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Opportunità e problemi

Connessioni funzionali 
e di significato

L’Areale  è costituito da tre porzioni di 
territorio distinti: l’area del Pontelungo, 
attraversata dalla via Emilia, l’agglome-
rato di Casteldebole ed è adiacente al 
Parco Città Campagna. In particolare, 
l’abitato è tagliato in due parti da viale 
Togliatti e definito ad ovest dall’asse 
autostrada-tangenziale, oltre il quale si 
articola il suddetto Parco, ad est dal 
Reno, con una successione di paesaggi 
diversi e vari gradi di naturalità, spazi 
verdi attrezzati e percorsi. Intorno alla 
via Emilia è significativa l’incidenza 
della popolazione anziana. Nella stessa 
area la popolazione straniera residente 
è pari al 19,8% (in città è il 15,5%). Il 
commercio e le attività di piccolo 
artigianato sono presenti in modo 

diffuso, in particolare lungo la via 
Emilia, via della Pietra e via Triumvira-
to. A nord si segnala il parco del Pini e 
l’ampia area boscata adiacente. Il 
territorio di Casteldebole è delimitato 
da barriere che riducono le relazioni 
con il territorio circostante. All’estremo 
sud, nei pressi del fiume, si trova il 
nucleo abitativo originario del XVIII 
secolo che faceva capo al territorio 
rurale della comunità di Olmetola, oggi 
in parte occupato dal Parco Città 
Campagna, da cui oggi è separato dal 
sistema di infrastrutture. Il resto del 
tessuto si è sviluppato prevalentemen-
te in attuazione di un piano urbanistico 
unitario (Peep) che ha consentito la 
realizzazione di importanti quote di 

servizi pubblici. Sul lato ovest si trova 
una fermata Sfm, di collegamento con 
il resto della città e i centri della valle 
del Reno, e un nucleo di spazi pubblici. 
L’offerta commerciale è modesta, 
mentre i pubblici esercizi sono concen-
trati nell’area del nucleo storico. 
Nell’Areale sono presenti numerosi 
alloggi di proprietà di enti pubblici, con 
una incidenza percentuale rilevante sul 
totale delle abitazioni, e si rileva una 
elevata “stabilità” della popolazione. 
Una parte di residenze risente del 
rumore ferroviario, mentre il territorio è 
interessato da elevata vulnerabilità 
degli acquiferi e, lungo il fiume, da 
rischio idraulico (Reno e Canalazzo).

 

migliorare e implementare i percorsi di 
collegamento e attraversamento tra Castel-
debole e il territorio agricolo, con il Parco 
Città Campagna in particolare in riferimen-
to alle attrezzature e servizi presenti
riqualificare la Torretta di Casteldebole, 
antistante il Giardino dei Bambù e potenzia-
re gli spazi dismessi
migliorare e implementare i percorsi di 
collegamento tra Casteldebole e la via 
Emilia Ponente anche in funzione dell’acce-
ssibilità al progetto Tram-linea rossa
riqualificare l’area intorno al condominio 
Tre Torri, di grande fruizione pubblica e di 
socialità e potenziare gli spazi dismessi
migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la 
vivibilità del parco fluviale lungo Reno in 
sponda sinistra
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Riqualificazione del Giardino degli Olmi e del Parco 
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potenziare i presidi culturali e sociali della 
zona per tutto l’anno, in particolare il centro 
Bacchelli

via Emilia

Giardino
dei Bambù

Parco Città 
Campagna

Parchi
del
Lungo Reno

Santa Viola

Barca

Campagna
di Olmetola

Borgo
Panigale

Tre
Torri

Centro
Bacchelli

Parco
dei
Noci

Giardino
degli
Olmi

Parco
dei
Pini

Fiume Ren

oSfm Casteldebole

Sfm Borgo Panigale

Assetti e 
strategie 

Sindaco
Virginio Merola
Assessore Urbanistica e Ambiente
Valentina Orioli
Responsabile del procedimento
Francesco Evangelisti
Documento firmato digitalmente - 2021

Strategie 
locali 


