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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la “sintesi non tecnica” del “documento di Valsat” al 

PUG di Reggiolo, così come prevede la LR 24/2017, che al comma 4 recita: “Per 

favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate 

dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato 

“sintesi non tecnica”, nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il 

processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del 

documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.” 

 

Il Comune di Reggiolo è dotato di Piano Regolatore Generale, PRG, elaborato secondo 

le disposizioni della Legge Urbanistica del 1942, e di cui l’ultima variante è stata 

approvata nell’anno 2013. 

Col fine di ottemperare alle disposizioni della nuova Legge Regionale n. 24/2017, il 

Comune si sta dotando del nuovo strumento urbanistico, denominato Piano Urbanistico 

Generale, PUG,  

 

Il Piano Urbanistico Generale (PUG) viene elaborato attraverso le seguenti fasi cui 

partecipano diverse figure, tra professionisti, tecnici, amministratori: 

 

1. Elaborazione del Quadro Conoscitivo, in cui sono riportate informazioni 

dettagliate relative allo stato attuale del territorio dal punto di vista demografico, 

socio-economico, territoriale, culturale, ecc…  

2. Scenario di riferimento all’interno del “documento di Valsat”, che fornisce 

un’analisi del Quadro Conoscitivo, ponendo in risalto le peculiarità e le criticità 

presenti sul territorio; esse costituiscono gli elementi che contribuiscono a 

elaborare la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale, SQUEA 

del PUG (ai sensi dell’art. 34 della LR n. 24/2017). 

3. Valsat della Strategia che avviene contestualmente con l’elaborazione di 

quest’ultima: la Valsat illustra il livello di sostenibilità che il PUG garantirà nel 

corso della sua attuazione 

4. Proprio per verificare che nel tempo sia garantito un livello di sostenibilità 

adeguato, è stato elaborato il Piano di Monitoraggio degli effetti attesi, che 

costituisce un allegato al documento di Valsat. 
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2 METODOLOGIA OPERATIVA 

La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) del nuovo Piano 

Urbanistico Generale (PUG) di Reggiolo è disciplinata dall’art. 18 della Legge Regionale 

24-2017 che al comma 2 prevede che il “documento di Valsat” tenga conto: 

 delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento 

descritti dal quadro conoscitivo, costituente un elaborato del PUG 

 delle informazioni ambientali e territoriali acquisite e degli obiettivi generali di 

sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e 

settoriali. 

 

Prosegue al comma 3: “Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e 

valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad 

impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono 

definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui 

sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.” 

 

Il Documento di Valsat è stato elaborato attraverso le seguenti fasi: 

 

1. Analisi delle informazioni presenti all’interno del Quadro Conoscitivo, che 

costituisce lo “scenario di riferimento”: Si è rivolta un’attenzione particolare 

all’analisi di quelle tematiche ritenute prioritarie non solo dalla recente legge 

regionale, ma anche da una sempre più crescente sensibilità collettiva nei 

confronti dello sviluppo sostenibile e di quegli aspetti ambientali a esso collegati, 

come per esempio, la mobilità, l’uso del territorio, l’ecologia e il paesaggio. Per 

quanto detto, dopo un’analisi delle relazioni del Quadro Conoscitivo con oggetto 

lo scenario socioeconomico (QR_01), lo scenario insediativo (QR_02), e il 

censimento del patrimonio edilizio in territorio rurale (QR_03), e di tutti gli 

elaborati cartografici a esse associate, si è provveduto a identificare alcune 

criticità insistenti sul territorio comunale, ritenute prioritarie rispetto ad altre per 

motivi legati a (elenco non esaustivo): numero degli abitanti coinvolti e loro 

necessità manifestate (v. QR_05 “Sintesi percorsi partecipati”), imposizioni 

dettate dalla normativa, facilità di recepimento da parte delle strategie del PUG, 

superficie di territorio coinvolta, ecc… 

2. Anche sulla base delle analisi svolte che costituiscono lo scenario di riferimento 

di cui al capoverso precedente, altri professionisti incaricati dal Comune hanno 
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elaborato la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale, SQUEA 

del PUG (ai sensi dell’art. 34 della LR n. 24/2017),  

3. Successivamente, alla luce dell’analisi di tali criticità, opportunamente associate 

ai “sistemi funzionali” coinvolti (v. capitolo seguente), e dalle conseguenti 

considerazioni che serviranno di ausilio per l’individuazione degli obiettivi e per 

l’elaborazione della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale 

(art. 34, LR 24-2017), si è proceduto a un’analisi della stessa attraverso la 

valutazione delle azioni che essa propone. 

 

La valutazione della Strategia, che ha accompagnato contestualmente l’elaborazione 

del Piano, illustra il livello di sostenibilità ambientale che esso garantirà nel corso della 

sua attuazione. 
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3 SISTEMI FUNZIONALI 

Col fine di comprendere il metodo utilizzato nel “documento di Valsat”, al capitolo 4, e 

che si basa sull’analisi dei “sistemi funzionali”, si riporta di seguito un estratto di un 

articolo apparso sul n.5-2017 della rivista “Ecoscienza”, scritto da Eliot Laniado 

(Politecnico di Milano, Presidente Poliedra) e da Gabriele Bollini (Università di Modena e 

Reggio Emilia). 

 

In fase di definizione del piano si propone un’analisi che parte dall’individuazione, alle 

diverse scale, di sistemi funzionali (i sistemi dell'abitare, della mobilità, della 

produzione, delle culture, l’ecosistema e così via) e dei relativi sottosistemi, che 

svolgono funzioni essenziali per la vita e le attività presenti sul territorio. 

Per ogni sistema (e sottosistema), una volta individuate le funzioni, si svolge un’analisi 

di vulnerabilità e resilienza, che evidenzia lo stato e le tendenze sia degli elementi di 

degrado/criticità, che riducono la capacità del sistema di erogare le proprie funzioni, 

che degli elementi di qualità, che invece rafforzano queste capacità. 

Ad esempio, nell’ambito del sistema della mobilità, una criticità è la sempre più ridotta 

capacità del servizio di trasporto locale interurbano di svolgere il suo ruolo, con la 

conseguente congestione all’ingresso nei centri urbani negli orari di punta.1 

 
Sulla base dell’analisi degli elaborati del Quadro Conoscitivo, dei sopralluoghi eseguiti, e 

quindi delle peculiarità del territorio, sono stati individuati i seguenti Sistemi Funzionali 

che nel seguito si descrivono: 

 

1. Sistema Mobilità 

2. Sistema Insediativo 

3. Sistema Paesaggio 

4. Sistema Sociale 

5. Sistema Agricolo 

  

                                                

1
 G. Bollini: “sulla Valsat nella nuova LR 24-2017” 
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3.1 SISTEMA MOBILITÀ 

Il sistema della mobilità descrive la capacità e la facilità a muoversi sia con i veicoli 

privati, sia con il Trasporto Pubblico Locale, attraverso le infrastrutture presenti sul 

territorio comunale. 

 

È un sistema funzionale che riveste un’importanza rilevante sia per quanto riguarda 

l’attrattività e la competitività del Comune, sia per quanto riguarda la vivibilità dello 

stesso, anche perché condiziona altre componenti della matrice ambientale quali per 

esempio la qualità dell’aria e l’inquinamento acustico, e interferisce sugli aspetti sociali. 

