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Allegato 2.C-II

Matrici di confronto Obiettivi Generali di Piano (OGP) – Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS).

Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS)

Obiettivi Generali del PGT (OGP)
1.a 2.a 3.a 4.a 4.b 5.a 5.b 5.c 5.d 6.a 7.a 8.a 8.b

Contenere
l’esposizione

all’inqui-
namento

atmosferico

Contenere
l’esposizione

all’inquinamen-
to acustico

Gestire in modo
efficiente il

sistema delle
acque e

migliorare la
qualità

Prevedere una
utilizzazione dei

suoli
efficiente,… e
risparmiando
l’uso di suolo

agricolo

Contenere i
fenomeni di

rischio idraulico

Conservare il
patrimonio
storico e

architettonico

Tutelare,
conservare e
valorizzare la

diversità
naturalistica

Garantire la
salvaguardia, il
completamento

e il
potenziamento

della rete
ecologica

Riqualificare le
aree degradate

Contenere la
produzio-ne di
scarti e rifiuti

Contenere il
consumo

energetico

Potenziare il
sistema

infrastrutturale
migliorandone
l’efficienza e la

sicurezza

Potenziare il
sistema

infrastrutturale
per la mobilità

lenta

Aria
1.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione all’inquinamento SI SI SI

1.b Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti SI SI

Rumore
2.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione al rumore ambientale SI SI

2.b Ridurre o eliminare le emissioni sonore SI NO SI

Risorse
idriche

3.a Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare
la qualità ecologica delle risorse idriche SI SI SI NO

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione a condizioni di rischio SI SI SI SI SI

3.c Ridurre il consumo idrico SI

Suolo
4.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione a condizioni di rischio SI SI

4.b Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio,
degrado e consumo SI SI SI NO

Biodiv
paes.

5.a Aumentare il patrimonio, conservare e migliorare
la qualità

SI SI SI SI NO

5.b Ridurre o eliminare le cause di impoverimento o
degrado SI SI SI SI SI NO

Consumi
rifiuti

6.a Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei
beni utilizzati e dei rifiuti prodotti SI

6.b Aumentare il riuso-recupero SI
Energia 7.a Minimizzare l’uso di fonti fossili SI

Mobilità
8.a Migliorare l’efficienza ambientale degli

spostamenti SI

8.b Garantire un adeguato sistema infrastrutturale SI SI

Modelli
inse-
diativi

9.a Perseguire un assetto territoriale e urbanistico
equilibrato

9.b Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di
vita SI SI SI SI SI SI

9.c Migliorare la qualità sociale

Turismo
10.a Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale SI SI SI

10.b Perseguire il turismo quale opportunità di
sviluppo

Industria

11.a Tutelare le risorse ambientali e ridurre la
pressione

11.b Aumentare le iniziative nell’innovazione
ambientale e nella sicurezza

11.c Garantire un trend positivo occupazionale

Agricol-
tura 12.a Tutelare e riqualificare il paesaggio e la qualità

delle aree agricole SI SI SI NO

Radia-
zioni 13.a Ridurre l’esposizione delle persone

all’inquinamento elettromagnetico

Monito-
raggio 14.a Migliorare la conoscenza della situazione attuale
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Allegato 2.C-III

Obiettivi Generali di Sostenibilità (OGS)

Obiettivi Generali del PGT (OGP)
9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 11.a 11.b 12.a 12.b

Potenziare il
sistema

residenziale,
coerentemente

con le
caratteristiche
del territorio

Riconversione
funzionale degli
edifici dismessi

e delle aree
incongrue in

modo coerente
con il contesto

Potenziare il
sistema dei

servizi

Garantire forme
urbane

compatte e
riconoscibili,
all’interno del
centro abitato

Potenziare il
sistema delle

piste ciclabili in
ambito

extraurbano

Garantire la
possibilità di
fruizione del
sistema dei

fontanili

Garantire
attrezzature per

il turismo
fluviale a basso

impatto

Potenziare il
sistema

produttivo,
coerentemente

con le
caratteristiche
del territorio

Potenziare il
ruolo

commerciale e
terziario,

valutandone la
sinergia con gli

sviluppi
infrastrutturali e

con la rete di
vendita

Garantire la
produttività

agricola

Contenere la
pressione

ambientale
dell’attività
agricola…

Aria
1.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione all’inquinamento SI NO

1.b Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti NO NO NO NO SI

Rumore
2.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione al rumore ambientale SI NO

2.b Ridurre o eliminare le emissioni sonore NO

Risorse
idriche

3.a Ridurre o eliminare l’inquinamento e migliorare
la qualità ecologica delle risorse idriche NO SI NO NO NO SI

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione della
popolazione a condizioni di rischio NO

3.c Ridurre il consumo idrico NO NO SI

Suolo
4.a Ridurre o eliminare l’esposizione della

popolazione a condizioni di rischio

4.b Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio,
degrado e consumo SI SI NO NO

Biodiv
paes.

5.a Aumentare il patrimonio, conservare e migliorare
la qualità SI NO SI

5.b Ridurre o eliminare le cause di impoverimento o
degrado NO SI SI NO NO NO SI

Consumi
rifiuti

6.a Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei
beni utilizzati e dei rifiuti prodotti NO

6.b Aumentare il riuso-recupero

Energia 7.a Minimizzare l’uso di fonti fossili NO NO NO

Mobilità
8.a Migliorare l’efficienza ambientale degli

spostamenti SI

8.b Garantire un adeguato sistema infrastrutturale SI

Modelli
inse-
diativi

9.a Perseguire un assetto territoriale e urbanistico
equilibrato SI SI SI SI SI SI

9.b Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente di
vita SI SI SI SI

9.c Migliorare la qualità sociale SI SI SI

Turismo
10.a Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale SI SI SI SI

10.b Perseguire il turismo quale opportunità di
sviluppo SI SI SI SI

Industria

11.a Tutelare le risorse ambientali e ridurre la
pressione

11.b Aumentare le iniziative nell’innovazione
ambientale e nella sicurezza

11.c Garantire un trend positivo occupazionale SI SI

Agricol-
tura 12.a Tutelare e riqualificare il paesaggio e la qualità

delle aree agricole NO SI NO NO SI SI

Radia-
zioni 13.a Ridurre l’esposizione delle persone

all’inquinamento elettromagnetico

Monito-
raggio 14.a Migliorare la conoscenza della situazione attuale


