
UNA GRANDE OCCASIONE PER TUTTA LA CITTÀ
Candidare Reggio per il titolo di European Green Capital significa 
intraprendere un percorso collettivo verso la sostenibilità ambientale.

Occorre un Comune Ambientalista. Perché dire ambiente significa ripensare 
l’urbanistica, la mobilità, la salute delle persone, l’economia, l’educazione, le 
abitudini alimentari. L’ambiente è la sfida per la città e questa candidatura 
racchiude tutti i temi e gli ambiti di azione che IMMAGINA REGGIO intende 
sviluppare con le sue proposte.

Per una città in cui il welfare pubblico si 
coniughi al benessere delle persone e 
dell’ambiente. Per immaginare concreta-
mente una città nuova.

• FOTOVOLTAICO PER FAMIGLIE  
BISOGNOSE un fondo rotativo grazie al 
quale il Comune si impegna ad acqui-
stare impianti fotovoltaici da trasferire 
in comodato d’uso alle famiglie più 
bisognose, che potranno risparmiare 
sulla bolletta 

• CIBO SOLIDALE per condividere un 
pasto grazie a una app, far incontrare 
le persone che amano cucinare con gli 
anziani del proprio quartiere, favorire 
l’incontro e lo scambio e recuperare 
il cibo ancora edibile che andrebbe 
sprecato 

• VENDITA FARMACI SFUSI ogni anno in 
Italia vengono gettate via 6.000 tonnel-
late di farmaci in confezioni aperte ma 
non scaduti: proponiamo di avviare 
una sperimentazione a Reggio per la 
vendita dei farmaci sfusi

REGGIO
CITTA’ SOLIDALE

Riusa, Ricicla, Riduci, ma anche RIPENSA.
Reggio è la città dell’imprenditorialità e della 
produzione, ma anche dell’innovazione.
Ripartiriamo dall’esperienza delle Scuole 
dell’Infanzia per rivoluzionare il modo in cui 
Reggio risponde al cambiamento climatico 
e alle nuove esigenze della città

• CENTRO DI RICERCA E LABORATORIO 
cittadino sulle rinnovabili e sulla soste-
nibilita’, che possa sviluppare progetti, 
condurre il dibattito locale e sostenere 
l’Amministrazione nel monitoraggio di 
tutti gli indicatori della European Green 
Capital 

• SCUOLE APERTE verso la rivoluzione del 
mondo della scuola primaria: luoghi 
dove gli studenti possano integrare lo 
studio con lo sport, l’arte e la musica ot-
timizzando tempo, energie, spostamenti 

• NO USA E GETTA in tutte le strutture 
pubbliche e incentivazione del vuoto a 
rendere nella distribuzione locale 

• ISOLE DEL RIUSO promozione di attività 
per la riparazione e lo scambio di og-
getti non più funzionali o dismessi 

REGGIO
CITTÀ RESILIENTE

Immaginiamo un’agricoltura sostenibile 
basata sulla comprensione delle interazioni 
ecosistemiche tra organismi, il loro ambien-
te e l’uomo. Un’agricoltura eco-compatibile 
che preservi la “risorsa ambiente” e sia a mi-
sura d’uomo

• SOCIAL FARM fattorie aperte in continuo 
dialogo con i cittadini e le famiglie, per 
riavvicinare il consumatore ai processi 
produttivi locali anche attraverso attivi-
tà sociali 

• AGRICOLTURA PERIURBANA riattivare 
aree di produzione agricola limitrofe al 
contesto urbano 

• SUPPORTO a metodologie agricole 
sostenibili che aumentino biodiversità e 
fertilità dei suoli 

• REGGIO FREE da diserbanti e OGM 

• + KM ZERO e sostegno ad agricoltura 
contadina  

REGGIO
CITTÀ AGRICOLA

• UN NUOVO TRASPORTO PUBBLICO  
con tram su rotaia a partire dall’asse 
nord-sud e potenziamento delle ferrovie 
locali 

• CITTÀ A MISURA DI BAMBINI recuperare 
il piacere e la sicurezza della mobilità 
dei più piccoli, a scuola e non solo, per 
far loro riconquistare la città 

• CICLABILITÀ sviluppare l’uso della 
bicicletta e il camminare, come 
pratiche quotidiane che fanno bene 
ai reggiani e alla città, sviluppando le 
ciclabili, la sicurezza stradale e il piacere 
di muoversi

Una mobilità alternativa che riduca l’uso 
dell’auto è possibile solo con un servizio di 
trasporto pubblico nuovo e competitivo, 
con la promozione dell’uso della bicicletta, 
della pedonalità, della mobilità condivisa, 
investendo sulle nuove generazioni e sulle 
tecnologie a emissioni zero:

REGGIO
CITTÀ SENZA AUTO

• RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA 
DEGRADATA (consumo di suolo ZERO! ) 

• CLASSE A+ energeticamente passivo ed 
autonomo 

• CAR-FREE minimi spazi dedicati all’auto, 
massimi spazi dedicati al verde e alla 
mobilità sostenibile; disponibilità di 
servizi di trasporto pubblico e di car 
sharing ecologico di comunità 

• BASSO CONSUMO DI ACQUA e recupero 
delle acque meteoriche 

• MATERIALI ECO-EDILIZI che sfruttino la luce 
e si integrino con il verde

Immaginiamo Reggio come una città spe-
rimentale in cui promuovere e sviluppare il 
primo esempio di QUARTIERE “SUPER-ECO” in 
Italia, con caratteristiche virtuose:

REGGIO
E I QUARTIERI SUPER-ECO

• BOSCO IN OGNI QUARTIERE non solo 
verde attrezzato ma anche aree 
naturali da esplorare, proteggere e a cui 
riavvicinarsi 

• CORSI D’ACQUA CAMMINABILI 
E VISITABILI da riqualificare e 
rinaturalizzare (ad esempio con 
l’estensione del Parco delle Caprette 
anche nel tratto urbano del Crostolo) 

• VERDE PENSILE sui tetti dei capannoni 
industriali o sulle vaste superfici costruite, 
per mitigare il surriscaldamento estivo e 
le forti precipitazioni

Immaginiamo una città che continui a dia-
logare con la natura, rispettandola e in-
tegrandola nel proprio organismo fino a 
riportarla al centro della vita urbana man-
tenendo e valorizzando il verde esisten-
te ma anche proponendo nuove strategie 
come:

REGGIO
CITTÀ NATURALE

“CAPITALE VERDE D’EUROPA”
REGGIO EMILIA

PUOI LEGGERE
IL PROGRAMMA COMPLETO SU

www.immaginareggio.it


