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IL PROGETTO
"Reggio Emilia città dei sentieri" intende completare la rete dei sentieri presenti 
nel territorio del Comune non solo per potenziare le infrastrutture di mobilità 
pedonale e ciclabile ma anche per valorizzare il paesaggio ai fini culturali, di 
inclusione sociale e di attrattività turistica.

È stato selezionato tra i vincitori del Bando Partecipazione 2021, promosso 
annualmente dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 15 del 2018.

Il progetto è realizzato in collaborazione con: il Club Alpino italiano (Cai), la Fiab 
Reggio Emilia, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale, il Comitato territoriale 
Uisp di Reggio Emilia, l’Ente Parchi Emilia centrale, il Wwf Emilia centrale e 
Istoreco.



DA DOVE PARTIAMO

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE

• 80 km di itinerari e sentieri sul territorio comunale
• Protocollo d'intesa e convenzione Comune/CAI
• Protocollo d'intesa e convenzione Comune/Consorzio bonifica Emilia Centrale
• Attività e animazioni sulla rete sentieristica esistente (Accordi di cittadinanza)
• Carta escursionistica del Comune di Reggio Emilia

• 155 km di itinerari e sentieri sul territorio comunale
• Rinnovo protocolli di intesa e convenzioni
• Nuovi Accordi di cittadinanza e collaborazioni con enti, associazioni, ecc ecc
• Nuova carta escursionistica del Comune di Reggio Emilia
• Potenziamento dell'animazione sulla rete dei sentieri



LE PROPOSTE

Tra il 2020 e il 2021, nell'ambito del progetto Qua - Quartiere Bene Comune, 
sono stati realizzati focus group di ambito con cittadini e associazioni.

Complice anche l'emergenza sanitaria è emerso l'interesse trasversale per la 
riscoperta del territorio e dei percorsi escursionistici di prossimità. Da qui l'idea 
di un Laboratorio Urbano dedicato ai sentieri candidato al bando della Regione 
Emilia-Romagna.

Dal confronto con i cittadini sono emerse quindici proposte progettuali che 
saranno la base di partenza di lavoro sui territori.



LE LINEE DI AZIONE

Posizionamento della segnaletica e dell'arredo

Realizzazione di animazione lungo il sentiero

Individuazione e definizione del sentiero



Ipotesi di progetto



I SENTIERI
• Itinerario dolce Cella - Cadè - Gaida

• Itinerario Cavazzoli - Roncocesi - Po

• Parkway Pieve - Parco N.Iotti - Regina Pacis

• Strada della Biodiversità (Coviolo - 
Rubbianino)

• Itinerario Coviolo - Rivalta - Canali - Fogliano

• Parkway di S.Pellegrino - Canalina - 
Baragalla

• Parkway di Rosta - Pappagnocca

• Sentiero Spallanzani (SSP) (Centro - 
Mauriziano - Scandiano)

• Itinerario S.Maurizio (SSP) - Percorso 
Natura Secchia

• Completamento 2° stralcio Villa Sesso

• Greenway Rodano - Canalazzo - Ponte 
Sbarra

• Parkway di S.Croce e Anello del 
Campovolo

• Parkway dei quartieri S.Prospero - Tondo 
- Gardenia

• Parkway centro storico: storia e botanica
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TIMING

• Avvio del progetto - 11 Febbraio 2022: Primo incontro del comitato promotore
• Fase 1- 8 Marzo 2022: Kick off meeting con gli attori del territorio, singoli e 

associati
• Fase 2 - Marzo/aprile 2022 - Incontri progettuali nei quartieri
• Fase 3 - Passeggiate progettanti: attività di progettazione sul campo con i 

cittadini e le associazioni lungo i percorsi individuati e in tutti i quartieri e 
ambiti della città

• Fase 4 - Settembre 2022 - Accordo di cittadinanza: sottoscrizione della prima 
parte degli impegni formali a realizzare le azioni collaborative

• Fase 5 - Ottobre 2022 - Inizio della realizzazione degli interventi progettati, 
delle azioni di animazione sociale e monitoraggio delle azioni



IL KICK OFF



LE PASSEGGIATE PROGETTANTI



I SOGGETTI

• Club Alpino italiano (Cai)
• la Fiab Reggio Emilia
• Consorzio di Bonifica dell’Emilia centrale
• Comitato territoriale Uisp di Reggio Emilia
• Ente Parchi Emilia centrale
• Wwf Emilia centrale
• Istoreco

Il comitato promotore



I SOGGETTI
Il tavolo di negoziazione

Sarà costituito in progress per garantire la presenza di tutti gli stakeholder interessati. Si 
costituirà sin dai primi incontri e potrà auto-convocarsi o essere convocato dai partecipanti 
sulla base di una motivazione o odg

È composto sia su base territoriale che su base di categoria di rappresentanza:
1. singoli cittadini
2. associazioni del terzo settore nei i settori di policy rappresentati
3. scuole di ogni ordine e grado
4. parrocchie
5. commerciati (dalla piccola alla grande distribuzione)
6. associazioni di categoria individuate come stakeholder (agricoltura e turismo in primis)

Per ciascun ambito territoriali saranno individuati due rappresentanti per ambito territoriale 
in modo da non superare i 16 componenti complessivi.



I SOGGETTI

Il gruppo di discussione con i principali soggetti organizzati del territorio che si 
sono dichiarati interessati al processo.
• Istoreco
• Scuola Primaria Statale S. Giovanni Bosco Roncocesi
• Cai
• Gruppo Controllo di comunità
• Parrocchia di Corticella
• Ancescao
• Fiab Tuttinbici

Il tavolo di negoziazione



Obiettivi del Tavolo:
- accompagnare il Laboratorio Urbano monitorandone l’andamento e la 
correttezza delle prassi in rapporto alle regole previste dal Laboratorio,
- dirimere eventuali conflitti o trovare mediazioni tra diversi interessi in gioco
- apportare competenze tecniche specifiche sia rispetto al processo partecipativo 
sia sugli agli esiti finali.

Durante gli incontri:
- saranno raccolte tutte le istanze
- saranno redatti un documento di intenti e di regolamentazione delle decisioni
- qualora si verifichino dei conflitti si procederà al dibattito cercando di tendere 
ad una soluzione all’unanimità, progressivamente, anche con votazioni

I SOGGETTI
Il tavolo di negoziazione



I SOGGETTI
Il comitato di garanzia

• Presidente: Roberta Pavarini
• Consigliere di maggioranza: Giacomo Benassi
• Consigliere di minoranza: Gianni Bertucci



Grazie per l’attenzione
www.comune.re.it/cittadeisentieri
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