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 Il progetto dell’Autostrada Regionale Cispadana 
ha interiorizzato e fatto proprio lo svincolarsi dalla 
concezione del “Paesaggio” novecentesca legata 
alle caratteristiche fisiche e percepibili di un luogo 
più o meno alterato dalle azioni dell’uomo in favore 
di una più complessa e articolata interpretazione 
che vede questo concetto quale espressione di una 
profonda sintesi dell’interazione attiva di diverse 
componenti ambientali, culturali, percettive, emozi-
onali e sociali.
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 AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara       



La nuova Autostrada Regionale 
Cispadana si sviluppa per circa 64 
chilometri attraverso le provincie 
di Reggio Emilia, Modena e Ferrara 
raccordando gli assi nord-sud 
dell’autostrada A22 del Brennero e 
dell’autostrada A13 Bologna Padova; 
completano l’opera oltre 50 km di 
viabilità di adduzione al sistema 
autostradale e di agevolazione 
dell’accessibilità al territorio.

 L’insieme delle prestazioni espletate coinvolge 
molteplici ambiti afferenti all’inserimento ambientale 
e paesaggistico dell’infrastruttura: progetto definitivo 
ambientale delle opere di mitigazione, compensazione 
ed armonizzazione paesaggistica, redazione dello studio 
di impatto ambientale e delle relazioni paesaggistiche del 
ramo autostradale e delle viabilità di adduzione, studi per 
la valutazione di incidenza, progetto di cantierizzazione 
e piano di monitoraggio nonché la progettazione delle 
alternative di tracciato e delle relative opere d’arte.
L’approccio integrato e multidisciplinare intrapreso 
ha consentito di sviluppare un quadro di interventi 
progettuali organico in grado di rispondere in maniera 
efficiente e coerente alle diverse esigenze mitigative, di 
compensazione e di armonizzazione.
Il progetto dell’Autostrada Regionale Cispadana ha 
interiorizzato e fatto proprio lo svincolarsi dalla 
concezione del “Paesaggio” novecentesca legata alle 
caratteristiche fisiche e percepibili di un luogo più o 
meno alterato dalle azioni dell’uomo in favore di una più 
complessa e articolata interpretazione che vede questo 
concetto quale espressione di una profonda sintesi 
dell’interazione attiva di diverse componenti ambientali, 
culturali, percettive, emozionali e sociali.
Tale approccio progettuale si è basato sulla 
comprensione profonda dei caratteri e delle criticità che 
caratterizzano il sistema paesistico alle diverse scale; da 
questa fondamentale attività conoscitiva sono scaturite 
le modalità di intervento utili a migliorare le condizioni 
pregresse a livello di sistema, approfittando della nuova 
opera infrastrutturale per perseguire la riqualificazione 
di aree degradate, la riconnessione ecologica di aree 
frammentate, la ricomposizione del tessuto rurale, la 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
In particolare è stato redatto un articolato masterplan 
che sintetizza e pone in relazione le diverse azioni 
progettuali intraprese, afferenti ad ambiti eterogenei 
ma convogliate in modo coordinato e caratterizzato da 
un linguaggio unitario e omogeneo nella direzione di 
garantire una profonda armonizzazione con il territorio 
attraversato.

Tali interventi risultano ricompresi in tre grandi 
“famiglie”:





Sinistra: 
I progetti 
obbiettivo, 
individuati in aree 
particolarmente 
strategiche 
consentono una 
proficua relazione 
dell’infrastruttura 
con il territorio, 
favorendone 
la fruizione, 
l’implementazione 
e la valorizzazione 
dell’offerta 
culturale, 
naturalistica e 
agroalimentare. 
 
Destra: 
La definizione dal 
Masterplan delle 
azioni progettuali 
ha consentito 
di coordinare 
l’articolato quadro 
di interventi 
ambientali, 
paesaggistici, 
mitigativi e 
protettivi in un 
quadro organico 
e unitario 
fortemente 
integrato con il 
contesto.

