
 

IL DECALOGO DEGLI OBIETTIVI POSSIBILI PER IL FUTURO DI AMBIVERE 

 

Cara/o cittadina/o qui sotto trovi il decalogo degli obiettivi predisposto 

dal politecnico di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vuoi farci sapere anche tu cosa ne pensi scrivici a  

pgt@comune.ambivere.bg.it                                                                        

indicando quali apprezzi, quali ritieni superflui, se ne hai di tuoi specifici. 

Grazie! 

 



 

Della dozzina di schede compilate o commentate nel dibattito durante la presentazione risulta 

che del decalogo contrasto (x) o approvo (!)  

Consumo suolo, servizi ecosistemici ! 

Rigenerazione tessuti storici 

Rete verde    x 

Mobilità sostenibile   ! 

Tutelare paesaggio rurale  ! 

Attivare il welfare locale  x ! 

Incrementare la biodiversità 

Creare luoghi di lavoro condiviso x x x 

Rafforzare il commercio locale  x 

Mitigare attività produttive  x 

Inoltre si vorrebbe che il PGT:  

Tuteli e conservi il territorio 

Protegga i corsi d'acqua vengano e considerarli come ricchezza insostituibile 

Allestisca punti di prelievo acqua potabile lungo le ciclopedonali  

Espanda le colline verso l'abitato e non viceversa.  

Recuperi ii sentieri collinari e passaggi liberi  

Pianifichi le aree coltivate in collina 

Realizzi il percorso vita in collina 

Non permetta la realizzazione di altri capannoni agricoli in prossimità delle colline 

Realizzi gli orti urbani 

Preveda l’Ospedale di comunità realizzato in ambito urbano, senza consumo di suolo 

Attivi uno studio specifico sulla rigenerazione del tessuto storico 

Eviti che le aree produttive (anche di previsione) diventino dei centri commerciali 

Orienti le attività produttive come parte integrante di un progetto di possibile convivenza 

nell'applicazione delle forme di reciproco rispetto 

Pianifichi l'illuminazione per non costituire inquinamento luminoso "cancellando" la notte 

Posizioni le stazioni ricarica nel parcheggio via Cavour 

Regoli il traffico veicolare in orari entrata uscita dalle scuole 

Prevedere aree per il car/bike sharing 



Orienti le scelte verso una qualità della vita “sostenibile, inclusiva, sociale”  

Programmi scelte che favoriscano i giovani e la loro permanenza (lavoro, casa) 

Orienti le costruzioni anche come nuclei di produzione diretta di energia rinnovabile 


