedonali eliminando i cordoli (che sono pericolosi) e 
assicurandosi che uniscano i servizi alla persona tra loro e con il centro; 

 di creare un percorso accessibile a tutti; 

 di creare punti di ristoro e sosta nei percorsi accessibili (ad esempio fontane, 
panchine...). 
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Infine, il TdN ritiene vada sostenuta e realizzato la creazione di un” giardino sensoriale” nella 
nuova sede del centro socio sanitario (ex 32). 

 

 

2.3.4 Area 4 – paesaggio / attrattività urbana 

Il centro di Reggiolo come luogo bello. 

Obiettivi: 

Rigenerare il centro di Reggiolo valorizzando e potenziando gli aspetti che lo rendono un luogo 
“bello”. 

Proposte: 

Il centro, oltre ad essere un luogo che al momento non crea identità, è anche un luogo che non 
risulta attrattivo. La necessità di restituire gradevolezza e “appeal” al paese, soprattutto a 
seguito dei segni lasciati dal terremoto, è stato l’argomento di discussione che ha permesso di 
spaziare maggiormente con le idee. Le proposte fatte sono tuttavia sempre legate ad un criterio 
di funzionalità e di identità. 

Le proposte nello specifico. Il Tdn propone di: 

 riqualificare la piazza con verde pubblico (prevalente alberi) e arredo urbano 
polifunzionale e accattivante (utilizzabile ad es. anche dai bambini); 

 al fine di valorizzare il verde è importante creare continuità tra Piazza Martiri e Parco 
Sartoretti, attraverso la creazione di un percorso (verde, gradevole e bello da vedere) 
che “inviti ad entrare nel parco (che altrimenti rimane sconosciuto ai più) che diventi il 
perno dello spazio pubblico tra Palazzo Sartoretti e via Matteotti, Rocca, Pradelle, ex 32, 
in modo da valorizzare anche l’accesso a Via Matteotti dalla piazza e viceversa 
attraverso il Parco; 

 abbellire la piazza con filari d’alberi anche per creare zone d’ombra (che consentano di 
poter sostare comodamente in piazza); 

 migliorare l’illuminazione “suggestiva” del centro, attualmente sufficiente in termini 
quantitativi, ma non adeguata a valorizzare la bellezza del centro (e della piazza) con le 
sue attrattività; 

 creare insegne che (con materiali, colori gradevoli) valorizzino le bellezze di Reggiolo e 
l’idea di Reggiolo in quanto Borgo non solo in termini di viabilità, ma anche di percorsi e 
informazioni storico/artistiche 

 eliminare la tensostruttura, che è simbolo della fase di ricostruzione, per tornare ad una 
situazione di “nuova normalità”. 

 migliorare la pavimentazione della piazza in modo da favorirne una percezione più 
“unitaria” e di insieme. 

 

 

2.3.5 Area 5 – valorizzazione del sistema commerciale del centro 

Le attività commerciali come parte importante per la creazione di identità, aggregazione, 
inclusione. 

Obiettivi: 

Promuovere una progettualità che sostenga e valorizzi il sistema commerciale del paese. 

Proposte: 

Gli studi degli esperti hanno messo in luce che la crisi delle attività commerciali non è dovuta 
solo al sisma o alla cattiva gestione amministrativa, ma sono inserite nella più generale crisi 
economica di questi anni. 

Inoltre, hanno messo in luce il ruolo importante delle attività commerciali per la vita sociale e 
aggregativa del paese: la costruzione del senso di appartenenza e di identità, in particolare se si 
lavora in modo sinergico tra le attività commerciali del centro per rendere più forte l’idea del 
“Borgo”. 

In generale il TdN chiede che la progettazione del recupero edilizio e del recupero urbano sia 
attuata tenendo conto dell'unitarietà del centro in modo che sia riconoscibile Via Matteotti come 
asse commerciale primario e ben integrato con la piazza, Via Roma, Via Veneto e i poli 
commerciali (“vecchi” e “nuovi”). Così il tema dell'accessibilità, dei parcheggi e dell'accoglienza 
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sono convergenti non solo nella funzione di percorrenza della via ma anche in quella identitaria 
di luogo di permanenza e di gradevolezza del vissuto che in essa si svolge. 

Le proposte in specifico. Il Tdn propone all’amministrazione di: 

 adottare azioni che consentano di calmierare gli affitti dei negozi sia già esistenti che di 
nuova apertura; 

 mantenere i contributi da parte dell’amministrazioni per chi vuole aprire nuova attività 

 sostenere un programma volto alla realizzazione di una piattaforma informatica e di 
marketing, sottolineando che questa creazione va strutturata in accordo con i 
commercianti e realizzata per fasi (creazione di un logo che rappresenti i commercianti 
di Reggiolo). Il tutto per ovviare ai disagi causati dai cantieri della ricostruzione e 
potenziare il futuro. 

 

2.4 MONITORAGGIO 

Il Tavolo di Negoziazione ha definito la necessità di avviare un monitoraggio attraverso la 
prosecuzione della propria funzione, che si deve strutturare in modo stabile e organico come un 
vero e proprio Tavolo di lavoro che affianchi e venga coinvolto dall’amministrazione nel percorso 
di rigenerazione e ricostruzione del paese, sia per monitorare la realizzazione di quanto 
riportato nel documento finale, sia come strumento di confronto e consultazione inerenti le 
varie tematiche che riguardano il centro storico. 

 

Periodo Azioni Comunicazione Soggetti 

promotori 

Soggetti 

 

da coinvolgere 10 giugno Incontro pubblico di 

consegna del 
documento di Proposte 
Partecipate al Comune 

Sito web del 

Comune, pagina 
Facebook del 
percorso, 
mailing-list, 
stampa locale 

TdN Cittadinanza, 

Sindaco e 
amministrazione 
comunale 

\giugno / 
luglio 

Pubblicazione delle 
scelte assunte 
dall’amministrazione, 
evidenziando i punti di 
accoglimento e di 
rigetto degli esiti 

Sito web del 

Comune, pagina 
Facebook del 
percorso, 
mailing-list 

Comune Cittadinanza, 

Tecnico di 
garanzia, 
CRIBA, Esperti 
del Politecnico 
che hanno 

partecipato al 
percorso. 

settembre Creazione del gruppo di 

Monitoraggio (allargato 
anche ad altri cittadini) 
che seguirà 
l’implementazione 
delle scelte progettuali 
sostenute 
dall’amministrazione 

