
Con il presente documento, la scrivente Associazione di Categoria, si propone l'obiettivo di
individuare alcune tematiche e proposte condivise relative al nuovo Piano Urbanistico
Generale ( PUG) di Reggio Emilia, sulle quali si ritiene strategico e fondamentale avviare un
confronto e gli opportuni  approfondimenti con l'Amministrazione comunale in forma
collegiale.

PREMESSA

Il PUG di Reggio Emilia è uno dei primi strumenti urbanistici derivante dalla nuova
generazione di Piani concepita dalla L.R. 24/2017 che, come noto, sovverte e modifica
numerosi paradigmi storicamente consolidati e derivanti dalla normativa precedente.

Ciò presuppone un radicale cambiamento di prospettiva nell'attività di pianificazione
chiedendo, in primo luogo, di definire una visione condivisa sul futuro della città tenendo
insieme la complessità dei problemi e i diversi attori urbani interessati.

Sulla base di quanto contenuto nel documento di indirizzo così come nei diversi elaborati
pubblicati in questa fase preliminare di costruzione del PUG, sono chiare le strategie,
definite su alcuni temi fondamentali per lo sviluppo del territorio quali ad esempio: le
piattaforme pubbliche, le infrastrutture, la rigenerazione urbana, gli indirizzi sulle politiche
abitative, lo sviluppo e il potenziamento del tessuto produttivo e la gestione delle grandi
polarità pubbliche e private che caratterizzano il territorio reggiano.

Da qui nasce l'esigenza di un confronto che metta a fuoco, nei diversi ambiti di intervento,
una visione nitida della futura città di Reggio Emilia, che da una parte può ambire ad un
ruolo primario in uno scenario di area vasta, e dall'altra deve consolidare il proprio tessuto
urbano migliorandolo e riqualificando, non solo da un punto di vista materiale, ma anche
economico e sociale.

Per fare ciò, se da una parte la strategia del Piano dovrà essere chiara fin da subito,
facilmente attuabile con modularità sul medio/lungo termine e strutturata attraverso un
linguaggio comprensibile e non eccessivamente tecnico, dal l'altra il PUG i n quanto tale
dovrà essere uno strumento che non sia di ostacolo allo sviluppo, ma una leva flessibile, con
una sua prima fase di sperimentazione, che permetta il traghettamento della città e del suo
sistema socio-economico, dalla vecchia strumentazione di pianificazione alla nuova, senza
creare blocchi o brusche frenate.
Uno strumento che consenta di affrontare il futuro e le sue naturali evoluzioni, sia sociali che
economiche, con rapidità. L'esperienza insegna che, ancor più in un mondo globalizzato,
viene premiato chi con



lungimiranza sa interpretare, possibilmente anticipandole, le nuove esigenze. Chi non riesce
arretra.
Reggio Emilia deve essere ancora più trainante in una regione leader a livello europeo come
la nostra.

La crisi pandemica: ripensare la città

La crisi pandemica e le sue conseguenze nel tempo, impongono di ripensare in una nuova
chiave il nostro modo di vivere, di relazionarsi, di abitare, di lavorare e produrre.

Risulta condivisa l'idea che, superata l'emergenza sanitaria, occorra utilizzare questa
occasione traumatica per affrontare le molteplici "storture" del modello di sviluppo e
concezione della città. La strategia messa in atto dal PUG dovrà tenerne conto.

La rigenerazione urbana e la qualità edilizia, che passa anche attraverso il progetto.

Uno dei temi centrali e cardine del piano riguarda la rigenerazione dei territori urbanizzati e il
miglioramento della qualità edilizia. Il PUG dovrà mettere in campo una serie di strumenti di
varia natura (premialità volumetriche e/o quote edificatorie premiali, meccanismi di decollo e
atterraggio delle premialità dentro e fuori  dal TU, dichiarazione di pubblica utilità della
rigenerazione urbana, verifica e
aggiornamento della classificazione degli edifici di interesse storico testimoniale, massima
flessibilità nelle destinazioni d'uso, ecc..)  per rendere tali interventi concretamente
realizzabili e garantire la fattibilità tecnica ed economica. Aspetti questi imprescindibili.
Particolare attenzione andrà posta a come gli strumenti messi in campo dal Piano per la
rigenerazione possano in qualche modo combinarsi e non sovrapporsi o addirittura
scontrarsi con altri quali ad esempio la leva del cd. Superbonus 110%.

