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Approvata in Consiglio 
Comunale l’istituzione 
della De.C.O., 
“denominazione 
comunale di origine”: 
una certificazione attribuita 
in ambito agroalimentare, 
che aiuterà a tutelare e 
valorizzare le produzioni 
locali. A proporla, 
l’assessora Maria 
Francesca Sidoli, che fa 
il punto sulla situazione 
del commercio a Reggio 
Emilia dopo oltre un anno 
di pandemia

L’intervista

“Valorizziamo le nostre eccellenze”

di Isabella
Trovato

E’ 
di qualche giorno fa la pro-
posta approvata in Consiglio 
Comunale, di istituire la de-
nominazione comunale di 

origine: una certificazione attribuita in 
ambito agroalimentare, in un’ottica di 
tutela e valorizzazione delle produzio-
ni locali. Il marchio, infatti, legherà uno 
specifico prodotto locale al comune di 
appartenenza, e potrà essere mostrato 
da aziende e ristoratori sui propri pro-
dotti. La proposta della certificazione, 

imprese interessate a forgiarsi del mar-
chio ed entrare nell’apposito registro.
Potranno presentare la richiesta associa-
zioni, imprese, singoli cittadini e chiun-
que ne abbia interesse.
Un’occasione per parlare delle nostre 
tipicità territoriali, valorizzare l’identità 
culturale della Città, offrire alle imprese 
strumenti di marketing ed ampliare le oc-
casioni di far conoscere le nostre eccel-
lenze al di fuori dei confini”.

Assessore dopo oltre un anno di emer-
genza sanitaria, qual è lo stato di sa-
lute del commercio dal suo punto di 
vista di amministratore e più nello spe-

che valorizza l’importante ricchezza eno-
gastronomica di Reggio Emilia, è stata 
presentata con il relativo regolamento da 
Mariafrancesca Sidoli, assessore a Com-
mercio, Attività produttive, e Valorizza-
zione del Centro storico del Comune di 
Reggio Emilia, che racconta con quale 
scopo è nata l’idea e traccia un bilancio 
di questo anno di emergenza sanitaria 
visto dalla parte dei commercianti e dei 
pubblici esercenti della città, di cui il suo 
assessorato si occupa.
“Ho portato in discussione il regolamen-
to che istituisce la denominazione comu-
nale di origine – spiega - un valido stru-
mento che permette l’istituzione di una 
commissione di esperti 
nei settori produttivi 
agricoli e commerciali, 
e della ricerca  storico 
– culturale, che avran-
no il delicato e prezioso 
compito di valutare di-
sciplinari di produzione 
o singoli prodotti della 
nostra tradizione ga-
stronomica. Non solo, la 
commissione valuterà le 
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attualità n
cifico quello del centro storico?
La pandemia ha confermato ed accelera-
to alcune dinamiche in corso già da di-
versi anni in ambito commercio, da una 
parte date dalla crisi economica dei pri-
mi anni 2000 con conseguente calo dei 
consumi, dall’altra l’evolversi delle tec-
nologie, e quindi piattaforme di vendita 
on line, che hanno modificato il modo di 
acquistare dei consumatori. Dinamiche 
che si traducono in una crisi del settore 
al dettaglio con alcune eccezioni per de-
terminati settori quali la cosmetica, tele-
fonia e similari. Mentre il negozio al det-
taglio muoveva già le proprie instabilità 
con alte percentuali di aperture e chiu-
sure, un altro settore prendeva maggiore 
forza e segnava di anno in anno numeri 
positivi, ovvero la somministrazione quin-
di bar, ristoranti, brasserie. 
Sotto il profilo pandemico, quest’ultimo 
àmbito é stato interessato da 
numerose restrizioni e chiu-
sure con evidenti criticità e 
cali di fatturato da parte dei 
titolari che hanno manifestato 
le loro preoccupazioni e diffi-
coltà ai diversi esponenti poli-
tici di tutti i livelli. Ricordiamo 
anche manifestazioni recenti a 
Roma, dalla forte connotazio-
ne di tensione.
La realtà reggiana si allinea al 
quadro generale registrando, 
con particolare attenzione 
al centro storico, ogni anno 
una media di circa 7/8 unità 
in perdita del commercio al 
dettaglio su circa 500 attività, mentre i 
pubblici esercizi si ampliano con circa 4/5 
unità annue. 
I dati rilevati nel primo trimestre 2021, 
mostrano al momento una tenuta dei 
pubblici esercizi con una nuova apertu-
ra una chiusura e confermano una lieve 
instabilità del settore al dettaglio che, 
pur non pagando le medesime restrizioni 
normative, ha ovviamente subìto del calo 
del passaggio delle persone, sospensio-
ne degli eventi attrattivi e dello smar-
tworking.

