MATRICE DI COERENZA TRA OBIETTIVI DI PGT CON CRITERI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ASSUNTI DAL PGT in riferimento ai principali obiettivi di sostenibilità

SISTEMA
INTERESSATO
insediativo

mobilità

dei servizi

Rif a OBIETTIVI
STRATEGICI DI PGT
1
2
3
4
5
1
6

4
6

ambientale

- Consentire una espansione residenziale che consenta l’insediamento di servizi commerciali (fino a 150m) e artigianali di servizio
anche alle zone residenziali di recente realizzazione

1

10. Proteggere la salute e migliorare
la qualità di vita dei cittadini

☺

- Organizzare e raccordare la viabilità dei nuovi insediamenti con quella esistente

-

Potenziare la rete per la mobilità dolce urbana raccordandola alla rete ciclabile extraurbana

-

Mettere a sistema il sistema dei servizi, garantendone il collegamento anche con mobilità dolce

☺☺ ☺☺
☺

☺

- Dotare il paese di un asilo nido

☺☺
☺☺
☺☺

Favorire le attività ricreativo-turistiche sul territorio

☺☺

- Definizione di un disegno unitario di valorizzazione paesistica a ambientale del territorio

-

Perseguire la continuità del corridoio ecologico del Lambro, e le connessioni con i corridoi secondari (Sillaro)

-

Favorire la produzione e l’uso di energie alternative sul territorio

- Migliorare la qualità di vita dei cittadini, con particolare riferimento al contenimento dell’inquinamento dell’aria

•
•
•
•
•
•

9. Valorizzazione dei caratteri
identificativi del territorio

OBIETTIVI SPECIFICI DI PGT

1
3
4

8. Conservazione e valorizzazione
del paesaggio e del patrimonio

-

Non confrontabile

7. Conservazione e recupero dei
beni naturali-ambientali

Coerenza da verificare per azioni

6. Migliorare la qualità e la
funzionalità ecologica del territorio

Non coerenza

5. incentivare il risparmio energetico
e produzione /uso di forme

CRITERI GENERALI DI
SOSTENIBILITA’ (AMBIENTALE, TERRITORIALE E SOCIO-ECOMINOMICA)
DELLO SVILUPPO

3 Protezione delle risorse idriche e
del suolo
4. Protezione e miglioramento della
qualità dell’aria

☺☺
☺

Coerenza parziale o indiretta

1. Contenimento del consumo di
suolo e dell’impermeabilizzazione

legenda
Coerenza piena

2 Compattazione della forma urbana

ambientale di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale 1

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998);
gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002;
gli obiettivi della Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia (DEL- CIPE 2.8.2002);
gli obiettivi del Piano Territoriale della regione Lombardia;
gli obiettivi dell’Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica (Del. C. VII/1048 , 28 luglio 2004);
gli obiettivi del PTCP della Provincia di Lodi.

