
 
Lo sviluppo della mobilità sostenibile e diffusa  

nel bacino di Reggio Emilia:  
 

il ruolo della Stazione Mediopadana dell'Alta Velocità 
 

presso 
Spazio KM129  P.zza Prampolini 1/F, Reggio Emilia 

 
 

Urbact II ENTER.HUB 
 
 
 
 
 
 
 
ENTER.HUB promuove il ruolo dei nodi ferroviari e intermodali di rilevanza regionale nelle città di 
medie dimensioni come motori per uno sviluppo urbano integrato e una rigenerazione economica, 
sociale e culturale. La rete di attori locali ridefinirà i sistemi territoriali e funzionali attorno a questi 
hub, sfruttando questi “agglomerati di flussi” per rafforzare le connessioni a livello locale, regionale 
ed europeo e rendere di conseguenza tali città più competitive e in grado attrarre persone e 
attività economiche e far fronte in tal modo alla crisi economica. 
 

 
Central Europe RAILHUC 

 
 
 
 
 

 
RAILHUC nasce per incentivare l’ottimizzazione e l’integrazione dei grandi corridoi ferroviari 
europei per il trasporto passeggeri (reti TEN-T) favorendo la mobilità passeggeri attraverso 
l’interscambio di diverso livello (europeo-nazionale-locale) ottimizzando l’intermodalità tra la 
ferrovia ed il trasporto urbano (pubblico e privato) avendo così un’importante ricaduta sulla 
sostenibilità ambientale dei trasporti. Questo al fine di facilitare i flussi di persone e promuovere la 
coesione territoriale. RAILHUC intende sviluppare modelli, concetti, misure, strategie condivise e 
azioni politiche per lo sviluppo del trasporto ferroviario e intermodale in Europa Centrale, 
diminuendo le barriere infrastrutturali, progettando i servizi di trasporto integrati. 
 
 
 
 

 
 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 



Programma 
 
 
 
15.30 – 16.00. Apertura dell’incontro e aggiornamento sullo stato dell’arte del nodo 
Mediopadano. 
 
Mimmo Spadoni, Assessore ai Progetti speciali, Mobilità e Lavori Pubblici  

David Zilioli, Dirigente Unità di Progetto Area Nord e coordinatore progetto ENTER.HUB 

 
 
 

16.00 – 17.00. Il progetto Urbact ENTER.HUB  
 

• Contenuti e metodologia 

• Il Piano d’Azione Locale di Reggio Emilia e il ruolo del Gruppo di Supporto Locale 

• Prossimi passi e strumenti 
David Zilioli, Dirigente Unità di Progetto Area Nord e coordinatore progetto ENTER.HUB 

Carla Cavallini, Europe Direct Emilia, Coordinatore Gruppo di Supporto Locale di Reggio Emilia 

Alessandra Carollo, Supporto tecnico progetto ENTER.HUB 

 
 
 
17.00 – 17.30. il progetto Central Europe RAILHUC 
 

• Presentazione del progetto RAILHUC (Railway Hub Cities and TEN-T network)  

• Potenzialità della Stazione AV Mediopadana. Analisi di bacino e posizionamento nel 
contesto europeo  

Andrea Arcelli, Project Manager progetto RAILHUC - Regione Emilia-Romagna 

Tommaso Simeoni, Technical manager progetto RAILHUC – Regione Emilia-Romagna 

 
 
 
17.30 – 18.00 Conclusioni   
 
David Zilioli, Dirigente Unità di Progetto Area Nord e coordinatore progetto ENTER.HUB 

Carla Cavallini, Europe Direct Emilia, Coordinatore Gruppo di Supporto Locale di Reggio Emilia 


