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UN NUOVO  PIANO
PER  FISCAGLIA

Alcune premesse ...

Nel 2017 la Regione Emilia-Romagna 
ha approvato una 

nuova legge urbanistica  
regionale (l.r. n.24) 

capace di rispondere ai 

nuovi scenari globali
e alle mutate esigenze 
dei territori, 

dotandosi di una 
pianificazione urbanistica volta a:

con politiche di rigenerazione 
urbana, arricchendo i servizi e 
le funzioni strategiche, la qualità 
ambientale, la resilienza ai 
cambiamenti climatici, la 
sicurezza sismica, ecc.

introducendo il principio 
del consumo di suolo 
a saldo zero

con la semplificazione del 
sistema dei piani e con una 
maggiore flessibilità dei loro 
contenuti con meccanismi 
procedurali adeguati ai tempi di 
decisione delle imprese e alle 
risorse della pubblica 
amministrazione.

aumentare attrattività 
e vivibilità delle città

contenere 
il consumo di suolo

    accrescere la 
    competitività 
    del sistema 
    regionale

1. 

2. 
3.
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Gli obiettivi della Lr 24/2017: 

CONSUMO DI SUOLO
contenere il consumo di 

suolo quale bene comune e 
risorsa non rinnovvabile

RIGENERAZIONE 
URBANA

favorire la rigenerazione 
dei territori urbanizzati e il 
miglioramento della qualità 

urbana ed edilizia RISCHI AMBIENTALI
ridurre la vulnerabilità, 
aumentare la resilienza 
rispetto ai cambiamenti 

climatici

TERRITORIO AGRICOLO
tutelare e valorizzare i 

territori agricoli e le relative 
capacità produttive 

agroalimentari

AMBIENTE E PAESAGGIO
tutelare e valorizzare le 

risorse storiche, culturali e 
paesaggistiche, e la 

biodiversità

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
E TERZIARIE

promuovere l’attrattività e 
competitività del sistema 

regionale e dei sistemi locali

SOSTENIBILITÀ 
INTERVENTI

tendenza al risparmio 
delle risorse e 

all’economia circolare
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Il vecchio PRG 
(Legge n.1150 del 1942)

La nuova Legge regionale 
si distingue per la volontà di 

cambiare i tradizionali strumenti 
di pianificazione territoriale, 

basati su un approccio conformativo 
che assegna diritti edificatori ai suoli, 

adottando un 
nuovo approccio strategico

 finalizzato al raggiungimento di 
obiettivi qualitativi e prestazionali 

che possano valorizzare l
e specificità locali preservando il 

territorio rurale.

1. individua 
destinazioni/usi 

del territorio

2. assegna le 
quantità degli 
usi privati e gli 
standard per i 
servizi pubblici

Il nuovo PUG
 (L.r. n.24 del 2017)

1. definisce il 
perimetro del

territorio 
urbanizzato 

(TU) 2. individua 
le strategie, gli 

obiettivi e le azioni 
da perseguire per 

migliorare la 
qualità degli 

insediamenti e del 
territorio

3. definisce 
la disciplina di 

dettaglio dei soli 
interventi edilizi 
«ordinari» diretti, 
sia dentro che 

fuori dal TU

Il nuovo PUG non 
attribuisce in alcun 
modo «potenzialità 
edificatorie» e non 

individua aree 
urbanizzabili

UN NUOVO  PIANO
PER  FISCAGLIA
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L’utilizzo di nuovo suolo 
non ancora urbanizzato 
è consentito entro il massimo del 
3% dell’estensione del 
Territorio Urbanizzato (TU), 
ma solo:

• per attività economiche, secondarie 
o terziarie, servizi pubblici,

• per residenza sociale,

• eventualmente per una quota di 
residenza libera solo se associata a
   interventi di rigenerazione urbana o 
sociale all’interno del TU e nella
   misura strettamente necessaria per 
assicurarne la fattibilità economica
   (non ammessi interventi di 
semplice edilizia residenziale libera)

(> DEROGA)
NON COMPUTATO NEL LIMITE DEL 3% 
 IL CONSUMO DI SUOLO PER :

• opere pubbliche
• parchi urbani
• fabbricati funzionali alle aziende agricole
• nuovi insediamenti produttivi strategici (di rilievo regionale 
o nazionale), laddove non esistano alternative
• eventuale ricostruzione parziale, previa demolizione, del 
volume di grandi edifici dismessi in ambito rurale
• ampliamento di attività produttive già esistenti.

Il nuovo PUG
 (L.r. n.24 del 2017)

1. definisce il 
perimetro del

territorio 
urbanizzato 

(TU)

UN NUOVO  PIANO
PER  FISCAGLIA

Presentazione PUG 
Comune di Fiscaglia - xx/xx/2022



Comune di Fiscaglia (FE) | Presentazione PUG | luglio 2022 6

Il nuovo PUG
 (L.r. n.24 del 2017)

si attua 
attraverso 
i seguenti 
strumenti:

