
Pratissoli: “La stazione diventerà un 
fuori salone per le fiere dell’Area vasta”

La stazione che verrà

L’assessore: “Nei piani 
l’accordo tra Comune e 
Rfi dovrebbe 
portare alla creazione 
di un nodo culturale 
contenitore di arte ed 
eccellenze del territorio” 
Entro aprile termineranno 
i lavori per il parcheggio 
con 1120 nuovi posti auto

L
a nuova era della Stazione di Alta Ve-
locità Mediopadana sta per comin-
ciare. Entro il 2022 verranno costruiti 
oltre 2400 nuovi posti auto, potenzia-

ti nuovi collegamenti con il centro città e 
occupati oltre 9mila metri quadrati ancora 
inutilizzati della stazione, con spazi dedi-
cati alla cultura e al lavoro. Un impegno 
importante che vede protagonisti oltre al 
Comune di Reggio Emilia, la società priva-
ta Terminal One e in parte anche la Rete 
Ferroviaria Italiana. Il Vicesindaco Alex 
Pratissoli, risponde alle nostre domande, 
sottolineando quanto questi interventi, 
insieme alla futura realizzazione della Tran-
via Rivalta-Mancasale creeranno sinergie 

n attualità

di Domizia Dalia

ancora più forti tra territorio e stazione, 
quest’ultima ormai da molti considerata 
come metropolitana veloce in grado di 
collegare la nostra città con i principali 
centri metropolitani italiani ed europei.

Lo scorso 21 dicembre è stato appro-
vato dal Consiglio comunale il progetto 
per l’ampliamento dei parcheggi al ser-
vizio della Stazione Av Mediopadana 
che comprende due diversi interventi: 
uno a carico dei privati Terminal One, 
con il contributo di Rfi – Rete ferroviaria 
italiana – e uno a carico del Comune di 
Reggio Emilia. Che cosa prevedono e in 
che tempi verranno realizzati?
L’accordo siglato a luglio del 2020 fra il 
Comune di Reggio Emilia e la società Ter-
minal One prevede, a carico del privato, la 

realizzazione delle opere di collegamento 
al lato est della Stazione Av Mediopada-
na, altrimenti non raggiungibile da quel 
lato, comprensive del sottopasso alla linea 
ferroviaria Reggio-Guastalla, nonché la co-
struzione e successiva gestione di un nuo-
vo parcheggio da 1.300 posti auto. L’inve-
stimento complessivo è pari a 11 milioni 
e 610.000 euro, di cui 9 milioni e 465.000 
euro a carico della società Terminal One e 
2 milioni e 145.000 euro come contributo 
di Rfi per la realizzazione del sottopasso. 
L’approvazione dell’intervento da parte del 
Consiglio comunale consente a Terminal 
One di avviare la realizzazione delle opere, 
la cui conclusione è prevista entro la fine 
dell’anno. Sono nel frattempo in corso i la-
vori di ampliamento e riqualificazione del 
parcheggio antistante la Stazione. L’inter-

UNA NUOVA MEDIOPADANA 2400 posti auto, collegamenti con il centro 
e 9000 mq di spazi dedicati a cultura e lavoro

Vicesindaco Alex Pratissoli
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vento, realizzato con risorse del Comune, 
verrà terminato entro aprile e consentirà 
di mettere a disposizione 1.120 posti auto. 
Alla fine dei lavori il numero complessivo 
dei parcheggi sarà, dunque, pari ad oltre 
2.400 posti con sistema di controllo degli 
accessi e videosorveglianza, in grado di ri-
spondere non solo alle attuali richieste, ma 
anche ad ulteriori significativi incrementi 
del numero di passeggeri.

L’esigenza di ampliare il numero di par-
cheggi è dovuto al crescente traffico di 
viaggiatori. È aumentato anche il nume-
ro di pendolari?
Il successo della Stazione, di gran lunga 
superiore alle stime iniziali, è ben spiegato 
dai numeri del periodo pre Covid. 
Nel febbraio 2020 era infatti servita da ol-
tre 90 treni, a fronte dei 12 del giorno dell’i-
naugurazione, ed è utilizzata quotidiana-
mente da 4.100 passeggeri 
contro i 1.500 di sei anni fa. 
Gli utenti sono per lo più 
residenti fuori dal territorio 
provinciale, oltre il 60%, e 
diretti principalmente alle 
altre città connesse dalla 
linea Alta velocità, in par-
ticolar modo Milano, Roma 
e Napoli. In questi anni si 
conferma, inoltre, una pre-
dominanza degli sposta-

menti in uscita che corrispondono al 70% 
della clientela. Questo dato sottolinea il 
ruolo importante svolto dalla Stazione AV 
Mediopadana per coloro che, residenti 
nell’Area vasta, si servono del treno per 
raggiungere destinazioni nel resto d’Italia, 
soprattutto per lavoro ed affari, per oltre 
il 63% degli utenti, ma anche per turismo 
e forme di pendolarismo con permanenza 
lunga, quattro o cinque giorni, nei luoghi 
di lavoro.

