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Comune di Viadana

Sistema insediativo
Ambiti insediativi localizzati in contesti di particolare valore paesistico - ambientale per i quali 
promuovere progetti di fruizione
Ambiti insediativi che si configurano come nuclei autonomi per i quali prevedere connessioni 
con il capoluogo

Ambiti insediativi in cui rafforzare l'identità locale

nucleo storico del capoluogo per il quale prevedere interventi di riqualificazione di alcuni 
spazi interni e interventi di connessione in rete

Luoghi in cui rafforzare il ruolo di centralità urbane

Ambiti produttivi esistenti per i quali prevedere interventi di riqualificazione

Ambiti produttivi in espansione da consolidare e potenziare

Fronti di interazione fra il sistema insediativo produttivo ed il sistema residenziale

Ambito di potenziale ampliamento produttivo per la frazione di Cizzolo

Area a servizi per l'industria

Corridoio di connessione fra il sistema dei servizi urbani e la rete ecologica provinciale

Asse di connessione dei principali servizi urbani

Nodi di concentrazione di attività di servizio da potenziare e da collegare in rete

Sistema infrastrutturale
Rete infrastrutturale esistente

Attracco turistico

Rete ferroviaria
Strade Provinciali
Strade Statali

Rete infrastrutturale di progetto

Nodi di collegamento con la viabilità esistente

Tratto in fase di realizzazione

Tratto in fase di progettazione

Corridoio infrastrutturale inserito nella pianificazione vigente

Nodo di collegamento con la viabilità esistente

Gronda nord ferroviaria
Tracciato ferroviario

Pipeline

Risistemazione dell'attraversamento sul fiume Po
Riqualificazione della viabilità principale per la messa in sicurezza degli 
attraversamenti degli abitati

Sistema ambientale
Rischio di inondazione (fascia A del PAI fiume Po)

Rischio di inondazione (fascia B del PAI fiume Po)

Argine del fiume Po

Corridoi in cui promuovere interventi finalizzati alla costruzione di una rete per la fruizione 
dei valori paesistico - ambientali

Rete ecologica provinciale

Corridoi di primo livello

Corridoi di secondo livello

Corridoi di terzo livello
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