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OBIETTIVI DELLA SERATA

Presentare

ATTIVITA’

RISULTATI

e

contenuti nel DocPP (Documento di proposta

partecipata) del LABORATORIO 2030



MMXX



PREMESSE

Legge Regionale 24/2017

DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL 

TERRITORIO 

Aumentare l’attrattività e la vivibilità delle città
Promuovere una CULTURA DELLA QUALITA’

Contenere il consumo del suolo

Sostenere e valorizzare le attività economiche 

Accrescere la resilienza del territorio

Tutelare e valorizzare le caratteristiche paesaggistiche 

storico-culturali, ambientali 

Promuovere la valorizzazione dello spazio pubblico



PREMESSE

Legge Regionale 15/2018 sulla 

Partecipazione all’elaborazione delle 

politiche pubbliche

Favorire la partecipazione dei cittadini

all’elaborazione delle politiche pubbliche

Rafforzare il senso di cittadinanza attiva 

in occasione di scelte strategiche per il territorio



Legge Regionale 15/2018

PREMESSE

OBBLIGHI 

del Comune durante il percorso partecipativo

SOSPENDERE l'adozione di qualsiasi atto tecnico o

amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del

processo partecipativo

APPROVARE alla conclusione del percorso il

DOCUMENTO DI PROPOSTA PARTECIPATA (DocPP)

contenente tutte le indicazioni emerse dal percorso



PREMESSE

RECEPIRE, in modo ponderato, le conclusioni del

processo partecipativo

COMUNICARE PUBBLICAMENTE, nelle fasi del

processo di cui saranno parte (PUG), le decisioni

assunte e le motivazioni delle proprie decisioni,

soprattutto nel caso in cui siano diverse dalle

conclusioni del processo partecipativo

Legge Regionale 15/2018



ATTIVITA’

febbraio
marzo-
maggio

giugno luglio agosto
settembre-
ottobre

gennaio-
febbraio

27 febbraio

formazione

interviste attori

11 giugno

1°Tavolo di 

Negoziazione

13 luglio

apertura sondaggio 

20-21-22 luglio

3 laboratori pubblici 

EASW di scenario 

futuro

quadro delle proposte 

(DocPP)

presentazione 

risultati 

(con 3°Tavolo 

di Negoziazione)

2 agosto

chiusura sondaggio 

sospensione

COVID

30 luglio

1°Tavolo di 

Negoziazione



QUESTIONARIO

PARTECIPANTI TOTALI: 594



LE PAROLE CHIAVE DELLE INTERVISTE



3 LABORATORI PUBBLICI EASW

PARTECIPANTI TOTALI: 58

I LABORATORI

Quale sviluppo futuro vedete per 

Russi? 

Corre l’anno 2030, come è 

cambiata la città dall’ultimo 

incontro 10 anni fa?



20 luglio

21 luglio

22 luglio

I LABORATORI



Slideshow foto

I LABORATORIWORKING PROGRESS…





























RISULTATI

AMBIENTE NATURALE

TEMI / AZIONI SPECIFICI
Valorizzazione dei corsi fluviali e creazione di servizi per il tempo libero 

Messa in sicurezza della ex discarica comunale 

Valorizzazione A.R.E. "Villa Romana di Russi” / vasche ex zuccherificio

Realizzare una cassa di espansione nell'area della cava Ca’ Babini

Combattere l’abbandono dei rifiuti

TEMI / AZIONI GENERALI
Favorire la formazione di corridoi ecologici e cinture verdi 

Fermare il consumo di suolo 

Favorire il desealing e bloccare l’impermeabilizzazione del suolo



RISULTATI

TERRITORIO RURALE

TEMI / AZIONI GENERALI

Rafforzare l’identità agricola del territorio comunale

Rafforzare la capacità imprenditoriale dell’agricoltura di piccola scala 

Qualificare il processo produttivo agricolo/zootecnico, attraverso la difesa 

delle risorse naturali (aria, acqua) 

Considerare il cambiamento climatico in relazione alle produzioni agricole

Favorire la convivenza tra campagna e città

Valorizzazione del patrimonio edilizio rurale sinergica per il turismo

TEMI / AZIONI SPECIFICI

Incentivare l’agriturismo, l’agricoltura sociale e la vendita di prodotti locali

Avviare lo smaltimento dei reflui zootecnico nel Polo energie rinnovabili

Puntare su energie sostenibili 

Promuovere l’agricoltura biologica e quella idroponica



RISULTATI

SPAZIO URBANO

TEMI / AZIONI GENERALI

Luoghi della città pubblica elementi identitari e spazi di aggregazione 

inclusiva      elementi di qualità urbana 

Creare un nuovo modello di città sostenibile, rispettosa del passato, 

sicura e connotata da una forte componente naturale ed artistica

TEMI / AZIONI SPECIFICI

Rigenerazione di piazza Farini 

Valorizzazione di Palazzo San Giacomo e Villa Romana

Creazione di nuove centralità nelle frazioni (Godo e San Pancrazio)

Creazione di un centro commerciale naturale

Eliminazione delle barriere architettoniche 

Incentivare la riqualificazione delle abitazioni

Migliorare le aree verdi pubbliche per la fruizione collettiva



RISULTATI

LUOGHI DELLA RIGENERAZIONE

TEMI / AZIONI GENERALI

Qualità urbana “minata” dalle aree dismesse e degradate         

Opportunità di un “disegno complessivo di rigenerazione urbana”:

ri-creare una relazione con il territorio per rafforzare la coesione sociale,

qualifichino il commercio, attribuiscano importanza alle eccellenze del territorio

TEMI / AZIONI SPECIFICI

Rigenerazione delle aree dismesse e degradate

Area ex Faedi / Area Ditta Babini / ex cinema Reduci / ex Laterizi Adriatica 

Case cantoniere / ex Mercatone Uno / le sedi dei Consorzi Agrari /….