Parcheggi che saranno tutti a pagamen-
to, ma con diverse possibilità di spesa e 
agevolazioni per lunghe permanenze. Si 
sa già in che modo verranno distribuite 
le tariffe?
Al termine dei lavori di ampliamento e ri-
sistemazione dei parcheggi, entrambe le 
aree, sia quella del Comune, sia quella di 
Terminal One, saranno soggette a paga-
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mento. 
Verranno, infatti, definiti diversi settori con 
una tariffazione progressiva, stabilita con 
delibera del Comune, in funzione della du-
rata della sosta e della distanza dalla Sta-
zione: tariffe più basse per i posti auto più 
lontani, e più economiche e decrescenti al 
prolungarsi della sosta, in maniera simile a 
quanto avviene per gli aeroporti. Saranno 
inoltre previsti abbonamenti mensili e an-
nuali a favore dei pendolari e degli utilizza-
tori frequenti.

Stazione Av Mediopadana come punto 
nevralgico della città. Per questo mo-
tivo si è pensato anche di migliorare i 
collegamenti tra la Stazione e il centro 
di Reggio Emilia…
Attualmente la Stazione è servita da due 
linee di trasporto pubblico, con frequen-
za ogni 14 minuti e una ventina di colle-

gamenti, tramite la ferrovia 
regionale, con la stazione 
storica. 
Al fine di rafforzare ulte-
riormente la relazione fra la 
Stazione Av Mediopadana, 
il Centro storico e gli altri 
poli dell’Area nord, dal Par-
co Industriale di Mancasale 
a via Gramsci, fino al Parco 
Innovazione alle Reggiane, 
il Comune potenzierà i colle-
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gamenti attivando una nuova linea minibù 
come estensione della linea H, con fre-
quenza della corsa ogni 15 minuti. 
La Stazione è inoltre stata inserita fra le 
fermate della nuova linea tranviaria Man-
casale-Centro-Rivalta, in fase di progetta-
zione, con frequenza della corsa ogni sette 
minuti e mezzo.

Molto spesso i posteggi, specie quelli di 
stazioni e aeroporti, sono luoghi in cui 
prosperano atti vandalici e furti. Sono 
state prese delle particolari precauzioni 
per prevenire tutto questo?
Il tema della sicurezza per garantire una 
miglior custodia, specie durante le ore 
notturne, delle auto in sosta, rappresenta 
una delle principali criticità con cui abbia-
mo dovuto fare i conti in questi anni. Per 
risolvere definitivamente il problema dei 
furti e delle azioni vandaliche, si prevede 
la realizzazione di 
sbarre per il con-
trollo degli accessi 
e telecamere sia di 
lettura del contesto 
che delle targhe, 
nonché il potenzia-
mento della illumi-
nazione pubblica e 
la presenza perma-
nente di personale 
di servizio per i par-

cheggi a pagamento.

È previsto anche l’incremento del ver-
de…
I due interventi di ampliamento dei par-
cheggi consentiranno di accrescere anche 
la dotazione di verde, con la piantuma-
zione di oltre mille nuovi alberi, al fine di 
assicurare una adeguata ombreggiatura ai 
veicoli in sosta e mitigarne la presenza nel 
rispetto del progetto originale dell’archi-
tetto Calatrava.

Veniamo ad un altro punto importante 
che porterà anche alla valorizzazione 
della stazione. L’accordo con Rfi preve-
de infatti l’utilizzo in chiave “culturale” 
degli spazi interni…
L’accordo sottoscritto fra Comune e Rfi si 
pone, in effetti, due obiettivi. 
Il primo, come detto, è il potenziamento 
dei parcheggi per migliorare l’accessibili-
tà e la sicurezza della Stazione. Il secondo 

prevede la realizzazione di nuovi servizi in-
terni destinati ai viaggiatori, alle imprese e 
al territorio.
Il piano terreno, corrispondente al sotto-
viadotto, la cui superficie complessiva è 
pari a quasi 11.000 metri quadrati, è infatti 
attualmente solo in minima parte occupa-
to da servizi, per una superficie di 1.800 
metri quadrati.
In questi mesi, Rfi e Comune hanno elabo-
rato il progetto per la valorizzazione degli 
spazi interni, che verrà presentato nelle 
prossime settimane. 
Successivamente sarà avviata, da parte di 
Rfi, una procedura competitiva per l’aggiu-
dicazione della riqualificazione e gestione 
degli spazi stessi. 
Per tale intervento sono stati individuati 
sia servizi alla clientela, ovvero locali per 
incontri di lavoro, ristorazione, sale di at-
tesa, servizi igienici, una velostazione ed 
una nuova hall di ingresso sul lato est, sia 
servizi per il territorio e la città. 