 

Il PTCP identifica l’area nell’intorno della stazione e dell’attuale casello autostradale di 

Rolo-Reggiolo come “ambito per la localizzazione di un nuovo polo logistico integrato, 

Casello di Rolo-Reggiolo (art. 13)”; inoltre, come mostrato nell’estratto della tavola P3b 

allegata al PTCP a pagina seguente, il tracciato della nuova Autostrada Cispadana 

costituirà un asse viabilistico di interesse nazionale. 

 

Il sistema della mobilità comprende i seguenti elementi: 

 Infrastrutture stradali: Strade Statali, Strade Provinciali, Strade Comunali, 

Parcheggi; 

 Trasporto Pubblico Locale TPL: Autobus Urbani, Autobus Extraurbani, Treni; 

 Piste ciclabili; 

 Piste pedonali. 

 

3.2 SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema Insediativo descrive le componenti che caratterizzano il territorio ove si abita, 

ove si lavora, ove si studia. 

 

Le componenti del sistema insediativo possono essere descritte attraverso l’analisi dei 

seguenti elementi: 

 

 Tessuto Residenziale 

 Tessuto Attività Produttive 

 Tessuto Attività Commerciali 
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 Servizi Amministrativi, Sanitari e Culturali 

 Edifici Pubblici 

 Infrastrutture Servizi di rete: Acquedotto, Rete fognaria, Gas, Elettrodotti, 

Stazione Radio Base 

 

 

3.3 SISTEMA PAESAGGIO 

Il sistema paesaggio descrive l’insieme delle bellezze materiali e immateriali presenti sul 

territorio, intese sia come edifici storici e monumentali, sia come elementi naturali che 

costituiscono l’ambiente ecologico che ci circonda. 

 

Il sistema paesaggio è costituito dai seguenti elementi: 

 

 Siti di interesse collettivo, aree protette 

 Corridoi ecologici 

 Zone di tutela paesistica 

 Zone di interesse paesaggistico 

 Reticolo idrografico superficiale 

 Edifici storici e monumentali 

 

3.4 SISTEMA SOCIALE 

Il sistema sociale descrive l’insieme delle componenti in grado di assicurare una 

convivenza pacifica tra gli uomini, favorendo gli scambi culturali tra gli stessi, incentivati 

da un ambiente urbano che favorisce la convivialità e lo stare insieme. 

 

Dal momento che la socialità di una comunità rappresenta un concetto complesso dal 

punto di vista antropologico, risulta difficile individuare da quali elementi sia costituito il 

sistema sociale, poiché l’elenco potrebbe apparire incompleto. Di seguito si elencano 

comunque alcuni elementi: 

 

 Verde Pubblico 

 Parchi pubblici 
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 Itinerari cicloturistici 

 Attrazioni turistiche 

 

3.5 SISTEMA AGRICOLO 

Il sistema agricolo descrive le dinamiche e le componenti del territorio necessarie per 

svolgere l’attività agricola. 

 

Il sistema agricolo è costituito pertanto dai seguenti elementi: 

 Insediamenti in territorio rurale 

 Aziende agricole 

 Allevamenti 

 Centri di produzione (es. caseifici) 

 Comprensori irrigui 
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4 SERVIZI ECOSISTEMICI2 

Si riporta di seguito un estratto del capitolo 5 del “documento di Valsat”. 

Il suolo svolge funzioni diverse: 

 

 la produzione di biomassa e di cibo; 

 fornisce materie prime; 

 è sede delle attività umane ed archivio storico e archeologico; 

 è riserva di biodiversità, serbatoio di carbonio e regolatore del ciclo dell’acqua e 

degli elementi bio-chimici. 

 

Attraverso le sue funzioni il suolo contribuisce ai servizi ecosistemici definiti come “i 

benefici che le persone ricevono dagli ecosistemi” (Millennium Ecosystem Assessment, 

2005). 

 

I principali servizi ecosistemici forniti dal suolo sono: 

 

 supporto alla vita, ospitando piante, animali e attività umane (e con il ciclo degli 

elementi della fertilità); 

 approvvigionamento, producendo biomassa e materie prime; 

 regolazione dei cicli idrologico e bio-geochimico, e con la relativa capacità 

depurativa; 

 valori culturali, in quanto archivio storico-archeologico e parte fondamentale del 

paesaggio. 

 

Le funzioni che il suolo svolge, e i servizi ecosistemici a queste collegati, variano nello 

spazio, in relazione alle caratteristiche dei suoli, e nel tempo, in relazione alle condizioni 

(climatiche, gestionali, ecc) al contorno: suoli diversi forniscono servizi diversi e/o di 

qualità diversa. 

 

  

                                                

2
 https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli-e-pianificazione/servizi-

ecosistemici-del-suolo 
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Nel capitolo 5 del “documento di Valsat” è riportato uno schema per la valutazione delle 

funzioni del suolo alla base dei servizi ecosistemici approntato dal CNR-IBiMet di Firenze, 

in collaborazione con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, e utilizzato per l’intera 

pianura emiliano-romagnola ai fini della pianificazione urbanistica. In collaborazione con 

la provincia di Reggio Emilia, il metodo proposto è stato poi anche applicato all’Unione dei 

Comuni della Pianura Reggiana, passando quindi dalla scala regionale alla scala locale. 

Sono state utilizzate informazioni di maggior dettaglio rispetto alla scala regionale, i siti 

rappresentativi locali ed il data base DBTopo (Regione Emilia Romagna, 2011) che 

consente di definire con grande accuratezza le aree urbanizzate ed il loro grado di 

sigillamento. 

 

In termini di servizi ecosistemici, i suoli presenti nel territorio dell’Unione Pianura 

Reggiana sono caratterizzati da un alto livello di produttività, biodiversità e regolazione 

del microclima, ma in seguito al consumo di suolo la produttività ha subito un calo 

notevole, il più elevato tra i servizi considerati, e al 2008 lo stato dei servizi ecosistemici 

dei suoli si caratterizza principalmente per biodiversità, regolazione del microclima e 

riserva idrica. 

 

 
Entrando nello specifico del territorio di Reggiolo, lo studio poc’anzi presentato mostra 

che nel 2008 i servizi ecosistemici basati sulle funzioni del suolo che il territorio era in 

grado di offrire maggiormente erano costituiti da: 

 

 Produttività agricola (PRO), in particolare nella zona settentrionale del Comune, 

ove è prevalente l’occupazione di suolo dall’agricoltura intensiva; sebbene come 

affermato in precedenza, in seguito al consumo di suolo la produttività ha subito 

un calo notevole, sul territorio di Reggiolo risulta mantenere un valore elevato 

rispetto agli altri territori della pianura. 

 

 Capacità depurativa (BUF) e Riserva d’acqua (WAS), in particolare nella zona 

meridionale del Comune, meno antropizzata e ove è presente il sito SIC/ZPS 

denominato “Valli di Novellara”; si noti come i valori dei due servizi ecosistemici 

considerati diminuisca in prossimità dei tessuti urbanizzati, ove 

l’impermeabilizzazione del terreno li fa diminuire drasticamente. 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/siti-locali-rappresentativi-suoli
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/suoli/siti-locali-rappresentativi-suoli
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Si precisa che, sebbene lo studio di cui si sono presentati alcuni estratti si riferisca alla 

situazione presente nell’anno 2008, esso costituisce comunque un valido riferimento per 

la conoscenza dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio oggetto del presente studio. 