ACCORDO OPERATIVO (AO) art. 38

PROGETTO URBANO
 

CONVENZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VALSAT

interventi di interesse privato con valenza pubblica

dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici

misure di compensazione, dotazioni ecologico-ambientali

obblighi assunti dal privato

cronoprogramma interventi

garanzie finanziarie

sostenibilità economico finanziaria

beneficio pubblico

sostenibilità ambientale e territoriale

Interventi diretti

Permessi di costruire
 convenzionati

Accordi operativi

UN NUOVO  PIANO
PER  FISCAGLIA

Presentazione PUG 
Comune di Fiscaglia - xx/xx/2022



Comune di Fiscaglia (FE) | Presentazione PUG | luglio 2022 7

ARPAE
Regione
Provincia
SCAM
Stakeholder

Ufficio di
Piano
Progettisti
Giunta 
comunale

Giunta 
comunale

Consiglio 
comunale

PARERE C.U,

PARERE 
MOTIVATO
VAS

Consiglio 
comunale di 
approvazione

OSSERVAZIONI DA 
PRIVATI ED ENTI

PRESENTAZIONE 
PUBBLICA

cittadinanza cittadinanza

CONTRODEDUZIONI

UN NUOVO  PIANO
PER  FISCAGLIA

Quadro conoscitivo 
e diagnostico, 
e Consultazione 
preliminare

L’iter procedurale del PUG nella Lr 24/2017: 

Formazione 
del piano

Assunzione del 
Piano in Giunta 
Comunale

Adozione del 
piano in Consiglio 
Comunale

Comitato 
urbanistico
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Perimetro del Territorio Urbanizzato (art. 32 L.R. 24/2017)

Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale 
comprende:

a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione 
residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, 
turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le 
attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi 
urbani nonché i lotti e gli spazi inedificati dotati di infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti;
b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli 
abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state stipulate 
convenzioni urbanistiche attuative;
c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla 
data di entrata in vigore della presente legge e collocati all’interno 
delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;
d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte di un 
piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in 
corso di completamento.

Non fanno par te del territorio urbanizzato:

a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate 
aventi anche un’elevata contiguità insediativa;
b) l’edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le 
relative aree di pertinenza e di completamento;
c) le aree permeabili collocate all’interno delle aree edificate con 
continuità che non siano dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione 
degli insediamenti;
d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate 
al di fuori delle aree edificate con continuità.
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Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

13LA CASCINA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

12CANOVE - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Questioni principali
1) “AREE EDIFICATE CON CONTINUITÀ”

Si ritiene che le “aree edificate con continuità” possano essere individuate sulla base di:
- criteri legati alla prevalenza di aree edificate già ricomprese nel PRG in Territorio Urbanizzato;
- criteri di continuità morfologico-spaziale, legati alla presenza di nuclei edificati (es. nuclei del 
forese) o linee continue di lotti edificati;
- criteri legati alla riconoscibilità di questi luoghi da parte della memoria collettiva (toponimi).

2) “I LOTTI E GLI SPAZI INEDIFICATI DOTATI DI INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE 
DEGLI INSEDIAMENTI”

La LR 24/2017 non stabilisce quale debba essere la dimensione del lotto/spazio inedificato. 
Nella prassi usualmente si fa riferimento allo strumento di attuazione. 

Gli spazi inedificati non sono definiti giuridicamente ma l’articolo specifica che devono essere 
“dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti”. Si pone il problema di quali 
infrastrutture si tratta (strade, sottoservizi, parcheggi, verde). 

Considerati questi criteri guida, è opportuno perimetrare dentro il perimetro del Territorio 
Urbanizzato gli ambiti che sono vocati per essere completati a destinazione residenziale o ad 
essa assimilabili e/o quelli che possono assumere una valenza strategica per la riqualificazione 
degli spazi aperti. 

Si segnala che qualora tali ambiti fossero esclusi dal perimetro del TU, questi non potrebbero 
più essere trasformati con la destinazione residenziale per il libero mercato, ma solo per edilizia 
residenziale sociale.

Criteri Guida per l’individuazione del T.U.
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Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

01MIGLIARINO - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

02MIGLIARINO - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

03VIA LIDI FERRARESI - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

04CORNACERVINA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale
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Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

05VALCESURA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

06MIGLIARO - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

07MIGLIARO - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

08MIGLIARO - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale
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Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

09GALLUMARA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

10MASSA FISCAGLIA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale

Comune di Fiscaglia - Sovrapposizione PTU ex ART. 32 L.R.24/2017  - DBTR

11MASSA FISCAGLIA - Scala 1:5.000

Territorio Urbanizzato AREE

Territorio Urbanizzato PERIMETRO

Confine Comunale
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

A

B

A

A

A

Schema di assetto del territorio

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

A

B

A

A

A

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

A

B

A

A

A
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Gli obiettivi strategici della SQUEA

FISCAGLIA A CONSUMO ZERO: RIDURRE IL CONSUMO DI SUOLO

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANA

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀ

FISCAGLIA FERTILE: VALORIZZARE LA PRODUZIONE AGRICOLA

FISCAGLIA ATTRATTIVA: VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO 
CULTURALE

FISCAGLIA COMPETITIVA: MIGLIORARE IL SISTEMA PRODUTTIVO

FISCAGLIA SOSTENIBILE: MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DEGLI 
INTERVENTI

OS1

OS2

OS3

OS4

OS5

OS6

OS7
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Mantenere l‘elevata qualità ecologica degli insediamenti, evitando situazioni di inquinamento e rischi

Ridurre il rischio sismico e idraulico

Estendere le politiche finalizzate alla sicurezza del territorio nei riguardi di tutte le situazioni sensibili 
(esondabilità, subsidenza, erosione, etc) e di rischio. Coerentemente a ciò, ripensare alcune ipotesi 
insediative non compatibili con la difesa del territorio, per evitare conflitti in tema di esondabilità e di 
rispetto dei corpi arginali

Adeguare reti fognarie eventualmente carenti relative agli insediamenti esistenti

FISCAGLIA A CONSUMO ZERO: RIDURRE IL CONSUMO DI SUOLOOS1

Obiettivi 
generali sul 
territorio

Obiettivi di 
processo

Obiettivi 
puntuali

Operare una riclassificazione del territorio urbanizzabile. 
Le aree interessate assumeranno una classificazione congruente con lo stato di fatto. Nel PUG solo le previsioni 
conformate, ancorché non trasformate, come le aree comprese nei PUA approvati e in generale le aree ricadenti nelle 
situazioni previste all’art. 32 comma 2 della LR 24/2017, saranno incluse nel perimetro del territorio urbanizzato.

