ZONA 7
TEMA 1: IL VERDE DI CINTURA - ELEMENTO STRUTTURALE
DELLA CITTA’ METROPOLITANA
Reinventare e riflettere sulla trasformazione del significato del
verde della cintura urbana. Mettere al centro la naturalità e
l’incontro dei cittadini con la natura. Valutare con attenzione i
costi, ed intervenire di conseguenza sulle tipologie e modalità di
gestione: vantaggi della gestione diretta del verde.

TEMA 2: L’AGRICOLTURA PERIURBANA E’ TRAFORMATIVA E
NON CONSERVATIVA
L’agricoltura è un tema di grande trasformazione, non di
conservazione. L’obiettivo è promuoverne il cambiamento con
modalità diverse di produzione, di riconversione biologica e
finanziando le diversità colturali: AgroBiodiversità.
Riportare l’agricoltura vicino alla città. Incentivare e
promuovere la nascita di nuove aziende a più alto valore
aggiunto, senza ricorrere a finanziamenti continuativi: le
aziende agricole sono imprese che trovano la loro dimensione
lavorando. Tutto ciò favorisce nuova occupazione.
Valorizzazione e recupero delle Cascine come patrimonio
economico e produttivo, oltre che storico e culturale,
definendone la funzione in relazione al contesto territoriale
paesaggistico e colturale nel quale sono inserite. Resilienza e
AgroBiodiversità a garanzia della sicurezza alimentare.

TEMA 3: GOVERNARE LE TRASFORMAZIONI URBANE DELLE
AREE EVITANDO IL CONSUMO DI SUOLO. RIGENERARE LE
RISORSE NATURALI CONSUMATE.
Utilizzare il principio della perequazione urbana previsto dal PGT
e da normative vigenti, per evitare il consumo di suolo e la
perdita di aree verdi paesaggistiche oltre che aree di produzione
agricola e di fruizione pubblica. Calcolare e attribuire un valore
economico di bilancio comunale alle risorse naturali consumate,
che non sono soltanto l‘ambiente coltivato, ma anche l’aria e il
sole, l’acqua, la terra, ecc. Prevedere nel bilancio comunale la
spesa di investimento corrispondente per rigenerare lo stesso
valore di risorse naturali consumate, attraverso ricerca e
innovazione. E’ un investimento intergenerazionale che, in
particolare le aree verdi di cintura, consentono chiudendo il
ciclo dei consumi di risorse naturali anche delle altre parti
centrali della città.