 

Si rileva tuttavia, che alla luce del sempre crescente consumo di suolo, sicuramente i 

Servizi Ecosistemici offerti attualmente sono inferiori, a causa del maggiore degrado in cui 

versa il territorio.  

 

Pertanto, le scelte pianificatorie debbono perseguire inevitabilmente l’obiettivo che 

sottende al principio di “consumo di suolo zero”, onde evitare di depauperare 

ulteriormente il suolo, elemento che ci fornisce costantemente i servizi ecosistemici 

indispensabili per la nostra esistenza. 

 

4.1 INFRASTRUTTURE VERDI 

In questo paragrafo, si definisce il concetto di “infrastrutture verdi”, richiamato più volte 

all’interno del “documento di Valsat”. 

 

Le infrastrutture verdi (IV), secondo la definizione comunitaria, sono reti di aree naturali e 

seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi ambientali, progettate e 

gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Senza soluzione di 

continuità la rete delle infrastrutture verdi penetra l’intero territorio creando continuità, 

funzionalità ed eliminando barriere e sprechi. La natura, non più ridotta a oggetto di 

consumo e di sola fruizione estetica, recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di 

risorse vitali e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali.  
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COMPONENTI POTENZIALI DI UN’INFRASTRUTTURA VERDE 
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BENEFICI DELLE INFRASTRUTTURE VERDI  
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5 SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il presente capitolo, trattato in maniera più analitica nel capitolo 6 del “documento di 

Valsat”, illustra le peculiarità e le criticità relative al territorio comunale, emerse dal 

Quadro Conoscitivo (art. 22, LR 24-2017), che costituiscono un utile elemento per 

l’elaborazione della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale (art. 34, 

LR 24-2017) cui si attengono tutte le scelte pianificatorie contenute negli elaborati del 

PUG. 

 

5.1 ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

A seguito di un’attenta analisi del Quadro Conoscitivo, ben dettagliato e articolato, è 

stato possibile individuare, di concerto con l’Amministrazione comunale, le peculiarità, 

nonché le vulnerabilità e le criticità in termini di risorse ambientali-territoriali e 

infrastrutturali presenti sul territorio comunale e relative ai temi che di seguito si 

elencano e che successivamente saranno descritte: 

 

 Mobilità 

 Uso del territorio 

 Ecologia e Paesaggio 

 Viabilità 

 Impianti tecnologici 

 

Ciascuna criticità di seguito descritta è stata associata anche a layout grafici, proprio per 

illustrare nella maniera più chiara possibile la loro portata in termini di estensione 

territoriale, e in termini di elementi a esso collegati, costituendo un supporto per la 

costruzione della Strategia. 
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5.1.1 Rete ciclopedonale 

Sulla base delle informazioni e dei dati contenuti al’interno del PTCP e del Quadro 

Conoscitivo, è possibile affermare che la rete ciclopedonale risulta ben strutturata 

all’interno del Capoluogo, attraversato anche dall’itinerario europeo “Eurovelo 8”. 

Si rileva invece, l’assenza di percorsi ciclopedonali extraurbani che collegano la 

stazione ferroviaria al Capoluogo, alle attrazioni turistiche e alle frazioni, all’interno delle 

quali è possibile trovare solo pochi percorsi dedicati ai pedoni, e quasi nessuno dedicato 

alla ciclabilità. 

Dunque, si ritiene opportuno potenziare la rete di percorsi ciclabili che siano in grado di 

collegare il Capoluogo alle due frazioni di Brugneto a Ovest, di Villanova a Est, e che 

allo stato attuale si rileva essere carente. 

Realizzando inoltre percorsi ciclabili che colleghino la stazione ferroviaria anche alle 

zone industriali prossime a essa, anche i lavoratori pendolari potranno beneficiare di 

questo servizio. 

Tale rete ciclopedonale potenziale, in grado di connettere i vari agglomerati, risulterà 

propedeutica a un miglioramento della viabilità e degli snodi critici presenti sul territorio 

comunale, individuati all’interno della Tavola delle Criticità QT_04 allegata al Quadro 

Conoscitivo. 

Inoltre, i tracciati di questi percorsi potrebbero sorgere anche a ridosso dei corsi d’acqua 

dichiarati di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (v. Tavola 

dei Vincoli TV_01), e che per lo più si sviluppano lungo la direttrice Est – Ovest, in modo 

da creare delle vere e proprie “greenways”, in particolare nella zona Ovest del territorio 

comunale, verso la frazione di Brugneto. Tale approccio progettuale è sicuramente utile 

anche ai fini di un incremento dei Servizi Ecosistemici offerti dal territorio, e ai fini di un 

rafforzamento della struttura delle Infrastrutture Verdi. 

La criticità appena descritta, e relativa alla rete ciclopedonale coinvolge il Sistema 

Mobilità in quanto essa costituisce un’infrastruttura stradale; coinvolge il Sistema 

Insediativo poiché rappresenta un servizio di cui possono disporre gli abitanti; coinvolge 

il Sistema Sociale poiché le infrastrutture dedicate alla mobilità lenta favoriscono la 

fruizione agevolata dei luoghi del territorio (patrimonio culturale, aree verdi, ecc…) da 

parte degli utenti, e l’interazione reciproca tra di essi. 
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5.1.2 Rigenerazione urbana e Riuso 

La tavola contenuta nella relazione QR 03 del Quadro Conoscitivo mostra lo “Stato di 

utilizzo degli edifici negli insediamenti” in territorio rurale: essa denota che in ambito 

rurale sono presenti molti edifici inutilizzati o utilizzati solo parzialmente.  

Oltre al territorio rurale, è necessario rilevare che soprattutto nel Capoluogo, molti edifici 

privati, ricostruiti a seguito del sisma del 2012 rischiano di rimanere inutilizzati a causa 

dello spopolamento del territorio e a causa della perdita di attrattività post sisma, 

sebbene siano stati ristrutturati/ricostruiti secondo le più recenti norme antisismiche. 

Anche gli edifici pubblici risultano essere in numero superiore alla richiesta presente allo 

stato attuale sul territorio comunale. 

La tavola QT 3.2 “Caratterizzazione del tessuto consolidato”, mostra anche l’ubicazione 

delle varie sedi provvisorie di edifici pubblici, concentrate quasi esclusivamente nel 

capoluogo; facendo seguito a quanto affermato nei capoversi precedenti, è probabile 

che tali sedi provvisorie rimarranno inutilizzate a seguito della ristrutturazione delle 

rispettive sedi definitive. 

Oltre a ciò, si rileva la presenza di alcuni comparti vuoti, seppur già convenzionati 

attraverso Piani Urbanistici Attuativi (PUA), ma allo stato attuale non completamente 

edificati. 

Per quanto descritto precedentemente, e per raggiungere l’obiettivo del consumo di 

suolo a saldo zero entro il 2050 previsto dall’art. 5 della LR, è necessario perseguire una 

politica volta alla rigenerazione e al riuso urbano, peraltro già intrapresa dal Comune 

attraverso la ricostruzione post sisma, che può essere ulteriormente perseguita, per 

esempio anche attraverso incentivi rivolti a privati e alle imprese, come quelli previsti 

dall’art. 8 della LR. 

La criticità appena descritta, e relativa alla rigenerazione e al riuso urbano coinvolge il 

Sistema insediativo poiché comporta l’implementazione di politiche relative al territorio 

ove si abita, ove si lavora, ove si studia. 