Desigillazione e parziale rinaturalizzazione area ex fornace Tedeschi a Migliaro con potenziale 
trasformazione in ricettivo turistico per valorizzazione della contigua oasi

Desigillazione e parziale rinaturalizzazione area ex lottizzazione Vallicella a Migliarino con potenziale 
trasformazione in ricettivo turistico per valorizzazione della contigua oasi
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FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANAOS2

Consolidare e definire la struttura morfologico-funzionale e l’identità degli insediamenti, mettendo in rete 
gli spazi pubblici, potenziando assi, luoghi centrali, dotazioni e definendo i margini

Privilegiare il recupero e la riqualificazione dei centri abitati, favorendo condizioni di equilibrio fra gli usi 
residenziali e altri usi compatibili con i luoghi e con la residenza, in particolare quelle commerciali e 
turistico-culturali

Recuperare e valorizzare a livello architettonico e funzionale la Torre Tieni

Valorizzare e connettere il sistema dei ‘Quartieri sul Fiume’

Riorganizzare e mettere a sistema gli spazi pubblici nei ‘Centri Storici’ e nei ‘Centri Consolidati’ 
residenziali di recente formazione

Riqualificare gli spazi collettivi e le connessioni lente delle ‘Frange Rururbane’

Riqualificare/rigenerare le aree dismesse e degradate presenti nel territorio comunale, in particolare le 
aree: ex Decotrain a Migliaro / ex COC a Migliarino/ ex Macello a Migliarino/ lottizzazione Boschetto a 
Migliarino/ ex Cinema a Massa Fiscaglia/ ex piscina a Massa Fiscaglia/ ex area e immobili ex Consorzio 
Agrario a Migliarino, ex Fornace Sace, ex chiesa di Valcesura (da verificare e completare)

Obiettivi 
per i centri 
principali: 
Migliarino, 
Migliaro 
e Massa 
Fiscaglia
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Favorire lo sviluppo dei centri minori a struttura morfologica e funzionale debole, risolvendo nello stesso 
tempo i problemi legati alla viabilità, anche lenta e intermodale, per offrire le condizioni di riqualificazione 
e di consolidamento morfologico e funzionale anche con l‘arricchimento di dotazione pubblica e di 
servizi privati

Qualificare gli spazi urbani e aumentare la vivibilità negli aggregati minori

Semplificazione procedurale: permettere la trasformazione con intervento diretto mediante permesso di 
costruire convenzionato (limitando il procedimento tramite accordo operativo) per interventi < 5.000 mq

Obiettivi per i 
centri minori

Obiettivo di 
processo

Obiettivi 
trasversali a 
tutti i centri

Favorire la tutela e l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente in sintonia con le caratteristiche insediative 
e con la dimensione familiare degli insediamenti minori assicurando nel contempo l‘adeguamento delle 
opere di urbanizzazione

Promuovere la qualità urbana a tutte le scale e in tutte le fasi del processo di trasformazione dell’insediamento, 
avendo cura che gli interventi di stratificazione della città esistente perseguano, in modo integrato alla 
funzionalità e alla economicità, la qualità urbana e cioè: la qualità nell’accessibilità, nelle condizioni ecologico-
ambientali (sostenibilità), nella dotazione e nella conformazione degli spazi pubblici e di uso pubblico e 
nella loro capacità di costituire luoghi di socializzazione e di identità, nell’architettura dei manufatti

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANAOS2
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Favorire la tutela e l’adeguamento del patrimonio edilizio esistente in sintonia con le caratteristiche insediative 
e con la dimensione familiare degli insediamenti minori assicurando nel contempo l‘adeguamento delle 
opere di urbanizzazione

Promuovere la qualità urbana a tutte le scale e in tutte le fasi del processo di trasformazione dell’insediamento, 
avendo cura che gli interventi di stratificazione della città esistente perseguano, in modo integrato alla 
funzionalità e alla economicità, la qualità urbana e cioè: la qualità nell’accessibilità, nelle condizioni ecologico-
ambientali (sostenibilità), nella dotazione e nella conformazione degli spazi pubblici e di uso pubblico e 
nella loro capacità di costituire luoghi di socializzazione e di identità, nell’architettura dei manufatti

Garantire l’efficienza insediativa attraverso un’adeguata presenza di dotazioni territoriali e di un efficace 
sistema di accessibilità

Ridurre gradualmente e, se possibile, eliminare, le situazioni urbane o rurali di assenza di qualità per degrado 
ambientale, ecologico e paesaggistico, o per mancanza di identità o di adeguate dotazioni territoriali;

Realizzare e mantenere il sistema del verde urbano sviluppando continuità di connessioni tra questo e il 
verde rurale

Individuare nuovi alloggi ERS: individuare la quota minima di alloggi liberi per il “parcheggio” degli inquilini 
delle unità in corso di riqualificazione.