Veniamo subito al tema distese estive 
per consentire agli esercizi pubblici di 

riprendere l’attività. Cosa ha fatto il 
Comune e fino a quando permangono 
le concessioni nuove?
Dall’annuncio delle nuove disposizioni di 
apertura da parte del Governo che inibi-
sce la possibilità di servire all’interno dei 
locali, dando possibilità di lavorare sola-
mente a chi ha disponibilità di distese, 
abbiamo creato una sinergia fra diversi 

Uffici, quali commercio, mobilità e polizia 
municipale per andare ad individuare il 
maggior numero di possibilità e soluzioni 
per dotare gli esercenti di distese, anche 
laddove normalmente queste non erano 
mai state pensate, oppure allargare la 
metratura laddove possibile. 
Va ricordato che il centro storico è un si-
stema complesso di interessi che vede 
diversi bisogni e diritti da tutelare: dalla 
sicurezza per il passaggio dei mezzi di 
soccorso, a quello dei residenti che de-
vono trovare accesso alle proprie resi-
denze, quello dei commercianti di poter 
lavorare il più possibile dopo il terribile 
anno trascorso. Pertanto si sono ricerca-

te soluzioni mirate che potessero trovare 
una sintesi fra questi interessi, come ad 
esempio il posizionamento di distese in 
soste auto, solo in alcune giornate e orari 
della settimana, pedonalizzazioni di area 
come avvenuto in via Roma per piazza 
Popol Giost andando a compensare le 
auto nelle vie limitrofe. Si è cercato di la-
vorare su un diverso approccio degli spa-
zi urbani, per dare possibilità ai locali di 
lavorare ricavando allo stesso tempo uno 
sguardo differente del centro storico. Ba-
sti guardare ai nuovi scorci emersi.

Il Comune in questo difficilissimo anno 
cosa ha fatto per i commercianti?
Le azioni sono state differenti e comples-
se. Ad ogni Dpcm decretato corrispon-
deva una diversa sfumatura di restrizio-
ne, a volte per settore (o codice ateco), 
per orari e giornate della settimana, per 

modalità di lavoro (si pensi 
all’asporto piuttosto che al 
domicilio). In queste fasi, i 
nostri Uffici, unitamente alle 
Associazioni di categoria, si 
sono messi a disposizione per 
fornire risposte ai quesiti dei 
lavoratori, elaborare richie-
ste di approfondimento al 
Governo o Regione laddove 
sorgevano dubbi interpreta-
tivi. Li abbiamo accompagnati 
nei difficili momenti di chiu-
sura raccogliendo le istanze 
e facendoci portavoce delle 
necessità di ristoro nei luoghi 
istituzionali preposti, deposi-

tando documenti e soluzione attraverso 
l’Anci che regolarmente riuniva gli Asses-
sori alle attività produttive, con un gran-
dissimo lavoro di coordinamento.
Allo stesso tempo abbiamo agito sul 
fronte delle imposte comunali, delibe-
rando esenzioni per l’occupazione di 
suolo pubblico, riducendo la tari ed ela-
borando un bando a fondo perduto di € 
100.000 alle categorie più in difficoltà.
Ad ogni apertura, invece, ha corrisposto 
un protocollo che poteva essere modifi-
cato dal Governo a seconda dell’anda-
mento sanitario, penso ad esempio ai 
mercati cittadini e del contadino: il no-
stro compito è stato quello di mettere in 
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campo le soluzioni richieste 
nel minor tempo possibile, 
sempre in collaborazione 
con le associazioni di cate-
goria, in particolar modo 
quelle agricole, accollandoci 
spesso aggravi di spese, a 
fronte di diversi cali di entra-
te. Per questo motivo è stato 
fondamentale portare avanti 
nei confronti del Governo 
istanze di supporto per i bi-
lanci comunali, per riuscire a 
nostra volta ad essere tem-
pestivi ed efficaci senza do-
ver effettuare tagli ai servizi.
Anche il sistema privato non 
è stato fermo di fronte alle 
sofferenze della propria Città 
e ha prontamente collabora-
to per sostenere il commer-
cio e il centro storico. Ricordo l’iniziativa 
di Ampies e la generosità di alcuni spon-
sor che hanno contribuito a sostenere il 
Natale attraverso allestimenti che por-
tassero luce e sobrietà in un momento di 
grande difficoltà economica delle impre-
se ed emotiva dei cittadini tutti.

