
ambiti per nuovi insediamenti connessi al Raggio Verde (art. A-12 L.R. 20/2000) [soggetti alla 
disciplina del Piano Operativo Comunale - POC] 

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 Piano 
Operativo Comunale - POC] 

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 

varchi di connessione 

proposta di paesaggio naturale e seminaturale protetto da tutelare e valorizzare 

ad esempio mediante la proposta dell’istituzionedi un "PAESAGGIO NATURALE E SEMINA-

TURALE" L.R. 6/2005 

potenziamento del sistema delle siepi e dei filari 

nuovo polo fieristico 

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 

sistema ambientale

corridoi secondari in ambito planiziale 

direttrice ecologica principale “raggio verde” 

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) 

sistema della connettività ecologica e collinare - montana 

connessioni collina pianura 

connessioni primarie collina pianura 

formazioni ripariali 

corsi d’acqua 

filari alberati 

filari monumentali 

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE (L.R. 20/2000 artt. da A17 a A19 - PTCP) 

RETE ECOLOGICA DI PROGETTO 

- di valenza provinciale 

- di valenza comunale 

punti di interferenza 

Cacciola 

Arceto 

Bosco 

Fellegara 

Chiozza Scandiano 

Cà de Caroli 
Ventoso 

San Ruffino 

Pratissolo 

Jano 

Mazzalasino 

Rondinara 

PEEP 13 - VentosoPEEP 13 - Ventoso

PR 18 - FornacePR 18 - Fornace

Nuovo polo Nuovo polo 
fieristicofieristico

Vecchia Vecchia 
FieraFiera