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANAOS2
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In base all’art. 9 delle LR 24/2017 il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di 
edilizia residenziale sociale con il concorso dei privati, può conferire agli stessi, in diritto di superficie, le 
aree pubbliche destinate a servizi nelle quali non siano state realizzate, o non siano in corso di realizzazione, 
dotazioni territoriali, infrastrutture o servizi pubblici.

Definire la rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici

Assicurare una efficiente rete di banda larga per scuola, sanità e servizi collettivi in generale

Promuovere progetti che, attraverso convergenze di interesse tra cittadini e imprese, sviluppino un percorso 
per la costituzione di Comunità energetiche che valorizzino le risorse del territorio

Generare e/o favorire, in campo energetico e nella rigenerazione di edifici o ambiti territoriali, processi di 
decarbonizzazione e circuiti virtuosi di economia circolare e bioeconomia

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANAOS2

Agevolare la riqualificazione funzionale dei singoli edifici a opera dei privati nel territorio urbanizzato.
A tal fine risulta importante una semplificazione procedurale. Assoggettare a permesso di costruire non convenzionato gli 
interventi di ristrutturazione edilizia a uso abitativo con ampliamento entro il 20% della superficie complessiva esistente, 
con possibilità di esenzione totale di tali interventi. Prevedere incentivi volumetrici per la riqualificazione del patrimonio 
esistente. Operare la monetizzazione delle dotazioni pubbliche dovute

Obiettivi di 
processo
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Mantenere e preservare i servizi collettivi, anche sfruttando il patrimonio pubblico con collaborazioni 
pubblico/privato, es: contratti di partenariato pubblico e privato, richiamati nella parte IV del codice dei 
contratti pubblici contenuto nel Dlgs 50/2016.

Ridisegnare la composizione dei margini urbani
Per facilitare questo processo: incentivare fenomeni di aggregazione delle unità immobiliari coinvolte in comparti organici 
di intervento ipotizzando un premio volumetrico utilizzabile anche al di fuori del territorio urbanizzato al fine di ridisegnare 
il margine urbano.
Proporre accordo con la provincia per la definizione e una congrua assegnazione della quota di consumo di suolo 
prevista dalla legge

FISCAGLIA RIGENERATA: PROMUOVERE LA RIGENERAZIONE URBANAOS2
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Assicurare la tutela delle risorse ambientali e culturali

Garantire la tutela dei corpi idrici superficiali sia in termini di rischio e dissesto idrogeologico, sia in termini 
di inquinamento e di contenimento del consumo della risorsa idrica in relazione alle attività agricole

Garantire la difesa del sistema dunoso

Assicurare lo svolgimento dei cicli biologici ed ecologici nel territorio e negli insediamenti

Favorire la riqualificazione naturalistica o ambientale di ambiti o aree particolarmente degradati

Realizzare e mantenere la rete ecologica, integrare le emergenze naturalistiche attraverso la ricostruzione 
dei corridoi ecologici e la messa in rete dei servizi di fruizione
In particolare: risolvere le criticità relative al canale Madonna e al parco Gramsci a Migliarino

Inserire le strategie pianificatorie all’interno di una corretta programmazione temporale finalizzata al recupero 
di fondi e finanziamenti per la tutela ambientale

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀOS3

Obiettivi di 
tutela

Obiettivi di 
processo
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Mettere a sistema il complesso delle risorse naturalistiche e culturali caratterizzanti il territorio comunale
Infrastruttura verde e blu
 Siti natura 2000
 Zone umide
 Aree di riequilibrio ecologico
 Aree UNESCO
 Argine Po
 Aree boscate
 Aree di connettivo diffuso
 Po di Volano
 Sistema idrografico principale e secondario
 PSIC/ZPS
Percorsi ciclabili a scala locale e connessioni a scala vasta (VenTo, Adriatica)
Patrimonio storico culturale diffuso + Torre Tieni
Valorizzazione naturalistica e turistica dell’ex Fornace Tedeschi a Migliaro
Valorizzazione naturalistica e turistica dell’ex lottizzazione Vallicella a Migliarino
Valorizzazione naturalistica dell’ex discarica San Pietro a Massa Fiscaglia

Introdurre le risorse naturalistiche e culturali in circuiti di valorizzazione compatibile, privilegiando forme di 
fruizione caratterizzate da attenzione ai valori propri di tali risorse e quindi capaci di concretizzarsi secondo 
modalità rispettose dei luoghi e dei valori che essi contengono ed esprimono

Demolire strutture incongrue e/o fatiscenti in contesti di particolare pregio ambientale.

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀOS3

Obiettivi di 
valorizzazione
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Obiettivi di 
processo

Inserire le strategie pianificatorie all’interno di una corretta programmazione temporale finalizzata al recupero 
di fondi e finanziamenti per la valorizzazione ambientale

Valorizzare il paesaggio come infrastruttura – principio di Metropoli di Paesaggio - per riconnettere 
strategicamente la mobilità sostenibile intermodale (infrastrutture verdi e blu) alla rivitalizzazione del 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico diffuso (vedi primo obiettivo della “Valorizzazione”)

Valorizzare il cicloturismo di lunga percorrenza

Mettere a sistema i percorsi a scala locale con le infrastrutture di scala provinciale, regionale e nazionale, 
in particolare le ciclovie VenTo e Adriatica

Realizzare la pista ciclabile in sinistra idraulica del Po di Volano a Migliarino

Realizzare il collegamento ciclabile Migliaro-Massa Fiscaglia

Realizzare i tracciati ciclabili di connessione dei tre centri principali a completamento della rete interna

