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Il presente studio si pone l’obiettivo di analizzare le previsioni di pianificazione dei PTCP delle province di Parma, Piacenza,
Reggio Emilia e Modena, con una duplice valenza: individuare i temi di carattere sovra-provinciale che possano essere di
interesse per una rinnovata pianificazione di area vasta; comparare gli approcci metodologici di volta in volta utilizzati per
dare attuazione alle disposizione di legge riguardo ai contenuti degli strumenti di pianificazione provinciale.
Ulteriore assunto iniziale dello studio è quello di contribuire alla definizione di linee strategiche per la pianificazione di area
vasta per le province considerate, resa necessaria dai processi di riforme e di rinnovamento in corso nel sistema istituzionale
italiano, attivati dalle Leggi 135/2012 e 56/2014, che impongono una riformulazione definitiva dei temi e delle problematiche
legate proprio all’area vasta.
In questa prospettiva sono state effettuate le seguenti elaborazioni preliminari partendo dall’analisi comparata dei PTCP
vigenti e del contesto di riferimento, con lo scopo di individuare gli elementi territoriali e puntuali di interesse sovra-provinciale nonché le potenziali interazioni e sinergie delle previsioni di pianificazione in essere nei territori considerati:
• il sistema delle comunicazioni e della rete infrastrutturale declinata nelle componenti della viabilità stradale (statale, provinciale, interprovinciale e nazionale), del trasporto pubblico ferroviario, aeroportuale e fluviale, delle reti impiantistiche
energetiche e fognarie e degli itinerari ciclabili di valenza territoriale (extraurbani, regionali, nazionali ed europei), in rapporto ai principali nodi di raccordo e flussi;
• il sistema ambientale, analizzando gli aspetti fisico-spaziali del territorio, quali sono le caratteristiche dell’orografia, del
sistema idrografico, geologico, litologico, dell’uso del suolo, degli ecomosaici e delle unità di paesaggio, e gli ambiti speciali
riferiti ai particolari fenomeni di degrado o di pericolo propri della sismicità locale e del dissesto idrogeologico; sono stati,
inoltre, considerate le peculiarità del territorio che risultano soggette a specifici vincoli culturali, paesaggistici e ambientali
(parchi e riserve nazionali e regionali, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale-idraulico, territori coperti da
foreste e boschi, zone di tutela naturalistica, dossi, aree di consistenza archeologica e zone della struttura centuriata);
• le attrezzature generali di livello territoriale, quali i poli ospedalieri, i poli universitari, le scuole superiori, i principali poli
logistici per flussi di merci (interporti, scali ferroviari e terminal intermodali), gli impianti tecnologici per la gestione dei
rifiuti, di depurazione, di produzione energetica, verificandone la disponibilità quantitativa.
I dati raccolti possono aiutare nel definire opportuni parametri per individuare possibili aggregazioni di area vasta secondo
criteri che tengano in contro gli aspetti socio-economici e di localizzazione territoriale delle attività e delle attrezzature.
In seguito all’individuazione degli elementi condivisi a livello sovra-provinciale e di quegli elementi che potrebbero sopperire
alla mancanza di servizi specifici nelle province limitrofe, si è proceduto ad una comparazione dei contenuti delle previsioni
urbanistiche riguardo ai campi tematici prima elencati. Il confronto potrà mettere in evidenza la coerenza delle scelte di
pianificazione nei diversi strumenti, dei metodi adottati per formularle e dei contenuti regolativi preposti all’attuazione delle
previsioni di piano.
La relazione si articola in 4 capitoli:
• Il primo contiene alcune riflessioni introduttive sull’attuale quadro legislativo inerente alle competenze provinciali in materia di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla Legge 56/2014, ed alle leggi regionali conseguenti;
• Il secondo offre alcuni temi di approfondimento declinabili alla scala dell’area vasta;
• Il terzo è dedicato all’analisi comparata dei piani territoriali provinciali esistenti;
• Il quarto illustra i dati statistici principali.

1 LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE IN EMILIA-ROMAGNA
ATTRAVERSO I MUTAMENTI LEGISLATIVI
Pare opportuno richiamare alcuni cenni sull’attuale quadro legislativo inerente alle competenze provinciali in materia di
pianificazione territoriale.
