
Con l’autunno entrano 
nella fase operativa 
i due cantieri per il 
rilancio del 
Mercato Coperto e la 
riqualificazione 
di piazza San Prospero. 
Ma “su tutto pesa 
l’incognita del caro 
energie e materie 
prime che comporta 
maggiori risorse 
ed incertezza di 
programmazione dei 
tempi” spiega Maria 
Francesca Sidoli

n attualità

Al via i cantieri 
del Centro Storico

Reggio Emilia tra rilancio e difficoltà

Maria Francesca Sidoli

U
no scenario complesso e pieno 
di incertezze quello che interessa 
i cantieri in questo momento di 
continua evoluzione a causa dei 

rincari di energia e materie prime, eppu-
re, nonostante le difficoltà, due interventi 
molto attesi da tutta la cittadinanza en-
trano nel vivo quest’autunno. Stiamo par-
lando del rilancio del Mercato Coperto 
e della riqualificazione di Piazza San Pro-
spero. 

Ne abbiamo parlato con Maria Francesca 
Sidoli, assessora al Centro Storico, che 
a Stampa Reggiana anticipa due priorità 
che devono trasformarsi in obiettivi prima 
dello scadere del mandato nel 2024: “Re-
golare la sosta dei residenti e l’accesso 
dei lavoratori/visitatori attraverso un piano 
complessivo che nulla a che vedere con i 
pilomat, e trasformare il modello di gover-
nance del centro storico, modello che risa-
le agli anni ‘90 e che non tiene conto delle 
profonde trasformazioni che le città hanno 
vissuto negli ultimi decenni”.

Assessore, a sei mesi dalla nostra ulti-
ma chiacchierata, facciamo il punto sullo 
stato dell’arte di progetti e cantieri che 
riguardano il Centro storico di Reggio 
Emilia. E’ di questi giorni la notizia che 
riguarda l’avvio del cantiere al Mercato 
Coperto. Può darci un aggiornamento?
Oggi, ancora più di sei mesi fa, le imprese 

edili devono fare i conti con l’aumento dei 
costi di materie prime e il rincaro energia. 
Le pubbliche amministrazioni con loro. 
Questo comporta iniezioni di maggiori ri-
sorse per completare le opere ed incertez-
za di programmazione dei tempi. 
Nonostante le difficoltà dello scenario 
complesso all’interno del quale ci muovia-
mo, il centro storico vedrà la realizzazione 
di due importanti interventi attesi: il rilan-
cio del mercato coperto e la riqualificazio-
ne della piazza San Prospero. 
La società La Galleria, titolare per conven-
zione della gestione del mercato coperto, 
ha ufficializzato la firma del contratto di 
appalto dei lavori di ristrutturazione: il can-
tiere è partito con previsione di inaugura-
zione prevista nel primo trimestre 2023.
Lavori necessari per adibire quello che era 
un unico grande spazio commerciale ad 
oltre quindici luoghi destinati alla sommi-
nistrazione, vendita di cibo e occasioni di 
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“Fare i conti con la crisi”
“La priorità che abbiamo condiviso con le associazioni di 
categoria, in questi due anni di covid, è stata quella di far 
sopravvivere le attività commerciali del centro storico. 
Se vogliamo stare dentro logiche di narrazione semplifica-
ta, possiamo continuare a discutere sulla validità o meno 
dei mercoledì rosa o se la programmazione degli eventi in-
contra il gusto dei giovani o delle famiglie. Tutti argomenti 
meritevoli di approfondimento, ma il dato oggettivo sta 
ancora dentro la parola crisi”. 

attualità n

socializzazione. Un ritorno alla sua 
vocazione storica dedicata alla cul-
tura del cibo, rivista in chiave con-
temporanea.
Sul versante di Piazza San Pro-
spero, il progetto esecutivo ha 
ottenuto le ultime autorizzazioni 
necessarie dalla Sopraintendenza, 
sia per quanto riguarda gli aspetti 
archeologici, sia per quanto riguar-
da le caratteristiche della pavimen-
tazione costituito in prevalenza  da 
porfido rosso a cubetti, in continui-
tà  storica e tradizionale della piaz-
za del Patrono. Confermata anche 
la scelta di abbassare il plateatico 
allo stesso livello della piazza come 
attenzione verso l’eliminazione 
delle barriere architettoniche per 
una piazza accessibile a 
tutti. I tempi di aggiudi-
cazione dell’appalto e l’i-
nizio lavori sono previsti 
per inizio anno 2023, al 
netto delle criticità ben 
note legate agli ambi-
ti dei cantieri edili che 
sappiamo essere non in 
fase di risoluzione ma 
di  congiunture eco-
nomiche internazionali 
complesse.  Se da un 
lato occorre fare tutto 
quanto possibile per in-
tervenire sulla piazza or-
mai da lungo tempo dissestata 
anche dai precedenti lavori di 
ammodernamento delle strut-
ture sottostanti, dall’altro lato 
non bisogna dimenticare che 
diverse attività vivono grazie 
alle distese e all’occupazione 
di spazio pubblico e la loro 
sopravvivenza dipende anche 
dalle corrette tempistiche di 
posizionamento stagionale del 
cantiere.
Si era parlato di un’attenzio-
ne specifica rivolta alle pro-
duzioni tipiche e locali, con 
luoghi di vendita e sommini-
strazione delle eccellenze ali-
mentari locali.
Sarà effettivamente così? Co-

