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>Ambientali
Miglioramento della qualità delle acque, riduzione dei rischi e 
delle criticità idrauliche. Contenimento delle emissioni prodotte 
dai trasporti e dalle abitazioni, diminuzione dell’effetto isola di 
calore e dell’inquinamento luminoso. 
Miglioramento della continuità ecosistemica, creazione di 
corridoi ecologici utilizzando i frammenti di habitat esistenti ed 
organizzandoli in rete; piantumazione di un albero per residente.

>Paesaggistici
Valorizzazione del paesaggio della Bonifica; rigenerazione degli 
edifici di valore monumentale e storico-testimoniale; promozione 
di nuove eccellenze paesaggistiche.
Rimozione degli edifici incongrui che compromettono la perce-
zione degli edifici monumentali, storico-testimoniali ed ambienta-
le, dei coni visuali, dei contesti figurativi, degli itinerari di 
visitazione.

>Urbani e Territoriali
Realizzazione di edifici e spazi di elevata qualità architettonica nei 
luoghi e nei contesti che rendono più bella la città, ne promuovo-
no l’immagine a sostegno dei circuiti di fruizione e visitazione 
turistica. 
Miglioramento della qualità del tessuto edilizio, riqualificazione 
degli spazi pubblici, recupero delle zone dismesse, delocalizza-
zione di attività improprie. Interventi con caratteri distintivi, 
innovativi e di eccellenza nel campo della sostenibilità edilizia e 
della qualità urbana.

>Sociali ed Economici
Interventi che favoriscano l’occupazione, la ricerca la riqualifica-
zione professionale, l’insediamento e il consolidamento delle 
eccellenze produttive, la realizzazione dei servizi alle imprese, la 
gestione coordinata di strutture ed impianti nelle aree produttive.
Interventi che comportino miglioramenti significativi nella 
dotazione e gestione dei servizi pubblici (collettivi o alla persona) 
nella formazione e promozione culturale. Incremento della densi-
tà urbana per rendere maggiormente efficienti i servizi pubblici.
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