Nello scenario nazionale, la 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni,
gestisce la fase transitoria in attesa della riforma complessiva del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle
relative norme di attuazione.
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Tra le funzioni fondamentali, il comma 85 dell’unico articolo della legge mantiene in capo alle province, quali enti con
ruolo di area vasta, la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e la tutela e valorizzazione dell’ambiente. A
questa funzione di carattere generale se ne affiancano altre ampiamente collegate, quali ad esempio la pianificazione dei
servizi di trasporto in ambito provinciale nonché la costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente. Importanti, sempre tra le funzioni fondamentali, sono anche la raccolta ed elaborazione di dati e l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e la cura dello sviluppo strategico del territorio unito
alla gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo.
Il comma 89, poi, consente a Stato e regioni di attribuire alle province ulteriori funzioni al fine di conseguire ambiti territoriali ottimali di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei
comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie.
La pianificazione territoriale provinciale, quindi – pur nelle mille difficoltà che presenta il processo di riordino istituzionale in corso, con l’eventuale soppressione delle province – rimane una se non la principale prerogativa funzionale
dell’ente. Questo a testimoniare un impegno, ormai di lungo periodo, identificabile nell’istituzione del piano territoriale
di coordinamento provinciale (PTCP) dell’art. 15 della legge 142/1990. Tale piano deve determinare indirizzi generali di
assetto dei territorio e, in particolare, indicare: le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti; la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; le linee
di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo
e la regimazione delle acque; le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
Nel quadro regionale emiliano, la fase di transizione verso il superamento delle province è stata affrontata dalla legge
13/2015. Il tema delle competenze riguardo alla pianificazione territoriale non è trattato esplicitamente ma il comma 3
dell’art. 6, Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste, rimanda la definizione delle modalità e del riparto di funzioni attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione
delle strategie territoriali mediante gli strumenti di pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale a successivi
interventi legislativi di adeguamento prioritario ai principi della legge.
La lettura delle dettagliate norme che disciplinano e ripartiscono le funzioni amministrative tra regione, città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni, permettono di osservare come già alcuni dei contenuti fondamentali
del PTCP derivanti dalla legge 142 non appartengano più all’esclusivo dominio provinciale. In alcuni casi si tratta di
competenze da tempo prerogativa regionale, quali ad esempio l’istituzione e la gestione di parchi e riserve naturali oppure
il trasporto marittimo e fluviale. Altre diventano materie regionali, o comunque di prevalente competenza regionale, in
questo frangente. Tra queste la difesa del suolo e della costa.
Alla luce di quanto detto, si può ritenere che le modifiche legislative intercorse e il percorso ancora in itinere del riordino
istituzionale non possano non influire anche sul quadro della pianificazione, ancora fondato sulla legge regionale 20/2000.
Nell’articolazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in Emilia-Romagna il PTCP definisce l’assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali. Tali interessi attengono: a) al paesaggio; b) all’ambiente; c) alle
infrastrutture per la mobilità; d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale;
e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale. Il PTCP, inoltre, è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione
urbanistica comunale.
A tal fine il piano: a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura; b) individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione
regionale, scenari di sviluppo dell’area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del
territorio; c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti e dei servizi di rango intercomunale; d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed
antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali; e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di
territorio non urbanizzato, nell’osservanza del principio generale di prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando
non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione
e riqualificazione, nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che
comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente. Il PTCP, infine, specifica ed articola la
disciplina delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, le attrezzature e gli spazi di interesse collettivo e le
dotazioni ecologiche e ambientali, indicando a tal fine i diversi ruoli dei centri abitati nel sistema insediativo.
In questo scenario si inserisce la recentissima pubblicizzazione a inizio novembre della nuova proposta di legge regionale
in tema di governo del territorio, Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio (bozza di martedì 11 ottobre), che
istituisce il Piano territoriale di area vasta (PTAV) con funzione di pianificazione strategica d’area vasta, comprensiva del
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coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale. Nella proposta le province mantengono il ruolo di soggetti di area vasta con funzioni pianificatorie,
da svolgersi anche in forma associata negli ambiti territoriali stabiliti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 13/2015.