Al tema della fattibilità tecnico ed economica degli interventi di rigenerazione urbana si
affianca quello, altrettanto importante, della loro qualità progettuale non solo architettonica
ma anche in termini di
destinazione/funzione e collocazione nel tessuto urbano. Una progettazione seria e
consapevole, infatti, restituisce valore ai luoghi i n cui viene inserita mettendo al centro
dell'attenzione anche le caratteristiche dell'intorno e le relazioni di prossimità, si trasforma in
valore aggiunto anche collettivo che permane nel tempo.

In quest'ottica si auspica l'abbandono dello standard diffuso a favore di indirizzi normativi
che favoriscano la rigenerazione e l'attrattività di ogni singolo contesto attraverso interventi
sostenibili.

Preso atto che, secondo l'impianto della L.R. 24/2017, può essere stabilita una disciplina di
dettaglio solo per  le trasformazioni attuabili per intervento diretto, sarebbe auspicabile che il
PUG, almeno per interventi complessi e/o di alto impatto sulla città, fornisse indirizzi
strategici e obiettivi chiari (attraverso la propria Strategia) utili alla loro attuazione mediante
accordi operativi o piani attuativi di iniziativa pubblica, prendendo a riferimento anche la
possibilità di ricorso a partenariati pubblico/privato, eventualmente accompagnati da
preventivi concorsi pubblici di architettura.



Politiche abitative

Il quadro conoscitivo del PUG restituisce una fotografia della città di  Reggio Emilia
caratterizzata da una popolazione tendenzialmente stabile (per effetto della componente
migratoria) ma i n progressivo invecchiamento, quindi indica come obiettivo prioritario da
perseguire la capacità di rispondere alle esigenze della fascia più anziana della popolazione,
ma nel contempo di sapere operare per attrarre nuove famiglie e giovani.

Ciò, richiede al nuovo Piano di adottare soluzioni che siano in grado di migliorare l'abitabilità
della città, quindi agire sulla qualità delle abitazioni, dello spazio urbano, del sistema di
welfare ed anche dei luoghi di  lavoro, da ottenere sperimentando soluzioni innovative e
potenziando le infrastrutture materiali ed immateriali.

Dai documenti di indirizzo disponibili, non risulta però una stima di riferimento del fabbisogno
complessivo di alloggi e neppure le modalità con cui sia possibile sopperire a tale
fabbisogno in termini di interventi di riuso e rigenerazione urbana o di nuove urbanizzazioni.

In questo senso auspichiamo che il PUG vada a definire questi aspetti e metta in campo
delle soluzioni che vedano la possibilità di creare un sistema unitario integrato
(pubblico-privato) dei servizi abitativi.

Un Piano che, con l'obiettivo di contenere il consumo del suolo, superi l 'annoso problema
del numero degli alloggi (per zona elementare) ma che rimandi al progetto. Un Progetto che
non deve mai mancare e che sia sostenibile per il territorio e che sappia trarre insegnamento
dall'analisi complessiva degli errori dell'urbanistica dei decenni scorsi.

Le azioni progettuali del futuro PUG dovranno andare nella direzione di favorire, attraverso
gli strumenti messi i n campo dalla L.R. 24/2017, gli interventi di ERS garantendo i l giusto
"mix" di soluzioni  abitative che risponda alle  esigenze dei diversi utenti che si affacciano sul
mercato (popolazione anziana, giovani famiglie, studenti universitari, lavoratori pendolari,
famiglie monoparentali , ecc.).

Sicuramente, in quest'ottica, andrà incentivata anche la possibilità di integrare più
strettamente la residenza con servizi di prossimità e fra questi, in particolare, i l commercio.

Il PUG, con una adeguata visione futura , dovrà essere in grado anche di rivalutare posizioni
assunte precedentemente, quali quelle dell'avviso di manifestazione d'interesse del 2018,
laddove alcune aree possano essere riconsiderate con lo scopo di attivare la rigenerazione
urbana e dare un'adeguata risposta alla domanda di future abitazioni.

