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Strategia 1. POTENZIARE LA RETE ECOLOGICA 

Tabella di sintesi 

Voci legenda 
Azioni strategiche: Indicazioni operative per il masterplan 

1.1.   Salvaguardia e ripristino di varchi utili per la rete principale 

Intervalli del costruito 

di attenzione per i prg 

e infrastrutture 

Aree da mantenere libere da infrastrutture, recinzioni poco permeabili alla fauna o edificazioni, 

con norme di attenzione da specificare negli strumenti urbanistici locali. 

Eventuali interventi edilizi o infrastrutturali necessari, secondo il PRG, per la funzionalità o la 

qualificazione dell’edificato, devono essere comunque localizzati in una fascia di bordo degli 

edificati esistenti, che lascino libero un corridoio di almeno 150 metri di ampiezza. 

Per le eventuali infrastrutture esistenti che attraversino i corridoi, valgono le attenzioni 

specificate al punto dedicato. 

Intervalli del costruito 

di attenzione per le 

infrastrutture 

Aree da mantenere libere da edificazioni o recinzioni poco permeabili alla fauna, con norme 

generali di attenzione da recepire negli strumenti urbanistici locali. 

Per le infrastrutture esistenti che attraversano le aree libere devono essere realizzati punti di 

passaggio dedicati ai diversi tipi di fauna specificamente rilevanti per il potenziamento della 

connettività ambientale della rete. 

Intervalli del costruito 

di attenzione generale 

Aree da mantenere libere da infrastrutture, recinzioni poco permeabili alla fauna o edificazioni, 

con norme di attenzione generali da recepire negli strumenti urbanistici locali. 

1.2.  Potenziamento della connettività ambientale lungo la fascia fluviale 

da mantenere 

Tratti di fasce fluviali con accettabili situazioni di permeabilità ambientale, da ripristinare 

localmente e da mantenere con attenzione ad eventuali nuovi interventi infrastrutturali, da 

mitigare con specifica attenzione alla continuità delle connessioni ambientali 

da potenziare 

Tratti di fasce fluviali con ridotta potenza del corridoio ambientale, da ampliare localmente 

imponendo maggiori fasce di rispetto (prive di edificazioni e di recinzioni) entro norme di 

salvaguardia inserite negli strumenti urbanistici e con programmi per acquisire o convenzionare 

da parte degli enti locali,  o progetti per mitigare le situazioni pregresse non ripristinabili 

(infrastrutture etc.),  

da ricostruire 

Tratti di fasce fluviali prive di efficaci condizioni di permeabilità ambientale, da dotare di 

condizioni minime di connettività (con filari arborei o cespugliati e fasce continue di verde non 

recintato di almeno 3 m. di larghezza)di raccordo tra i segmenti esistenti (da mantenere), con 

progetti e programmi estesi all’intero tratto problematico, da recepire negli strumenti urbanistici  

1.3. Completamento della rete ambientale inner-belt 

Ambiti con connessioni 

esistenti da valorizzare 

Tratti esistenti dell’anello verde a bordo del continuum urbanizzato da migliorare nelle 

connessioni ambientali tra aree verdi pubbliche (mitigazione di strozzature, eliminazione di 

recinzioni, ...) e con le aree verdi interne, attraverso interventi incentivati dagli strumenti 

urbanistici locali o da piani del verde intercomunali 

Ambiti con connessioni 

da completare 

Tratti dell’anello verde a bordo del continuum urbanizzato in parte dotati di aree qualificate 

ambientalmente, da completare con programmi intercomunali che prevedano corridoi verdi 

alberati di continuità di almeno 30 metri di larghezza 

Ambiti con connessioni 

critiche da ripristinare 

Tratti dell’anello verde a bordo del continuum urbanizzato privi di continuità per presenza di lotti 

costruiti o interferenza di infrastrutture, da ripristinare con programmi di intervento 

intercomunali dedicati (recepiti nei PRG), che assicurino la realizzazione, anche per parti, di 

greenways continue (v.2.1), dotate almeno le condizioni minime di connettività (con filari arborei 

o cespugliati e fasce continue di verde non recintato di almeno 3 m. di larghezza)  

1.4.  Potenziamento permeabilità in aree periurbane 

Parchi urbani/periurbani 

esistenti e in programma 

Aree pubbliche a parco, esistenti o da dotare di prioritario programma attuativo (individuate 

entro quelle vincolate nei prg per standard a verde urbano o territoriale), da realizzare anche con 

procedure perequative degli interventi di riqualificazione del bordo urbano (v.4.2) 

Aree agricole con 

permeabilità ambientale 

da potenziare 

Aree agricole in cui è prioritario promuovere il ripristino della diffusa rete irrigua, di filari e siepi, 

in particolare dove storicamente documentata, con incentivi e agevolazioni da inserire nel PSR 

1.5   Mitigazione delle criticità provocate da infrastrutture o attrezzature  

Punti critici per grandi 

infrastrutture  in 

contesti sensibili 

Tratti di fascia in cui devono essere mitigati gli impatti ambientali e paesistici provocati da 

importanti infrastrutture, attraverso progetti convenzionati con i soggetti gestori delle 

infrastrutture per la realizzazione e gestione di varchi per la fauna, di alberature lungo fascia etc, 

da integrare con le mitigazioni per il rumore o gli inquinamenti (elettrico, aereo etc.) 

Punti critici per 

attrezzature puntuali 

Intorni di impianti o attività di cui devono essere mitigati gli impatti ambientali e paesistici, 

attraverso progetti convenzionati con i soggetti gestori per la realizzazione e gestione di 

alberature, zone di rispetto, specchi d’acqua etc., da integrare con le altre mitigazioni per gli 

impatti sugli insediamenti umani 

  

Aree caratterizzanti 

Corona verde (Corema) 

In generale le azioni strategiche sono da considerare prioritarie nei programmi di settore (PSR, 

Piani del verde etc.) ove ricadenti entro le aree individuate come caratterizzanti CV (Corema) 

 