noscete già i soggetti che vedre-
mo nei punti vendita del Mercato 
Coperto?
Il mercato coperto ha destato mol-
tissimi interessi, sia locali, sia sovra 
provinciali. Questo grazie alla prima 
grande manifestazione di interesse 
proposta dal Comune circa un anno 
fa, alla quale sono seguiti moltissimi 
incontri di presentazione del pro-
getto dedicati ai consorzi, associa-
zioni di categoria, singoli privati o 
gruppi imprenditoriali. L’obiettivo é 
dare spazio e opportunità alle no-
stre imprese con i prodotti dell’ec-
cellenza all’interno di un contesto 
di offerta variegata e di qualità. Le 
commercializzazioni degli spazi e 
le modalità di gestione degli stessi 

sono affidati per convenzio-
ne alla società La Galleria 
e risultano essere ancora 
in corso dovendo dare la 
massima attenzione al mo-
mento storico nel quale il ri-
lancio del mercato coperto 
si inserisce. Momento che 
vede le imprese affrontare 
crisi di livello internaziona-
le con evidenti incertezze, 
perdite di ricavi e criticità 
per il terzo anno consecu-
tivo. Faccio un esempio per 
tutti: il modello del mercato 
coperto prevede aperture 

dei servizi dalla mattina alla sera, 
soprattutto per quanto riguarda 
le somministrazioni, con esten-
sioni e distese nelle piazze pro-
spicenti. Un grande tema fra gli 
altri, oggi, è la capacità di repe-
rire personale. Così come molte 
attività già avviate in centro sto-
rico stanno pensando a chiusure 
strategiche per razionalizzare 
costi e mancanza di risorse lavo-
ro, così la commercializzazione 
degli spazi nel mercato coperto 
sta tenendo conto delle conti-
nue evoluzioni di contesto.
Valorizzazione commerciale, 
desertificazione del centro 
storico, sicurezza, mobilità: al-
cune delle priorità che vi era-

n continua a pag.11
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n segue da pag.9
vate dati per il 2022 e condivise con le 
associazioni di categoria. 
Ora che l’anno volge al termine, che bi-
lancio si può fare?
La priorità che abbiamo condiviso con le 
associazioni di categoria, in questi due 
anni di covid, è stata quella di far sopravvi-
vere le attività commerciali del centro sto-
rico. Di limitare il più possibile le chiusure 
dei negozi, già stressati dalle dinamiche 
delle piattaforme online e dei nuovi mo-
delli di consumo. Ce lo dobbiamo dire con 
molta franchezza. Perché ancora oggi, in 
previsione del terzo anno consecutivo di 
crisi, l’obiettivo principale sarà ancora  il 
medesimo. 
Se vogliamo stare dentro logiche di narra-
zione semplificata, possiamo continuare a 
discutere sulla validità o meno dei merco-
ledì rosa come rassegna che caratterizza il 
centro storico o come manifestazione che 
porta degrado e sporcizia negli androni 
dei palazzi. O se la programmazione degli 
eventi incontra il gusto dei giovani o delle 
famiglie.
Tutti argomenti meritevoli di approfondi-
mento con le associazioni di riferimento e 
con i comitati.Il dato oggettivo, però, sta 
ancora dentro la parola crisi e su questa 
bisogna fare i conti attraverso la contratta-
zione politica delle misure di sostegno, dei 
fondi pnrr che atterrano in centro storico e 
accompagnare le trasformazioni economi-
co/ sociali inevitabili che stiamo vivendo.
Con questa consapevolezza, ad aprile 
2022 termina l’emergenza pandemica. 
Non termina la diffusione del virus con il 
quale abbiamo fatto i conti anche nel pe-
riodo estivo per la grandissima diffusività 
ma, di fatto, per la prima volta dopo due 
anni, i protocolli anti covid non aggrava-
no le manifestazioni 
e gli eventi, per-
mettendo una pro-
grammazione ricca 
fra sport, cultura, 
mercati tipici, festi-
val e proposte delle 
associazioni  già a 
partire da maggio. 
Gli anni difficili alle 
spalle, il desiderio di 
normalità, la voglia 
di ritrovata socialità 