Sito web del 

Comune, pagina 
Facebook del 
percorso 

TdN 

Comune 

Cittadinanza, 

gruppo di lavoro 
dei tecnici del 
comune 

Incontri 
periodici di 
monitoraggio 

Incontri con 

l’amministrazione 
comunale e con i 
tecnici di condivisione 
delle fasi di 
implementazione delle 
decisioni prese 

Sito web del 

Comune, pagina 
Facebook del 
percorso, 
mailing-list 

Comune 

TdN 

gruppo di lavoro 

dei tecnici del 
comune, 
cittadinanza 
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3. PERCORSI PARTECIPATI SULLE FRAZIONI: VILLANOVA E BRUGNETO 

 

3.1 ATTIVITA’ SVOLTE 

Nell’ambito del progetto “Facciamo Reggiolo” si sono tenuti, a partire dal giugno 2016, due 
percorsi partecipativi con i cittadini delle frazioni di Villanova e Brugneto. 

Per la frazione di Brugneto è stato sufficiente un unico incontro in considerazione del fatto che 
la frazione non presenta problematiche di grande rilievo e che su quelle individuate si è 
riscontrata una sostanziale condivisione, da parte dei cittadini, delle possibili soluzioni 
prospettate dall’Amministrazione Comunale. 

Il percorso svolto a Villanova è stato invece più complesso e articolato in considerazione dei 
numerosi e rilevanti temi che investono la frazione. 

 

3.1.1 Attività svolte a Brugneto 

Il percorso partecipato relativo alla frazione di Brugneto si è limitato a un incontro con i 
cittadini, tenutosi in data 21/09/2016, durante il quale sono state condivise diverse informazioni 
e intenzionalità dell’Amministrazione. L’incontro è stato condotto dal Sindaco, dall’Arch. Andrea 
Oliva e dall’Arch. Francesca Bosonetto. 

In apertura dell’incontro sono state descritte le attività del Comune legate all’elaborazione del 
nuovo piano urbanistico, soffermandosi in particolare sull’analisi del territorio rurale sviluppata 
dall’Arch. Giulia Ferrarini e oggetto del parallelo tavolo di consultazione con gli imprenditori 
agricoli, e sono state illustrate ai cittadini le possibili modalità di partecipazione, con 
preferenza per la segnalazione di eventuali problematiche durante gli incontri partecipati, in 
modo da arrivare all’individuazione di soluzioni il più possibile condivise, e con la possibilità di 
avanzare osservazioni formali al nuovo piano quando questo sarà pubblicato. 

Quindi sono state illustrate le criticità riscontrate dal Comune nel centro abitato di Brugneto: la 
difficoltà di attraversamento di via Guastalla, la mancanza di collegamenti ciclopedonali interni 
alla frazione, la mancanza di un collegamento ciclopedonale con il capoluogo, la presenza di 
numerosi piani particolareggiati attuati solo parzialmente e di molti alloggi inabitati, invenduti 
e/o sfitti. 

Sono state poi sottolineate le opportunità che si profilano per Brugneto grazie alla realizzazione 
della bretella Reggiolo-Tagliata della Cispadana, che scaricando di traffico la frazione potrà 
portarla a essere più vivibile, permettendo ai cittadini di riappropriarsi dello spazio della strada 
e di usufruirne in condizioni di maggiore sicurezza, soprattutto per le utenze deboli (ciclisti, 
pedoni). 

Infine sono stati illustrati il tema della realizzazione dell’Autostrada Cispadana e quello, di più 
diretto interesse per la frazione, della realizzazione della bretella Reggiolo-Tagliata, tratto 
extra-autostradale della Cispadana stessa, che passerà a nord di Brugneto. In particolare si è 
posta attenzione alle intersezioni con la viabilità esistente, rilevando alcune criticità nelle 
proposte avanzate da Autostrada Regionale Cispadana Spa: 

 previsione di una rotatoria all’intersezione con via Pandelici che, pur essendo il punto 
ideale per l’accesso alla frazione, ad oggi presenta alcune problematiche nel tratto più 
vicino al centro, fittamente edificato ma carente di autorimesse e spazi di parcheggio. 

 mancata previsione di un attraversamento in corrispondenza di strada Margonara, che 
viene deviata sulle interpoderali poste a nord e a sud della bretella e, tramite queste, 
sulla rotatoria di via Pandelici; 

 previsione di un incrocio a raso con possibilità di attraversamento in corrispondenza di 
Strada Rizza; 

 previsione di un’interconnessione con le strade interpoderali, con possibilità di 
attraversamento, immediatamente ad est del ponte previsto sul canale della Bonifica, 
con conseguente pericolosità data dalla vicinanza al ponte; 

 mancanza di continuità nella previsione di strade interpoderali (previste unicamente tra 
via Pandelici e strada Margonara e tra strada Rizza e il canale della Bonifica), che le 
renderebbe utili come collegamenti ciclopedonali per il Capoluogo. 
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3.1.2 Attività svolte a Villanova 

Il percorso svolto a Villanova è stato più complesso e articolato in considerazione dei numerosi e 
rilevanti temi che investono la frazione, con tre incontri tenutisi nell’arco di quattro mesi,tra il 
giugno e il settembre del 2016. Nel corso dei primi due incontri, in data 08/06/2016 e 
13/07/2016, è stato illustrato ai cittadini il percorso per la costruzione del nuovo piano 
urbanistico ed è stato affrontato il tema di maggior interesse per la frazione: il progetto 
dell’autostrada Cispadana e del relativo casello “Reggiolo-Rolo” sull’A22, all’epoca ancora 
all’esame del Ministero dell’Ambiente per la Valutazione di Impatto Ambientale, poi conclusasi 
positivamente. L’attenzione si è incentrata in particolare sulle opportunità e le criticità legate 
alla realizzazione della nuova infrastruttura, prospettando ai cittadini i canali tramite i quali si 
può ipotizzare di reperire fondi per la realizzazione di opere compensative dell’impatto 
dell’infrastruttura. 

Nel corso del secondo incontro sono inoltre state distribuite alcune schede di valutazione delle 
sei criticità riscontrate nella frazione dall’Amministrazione Comunale - la pericolosità di via 
Moglia, la chiusura del passaggio a livello della stazione, la rotatoria per l’accesso all’attuale 
casello “Reggiolo-Rolo” con il sovrastante viadotto, la pericolosità del tratto ovest di via Moglia, 
l’accesso alla zona industriale Ranaro e quello alla zona industriale Gorna - con l’indicazione 
delle possibili soluzioni alle stesse. Ai cittadini è stato chiesto di compilare le schede 
attribuendo a ogni criticità un grado di priorità in modo che l’Amministrazione Comunale, 
quando i fondi si renderanno disponibili, possa indirizzarli verso opere di reale interesse per la 
comunità. Le schede erano inoltre predisposte per consentire di riportare suggerimenti e 
osservazioni e per indicare eventuali criticità aggiuntive rispetto a quelle individuate dal 
Comune. 

 

3.2 MATERIALE RACCOLTO 

In relazione alla frazione di Brugneto non è stato necessario richiedere ai cittadini materiale di 
alcun tipo, essendo emersa una sostanziale condivisione degli orientamenti dell’Amministrazione 
riguardo alla frazione. 

Per quanto riguarda la frazione di Villanova, in data 08/08/2016 il presidente della Consulta di 
Frazione ha trasmesso al Comune 20 schede compilate dai cittadini e un riassunto delle stesse. 
Le valutazioni espresse dai cittadini tramite le schede sono state analizzate secondo due chiavi 
di lettura: tramite valutazione numerica per le domande a risposta chiusa e tramite valutazione 
qualitativa per quelle a risposta aperta. 

 

3.2.1 Valutazione numerica delle criticità rilevate a Villanova 

Per ciascuna delle criticità analizzate, alla domanda “quanto ritieni prioritaria la risoluzione di 
questa criticità?” erano associate quattro possibili risposte: molto, abbastanza, poco, per 
niente. Assegnando alla risposta molto un punteggio pari a 4, a abbastanza un punteggio pari a 
3, a poco un punteggio pari a 2, a per niente un punteggio pari a 1 ed escludendo l’unica scheda 
che non è stata compilata per intero, in quanto la mancanza di alcune risposte falserebbe i 
conteggi complessivi, si ottiene la seguente scala di priorità: 

1. pericolosità di via Moglia: per questa criticità la voce più frequentemente barrata dai 
cittadini è stata molto e il punteggio complessivo è risultato di 74 punti; 

2. chiusura del passaggio a livello della stazione:  anche in questo caso il voto più frequente è 
stato molto e il punteggio totale è risultato di 67 punti; 

3. tratto ovest di via Moglia: ancora una volta molto è il voto più frequente e il punteggio totale 
è vicinissimo al precedente, ammontando a 66 punti; 

4. accesso alla Zona Industriale Ranaro: relativamente a questa criticità si sono riscontrate 
posizioni molto varie, con un punteggio complessivo di 52 punti; 

5. rotatoria per l’accesso al casello “Reggiolo-Rolo” e viadotto: si è riscontrato un pari numero 
di risposte molto e risposte per niente; aggregando le voci poco e per niente, queste 
prevalgono sulle restanti voci molto e abbastanza e il punteggio totale risulta pari a 46 punti; 

6. accesso alla Zona Industriale Gorna: il voto più frequente è stato per niente, il punteggio 
totale ammonta a 40 punti. 

Di seguito la tabella con il dettaglio dei voti. 
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molto 
(4 pt) 

abbastanza 
(3 pt) 

poco 
(2 pt) 

per 
niente 
(1 pt) 

punteggio 
totale 

1. Moglia 17 2 0 0 74 

2. Stazione 13 4 1 1 67 

4. Moglia ovest 12 5 1 1 66 

5. Ranaro 6 5 5 3 52 

3. Viadotto 6 2 5 6 46 

6. Gorna 4 3 3 9 40 

 

 

3.2.2 Valutazione qualitativa delle criticità rilevate a Villanova 

Un’ulteriore lettura, di carattere qualitativo, è scaturita dall’analisi delle osservazioni e dei 
suggerimenti riportati dai cittadini nell’apposito spazio delle schede. 

Per la risoluzione del problema della pericolosità di via Moglia molti cittadini hanno proposto di 
adottare mezzi di controllo della velocità quali autovelox, semafori intelligenti o controlli più 
frequenti e rigorosi da parte delle forze dell’ordine, evidentemente considerandoli preferibili 
rispetto all’installazione di rallentatori fisici, che la letteratura e gli studi settoriali individuano 
invece come più efficaci ai fini della sicurezza stradale. E’ pesato, forse, il timore che simili 
soluzioni dissuadano dall’attraversare la frazione diminuendone la vitalità, unitamente al fatto 
che un dosso rallentatore realizzato all’altezza della chiesa parrocchiale della frazione è stato 
percepito come poco efficace nel migliorare la sicurezza, nonchè come fonte di rumore. 

Per quanto riguarda il viadotto sulla rotatoria di accesso all’attuale casello autostradale, questo 
è stato considerato da molti cittadini come un elemento non problematico in sé e la sua 
ristrutturazione è stata nettamente preferita alla demolizione, vista come un possibile spreco di 
risorse. Il ragionamento potrebbe essere affinato attraverso un’analisi comparata dei costi della 
demolizione e dei costi della manutenzione nel lungo periodo e/o verificando l’ipotesi di una 
demolizione parziale, mantenendo unicamente la parte del viadotto che scavalca la ferrovia, 
argomenti entrambi discussi nel dibattito tenutosi in coda al secondo incontro in frazione. 

I problemi relativi all’inadeguatezza degli attuali accessi alle zone industriali Ranaro e Gorna 
sono stati segnalati da molti cittadini come estranei alla frazione, in quanto non di diretto 
interesse per i residenti. E’ stato pertanto chiesto che per la loro risoluzione si attinga a risorse 
diverse da quelle destinate alle compensazioni degli impatti della Cispadana, in particolare 
ponendo gli interventi da realizzarsi a carico delle aziende già insediate o da insediarsi nelle 
zone medesime. 

 

 

3.2.3 Valutazione qualitativa delle ulteriori criticità segnalate dai cittadini a Villanova 

Alcuni cittadini hanno risposto all’invito di segnalare nell’apposita scheda eventuali ulteriori 
criticità non contemplate dall’analisi effettuata dal Comune. Le indicazioni sono molto varie e 
possono unicamente essere valutate in modo qualitativo, senza assegnazione di punteggi, in 
quanto non sono state oggetto di espressione da parte di tutti i cittadini e chi le ha segnalate 
non sempre vi ha associato un grado di priorità. 