Realizzare interventi di consolidamento spondale diffusi lungo il Po di Volano per consentire l’attuazione 
dell’infrastruttura di paesaggio

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀOS3

Strategie 
di area 
vasta per la 
valorizzazione 
locale
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Realizzare le connessioni di terra e di acqua necessarie per un comprensorio della pesca che comprende 
il territorio tra Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore e Argenta (Fish Valley) 11

Realizzare i lavori necessari alla costituzione di un Parco Fluviale attrezzato sul Po di Volano in corrispondenza 
dei tre centri principali (valorizzazione delle aree verdi spondali in destra idraulica a Migliaro, aree ludico/
sportive per giochi tra terra e acqua, interventi di balneabilità per porzioni circoscritte del Po di Volano, 
strutture per il bird-watching, aree attrezzate per sosta camper e camping/glamping)

FISCAGLIA INFRASTRUTTURA DI PAESAGGIO: VALORIZZARE IL 
PAESAGGIO E LA BIODIVERSITÀOS3
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Promuovere la rigenerazione del territorio rurale individuando le aree la cui immagine e la cui potenzialità 
economica risulta deteriorata da insediamenti incongrui e da relitti di attività dismesse

Prevedere la valorizzazione turistico-paesaggistica di particolari aree agricole

Inserire il territorio rurale nel circolo virtuoso di uno sviluppo locale basato sull‘uso coordinato e compatibile 
delle risorse in esso presenti

Promuovere e sviluppare l’agricoltura di precisione

Prevedere/agevolare l’adeguamento all’uso residenziale per quanto concerne lo stock edilizio non più a 
uso agricolo all’interno del territorio rurale

Promuovere e realizzare aree per l’agricivismo urbano

FISCAGLIA FERTILE: VALORIZZARE LA PRODUZIONE AGRICOLAOS4

Qualificare e valorizzare le strutture produttive, sia attive che dismesse

Realizzazione di opere di mitigazione, accessibilità in sicurezza.

Promuovere la distribuzione dei prodotti locali su spazi virtuali e strutture fisiche sfruttando spazi urbani, 
piazze ecc.

Obiettivi per il 
territorio

Obiettivi per 
strutture e 
aziende
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Incentivare iniziative di rigenerazione funzionale – anche temporanea - degli spazi esistenti (e delle botteghe) 
in cui organizzare iniziative quali mercati e fiere.

Valorizzare e connettere il sistema delle darsene dei ‘quartieri sul fiume’ (vedi anche obiettivo 2)

Sviluppare e fornire innovazione tecnologica a favore di un rinnovamento aziendale, anche in chiave di 
agricoltura 4.0

FISCAGLIA FERTILE: VALORIZZARE LA PRODUZIONE AGRICOLAOS4
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FISCAGLIA ATTRATTIVA: VALORIZZARE IL PATRIMONIO STORICO 
CULTURALEOS5

Assicurare la tutela delle risorse ambientali e culturali (vedi anche obiettivo 3)

Valorizzare i singoli contenitori diffusi (ad esempio ex cinema di Massa Fiscaglia, ex macello di Migliarino) 
all’interno del medesimo sistema territoriale come nodi (centralità) della rete di valorizzazione turistica e 
culturale

Inserire le strategie pianificatorie all’interno di una corretta programmazione temporale finalizzata al recupero 
di fondi e finanziamenti per la riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio architettonico e culturale

Obiettivi di 
valorizzazione

Obiettivi di 
processo
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FISCAGLIA COMPETITIVA: MIGLIORARE IL SISTEMA PRODUTTIVOOS6

Assicurare una rete di infrastrutture integrata, ecosostenibile, efficiente e sicura, congruente con i valori 
paesaggistici, che garantisca e sviluppi le grandi relazioni territoriali, le relazioni intercomunali, quelle tra le 
parti del territorio comunale e tra gli insediamenti

Aumentare la sicurezza della statale SP 68 (soprattutto nelle intersezioni con i centri abitati principali)

Favorire le migliori condizioni di accessibilità locale in coerenza con un progetto di trasporto collettivo 
integrato

Assicurare il buon funzionamento della rete della mobilità delle persone e delle merci in particolare per le 
attività stagionali prevedendo sistemi di trasporto e di residenza temporanea alternativi e specifici per i 
lavoratori stagionali dell’agricoltura

Assicurare una efficiente rete di banda larga

Assicurare una efficiente rete di banda larga per tutto il sistema produttivo, anche le aree a fallimento di 
mercato

Organizzare un modello gestionale per il trasporto e la residenza temporanea dei lavoratori stagionali

Obiettivi 
per le 
infrastrutture 
del produttivo 

Obiettivi di 
processo
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FISCAGLIA COMPETITIVA: MIGLIORARE IL SISTEMA PRODUTTIVOOS6

Obiettivi per il 
produttivo 

Privilegiare forme di sviluppo a basso consumo di energia e di materia, a basso impatto ecologico, 
garantendo efficienza logistica nelle scelte insediative delle attività produttive

Ottimizzare la disponibilità di aree produttive e per attività, in relazione alle caratteristiche dei siti, alla 
presenza delle reti, etc, puntando all’efficienza logistica ed alla compatibilità ambientale

Riqualificare e consolidare l’area CAPSI a Migliarino

Recuperare e riqualificare (anche sotto il profilo dell’impatto paesaggistico) i contenitori commerciali 
dismessi lungo SP 68; prevedere ipotesi di demolizione nei casi in cui si configurassero come detrattori 
di paesaggio