La politica che contempla la rigenerazione e il riuso urbano Coinvolge il Sistema 

paesaggio poiché presuppone che oltre al riutilizzo degli edifici (che possono 

comprendere anche edifici storici e monumentali), implementi una pianificazione anche 

degli spazi esterni, che possono comprendere anche siti di interesse paesaggistico. 
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Coinvolge altresì il Sistema sociale poiché la percezione di spazi rigenerati e riqualificati, 

dunque non più in disuso e abbandonati, crea benessere sociale e aumenta la qualità 

della vita.3 

Coinvolge infine il Sistema agricolo poiché riguarda anche fabbricati e spazi in territorio 

rurale che appartengono ad aziende agricole. 

 

5.1.3 Rete Ecologica Comunale (REC) 

La Rete Ecologica Comunale (REC) risulta poco ramificata sul territorio. Infatti, nella 

tavola QT 9.1 “Elementi significativi del sistema paesaggistico” compaiono solo alcuni 

“corridoi ecologici secondari” (art. 5 PTCP), due lungo il confine Ovest e Sud del 

Comune rispettivamente, e due lungo la direttrice Est – Ovest, nella porzione a Ovest 

del Capoluogo. In effetti, specialmente quest’ultima direzione risulta fortemente 

compromessa dal passaggio dell’Autostrada A22, dalla SP5, e dalla SP48, come 

mostrato nella tavola “P2 Rete Ecologica Polivalente” del PTCP e riportata nelle pagine 

seguenti. 

La criticità appena descritta, e relativa alla Rete ecologica Comunale (REC) che risulta 

poco ramificata sul territorio, coinvolge il Sistema paesaggio poiché è relativa a elementi 

naturali appartenenti all’ambiente ecologico come la flora e la fauna: l’auspicabile 

estensione della REC, oltre a essere di fondamentale supporto per il rafforzamento delle 

Infrastrutture Verdi, porterà a un aumento della biodiversità presente sul territorio, e a un 

conseguente incremento dei servizi ecosistemici offerti dallo stesso. 

Coinvolge anche il Sistema agricolo poiché la Rete ecologica, presente allo stato attuale 

e quella potenziale, si ramifica anche nel territorio rurale, per lo più occupato da terreno 

agricolo. 

  

                                                

3
 V. progetto europeo Republic Med 
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5.1.4 Area SIC – ZPS “Valli di Novellara” 

L’area SIC – ZPS poc’anzi descritta, e di cui è stata eseguita un’ampia trattazione nello 

Studio di Incidenza che è un elaborato facente parte del presente documento di 

VALSAT, rappresenta un enorme bacino di biodiversità e il principale serbatoio di servizi 

ecosistemici offerti dal territorio comunale e sovracomunale, a fronte di un territorio 

circostante fortemente urbanizzato. 

L’area potrebbe essere maggiormente valorizzata dal punto di vista turistico e della 

fruibilità: non è infatti facilmente raggiungibile dalla mobilità lenta (pedoni, biciclette), in 

quanto i percorsi che la collegano al Capoluogo o alle frazioni non sono facilmente 

individuabili e hanno una segnaletica assente o non visibile (vedi immagine a pagina 

seguente). 

La criticità appena descritta, e relativa all’Area SIC-ZPS Valli di Novellara che risulta 

poco valorizzata dal punto di vista turistico e della fruibilità, coinvolge il Sistema mobilità 

i percorsi ciclopedonali che la collegano al Capoluogo o alle frazioni non sono 

facilmente individuabili e hanno una segnaletica assente o non visibile. 

Coinvolge il Sistema paesaggio poiché è relativa a un’area di dichiarato interesse 

paesaggistico, che custodisce un grande bacino di biodiversità. 

Coinvolge il Sistema sociale poiché la valorizzazione di quest’area risulta importante per 

accrescere l’offerta di spazi ricreativi e didattici per la cittadinanza, e per creare nuovi 

itinerari turistici. 
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5.1.5 Stazione FS 

La stazione ferroviaria di Reggiolo, sulla linea Modena – Verona, è ubicata nella 

frazione di Villanova, presso cui fermano i treni del Servizio Ferroviario Regionale (v. 

immagine seguente), gestiti da TPER (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna). 

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.4 

Non risulta inoltre servita da linee di autobus, come si evince infatti dall’estratto della 

tavola Q02.1 “Sistema della viabilità” allegata al Quadro Conoscitivo, e riportata a 

pagina successiva. 

La criticità relativa alla stazione ferroviaria che risulta poco valorizzata, coinvolge il 

Sistema Mobilità in quanto essa costituisce un’importante infrastruttura, che se collegata 

meglio al Capoluogo e alle frazioni tramite linee di Trasporto Pubblico e tramite piste 

ciclabili, potrebbe diventare un centro di intermodalità di trasporto in grado di assorbire 

una parte dei transiti che attualmente avvengono tramite auto privata, 

decongestionando la viabilità cittadina. 

Coinvolge il Sistema Insediativo poiché la stazione ferroviaria rappresenta un servizio di 

cui possono disporre gli abitanti e i lavoratori del Comune. 

Coinvolge il Sistema sociale poiché il potenziamento della stazione ferroviaria risulta 

importante per accrescere l’offerta di trasporto pubblico, che equivale a un incremento 

dei servizi a disposizione del cittadino. 

 

  

                                                

4
 QR_02 – Scenario Insediativo del Quadro Conoscitivo 
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5.1.6 Adattamento ai cambiamenti climatici 

L’isola di calore è un fenomeno che si misura sia alla scala urbana sia alla scala del 

singolo manufatto edilizio. Alla scala urbana consiste in un aumento della temperatura 

(oltre che alla formazione di smog fotochimico e in particolare di ozono) causato dai 

processi di industrializzazione, dai sistemi di trasporto e dalla crescente urbanizzazione. 

L’asfalto, il calcestruzzo e le murature in genere assorbono più energia rispetto alla 

copertura vegetale (10-20%); il calore viene poi rilasciato tramite irraggiamento con 

conseguente surriscaldamento dell’aria delle città. Inoltre, il suolo urbano presenta una 

scarsa capacità di trattenere acqua; ne consegue una minore evaporazione e un minore 

raffreddamento della temperatura in prossimità del terreno.  

Sebbene le criticità legate alle isole di calore siano ben più evidenti in agglomerati più 

grandi rispetto a quello di Reggiolo, a causa della presenza di superfici asfaltate 

proporzionalmente maggiori, si è ritenuto opportuno comunque fornire alcune peculiarità 

di questo aspetto, che deve essere contemplato sia in fase pianificatoria, sia in fase 

esecutiva. 

Anche i principi della nuova legge regionale (LR 24/2017) si basano sul fatto che fra gli 

obiettivi che deve soddisfare il governo del territorio vi debbano essere “strategie di 

mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici”. 

Scendendo in dettaglio sul territorio oggetto del presente studio, nel Comune di 

Reggiolo, in particolare nel Capoluogo, sono presenti alcune aree destinate a 

parcheggio a permeabilità molto scarsa o nulla, e alcune non ombreggiate affatto.  

Sempre all’interno del Comune, esistono tuttavia già esempi di best practice, ossia di 

aree adibite a parcheggio, realizzate con criteri che limitano l’innalzamento della 

temperatura dovuto all’eccessiva cementificazione. 

La criticità appena descritta, e relativa alla presenza di isole di calore in ambito urbano 

coinvolge il Sistema insediativo poiché la loro presenza riduce il comfort abitativo, 

innalzando la temperatura percepita dell’ambiente, e comportano un aumento 

nell’utilizzo dei climatizzatori. 

