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Riequilibrio territorialeUso responsabile del territorio Protezione del paesaggio Mantenimento delle risorse
naturali

Proposizione di modelli insediativi a completamento del tessuto urbano esistente e a ri-
definizione dei margini urbani, favorendo la compattazione della forma urbana

Uso responsabile del territorio

Localizzazioni adeguate per le nuove trasformazioni insediative coerenti con il contesto, non
interferenti con i valori territoriali e caratterizzate da buona accessibilità

Estensione degli interventi di rigenerazione urbana e di riuso di aree urbanizzate

Mantenimento dei suoli fertili e riduzione delle interferenze sul sistema agricolo

Riequilibrio territoriale
Localizzazioni adeguate per le nuove trasformazioni insediative (coerenti con il contesto, non
interferenti con i valori territoriali, accessibili)

Aumentare la dotazione di verde urbano

Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale

Incremento dei servizi (centro sportivo) e delle dotazioni urbane (parcheggi pubblici e privati)

Creazione e mantenimento dei presupposti territoriali per un’economia competitiva

Protezione del paesaggio
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali (centri storici, patrimonio
edilizio di matrice storica)

Miglioramento delle caratteristiche paesistiche locali (azioni per la corretta applicazione dei
meccanismi di valutazione paesaggistica, indicazioni nuovi paesaggi) integrati per aree di
trasformazione)
Valorizzazione della connessione paesistico-ambientale tra il paesaggio agricolo e le aree
protette del Parco delle Groane mediante infrastrutturazione ciclopedonale a valenza ambientale,
paesistica e fruitiva

Mantenimento delle risorse vitali naturali
Tutela e valorizzazione dell’ecosistema polifunzionale delle aree boscate

Valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente fluviale e del Torrente Guisa

Sostenere la costruzione di corridoi ecologici di collegamento tra le aree protette

Ripristino della connotazione paesaggistica e fruitiva del reticolo idrografico minore (Torrente
Guisa, Torrente Valmaggiore e Torrente Lombra)
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Contenimento del consumo di suolo