Individuare aree-tampone collocate tra le attuali aree produttive e il limitrofo territorio rurale per ricucire e 
ripensare in termini di qualità urbana ed ecologico-ambientale i margini tra edificato e rurale

Eliminare la previsione di nuova aree produttive (in particolare l’ex Ambito 18 e l’ex Ambito 19 a Migliarino, 
l’area in prossimità di ex Decotrain a Migliaro, l’area in centro a Migliaro l’area a sud-ovest di Massa 
Fiscaglia)

Sviluppare formazione per i nuovi modelli agricoli di lavoro

Obiettivi di 
processo
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Perseguire un modello di sviluppo (prevalenza di terziario e servizi) socialmente sostenibile in quanto 
capace di rispondere in modo più adeguato a una offerta di lavoro calante, ma di qualità più evoluta 
puntando sulla vocazione culturale e turistica della città

Consolidare Fiscaglia come centro fluviale a carattere ludico/ricreativo/culturale

Qualificare il sistema dell‘offerta commerciale, razionalizzando la sua presenza nei tre centri di Fiscaglia 
sostenendo forme sostenibili di accessibilità al centro e progetti integrati di qualificazione dell‘intero 
territorio in funzione dell’offerta commerciale

FISCAGLIA COMPETITIVA: MIGLIORARE IL SISTEMA PRODUTTIVOOS6

Obiettivi per 
il produttivo - 
culturale 

Obiettivi per il 
commercio di 
prossimità 
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FISCAGLIA SOSTENIBILE: MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ DEGLI 
INTERVENTIOS7

Promuovere e assicurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso l’attenzione al regime idraulico e 
la cura del ciclo dell’acqua, il contenimento del consumo energetico tramite il ricorso a fonti energetiche 
alternative ed alla bioedilizia, l’uso del verde pubblico e privato in modo significativo e coerente con le 
caratteristiche ambientali, ecologiche e paesaggistiche dei luoghi

Organizzare una rete infrastrutturale dolce terra-acqua su tutto il territorio, funzionale alle comunità 
(spostamenti casa-scuola e casa-lavoro) e ai turismi -> progetto MetroScuola

Avvalersi della normativa esistente per ricavare l’ambito di un lungo-fiume ciclopedonale che attraversi i 
tre nuclei principali sul Po di Volano

De-rubricare le strade minori asfaltate a categoria F bis per l’incremento della rete ciclabile

De-paving per le strade meno frequentate e in cattive condizioni manutentive

Censire gli edifici da riqualificare sotto il profilo energetico e sismico
Può essere prevista una stima qualitativa per porzioni di territorio urbanizzato desumendola dalla data di conformazione 
del tessuto insediativo.

Censire le aree dismesse, non utilizzate o abbandonate e quelle degradate
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I Progetti-Guida
I Progetti Guida (PG) costituiscono la modalità strategico operativa per 

individuare in modo selettivo i progetti, le politiche e i programmi prioritari in 
funzione di alcune rilevanti narrazioni urbane per il futuro della città.

I Progetti Guida, incentrati sulle Componenti Paesaggistiche e Insediative, strutturanti e qualificanti, della 

natura, storia e infrastrutturazione territoriale e urbana, approfondiscono e correlano le Azioni Progettuali 

principali, attraverso una selezione di progetti che l’Amministrazione comunale considera prioritari a 

livello urbano e territoriale

I Progetti Guida costituiscono lo strumento necessario per il Comune al fine 
di costruire programmi integrati da finanziare con risorse private e pubbliche 

(europee, nazionali e regionali) a par tire dai nuovi Fondi strutturali europei 
2021 2027 e dal PNRR, di cui potranno costituire il riferimento principale per 

indirizzarne l’utilizzo verso obiettivi spazialmente definiti

I Progetti Guida sono azioni o sistemi di azioni che hanno come riferimento luoghi e ambiti precisi 

all’interno del territorio e hanno la capacità di condensare, all’interno di una narrazione coerente, uno o più 

obiettivi strategici generati dalla SQUEA
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PG.1 
La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano
La direttrice est-ovest del Po di Volano costituisce una spina centrale della rigenerazione urbana della comune di Fiscaglia lungo 
la quale si alternano edifici e complessi speciali dismessi (come la sede dell’ex macello), nodi intermodali di un possibile sistema 
idroviario, tessuti e spazi pubblici esistenti e da riqualificare che possono svolgere un ruolo centrale nel processo di qualificazione 
funzionale e di rigenerazione dei tessuti urbani, dei quar tieri sul fiume e dei lembi di connessione tra una frazione e l’altra.

PG1.01 desigillazione e parziale rinaturalizzazione dell’area ex 
fornace Tedeschi a Migliaro con potenziale trasformazione in 
ricettivo turistico per valorizzazione della contigua oasi 

PG1.02 desigillazione e parziale rinaturalizzazione dell’area 
ex lottizzazione Vallicella a Migliarino con potenziale 
trasformazione in ricettivo turistico per valorizzazione della 
contigua oasi

PG1.03 recupero e valorizzazione a livello architettonico e 
funzionale della Torre Tieni 

PG1.04 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex Decotrain 
a Migliaro 

PG1.05 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex COC a 
Migliarino

PG1.06 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex Macello a 
Migliarino

PG1.07 riqualificazione/rigenerazione dell’area di lottizzazione 
Boschetto a Migliarino

PG1.08 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex Cinema a 
Massa Fiscaglia

PG1.09 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex piscina a 
Massa Fiscaglia