Questa se-
conda funzio-
ne vuole es-
sere non solo 
una vetrina 
per le forme 
più evolute 
del settore 
produt t i vo, 
c u l t u r a l e 
e creativo 
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dell’Area vasta, ma anche un hub con spazi 
dedicati al lavoro, a servizio della clientela 
in transito, delle aziende locali, della for-
mazione, dell’arte e del turismo. L’obietti-
vo è la creazione di un nodo culturale che, 
grazie all’allestimento di spazi museali ed 
espositivi, valorizzi la Stazione in quanto 
opera d’arte e, al contempo, sia contenito-
re di arte ed eccellenze. 
Diverrà una sorta di fuori salone delle 
principali fiere ed esposizioni museali 
dell’Area vasta e al contempo un luogo di 
incontro in gra-
do di esporre le 
peculiarità del 
territorio: dalla 
meccanica alla 
moda, dall’a-
groalimentare 
all’educazione, 
dalla sanità al 
turismo.
L’obiettivo è 
quello di sfrut-
tare al massimo 
la Stazione Av 
Mediopadana 
come originale 
foyer per tutto il 
territorio dell’E-
milia, collocato 
strategicamente su una delle maggiori 
infrastrutture di connessione con il resto 
d’Italia e d’Europa.

Il futuro della Stazione Mediopadana: 
una metropolitana veloce in grado di 
connettere velocemente la nostra città 
ai principali centri metropolitani italiani 
ed europei. Con questa chiave di lettura 
Reggio Emilia che sviluppi sta proget-
tando?
La Stazione Av Mediopadana rappresen-
ta il fondamentale nodo intermodale, 
grazie alla vicinanza sia dell’autostrada sia 
della ferrovia regionale, di un’Area vasta 
fortemente policentrica, ricca di funzioni 
urbane e dotazioni produttive, fra cui al-
cuni dei principali distretti industriali eu-
ropei - tessile, meccanico, agroalimenta-
re, ceramico, biomedicale - con un bacino 
di 2,5 milioni di utenti. 
Le potenzialità dell’infrastruttura sono 

notevolissime, basti pensare che le città 
dotate di stazione Av hanno visto cresce-
re il prodotto interno lordo provinciale 
del 10% nell’ultimo decennio contro il 3% 
delle province distanti più di due ore dalla 
linea Alta velocità.
Reggio Emilia è il baricentro di questo 
nuovo sistema metropolitano che com-
prende, quantomeno, le città di Parma, 
Modena e Piacenza, ma anche Cremona, 
Mantova e Verona, imperniato sulla Via 
Emilia e connesso da ferrovia ordinaria, 
autostrada e rete stradale nazionale alla 

rete dell’Alta velocità, che ha modificato 
la geografia delle relazioni socio-econo-
miche del territorio e della città.  
La sfida che Reggio Emilia si trova oggi 
ad affrontare è la capacità di collabora-
re con i territori afferenti a questa Area 
vasta, attivando una domanda di servi-
zi avanzati di rango metropolitano e, al 
contempo, di essere in grado di offrire 
specializzazioni produttive e competenze 
di alta qualità, in una prospettiva di valo-
rizzazione delle eccellenze presenti e di 
attrazione di nuove. Una sfida che neces-
sita di tre condizioni per quanto attiene il 
ruolo, che si intende far ricoprire alla Sta-
zione Av Medipadana. La prima riguarda 
il mettere a sistema attori pubblici e pri-
vati per la valorizzazione e promozione di 
questo importante asset. Il fare insieme, 
tipico dei progetti più complessi che han-
no caratterizzato la nostra città, a partire 
proprio dalla realizzazione della Stazione, 

deve essere, una volta ancora, il modello 
che ispira per fare della Stazione la porta 
privilegiata di ingresso all’Area Mediopa-
dana.
La seconda è di tipo infrastrutturale e ri-
sponde all’obiettivo di aumentare l’acces-
sibilità della Stazione. Per incrementare il 
bacino d’utenza occorre, infatti, investire 
nel potenziamento della rete ferroviaria 
regionale e nel completamento del siste-
ma infrastrutturale principale attraverso: 
la chiusura dell’anello delle Tangenziali 
della città; il completamento della Via 

Emilia bis ver-
so il casello di 
C a m p e g i n e ; 
la nuova Via 
Emilia bis verso 
ovest; la nuova 
complanare a 
via Gramsci a 
servizio del-
la Rcf Arena, 
dello Stadio e 
della Stazio-
ne stessa; la 
quarta corsia 
sull’A1. Infine 
occorre crea-
re sinergie più 
forti fra la Sta-
zione e il terri-

torio, sia in termini di collegamenti veloci 
e sostenibili, a partire dalla realizzazione 
della Tranvia Rivalta-Mancasale, sia in ter-
mini di relazioni ed opportunità fra la Sta-
zione stessa e i luoghi simbolo della città: 
l’Area nord; il Centro internazionale Loris 
Malaguzzi e il Parco Innovazione esteso a 
tutta l’area Reggiane; le sedi universitarie; 
l’ospedale; la città storica. 
Grazie agli interventi in corso e futuri, la 
Stazione farà un ulteriore salto di qualità 
in termini di servizi ed accessibilità. 
Questo comporterà un prevedibile au-
mento del numero dei treni in una logi-
ca di metropolitana veloce in grado di 
collegare rapidamente i principali centri 
economici, culturali e amministrativi ita-
liani ed europei con ricadute positive sul 
territorio in termini di nuovi investimenti 
ad alto valore aggiunto ed occupabilità, 
ma anche di accessibilità turistica e pro-
mozione delle nostre eccellenze. n
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