Coinvolge il Sistema paesaggio poiché per ridurre gli effetti negativi delle isole di calore 

è possibile provvedere alla piantumazione di specie arboree che abbelliscono gli spazi 

urbani: gli alberi infatti, filtrando i raggi solari riducono il calore trasmesso al terreno e di 

conseguenza percepito dalle persone. 
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5.1.7 Autostrada Cispadana 

L’Autostrada Regionale Cispadana è la nuova infrastruttura che collegherà il casello 

Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A135. 

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo casello autostradale nella frazione di 

Villanova, e dell’interconnessione con la A22 del Brennero. 

 

 
La criticità che si rileva nel presente paragrafo è costituita dal fatto che tale asse 

stradale è percepito come una barriera dagli abitanti della frazione di Villanova, come da 

loro stessi dichiarato: “sebbene nel mese di Luglio 2017 il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato sul proprio sito il decreto di 

compatibilità ambientale del progetto preliminare, si rileva che il tracciato stradale (in 

questa sede si fa riferimento solamente al territorio comunale di Reggiolo) comunque 

costituirà una frammentazione dello spazio, della visuale della zona a Sud di Villanova, 

verso il Comune di Rolo, e una limitazione allo scambio genetico tra le specie vegetali e 

del passaggio della fauna, dal momento che proprio in quell’area è presente un corridoio 

ecologico, v. criticità n. 3.” 

Infine, si dovranno monitorare nel tempo, i livelli di rumore e la concentrazione di 

inquinanti dell’aria eventualmente presenti nella zona. 

  

                                                

5
 Fonte: http://www.autostradaregionalecispadana.it 
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5.2 ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO - SINTESI 

La tabella seguente mostra una sintesi delle criticità emerse dalla lettura del Quadro 

Conoscitivo. 

CRITICITÀ QUADRO CONOSCITIVO – TABELLA DI SINTESI 

n. CRITICITÀ MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO

1 Rete ciclopedonale X X X

2 Rigenerazione urbana e Riuso X X X X

3 Rete ecologica Comunale (REC) X X

4 Area SIC-ZPS Valli di Novellara X X X

5 Stazione Ferroviaria X X X

6 Adattamento ai cambiamenti climatici X X

7 Autostrada Cispadana X X X X

SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI

 

 

Dalla tabella emerge che i Sistemi Funzionali maggiormente coinvolti dalle criticità e 

vulnerabilità riscontrate nel Quadro Conoscitivo sono in primo luogo quello insediativo, 

seguito dal sistema paesaggio e dal sistema sociale. 

 

Ciò appare evidente dal momento che i sistemi funzionali appena menzionati sono 

costituiti da molte componenti che caratterizzano il territorio urbano e sono tra di essi 

correlati. 

 

Si ribadisce che l’analisi del Quadro Conoscitivo illustrata nel presente capitolo si pone 

l’obiettivo di supportare l’elaborazione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico 

ambientale, necessaria anche per far fronte alle criticità precedentemente descritte, e 

condivise con l’Amministrazione comunale. 
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6 IL PIANO URBANISTICO GENERALE - PUG 

 

6.1 GLI OBIETTIVI DEL PUG 

Gli obiettivi e le azioni conseguenti sono stati riassunti in tre macro-strategie: 

 Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio 

rurale ed incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano; 

 Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità; 

 Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in 

coerenza con il contesto ambientale ed il sistema dei servizi. 

Gli obiettivi specifici, denominati OS, desunti dalle tre macrostrategie poc’anzi descritte e 

attraverso cui si implementerà la SQUEA, sono elencati di seguito: 

 

MS1 OS1 Riduzione del consumo di suolo 

 OS2 Maggiore definizione dei margini urbani 

 OS3 Contrasto alla dispersione insediativa 

 OS4 Recupero degli elementi storici e testimoniali 

 OS5 Conservazione e riqualificazione del territorio rurale 

 OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi 

MS2 OS7 Stazione FS realizzazione di un parcheggio di interscambio 

 OS8 Stazione FS realizzazione di un sottopasso ciclopedonale 

 OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce  

 OS10 Riduzione traffico di attraversamento 

 OS11 Miglioramento degli snodi critici 

MS3 OS12 Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati 

 OS13 Residenziale: recupero patrimonio esistente 

 OS14 Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio dismesso 

 OS15 Realizzazione di nuove strutture commerciali di piccole dimensioni all’interno del 
territorio urbanizzato  
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7 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA STRATEGIA 

Per un approfondimento del capitolo seguente, si rimanda al capitolo 8 del “documento 

di Valsat”. 

7.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Col fine di valutare la sostenibilità degli elementi contenuti all’interno della SQUEA del 

PUG, nonché degli obiettivi attraverso cui la stessa possa essere implementata, si è 

scelto di utilizzare le seguenti due matrici: 

 

1. la matrice OBIETTIVI-CRITICITÀ, per valutare la coerenza tra gli obiettivi previsti 

dalla SQUEA del PUG e le criticità che sono emerse dal Quadro Conoscitivo; 

2. la matrice OBIETTIVI - SISTEMI FUNZIONALI per valutare su quale o quali 

sistemi funzionali la SQUEA del PUG produrrà effetti e/o eventuali impatti, col fine 

di verificarne la sostenibilità. 

 

La valutazione eseguita attraverso layout matriciali, opportunamente associati nel seguito 

a un’analisi descrittiva degli stessi, risulta di facile lettura e fa emergere in maniera chiara 

ed evidente l’efficacia degli obiettivi previsti all’interno della SQUEA. 
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7.2 MATRICE OBIETTIVI - CRITICITÀ 

Come già affermato, la matrice OBIETTIVI-CRITICITÀ a pagina seguente mostra il grado 

di coerenza tra gli obiettivi previsti dalla SQUEA del PUG e le criticità che sono emerse 

dal Quadro Conoscitivo, e descritte nel paragrafo 5.2. 

A ciascun obiettivo (righe della matrice) cioè, è stato assegnato un livello di coerenza, 

“Molto coerente”, “Coerente”, “Relazione non valida”, “Potenzialmente incoerente”, sulla 

base delle conseguenze che il raggiungimento dello stesso avrebbero sulla criticità in 

oggetto (colonne della matrice). 

A ciascun livello di coerenza, sono stati associati dei punteggi sulla base della seguente 

tabella: 

 

MATRICE OBIETTIVI – CRITICITÀ - LEGENDA 

2 MC MOLTO COERENTE

1 C COERENTE

0 - RELAZIONE NON VALIDA

-1 * POTENZIALI INCOERENZE  

 

La somma dei punteggi di ciascuna colonna poi, esprime quanto siano influenti gli 

obiettivi del PUG sulle criticità presenti sul territorio, cioè più è alto il punteggio, più forte è 

la probabilità che quella criticità venga risolta/mitigata a seguito del raggiungimento degli 

obiettivi del PUG, ribadendo comunque che ciascuno di essi possiede un proprio livello di 

coerenza diverso sulla singola criticità. 

