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Territorio della bassa pianura
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Territorio della bassa pianura
Parma - Confluenza Po
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Difesa attiva del territorio: opere di difesa idraulica e dei
versanti, manutenzione diffusa e gestione dei sedimenti.
Gestione dei boschi e del territorio rurale, valorizzazione
dei prodotti tipici e dei marchi biologici
Definire un modello organizzativo e operativo che renda
sostenibile la gestione del territorio

Creazione di aree di laminazione, zone umide e zone a parco
per riconnettere le aree urbane con le aree rurali e naturali

Garantire l’efficienza della rete stradale di penetrazione
delle valli e dei collegamenti trasversali

Gestione dei sedimenti e riqualificazione morfologia
del corridoio fluviale

Completamento della difesa attiva e passiva
della città per aumentarne la resilienza
Gestione della vegetazione e dei sedimenti
nei tratti canalizzati
Rafforzamento del sistema arginale, gestione della vegetazione
e dei sedimenti nelle aree golenali

Sistemi diffusi di trattamento e laminazione delle acque di sfioro
dei sistemi di collettamento e depurazione
Messa in sicurezza e valorizzazione della funzione ecologica
del reticolo di bonifica
Dal corridoio ecologico alla rete ecologica. Ricostruzione di una fascia perifluviale con funzioni
di connessione ecologica tra le aree naturali ed agricole, impianto di boschi di pianura
Valorizzazione e miglioramento della fruizione leggera e a basso impatto per l’utilizzo
e il presidio da parte dei cittadini del corridoio fluviale
Valorizzazione di paesaggi e beni culturali, mobilità dolce – sentieri, ippovie e ciclovie quale strumento di connessione territoriale monte-valle e dorsale di interconnessione tra i sistemi territoriali locali.
Diffusione della conoscenza – Promuovere un sistema permanente di formazione
e diffusione della conoscenza – convenzioni con scuole, associazioni etc.
Mantenimento e miglioramento degli habitat ai
fini della tutela delle biocenosi