Le ultime agevolazioni previste sulla 
Tari alle attività commerciali concreta-
mente in cosa consistono e di quanto 
riducono la spesa all’esercente?
Abbiamo messo a disposizione circa un 
milione di euro distribuiti con criteri invi-
duati grazie al Protocollo siglato assieme 
alle associazioni di categoria che evitano 
il sistema ‘a pioggia’, per assicurare age-
volazioni mirate e calibrate su chiusure e 
limitazioni di attività, che hanno portato 
ad una riduzione effettiva di rifiuti, defini-
ta con parametri e coefficienti elaborati 
da Iren Ambiente spa in collaborazione 
con i tecnici del Comune.
Il Protocollo, e il metodo di calcolo e con-
cessione degli sconti in esso contenuti – 
risulta la prima esperienza di questo tipo 
in Italia.
Ad ogni categoria di attività di defau-
lt viene applicato uno sconto di base, 
commisurato alle criticità della pande-
mia legate alla categoria stessa. Per i 
soli bar-pasticcerie e ristoranti-pizzerie 

Iren Ambiente  procederà con l’invio di 
un modulo di autocertificazione delle 
giornate di apertura/chiusura per deter-
minare uno sconto aggiuntivo, variabile 
rispetto allo sconto di base.

Assessore il centro di Reggio stava an-
dando incontro a un importante pro-
cesso di riqualificazione prima che il 
covid piombasse nelle nostre vite. Da 
dove ripartire? Quali progetti sono 
fermi o quali sono i nuovi?
La riqualificazione degli spazi è fra gli 
strumenti più efficaci per rilanciare le 
zone in difficoltà e determinare la natura-
le attrattività dei capitali privati. Si pensi 
a Piazza Fontanesi, Piazzetta XXIV mag-
gio, Piazza Prampolini, ancora il bando 
facciate che hanno cambiato il volto di 
alcuni palazzi. 
In questi mesi, pur rallentati dall’emer-
genza, abbiamo portato avanti i progetti  
che interessano il centro storico, fra cui 
il rifacimento della pavimentazione di 
Piazza San Prospero, con il cantiere di ri-
facimento delle reti sottostanti in essere 
in questo momento, cantiere che ha por-
tato la complessità di riuscire a far con-
vivere i pubblici esercizi con i lavori che 
vedranno al conclusione verso metà giu-
gno per poi lasciare la piazza volutamen-
te libera fino a fine anno per lasciare che 

le attività economiche subiscano il minor 
impatto possibile. Il cantiere definitivo è 
al momento ipotizzato per inizio gennaio 
2022. 
Procede il progetto Ducato Estense 
della Passeggiata Settecentesca per la 
riqualificazione del tratto che interessa 
via Ariosto viale Umberto I, mentre è in 
corso definizione con i residenti e i com-
mercianti di via la riqualificazione di via 
Roma, avendo messo a punto soluzioni 
sperimentali soprattutto in risposta alle 
esigenze preminenti causa covid, nate 
dagli stessi portatori di interessi che vi-
vono la zona quotidianamente. Si parlava 
appunto di Piazza Popol Giost e della ri-
conversione della sua funzione. 
Concludo con un impegno che la Giun-
ta ha preso conferendo risorse nel piano 
triennale degli investimenti sulla riqua-
lificazione del Parco del Popolo, luogo 
che merita attenzione e visione da par-
te nostra, affinché possa tornare ad es-
sere vissuto dalle famiglie, dagli univer-
sitari circostanti e divenire nuovo luogo 
di attrattività ed eventi. Su questo alto 
obiettivo, abbiamo voluto concentrare la 
nostra azione già a partire dal piano esti-
vo del centro storico di quest’anno, com-
patibilmente con la normativa anti covid,  
di cui vi darò volentieri i dettagli al più 
presto, una volta definito il cartellone. n
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