Paesaggio e territorio agricolo

Per quanto concerne le aree agricole e gli edifici dismessi i n esse presenti, così come per
leedificato sparso, andrebbero introdotti strumenti che ne favoriscano il recupero o la
riqualificazione, prevedendo ampia flessibilità nei cambi di destinazione d'uso in relazione a
tipologie e contesti, e premialità urbanistiche ed economiche, sia per gli edifici ad uso
residenziale che per quelli produttivi ritenuti incongrui. Ciò anche i n relazione alla pandemia
in corso che ha introdotto un nuovo modo di concepire e vivere  la casa , gli spazi ad essa



collegati e la sua collocazione rispetto al tessuto urbano, spostando quindi l'attenzione della
domanda residenziale proprio verso queste aree.

Particolare attenzione andrà posta alla classificazione degli edifici presenti nelle aree
agricole, che necessita sicuramente di un aggiornamento o comunque di maggiore
flessibilità, anche attraverso una ricognizione di tale patrimonio edilizio esistente.

Considerato il fatto che il territorio agricolo è fortemente antropizzato e caratterizzato da
diverse attività produttive, agricole e non, andrebbe posta particolare attenzione al tema
della reintroduzione di aree boschive in tali ambiti a cui i documenti preparatori al PUG
accennano. Tali soluzioni, infatti, andrebbero adottate in relazione al paesaggio in cui si
inseriscono, quindi non tanto come "boschi" in senso stretto, ma come elementi con funzioni
specifiche come il rafforzamento delle aste fluviali , il mascheramento di
elementi di disturbo delle unità di paesaggio o la creazione di corridoi e fasce di protezione
della città dall'inquinamento da traffico.

Piattaforme pubbliche

li cosiddetto sistema delle piattaforme pubbliche viene proposto come l'ambito prioritario i n
cui concentrare i principali investimenti dell 'Amministrazione oltre che innescare azioni di
riqualificazione in sinergia con i privati con la finalità di:

• aumentare la qualità dell'offerta di welfare e degli spazi destinati ai servizi;
• caratterizzare offerte abitative differenti per le specifiche esigenze della cittadinanza;
• recuperare gli edifici dismessi o sottoutilizzati per servizi e funzioni sociali.

Se le 10 piattaforme pubbliche indicate costituiscono l'occasione per generare la
riqualificazione di interi quartieri, agendo attraverso programmi integrati e ricercando un
maggiore equilibrio fra città pubblica e tessuto privato (come viene affermato), riteniamo che
debba essere esplicitato se e dove, all'interno  della città pubblica, potranno innescare
processi di trasformazione in cui ricomporre i n modo innovativo nuovo welfare inclusivo,
non necessariamente di proprietà e gestione pubblica, ma anche nuove forme di
residenzialità, di commercio e forse anche di produzione in chiave 4.0. come innesco della
riqualificazione dei quartieri (rioni).

Attività produttive e commerciali

Attraverso il nuovo PUG la città ha la possibilità di poter sfruttare l'occasione di recuperare
aree produttive dismesse, ricucire i tessuti cercando una maggior coerenza nelle loro
destinazioni e rivedendo quelle ormai superate, così come permettere a nuove realtà
industriali di insediarsi creando nuovi posti di lavoro.

In questo senso il Piano dovrebbe adottare tutti gli strumenti necessari per favorire questi
interventi, passando anche per la valorizzazione del commercio del centro storico, in modo
da favorire, oltre che l’attività commerciale in sé anche la sicurezza sociale della comunità.



Andrebbero potenziate le possibilità di delocalizzazione delle attività produttive/commerciali
e l'utilizzo del procedimento unico introdotto con l'art. 53 della L.R. 24/2017, inoltre andrebbe
garantita la massima
flessibilità sul concetto di "ampliamento/nuovo insediamento" di edifici produttivi in linea
anche con i chiarimenti forniti  dalla Regione sulla L.R. 24/2017.

L'insediamento di realtà produttive di una certa dimensione così come quelle dichiarate di
interesse strategico a livello regionale richiede l'individuazione a priori di ambiti idonei ad
ospitare, facendo  riferimento non solo al territorio comunale ma anche a quello provinciale
se non addirittura regionale; in questo senso il PUG su questi temi dovrebbe già coordinarsi
con il futuro Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Reggio Emilia ma anche
rafforzare il dialogo con le città più vicine.

