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1. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
L’Amministrazione Comunale di Rovetta ha dato formalmente avvio alle attività di 
preparazione e orientamento del PGT con avviso pubblico in data 13 agosto 2009, 
contestualmente sono stati aperti i periodi per la presentazione di istanze e proposte da 
parte dei soggetti interessati utili alla predisposizione del piano .  Con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 20/09/2010 è stato dato avvio al procedimento di VAS del DdP 
e sono stati individuati tutti i soggetti coinvolti e da coinvolgere nell’iter di valutazione. 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27.08.2010 è stato approvato il protocollo 
d’intesa  tra i Comuni di Ardesio, Fino del Monte, Gromo, Onore, Rovetta, Valbondione 
per l’assegnazione e lo svolgimento delle funzioni di Autorità Procedente nell’ambito del 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente la redazione del 
documento di piano del PGT. 
 
E’ stata individuata l’AUTORITA’ PROCEDENTE, nonché figura PROPONENTE,  nella figura 
del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rovetta Geom. Giudici Claudio, che 
recepisce il piano, lo adotta e lo approva; è stata individuata l’AUTORITA’ COMPETENTE 
PER LA VAS, nella figura dell’Ing. Gianfranco Lubrini, Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Valbondione. 
 
Contemporaneamente è stata attivata la fase di mappatura dei soggetti competenti in 
materia ambientale, degli enti territorialmente interessati (non transfrontalieri data 
l’irrilevanza dei possibili effetti a tale scala), da consultare nel processo di VAS e del 
pubblico da coinvolgere nelle attività di partecipazione. A tale proposito sono state 
definite le modalità di convocazione dei momenti di consultazione, informazione e 
partecipazione e le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 
 
I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE individuati sono: 
� ARPA dipartimento di Bergamo 
� ASL provincia di Bergamo, settore prevenzione di Albino 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni culturali della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni archelogici della Lombardia 
� Autorità di Bacino del fiume Po’ 
� Comunità Montana Valle Seriana 
� Comunità Montana Valle di Scalve 
� Parco delle Orobie Bergamasche 
� Consorzio Forestale Presolana 
� WWF sezione di Bergamo 
� Consorzio Imbrifero Montano dell’Oglio 
� Consorzio Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio  
� Magistrato delle acque 
� Italia Nostra Onlus 
 
Gli ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI individuati sono: 
� Comune di Colere 
� Comune di Castione della Presolana 
� Comune di Fino del Monte 
� Comune di Songavazzo 
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� Comune di Cerete 
� Comune di Gandino 
� Comune di Clusone 
� Comune di Villa D’Ogna 
� Comune di Oltressenda Alta 
� Provincia di Bergamo - Settore Cultura, Sport e Turismo 
� Provincia di Bergamo - Settore Ambiente 
� Provincia di Bergamo - Settore Tutela Risorse Naturali 
� Provincia di Bergamo - Settore pianificazione territoriale, urbanistica e grandi 

infrastrutture 
� Provincia di Bergamo - Settore agricoltura 
� Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
� Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 
� Regione Lombardia - Sede territoriale di Bergamo (S.T.E.R.) 
� Prefettura di Bergamo 
� Vigili del Fuoco di Bergamo 
� Vigili del Fuoco stazione di Clusone 
� Corpo Forestale dello Stato di Bergamo 
� Corpo Forestale dello Stato stazione di Clusone 
� Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo 
� ERSAF Milano 
� Uniacque SPA 
� A2A 
� SETCO srl 
� ENEL 
� TELECOM 
 
Le figure/associazioni tra quelli da coinvolgere e tenere informate sull’iter decisionale in 
quanto PUBBLICO interessato sono: 
� Parrocchia di Rovetta 
� Parrocchia di San Lorenzo 
� Fondazione scuola materna F. Gallicciolli 
� Fondazione casa dell’anziano “A. Magri” 
� Oratorio Don Antonio Seghezzi 
� Istituto comprensivo Fantoni 
� Unione Sportiva Rovetta 
� Pro loco Rovetta 
� Sci Club Rovetta 
� Associazione sportiva dilettantistica San Lorenzo 
� Aereoclub alpifly 
� Associazione cavalieri orobici 
� Comitato cavalieri prealpini 
� Gruppo alpini - Protezione Civile - Rovetta 
� Gruppo alpini San Lorenzo 
� Squadra Antincendio - Protezione Civile -Rovetta  
� Associazione donatori sangue 
� Associazione donatori organi 
� C.A.T. 8/10 
� Associazione le botteghe di Rovetta 
� Gruppo sportivo cicli bonadei 
� Associazione naz. Combattenti e reduci 
� Gruppo escursionistico rovettese 
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� Team 2000 
� Associazione “L’era del 900” 
� La compagnia di cansù 
� Fondazione Fantonum de Rascarolo 
� Associazione sportiva tennis altopiano 
� Corpo bandistico rovettese 
� Gruppo sportivo dilettantistico “111^ compagnia sabotatori faine” 
� Associazione sub seriana 
� Associazione seriana ambiente 
� Gruppo missionario Rovetta 
� Gruppo missionario San Lorenzo 
 
 
Il Comune di Rovetta, insieme ai Comuni di Fino del Monte e di Onore, ha intrapreso un 
percorso comune di elaborazione delle strategie condivise per la pianificazione e il 
governo del territorio, con l’obiettivo di armonizzare, in un contesto sovracomunale, lo 
sviluppo complessivo del territorio.  
 
Sono stati individuati una serie di obiettivi, azioni e strategie condivise reciprocamente 
interconnesse e sovrapposte, che si declinano all’interno di diversi campi di politiche. 
In particolare, il Comune di Rovetta, oltre a quanto suddetto, ha individuato in tre punti 
chiave le linee guida per la redazione del nuovo PGT: 
- Evitare nuove aree di espansione urbanistica in aree attualmente agricole; 
- Salvaguardia e tutela delle aree agricole esistenti in particolare dell’Agro e delle aree 

montane; 
- Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in particolare nei centri 

storici. 
 
In sintesi, di seguito, si esplicitano le strategie generali e le azioni particolari intraprese dal 
Comune. 
 
STRATEGIE GENERALI 
 
politiche insediative  

1. confermare le previsioni in essere 
2. limitare il consumo di suolo, promuovendo interventi volti al recupero, alla 

riqualificazione, alla reinterpretazione e al riordino del patrimonio edilizio 
3. rafforzare la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati 

politiche ambientali 
4. promozione e rilancio del centro storico e dei beni isolati e delle strutture rurali in 

quota 

politiche per il sistema dei servizi 
5. sviluppo dell’intercomunalità nella realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del 

territorio (Unione di comuni della Presolana) 

politiche per il sistema turistico ricettivo 
6. tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta turistica, definendo l’identità e la 

vocazione di ciascun centro 
7. valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e dei bacini di naturalità 

politiche infrastrutturali 
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8. qualificazione e potenziamento delle zone pedonali e/o a traffico calmierato e 
controllato; 

9. sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali;  
10. messa in sicurezza delle zone critiche della viabilità urbana; 
11. valorizzazione delle reti intercomunali dei sentieri; 
12. riordino della gestione, captazione e distribuzione delle risorse idriche 

politiche di sostenibilità 
13. definire una regolamentazione energetica e di contenimento dei consumi 

idrici; 
14. qualificazione energetica delle azioni strategiche del territorio; 
15. favorire la diffusione delle energie rinnovabili; 
16. promuovere incentivi per la sostenibilità diffusa 

politiche per il sistema economico 
17. promuovere e incentivare il commercio di vicinato e l’artigianato locale; 
18. coordinare la localizzazione delle attività economiche in rapporto alla 

dotazione infrastrutturale; 
19. promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive radicate nel territorio; 
20. agevolare il potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella 

insediata; 
21. sostenere il settore agricolo 

 
AZIONI SPECIFICHE 
 
1. la creazione di una via ciclabile nord pedemontana (dalla riserva del Bielone al PLIS 

del Monte Varro)  
2. la creazione di una via ciclabile sud del Valleggia-Borlezza (che connette i centri 

abitati di S.Lorenzo, Rovetta, Fino e Onore); 
3. conferma della riserva del Monte Bielone come parco di livello intercomunale 

politiche per il sistema turistico ricettivo 
polo della formazione, dello sport indoor, del tempo libero e del benessere 
1. il rafforzamento del sistema dei parchi e delle attrezzature per lo sport (il polo 

scolastico e il centro sportivo con la nuova piscina, il percorso didattico, il percorso vita 
e il parco isola felice) 

politiche per il sistema dei servizi 
2. l’ampliamento dell’asilo nido 

politiche per il sistema agricolo 
3. l’individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico di valorizzazione 

ambientale del paesaggio agricolo 

politiche insediative  
4. inserimento di 4 ambiti di trasformazione residenziale, di cui 1 confermato dal PRG (At1, 

At2, At3, Atc); 1 ambito di trasformazione misto (At4) e un ambito di trasformazione a 
servizi (Ats) 
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Le quantità di sviluppo complessivamente previste dal Documento di piano assumono 
come riferimento un orizzonte temporale di 10 anni e sono riportate nella seguente 
tabella, che offre una sintesi degli aspetti quantitativi legati ai 4 ambiti di trasformazione 
individuati. 
Complessivamente gli ambiti interessano una superficie territoriale di circa 35.000 mq, con 
una previsione di volumetria edificabile totale pari a circa 38.200 mq. In gran parte gli 
ambiti rappresentano una conferma rispetto alle previsioni contenute nel PRG previgente: 
solo gli ambiti 1 e 2 (con una superficie territoriale complessiva di 7.555 mq, pari al 21% del 
totale) costituiscono delle nuove previsioni di edificabilità, anche se insistono su aree già 
attualmente urbanizzate e pertanto non comportano un aumento del consumo di suolo. 
Il completamento di tutti gli ambiti di trasformazione comporterebbe, nell’arco dei 10 anni 
di orizzonte temporale, un incremento della popolazione di Rovetta di 204 abitanti teorici, 
pari ad un aumento del 5% rispetto alla popolazione attuale, portando il totale degli 
abitanti a 4.170.  
Nel dettaglio si segnalano l’Ambito di Trasformazione 4 “mercato” che consentirà di 
ospitare una nuova struttura alberghiera, una media superficie di vendita non alimentare 
e la riqualificazione del mercato settimanale e l’Ambito di Trasformazione ATC che 
semplicemente conferma le previsioni urbanistiche del previgente PRG.  
 

AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

previsione St (mq) V tot (mc) It (mc/mq) 
ABITANTI  
(V/150) 

AT1 BELVEDERE 
nuova 

previsione 
6.100 6.100 1,00 41 

AT2 COLOMBERA 
nuova 

previsione 
1.445 1.440 1,00 10 

TOTALE NUOVA PREVISIONE PGT 7.545 7.540  51 
AT3 VITTORIO 
VENETO 

revisione 
PRG 

6.330 6.300 1,30 42 

AT4 MERCATO 
revisione 

PRG 
5.000    

umi 1   4.020 1,30 max 27  

umi2   7.680** 0,90  

ATC ISOLA FELICE 
conferma 

PRG 
16.175 14.710* 0,80 85 

TOTALE CONFERMA PRG 27.505 25.030  max 154 

TOTALE PGT  35.050 32.570  205 
*   di cui 2.000 mc per edilizia economico popolare, il suddetto volume viene computato ai fini del calcolo 
degli abitanti teorici insediabili. 
** a destinazione ricettivo, alberghiero, commerciale, il volume non viene computato ai fini del calcolo degli 
abitanti teorici insediabili. 

 
Il Piano delle Regole individua “ambiti a progettazione unitaria con volumetria definita”: 
20 a destinazione residenziale per una superficie territoriale complessiva (St) di 48.232 mq, 
una volumetria complessiva di 48.232 mc (considerando un indice volumetrico di 1 
mc/mq) e una conseguente insediamento di 321 abitanti, che insieme alle trasformazioni 
suddette costituiscono il quadro complessivo delle previsioni di sviluppo edificatorio del 
sistema urbano del Comune di Rovetta. 
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2. LA COERENZA INTERNA 
L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi / Azioni del 
Documento di Piano e una serie di criteri di sostenibilità ambientale al fine di evidenziare 
eventuali effetti significativi sull’ambiente1. 
La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di 
Castione della Presolana consente di definire la strategia ambientale del Documento di 
Piano, articolando gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche 
che il Piano prevede per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilità 
ambientale del PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT 
illustrate dal Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. 
Per ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale è possibile individuare le azioni rilevanti 
che il Documento di Piano prefigura e valutarne il grado di coerenza interna. La 
valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 
illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 
I Criteri di Sostenibilità Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di 
sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea2, e 
successivamente contestualizzati alla realtà del Comune di Castione della Presolana. 
 
L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
8. Protezione dell’atmosfera 
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

campo ambientale 
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica della Regione Lombardia). 

 
Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 
valutazione del PGT di Rovetta: 
1. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA 
2. TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
3. MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
4. CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO 
5. CONSERVARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SUOLI 
6. RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
7. CONTENERE IL CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI 

                                                 
1 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
2 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione ambientale 
dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale 
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8. MIGLIRARE LA QUALITA’ AMBIENTALE E TUTELARE IL PATRIMONIO NATURALE E LA 
BIODIVERSITA’ 

9. RIDURE L’INQUINAMENTO ACUSTICO 
10. RIDURRE L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
11. TUTELARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO CULTURALE  

2.1. Le matrici di compatibilità 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 
illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 

2.1.1. Matrice Obiettivi di Piano – Criteri di Sostenibilità ambientale 

La prima matrice è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i 
Criteri di sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi 
di sostenibilità ambientale e territoriale. La prima matrice rappresenta il momento in cui si 
procede alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, 
certificando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin 
dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea 
sulla VAS). 
La prima matrice di valutazione segue il seguente schema: 
 

 
 

Legenda della matrice 

+ effetti genericamente positivi 

+? effetti incerti presumibilmente positivi 

↔ nessuna interazione 

-? effetti incerti presumibilmente negativi 

- effetti genericamente negativi 
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2.1.2. Evidenze rilevate dalla matrice Obiettivi – Criteri 

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
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1 confermare le previsioni in essere -? -? -? - - -? -? - -? ↔ - 

2 limitare il consumo di suolo, promuovendo il 
recupero -? ↔ -? + + -? -? +? -? ↔ +? 

3 rafforzare la rete integrata fra natura e centri 
abitati +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + ↔ ↔ + 

4 Rilanciare il centro storico, i beni isolati e le 
strutture rurali in quota ↔ ↔ -? +? +? ↔ +? +? ↔ ↔ + 

5 Sviluppare l’intercomunalità nei servizi e nella 
pianificazione ↔ ↔ ↔ +? +? +? +? ↔ ↔ ↔ +? 

6 tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta 
turistica, definendo l’identità e la vocazione di 
ciascun centro 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + 

7 valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e 
dei bacini di naturalità +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ +? +? ↔ + 

8 qualificare e potenziare le zone pedonali e/o a 
traffico calmierato e controllato + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? ↔ +? 

9 sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? ↔ +? 

10 mettere in sicurezza le zone critiche nella rete 
della mobilità ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ 

11 riordinare la gestione, captazione e 
distribuzione delle risorse idriche ↔ + + ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

12 definire una regolamentazione energetica e di 
contenimento dei consumi idrici ↔ + + ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

13 qualificare energeticamente le azioni 
strategiche del territorio + + + + + + + + + ↔ ↔ 

14 favorire la diffusione delle energie rinnovabili +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

15 promuovere incentivi per la sostenibilità diffusa + + + + + + + + + ↔ ↔ 

16 promuovere e incentivare il commercio di 
vicinato e l’artigianato locale +? ↔ ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

17 coordinare la localizzazione delle attività 
economiche in rapporto alla dotazione 
infrastrutturale 

-? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

18 promuovere il rafforzamento delle eccellenze 
produttive radicate nel territorio -? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

19 agevolare il potenziamento della nuova 
imprenditoria locale e di quella insediata -? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

20 sostenere il settore agricolo 
 +? -? ↔ + + ↔ +? + ↔ ↔ + 

 
Da un’analisi preliminare di compatibilità, sinteticamente esplicitata dalla matrice qui 
sopra, si evince che nella maggior parte dei casi gli obiettivi generali che il PGT 
intercomunale dei Comuni di Fino del Monte, di Onore e di Rovetta persegue, come 



 
Comune di Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

13

sopra esposti, non hanno alcuna interazione con i criteri di sostenibilità ambientale desunti 
dagli indirizzi europei, né in positivo perseguendoli direttamente, né in negativo 
ostacolandone il raggiungimento; in particolare nel “Ridurre l’inquinamento 
elettromagnetico”. 
Sono invece in generale positivi gli effetti che si presume possa sortire il PGT nel  “rafforzare 
la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati”, nello “sviluppo 
dell’intercomunalità nella realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del territorio 
(Unione di comuni della Presolana)”, nel “valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e 
dei bacini di naturalità”, nel “qualificare e potenziare le zone pedonali e/o a traffico 
calmierato e controllato”, nel “sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali” e nel 
“sostenere l’agricoltura”. 
Ma gli obiettivi che soddisfano pienamente il maggior numero di criteri di sostenibilità 
sono “qualificare energeticamente le azioni strategiche del territorio” e “promuovere 
incentivi per la sostenibilità diffusa” 

Per concludere si pone l’attenzione sull’unico obiettivo del PGT che sembra possa 
generare effetti negativi o presumibilmente tali, “Confermare le previsioni insediative in 
essere”. 
Negativi in termini di:  
• “consumo di suolo” e di “conservazione e miglioramento della qualità dei suoli” in 

quanto è innegabile e non mitigabile la riduzione di suolo agricolo e la perdita 
capactà d’uso produttivo del suolo che viene irrimediabilmente impoverito 
dall’urbanizzazione; 

• “miglioramento della qualità ambientale e di tutela del patrimonio naturale e della 
biodiversità” e di “tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale”, in 
quanto l’urbanizzazione genera indubbie pressioni sulle matrici ambientali, 
dateriorandone la qualità, soprattutto in termini di paesaggio, modificandone 
irrimediabilmente la percezione, e di biodiversità, impoverendo e riducendo gli spazi 
natrurali. 