Le criticità più frequentemente segnalate, da considerarsi quindi tendenzialmente come di 
maggior rilievo, sono quattro: 

- la mancanza di un percorso ciclabile di collegamento con il capoluogo; 

- la mancanza della fognatura in zona Minghetta; 

- la mancanza di un parcheggio al servizio del centro storico; 

- le problematiche conseguenti al transito dei mezzi pesanti. 
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3.3 ESITO DEL PERCORSO: PROPOSTE 

Per entrambe le frazioni l’Amministrazione Comunale ha avanzato e raccolto proposte, 
sottolineando come queste siano comunque da vagliare attraverso la consulenza di tecnici 
esperti.  

 

3.3.1 Proposte per la frazione di Brugneto 

Per quanto riguarda la frazione di Brugneto l’Amministrazione Comunale, alla luce di quanto 
emerso nella consultazione dei cittadini, si è impegnata a: 

 ricercare soluzioni per aumentare della sicurezza dei due attraversamenti di via Guastalla 
posti in corrispondenza di chiesa e scuola e in corrispondenza del centro civico e della 
frontistante piazzetta, valutando anche con la Provincia, proprietaria della strada, se 
ricorrere a semafori di vario tipo (tra cui quelli cosiddetti ”intelligenti”) o a rallentatori 
fisici (dossi, platee rialzate); si segnala che successivamente all’incontro partecipato, 
nell’estate del 2017, in corrispondenza del secondo attraversamento è stato installato a 
spese del Comune un semaforo a chiamata; 

 verificare la fattibilità della realizzazione, nel breve o medio periodo, di un collegamento 
ciclopedonale interno alla frazione nel tratto compreso tra la chiesa e il centro civico, in 
modo da collegare anche i diversi esercizi commerciali ricompresi tra questi due servizi; 

 verificare la fattibilità della realizzazione, nel medio o lungo periodo, di un collegamento 
ciclopedonale della frazione con il Capoluogo da individuarsi, in alternativa, lungo via 
Gonzaga, lungo il Cavo Tagliata o lungo la futura Cispadana, in quest’ultima ipotesi 
sfruttando le strade interpoderali ai suoi lati, previa modifica del progetto presentato da 
Autostrada Regionale Cispadana Spa che assicuri la loro continuità; 

 richiedere alla società Autostrada Regionale Cispadana Spa, realizzatrice della futura 
bretella Reggiolo-Tagliata, adeguate compensazioni ambientali (barriere antirumore, 
intersezioni adeguate con la viabilità locale, strade interpoderali continue a nord e a sud 
della nuova viabilità per la connessione dei fondi, corretta gestione delle acque irrigue e 
di scolo); 

 valutare la possibilità, in vista della realizzazione della rotatoria tra la nuova bretella 
Reggiolo-Tagliata e via Pandelici, di estendere a quest’ultima l’illuminazione pubblica e 
ricercare soluzioni al problema del parcheggio lungo il tratto della medesima via più 
vicino al centro della frazione; 

 aprire un confronto con i proprietari delle aree edificabili assoggettate dal PRG a Piani 
Urbanistici Attuativi mai presentati al fine di valutare se mantenere o cancellare tali 
previsioni, anche alla luce della quantità di alloggi inabitati presenti nella frazione e di 
una generale tendenza allo spopolamento della stessa; 

 monitorare nel tempo l’evoluzione degli scavi nelle Cave Margonara, poste nel territorio 
rurale a nord della frazione. 

 

3.3.2 Proposte per la frazione di Villanova 

L’Amministrazione Comunale si è impegnata a portare avanti le istanze degli abitanti di Villanova 
e a distribuire le risorse che si renderanno disponibili secondo l’ordine di priorità determinato 
attraverso la consultazione. 
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4. PERCORSO PARTECIPATO SUL TERRITORIO RURALE 

 

4.1 INTRODUZIONE 

La necessità di un percorso partecipativo anche per il territorio rurale nasce dall’importanza del 
settore agricolo nel comune di Reggiolo. 

Crisi economica, terremoto, cambiamenti climatici e eventi atmosferici disastrosi hanno messo 
in forte difficoltà questo settore, che pur essendo legato alla tradizione necessita sempre più di 
componenti tecnologiche innovative. 

Per questo motivo durante la fase conoscitiva del territorio rurale, che si è svolta con 
sopralluoghi puntuali su tutti gli insediamenti diffusi nella zona, si sono raccolte le segnalazioni, 
le necessità, le idee delle persone, degli imprenditori agricoli e di chi in generale vive questo 
territorio. 

 

 

4.2 ATTIVITA’ SVOLTE 

L’attività si è organizzata con la raccolta di informazioni durante i sopralluoghi sul campo, in cui 
il cittadino poteva segnalare le problematiche che riscontrava sul territorio e i limiti che si 
registravano per l’attività agricola dovuti agli strumenti urbanistici vigenti, oltre che le 
opportunità e le idee per uno sviluppo futuro. 

Allo stesso tempo si sono svolti, all’interno della serie di incontri pubblici “per ripensare 
Reggiolo”, due meeting con la cittadinanza sul tema del territorio rurale. Le associazioni di 
categoria sono state invitate e hanno partecipato ad entrambi. 

Il primo incontro, svoltosi il 26-11-2015, ha introdotto i contenuti e ha spiegato i motivi di 
queste indagini sul territorio, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e l’importanza del dialogo 
con chi vive e lavora in territorio rurale per costruire soluzioni condivise. 

Premesse: 

- Piano regolatore approvato nel 2000 e non più sufficiente a garantire un buon governo del 
territorio 

- Nuove disposizioni regionali in materia urbanistica 

- Interventi edilizi realizzati a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 

- Nuove esigenze del mondo produttivo agricolo 

Obiettivi: 

- Aprire un tavolo di condivisione con i privati e gli imprenditori agricoli 

- Capire le esigenze attuali e future degli abitanti e delle aziende insediate nel territorio 
agricolo 

- Indagare la situazione a 4 anni dal sisma 

- Salvaguardare l’identità del territorio attraverso la tutela e il recupero del patrimonio edilizio 
storico 

- Favorire lo sviluppo economico delle aziende agricole 

- Migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dell’intero territorio 

Il secondo incontro, svoltosi il 13-05-2016, ha presentato lo stato di avanzamento delle indagini 
sul territorio rurale, le analisi che si stavano elaborando e ha declinato in modo più specifico 
quelle che sono le esigenze dell’amministrazione nell’ottica dello sviluppo e della salvaguardia 
del territorio. 