Sicuramente in parallelo sarà necessario, non solo individuare aree potenzialmente adatte
ad ospitare tali
interventi che dalla documentazione attuale non emergono in modo evidente, ma
definiscono anche procedure celeri e tempi certi di risposta alle imprese che si propongono
di investire sul territorio.

Si pone poi tutto il tema dei Villaggi artigiani, tipici luoghi della nostra storia  urbana, oggi in
declino funzionale e fisico, che vengono proposti come nuovi spazi dell'abitare e del lavoro.

Per renderli tali il PUG dovrà mettere in atto una serie di strumenti di innesco della
trasformazione auspicata (si veda in questo senso anche quanto proposto in termini di
rigenerazione urbana), dal momento che queste trasformazioni fino ad ora non sono
avvenute in modo autonomo come purtroppo dimostra l'esperienza del Villaggio Artigiano di
Reggio Emilia Ovest.

Infrastrutture

Al tema delle attività produttive e commerciali se ne collega un altro altrettanto importante:
quello delle infrastrutture considerate strategiche per il territorio e della logistica collegata a
tali attività. Nella documentazione attualmente disponibile per il futuro Piano non si è
intravista alcuna strategia specifica dedicata a questi interventi e argomenti.

Riteniamo, invece, che il PUG in coordinamento dell' area vasta e non solo su un piano
prettamente provinciale, debba inquadrare opere strategiche nuove o sulla cui realizzazione
il dibattito si è già avviato da tempo (ad esempio, il rafforzamento degli assi di collegamento
nord/sud e est/ovest della città con la provincia soprattutto in chiave di mobilità sostenibile,
ecc..).
Una parola nello specifico va poi alla Stazione Mediopadana, infrastruttura da valorizzare in
quanto nodo cruciale per lo sviluppo della città e del territorio, ma anche nodo cruciale per
l’arrivo di turisti e pendolari. Un valore aggiunto vero e proprio, insieme all’alta velocità, che
fanno si che si possa contraddistinguere il territorio e la città di Reggio Emilia.
Opere che vadano a rafforzare e ad integrare quelle che, programmate da anni, questa
Amministrazione auspichiamo metterà in cantiere nel breve termine, sulla scorta di alcuni
esempi eccellenti come la creazione di un nuovo casello autostradale a Reggio Emilia,



strada a scorrimento veloce per mezzi pesanti, che permette di abbattere costi legati al
trasporto delle merci su gomma e libera le arterie secondarie dal traffico pesante.

Oltre a quelle legate al mondo produttivo, vi sono poi le infrastrutture che il nuovo Piano
dovrà ripensare e inserire per il miglioramento della qualità urbana e del vivere urbano, in
coordinamento con il PUMS 2030. In particolare:

- per la mobilità delle persone si potrebbero creare nuovi punti di intermodalità trasportistica
oltre quelli delle due stazioni storiche, che sono troppo centrali per consentire un reale ruolo
di filtro esterno degli accessi privati al centro urbano;
- per ridurre gli accessi automobilistici privati al centro urbano, oltre ai disincentivi economici,
contribuirebbe un sistema di interscambio con TPL veloce, BICI, percorsi pedonali, mini-auto
elettriche ecc, sfruttando polarità esterne dotate di parcheggi e servizi;
- per puntare a rafforzare la sua attrattività di città universitaria e città per nuove giovani
famiglie, tenendo conto che esiste una percentuale rilevante di popolazione anziana,
potrebbe essere consigliabile, oltre che il potenziamento della ciclabilità, già indicata dalla
mobilità sostenibile nel PUG, la riorganizzazione del trasporto pubblico locale e l'offerta di
servizi di mobilità articolati.

CONCLUSIONI

In questa fase di confronto, la scrivente associazione vuole evidenziare l'importanza che
riveste la costruzione del PUG due elementi fondamentali: la visione di Reggio Emilia futura
e la conseguente strategia che il Comune vuole adottare per raggiungere questa visione.
Infatti, solo dando contenuti concreti a questi due aspetti nel Piano, si possono con coerenza
e linearità sviluppare le azioni da compiere per la loro attuazione

Riteniamo, quindi, che debba aprirsi fra tutti gli attori interessati un approfondimento
importante su questi temi e gli strumenti da mettere in campo per dare avvio alla costruzione
della città futura che si intende perseguire.