Presumibilmente negativi, anche perché potenzialmente mitigabili, in termini di: 
• “miglioramento della qualità dell’aria”, in quanto il riscaldamento delle civili abitazioni 

rappresenta anche in questi territori, seppur in quota minima, uno tra i principali motivi 
di emissioni inquinanti in atmosfera: è per questo motivo che è necessario adottare 
tecnologie e combustibili che abbiano il minor impatto sulla componente aria; 

• “tutela e miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee” e di 
“miglioramento delle prestazioni del servizio idrico integrato”, nel primo caso qualora 
le acque reflue civili non confluissero in fognatura ma venissero disperse su suolo o 
direttamente in corpo idrico superficiale, nel secondo caso qualora la rete fognaria e il 
depuratore a cui affluissero le acque reflue civili fossero sottodimensionate;    

• “riduzione della produzione di rifiuti” in quanto l’incremento di residenti ha come 
inevitabile conseguenza quella di produrre un aumento di rifiuti, da raccogliere, 
gestire e smaltire o differenziare, a tal proposito ovviamente un’oculata gestione della 
raccolta differenziata che permette il recupero delle materie prime rappresenta una 
valida azione di mitigazione; 

• “contenere il consumo di risorse non rinnovabili” in quanto l’incremento di volumi, in 
questo caso ad uso residenziale, implica l’utilizzo di risorse non rinnovabili per riscaldarli 
e rinfrescarli, per illuminarli e per fornire acqua potabile, conseguenze mitigabili 
attraverso una progettazione all’insegna della sostenibilità utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili in tal senso; 

• “ridurre l’inquinamento acustico” in quanto l’incremento di volumi, occupati da nuovi 
residenti, potenzialmente generano un flusso di traffico indotto, tra le principali cause 
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di generazione di rumore nel contorno urbanizzato, difficilmente mitigabile, se non in 
modo passivo isolando adeguatamente i volumi residenziali limitrofi. 

 
Similmente il “recupero a fini residenziali dei volumi esistenti”, seppur indubbiamente 
virtuoso in quanto a consumo di suolo “zero”, genera potenzialmente gli stessi effetti 
negativi appena sopra menzionati; anche in questi casi è necessario prevedere una 
progettazione ispirata dai suddetti principi di sostenibilità. 
 
Similmente la “localizzazione delle attività economiche”, il “rafforzamento delle 
eccellenze produttive” e il “potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella 
insediata” pur essendo prospettive sicuramente auspicabili a sostegno dell’economia 
locale, generano effetti potenzialmente negativi in termini ambientali (aria, acqua, rifiuti, 
risorse non rinnovabili e inquinamento acustico) qualora non adeguatamente considerati 
e mitigati in fase di progettazione e attuazione.  
  

2.1.3. Matrice Azioni di Piano – Obiettivi di Piano – Componenti ambientali  

La seconda matrice è una matrice coassiale, costituita in modo tale che i fattori colonna 
della prima matrice costituiscano i fattori riga della seconda matrice, che permette una 
duplice valutazione delle Azioni di Piano confrontandole con gli Obiettivi del PGT e con le 
Componenti ambientali coinvolte. 
Il primo confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni del PGT e le 
componenti ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o presunte 
tali e di ipotizzarne possibili misure di mitigazione e/o compensazione.  
Il secondo confronto serve a verificare la coerenza tra obiettivi e azioni di piano, ovvero a 
valutare se le azioni proposte sono effettivamente efficaci a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e in 
funzione della possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti 
ambientali. 
La seconda matrice di valutazione segue il seguente schema: 
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Legenda della matrice 

+ effetti genericamente positivi 

+? effetti incerti presumibilmente positivi 

↔ nessuna interazione 

-? effetti incerti presumibilmente negativi 

- effetti genericamente negativi 

 

2.1.4. Evidenze della matrice Azioni – Obiettivi – Componenti 

+ + + + ↔ ↔ -? 1 ARIA 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ -? 2 RISORSE IDRICHE 

↔ ↔ + + -? + - 3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

↔ ↔ ↔ ↔ -? ↔ -? 4 RIFIUTI  

+ + + + ↔ ↔ ↔ 5 RUMORE 

+ + ↔ ↔ ↔ ↔ -? 6 VIABILITA’ E TRAFFICO 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 7 
INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

+ + + + ↔ ↔ -? 8 ENERGIA ED EFFETTO SERRA 

+ + + + ↔ + -? 9 FLORA E FAUNA 

+ + + + +? + -? 10 
PATRIMONIO CULTURALE E 
PAESAGGISTICO 
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COMPONENTI  

AMBIENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI DI PIANO 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Di seguito si analizza ognuna delle azioni proposte per il conseguimento degli obiettivi 
generali di PGT rispetto alla sua compatibilità con le componenti ambientali, 
evidenziandone specialmente i caratteri di incompatibilità certa o presunta e tentando di 
suggerire delle azioni di mitigazione o compensazione. 
 
La “creazione di una via ciclabile nord pedemontana (dalla riserva del Bielone al PLIS del 

Monte Varro)”e la “creazione di una via ciclabile sud del Valleggia-Borlezza (che 

connette i centri abitati di S.Lorenzo, Rovetta, Fino e Onore)”,  in un certo numero di casi, 

ha nessuna interazione con le componenti ambientali.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati dalle suddette azioni di piano  sulle 
componenti ambientali “aria”, “rumore” e “viabilità e traffico” in quanto incentivano un 
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modello di mobilità che non emette inquinanti in atmosfera, non produce inquinamento 
acustico e promuove la mobilità lenta sui brevi percorsi casa-lavoro-servizi e sulle mete 
turistiche decongestionando la rete dal traffico automobilistico; sulla componente 
ambientale “energia ed effetto serra” in quanto incentiva un modello di mobilità che non 
consuma energie non rinnovabili e che non emette gas climalteranti; sulle componenti 
“flora e fauna”e “patrimonio culturale e paesaggistico” in quanto incentiva un modello di 
mobilità non invasivo e che ne permette una fruizione diretta e privilegiata.  
 
La “conferma della riserva del Monte Bielone come parco di livello intercomunale” e il 
“rafforzamento del sistema dei parchi e delle attrezzature per lo sport (il polo scolastico e 

il centro sportivo con la nuova piscina, il percorso didattico, il percorso vita e il parco isola 

felice)” in un certo numero di casi, ha nessuna interazione con le componenti ambientali.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati dalle suddette azioni di piano  sulle 
componenti ambientali “aria” ed “energia ed effetto serra”, in quanto dove c’è 
vegetazione c’è rigenerazione dell’anidride carbonica e conseguente purificazione 
dell’aria; le componenti “suolo e sottosuolo” e “rumore” in quanto la suddetta 
destinazione a parco esclude altre destinazioni che consumerebbero suolo e 
genererebbero inquinamento acustico;  sulle componenti “flora e fauna”e “patrimonio 
culturale e paesaggistico” in quanto incentiva un modello di fruizione non invasivo, diretto 
e privilegiato. 
 
L’ “ampliamento dell’asilo nido” per la maggior parte dei casi ha nessuna interazione con 
le componenti ambientali.  
E’ indirettamente positivo l’effetto generato su “patrimonio culturale e paesaggistico” in 
quanto il mantenimento e l’incremento del suddetto servizio rappresenta un  patrimonio 
per la cultura della collettività locale.  
Le conseguenze negative indirette e mitigabili di questa previsione sono sulle componenti 
“suolo e sottosuolo” in quanto si prevede presumibilmente di ampliare su suolo agricolo e 
su “rifiuti” in quanto la produzione indotta di rifiuti aumenta. 
 
L’ “individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico di valorizzazione 

ambientale del paesaggio agricolo” per la maggior parte dei casi ha nessuna interazione 
con le componenti ambientali o ha effetti positivi su esse.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati da questa previsione sulla componente 
“suolo e sottosuolo” in quanto conferma la volontà forte di non intaccare quel vasto 
territorio agricolo compreso fra i centri abitati di Rovetta; sulla componente “flora e 
fauna” in quanto quel vasto territorio rappresenta l’elemento centrale della rete 
ecologica locale  e sulla componente “patrimonio culturale e paesaggisitco” in quanto 
quel vasto territorio rappresenta un ambito strategico di valorizzazione ambientale del 
paesaggio agricolo.  
 
L’ “inserimento di 4 ambiti di trasformazione residenziale, di cui 1 confermato dal PRG 

(At1, At2, At3, Atc); 1 ambito di trasformazione misto (At4) e un ambito di trasformazione a 

servizi (Ats)” è l’unica azione di piano che presenta effetti presumibilmente negativi, 
seppur mitigabili, sulla maggior parte delle componenti ambientali, così come 
chiaramente evidenziato anche nei paragrafi precedenti. 
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La seguente matrice è a supporto della verifica della coerenza tra obiettivi e azioni di 
piano, ovvero della valutazione se le azioni proposte sono effettivamente efficaci a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 

 

AZIONI DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PGT 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 confermare le previsioni in essere +? +? + + + + +? 

2 limitare il consumo di suolo, promuovendo il 
recupero ↔ ↔ +? +? ↔ + - 

3 rafforzare la rete integrata fra natura e centri 
abitati + + + + ↔ + ↔ 

4 Rilanciare il centro storico, i beni isolati e le 
strutture rurali in quota +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

5 Sviluppare l’intercomunalità nei servizi e nella 
pianificazione + + + + + ↔ ↔ 

6 tematizzare, differenziare e coordinare 
l’offerta turistica, definendo l’identità e la 
vocazione di ciascun centro 

+ + + + + +? ↔ 

7 valorizzare la rete intercomunale dei sentieri 
e dei bacini di naturalità + + + + ↔ + ↔ 

8 qualificare e potenziare le zone pedonali e/o 
a traffico calmierato e controllato + + +? +? +? ↔ +? 