 

La metodologia appena descritta, e che si serve di un layout matriciale, appare dunque 

utile e facilmente intuibile per valutare l’efficacia degli obiettivi previsti dalla SQUEA del 

PUG in funzione delle criticità presenti sul territorio. 
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MATRICE OBIETTIVI – CRITICITÀ 

n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5 n. 6 n. 7

Macro 

Strategia
Rete ciclopedonale

Rigenerazione urbana 

e Riuso

Rete ecologica 

Comunale (REC)

Area SIC-ZPS Valli di 

Novellara
Stazione Ferroviaria

Adattamento ai 

cambiam. climatici
Autostrada Cispadana

OS1 Riduzione del consumo di suolo - MC MC MC - C -

OS2
Maggiore definizione dei margini 

urbani
C C C C C - -

OS3 Contrasto alla dispersione insediativa MC C C C MC C C

OS4
Recupero degli elementi storici e 

testimoniali
C MC - C - C -

OS5
Conservazione e riqualificazione del 

territorio rurale
C MC MC MC - - -

OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi C C MC MC C C -

OS7
Stazione FS realizzazione di un 

parcheggio di interscambio
MC - - C MC C

OS8
Stazione FS realizzazione di un 

sottopasso ciclopedonale
MC - - C MC C

OS9

Potenziamento della rete delle piste 

ciclabili e dei percorsi per la mobilità 

dolce 

MC C C MC MC - C

OS10 Riduzione traffico di attraversamento C C - - MC - MC

OS11 Miglioramento degli snodi critici MC - - - C - MC

OS12
Residenziale: rigenerazione dei 

tessuti già edificati
C MC C - MC C C

OS13
Residenziale: recupero patrimonio 

esistente
C MC C - MC C C

OS14
Produttivo: rigenerazione e riuso del 

patrimonio dismesso
C MC - - C C C

OS15

Realizzazione di nuove strutture 

commerciali di piccole dimensioni 

all’interno del territorio urbanizzato 

C C - - C C C

14 13 8 10 13 7 8

CRITICITÀ

MS1

MS2

MS3

Obiettivi Specifici
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Con riferimento all’analisi matriciale eseguita poc’anzi, è possibile affermare che gli 

obiettivi del PUG appaiono globalmente efficaci per fronteggiare e/o risolvere le criticità 

che sono emerse dal Quadro Conoscitivo. 

 

Tali obiettivi risultano particolarmente incisivi per la mitigazione/risoluzione della criticità n. 

1 “Rete Ciclopedonale”, dal momento che hanno come comun denominatore l’incremento 

delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano subordinato a quello del sistema dei 

servizi, nonché lo sviluppo sostenibile del sistema della mobilità. 

L’obiettivo OS9 “Potenziamento della rete delle piste e dei percorsi ciclabili e per la 

mobilità dolce” risulta essere sicuramente il più coerente in relazione alla criticità 

segnalata: infatti solamente una progettazione nonché realizzazione di piste ciclabili che 

preveda la loro messa in rete, senza discontinuità nei percorsi, porterà a un aumento di 

utenti che andranno a sottrarsi inevitabilmente a coloro che utilizzano l’auto privata, 

modificando la ripartizione modale dei trasporti in favore della mobilità dolce, così come 

impongono le più recenti disposizioni comunitarie. 

 

Gli obiettivi della strategia sembrano essere altrettanto coerenti per la 

mitigazione/risoluzione della criticità n. 5 “Stazione ferroviaria”, caratterizzata da un 

numero esiguo di utenti che si servono del trasporto ferroviario, e dall’assenza di 

collegamenti ciclopedonali con le frazioni e il Capoluogo. 

Gli obiettivi desunti dalla Macro-strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti 

dal territorio rurale e incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” e dalla 

Macro-strategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della mobilità” appaiono 

particolarmente coerenti per potenziare la stazione ferroviaria il cui utilizzo, oltre a ridurre 

sensibilmente la circolazione di mezzi privati all’interno del territorio comunale, può 

contribuire a ridisegnare le dinamiche degli spostamenti all’interno del Comune, a favore 

dei residenti, ma anche dei lavoratori pendolari. In particolare, gli obiettivi OS7 “Stazione 

FS realizzazione di un parcheggio di interscambio” e OS8 “Stazione FS realizzazione di 

un sottopasso ciclopedonale” risultano particolarmente strategici per favorire l’utilizzo 

della stazione da parte dei cittadini e dei lavoratori pendolari che vi potranno accedere sia 

con l’auto privata, sia a piedi o in bicicletta, anche comodamente dalla frazione di 

Villanova o dalla zona industriale Rame, allo stato attuale non direttamente accessibili a 

causa dell’assenza di un sottopasso. 
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Gli obiettivi del PUG risultano essere molto influenti per la mitigazione/risoluzione della 

criticità n. 2 “Rigenerazione urbana e Riuso”, che persegue peraltro il principio di 

“consumo di suolo a saldo zero” previsto dall’art. 5 della Legge Regionale 24/2017. 

In particolare gli obiettivi OS1 “Riduzione del consumo di suolo” in primis, OS4 “Recupero 

degli elementi storici e testimoniali”, OS5 “Conservazione e riqualificazione del territorio 

rurale” desunti dalla Macro-strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal 

territorio rurale ed incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” e gli 

obiettivi OS12 “Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati”, OS13” Residenziale: 

recupero patrimonio esistente”, OS14 “Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio 

dismesso” desunti dalla Macro-strategia 3 “riqualificazione e consolidamento del territorio 

urbanizzato in coerenza con il contesto ambientale ed il sistema dei servizi” risultano 

molto coerenti per un recupero e una rigenerazione attenta e puntuale di alcuni 

insediamenti presenti in territorio rurale, ma anche sul territorio urbanizzato, che nel 

tempo sono stati inutilizzati per diverse cause, non ultima quella degli eventi sismici che 

hanno colpito il territorio recentemente. 

 

Oltre alle criticità poc’anzi menzionate, che sono risultate le più coinvolte dal 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SQUEA del PUG, si evidenzia che la Macro-

strategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed incremento 

delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano”, con gli obiettivi specifici a essa 

associati, è stata individuata appositamente per potenziare la Rete Ecologica Comunale 

(REC) che risulta poco ramificata sul territorio e per valorizzare l’Area SIC – ZPS “Valli di 

Novellara”, principale serbatoio di servizi ecosistemici offerti dal territorio comunale e 

sovracomunale. 

Infatti, gli obiettivi OS1 “Riduzione del consumo di suolo”, OS5 “Conservazione e 

riqualificazione del territorio rurale”, OS6 “Realizzazione Infrastrutture Verdi” risultano 

essere molto coerenti per una diffusione capillare della Rete Ecologica Comunale (REC) 

su tutto il territorio e per una valorizzazione dell’area SIC – ZPS “Valli di Novellara” che 

risulterà maggiormente accessibile e fruibile anche dagli utenti della mobilità lenta. 
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7.3 MATRICE OBIETTIVI - SISTEMI FUNZIONALI 

Dopo aver verificato e analizzato la coerenza tra gli obiettivi previsti dalla SQUEA del 

PUG e le criticità emerse dal Quadro Conoscitivo, di seguito invece, si eseguirà un’analisi 

sul coinvolgimento (espresso mediante una “X” nella matrice riportata a pagina seguente) 

degli obiettivi in relazione ai sistemi funzionali individuati per il territorio in oggetto, 

elencati nel capitolo 4 (colonne della matrice). 

 

Si vuole cioè individuare gli eventuali effetti e/o impatti che la SQUEA del PUG produrrà 

sui vari sistemi funzionali, col fine di evidenziarne gli elementi di degrado/vulnerabilità e 

gli elementi di qualità e col fine di descrivere eventuali prescrizioni che si dovessero 

rendere necessarie. 