• Salvaguardia delle risorse, del paesaggio e del tessuto edilizio storico 
• Multifunzionalità delle aziende agricole, salvaguardia dei valori culturali e delle 

produzioni di alta qualità 
• Presidio del territorio con conservazione e ricostruzione del paesaggio rurale 
• Delocalizzazione manufatti incongrui dismessi e valorizzazione del patrimonio agricolo 

tradizionale 
• Sviluppo dell’ imprenditorialità agricola 
• Snellimento del quadro normativo in territorio rurale 
• Tutela e conservazione dei suoli produttivi 
• Maggior controllo della qualità del costruito e contrasto all’abusivismo edilizio 
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A questo incontro hanno partecipato anche gli enti sovraordinati: 

-Dott.ssa Simona Caselli e la dott.ssa Maria Teresa Schipani della Regione Emilia-Romagna che 
hanno illustrato le politiche di sviluppo economico messe in atto dalla regione per favorire 
diversi ambiti di investimento attraverso il PSR (Piano di sviluppo rurale) 

-Arch. Elena Pastorini della Provincia di Reggio Emilia che ha incentrato il suo intervento 
sull’importanza dell’agricoltura nella costruzione del paesaggio e sulla reale difficoltà nel 
coniugare le diverse esigenze che insistono sullo stesso territorio. 

Durante l’incontro inoltre si sono invitati i partecipanti a individuare le problematiche che 
maggiormente sentivano vicine alla loro situazione, rispetto ai temi che fino ad allora erano 
emersi durante i sopralluoghi sul territorio. 

 

 

4.3 MATERIALE RACCOLTO 

Le esigenze che sono state riscontrare sono eterogenee e spaziano in diversi settori: 

• Maggiore libertà di azione sugli edifici «storici» (senza elementi di particolare pregio e in 
pessimo stato di conservazione) a causa della loro non più funzionalità e degli alti costi 
per il recupero; 

• Necessità di pulizia del terreno su cui insistono resti di ruderi, con altezze murature 
anche inferiori al metro; 

• Necessità di nuovi spazi di stoccaggio materiali, attrezzi e/o spazi per allevamenti ; 

• Volontà di realizzare una nuova abitazione e/o riconversione di spazi a destinazione 
diversa dal residenziale; 

• Necessità di snellire la burocrazia e conseguenti costi per realizzare strutture provvisorie 
per lo stoccaggio del fieno (hangar)  e/o necessità di mantenere quelli provvisori costruiti 
post sisma; 

• Necessità di potenziamento della rete internet ai fini aziendali; 

• Problema della gestione della pulizia dei fossi; 

• Problema della manutenzione delle strade e della situazione delle strade bianche; 

• Problema delle nuove infrastrutture che insistono sul territorio rurale; 

• Necessità di maggiori servizi nella zona (es. servizi pubblici, raccolta differenziata, etc.). 

 

 

4.4 ESITO DEL PERCORSO: PROPOSTE 

L’esito di questo percorso ha portato all’elaborazione di macro-strategie che l’amministrazione 
comunale porterà avanti per raggiungere gli obbiettivi fissati e per risolvere le problematiche 
registrate. 

L’amministrazione si prefigge l’obbiettivo di assumere un ruolo attivo nella gestione dei rapporti 
con gli altri enti di governo del territorio sia per migliorare i servizi presenti sia per quel che 
riguarda la realizzazione delle nuove infrastrutture previste dai piani sovraordinati, come la 
Cispadana, che modificheranno notevolmente il territorio.  

Per lo sviluppo delle aziende agricole e le problematiche legate al costruito, l’amministrazione 
cercherà di favorire politiche di sviluppo declinate per ogni insediamento che portino al 
recupero del patrimonio edilizio esistente, alla ri-funzionalizzazione dei fabbricati inutilizzati, 
alla rimozione degli elementi incongrui e alla valorizzazione del paesaggio non perdendo di vista 
quelle che sono le esigenze funzionali e tecnologiche aziendali. Per raggiungere questo 
obbiettivo l’amministrazione si renderà disponibile come supporto durante l’iter autorizzativo 
per bandi e finanziamenti con altri enti. 
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5. PERCORSO PARTECIPATO “FACCIAMO LAVORO”: LE ZONE INDUSTRIALI 

 
5.1 IL QUADRO GENERALE 
Diversi fattori hanno contribuito a dar vita, nell’ultimo decennio, a un quadro complessivo 
complesso, che necessita di un’attenta lettura e di un’altrettanto accurata pianificazione 
strategica. 

La crisi economica ha contribuito in massima parte ad evidenziare i limiti degli strumenti di 
governo e pianificazione del territorio, sempre più distanti da un contesto economico fragile e in 
continuo mutamento. 

Il terremoto del 2012 è stato altresì, per Reggiolo, elemento di forte mutazione anche culturale, 
evidenziando il carattere di una comunità che ha dovuto mettersi in gioco e risvegliarsi dopo 
tanti anni consuetudinari.   

Il progetto di realizzazione dell’Autostrada Cispadana e il nuovo collegamento con il raccordo 
autostradale  Ferrara-Mare apre ulteriori scenari di mutazione, non solo logistici ma soprattutto 
culturali, per un territorio che diventerà porta di accesso privilegiata per tutta l’Emilia. 
Dall’analisi delle esperienze di altri territori interessati da analoghe derivazioni infrastrutturali 
emerge chiaramente la necessità, per gli Enti locali, di dotarsi di strumenti di conoscenza e di 
governo del territorio, in modo da divenire parte attiva del cambiamento in atto anziché subirne 
le conseguenze. 

Con questa consapevolezza l’Amministrazione Comunale di Reggiolo ha promosso il percorso 
partecipativo “Facciamo Lavoro” coinvolgendo imprenditori, artigiani e associazioni di categoria 
allo scopo di individuare le strategie più efficaci per favorire lo sviluppo del tessuto economico 
locale. 

 

 

5.2 ATTIVITA’ SVOLTE 

Il percorso si è aperto nel 2015 attraverso un bando per manifestazioni di interesse, che ha 
trovato il riscontro delle principali industrie presenti sul territorio. Attivando un canale 
comunicativo diretto tra l’Amministrazione e gli imprenditori, tale strumento ha consentito, da 
un lato, di delineare un quadro strategico proiettato nel breve, medio e lungo termine delle 
singole posizioni (piani aziendali, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.) e, dall’altro, di individuare 
le problematicità riscontrate dagli stessi imprenditori all’interno del sistema delle Zone 
Industriali. 