9 sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali + + ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

10 mettere in sicurezza le zone critiche nella rete 
della mobilità ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? 

11 riordinare la gestione, captazione e 
distribuzione delle risorse idriche ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

12 definire una regolamentazione energetica e 
di contenimento dei consumi idrici ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

13 qualificare energeticamente le azioni 
strategiche del territorio +? +? +? +? +? +? +? 

14 favorire la diffusione delle energie rinnovabili ↔ ↔ ↔ ↔ +? +? +? 

15 promuovere incentivi per la sostenibilità 
diffusa +? +? +? +? +? +? +? 

16 promuovere e incentivare il commercio di 
vicinato e l’artigianato locale ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

17 coordinare la localizzazione delle attività 
economiche in rapporto alla dotazione 
infrastrutturale 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

18 promuovere il rafforzamento delle 
eccellenze produttive radicate nel territorio ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

19 agevolare il potenziamento della nuova 
imprenditoria locale e di quella insediata ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? +? 

20 sostenere il settore agricolo 
 ↔ ↔ +? +? ↔ +? - 
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Legenda della matrice 

+ coerenza esplicita 

+? coerenza indiretta 

↔ nessuna interazione 

-? incoerenza indiretta 

- incoerenza esplicita 

 
La lettura della matrice suggerisce la forte correlazione e coerenza tra le azioni di piano 
previste e la maggior parte degli obiettivi strategici del PGT. 
L’unico obiettivo strategico che non trova alcuna corrispondenza fattiva ed esplicita nelle 
azioni di piano è “riordinare la gestione, captazione e distribuzione delle risorse idriche”. 
Altri obiettivi deboli in tal senso risultano essere “definire una regolamentazione energetica 
e di contenimento dei consumi idrici”, “promuovere e incentivare il commercio di vicinato 
e l’artigianato locale”, “coordinare la localizzazione delle attività economiche in rapporto 
alla dotazione infrastrutturale” e “promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive 
radicate nel territorio” in quanto solo una delle azioni dichiarate li persegue. 
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3. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
SULL’AMBIENTE 

La valutazione degli effetti delle previsioni del Documento di Piano sull’ambiente ha 
previsto la costruzione di una serie di tavole, per le quali si rimanda all’allegato, di 
confronto con gli elementi più significativi che caratterizzano il territorio di Rovetta: 
 
1. il CONSUMO DI SUOLO, è stato valutato verificando l’incidenza del singolo ambito di 

trasformazione con le componenti della tavola dell’ “Uso del suolo (fonte DUSAF 2.1)”; 
l’eventuale incidenza sulle “Aree agricole allo stato di fatto” da cui discende la 
maggiorazione ai costi di costruzione (co..2bis art. 43 LR12/2005); l’incidenza della 
trasformazione rispetto ai contenuti delle tavole dell’ “Attitudine d’uso dei suoli” e della 
“Capacità d’uso dei suoli” . 

2. la FRAMMENTAZIONE e la COERENZA, è stata valutata verificando l’incidenza del 
singolo ambito di trasformazione rispetto all’ “Azzonamento del PRG vigente”, alla 
tavola dell’ “Evoluzione dell’urbanizzato” e dell’ “Evoluzione dei boschi”. 

3. l’ACCESSIBILITA’ è stata valutata verificando l’incidenza del singolo ambito di 
trasformazione rispetto all’accessibilità stradale e ciclo-pedonale. 

4. la COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA, è stata valutata verificando l’incidenza del 
singolo ambito di trasformazione rispetto ai contenuti conoscitivi e prescrittivi delle 
tavole delle “Derivazioni e degli scarichi”, del “Dissesto Idrogeologico e della 
pericolosità”, del “Quadro dei dissesti PAI”, della “Litologia”, delle “Attività estrattive”, 
dell’ “Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici (GEOIFFI)” e infine della 
“Fattibilità geologica”. 

5. la COMPATIBILITA’ PAESISTICA è stata valutata verificando l’incidenza del singolo 
ambito di trasformazione rispetto agli “Elementi generali del paesaggio”, rispetto alle 
“Aree protette” e ai “Beni storico-architettonici”. 

6. la COMPATIBILITA’ con i VINCOLI ha verificato l’incidenza del singolo ambito con le 
voci delle tavole dei vincoli (idrogeologici e amministrativi e storico-culturali e 
paesistico-ambientali): 
− il Vincolo Idrogeologico; 
− Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 490/99 art. 146 lettera c) (150 m) 
− l’Ambito Estrattivo Territoriale; 
− l’Area di rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili; 
− l’Area di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti idropotabili; 
− la fascia di RISPETTO del reticolo idrico minore (RIM); 
− la fascia di RISPETTO del reticolo idrico principale; 
− la Classe di fattibilità 4: con gravi limitazioni alla trasformazione 
− le Aree valanghivo; 
− le Aree ad elevata vulnerabilità delle risorse idriche; 
− le Aree di frana attiva non perimetrata; 
− la fascia di RISPETTO STRADALE; 
− il perimetro del centro storico; 
− il perimetro dei nuclei rurali permanenti; 
− i beni culturali; 
− i beni archeologici; 
− Beni immobili d'interesse storico-artistico (D.Lgs.490/99 art.2) (Chiesa, parrocchia, 

pieve, oratorio); 
− i beni storici vincolati; 
− la Fascia di rispetto del cimitero; 
− il perimetro del centro abitato; 
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− la fascia di rispetto dell’elettrodotto; 
− la fascia di rispetto dell’Osservatorio astronomico di Castione della Presolana; 
− il perimetro delle Aree  sciabili; 
− il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Monte Varro; 
− la proposta di PLIS (art. 71 NTA PTCP) 
− il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche; 
− i Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 
− Aree di rilevanza ambientale (LR 86/83 art. 1  lett. e); 
− Aree di elevata naturalità (art. 17 NTA PPR); 
− Bellezze individue e d'insieme (D.Lgs.490/99 art.139 lett. a, b, c) 
− Aree montane sopra i 1600 m (D.Lgs.490/99 art.146 lett. d) 
− Ambiti di particolare interesse ambientale; 
− Aree alpine; 
− Aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica; 
− Vincolo paesaggistico L. 1497/39 
− Boschi e foreste (D.Lgs.490/99 art.146 lett. g) 

 
Oltre a quanto sopra elencato, valutato puntualmente per ognuno degli ambiti di 
trasformazione proposti, si è considerato che ognuno di essi indistintamente, in misura 
diversa, implica, in termini di: 
- SUOLO: un aumento della superficie impermeabilizzata (mq); 
- ARIA: un aumento delle emissioni in atmosfera per impianti di riscaldamento civile 

(CO2 emessa/mq); 
- ENERGIA: un aumento dei consumi di energia ad uso civile (kwh/mq); 
- RIFIUTI: un aumento della produzione di rifiuti (kg/ab); 
- ACQUA: un aumento dei consumi di acqua potabile (l/ab*anno); 
- ACQUA: un aumento della produzione di acqua reflua (l/ab) e  di BOD (kg/ab*giorno) 

come carico inquinante da depurare o che viene scaricato in corpo idrico 
superficiale. 

 
Si è valutata inoltre la coerenza dei nuovi ambiti di trasformazione considerando il loro 
inserimento rispetto al Piano di Zonizzazione acustica comunale e alla rete esistente dei 
servizi del sottosuolo (fognature, acquedotto, metano, illuminazione pubblica e telefonia). 
 
La terza parte della scheda di valutazione propone un’analisi ambientale d’ambito 
sintetica, evidenziando, per ogni componente ambientale, la criticità intrinseca alla 
trasformazione, l’obiettivo di sostenibilità esplicitato nelle direttive nazionali e internazionali 
da perseguire e le azioni di compensazione e mitigazione da attuare in fase progettuale 
ed esecutiva.  
Queste ultime  indicazioni, sono rientrate nelle condizioni necessarie per la fattibilità della 
trasformazione stessa, integrando le schede attuative di ogni singolo ambito di 
trasformazione.  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE - At1 BELVEDERE 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931) (art.91) 

Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione si suggerisce il mantenimento del paesaggio urbano nel suo complesso e 
delle tipologie edilizie storiche, la conservazione degli elementi architettonici, e il rispetto 
dei caratteri peculiari della cultura tradizionale locale. In tale ottica si considerino gli spazi 
al contorno, che ne sono parte percettiva, e degli aspetti paesistici di insieme. 

Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 

Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
 



 
Comune di Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

22

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Incide parzialmente su “Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive” 
Incide parzialmente su “Tessuto residenziale discontinuo” 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide totalmente in “Attrezzatura privata ad uso pubblico – Attrezzature religiose (AR)” 

Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1970 al 1983” 
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 

Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 

Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 

Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 1, senza particolari problemi” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Centri storici e nuclei abitati riferiti alla cartografia I.G.M. del 1931” 

Aree protette: 
Nulla da evidenziare 

Beni storico architettonici: 
Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
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Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Insiste totalmente in “Nuclei rurali permanenti” 

Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 

RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE - At1 BELVEDERE 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

ACQUA 

Incremento della 

superficie 
impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Progettare l’ambito nel rispetto 

dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 

integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 

logistiche per promuovere la 
raccolta differenziata 

nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 

Adottare soluzioni tecnologiche 

a basso consumo energetico 

Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 

sensibile 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 

Corretto inserimento 

paesistico ambientale in 
elementi di II livello della 

RER 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro dell’ambito 
che affaccia sulle aree non 

urbanizzate 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 

dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 

rispetto dei requisiti acustici 
passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 

Promozione di una 

mobilità urbana sicura e 
sostenibile 

Riqualificazione di via 
Capitanio, ampliamento della 

sede stradale, formazione di un 
nuovo marciapiede, messa in 

sicurezza degli attraversamenti 
pedonali 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At2 COLOMBERA 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 

Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 

Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Tessuto residenziale discontinuo 

Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 

Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zone di tutela del paesaggio e della pratica agricola – E1/E3” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Parcheggi (P)” 

Evoluzione urbanizzato  
Non incide in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 

Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 

Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 

Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente pianeggianti di raccordo fra gli 
insediamenti e i versanti collinari, caratterizzati dalla presenza di insediamenti sparsi di 
edificazione recente” 
Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 

Aree protette: 
Nulla da evidenziare 

Beni storico architettonici: 
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Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 

Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 

Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 

RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At2 COLOMBERA 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 

da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Progettare l’ambito nel rispetto 

dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 

suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 

sensi del co. 2 bis art. 43 LR 
12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 

energetici del settore 
edilizio 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 
sensibile 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 

della componente 
paesaggistica del PGT 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro dell’ambito 
che affaccia sulle aree non 

urbanizzate 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile 

Prevedere un accesso in 
sicurezza all’ambito da via 

Colombera 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At3 V.VENETO 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

RETE PRINCIPALE: Categoria C esistente - prospiciente 

Viabilità intervalliva esistente (vedi TITOLO III NTA) - prospiciente 

D.Lgs.490/99 - art.139: Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c) 

D.Lgs.490/99 - art.146: Laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua (lett. b, c) 

Scarpate e terrazzi fluviali 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Tessuto residenziale discontinuo 
Boschi misti a densità media o alta 
Formazioni ripariali 

Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 

Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide parzialmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture 
e/o richIedono speciali pratiche conservative” 
Incide parzialmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide totalmente in “Zona di completamento e rifinitura – B2.2” 

Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1970 al 1983” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Adeguata accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto 

COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Prospiciente, a est, con “Aree con erosione delle acque incanalate” del Torrente 
Valeggia  

Quadro dei Dissesti PAI: 
Incide totalmente in “Cn - Area di conoide non recentemente” 
Prospiciente, a nord – est, con “Ee - ESONDAZIONI: Area a pericolosità molto elevata”, 
lungo il Torrente Valeggia 

Litologia: 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Incide parzialmente in “Alluvione recente” 
Prospiciente, a sud, con “Lineamenti strutturali – Faglia sicura” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 

Fattibilità geologica: 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
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Elementi generali del paesaggio: 
Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente boscati e/o con presenza di vegetazione 
in stadi evolutivi forestali, filari alberati, siepi” 

Aree protette: 
Nulla da evidenziare 

Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dei corsi d’acqua – 300 m (D.Lgs. 42/2004)” 
Prospiciente a “Classe di fattibilità geologica 4, con gravi limitazioni”  

Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Prospiciente a “Fascia di rispetto stradale” 

Paesistico-Ambientali: 
Insiste totalmente in “Bellezze individue e d’insieme (D.Lgs. 42/2004)” 
Prospiciente, a sud, con “Parco Locale di Interesse Sovracomunale da istituire” 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 
Prospiciente, a sud, a “Classe IV – Aree di intensa attività umana” 

RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Scarsamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  

 



 
Comune di Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

32

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At3 V.VENETO 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 

da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Progettare l’ambito nel rispetto 

dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 

suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 

sensi del co. 2 bis art. 43 LR 
12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 

energetici del settore 
edilizio 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 
sensibile 

Tutela e valorizzazione e  

del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 

della componente 
paesaggistica del PGT 

Corretto inserimento 
paesistico ambientale 
in elementi di II livello 

della RER 

Realizzazione di un ampio 
parcheggio alberato in fregio a 

via Vittorio Veneto 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 

e sostenibile 

Prevedere due accessi in 
sicurezza di ingesso e uscita 
dall’ambito da/su via Vittorio 

Veneto 

Realizzazione di un ampio 
parcheggio alberato in fregio a 

via Vittorio Veneto 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE MISTO – At4 MERCATO 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilità degli interventi di 
trasformazione territoriale e' condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di 
carattere idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione dell'area 
all'intervento proposto. Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o 
idrogeologiche richiedono verifica delle condizioni al contorno e specifica attenzione 
negli interventi di modificazione edilizia e di nuova costruzione (art. 43) - PRESCRIZIONE 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

RETE SECONDARIA (Categoria C): esistente - prospiciente 

Viabilità intercentro esistente (vedi TITOLO III NTA) 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI: Area di conoide attivo non protetta (Ca) - 
Delimitazioni PAI 

D.Lgs.490/99 - art.139: Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c) 

Tracciati viari storici - prospiciente 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Impianti di servizi pubblici e privati  
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 

Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 

Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zona di completamento e rifinitura – B2.1” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Parcheggi (P)” 
Incide parzialmente in “Viabilità di progetto (rotatoria su via De Gasperi e Fantoni – ex SS 
671)” e “Limite di rispetto della grande viabilità” 

Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Prospiciente, a nord, con “Aree allagabili e alluvionabili” 

Quadro dei Dissesti PAI: 
ROVETTA 
Incide parzialmente in “Ca - Area di conoide attivo non protetta” 
Incide parzialmente in “Cn - Area di conoide non recentemente attivatosi” 
Incide parzialmente in “Em - ESONDAZIONI: Area a pericolosità media o moderata” 

Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Insiste totalmente in “Conoide” 

Fattibilità geologica: 
parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
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Aree protette: 
Nulla da evidenziare 

Beni storico architettonici: 
Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 

Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 

Paesistico-Ambientali: 
Insiste totalmente in “Bellezze individue e d’insieme (D.Lgs. 42/2004)” 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe IV – Aree di intensa attività umana” 

RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE MISTO – At4 MERCATO 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali 

ACQUA 

Incremento della 

superficie 
impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Progettare l’ambito nel rispetto 

dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 

integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 

logistiche per promuovere la 
raccolta differenziata 

nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 

Adottare soluzioni tecnologiche 

a basso consumo energetico 

Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 
sensibile 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 

dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 

e sostenibile 

Riqualificazione di via Fantoni, 
con realizzazione di nuova 

rotatoria 
Riqualificazione dell’asse 

stradale a sud del comparto, 
che da accesso al mercato 
coperto e affacia sul centro 

sportivo comunale 
Prevedere due accessi in 

sicurezza di ingesso e uscita 
dall’ambito da/su via Fantoni 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – Atc ISOLA FELICE 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 

Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 

Tracciati viari storici 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Seminativi semplici 

Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide totalmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 

Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zona di espansione e riorganizzazione controllata – C3 (n° 7 
soggetto a PL)” 
Incide parzialmente in “Viabilità di progetto (rotatoria su via Risorgimento – SP 56)“Zona di 
rispetto stradale”, in “Limite di rispetto della grande viabilità” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature a giardino, 
parco e per il gioco (V)” 
Percorso a nord e a ovest da “Pista ciclabile e percorso pedonale” 

Evoluzione urbanizzato  
Non incide in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Adeguata accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto 

COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 

Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 

Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Glaciale Morenico” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 

Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 

Aree protette: 
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Nulla da evidenziare 

Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 

Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Prospiciente a “Fascia di rispetto stradale” 

Paesistico-Ambientali: 
Prospiciente, a sud, con “Parco Locale di Interesse Sovracomunale da istituire” 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 

RETI TECNOLOGICHE 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – Atc ISOLA FELICE 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 

emissioni dovute al 
riscaldamento 

domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 

inquinanti da traffico 

Realizzazione di percorsi ciclo-

pedonali 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 

volumi di reflui da 
smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 

gli sprechi della risorsa 
idrica 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 

agricolo 

ridurre il consumo di 

suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 

sensi del co. 2 bis art. 43 LR 
12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 

nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 

energetici del settore 
edilizio 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 
sensibile 

Tutela e valorizzazione e  

del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 

Corretto inserimento 
paesistico ambientale 

in elementi di II livello 
della RER 

Realizzazione di  un ampia 
fascia a verde pubblico 

attrezzato a sud dell’ambito 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro occidentale 

dell’ambito  

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile 

Realizzazione di un nuovo asse 
stradale di accesso all’ambito 

in concorso con il PL adiacente 
Prevedere un unico accesso in 
sicurezza all’ambito dal nuovo 
asse stradale, coordinandosi 

con il PL adiacente 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZI - AtS 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 

Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 

Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 

Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 

Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 

La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 

Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931) (art.91) - prospiciente 

Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione si suggerisce il mantenimento del paesaggio urbano nel suo complesso e 
delle tipologie edilizie storiche, la conservazione degli elementi architettonici, e il rispetto 
dei caratteri peculiari della cultura tradizionale locale. In tale ottica si considerino gli spazi 
al contorno, che ne sono parte percettiva, e degli aspetti paesistici di insieme. 

Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 

Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Impianti sportivi 
Tessuto residenziale discontinuo 

Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 

Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 

Capacità d’uso dei suoli: 
Incide parzialmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture 
e/o richIedono speciali pratiche conservative” 
Incide parzialmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 

FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature sportive 
(AS)” 
Incide parzialmente in “Zone di tutela del paesaggio e della pratica agricola – E1/E3” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature a giardino, 
parco e per il gioco (V) – Parcheggi connessi con le attività industriali (PI)” 

Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 

Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 

ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 

Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 

Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 

Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 

Litologia: 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Glaciale Morenico” 

Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 

Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 

Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 1, senza particolari problemi” 

COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
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Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente pianeggianti di raccordo fra gli 
insediamenti e i versanti collinari, caratterizzati dalla presenza di insediamenti sparsi di 
edificazione recente” 

Aree protette: 
Nulla da evidenziare 

Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 

COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 

Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 

Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 

RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  

Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  

Metano 
Non si è in possesso della documentazione  

Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  

Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZI - AtS 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 

SOSTENIBILITA’ 
COMPENSAZIONE E 

MITIGAZIONE 

ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni 
dei gas ad effetto 
serra nell’edilizia 

Adottare soluzioni 
tecnologiche a basse 

emissioni e a basso 
consumo energetico 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione 
dei cittadini alle 

emissioni inquinanti 
da traffico 

Contribuire alla realizzazione 
di percorsi ciclo-pedonali 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di 
reflui da smaltire ed 
eliminare gli sprechi 
della risorsa idrica 

Progettare l’ambito nel 
rispetto dei RR 3-4-5/2006. 

Adottare soluzioni 
tecnologiche per il 

riciclo/riuso delle acque 
domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione 
dei contributi di costruzione 
(ai sensi del co. 2 bis art. 43 

LR 12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 

produzione di rifiuti 

promuovere la 
gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti, 

potenziando la 
raccolta differenziata 
e incentivando il riuso 

Adottare soluzioni 
progettuali e logistiche per 

promuovere la raccolta 
differenziata nell’ambito 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei 
consumi energetici 
del settore edilizio 

Adottare soluzioni 
tecnologiche a basso 
consumo energetico 

Adottare soluzioni che 
utilizzino fonti  energetiche 

rinnovabili (solare, 
geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 

paesisticamente 
sensibile 

Tutela e 
valorizzazione e  del 
paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli 
Indirizzi della componente 

paesaggistica del PGT 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ 
Aumento del 

traffico 

Promozione di una 
mobilità urbana 

sicura e sostenibile 

Prevedere accessi in 
sicurezza di ingesso e uscita 

dall’ambito  
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4. ANALISI DEGLI SCENARI ALTERNATIVI 
Per completare la valutazione dell’impatto ambientale delle previsioni di piano se ne 
quantificano di seguito i carichi antropici in termini di consumo di suolo, consumo di 
acqua potabile, produzione di carico inquinante da depurare, produzione di rifiuti e costi 
di gestione dei rifiuti, consumi di energia e d emissioni di gas ad effetto serra. 
 
In termini di consumo di suolo agricolo procapite si calcola il valore facendo il rapporto 
tra la superficie territoriale totale degli ambiti di trasformazione(AT) sommata alla 
superficie territoriale totale degli ambiti di progettazione unitaria a volumetria definita 
(AVD), e gli abitanti teorici insediabili. 
 

(a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d+e)) (g=f/150)) (h=c/g)) 

St AT 
(mq) 

St AVD 
(mq) 

St TOT 
(mq) 

V AT 
(mc) 

V AVD 
(mc) 

Vtot 
(mc) 

Ab teorici 
(mc)  

CONSUMO 
DI SUOLO 

PROCAPITE 
(mq/ab) 

ROVETTA 35.050 48.232 83.282 32.570 48.232 80.802 539 155 
 
In termini di consumo di acqua potabile procapite, si considera, non avendo valori più 
dettagliati a riguardo, il dato indicato dal Piano Regionale di Risanamento della 
Lombardia per comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti: 260 litri per 
abitanti al giorno. 
 
In termini di produzione di carico inquinante da depurare si considera la stima fornita 
dall’ISTAT del carico inquinante delle acque reflue urbane dovuto alle sostanze 
biodegradabili prodotte dalle attività domestiche ed economiche relativamente all'anno 
2009. Tali stime sono basate sul calcolo degli Abitanti equivalenti totali urbani (Aetu) e 
degli Abitanti equivalenti totali (Aet). L'abitante equivalente è convenzionalmente 
definito come la quantità di carico inquinante prodotto ed immesso nelle acque di 
scarico da un abitante stabilmente residente nell'arco della giornata; tale carico 
corrisponde a 60 grammi di Bod5 al giorno (Domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni). 
Secondo la definizione data dalla vigente normativa in materia di protezione e 
depurazione delle acque dall'inquinamento (Direttiva 91/271/Cee) vale l'equivalenza: 1 
abitante equivalente = 60 grammi al giorno di Bod5. 
 
In termini di produzione di rifiuti procapite, si considera il dato della produzione totale di 
rifiuti urbani (che comprende i rifiuti urbani indifferenziati, lo spazzamento strade, gli 
ingombranti a smaltimento, gli ingombranti a recupero e la raccolta differenziata) 
reperito dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale per l’anno 2011 per il Comune di Fino del 
Monte, di Onore e di Rovetta. 
 

ABITANTI 
(ab) 

PRODUZIONE 
TOTALE ANNUA 

(kg/anno) 

PRODUZIONE 
PROCAPITE 

GIORNALIERA 
(Kg/ab*giorno) 

ROVETTA 3.990 1.809.341 1,242 
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In termini di costi di gestione dei rifiuti procapite,  si considera il dato del costo procapite 
di gestione reperito dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale per l’anno 2011 per il Comune di 
Fino del Monte, di Onore e di Rovetta. 
 

ABITANTI 
(ab) 

COSTO 
ANNUO 

TOTALE  (€) 

COSTO ANNUO 
PROCAPITE (€/ab) 

COSTO  
PROCAPITE 
GIRNALIERO 

(€/ab*giorno) 

ROVETTA 3.990 389.237 98 0,27 
 
In termini di consumi di energia procapite, si considera il dato relativo ai consumi per  la 
climatizzazione invernale (per intendersi il valore di EPh che definisce la classe energetica 
dell’edificio – kWh/mq) di un edificio nuovo che si considera mediamente di CLASSE 
ENERGETICA C (87 kWh/mq < EPh < 115 kWh/mq, mediamente si considera ai fini della 
nostra valutazione il valore di 100 kWh/mq). Si consideri inoltre che la volumetria procapite 
di riferimento è 150 mc/ab, che tradotto in mq è pari a 50 mq/ab. 
Di conseguenza si può concludere considerando il consumo di energia procapite, 
relativamente alle condizioni genericamente stimate sopra, pari a 5.000 kWh/ab*anno, 
pari a 13,70 kWh/ab*giorno. 
 
In termini di emissioni procapite di gas ad effetto serra, si faccia riferimento sempre alla 
situazione ipotizzata per i consumi di energia da riscaldamento di civile abitazione, 
nell’ipotesi di un edificio di CLASSE ENERGETICA C, con caldaia a condensazione, si 
ipotizza verosimilmente un valore pari a 15 kg/mq*anno di emissioni di gas ad effetto serra 
(CO2eq), che moltiplicati per i 50 mq/ab danno un valore di 750 kg/ab*anno, pari a 2,0 
kg/ab*giorno. 
 
Nella seguente tabella si riporta in sintesi il quadro complessivo e comparato dei carichi 
antropici generati dai diversi scenari di sviluppo urbano. 
Nell’ipotesi “PRG” (cosiddetto “zero”) vengano confermate esclusivamente le previsioni 
del PRG fino a portarle a esaurimento. 
Nell’ipotesi “PdR” (Piano delle Regole) vengano proposti esclusivamente gli Ambiti di 
progettazione unitaria a volumetria definita, inseriti nel tessuto edilizio consolidato. 
Nell’ipotesi “PGT” complessiva, si sommano i carichi dei suddetti scenari con le nuove 
previsioni di trasformazione inserite nel “DdP” (Documento di Piano). 
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  mq/ab l/ab*d g/ab*d kg/ab*d €/ab*d kWh/ab*d kg/ab*d 

FINO  216 

260 60 

1,141 0,29 

13,7 2 
ONORE  259 2,389 0,78 

ROVETTA 155 1,242 0,27 

media 188 1,383 0,34 

                              

ABITANTI 

INSEDIABILI 

CONSUMO 

DI SUOLO      

(mq) 

CONSUMO DI 

ACQUA POTABILE  

CARICO 

INQUINANTE 

(BOD)        

PRODUZIONE 

RIFIUTI    

COSTO DI 

GESTIONE 

RIFIUTI       

CONSUMI DI 

ENERGIA  

EMISSIONI 

GAS EFFETTO 

SERRA      

l/d mc/y kg/d t/y  kg/d t/y €/d €/y kWh/d MWh/y kg/d t/y 

R
O

V
E

T
T

A
 167 PRG 25.819 43.420 15.848 10 4 207 76 45 16.291 2.288 835 334 122 

322 PdR 49.782 83.720 30.558 19 7 400 146 86 31.412 4.411 1.610 644 235 

50 DdP 7.730 13.000 4.745 3 1 62 23 13 4.878 685 250 100 37 

539 PGT 83.331 140.140 51.151 32 12 670 244 144 52.581 7.384 2.695 1.078 393 

 
Nel caso del Comune di Rovetta, lo scenario PRG (cosiddetto “zero”) prevede: 
• l’insediamento potenziale di 167 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 25.819 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 43.420 litri e annuo di 15.848 

metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 10 kg al giorno per un 

totale di 4 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 207 kg al giorno per un totale di 

76 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 45 € al giorno per un totale 

di 16.291 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 2.288 kWh al giorno per un totale all’anno di 835 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 334 kg al giorno per un totale annuo di 122 
tonnellate. 