 

Il punteggio riportato alla fine di ciascuna colonna, pari alla somma del numero di 

coinvolgimenti degli obiettivi su ciascun sistema funzionale (espresso con una “X”), 

fornisce un’indicazione, seppur meramente numerica e non basata sui “pesi” di tali 

coinvolgimenti, sulla tipologia di effetti che la SQUEA produrrà sul territorio in oggetto, più 

determinanti o meno nei confronti di un sistema funzionale piuttosto che su un altro. 

Da ciò emergeranno pertanto osservazioni e commenti contenuti nei paragrafi successivi, 

che esprimeranno la sostenibilità delle scelte e della Strategia del PUG. 
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MATRICE OBIETTIVI – SISTEMI FUNZIONALI 
 

Macro 

Strategia MOBILITÀ INSEDIATIVO PAESAGGIO SOCIALE AGRICOLO

OS1 Riduzione del consumo di suolo X X X X

OS2
Maggiore definizione dei margini 

urbani
X X X X X

OS3 Contrasto alla dispersione insediativa X X X X X

OS4
Recupero degli elementi storici e 

testimoniali
X X X X

OS5
Conservazione e riqualificazione del 

territorio rurale
X X X

OS6 Realizzazione Infrastrutture Verdi X X X X

OS7
Stazione FS realizzazione di un 

parcheggio di interscambio
X X X

OS8
Stazione FS realizzazione di un 

sottopasso ciclopedonale
X X X

OS9

Potenziamento della rete delle piste 

ciclabili e dei percorsi per la mobilità 

dolce 
X X X X

OS10 Riduzione traffico di attraversamento X X X X

OS11 Miglioramento degli snodi critici X X X

OS12
Residenziale: rigenerazione dei 

tessuti già edificati
X X X

OS13
Residenziale: recupero patrimonio 

esistente
X X X

OS14
Produttivo: rigenerazione e riuso del 

patrimonio dismesso
X X X

OS15

Realizzazione di nuove strutture 

commerciali di piccole dimensioni 

all’interno del territorio urbanizzato 
X X X

SISTEMI FUNZIONALI COINVOLTI

Obiettivi Specifici

MS1

MS2

MS3
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Con riferimento all’analisi matriciale eseguita poc’anzi, è possibile affermare che gli 

obiettivi del PUG coinvolgono in maniera preponderante il sistema funzionale "Sociale" e 

quello "Insediativo", come era logico aspettarsi dal momento che gli obiettivi previsti nella 

SQUEA, seppur relativi anche a misure puntuali da implementare sul territorio, hanno 

comunque delle ricadute sugli aspetti legati agli edifici e alle infrastrutture a essi correlati, 

ma anche sul benessere dei cittadini, inteso anche come offerta di servizi. 

Si ribadisce tuttavia, come già affermato in precedenza, che tale matrice fornisce 

un’indicazione, seppur meramente qualitativa e non basata sui “pesi” dei coinvolgimenti, 

sulla tipologia di effetti che la SQUEA produrrà sul territorio in oggetto, più determinanti o 

meno nei confronti di un sistema funzionale piuttosto che su un altro. 

Di seguito, alla luce delle strategie illustrate precedentemente e che si intendono 

perseguire sul territorio oggetto del presente studio, si descrivono gli elementi di 

degrado/criticità e gli elementi di qualità di ciascun sistema funzionale considerato. 

 

7.3.1 Sistema Mobilità 

Il sistema funzionale “Mobilità”, inteso come le modalità secondo cui le persone si 

muovono all’interno del territorio comunale, risulterà notevolmente migliorato a seguito del 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SQUEA che persegue fra le altre, anche la 

Macrostrategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della mobilità”, appositamente 

implementata per questo scopo. 

Effetti diretti sul sistema della mobilità sicuramente li avranno gli obiettivi OS7, OS8, OS9, 

OS10, OS11, relativi al potenziamento del servizio della stazione ferroviaria, 

all’estensione delle piste ciclopedonali, al miglioramento della viabilità stradale. 

Tuttavia, ricadranno su di esso effetti positivi in maniera indiretta anche grazie al 

raggiungimento di altri obiettivi previsti dalla SQUEA come l’obiettivo OS3 “Contrasto alla 

dispersione insediativa” volto anche a ridurre i tempi che le persone devono dedicare agli 

spostamenti sul territorio comunale per poter lavorare, fruire di servizi, svagarsi, ecc… 

Inevitabilmente legati al precedente obiettivo OS3, sono gli obiettivi OS12 e OS14, relativi 

alla rigenerazione e al recupero dei tessuti residenziali e di quelli produttivi: infatti, il 

contrasto alla frammentazione del tessuto urbanizzato deve essere perseguito anche 

attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, che comprende anche la 

rigenerazione delle infrastrutture viarie necessarie per accedervi. 
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7.3.2 Sistema Insediativo 

Il sistema funzionale “Insediativo”, insieme a quello relativo agli aspetti sociali, risulta 

essere uno dei sistemi funzionali maggiormente coinvolti dalle azioni e dagli obiettivi 

previsti dalla Strategia del PUG. 

Infatti, tutte le macrostrategie previste, e di conseguenza tutti gli obiettivi in esse 

compresi, mirano a migliorare e a rafforzare le funzioni del tessuto residenziale, 

produttivo, commerciale sia attraverso un potenziamento delle connessioni viarie fra di 

essi (in particolare OS7 “Stazione FS: realizzazione di un parcheggio di interscambio”, 

OS8 “Stazione FS: realizzazione di un sottopasso ciclopedonale”, OS9 “Potenziamento 

della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce”, OS10 “Riduzione traffico 

di attraversamento”), sia attraverso un miglioramento della fruizione del sistema dei 

servizi amministrativi, sanitari, culturali, di cui soprattutto il capoluogo appare ben fornito 

(in particolare OS2 “Maggiore definizione dei margini urbani”, OS3 “Contrasto alla 

dispersione insediativa”, OS15 “Realizzazione di nuove strutture commerciali di piccole 

dimensioni all’interno del territorio urbanizzato”). 

Il fine è anche quello di rendere più attrattivo e competitivo il territorio del Comune di 

Reggiolo, rendendolo più accessibile attraverso il potenziamento della fruibilità della 

stazione ferroviaria, ma anche attraverso il completamento dell’autostrada di Cispadana. 

L’OS1 “Riduzione del consumo di suolo”, principio cardine della nuova legge urbanistica, 

comporta poi che il sistema “città” sia ripensato dal punto di vista progettuale e gestionale 

in termini di rigenerazione e di riuso del patrimonio esistente, così come prevedono gli 

obiettivi OS12 “Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati”, OS13 “Residenziale: 

recupero patrimonio esistente”, OS14 “Produttivo: rigenerazione e riuso del patrimonio 

dismesso”. Proprio, in relazione a quest’ultimo obiettivo menzionato, che riguarda anche 

gli insediamenti produttivi isolati incongrui e altri edifici incongrui, si precisa che ai sensi 

della disciplina regionale, in sede di Accordo operativo, in questi casi potrà essere 

valutato il recupero di una quota di superficie (comunque non oltre il 50%), nel rispetto dei 

criteri localizzativi descritti nel par. 3.2.3 della SQUEA. La quota effettivamente 

recuperabile, come disposto dalla legge, andrà valutata in stretta relazione con le 

modalità e i costi connessi al contestuale intervento di demolizione e bonifica. Le 

condizioni di sostenibilità ambientali e i requisiti prestazionali dovranno comunque essere 

verificati all’interno della Valsat (o del Rapporto Preliminare) che accompagnerà l’Accordo 

Operativo. 
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7.3.3 Sistema Paesaggio 

La Macrostrategia 1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed 

incremento delle sinergie tra territorio urbano ed extraurbano” dà molta importanza al 

Sistema Paesaggio, cioè l’insieme delle bellezze materiali e immateriali presenti sul 

territorio, intese sia come edifici storici e monumentali, sia come elementi naturali che 

costituiscono l’ambiente ecologico che ci circonda. 

