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

Argine del fiume Po Direzione di sviluppo produttivo in discussione

Ambiti produttivi esistenti per i quali prevedere 
interventi di riqualificazione
Ambiti produttivi in espansione 
da consolidare e potenziare

Aree residenziali

Aree urbanizzate

Rischio di inondazione (fascia A del PAI fiume Po)

Rischio di inondazione (fascia B del PAI fiume Po)

Territorio agricolo Confine comunale

Edilizia rurale storica in ambito extraurbano Perimetro SIC Rete idrica minoreStrade Provinciali

Strade StataliRiserve naturaliCentro storico del capoluogo Principali corsi d'acqua

Corridoio di primo livello della rete ecologica

Corridoio di primo secondo della rete ecologica

Corridoio di primo terzo della rete ecologica Perimetro ZPS

Tratti di viabilità che presentano problematiche 
legate alla sicurezza

Attività produttiva soggetta a rischio 
di incidente rilevante Confine comunale

Rete idrica minore

Principali corsi d'acqua

Confine comunale

Rete idrica minoreStrade Provinciali

Strade Statali Principali corsi d'acqua

Ipotesi tracciato ferroviario

Ambiti produttivi esistenti per i quali prevedere 
interventi di riqualificazione
Ambiti produttivi in espansione 
da consolidare e potenziare

Nodi di collegamento con l
a viabilità esistente

Tratto in fase di realizzazione

Tratto in fase di progettazione

Tratto in discussione

Ipotetico nodo alternativo di 
collegamento con la viabilità 
esistente

Nodo in discussione di collegamento 
con la viabilità esistente

Raccordo ferroviario per servizio merci

Nodi di accesso al centro urbano

Assi di accesso al centro storico e di collegamento con 
il sistema dei servizi urbani

Servizi esistenti

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

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

Connessioni con il sistema del verde territoriale e con il 
sistema della rete ecologica provinciale Strade Provinciali

Strade StataliLuoghi di accesso al centro storico da riqualificare

Nodo viabilistico di accesso al centro storicoCentralità urbana da riqualificare e interconnettere
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