“senza lacci” ha riportato moltissime per-
sone a vivere il centro storico ingenerando 
da una parte un effetto benefico per alcuni 
settori di attività commerciale e al contem-
po acutizzando alcune criticità tipiche dei 
centri storici delle medie grandi città, tra 
cui l’equilibrio di convivenza fra chi abita il 
centro storico, chi vi lavora e le aspettative 
di chi lo frequenta.
Quali sono le priorità dell’Assessore al 
Centro Storico in questo momento?
Una battuta in apertura: che si possa arri-
vare ad avere un assessore al centro stori-
co e non un assessore alla valorizzazione 
commerciale. Le parole sono importanti e 
trasmettono il pensiero. Su questo aspet-
to, il mio impegno é costante e trasversale 
perché il centro storico, come giustamente 
traspare dalle vostre domande, è un mec-
canismo complesso e multidisciplinare. 
Miope sarebbe affermare il contrario e 
per poter raggiungere questo obiettivo 
tutt’altro che scontato, servono risorse e 
competenze. Mantenere alta questa prio-
rità, collaborare e stimolare il consesso di 
governo, è mantenere fede al mio manda-
to politico. 
Più concretamente, due sono le priorità 
all’oggi che devono trasformarsi negli ul-
timi obiettivi di mandato prima del suo 
scadere nel 2024: il primo, regolare la so-
sta dei residenti e l’accesso dei lavoratori/
visitatori attraverso un piano complessivo 
che nulla a che vedere con i pilomat  (le 
procedure per installare le telecamere di 
ingresso sono decisamente più lunghe e 
costose ma nel lungo periodo si rivelano 
più efficaci in termini di risultato e meno 
impattanti in caso di malfunzionamento), 
che tenga insieme le esigenze di fruibilità 
e sostenibilità, pedonalizzazioni e com-

pensazioni per la residenza, limitazioni ai 
mezzi pesanti ed inquinanti anche e so-
prattutto a salvaguardia degli investimenti 
di riqualificazione delle piazze che stanno 
giungendo al termine. Il piano dedicato al 
centro é in fase di elaborazione da parte 
degli uffici competenti, che auspico pos-
sa essere visto e discusso non oltre la fine 
dell’anno. Secondo, ambizioso, obiettivo: 
trasformare il modello di governance del 
centro storico, modello che risale agli anni 
‘90 e che non tiene conto delle profonde 
trasformazioni che le città hanno vissuto 
negli ultimi decenni.
Questo lavoro, iniziato già nel 2019, é stato 
inserito all’interno di un progetto che ha 
visto la città di Reggio Emilia attestarsi ca-
pofila in un gruppo di lavoro e confronto  
a livello europeo dove oltre quindici città 
di diversi paesi hanno condiviso criticità, 
sostanzialmente le stesse, e possibili solu-
zioni. Tutte le città portavano, fra gli altri, 
il medesimo tema: quali sono gli interlo-
cutori, dentro quale sistema e con quali 
regole di ingaggio per governare i centri 
storici delle città medio grandi contem-
poranee. Il nostro sistema di riferimento 
ci riporta ad una legge regionale ormai 
datata che connota i centri storici come 
centri commerciali naturali. Da questa leg-
ge discendono i bandi, le risorse regionali 
e i protocolli di lavoro che costituiscono il 
tavolo unico del commercio.
Ho sempre sostenuto, nelle sedi opportu-
ne, l’esigenza di superare questa visione 
che ovviamente voleva contrapporsi, in 
maniera quasi provocatoria, all’epoca dei 
centri commerciali privati e che certamen-
te sarà stata funzionale agli obiettivi di al-
lora.
Oggi, di fronte alle sempre maggiori in-

novazioni tecnologi-
che, cambi di usi dei 
consumatori, delle 
vendite su piattaforme 
online, del click and 
collect, della spesa a 
casa, pensiamo davve-
ro che il centro storico 
possa essere definito 
centro commerciale 
naturale?
Il cambio di visione é 
necessario.n
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