 
Lo scenario PdR prevede: 
• l’insediamento potenziale di 322 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 49.782 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 83.720 litri e annuo di 30.558 

metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 19 kg al giorno per un 

totale di 7 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 400 kg al giorno per un totale di 

146 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 86 € al giorno per un totale 

di 31.412 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 4.411 kWh al giorno per un totale all’anno di 1.610 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 644 kg al giorno per un totale annuo di 235 
tonnellate. 
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Lo scenario PGT completo prevede: 
• l’insediamento potenziale di 539 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 83.331 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 140.140 litri e annuo di 

51,151 metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 32 kg al giorno per un 

totale di 11 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 670 kg al giorno per un totale di 

244 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 144 € al giorno per un totale 

di 52.581 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 7.384 kWh al giorno per un totale all’anno di 2.695 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 1.078 kg al giorno per un totale annuo di 393 
tonnellate. 

Nello scenario complessivo della proposta insediativa del PGT il contributo delle previsioni 
non attuate del PRG incide per il 31%, il contributo del Piano delle Regole  (PdR) incide sul 
totale per il 60%  e il contributo del Documento di Piano in termini di nuove previsioni 
incide per il 9%. 
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5. COMPENSAZIONI E AZIONI DI MITIGAZIONE ALLA 
TRASFORMAZIONE 

A fronte degli effetti esplicati dalle azioni di piano nei confronti delle varie componenti 
ambientali e dei criteri di sostenibilità, è opportuno pensare a misure di mitigazione e 
compensazione atte a limitare gli impatti che alcune azioni di piano potrebbero 
verosimilmente generare. 
 
Le indicazioni che seguono costituiscono presupposto per la sostenibilità ambientale della 
trasformazione e indicazione in sintesi degli accorgimenti da tenersi in fase progettuale di 
dettaglio e delle attenzioni da aversi in fase di verifica esecutiva della fattibilità 
dell’intervento. 

5.1. Il Fondo Verde 

La LR 12/2005 prevede che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici 
agricole nello stato di fatto sono soggetti ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione determinata entro un minimo di 1,5% e un massimo del 5%, da 
destinare esclusivamente ad interventi forestale a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità (comma 2-bis dell’art. 43). 
La Regione Lombardia con D.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8757, D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 
11297 e D.d.g. 15 novembre 2010 n.11517 ha emanato le linee guida per l’applicazione di 
questa norma.  
I principi fondamentali sono i seguenti: 
1. Il Comune, in sede di predisposizione del PGT e in funzione degli obiettivi di Piano e 

delle caratteristiche del territorio, definisce la modulazione dell’incremento 
percentuale al  contributo. La maggiorazione può variare da area ad area e i criteri 
per la sua definizione devono tenere conto della presenza o meno di aree soggette a 
vincolo paesistico, della classe di fattibilità geologica e del valore agronomico del 
suolo. 

2. In assenza di indicazioni specifiche sul PGT o di apposita determinazione assunta con 
delibera consigliare, la maggiorazione prevista ex lege è da intendersi fissata 
nell’importo massimo individuato dal legislatore, ovvero pari al 5%. 

3. Le maggiorazioni dei contributi vanno ad alimentare un fondo destinato all’attuazione 
di interventi di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale 
come meglio indicato successivamente. 

4. La Regione istituisce un Fondo Aree Verdi sul quale devono obbligatoriamente 
confluire le maggiorazioni dei contributi derivanti da interventi in aree agricole 
effettuati da: Comuni capoluogo di Provincia, territori compresi in Parchi regionali o 
Nazionali; territori interessati da Accordi di Programma o da Programmi Integrati di 
Intervento di interesse regionale. 

5. I proventi derivanti dalle maggiorazioni per interventi su aree diverse da quelle sopra 
indicate restano in capo ai Comuni che possono decidere se destinarli ad idonee 
opere di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale 
oppure farli confluire sul Fondo regionale. 

6. L’accesso al Fondo regionale viene regolamentato secondo procedure a bando o 
sportello e i soggetti beneficiari sono gli enti pubblici territoriali e le loro associazioni o le 
persone fisiche e giuridiche di diritto privato possessori dei terreni individuati per le 
opere suscettibili di finanziamento con il fondo. 

7. I Comuni che decidono di non fare confluire nel Fondo regionale i proventi delle 
maggiorazioni, devono impegnare le risorse finanziare entro tre anni dalla loro 
riscossione e destinarle ad idonei interventi di salvaguardia e valorizzazione 
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ambientale. La Regione chiede annualmente di rendicontare in merito all’utilizzo dei 
proventi nei rispetto dei disposti della normativa. In caso contrario le maggiorazioni 
devono obbligatoriamente confluire nel Fondo regionale entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine triennale. 

8. Gli interventi realizzabili autonomamente dai comuni con i proventi delle 
maggiorazioni o finanziabili con il Fondo regionale sono quelli indicati D.g.r. 22 
dicembre 2008 n. 8757. Si tratta di opere di potenziamento della dotazione verde 
comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale ed edificato secondo le indicazioni generali previste dalla rete Verde Regionale 
e dalla Rete Ecologica. Nello specifico le categorie di lavori possono riguardare: la 
costruzioni della rete del verde e della rete ecologica, la valorizzazione delle aree 
verdi e l’incremento della naturalità dei parchi locali di interesse sovracomunale, la 
valorizzazione del patrimonio forestale, l’incremento della dotazione del verde in 
ambito urbano con particolare attenzione al recupero di aree degradate. 

9. Gli interventi vengono declinati puntualmente nel Piano dei Servizi. 
 
I proventi derivanti dalle maggiorazioni sono destinati alle seguenti iniziative: 
− tutela degli ambiti di naturalità e a valenza paesistico-ambientale individuando e 

acquisendo aree a particolare connotazione di naturalità o valenza paesistico-
ambientale; 

− realizzazione di fasce boscate di siepi e filari a potenziamento delle connessioni 
ecologiche, lungo i percorsi di fruizione e lungo l’asse del torrente; 

− pulizia e mantenimento dei corsi d’acqua esistenti al fine di salvaguardarne la 
funzionalità; 

− ripristino e valorizzazione mediante sistemazione e segnaletica della rete dei percorsi 
ciclopedonali. 

5.2. Azioni di mitigazione e compensazione 

Il mantenimento e il miglioramento di un elevato livello della qualità dell’aria che si respira, 
prevede che vengano adottate soluzioni tecnologiche a basse emissioni (p.e. 
l’installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti) e la previsione di adeguate barriere 
vegetali assorbenti le emissioni da traffico stradale lungo la rete stradale, nonché la 
realizzazione di alternativi percorsi di viabilità lenta e la predisposizione di aree per la sosta 
dei pedoni e delle biciclette. 
 
La riduzione del consumo di acqua in ambiente domestico, il riutilizzo delle acque 
meteoriche, l’installazione di una rete di adduzione in forma duale così come all’art. 6 del 
RR n. 2 del 24/03/2006, ha effetti direttamente positivi sulle acque e sul sottosuolo che non 
viene ulteriormente impoverito della risorsa idrica. L’incentivazione al risparmio e 
all’installazione di cisterne di raccolta dell’acqua piovana, anche attraverso le norme del 
nuovo Regolamento Edilizio, può andare in questa direzione. 
 
L’ allacciamento alla rete fognaria degli scarichi, di acque reflue domestiche e assimilate 
di tutte le nuove utenze, come previsto dal RR n. 3 del 24/03/2006, ha effetti chiaramente 
positivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e in modo indiretto sulla flora e 
la fauna che sono in stretta relazione con il comparto idrico. 
 
L’adozione di opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne (parcheggi e piazzali, soprattutto in ambito produttivo) 
come previsto dal RR n. 4 del 24/03/2006 ha effetti diretti positivi sulla qualità delle acque 
superficiali e sotterranee e quindi sulla componente suolo e sottosuolo che le accolgono. 
Ha inoltre effetti indiretti sulla flora e sulla fauna che sono in stretta connessione con il 
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comparto idrico. Lo smaltimento delle acque bianche meteoriche dovrebbe avvenire 
possibilmente in loco anche al fine di evitare ripercussioni negative sulle infrastrutture 
esistenti quali i sistemi di collettamento e depurazione. 
 
La limitazione delle superfici impermeabili è auspicabile specialmente all’interno degli 
ambiti di trasformazione produttiva, mediante il mantenimento di aree verdi o la 
predisposizione di superfici drenanti per i parcheggi. Questi accorgimenti determinano il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza per acqua, suolo e sottosuolo 
garantendo l’infiltrazione delle acque, contribuendo all’approvvigionamento della falda 
e riducendo quindi la quantità di acque derivanti dal lavaggio delle superfici 
impermeabilizzate che devono essere destinate alla depurazione.  
Negli insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale è comunque necessario 
l’utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili, ovvero proporre situazioni 
progettuali, atte ad evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti od oleose. 
 
Ai fini del risparmio energetico degli edifici si propone la determinazione dell’indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale e il calcolo del rendimento 
globale medio stagionale dell’impianto termico, l’uso razionale dell’energia e la 
produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili così come previsto dalle DGR 
5018/07 e 5773/07. Si propone inoltre di imporre in sede di lottizzazione uno studio di 
fattibilità per l’installazione di una mini centrale di trigenerazione che soddisfi i bisogni di 
acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici in progetto (anche 
ricorrendo a fonti rinnovabili), al fine di diminuire e razionalizzare i consumi energetici e i 
relativi carichi inquinanti; ciò ha effetti positivi diretti sulla qualità dell’aria a livello locale e 
quindi indiretti su tutte le componenti ambientali. 
 