Rigenerazione degli spazi e dei luoghi della città pubblica

Piazza Farini / la Rocca e il giardino / il Mercato Coperto 



RISULTATI

ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’

TEMI / AZIONI GENERALI

Accessibilità, percorribilità e fruibilità del territorio e dei servizi

Potenziamento della mobilità dolce e del trasporto pubblico

Diminuzione del traffico pesante in ambito urbano

Ridurre le barriere architettoniche 

TEMI / AZIONI SPECIFICI

Delocalizzazione traffico pesante

Aumentare la sicurezza delle strade in ambito urbano

Chiudere i passaggi a livello 

Piste ciclopedonali collegate ai principali punti del territorio

Itinerari ciclo-turistici



RISULTATI

Palazzo 

San Giacomo

ARE Villa 

Romana

ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’

cicloturismo

mobilità ciclo-pedonale di

collegamento tra le stazioni 

ferroviarie 



RISULTATI

SERVIZI ALLA PERSONA

Aumentare la dotazione Edilizia Residenziale Sociale

Formare una rete educativa efficace ed innovativa, 

flessibile, legata alla didattica ambientale

Realizzare strutture per gli anziani con servizi 

comuni

Implementare gli spazi sportivi al coperto

Implementare i servizi sanitari  e potenziare i servizi 

della Casa della Salute 

Ristrutturare la camera mortuaria e realizzare la sala 

del commiato 

Accesso ai servizi buono ma da potenziare



RISULTATI

SERVIZI ALLE IMPRESE

Interventi di smart energy e smart green 

Riqualificazione aree produttive esistenti

Incrementare la sicurezza

Creare un polo tecnologico per la ricerca 

Migliorare la logistica merci tramite la 

rete ferroviaria

Favorire l’aumento dell’offerta di accoglienza

turistica

Commercio a Km ZERO

Turismo eco-sostenibile ed

Potenziare l’attrattività del territorio, l’innovazione tecnologica e digitale



RISULTATI

RETI E SERVIZI

TEMI / AZIONI GENERALI

Contribuire alla resilienza, all'adattamento ai cambiamenti climatici e al 

miglioramento del comfort urbano ponendo particolare attenzione alle reti 

e servizi infrastrutturali

TEMI / AZIONI SPECIFICI

Completare il sistema fognario 

Istituire il servizio di raccolta differenziata porta a porta 

Ampliare e potenziare l'isola ecologica 

Realizzare un servizio di wi-fi gratuito su tutto il territorio comunale 

Sostenere le comunità energetiche



CONCLUSIONI

FOCUS SUI LAVORI DEL PUG

“Documento di proposta partecipata” 

- Documento del Quadro conoscitivo/diagnostico del Piano Urbanistico 

Generale (PUG) 

- Concorrerà a definire la Strategia del PUG sulla base di una visione 

condivisa del futuro

LINK: https://www.comune.russi.ra.it/progetti-comunali/russi-

laboratorio-2030

La formazione del PUG sarà resa pubblica e presentata 

alla cittadinanza in altri momenti di confronto aperto.

Per gli sviluppi del Piano Urbanistico Generale verranno 

dedicati: 

- uno spazio web sul sito istituzionale 

- uno spazio web-gis dedicato 



IL PARERE DEL TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 

La parola a:

Riccardo Morfino: soddisfatto della partecipazione della cittadinanza – evidenzia che la necessità dell’abitare è  il “motore 

negativo” dello sviluppo  urbano: abbiamo svuotato i centri storici e abbiamo costruito ampliando il territorio urbanizzato –

pone un quesito: dove si andrà a trovare la residenza, legata a richieste di confort sempre più importanti (la villetta), di cui si 

avrà bisogno senza consumare suolo? – evidenzia la presenza di piste ciclopedonali e la necessità di progettare ciclovie 

dedicate ai ciclisti per collegare il nostro territorio con quelli limitrofi (es: BO-RA) – pone l’accento sul settore dell’agriturismo: 

fa riferimenti ad alcuni luoghi che sono in netta contrapposizione > uno in abbandono diroccato ed uno che deve essere 

d’empio per le altre aziende

Andrea Alessi: riconosce la correttezza delle analisi che sono emerse – sottolinea alcuni aspetti, quali: la presenza sul territorio 

comunale di aziende manifatturiere metal-meccaniche strettamente legate al mondo imprenditoriale agricolo – l’importanza del 

collegamento tra le realtà locali e le realtà territoriali e soprattuto con la realtà di Ravenna, sia  in chiave produttiva (vicinanza del 

porto di Ravenna) sia in chiave turistica

Contributi in chat:

Antonella Rossi: incrementare l'edilizia sociale in condivisione, riutilizzando l'esistente, 

potrebbe essere una buona occasione di rivitalizzazione del centro storico darebbe risposta 

anche a problematiche sociali dovute alla crisi economica



CONCLUSIONI

GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE


