Gli Ambiti di paesaggio, rappresentano le aree di riferimento delle differenze strutturali e qualitative
del territorio comunale, sono stati individuati osservando e valutando la “forma” che si sostanzia
in una omogeneità interna, oltre che la “struttura”, che lo rende percepibile come luogo.
In particolare si individuano nove ambiti per il territorio rurale accorpati in quattro macroambiti
più generali, di livello superiore e sette ambiti per il territorio urbanizzato.
La delimitazione degli ambiti è da considerarsi concettualmente come sfumata,
i perimetri non devono in alcun modo assumere un significato di confine, ma altresì vanno intesi
come saldature tra diversi territori e per questo motivo caratterizzati da valore aggiunto
data la presenza nell’incontro delle dominanti dei due ambiti.

ambiti del territorio rurale
Ambito del Crostolo e delle ville Estensi:
ambito di eccellenza dal punto di vista paesaggistico, culturale e ambientale;
si caratterizza per la presenza del sistema delle Ville Estensi.
Ambito del Rodano - Acquachiara e del Canale di Secchia:
ambito agrario caratterizzato dalla ricchezza di elementi naturali di valore paesaggistico ed
ecologico e per l’articolato sistema delle acque (Canale di Secchia, fontanili, Canale di Reggio).
Ambito dei terrazzi di alta pianura:
terrazzi di alta pianura, caratterizzati da una rilevante componente naturale
e da valori percettivi.
Ambito del Ghiardo:
ambito di elevato pregio paesaggistico dovuto alla morfologia complessa, caratterizzata
da una singolare successione di valli allungate.
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Ambito delle Corti e delle Bonifiche Benedettine:
ambito di notevole valore storico-culturale, caratterizzato dalla struttura agraria di bonifica
e dalla costante presenza di acque, oltre che dalla particolare concentrazione delle corti
tipiche della pianura occidentale.

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 5167/70 DEL 05/04/2011

SINDACO

GRAZIANO DELRIO

Ambito della coltura piana:
è la matrice dominante della pianura emiliana, caratterizzata dalla coltura a cereali
(alta pianura) ed a colture foraggere (media pianura).

ASSESSORE URBANISTICA ED EDILIZIA

UGO FERRARI

DIRETTORE DELL'AREA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Arch. Massimo Magnani

Ambito della coltura verticale:
territorio agricolo in cui dominano le colture arboree (vigneti e frutteti).

COORDINAMENTO GENERALE E RUP
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA

Ing. Maria Sergio

Ambito dei cunei verdi:
paesaggio di transizione tra il territorio urbano e quello agricolo.

CONSULENTE GENERALE

Prof. Arch. Giuseppe Campos Venuti

Ambito della via Emilia:
paesaggio di rilievo regionale, la strada (elemento ordinatore) e la successione di centri,
periferie e varchi lo rendono altamente riconoscibile.

ambiti del territorio urbano
Ambito della città storica:
luogo condensatore dell’identità del territorio, accentra valori storici e i luoghi culturali
e della vita della comunità.
Ambito della città consolidata:
è quella parte di città che ha oggi un forte carattere urbano, costituitasi nel corso
del Novecento.
Ambito della città polifunzionale consolidata:

porzione di città che si estende dalla via Emilia sino alla tangenziale nord, caratterizzato
dall’alternarsi di aree residenziali e di aree produttive/terziarie.
Ambito della città polifunzionale in fieri:
parte di città eterogenea, a prevalente funzione terziaria, in cui sono in atto forti dinamiche
di trasformazione del paesaggio.
Ambito della città residenziale in fieri:
aree in attualità o di recentissima trasformazione con costituzione di matrici residenziali
che a volte manifestano carenze nelle relazioni con i paesaggi consolidati.
Ambito della città industriale – terziaria:

ambito della città caratterizzato da un disegno unitario nelle forme funzionali e strutturali.
Ambito delle frazioni:
nuclei insediati nel territorio rurale caratterizzati da morfologie e da valori
qualitativi/identitari differenziati.
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Equipe di progettazione interna all’Amministrazione
Coordinamento urbanistico

Elisa Iori

Sistema insediativo e Piano dei servizi

Maddalena Fortelli

Sistema territoriale e accordi territoriali
Piano dei Servizi

Analisi delle proposte urbanistiche
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Sistema naturale e ambientale - Valsat
Sistema del paesaggio
Gruppo di lavoro

Percorso amministrativo

Amministrazione dati urbanistici

Elaborazione e gestione dati territoriali

Paolo Tamagnini
Marco Bertani

Valeria Spinato

Luca Dall’Aglio, Anna Pratissoli

Gianluca Galuppo, Elisa Ferretti

Christian Boettger, Francesca Bosonetto, Stella Ferrari,
Maria Grazia Gazzani, Giorgia Guarino, Cecilia Lirici,
Carlotta Morini, Marina Parmiggiani

Giovanna Vellani
Claudia Bortolani, Deanna Davoli , Antonella Fontanesi,
Patrizia Panciroli, Sereno Prodi, Cristina Romani,
Alessandra Sedezzari
Mirco Lanzoni

Andrea Anceschi, Mariapia Terenziani
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