L’installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, a norma 
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, così come previsto dalla LR 
17/2000 ha effetti diretti su flora e fauna e sulla qualità dell’ambiente urbanizzato; riduce 
gli sprechi di energia elettrica. Tali indicazioni sono utili in qualunque territorio, a maggior  
ragione a Rovetta su cui insiste la fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di 
Castione della Presolana. 
 
Il contenimento dei rifiuti a scala comunale si può ottenere proponendo ad esempio di 
fornire tutte le abitazioni con giardino (ville monofamiliari, piccoli condomini con meno di 
5 nuclei abitativi) di una compostiera per la produzione autonoma di compost da 
riutilizzare in giardino, evitando così la formazione di rifiuti umidi e rendendo superflua la 
raccolta in questi contesti. Avviare la raccolta differenziata porta a porta di tutte le 
categorie di rifiuti riciclabili (umido, carta e cartone, vetro, ferro, plastica,) adottando 
soluzioni progettuali e logistiche nell’ambito, e sensibilizzare la popolazione al problema 
dell’eccessiva produzione di rifiuti (sprechi e imballaggi),  
 
Il mantenimento di aree a verde non frammentate (in ambito urbano) ha effetti positivi su 
flora e fauna grazie alla conservazione di ambienti favorevoli alla loro presenza e grazie al 
mantenimento di connessioni tra aree verdi. Ha inoltre effetti diretti su aria e rumore, 
funzionando come filtro verso quelle forme di inquinamento che coinvolgono queste 
componenti, nonché effetti positivi sul suolo che non subisce riduzioni o 
impermeabilizzazioni ad opera dell’urbanizzazione. Più in generale ciò contribuisce al 
miglioramento della qualità dell’ambiente urbanizzato. 
 
L’organizzazione e la sistemazione a verde degli spazi interni agli ambiti di trasformazione 
produttiva, determina il miglioramento della qualità dell’aria, in quanto costituisce un filtro 
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naturale per inquinanti e polveri e genera un effetto barriera per il rumore. Inoltre le 
acque hanno la possibilità di infiltrarsi nel suolo. 
Determina inoltre un parziale effetto migliorativo sulla fauna che trova micro-habitat di 
sosta e sulla flora qualora il verde venga attentamente curato mediante l’utilizzo di specie 
autoctone di diversa composizione specifica e strutturale. 
 
La realizzazione di cortine vegetali e fasce tampone sui perimetri delle nuove aree di 
lottizzazione e a delimitazione delle attività e delle trasformazioni di maggiore impatto 
determina un miglioramento rispetto alla situazione di partenza per tutti i comparti, 
funzionando da filtro verso le emissioni atmosferiche locali, favorendo e aumentando la 
filtrazione delle acque e l’infiltrazione delle stesse nel suolo, creando una 
barriera per le emissioni sonore, fungendo da riparo e da habitat per diverse specie 
vegetali e animali e migliorando le visuali paesaggistiche percepite dall’esterno degli 
ambiti. 
 
Al fine di prevenire il rischio Radon è vivamente consigliato applicare “criteri e sistemi di 
progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione 
della popolazione al Radon”.  
A queste si può suggerire quanto previsto dalle linee guida in materia (Piano Nazionale 
Radon) che prevedono la realizzazione/predisposizione dei seguenti sistemi combinati: 
− isolamento dal suolo per evitare il passaggio di radon dal pavimento net locali di 

abitazione mediante sigillatura dei pavimenti e muri (attenzione alle forometrie per 
passaggi tubazioni, impianti tecnologici, ecc) e la stesura della apposita guaina 
antiradon; 

− implementazione della ventilazione naturale dei vespai aerati, con particolare 
attenzione all'ubicazione delle prese di aerazione degli stessi, che se possibile 
dovrebbero sfociare sui tetto; 

− realizzazione di intercapedini aerate per i muri controterra; 
− depressurizzazione del suolo: predisposizione sotto il pavimento di un pozzetto per 

posizionare un ventilatore centrifugo di aspirazione del gas radon dal suolo, collegato 
a tubazioni sfocianti all'esterno dell'edificio; 

− pressurizzazione dei locali o ventilazione forzata. 
 
La prevenzione del rischio idrogeologico (vincolo istituito dal Regio Decreto n. 3267 del 
1923 con l'obbiettivo di prevenire nell'interesse pubblico attività e interventi che possono 
causare eventuali dissesti, erosioni e squilibri idrogeologici) prevede che qualsiasi tipo di 
intervento, compreso il cambio colturale, da realizzarsi su questi terreni è subordinato a 
specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità forestale territorialmente competente ai 
sensi dell'art. 7 del suddetto decreto. 
La fattibilità dell'intervento è da valutarsi in funzione delle modifiche che lo stesso apporta 
alla stabilità del suolo e/o dei versanti e agli aspetti idrici sia superficiali che sotterranei 
delle aree interessate. 
Il progetto deve tener conto di: 
− Caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche, climatiche, 

vegetazionali, tipo di roccia e caratteri strutturali della roccia.  
− Schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea con le relative opere di 

regimazione.  
− Entità degli scavi e/o dei riporti con modalità di esecuzione.  
− Tipo di materiale da utilizzare per il ripristino dei siti in rapporto alle nuove opere.  
− In caso di presenza di soprassuolo boscato è necessario indicare progettualmente 

ulteriori elementi conoscitivi, quali: 
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− Quantità e tipologia della vegetazione arborea e/o arbustiva interessata al taglio e/o 
estirpazione.  

− Condizioni e stato del soprassuolo prima e dopo la realizzazione dell'opera, 
prefigurandone l'assetto finale alla conclusione dei lavori.  

− Ipotesi di interventi compensativi e di mitigazione per il ripristino delle funzioni svolte 
dalla vegetazione eliminata.  

− Ulteriore analisi atta a verificare (ipotizzate) modifiche che l'itervento apporta sulle 
aree interessate, con particolare riferimento alla regimazione idrica (superficiale e 
sotterranea) e alla stabilità dei versanti.  

− Tutti questi dati sono necessari al progettista per redigere il progetto sulla base delle 
modifiche che l'intervento apporta sul terreno. 

 
I temi di sostenibilità ambientale sopra richiamati devono ispirare tutte le azioni che 
intervengono sul territorio comunale, ed in particolar modo le trasformazioni previste dal 
suddetto Documento di piano,  divenendo standard qualitativi a compensazione e 
mitigazione degli eventuali effetti negativi che tali interventi possono causare.  
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6. IL PIANO DI MONITORAGGIO 
 
Oltre a quanto dettagliatamente esplicitato nel paragrafo “8. PIANO DI MONITORAGGIO” 
della Relazione Generale del Rapporto Ambientale in merito agli indicatori di Piano delle 
Politiche Strategiche, per il Comune di Rovetta si aggiunge quanto di seguito 
puntualizzato. 
 

INDICATORI DI PIANO 
POLITICHE INSEDIATIVE E AMBIENTALI  fonte  

AZIONI SPECIFICHE    

Stato di attuazione degli ambiti di trasformazione: 4 
residenziali, di cui 1 confermato dal PRG (At1, At2, At3, Atc); 
1 misto (At4) (commerciale – ricettivo) 

 Comune  

Entità e qualità delle politiche di sostenibilità attuate per ogni 
ambito, secondo le indicazioni delle Schede di Valutazione 
del Rapporto Ambientale 

   

POLITICHE PER IL SITEMA DEI SERVIZI    

Qualità ed entità dei servizi gestiti in convenzione con altri 
comuni 

n, tipo Comune  

AZIONI SPECIFICHE    

Stato di attuazione della via ciclabile nord pedemontana 
dalla riserva del Bielone al PLIS del Monte Varro) 

 Comune  

Stato di attuazione della via ciclabile sud del Valleggia-
Borlezza (di connessione tra i centri abitati di S.Lorenzo, 
Rovetta, Fino e Onore) 

 Comune  

Stato di attuazione del Parco Intercomunale del Monte 
Bielone 

 Comune  

Stato Avanzamento Lavori dell’ampliamento dell’asilo nido  Comune  

Stato di attuazione dell’Ambito di Trasformazione a Servizi 
(Ats) 

 Comune  

POLITICHE PER IL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO    

AZIONI SPECIFICHE    

Rafforzamento del polo della formazione, dello sport indoor, 
del tempo libero e del benessere: del sistema dei parchi e 
delle attrezzature per lo sport 

 Comune  

Stato di attuazione della nuova piscina nel polo scolastico e 
il centro sportivo  

 Comune  

Stato di attuazione del percorso didattico  Comune  

Stato di attuazione Lavori del percorso vita  Comune  

Stato di attuazione lavori del parco isola felice  Comune  

POLITICHE PER IL SISTEMA ECONOMICO    

Qualità ed entità delle azioni messe in atto per sostenere il 
settore agricolo 

 Comune  

AZIONI SPECIFICHE    

Individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico 
di valorizzazione ambientale del paesaggio agricolo 

 Comune  
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ALLEGATO A:  
CARTOGRAFIA DI VALUTAZIONE DI COMPATIBLITA’ E DI 

COERENZA  - COMUNE DI ROVETTA 
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