Il PTAV ha i seguenti contenuti: a) definire gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell’ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal Piano territoriale regionale; b) stabilire l’assegnazione ai comuni di
quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile; c) dettare indirizzi per il coordinamento delle scelte generali e
dei criteri localizzativi stabiliti dai piani comunali, relativamente: alle reti impianti e infrastrutture tecnologiche di rilievo
sovracomunale; alle dotazioni e servizi pubblici di area vasta; agli insediamenti caratterizzati dalla forte attrattività di persone e merci; alle reti ecologiche e alle altre infrastrutture verdi extraurbane; d) possono individuare ambiti di fattibilità
delle opere e infrastrutture di rilievo sovracomunale.
Tutte le province emiliano-romagnole si sono dotate di PTCP secondo i contenuti della legge 20/2000, in molti casi potenziando una stagione precedente di pianificazione infra-regionale. Siamo, quindi, di fronte ad uno scenario piuttosto
consolidato che ha visto la Regione Emilia-Romagna utilizzare in maniera più estesa di altre regioni le deleghe agli enti
locali. Il quadro attuale pone, di conseguenza, sfide impegnative alla revisione della pianificazione di area vasta, pianificazione storicamente incentrata sul ruolo, anche amministrativo e procedurale, delle province.
Ne consegue che una nuova articolazione degli organismi amministrativi di area vasta, ancor più se pensati a “geografia
variabile”, debba assumere la sfida del superamento di una ampia serie di prerogative procedurali attribuite nel corso del
tempo alle province in materia di pianificazione territoriale. Tra queste si possono ricordare l’approvazione delle valutazioni ambientali strategiche dei piani urbanistici comunali; le riserve inerenti al rispetto delle direttive alla pianificazione
sotto-ordinata contenute nel PTCP; la costruzione di quadri conoscitivi con dati elaborati su base provinciale.

2 ALCUNI TEMI DI INTERESSE PER L’AREA VASTA
Al fine di definire strategie pertinenti, l’approfondimento dei risultati dell’analisi preliminare va approfondito attraverso
la verifica della disposizioni dei PTCP con la pianificazione della Regione Emilia-Romagna e, qualora ne venga delineata
una forte incidenza, anche con i piani sovraordinati gestiti da enti specifici, quali i Piani di bacino, i Piani di parco ex L.N.
394/1991 e i Piani paesaggistici ex D. Lgs 42/2004.
L’analisi comparata e la verifica della coerenza dei contenuti dei piani vigenti dovrebbe assicurare una migliore pertinenza
e capacità di adattamento alle condizioni di contesto di un futuro piano di area vasta, indirizzandone i contenuti di valenza strategica..
Si sottolinea, infine, che su alcuni territori dell’Area vasta considerata la sezione degli urbanisti del Dipartimento di ingegneria civile, dell’ambiente, del territorio e architettura dell’Università degli studi di Parma ha effettuato alcuni studi e
ricerche, in buona parte tesi di laurea, che si possono prestare ad approfondimenti tematici di un qualche valore esemplare. Tali temi, di regola di interesse sovracomunale, possono essere indicati come leit-motiv di argomenti di pianificazione
di area vasta.

2.1 LA PROGETTAZIONE PAESISTICA
Quello del paesaggio è un tema ampio e complesso che spazia dagli scenari di trasformazione del paesaggio rurale, agli
ambiti di confine periurbani, alle relazioni che si costituiscono tra i sistemi urbani e i paesaggi d’acqua costieri, fino alla
percezione e fruizione del paesaggio stesso, tutti argomenti, questi, presenti nelle differenti realtà del territorio e trattati
nelle tesi:
• Riqualificazione del settore Tre Ponti - Corbolani a Carpi. Studio di fattibilità del Parco Lama (MO);
• Scenari di trasformazione per i paesaggi di prossimità urbana: il caso di Modena e il fiume Panaro;
• La percezione del paesaggio dalla viabilità ad alta velocità;
• “Bonifica, paesaggio, difesa del suolo. Il caso della Bonifica Bentivoglio-Enza” (RE);
• Connessioni alla scala urbana tra la via Emilia, il Parco del Mauriziano e il San Lazzaro;
• Ipotesi di parco fluviale sull’Enza tra i comuni di Montecchio Emilia e Sant’Ilario d’Enza (RE).

