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PROPOSTE PER IL SISTEMA ECOLOGICO

Un sistema ecologico è una struttura complessa verde e
blu che favorisce la biodiversità e la sopravvivenza delle diverse
specie sia vegetali che animali consentendo a questi ultimi
anche il transito.
E' formato da nodi ecologici che per le loro caratteristiche sono
serbatoi di biodiversità (aree protette, aree umide, aree
boscate) e da corridoi ecologici che fungono da collegamenti
tra nodi (aste fluviali, fasce di forestazione).

La strategia per il sistema ecologico si realizza mentre la
città si trasforma, cioè gli interventi che si attuano sul territorio
diventano l'occasione per tutelare, arricchire e valorizzare la
rete ecologica esistente.

Gli obiettivi sono:
- rafforzare e preservare il sistema ecologico esistente
implementando la biodiverisità; mettere a dimora 200.000 nuovi
alberi in 5 anni e 1.000.000 nei prossimi 30 per arrivare al 2050 ad
eliminare 50 milioni di kg di CO2 ogni anno, contrastare il
cambiamento climatico, ripristinare gli interscambi tra suolo e
atmosfera
- completare la rete ecologica
- creare nuovi nodi e nuove connessioni

SISTEMA VERDE E BLU NON UN COSTO MA UN INVESTIMENTO PER LA SALUTE E IL BENESSERE



PROGETTUALITA' STRATEGICHE

200.000 DI NUOVI ALBERI NEI PROSSIMI 5 ANNI
1.000.000 DI NUOVI ALBERI AL 2050

PROGETTUALITA'
STRATEGICHE:
AREALI
ALL'INTERNO DEI
QUALI
IMPLEMENTARE LA
BIODIVERSITA'



PROGETTUALITA' DI CONNESSIONE

PROGETTUALITA' DI
CONNESSIONE:
COLLEGAMENTI
PLURIDIREZIONALI E DI
RELAZIONE TRA URBANO E
RURALE CON L'OBIETTIVO DI
SUPPORTARE FLUSSI E
PROCESSI NATURALI ED
ECOLOGICI

Rafforzare la connessione tra
territorio rurale e grandi parchi
attraverso il verde di quartiere, di
arredo, i viali alberati ma
soprattutto una progettazione in
ottica green attraverso Nature
Based Solutions e desigillazione



PROGETTO DEL VERDE LOCALE

INFRASTRUTTURA VERDE



PROGETTO DEL VERDE LOCALE

Il progetto del verde locale traduce
operativamente PROGETTO e GESTIONE

INFRASTRUTTURA VERDE

GRANDI PARCHI
NODI DELLA RETE

ECOLOGICA
URBANA

PROGETTAZIONI
SPECIFICHE

PARCO
AMENDOLA

PARCO FERRARI

PARCO XXII APRILE

PARCO DELLA
RESISTENZA E

PARCO VITTIME
DELL'OLOCAUSTOPARCO DELLA

REPUBBLICA



SISTEMA DELLE ACQUE

INFRASTRUTTURA BLU

L'infrastruttura verde e blu
deve essere concepita,
progettata, realizzata e gestita
come un SISTEMA INTEGRATO
che concorre alla fornitura di
servizi ecosistemici anche non
immediatamente
monetizzabili




