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Public and Private Partners for the Requalification of Dismissed Properties  
 

 Sustainable Practice plans to redevelop and re-qualify municipally owned property in urban 

areas, improve urban, social and environmental quality in these communities, and limit 

utilization of undeveloped lands. 

 

In particular, Sustainable Practice intends to submit proposals to local municipalities for the eco-

friendly and eco-compatible re-utilization of brown field sites with: 

 

1. green protection initiatives and measures for urban biodiversity protection, and 

2. appropriate environmental technologies 

 

To perform these actions, Sustainable Practice seeks the participation of nonprofits and for profit 

stakeholders to constitute Temporary Special Purpose Associations – ATS -  to develop and 

implement the requalification of these dismissed lands and properties. 

 

To Learn More About It 

 

puglia@arezza.net  -  info@sustainablepractice.eu 

 

Per Saperne di Più 

 

Sustainable Practice raccoglie adesioni per il Piano nazionale per le città 
 

 Sustainable Practice intende realizzare interventi  riqualificazione di aree urbane degradate 

di proprietà comunale, per il miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed 

ambientale, e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato. 

 

In particolare Sustainable Practice intende inviare proposte per il riutilizzo eco-sostenibile ed eco-

compatibile delle aree dismesse: 

 

 per mitigare lo sfruttamento del suolo con iniziative di tutela del verde e di interventi di 

tutela della biodiversità urbana;  

 per lo sviluppo di tecnologie ambientali;  

 per interventi di riqualificazione urbana. 

 

In collaborazione con Arezza Puglia intende:  

 

1. Realizzare progetti dimostrativi di innovazione nell'uso dell'acqua, per il monitoraggio dei 

bacini idrici; 

2. Informare la cittadinanza sul passaggio verso società sostenibili, con particolare riferimento 

alla conoscenza ambientale per la politica e la società, per lo sviluppo ed integrazione di 

iniziative verdi; 

3. Realizzare interventi di adattamento ad efficienza energetica e rinnovabile sugli attuali 

edifici, per la creazione di distretti urbani sostenibili; 
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4. Consentire un uso più sostenibile del suolo, la protezione e la gestione di paesaggi colturali 

in zone rurali, per migliorare la produzione agroalimentare; 

5. Individuare pratiche commerciali per promuovere la 'Green Economy' e la produzione e il 

consumo sostenibili; 

6. Tutelare la biodiversità urbana e incentivare infrastrutture verdi, per sviluppare la fruizione 

turistica sostenibile in ambito urbano; 

7. Sviluppare tecnologie e strumenti avanzati per la mappatura, la diagnosi, la protezione e la 

gestione di paesaggi colturali in zone rurali. 

 

Per realizzare queste azioni, Sustainable Practice raccoglie adesioni da parte di stakeholders del no 

profit e del for profit, al fine di costituire delle A.T.S. (Associazioni Temporanee di Scopo) per 

costituire rapporti di networking tra tutti gli attori interessati. 

 