2.2 LE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE IN RIFERIMENTO
ALLE AREE COLLINARI E MONTANE
Il tema del rafforzamento della dimensione culturale e dello sviluppo sostenibile locale dei centri storici minori sottosvi204

luppati e dei paesaggi naturali e rurali, fortemente presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna, costituisce un’importante
tematica di ricerca che pone particolare attenzione ed evidenza all’identità del patrimonio venutosi a creare grazie all’integrazione tra i beni culturali e le risorse naturali e delle comunità insediate. Tale ricerca è stata affrontata nelle seguenti tesi:
• Politiche di sviluppo sostenibile per la riserva naturale geologica del piacenziano;
• Pianificazione del territorio e politiche di sviluppo sostenibile nella Valtrebbia (Piacenza);
• Sostenibilità dello sviluppo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale nella bassa Val Tidone (Provincia di Piacenza);
• Politiche di sviluppo sostenibile per il recupero di insediamenti antichi minori nella valle del Taro.

2.3 LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI E DEL PAESAGGIO STORICO
Il tema della tutela dei centri storici, che oggi appare doveroso declinare nella dimensione della salvaguardia fisica dagli
eventi sismici, negli ultimi anni sempre più frequenti, costituisce un importante filone di ricerca. Le ricerche portate
avanti dagli allievi per le tesi di laurea riguardano:
• il sistema degli insediamenti minori con particolare attenzione all’utilizzo dei sistemi informativi territoriali mirata alla
(ennesima) individuazione di regole di buona conservazione del patrimonio storico. Non ostante anni di studi e ricerche
sulla materia persiste un comportamento quanto meno disattento nei riguardi del patrimonio minore. Rilievo mal fatti o
inesistenti. Progressivo degrado del patrimonio storico fino alla perdita dei manufatti per degrado ed abbandono.
• La tutela della viabilità storica, che soffre particolarmente di questo stato di cose. Da una parte tratti viari importanti
abbandonati sono lasciati nel degrado più assoluto. Dall’altra tratti stradali storici collocati sui grandi itinerari sono oggetto di modifiche ed adeguamenti che compromettono la conservazione degli elementi di corredo funzionale e delle opere
d’arte.
• Nello specifico si menzionano i seguenti casi studio che pare opportuno declinare alla scala intercomunale o sub-regionale (area vasta):
• La valorizzazione degli antichi tracciati stradali appenninici (il caso della Via Vandelli, MO);
• La tutela del paesaggio alla scala intercomunale. Il caos studio del territorio fra la città di Modena, il fiume Secchia e il
distretto ceramico;
• La riorganizzazione della mobilità pedonale dopo gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (MO);
• La pianificazione di percorsi ciclabili di valenza territoriale;
• Connessione del sistema paesistico delle ville Ducali di Reggio Emilia;
• Luoghi della memoria istituiti in Emilia a seguito della Legge 559/1926. Linee guida di conservazione e di tutela urbanistica.

2.4 BEST PRACTICES NELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE E SUB-COMUNALE
L’area vasta può essere facondo campo per l’individuazione di indirizzi metodologici da estendere bottom-up alla scala di
area vasta. Si tratta di un tema di particolare complessità alla luce della stratificazione sul territorio anche in periodi brevi
di molteplici varianti di piano, molte delle quali legate all’applicazione di nuove norme a livello regionale o nazionale.
Le buone pratiche possono essere individuate alla comunale o sub-comunale.
2.4.1 Pianificazione comunale
I seguenti rilevanti temi, già affrontati in ricerche, appaiono di interesse:
• La pianificazione del paesaggio a scala locale;
• La prevenzione del rischio. Linee guida per la redazione di un Piano Strutturale in caso di evento calamitoso;
• Il ruolo delle frazioni nella pianificazione operativa comunale.
2.4.2 La rigenerazione alla scala di quartiere
2.4.2.1 L’edilizia popolare
Il tema appare di particolare rilevanza nella prospettiva di valorizzazione degli importanti episodi di progettazione urbanistica alla scala di quartiere, particolarmente interessante in Emilia-Romagna.