PG1.10 riqualificazione/rigenerazione di area e immobili ex 
Consorzio Agrario a Migliarino

PG1.11 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex Fornace 
Sace

PG1.12 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex chiesa di 
Valcesura

PG1.13 realizzazione della pista ciclabile in sinistra idraulica del 
Po di Volano a Migliarino

PG1.14 realizzazione del collegamento ciclabile Migliaro-Massa 
Fiscaglia

PG1.15 realizzazione degli interventi di consolidamento 
spondale diffusi lungo il Po di Volano per consentire l’attuazione 
dell’infrastruttura di paesaggio

PG1.16 realizzazione delle connessioni di terra e di acqua 
necessarie per un comprensorio della pesca che comprende il 
territorio tra Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore e Argenta (Fish 
Valley)

PG1.17 realizzazione dei lavori necessari alla costituzione 
di un Parco Fluviale attrezzato (FLUB) sul Po di Volano in 
corrispondenza dei tre centri principali (valorizzazione delle 
aree verdi spondali in destra idraulica a Migliaro, aree ludico/
sportive per giochi tra terra e acqua, interventi di balneabilità 
per porzioni circoscritte del Po di Volano, strutture per il 
bird-watching, aree attrezzate per sosta camper e camping/
glamping)

PG1.18 valorizzazione e connessione del sistema delle 
darsene dei ‘quartieri sul fiume’

PG1.19 riqualificazione e consolidamento dell’area CAPSI a 
Migliarino

PG1.20 valorizzazione dell’oasi isola Tieni

PG1.21 riqualificazione/rigenerazione dell’area di ex silos a 
Migliarino



PG1.05

PG1.07

PG1.06

PG1.02
PG1.04

PG1.01

PG1.09

PG1.08

PG1.03
PG1.20

PG1.04

PG1.18

PG1.18

PG1.18

PG1.17

PG1.17 PG1.17

PG1.15

PG1.15

PG1.14

PG1.12

PG1.10

PG1.19

PG1.21

PG1.16

PG1.11

PG1.13

Categorie delle azioni

Rinaturalizzazione dei luoghi

Riqualificazione e rigenerazione di immobili

Realizzazione di ciclopedonali

Lavori sul fiume

Valorizzazione darsene e intermodalità terra-acqua
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PG.1 
La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano



Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

01

02

20

Comune di Fiscaglia (FE) | Presentazione PUG | luglio 2022 35

PG.1 | La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano

PG1.01 desigillazione e parziale 
rinaturalizzazione dell’area ex 
fornace Tedeschi a Migliaro 
con potenziale trasformazione 
in ricettivo turistico per 
valorizzazione della contigua 
oasi

PG1.02 desigillazione e parziale 
rinaturalizzazione dell’area 
ex lottizzazione Vallicella a 
Migliarino con potenziale 
trasformazione in ricettivo 
turistico per valorizzazione della 
contigua oasi

PG1.20 valorizzazione dell’oasi 
isola Tieni

Progetti di rinaturalizzazione 
dei luoghi



Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 
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Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
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Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali
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Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]
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Specchi d’acqua
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storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
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Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 
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Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale
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a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Complessi edilizi ed elementi di interesse 
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carattere [Ob3]
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“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”
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PG.1 | La direttrice della rigenerazione territoriale lungo il Po di Volano

PG1.15 realizzazione degli 
interventi di consolidamento 
spondale diffusi lungo il Po 
di Volano per consentire 
l’attuazione dell’infrastruttura di 
paesaggio

PG1.17 realizzazione dei lavori 
necessari alla costituzione di 
un Parco Fluviale attrezzato 
(FLUB) sul Po di Volano in 
corrispondenza dei tre centri 
principali (valorizzazione delle 
aree verdi spondali in destra 
idraulica a Migliaro, aree ludico/
sportive per giochi tra terra e 
acqua, interventi di balneabilità 
per porzioni circoscritte del 
Po di Volano, strutture per il 
bird-watching, aree attrezzate 
per sosta camper e camping/
glamping)

Lavori sul fiume
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PG.2
Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna
La riqualificazione/rigenerazione delle stazioni ferroviarie come hub intermodali a scala territoriale e la loro messa a sistema con 
una rete di piste ciclabili di scala comunale generano le condizioni per un più ampio progetto di qualificazione paesaggistica lineare 
e di riconnessione trasversale tra le frange urbane e, in generale, tra gli agglomerati più isolati; questo permette la costruzione di un 
nuovo telaio di infrastrutture leggere che consente di intercettare e mettere in relazione una costellazione di spazi aperti e pubblici, 
con l’obiettivo di risignificare luoghi, dotazioni, polarità.

PG2.01 organizzazione di una rete infrastrutturale dolce 
terra-acqua su tutto il territorio, funzionale alle comunità 
(spostamenti casa-scuola e casa-lavoro) e ai turismi -> 
progetto MetroScuola

PG2.02 riqualificazione della stazione ferroviaria di Migliarino 
come hub intemodale

PG2.03 riqualificazione della stazione ferroviaria di Migliaro 
come hub intemodale

PG2.04 riqualificazione della stazione ferroviaria di Massa 
Fiscaglia come hub intermodale

PG2.05 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra 
via Fossa, via Bianchetta e via Ribega (frangia urbana di 
Cornacervina)

PG2.06 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra via 
Valcesura e via San Vitale (frangia urbana di Valcesura)

PG2.07 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra via 
San Vitale e via Sfrondabò (frange urbane di Cascina e Case 
Canove)

