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Tale elaborazione è volta soprattutto ad evidenziare le attuali modalità di governo del territorio con particolare riferimento al sistema insediativo, ambientale e infrastrutturale. Pertanto, l’attività è finalizzata
a far emergere le caratteristiche funzionali degli ambiti insediati e in previsione, nonché la rete viabilistica ed infrastrutturale esistente e prevista.
Questa operazione di mosaicatura consente di mettere in evidenza situazioni di coerenza e congruità
funzionale tra i diversi Comuni confinanti con il territorio comunale di Parma, ma anche differenze, difformità e incongruenze.
La ricostruzione del mosaico urbanistico è stato possibile attraverso una sistematica ed omogenea lettura degli strumenti urbanistici di varia tipologia, vale a dire dei PRG per i Comuni nei quali è ancora
vigente lo strumento ex Legge Regionale 47/1978, nonché dei PSC per i Comuni che hanno adeguato la
propria disciplina urbanistica alla Legge Regionale 20/2000, in forma di nuova elaborazione del PSC secondo i principi della legge vigente oppure attraverso lo “spacchettamento” del PRG nei nuovi strumenti
introdotti dalla legge stessa (PSC, POC, RUE), ai sensi dell’art. 43, comma 5, di quest’ultima.
I dati utilizzati per il mosaico degli strumenti urbanistici compresi nella provincia di Parma derivano
dall’osservatorio provinciale degli strumenti urbanistici, mentre i dati riferiti ai Comuni appartenenti alla
provincia di Reggio Emilia derivano dalla banca dati sulla “sintesi degli strumenti urbanistici” forniti dalla
Regione Emilia Romagna.
La scelta metodologica è stata quella di rendere il più omogeneo possibile i dati a disposizione, cartografandoli sulla base di una legenda semplificata di seguito riportata:
ambiti prevalentemente residenziali, comprendenti gli ambiti storici, le aree consolidate e di
espansione/trasformazione la cui destinazione prevalente è quella residenziale;
ambiti prevalentemente produttivi, all’interno dei quali sono stati compresi gli ambiti consolidati
e di espansione/trasformazione la cui destinazione prevalente è quella industriale e artigianale;
ambiti prevalentemente direzionali e terziari, comprendenti le aree consolidate e di espansione/
trasformazione nelle quali sono prevalenti le funzioni legate al settore terziario;
ambiti prevalentemente turistico-ricreativi, all’interno dei quali sono stati compresi gli ambiti
consolidati e di espansione/trasformazione la cui destinazione prevalente è quella turistico-ricettiva e
turistico-ricreativa;
dotazioni territoriali di interesse comunale, configuranti il sistema dei servizi locali esistenti e in
previsione quali attrezzature per l’istruzione inferiori all’obbligo, attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, socio-sanitarie e assistenziali, civili), aree attrezzate a verde pubblico e parcheggi;
dotazioni territoriali di interesse sovracomunale, rappresentanti il sistema dei servizi di rango
sovralocale esistenti e in previsione quali attrezzature per l’istruzione superiori all’obbligo (compresi gli
istituti universitari), attrezzature ospedaliere, parchi pubblici urbani e territoriali;
Attrezzature e impianti tecnologici, comprendenti le strutture in superficie esistenti e in previsione
legate alla distribuzione di acqua, gas ed energia, nonché ad attività di smaltimento dei rifiuti;
Infrastrutture per la mobilità, rappresentanti il sistema infrastrutturale esistente e in previsione
di tipo viabilistico e ferroviario;
Ambiti agricoli, all’interno dei quali sono state comprese le diverse tipologie di aree sulle quali
sono presenti attività agricole e colturali;
-

Ambiti per attività estrattive, comprendenti le aree destinate ad attività estrattive e minerarie;

Ambiti di tutela ambientale, rappresentanti il sistema di aree soggette a particolari tipi di tutela
paesaggistica, ambientale e naturale.
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La carta rappresenta la mosaicatura delle previsioni urbanistiche contenute negli strumenti urbanistici
dei Comuni contermini a quello di Parma, quali soprattutto i Comuni di Montechiarugolo, Traversetolo,
Lesignano de Bagni, Felino, Sala Baganza, Collecchio, Noceto, Fontevivo, Fontanellato, Trecasali, Torrile
e Mezzani per la provincia di Parma, nonché i Comuni di Sant’Ilario d’Enza, Gattatico e Sorbolo per la
provincia di Reggio Emilia.
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