Con il Comune di Parma abbiamo in corso una convenzione che ha portato ai seguenti studi specifici:
• L’archivio digitale dei PEEP;
• La rigenerazione conservativa dei quartieri PEEP.
2.4.2.2 Altri casi
• Metodologia di analisi delle dotazioni urbanistiche per la rigenerazione degli insediamenti residenziali;
• Problemi, strategie e interventi per la sicurezza urbana;
• Rigenerare la città dei ceti medi;
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• Rigenerazione dello spazio pubblico;
• Riqualificazione dell’area dei poli logistici;
• Riqualificazione delle aree fluviali in ambito urbano;
• Criteri per la progettazione di un insediamento rur-urbano sostenibile.
2.4.3 Valorizzazione, riconnessione e densificazione della città consolidata,
in espansione e abbandonata
Il tema affronta le criticità proprie della città contemporanea, frammentata ed abbandonata, entro la quale si devono attuare nuovi impulsi per la città stessa attraverso interventi di densificazione, riqualificazione e connessione, proposti nei
casi studio:
• Recupero urbano di aree termali abbandonate. Il caso di Bobbio (PC);
• La città abbandonata. Analisi e proposte per il riuso di ambiti dismessi.

2.5 CONNESSIONI E POTENZIALITÀ DELLA MOBILITÀ DOLCE
Il tema dei percorsi e degli itinerari multiuso ciclabili e pedonali contribuisce, oggi più che mai, alla definizione di nuove
possibili modalità di fruizione del territorio integrate sia alle attività del tempo libero ricreative (breve-media percorrenza) sia alle attività proprie del turismo (lunga percorrenza) secondo criteri di qualità ambientale. Da menzionare i
seguenti casi studio:
• Metodologia di analisi della mobilità dolce per la rigenerazione degli insediamenti residenziali. Il quartiere Cittadella
in Parma;
• Parma, città a ruota libera. Una rete ciclabile per la fruizione dei paesaggi di prossimità urbana;
• Reti verdi e mobilità dolce. Uno scenario per il Comune di Rubiera (RE).

2.6 IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEGRADATI
Il degrado e la dismissione dei settori industriali/artigianali e dei grandi poli attrattivi costituisce un ambito di grande
opportunità in termini economici, funzionali ed infrastrutturali di accessibilità ed attrattività del territorio, entro i quali
possono trovare ampio spazio interventi di recupero, rinaturalizzazione ed efficienza urbana. Le tesi realizzate dagli studenti riguardano:
• Casa e lavoro. Progetto di riqualificazione del Villaggio artigiano di Modena Est;
• Il recupero urbano delle aree industriali dismesse: il caso studio in Medolla (MO);
• Rigenerazione urbana del villaggio artigiano “I Torrazzi” di Modena;
• Rigenerazione del settore urbano dell’ex consorzio agrario di Piacenza;
• Analisi e scenari per la riqualificazione urbanistica dei quartieri artigianali di Parma. Il caso dei quartieri di via Mantova
e strada Martinella (PR);
• Le aree produttive ecologicamente attrezzate nello scenario internazionale. Valutazioni e confronti con il caso SPIP di
Parma;
• Il campus universitario nel sistema del verde della città di Parma;
• Criteri per la progettazione urbanistica di un’area produttiva ecologicamente attrezzata. Il caso della S.P.I.P. di Parma;
• Parchi scientifici tecnologici e sviluppo urbano. Il caso di Parma;
• Riqualificazione del contesto paesaggistico ambientale di un’area produttiva ecologicamente attrezzata: il caso della SPIP
di Parma;
• Riqualificazione dell’ambito di trasformazione ex FIAT e Piazza Caduti a Parma;
• Il trasporto aereo e lo sviluppo regionale. Il caso studio dell’aeroporto G. Verdi di Parma;
• Recupero urbano dello scalo merci di Rubiera. Evoluzione, intermodalità, riscatto (RE);
• Riqualifica(RE). Il recupero urbano del quartiere Gardenia di Reggio Emilia.