PG2.08 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra via 
Nespolaro e via Colombara (frangia urbana di Valcesura)

PG2.09 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra oasi ex 
Fornace Tedeschi e oasi Vallicella 

PG2.10 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra via 
Ribega, via Rabbiosa e Oasi Vallicella 

PG2.11 riqualificazione dello spazio pubblico attorno alla chiesa 
di Borgo Cascina

PG2.12 riqualificazione del sagrato dell’antica Pieve di 
Cornacervina e degli spazi attigui

PG2.13 riqualificazione dello spazio pubblico attorno alla chiesa 
di Sant’Antonio a Gallumara

PG2.14 riqualificazione dello spazio pubblico attorno alla chiesa 
di Santa Margherita e San Marco a Valcesura

PG2.15 riqualificazione dello spazio verde pubblico parzialmente 
attrezzato, localizzato sulla confluenza tra la vecchia via 
Valcesura e la nuova diramazione dalla SP68

PG2.16 realizzazione di nuovi tracciati ciclopedonali tra via 
Valcesura, cimitero e stazione di Migliaro
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PG2.16
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PG2.11

Categorie delle azioni

Riqualificazione dotazioni

Realizzazione ciclopedonali

Riqualificazione stazioni ferroviarie

Metroscuola
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

PG.2 | Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna

PG2.05 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
Fossa, via Bianchetta e via 
Ribega (frangia urbana di 
Cornacervina)

PG2.06 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
Valcesura e via San Vitale 
(frangia urbana di Valcesura)

PG2.07 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
San Vitale e via Sfrondabò 
(frange urbane di Cascina e 
Case Canove)

PG2.08 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
Nespolaro e via Colombara 
(frangia urbana di Valcesura)

PG2.09 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra oasi 
ex Fornace Tedeschi e oasi 
Vallicella 

Realizzazioni di ciclopedonali
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

PG.2 | Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna

PG2.10 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
Ribega, via Rabbiosa e Oasi 
Vallicella 

PG2.16 realizzazione di nuovi 
tracciati ciclopedonali tra via 
Valcesura, cimitero e stazione di 
Migliaro

Realizzazioni di ciclopedonali

10
16
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA

Connessioni di interesse locale tra gli insediamenti (residenziali, 
produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]

Vie d’acqua interessate dal progetto “Idrovia Ferrarese” Ambiti di valorizzazione e riqualificazione del territorio urbanizzato:

Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Linee e fermate TPL

Strade statali

Strade provinciali

Atraversamento di progetto sul Po di Volano [Ob3]

Vie d’acqua di cui garantire la navigabilità

Siti della Rete Natura 2000

Nodo ecologico di progetto [PTCP]

Musei [PTCP]

Specchi d’acqua

Complessi edilizi ed elementi di interesse 
storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio [Ob5]

Progettualità da recepire:

Macro-ambiti di potenziale valorizzazione turistica
A ambito di valorizzazione perifluviale del Po di Volano [Ob3]
B ambito di valorizzazione legato al comprensorio di pesca a 
carattere [Ob3]

“Centri stoici”

“Centri consolidati”

“Quartiere sul fiume”

Poli artigianali/produttivi da consolidare e 
attrezzare ecologicamente

Frange rururbane 

Aree verdi intercluse

Aree vocate per l’agricivismo/orto urbani 

Definizione delle margine tra urbanizzato e territorio rurale

“Archi verdi”

a fini prevalentemente culturale [Ob2][Ob6]

a fini prevalentemente produttiva

a fini prevalentemente turistici 

Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)

Confini comunali

LEGENDA
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produttivi) e per l’accesso ai servizi e le dotazioni di interesse 
locale, all’interno del territorio comunale [Ob2]

Attracchi (esistenti/di progetto) [Ob3]
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Sistema del verde e dei vuoti urbani da metteren connessione reciproca e con 
il territorio rurale: 

Altre infrstrutture blu

Ciclabili esistenti

Ciclabili di rango regionale (PRIT2025 adottato) [Ob3] 

Ciclabili di progetto (PTCP, Masterplan dell’intemodalità 
dell’area LEADER adattati al contesto locale secondo lo 
studio di fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]
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Ciclabili di progetto di livello comunale (studio di 
fattibilità “Infrastruttura di paesaggio”) [Ob3]

Opere di rinaturalizzazione [CLARA s.p.a.]

PG.2 | Le cuciture intermodali tra le frange urbane e la campagna

PG2.01 organizzazione di 
una rete infrastrutturale dolce 
terra-acqua su tutto il territorio, 
funzionale alle comunità 
(spostamenti casa-scuola e 
casa-lavoro) e ai turismi

Progetto metroscuola 01
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Territorio Urbanizzato (art. 32, L.R.24/2017)
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PG2.11 riqualificazione dello 
spazio pubblico attorno alla 
chiesa di Borgo Cascina

PG2.12 riqualificazione del 
sagrato dell’antica Pieve di 
Cornacervina e degli spazi 
attigui

PG2.13 riqualificazione dello 
spazio pubblico attorno alla 
chiesa di Sant’Antonio a 
Gallumara

PG2.14 riqualificazione dello 
spazio pubblico attorno alla 
chiesa di Santa Margherita e 
San Marco a Valcesura

PG2.15 riqualificazione 
dello spazio verde pubblico 
parzialmente attrezzato, 
localizzato sulla confluenza tra 
la vecchia via Valcesura e la 
nuova diramazione dalla SP68

Riqualificazione delle 
dotazioni
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