
Casalgrande 

Castellarano 

Viano 

Albinea 

Reggio Emilia 

sistema infrastrutturale

asse pedemontano esistente  

viabilità locale esistente 

viabilità secondaria di progetto 

viabilità secondaria esistente 

itinerari ciclo - pedonali 

viabilità locale di progetto 

rete ferroviaria e stazioni 

corridoi di salvaguardia infrastrutturali

AMBITI URBANI CONSOLIDATI: (art. A-10 L.R. 20/2000) [soggetti alla disciplina del Regolamento 
Urbanistico ed Edilizio - RUE] 

ridefinizione dei bordi urbani prevalentemente residenziali (soggetti alla disciplina del 
Regolamento Urbanistico ed Edilizio - RUE - art. 29 LR 20/2000) 

sistema insediativo 

ambiti programmati a prevalente destinazione produttiva 

ambiti programmati a prevalente destinazione residenziale 

- programmati ed in corso di realizzazione 

servizi principali 

ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva 

nuclei urbani pedecollinari 

nuclei urbani secondari  

nucleo urbano del capoluogo  

- esistenti 

- da conservare 

 complessi ed edifici di interesse storico ed architettonico  

centri storici 

previsioni del PRG 1998 da ridefinire 

nuovo polo fieristico 

sistema ambientale

corridoi secondari in ambito planiziale 

direttrice ecologica principale “raggio verde” 

varchi di connessione 

sistema degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A 18 L.R. 20/2000) 

sistema degli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art A 19 L.R. 20/2000) 

sistema delle aree di valore naturale ed ambientale (art A 17 L.R. 20/2000) 

corsi d’acqua 

AMBITI ED ELEMENTI DEL TERRITORIO RURALE 

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO 

punti di interferenza 

ambiti a destinazione prevalentemente agricola

ambiti a destinazione prevalentemente ambientale ambiti a destinazione prevalentemente loisir

ambiti di trasformazione per insediamenti residenziali

raggio verde 
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