
MACRO OBIETTIVI  OBIETTIVI SPECIFICI  COERENZA 
1 - 5 - 9. POPOLAZIONE, MOBILITA’, SALUTE UMANA e ARIA 

Ridurre le emissioni dirette e indirette  = 
Favorire la pedonalità = 

Miglioramento della 
qualità dell’aria  

Tutela e miglioramento della qualità dell’aria + 
Riduzione Inquinamen-
to acustico  

Mitigare l’inquinamento acustico  = 

Riduzione Inquinamen-
to chimico 

Ridurre l’uso di prodotti fitosanitari  = 

Elettromagnetismo  Ridurre la popolazione esposta ai campi elettromagnetici  = 
2. NATURA, BIODIVERSITA’, VEGETAZIONE FLORA E FAUNA   

Aumentare la percentuale di aree di interesse  + 
Conservare la biodiversità  + Aree di interesse na-

turalistico  
Proteggere e valorizzare le aree boscate  = 

3. PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE STORICO   
Tutela delle aree di interesse naturalistico  + 

Paesaggio  
Valorizzazione delle biodiversità  + 
Valorizzazione del centro storico + 
Preservazione e valorizzazione dei beni sparsi + Beni culturali  
Valorizzazione e tutela delle aree di interesse  + 

4. ACQUA  
Elevare il livello di qualità delle acque = 
Ridurre il livello di prelievo per uso antropico  = 
Ridurre il livello di pressione delle sostanze inquinanti 
di origine antropica  = 

Elevare la capacità e l’efficienza delle strutture depu-
rative e delle acque reflue  + 

Tutelare la qualità 
delle acque e promuo-
vere l’uso sostenibi-
le delle risorse i-
driche  

Ridurre i consumi idrici procapite promovendo l’uso di 
tecnologie e stili di vita adeguati = 

6. SUOLO 
Attività di monitoraggio + 
Ridurre il prelievo delle risorse naturali  + 
Attuare gli interventi di tutela del suolo previsti dal 
PAI e la prevenzione di eventi calamitosi  = 

Prevenire il rischio 
idrogeologico  

Attivare funzioni di tutela delle acque e del suolo  = 
Ridurre la dinamica delle aree antropizzate  - Ridurre la dinamica 

delle aree artificia-
li  

Limitare la dispersione di insediamenti sul territorio e 
ridurre l’impermeabilizzazione del suolo    - 

7. ENERGIA   
Riduzione dei consumi energetici e degli sprechi  = 
Miglioramento efficienza energetica degli edifici  + 
Incentivazione e diffusione di tecnologie ad alta effi-
cienza e risparmio energetico  = 

Razionalizzazione e 
riduzione dei consumi  

Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili  = 
8. RIFIUTI   

Diminuire la produzione di rifiuti procapite  = 
Aumento della raccolta differenziata  = 

Diminuzione della 
produzione di rifiuti  

Promuovere un corretto smaltimento dei rifiuti  = 
10. Ambiente urbano e beni materiali 
Sviluppo sostenibile Promuovere attività ed un uso sostenibile del territorio + 
 Tutelare l'ambiente urbano da fattori esterni di rischio + 
11.TURISMO   

Aumento della ricettività in strutture storiche   + 
Riutilizzazione caseggiati rurali  + Incremento della of-

ferta turistica  
Realizzazione di strutture ricettive e a verde + 

Legenda   
Coerente + Incoerente - Indifferente = 

Tab.8 – Valutazione della coerenza del piano con gli obiettivi generali e speci-
fici di sostenibilità 


