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… attraverso la creazione di una visione 
condivisa, che permetta di orientare il processo 
verso una definizione esplicita degli obiettivi e 
stimolare la progettualità territoriale dal basso 

promuovendo azioni dirette

PRESUPPOSTI PER IL CONTRATTO DI LAGUNA DEL CALICH – PROPOSTE OPERATIVE
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iniziali
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4 obiettivi strategici del CdL:

Tutela e riqualificazione della qualità ambientale

Riqualificazione territoriale e paesaggistica

Promozione, fruizione e valorizzazione economica

Adattamento ai mutamenti climatici e mitigazione 
degli effetti di tali cambiamenti a scala di bacino 
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