3 LETTURA COMPARATA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
3.1 ASPETTI METODOLOGICI
Le elaborazioni preliminari si sviluppano secondo l’analisi comparata dei contenuti dei vigenti PTCP delle quattro province di Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia e Modena. Sono, inoltre, raccolte alcune informazioni di natura socio-economica (elementi di demografia, sistemi locali del lavoro), solitamente di derivazione statistica, utili per meglio inquadrare
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le caratteristiche salienti dei diversi territori provinciali. Scopo dell’indagine è quello di descrivere in modo per quanto
possibile oggettivo, unitario e sintetico il complesso sistema di elementi territoriali trattati in modo eterogeneo dai singoli
strumenti della pianificazione provinciale.
In questo senso appare fondamentale sottolineare una generale difformità metodologica e documentale nei PTCP delle
diverse province dipendente dall’uso di diverse classificazioni e nomenclature proposte dai differenti strumenti e soggetti
della Regione Emilia-Romagna: il Piano Territoriale Regionale, il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (ad esempio
nell’ambito delle unità di paesaggio trattate dai PTCP solo in merito ai sub-ambiti del territorio provinciale), il Piano
Regionale Integrato dei Trasporti (in merito ai principali poli logistici), il Sistema Informativo Territoriale regionale e la
documentazione dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
Parte delle difformità riscontrate possono, inoltre, essere attribuite alla disomogeneità dei periodi di formazione dei piani
vigenti. Il quadro dei momenti salienti dei vari iter procedurali permette di riconoscere un intervallo ampio di adozione
e approvazione, comprendente varie modifiche del quadro legislativo e, di conseguenza, di alcuni contenuti della pianificazione provinciale:
• PTCP della Provincia di Parma, approvato il 7 luglio 2003. Ha adeguato parte del piano attraverso l’adozione e approvazione di numerose varianti: Variante Parziale 2007 e Piano di Tutela delle Acque; Variante di adeguamento al Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004); Variante parziale relativa al “Distretto Agro-Alimentare del Prosciutto di
Parma”; Variante di adeguamento alla normativa sismica regionale - L.R. 19/2008 (2013); Variante di adeguamento alla
normativa regionale (L.R. 6/2009); Variante “Rete Ecologica della Pianura Parmense” (L.R. 6/2005); Variante specifica
di aggiornamento della carta del dissesto. Il piano è stato redatto dalla Provincia avvalendosi di progettisti e consulenti
esterni (Università degli Studi di Parma);
• PTCP della Provincia di Modena, approvato il 18 marzo 2009, redatto dalla Provincia avvalendosi di progettisti e consulenti esterni (Università degli Studi di Reggio Emilia e Modena);
PTCP della Provincia di Reggio nell’Emilia, approvato il 17 giugno 2010, redatto dalla Provincia avvalendosi di progettisti
e consulenti esterni (Politecnico di Milano e Università degli Studi di Reggio Emilia e Modena);
• PTCP della Provincia di Piacenza, approvato il 2 luglio 2010, redatto dalla Provincia avvalendosi di progettisti e consulenti esterni (Politecnico di Milano).
È interessante notare il forte legame con le università presenti nei diversi territori provinciali.
L’analisi è strutturata in riferimento a tre campo di interesse di particolare interesse provinciale: le vie di comunicazione
e la rete infrastrutturale, il sistema ambientale e il sistema insediativo. In relazione a quest’ultimo vengono analizzate in
particolar modo le attrezzature di livello superiore che possono costituire un sistema di servizi di rango interprovinciale,
nello spirito affidato alla visione integrata del futuro piano di area vasta (i poli ospedalieri, i poli logistici, gli impianti
di produzione dell’energia, di gestione dei rifiuti e le attrezzature scolastiche, in particolar modo le scuole secondarie di
secondo grado e le università).
Ognuna delle categorie individuate presenta delle sub-categorie specifiche entro le quali viene determinata la compresenza di un dato elemento in ognuna delle province in analisi (contrassegnate dal valore “x” e arricchite caso per caso da
ulteriori precisazioni e dai relativi documenti cartografici, normativi e redazionali del singolo PTCP che tratta lo specifico
argomento). Sono inoltre presenti anche alcuni rimandi alle fonti e ai dispositivi di legge della Regione Emilia-Romagna.