In primis, l’OS6 “Realizzazione Infrastrutture Verdi” che ha il fine di implementare la 

Rete Ecologica Comunale (REC) mira a estendere quanto più possibile le zone a 

elevata naturalità, che forniscono preziosi servizi ecosistemici e provvedono ad 

aumentare la biodiversità quale indice di “salute” del territorio, necessaria anche a 

diminuire la vulnerabilità e ad aumentare la resilienza dello stesso. 

Dal momento inoltre che, come affermato precedentemente, il Sistema Paesaggio 

comprende una molteplicità di elementi sia naturali, sia relativi a manufatti di vario 

genere, gli obiettivi seguenti: 

 OS1 relativo alla riduzione del consumo di suolo, con particolare attenzione a 

quello di interesse paesaggistico o caratterizzato da un alto valore produttivo 

agricolo, 

 OS2 che si prefigge una maggiore definizione e, all’occorrenza, una 

riprogettazione dei margini urbani, da intendersi come punti di contatto e 

accesso tra la città e la campagna, 

 OS3 relativo al contrasto alla dispersione insediativa, generatrice di significativi 

costi ed impatti sul sistema ambientale e della mobilità,  

 OS4 che persegue il recupero degli elementi storici e testimoniali presenti, sia in 

ambito urbano, sia diffusi nel territorio rurale,  

 OS5 relativo conservazione e alla riqualificazione del territorio rurale, con 

particolare attenzione per le porzioni caratterizzate da valori paesaggistici o 

storico-testimoniale 

risultano particolarmente appropriati per tutelare al massimo gli aspetti paesaggistici, 

peculiari del territorio in oggetto. 

Così come lo sono gli obietti relativi al miglioramento del sistema della mobilità, inteso 

come riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, dovuta a una ripartizione modale 

dei trasporti che favorisca l’utilizzo di mezzi non inquinanti (mobilità pedonale e ciclabile) 

e l’utilizzo del trasporto pubblico. 
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7.3.4 Sistema Sociale 

Il sistema funzionale “Sociale”, risulta essere quello maggiormente coinvolto dalla 

Strategia del PUG, trovando delle connessioni con tutti gli obiettivi compresi nelle tre 

macrostrategie. 

Avendolo infatti definito nel paragrafo 3.4 come un sistema complesso dal punto di vista 

antropologico che comprende una moltitudine di aspetti, difficile anche da elencare, 

appare facile comprendere come tutte le trasformazioni e le opportunità contenute 

all’interno della strategia coinvolgano tale sistema. 

Dunque, la strategia che mira a rafforzare i servizi ecosistemici forniti dal territorio e a 

incrementare le sinergie tra territorio urbano ed extraurbano coinvolge il sistema sociale 

poiché fornisce una maggiore qualità all’ambiente in cui le persone devono vivere, dal 

punto di vista di una maggiore qualità dello spazio urbano (OS4 recupero degli elementi 

storici e testimoniali presenti, sia in ambito urbano, sia diffusi nel territorio rurale, OS6 

Realizzazione Infrastrutture Verdi), di una riduzione degli inquinanti indotti dal traffico 

automobilistico (OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la 

mobilità dolce, OS10 Riduzione traffico di attraversamento), di una maggiore sicurezza 

percepita (OS11 Miglioramento degli snodi critici), di un minor degrado percettivo dei 

quartieri e del territorio rurale (OS5 conservazione e, in alcuni casi, riqualificazione del 

territorio rurale, con particolare attenzione per le porzioni caratterizzate da valori 

paesaggistici o storico-testimoniale). 

Anche gli obiettivi previsti dalla Macrostrategia 2 “sviluppo sostenibile del sistema della 

mobilità”, coinvolgono il sistema sociale, migliorando la mobilità all’interno del Comune 

(OS9 Potenziamento della rete delle piste ciclabili e dei percorsi per la mobilità dolce, 

OS10 Riduzione traffico di attraversamento), tra i vari agglomerati del tessuto urbanizzato 

(le frazioni percepiranno una maggiore coesione con il capoluogo), tra il Comune e il resto 

della Regione con il potenziamento della stazione ferroviaria e del completamento 

dell’autostrada Cispadana: tutto ciò crea una forte consapevolezza nel cittadino, che 

percepisce di vivere all’interno di un territorio dotato di una vasta gamma di servizi che 

vanno dalle infrastrutture viarie agli spazi verdi da frequentare nel tempo libero. 

Non da ultimo è l’aspetto che riguarda la consapevolezza di vivere in un territorio che 

offra strutture nelle quali lavorare (OS10 obiettivi per le funzioni produttive: riutilizzo del 

significativo patrimonio dismesso; processi di riqualificazione per gli ambiti produttivi 

esistenti; possibilità di ampliamento e ristrutturazione per le attività produttive già 

insediate, OS11 obiettivi per le funzioni di servizio, del tempo libero e del commercio), 

soprattutto per una comunità che ha dovuto subire le gravi conseguenze dei recenti 
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eventi sismici che hanno causato gravi perdite in termini di vite umane, e in termini di 

posti di lavoro, nonché per ciò che riguarda l’attrattività del territorio. 

 
 

7.3.5 Sistema Agricolo 

Osservando la matrice “obiettivi – sistemi funzionali” riportata nelle pagine precedenti, il 

sistema agricolo appare quello meno coinvolto dalle politiche di trasformazione previste 

dalla SQUEA del PUG; tuttavia ciò non deve risultare fuorviante: il sistema agricolo di 

Reggiolo infatti, è quello che non subirà grandi trasformazioni per il fatto che si ritiene 

essere già un sistema funzionale in “buona salute”, come affermato nella relazione di 

SQUEA e come è possibile dedurre dalla grande estensione che l’ambito agricolo occupa 

sul territorio di Reggiolo, si veda la carta degli ambiti strategici contenuta nella Tav. 2 

della SQUEA e di cui si riporta un estratto nel paragrafo successivo. 

Per tale sistema si implementeranno politiche volte alla sua conservazione e al suo 

potenziamento per vie indirette, incrementando fra gli altri, i servizi ecosistemici dell’intero 

territorio comunale (OS5 Conservazione e riqualificazione del territorio rurale, OS6 

Realizzazione Infrastrutture Verdi), le misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici 

(OS1 Riduzione del consumo di suolo), e per la prevenzione di inondazioni e di eventi 

calamitosi (OS12 Residenziale: rigenerazione dei tessuti già edificati). 

 

Il sistema agricolo di Reggiolo risulta coinvolto in maniera particolare dalla Macrostrategia 

1 “rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed incremento delle 

sinergie tra territorio urbano ed extraurbano”, e in maniera inferiore dalle altre due 

macrostrategie, che invece prevedono politiche volte a migliorare e a potenziare il 

sistema della mobilità e il sistema insediativo, che hanno mostrato avere più criticità e un 

maggior numero di elementi di vulnerabilità. 
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