• interventi naturalistici, che attraverso l’introduzione di specie 
vegetali autoctone mirano a implementare il patrimonio del verde nelle 
aree in cui sarà realizzata l’autostrada Regionale Cispadana e contemplano 
l’inserimento di siepi, arbusti, boschi, filari arborei e arboreo-arbustivi, punti 
di permeabilità faunistica e aree con funzione di riconnessione ecologica; 
sono inoltre previsti in quest’ambito interventi di mitigazione per il sistema 
agricolo, per favorire il recupero agronomico delle aree interessate dai lavori di 
cantierizzazione e a mantenere la comunicazione tra poderi limitrofi nonché 
interventi di compensazione agro-ambientale ed ecologico-naturalistica che 
consistono nell’inserimento di formazioni vegetali con funzione tampone 
che contribuiscono al risanamento della qualità dell’acqua e in inserimenti 
di filari per consentire la riconnessione ecologica tra i maceri presenti;
• Interventi protettivi, volti alla tutela della salute dell’uomo e 
della fauna e rivolti in particolare alle componenti atmosfera (mitigazioni 
per l’aria), rumore e ambiente idrico attraverso l’inserimento di aree boscate 
o arbusteti densi per trattenere gli inquinanti ed evitarne la dispersione, 
attraverso l’inserimento di barriere antifoniche bidimensionali per 
proteggere i residenti dalle emissioni sonore derivanti dal traffico veicolare e 
attraverso impianti di trattamento delle acque di piattaforma stradale prima 
che vengano immesse nella rete fognaria nonchè bacini di laminazione con 
fasce arboree per proteggere l’avifauna;

• Interventi di valorizzazione del territorio, aventi l’obiettivo di 
conferire all’autostrada non solo il significato di elemento di mobilità, bensì 
anche quello di elemento promotore del territorio; l’infrastruttura non viene 
infatti vista come un elemento estraneo che viene inserito nel territorio, bensì 
come un elemento che possa entrare in armonia con il contesto paesaggistico 
che lo circonda e che avrà l’obiettivo di favorire la “comunicazione 
interterritoriale” e la scoperta consapevole del territorio, in particolare tali 
interventi riguardano l’implementazione delle reti ciclabili, la definizione di 
un piano di comunicazione e segnaletica integrati e la realizzazione di aree 
volte alla promozione dell’offerta dei valori e dei prodotti tipici del territorio.
Dal punto di vista naturalistico sono stati previsti oltre 210 ha di 
implementazione dell’ambito naturale e rurale quali boschi ed arbusteti filtro, 
siepi e filari, interventi a funzione naturalistica e di inserimento paesaggistico 
oltre ad ampie aree verdi attrezzate e fruibili (parco intercomunale di 
Concordia-San Possidonio).
I 25 km di protezioni antifoniche e i principali manufatti sono stati oggetto 
di specifici approfondimenti progettuali volti a garantirne una corretta 
armonizzazione con gli ambiti paesaggistici di volta in volta attraversati.
La fruibilità lenta e consapevole del territorio è stata implementata con 
oltre 65 km di percorsi ciclabili, 29 dei quali di nuova realizzazione, ottenuti 
attraverso la riconversione delle piste di cantiere supportati da un puntuale 

sistema di segnaletica dedicato e un piano integrato di comunicazione. 
Un ulteriore aspetto fondamentale nella relazione fra infrastruttura e offerte 
del territorio riguarda i Progetti Obiettivo, particolari ambiti di intervento in 
cui parchi, aree verdi di interesse botanico e naturalistico e aree attrezzate 
per il commercio e la promozione dei prodotti locali consentono una proficua 
integrazione fra autostrada e territorio attraversato.
Il criterio di “Progettazione Integrata” che ha guidato in ogni fase le 
scelte effettuate ha consentito pertanto di operare una serie di interventi 
naturalistici, protettivi e di valorizzazione del territorio che, correlandosi in 
modo sinergico, permettono di conseguire, con metodologie innovative, i più 
elevati livelli di efficienza, sicurezza, attenzione alla persona e all’ambiente, 
armonizzazione con il paesaggio e valorizzazione del territorio.

                           



Sinistra:  
Il progetto prevede 
l’implementazione 
della rete ciclabile 

del territorio 
attraverso 65 km 
di nuovi itinerari 
opportunamente 

attrezzati 
con elementi 

segnaletici 
e pannelli 

informativi di 
racconto del 

territorio. 
 

Destra: 
L’implementazione 

naturalistica 
del paesaggio è 

stata operata non 
come semplice 

mitigazione visiva 
ed emissiva ma 

attraverso sistemi e 
percorsi attrezzati 
che ne favoriscano 
la fruizione a scopi 
di svago o didattici.