Tale organizzazione permette di evidenziare un insieme di dati in grado di:
• verificare quali elementi del territorio di interesse sovra-provinciale siano o meno presenti nelle diverse province e quali
rappresentino un fattore di continuità complessivo dell’area vasta, come nel caso della Ciclovia Emilia (ER8), e quali rientrino solo nell’ambito di alcune province, come nel caso del corridoio navigabile del fiume Po passante per i soli territori
provinciali di Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia.
• definire quali elementi di interesse sovra-provinciale siano presenti all’interno del territorio ma vengano trattati in
modo parziale da alcuni dei piani provinciali, come ad esempio le unità di paesaggio nel caso di Parma o gli ecomosaici
nel caso di Modena, divenendo così argomenti di un possibile sviluppo della pianificazione del territorio preso in esame;
• individuare quali componenti del territorio rappresentino un fattore di importanza tale da costituirsi come elemento
di forte attrazione in termini di area di influenza su più province, in grado, quindi, di essere a tutti gli effetti cardini della
pianificazione di area vasta;
• definire quali elementi, infine, abbiano la potenzialità di offrirsi come centri di servizio in grado di sopperire alle carenze
dei territori provinciali limitrofi.
L’analisi della rete infrastrutturale intende fornire informazioni sulle specifiche tipologie, gerarchie e modalità d’uso della
viabilità, anche in stretta connessione alle reti impiantistiche; lo studio delle sue componenti permette di comprendere le
possibili dinamiche evolutive, l’accessibilità a determinati ambiti e le conseguenti specializzazioni funzionali. Le tematiche
individuate definiscono cinque sub-ambiti:
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• la viabilità stradale, prendendo in considerazione l’ambito delle autostrade, elemento di grande influenza per il settore produttivo industriale e del trasporto su gomma, e l’ambito dei sistemi stradali statale, provinciale e interprovinciale in gestione
alle province, di particolare interesse per ciò che concerne i flussi veicolari interprovinciali;
• il trasporto pubblico, in termini di accessibilità, raccordo e flussi pendolari, declinato nelle componenti della rete ferroviaria, considerata solo nel caso di fermate e stazioni presenti (ad esempio nella linea ad alta velocità TAV che si presenta nella
sola provincia di Reggio Emilia), della mobilità aerea e sulla base delle principali destinazioni nazionali e/o internazionali
possibili;
• gli itinerari ciclabili di valenza territoriale, intesi come itinerari per la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) alla scala minima interprovinciale. In questo particolare caso si distinguono, in primo luogo, gli itinerari e gli ambiti di valenza turistica,
individuati per lo più alla scala delle singole province e riferiti a tematiche culturali, ambientali e alimentari; in secondo
luogo si identificano gli itinerari di interesse regionale, definiti nella rete previsionale delle ciclovie regionali, e gli itinerari di
interesse europeo-nazionale, cioè facenti parte delle reti EuroVelo (la rete ciclabile europea);
• le idrovie, nell’unico e specifico caso del corridoio navigabile del fiume Po con i suoi principali approdi pubblici e privati,
trattati dalla pianificazione ma gestiti dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
• la rete energetica, in termini di estensione della rete impiantistica dell’alta tensione (comprese le fasce laterali di attenzione)
e della distribuzione del gas.