Le attività svolte si sono articolate in una prima fase di analisi e in una seconda fase propositiva 
e attuativa. Parallelamente a ogni fase si è attivato un monitoraggio delle attività in corso. 
La prima fase di analisi, che ha coinvolto Comune di Reggiolo, professionisti e stakeholders, ha 
tracciato un quadro conoscitivo integrato di analisi e conoscenza del territorio, della sua storia, 
del suo tessuto imprenditoriale, sociale e culturale. Ci si è avvalsi di informazioni passive (dati 
Istat, cartografie, ecc.) e di informazioni attive (interviste, sopralluoghi, verifiche strumentali, 
rilievi, ecc.). 

In una prospettiva di lungo periodo (2015-2025), si sono individuate due aree-fulcro, correlate a 
temi altamente strategici: il centro abitato del Capoluogo, portatore di identità e cultura, e il 
territorio ad est dello stesso, che con le Zone Industriali, sedi del lavoro e dell’economia, e le 
infrastrutture trasportistiche esistenti e in progetto, di vario tipo e rango, si configura come 
spazio di connessione e relazione, vera e propria “porta” di Reggiolo e, più in generale, 
dell’Emilia: un “hub” industriale caratterizzato da un’interfaccia nazionale (Autostrada A22 
Modena-Brennero, nuova Autostrada Cispadana e Ferrara-Mare) e un’interfaccia locale (tratto 
extra autostradale della Cispadana), con la possibilità di interscambio gomma-ferro grazie alla 
presenza della ferrovia Verona-Modena-Mantova. 
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La raccolta delle informazioni attive, effettuata porta a porta tra il giugno 2016 e il marzo 2017, 
ha permesso di individuare con maggiore consapevolezza le priorità, le modalità e le tipologie di 
intervento da realizzare. 

Si sono tenuti incontri operativi presso le sedi delle principali aziende presenti nelle zone 
industriali per raccogliere, oltre ad una serie di dati sensibili, i contenuti previsionali dei diversi 
piani aziendali. Nello specifico sono state affrontate le seguenti tematiche: 

 Incremento della superficie produttiva; 

 Incremento della superficie per uffici; 

 Attività in evoluzione / integrazione / cambiamento; 
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 Incremento / decremento dei dipendenti; 
 Dotazioni desiderate (fibra ottica, videosorveglianza, incremento illuminazione pubblica, 

visibilità - piano della segnaletica, sistemazione parcheggi, strade e verde pubblico, altro 
da specificare). 

L’analisi effettuata ha portato a individuare 7 temi strategici: 

 fibra ottica e sistemi di sicurezza; 

 illuminazione pubblica; 

 segnaletica e piano di comunicazione; 

 modifiche viabilistiche: nuovo casello della A22 e nuova Cispadana; 

 riqualificazione delle Zone Industriali. 

 

 

 

5.3 ESITO DEL PERCORSO 

 

L’analisi delle esigenze, delle criticità e delle proposte emerse dal confronto con il sistema 
imprenditoriale locale, ha consentito di definire una sorta di scenario strategico, entro il quale è 
possibile inquadrare le azioni intraprese ma anche le azioni e le politiche da programmare. Tale 
scenario può essere interpretato come una sorta di Masterplan in grado di dar riconoscibilità alla 
visione strategica di sviluppo che è emersa durante il confronto locale e che comprende azioni 
che necessariamente fanno riferimento a diverse scale di intervento e a livelli di cogenza 
differenziati, che potremmo riassumere come segue: 

 livello attuativo: per le azioni già immediatamente realizzabili; 
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 livello propositivo: per i temi ritenuti strategici nel breve-medio periodo; 

 livello programmatico: per i temi strategici da sviluppare nel medio-lungo periodo. 

 
 
5.3.1 Livello attuativo: azioni realizzate 

Diverse sono le azioni concrete individuate come necessarie nella fase di analisi che sono già 
state messe in atto da parte dell’Amministrazione Comunale: 

 la riqualificazione e l’adeguamento normativo dell’illuminazione pubblica, con la 
sostituzione dei punti luce con apparecchi a LED per un maggiore risparmio energetico; 

 l’avvio della realizzazione della rete a banda ultralarga con velocità di connessione fino a 
100 Megabit al secondo sull’intero territorio comunale grazie alla posa di 14 chilometri di 
cavi in fibra ottica, con l’obiettivo di rendere disponibili servizi innovativi ai cittadini e 
alle imprese;  

 l’installazione, in corrispondenza degli accessi alle Zone Industriali Rame e Ranaro, di 6 
telecamere (Optical Character Recognition) per la lettura delle targhe tramite sistema 
informatico integrato con quello già in uso alla Polizia Municipale. 
 
 

5.3.2 Livello propositivo: ipotesi di variante urbanistica 

A livello propositivo, l’Amministrazione Comunale ha elaborato e avanzato due ipotesi di 
variante urbanistica, finalizzate a migliorare l’assetto complessivo della zona ovest del territorio 
comunale e a risolvere alcune delle principali problematiche emerse durante il percorso 
partecipativo: 

 un’ipotesi di variante al progetto per il nuovo casello autostradale; 

 un’ipotesi di variante all’assetto della testata nord della Zona Industriale Ranaro. 

Considerata la primaria importanza del tema della viabilità, con i rilevanti progetti che 
interessano il territorio reggiolese, l’Amministrazione Comunale ha portato avanti uno stretto 
confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Emilia Romagna, la 
Provincia di Reggio Emilia e la Società Autostrada Regionale Cispadana, con lo scopo di 
individuare l’assetto infrastrutturale ottimale e le opere compensative più adeguate. In 
particolare, ha elaborato e avanzato una proposta di variante al progetto del nuovo casello 
autostradale, con lo spostamento dello stesso più a sud rispetto a quanto previsto dal progetto 
elaborato da Autostrada Regionale Cispadana Spa, ritenendo tale soluzione più chiara dal punto 
di vista della gerarchia della viabilità, più funzionale ai fini della distribuzione del traffico e più 
coerente con la struttura e i segni del territorio. In particolare la proposta avanzata prevedeva: 

 la demolizione del viadotto inutilizzato posto a est della Zona Industriale Rame con 
conseguente sistemazione e rifunzionalizzazione degli ambiti occupati dalle rampe; 

 il riposizionamento del nuovo casello, con collegamento diretto e a quota campagna con 
il tratto extra autostradale della Cispadana; 

 la realizzazione di una viabilità di collegamento con la Zona Industriale Rame e la 
riqualificazione della viabilità interna alla stessa; 

 la dismissione del viadotto della SP 43 Reggiolo-Villanova e la riconnessione ciclopedonale 
del tracciato storico della strada provinciale, interrotta con l’eliminazione del passaggio 
a livello. 

