4

5

6

7

8

9

10

Uso e gestione corretta, dal
punto di vista ambientale, delle
sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti

Conservare e migliorare lo
stato della fauna e della flora
selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi

Conservare e migliorare la
qualità dei suoli e delle risorse
idriche

Conservare migliorare la
qualità delle risorse storiche e
culturali

Conservare e migliorare la
qualità dell'ambiente locale

Protezione dell'atmosfera

Sensibilizzare maggiormente
alle problematiche ambientali,
sviluppare l'istruzione e la
formazione in campo
ambientale

Promuovere la partecipazione
del pubblico alle decisioni che
comportano uno sviluppo
sostenibile

Le esigenze delle famiglie residenti: nuovi

3

Impiego delle risorse
rinnovabili nei limiti della
capacità di rigenerazione

OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO

2

Ridurre al minimo l'impiego
delle risorse energetiche non
rinnovabili

CRITERI
DI SOSTENIBILITA'
del MANUALE UE

1

A.1 alloggi ovvero adeguamento del patrimonio

X

A.2 Politica della casa

X

edilizio esistente

Riqualificazione del patrimonio esistente e

X

A.3 recupero dei centri storici

La trasformazione di aree artigianali e delle

X

I lotti interclusi e la ridefinizione insediativa e
morfologica delle frange urbane

X

A A.4
aree libere assorbite dal sistema residenziale
A.5

Incentivazione all’edilizia eco-sostenibile a al

X

A.6 risparmio energetico

X

X

A.7 Riconversione degli edifici rurali dismessi

X

B.1 L’area agricola lungo il Gandovere

X

La

B

salvaguardia

delle

attività

X
X

Il sistema agricolo di salvaguardia e rispetto

X

B.3 del centro abitato

Analisi

delle

richieste

C.1 consolidamento e sviluppo

e

politiche

di

X

C.2 incentivazioni alla creazione di nuovi posti

X

Esigenze di specifiche aziende a cui dare

X

lavoro

C.3 risposta e verifica di ogni singola fattibilità
C.4 delle lavorazioni inquinanti

Verifica dell’impatto ambientale ed esclusione

X

C.5 Concentrazione delle attività lungo le direttrici

X

principali della mobilità,

X

C.6 Recupero delle aree critiche e di degrado
(cave esaurite)

Valorizzazione della vendita al dettaglio e

D

D.1 della sua presenza nel territorio

E

E.1 valorizzazione e tutela del paesaggio

X
X

La politica del trasporto pubblico su rotaia nel

F.2 piano di mobilità provinciale della linea
Brescia-Edolo
Percorsi

ciclo-pedonali

F.3 intercomunali

X
X

F.1 Il sistema della viabilità stradale

comunali

e

X
X

La definizione di un progetto di servizi di tipo

G.2 sistemico, integrati e interconnessi

Il potenziamento dei servizi esistenti e la

X

X

G.3 politica di programmazione di nuovi servizi di

X

G.4 Il nuovo Polo di interesse pubblico

X

interesse pubblico

X
X

X

G.1 La definizione del nuovo fabbisogno

G

X

X

Risposte a politiche occupazionali locali e

F

X

X

agricole

B.2 produttive

B.4 Le aree agricole di pregio paesistico

C

X
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