L’analisi del sistema ambientale definisce gli elementi fisici costituivi del paesaggio entro il quale si collocano le aree antropizzate. Tale macro-tema vuole delineare la presenza di aree omogenee continue su due o più confini provinciali, in modo
tale da valutarne gli aspetti di criticità e/o potenzialità e le dinamiche presenti, così da poter verificare la possibile assunzione
di obiettivi generali e specifici in termini di difesa, tutela, compatibilità e gestione del territorio. Le tematiche individuate
definiscono sette sub-ambiti:
• l’idrografia, che definisce i sistemi idrografici condivisi i quali, nella maggior parte dei casi, costituiscono e delimitano i
confini provinciali. A loro individuazione può presentarsi come un punto di riferimento per la verifica delle fasce fluviali,
delle infrastrutture, dei vincoli e delle opere di difesa (se presenti);
• il dissesto, intenso come quell’ambito a cui vengono riferite, secondo una medesima classificazione propria delle carte delle
regione Emilia Romagna, le aree suscettibili a effetti sismici locali o a fenomeni di dissesto idrogeologico, nella fattispecie
versanti e aree instabili soggette a fenomeni franosi o alluvionali, entro cui si devono garantire specifici livelli di sicurezza,
vincolo e prescrizione;
• le unità di paesaggio, prendendo in considerazione la classificazione fornita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale
della Regione Emilia Romagna, che individua e suddivide le aree territoriali secondo unità con caratteristiche peculiari ed
omogenee dal punto di vista fisiografico, tematico, biologico, geomorfologico ed antropico. Sono inoltre qui riportate le suddivisioni del territorio delle singole province definite da ciascun PTCP;
• le aree e i beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico, cioè quelle peculiarità condivise da conservare e tutelare, sia
naturali, come ad esempio i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali (Parco nazionale dell’appennino Tosco Emiliano,
Rete Natura 2000, ecc..), sia antropici, come le aree di consistenza archeologica o le zone di tutela della struttura centuriata;
• l’uso del suolo e la copertura vegetazionale, attraverso la lettura proposta dal Portale cartografico del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, che suddivide il territorio in aree modellate artificialmente (aree urbane, insediamenti produttivi, commerciali, servizi pubblici e privati, reti infrastrutturali, aree verdi artificiali non agricole,
aree estrattive, discariche, ecc..), territori agricoli seminativi (seminativi in aree irrigue e non), territori agricoli con colture
permanenti (colture specializzate come vigneti, frutteti, ecc..), territori agricoli con prati stabili, territori agricoli eterogenei
(colture temporanee associate a colture permanenti, sistemi colturali e particellari complessi, aree di colture prevalentemente agricole con la presenza di spazi naturali importanti, ecc..), territori aperti con vegetazione rada o assente (aree con
vegetazione rada, rocce nude, falesie, affioramenti, ecc..), aree boscate e ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in
evoluzione (boschi, praterie e brughiere ad alta quota, aree a vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione, ecc..) e, infine,
ambienti umidi e acque (zone umide interne, torbiere, corsi d’acqua, canali, idrovie);
• gli ecomosaici, intesi come ambiti del territorio entro i quali è possibile riconoscere un significativo livello di omogeneità
delle funzionalità ecologiche e degli ecosistemi;
• geologia e litologia, secondo una suddivisione delle componenti geomorfologiche prevalenti del territorio.
L’analisi delle attrezzature di livello superiore mette in particolare evidenza la consistenza e la disponibilità quantitativa di
determinati servizi di interesse sovraprovinciale, suddivisi secondo quattro sub-ambiti:
• le attrezzature scolastiche presenti, al fine di determinare la presenza/assenza secondo le categorie delle scuole secondarie
di secondo grado e le università, quest’ultime individuate dall’offerta formativa dei rispettivi atenei secondo il settore generale
e il codice di classificazione delle classi di laurea definito dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca);
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• i poli ospedalieri, già suddivisi in “aree vaste”. Nel caso specifico le quattro province rientrano nell’area “Emilia Nord”. Si
individuano nel portale della regione Emilia Romagna i distretti di ciascuna provincia e il numero delle cure primarie;
i poli logistici individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti (2009) e suddivisi secondo le categorie di interporti,
scali ferroviari e terminal intermodali. Si definiscono, inoltre, i dati quantitativi atti a stabilire la rilevanza del polo, secondo i
flussi totali di merci (ton/anno) e le principali e fondamentali accessibilità di tipo ferroviario e viario;
• Impianti di interesse sub regionale, secondo gli impianti di produzione di energia (impianti termoelettrici, termovalorizzatori e impianti idroelettrici, impianti eolici o a biomassa) e gli impianti di gestione dei rifiuti, in termini quantitativi o di
presenza/assenza nei diversi comuni.

3.2 TEMATICHE CONDIVISE DAI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
3.2.1 COMUNICAZIONE E RETE INFRASTRUTTURALE
3.2.1.1 VIABILITÀ STRADALE
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3.2.1.2 ITINERARI CICLABILI DI VALENZA TERRITORIALE
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3.2.1.3 TRASPORTO PUBBLICO
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3.2.1.4 IDROVIE

3.2.1.5 RETE ENERGETICA
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