Ad oggi tali proposte sono state in parte recepite, con la comunicazione ad Autobrennero della 
richiesta di demolizione del viadotto a est della Zona Industriale Rame e con la conferma, 
nell’ambito del percorso partecipato portato avanti nella frazione di Villanova, dell’intenzione 
di riconnettere dal punto di vista ciclopedonale la viabilità storica che attraversa la frazione. 

Nel 2017 si è chiusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera, che non ha 
recepito la proposta di riposizionamento avanzata dall’Amministrazione Comunale. 
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Un’ulteriore proposta ha riguardato la revisione dell’assetto urbanistico della testata nord della 
Zona Industriale Ranaro, da conseguire attraverso una procedura complessa articolata in diversi 
passaggi, al fine di conseguire i seguenti risultati: 

 modifica delle previsioni urbanistiche per il comparto attuativo di proprietà di Padana 

Tubi - già oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo scaduto senza che fosse dato seguito 

alle edificazioni e interessato da uno stabilimento dismesso che presenta diversi elementi 

di pericolosità e degrado – con ampliamento del perimetro di comparto a ovest e 

ridefinizione dello schema viabilistico, delle aree di cessione e degli indici di 

edificabilità; 

 modifica della viabilità di accesso alla Zona Industriale con chiusura dell’attuale accesso 

nord, che per le sue dimensioni e la sua conformazione mostra limiti di funzionalità e 

rappresenta un punto ad alto rischio di incidentalità, e realizzazione di una nuova 

infrastruttura più sicura e funzionale, innestata sulla SP 44 tramite intersezione a 

rotatoria; 

 destinazione ad area produttiva dell’area a nord della ditta Carpenfer e della porzione di 

via Marco Polo ricompresa tra i due stabilimenti esistenti della medesima ditta, ai fini di 

consentirne l’ampliamento e di conseguire un assetto produttivo più coerente e 

funzionale. 

Tale proposta, la cui attuazione richiede l’assenso di tutte le proprietà coinvolte, è ritenuta 

strategica da parte dell’Amministrazione Comunale, anche alla luce di alcuni episodi recenti che 

hanno evidenziato la criticità dello stato di abbandono e degrado in cui versa gran parte 

dell’area. 
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5.3.3 Livello programmatico: input per la pianificazione strategica 

A seguito dell’analisi dei dati ricavati dal Percorso Partecipativo è stato possibile estrapolare 
alcune considerazioni di cui si terrà conto nella fase di programmazione strategica. Prima fra 
tutte è l’importanza della mobilità la quale, articolandosi su tre livelli differenti (autostrada-
tangenziale-strade locali), attraversa paesaggi a scale diverse rapportandosi con elementi 
“macro e micro”.  

Gli spazi progettati dovranno tenere conto dell’opportunità di visibilità che la strada offre, 
anche dal punto di vista economico, considerando anche le diverse velocità di percorrenza.  

In secondo luogo, il paesaggio e la sua struttura storica, quasi del tutto cancellata dalla 
meccanizzazione dell’agricoltura e da interventi edilizi inappropriati, dovranno essere 
ricostituiti (attraverso siepi, filari e alberature) e il verde dovrà essere progettato considerando 
lo spazio vuoto come elemento fondante del paesaggio: partendo da queste aree, si potrà 
generare un processo di graduale ri-naturalizzazione dell’intero territorio comunale. 

In terzo luogo, la riqualificazione all’interno delle aree produttive esistenti dovrà considerare e 
sviluppare vari aspetti:  

 ri-naturalizzazione: nel processo di riqualificazione di un’area produttiva è determinante 
l’integrazione dell’intervento con gli elementi naturali e antropici del paesaggio in cui si 
inserisce, contribuendo al potenziamento della biodiversità e alla realizzazione delle reti 
ecologiche; 

 ri-contestualizzazione: attraverso il recupero delle connessioni territoriali è possibile 
ricostruire una rete efficiente di collegamenti, promuovendo l’uso di mezzi di trasporto 
alternativi e una gerarchizzazione dei flussi a favore della viabilità pedonale; 

 mitigazione: per le aree industriali, oltre alla mitigazione dell’impatto visivo, è 
importante il recupero e potenziamento delle funzioni ecologico ambientali e di quelle 
sanitarie di protezione dagli agenti inquinanti e dal rumore; 

 ri-valorizzazione: la risistemazione e l’integrazione delle preesistenze all’interno delle 
aree produttive permettono, oltre alla riconversione dei volumi dismessi, di dare una 
nuova qualità alle zone di sosta e di parcheggio per una migliore vivibilità complessiva; 

 riequilibrio energetico e ambientale: la riqualificazione delle aree produttive esistenti 
deve prevedere l’integrazione di tecnologie avanzate per il risparmio energetico e 
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l’incremento dell’efficienza energetica da parte delle varie imprese, con l’adozione di 
fonti energetiche rinnovabili nel sito. 

 
 
5.3.4 Monitoraggio 

Il monitoraggio continuo delle fasi di attuazione e la rendicontazione agli stakeholder tramite 
l’apposita newsletter pubblicata periodicamente dall’Amministrazione Comunale consentono di 
mantenere un filo diretto e di intervenire in modo tempestivo ed efficace, introducendo le 
modifiche che si possono rendere necessarie nel corso di un processo complesso al fine di 
assicurare la coerenza dei risultati con gli obiettivi prefissati. 

 

 

6. PERCORSO PARTECIPATO VERSO IL NUOVO PIANO: IL QUESTIONARIO 

 

6.1 INTRODUZIONE 

A completamento del percorso partecipato “Facciamo Reggiolo”, l’Amministrazione Comunale ha 
ritenuto utile promuovere una consultazione più ampia su temi generali e ha pertanto 
provveduto a realizzare un questionario per interrogare i Reggiolesi su: 

• il modo in cui vedono la loro città; 

• il loro livello di soddisfazione rispetto a diversi temi; 

• i fattori ritenuti più importanti per il futuro di Reggiolo; 

• le azioni ritenute prioritarie in relazione allo sviluppo e al lavoro; 

• la loro valutazione della ricostruzione post sisma. 