☺
☺
☺ ☺☺
☺☺

☺☺

☺ ☺☺
☺
☺
☺
☺☺

Macro-obiettivi

Obiettivi generali

1. Promuovere e rafforzare il
sistema territoriale come
sistema reticolare e di
relazioni

1.1. Qualificare e sviluppare le vocazioni territoriali promuovendo in tutti i settori la costruzione di proposte condivise di valorizzazione e
garantendo la collaborazione fra i territori e l’equilibrio nella distribuzione costi/benefici
1.2. Assicurare la continuità e l’attuazione della rete dei valori ambientali
1.3 Consolidare gli obiettivi di tutela della varietà vegetale e animale e potenziare le unità ecosistemiche di particolare pregio
1.4 Consolidare la struttura urbana nella sua articolazione policentrica, costruendo uno scenario di sviluppo che sia “organicamente
strutturato” e teso alla valorizzazione e messa in rete del sistema dei servizi
1.5 Prevedere interventi rivolti alle fasce di popolazione più soggette a rischio di vulnerabilità economica e sociale, e riqualificando aree
urbane degradate socialmente/fisicamente
1.6 Garantire la qualità diffusa del paesaggio tutelando e valorizzando ambiti, sistemi ed elementi del sistema paesaggistico (nella
accezione fisico-naturale e storico-culturale) e promuovendo la riqualificazione degli ambiti di degrado paesistico
1.7 Favorire la qualità paesistica dei nuovi progetti
2.1 Contenere e regolare la diffusione degli insediamenti (consumo di suolo)
2.2. Definire indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura urbana (qualità)
2.3 Razionalizzare la struttura commerciale (consumo di suolo)
2.4 Riduzione dei consumi energetici degli insediamenti, riuso e riduzione dei consumi dell’acqua, promuovere qualità architettonica e
inserimento paesaggistico-ambientale degli interventi (qualità)
3.1. Potenziare l’efficacia delle interconnessioni entro il sistema territoriale lodigiano e con polarità limitrofe
3.2 Perseguire l’integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante il potenziamento dei singoli sistemi infrastrutturali (gomma – ferro –
acqua – aria – bicicletta) e dei nodi di scambio intermodale per il trasporto delle merci e delle persone, anche con la finalità di
contenere i consumi e l’inquinamento atmosferico e acustico
3.3 Promuovere e completare la rete di relazioni per la “mobilità lenta” che , valorizzando i caratteri del territorio e l’insieme delle risorse
presenti (ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, …), favorisca modelli di uso sostenibile ed integrato del territorio provinciale
4.1 Consolidare e sviluppare qualità ed efficienza del sistema produttivo agricolo
4.2 Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell’agricoltura e delle risorse forestali lodigiane, ridurre la vulnerabilità del sistema ecologico
4.3 Sostenere e conservare il territorio rurale ai fini di equilibrio ecosistemico e valorizzazione paesistico-ambientale e per l’impresa sost.,
assicurando una corretta gestione delle problematiche relative all’inquinamento ed all’assetto idrico, idrogeologico, idraulico-forestale
del territorio
4.4 Tutelare le aree agricole, in particolare quelle di pregio, da non considerare come riserva di suolo libero
5.1 Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, culturali,
paesaggistiche e agroalimentari e diffondendo la cultura del turismo
5.2 Valorizzare il sistema ricettivo
6.1 Perseguire gli obiettivi protocollo di Kyoto e riduzione delle emissioni
6.2 Promuovere l’efficienza ed il risparmio energetico ed incentivare la produzione, l’utilizzo e la ricerca in materia di fonti rinnovabili

2. Garantire la qualità
dell’abitare, contenere il
consumo di suolo e
compattare la forma urbana
3. Razionalizzare il sistema
della mobilità

4. Promuovere la difesa e la
valorizzazione degli spazi
rurali e delle attività agricole

5. Valorizzare il sistema
turistico
6. Promuovere la sostenibilità
delle risorse energetiche e
integrazione nel paesaggio
degli impianti di produzione
energetica

6.3 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, attraverso la pianificazione integrata, il controllo e la
gestione delle reti, e favorire la riduzione degli sprechi anche coinvolgendo e sensibilizzando i cittadini

Migliorare la qualità di vita dei cittadini, con particolare
riferimento al contenimento dell’inquinamento dell’aria

Favorire la produzione e l’uso di energie alternative sul territorio

Perseguire la continuità del corridoio ecologico del Lambro, e le
connessioni con i corridoi secondari (Sillaro)

Definizione di un disegno unitario di valorizzazione paesistica a
ambientale del territorio

Favorire le attività ricreativo-turistiche sul territorio

Dotare il paese di un asilo nido

Mettere a sistema il sistema dei servizi, garantendone il
collegamento anche con mobilità dolce

Potenziare la rete per la mobilità dolce urbana raccordandola
alla rete ciclabile extraurbana

OBIETTIVI DI PTCP – in aggiornamento

Organizzare e raccordare la viabilità dei nuovi insediamenti
con quella esistente

OBIETTIVI STRATEGICI
DEL PGT DI SALERANO

Consentire una espansione residenziale che consenta
l’insediamento di servizi commerciali (fino a 150m) e artigianali
di servizio anche alle zone residenziali di recente realizzazione

MATRICE DI COERENZA TRA OBIETTIVI STRATEGICI DI PGT CON OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTCP (VIGENTE E IN ADEGUAMENTO)

