
Reggio Emilia, 23 Maggio 2022                             

                     All’attenzione del Sindaco Luca Vecchi
Alla Giunta del Comune di Reggio Emilia

Al Presidente del Consiglio Comunale

ODG Piano Urbanistico Generale: Azioni di Strategia per la qualità urbana ed ecologico 
ambientale

Premesso che:

- In sede ONU è' stato messo a punto e approvato il nuovo Rapporto IPCC “Climate Change 2022”
ai fini della realizzazione di quanto previsto dall' Accordo di Parigi - 2015 (limite di riscaldamento 
globale 1',5 ° C ). 

- per il raggiungimento degli obiettivi diventa indispensabile collegare le iniziative internazionali con
l' impegno delle popolazioni e dei territori attraverso interventi pro-climatici e occupazionali.

- in questo senso i Comuni rappresentano l' indispensabile retroterra attivo delle decisioni a livello 
internazionale

- diventa pertanto riferimento indispensabile l’intervento pronunciato dal Presidente Draghi, nel 
mese di novembre del 2021 all' Assemblea ANCI di Parma, in cui non solo ha rivolto ai Comuni un 
invito esplicito ad assumere responsabilità di prima fila, in merito alla attuazione degli obbiettivi 
PNRR, ma è entrato pienamente nel merito degli strumenti di attuazione, sia prendendo in esame 
la necessità di nuove competenze ad hoc, che assicurando ai Comuni e Città Metropolitane le 
risorse finanziarie necessarie, quantificate in 50 miliardi

- ai fini di una  soluzione che sia rapida ma anche affidabile, il ricorso ad analisi di scenario e di 
schemi progettuali può consentire ai ‘decision maker’ di orientarsi, dotandosi comunque di 
meccanismi di garanzia dei risultati, con tempi certi e controlli continui, monitorando, in campo, la 
capacità effettiva dell‘ intervento di produrre i risultati nei tempi attesi ( riduzione del 55% al 2030, 
rispetto al valore del 1990).

Considerato che: 

- nel nostro Paese, la riduzione “europea” delle emissioni trova specifiche difficoltà, in quanto la
riduzione dal 2005 al  2015 è stata dovuta soprattutto al  maggior  impiego del gas naturale,  in
sostituzione di petrolio e carbone; intervento non ripetibile.



-  i  consumi  e  le  emissioni  provenienti  dal  settore  ‘civile  residenziale’  ,  rilevanti  sul  piano  sia
qualitativo che quantitativo , sono diminuiti assai poco: dai 57,5 Mton CO2 eq. del 1990 ai 50,3
Mton CO2 eq. del 2018 (12 %) a un tasso dello 0,45 % all’anno, con diagramma piatto negli ultimi
anni.

-  In  presenza  della  crisi  climatica  con  effetti  gravissimi  e  rapidi,  tale  diminuzione  appare
criticamente troppo lenta, tanto da richiedere l’introduzione di uno specifico indicatore, il “ tasso
annuale di riduzione”, che misura, appunto, la rapidità della riduzione del danno climatico, che va
adeguata alla rapidità del danno stesso.

- considerata l’urgenza di  realizzazione,  monitorata sul campo dell’  accordo di  Parigi,  si  rende
necessaria una robusta accelerazione dell’intervento, portando il  tasso annuale di riduzione da
0,45 % a 5%, quindi con incremento di 10 volte del tasso annuale di diminuzione.

Preso atto che: 

- il surriscaldamento del pianeta impone, fin da subito, l’avvio di drastiche politiche di riduzione 
delle emissioni e l’adozione di misure di adattamento.

- i settori sede delle maggiori trasformazioni, in relazione agli obiettivi climatici, saranno quelli 
dell’edilizia, dei trasporti.

- il 4 aprile 2022 il consiglio comunale ha approvato la mozione sulle Comunità energetiche e 
gruppi di autoconsumo come strumento per favorire la transizione energetica nel Comune di 
Reggio Emilia.

- le comunità energetiche si prefigurano come uno strumento importante per la transizione a 
strumenti di produzione energetici rinnovabili e senza emissioni di sottoprodotti climalteranti. 

- una comunità di energia rinnovabile è un soggetto autonomo il cui obiettivo principale è fornire 
benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree 
locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

- il PUG di Reggio Emilia si colloca in un contesto in cui “Scegliere di tenere insieme l’alta capacità 
produttiva del nostro territorio, un contesto climatico sfavorevole comune a tutta la pianura padana 
ed una sfida tanto ambiziosa quanto urgente come quella del contrasto ai cambiamenti climatici, 
significa compiere una svolta definitiva nella direzione di una maggiore qualità e sostenibilità della 
vita, nonché creare le premesse per un ulteriore sviluppo dell’economia locale. La necessità di 
imporre un’economia sempre più circolare deve facilitare il passaggio delle città da isole entropiche
ad aggregati leggeri, autonomi e resilienti. La trasformazione verso modelli più sostenibili deve 
essere favorita sia dal perseguimento di ambiziosi obiettivi ambientali, sempre più connessi alla 
competitività economica di un territorio, sia dalla diffusione di soluzioni tecnologiche dirompenti 

- al PUG viene pertanto assegnato il compito di individuare le azioni e le dotazioni ambientali per
contribuire a ridurre del 55% le emissioni di CO2 al 2030, fino a raggiungere la neutralità climatica
al 2050, aumentando al contempo l’efficienza energetica, l’uso di fonti rinnovabili e riducendo il
consumo  di  suolo  tenendo  in  adeguata  considerazione  le  strategie  europee  per  l’autonomia
energetica. (SQ-Vol. 1 Strategia Urbana) 



Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il sindaco a:

● ai fini della realizzazione dell’obiettivo di ridurre del 55% le emissioni di CO2 al 2030 a
dotarsi in tempi rapidi di un piano che conterrà una valutazione programmatica di costi e
finanziamenti,  risultati  attesi  e  monitoraggi,  in  accordo  con  l’obiettivo  citato  di
decarbonizzazione al 2030.

● Prevedere specifiche azioni e risorse economiche, anche in relazione alla nuova legge Regionale,
per la nascita e diffusione delle comunità energetiche, nonché prevedere nell’immediato su edifici
comunali l’implementazione della prima comunità energetica comunale. 

I consiglieri comunali:

Paolo Burani (Europa Verde Reggio Emilia)

Palmina Perri (Reggio E’)

Giacomo Benassi (Più Europa)