Il questionario è stato articolato in tre sezioni: 

• sezione 1_informazioni statistiche (finalizzata a caratterizzare il campione); 

• sezione 2_Reggiolo oggi e domani (finalizzata a mettere a fuoco, attraverso il confronto 
tra la visione odierna e quella del futuro, i punti di forza e di debolezza della città e i 
temi strategici su cui puntare); 

• sezione 3_la ricostruzione post sisma (finalizzata a valutare la qualità e la velocità della 
ricostruzione a seguito del sisma del 2012). 

Il questionario prevedeva una serie di domande a risposta chiusa sui vari temi e due domande a 
risposta aperta sui temi del lavoro e della ricostruzione, per dare la possibilità ai cittadini di 
esprimere considerazioni e suggerimenti al riguardo. 

 

 

6.2 ATTIVITA’ SVOLTE 

Nel corso del mese di ottobre sono stati distribuiti alle famiglie reggiolesi circa 2.800 
questionari, uno per famiglia; ulteriori copie sono state messe a disposizione dei cittadini presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e la Biblioteca. 

Per la restituzione dei questionari compilati sono stati allestiti diversi punti di raccolta con 
apposite urne presso i due punti di distribuzione citati e presso diversi servizi e esercizi 
commerciali, posti sia nel Capoluogo che nelle frazioni di Villanova e Brugneto, così da agevolare 
il più possibile la partecipazione dei cittadini. 

I questionari compilati, redatti in forma anonima, sono quindi stati informatizzati e trattati in 
forma aggregata per ricavare statistiche ed elaborazioni grafiche illustrative delle opinioni dei 
cittadini sui diversi temi. Le risposte alle domande aperte e le ulteriori note che alcuni cittadini 
hanno ritenuto di riportare a margine dei questionari sono state trascritte e raggruppate per 
temi. Infine, i risultati sono stati illustrati al Consiglio Comunale in data 29/11/2016 e restituiti 
alla cittadinanza tramite il numero di dicembre 2016 della pubblicazione periodica “Reggiolo 
Informa”, edita dal Comune. 

 

 

6.3 MATERIALE RACCOLTO 

A fronte dei circa 2.800 questionari recapitati alle famiglie, a cui si aggiungono quelli ritirati dai 
cittadini presso diverse postazioni, sono stati restituiti 538 questionari compilati. 
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Il campione che ha partecipato alla consultazione è composto per la maggior parte da residenti 
del Capoluogo (80% circa) e in misura minore da residenti a Brugneto (14%) e Villanova (6%). La 
risposta migliore è arrivata dai cittadini nella fascia d’età 50-70 anni (45%), seguiti dai cittadini 
di 30-50 anni (26%), dagli ultrasettantenni (20%), dai 18-30enni (8%) e dai 13-18enni (1%). La 
maggioranza delle persone che hanno risposto risiede a Reggiolo da sempre (61%) o da più di 15 
anni (29%). 

La maggior parte dei cittadini ha risposto a tutte le domande o alla maggior parte di esse. 
Numerosi cittadini hanno avanzato considerazioni e suggerimenti, sia negli appositi spazi previsti 
dal questionario per i temi del lavoro e della ricostruzione, sia in appunti liberi, riportati a 
margine del questionario, in relazione a altri temi, anche non ricompresi nello stesso. 

 

 

6.3 RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE 

I risultati della consultazione hanno dato vita a un quadro chiaro, ricco di stimoli utili a 
orientare l’azione amministrativa e le scelte strategiche da effettuare nell’ambito del nuovo 
strumento urbanistico. Di seguito si illustrano i risultati quesito per quesito. 

Quesito “Quanto si adattano alla tua città questi aggettivi?” 

Il quesito ha restituito la percezione che i cittadini hanno di Reggiolo oggi. Assegnando punteggi 
alle diverse risposte si ottiene una graduatoria delle qualità attribuite alla città: Reggiolo è vista 
innanzitutto come una città vivibile, tranquilla, solidale e operosa; un po’ meno bella e 
ordinata; poco dinamica, poco vivace, poco sicura. 

 

 
 

Quesito “Per ciascuno di questi temi quanto ti ritieni soddisfatto oggi / quanto li ritieni 
importanti per il futuro?” 

La valutazione comparata delle risposte a questo doppio quesito ha consentito di valutare quali 
sono, dal punto di vista dei cittadini, i punti di forza e le debolezze di Reggiolo e quali sono i 
temi su cui l’azione dell’Amministrazione dovrà puntare maggiormente in futuro. Le eccellenze 
del sistema attuale vengono individuate nel volontariato, nei parchi e nelle dotazioni di verde, 
nei servizi per anziani e disabili, nello sport e nel tempo libero. Tre temi emergono chiaramente 
come prioritari: sono lo sviluppo economico e il lavoro, la sicurezza e l’ordine pubblico e i 
percorsi ciclopedonali, che sono motivo di scontento oggi e sono ritenuti molto importanti per il 
futuro. Tra i punti deboli l’offerta culturale e il trasporto pubblico. I servizi per bambini e 
giovani sono visti come un ambito da migliorare e potenziare. L’integrazione dei nuovi residenti 
non è vista come particolarmente problematica e non è considerata una priorità. 
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Quanto ritieni prioritari questi temi in relazione allo sviluppo e al lavoro? 

I temi visti come maggiormente prioritari sono, nell’ordine, promuovere la formazione 
professionale, attrarre nuove industrie, sostenere l’agricoltura e sviluppare il terziario e il 
commercio, realizzare l’autostrada cispadana, incentivare il turismo. 
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Quanto è elevata la qualità della ricostruzione? Quanto è soddisfacente la velocità della 
ricostruzione? 

Per quanto riguarda la ricostruzione, si registra un alto grado di soddisfazione dei cittadini sia 
riguardo alla velocità che, soprattutto, riguardo alla qualità della ricostruzione. 

 

 
 

Domande aperte e note a margine 

Le risposte che diversi cittadini hanno dato alle domande aperte e le note a margine che alcuni 
hanno riportato – a volte segnalando problematiche che esulavano dall’oggetto del questionario 
ma che evidentemente sono molto sentite, come quelle relative al decoro urbano – sono state 
raccolte e catalogate e messe a disposizione dell’Amministrazione per consentire riflessioni più 
approfondite. 


