


• 0 consumo di suolo agricolo

• +    densità urbana

• +    MIX di funzioni

• +    densità arborea e orti in città

• +    identità ed arte urbana

• +    sicurezza e prevenzione sismica

• - spreco di energia

• +    opportunità per giovani ed imprese

• - costi di gestione e + qualità dei servizi

• +    attrattività nei poli funzionali
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Il territorio rurale raggiunge la percentuale del 91% del comune



Il verde pubblico fruibile da 8 mq/ab (1980) a 34 mq/ab (2015)





Si favorisce la biodiversità

Costituisce un obiettivo la 

densificazione a verde, di aree 

pubbliche e private

Le aree interessate dalla rete 

ecologica generano un tesoretto  

di Sul da utilizzare

• Si attuano interventi di mitigazione 

ambientale 

• Si favoriscono spazi naturali lineari

INCENTIVI

REALIZZARE          

RETI ECOLOGICHE
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Rinnovo programmato del verde

Potenziamento delle alberature di 

alto fusto per mantenere la struttura 

dei viali urbani (alberate stradali)

Il numero di alberi messi a dimora 

genera un tesoretto di Sul da 

utilizzare

• Sostituzioni del verde stradale senza 

costi per il Comune 

• Mantenimento scenografico delle 

alberate stradali

INCENTIVI

ALBERI  IN 

CENTRO URBANO
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Riutilizzare aree marginali

Favorita l’agricoltura in centro

urbano con la predisposizione di orti

in aree pubbliche o private

Le aree interessate da una

riconversione ad orti generano un

tesoretto di Sul da cedere

• Si favorisce la produzione di prodotti a

Km 0

• Si stimola il lavoro condiviso

INCENTIVI

AMPLIARE GLI 

ORTI IN CITTA’

RUE 2014 - Comune di Faenza - Settore Territorio - Via Zanelli 4    Telefono  +39 0546/691551 - fax +39 0546/691553   comune.faenza@cert.provincia.ra.it  www.comune.faenza.ra.it




