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DOCUMENTO DI PIANO

• elementi conoscitivi del territorio

• si rapporta con la pianificazione 
sovraordinata

• Individua gli elementi 
caratterizzanti paesaggio e 
ambiente 

• definisce le strategie per il PGT

• controlla il consumo di suolo

• delinea gli ambiti di 
trasformazione e di  rigenerazione

• Ha validità quinquennale

• non produce effetti diretti sul          
regime giuridico dei suoli

• determina i criteri di 
compensazione, di perequazione, 
di incentivazione

PIANO DEI SERVIZI

• assicura una dotazione globale di 
aree per attrezzature pubbliche ed 
interesse pubblico o generale a 
supporto delle funzioni insediative

• corridoi ecologici

• sistema del verde di connessione

• definisce le infrastrutture 
pubbliche per assicurare i principi 
di invarianza idraulica e idrologica

• ha valore prescrittivo e vincolante 
sul regime dei suoli

PIANO DELLE REGOLE

• concorre agli obbiettivi 
dichiarati nel documento di 
piano

• predispone la carta della 
qualità e del consumo di suolo

• aspetti regolamentativi e gli 
elementi di qualità del 
costruito

• ha valore prescrittivo e 
vincolante sul regime dei suoli

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Il Piano di Governo del Territorio



Inquadramento: il sistema ecologico ambientale



Inquadramento: le pressioni antropiche

Suolo consumato 1999-2018: 10,43 ha Suolo

Consumato rispetto all’antropizzato 1999: 10,92%
Media ATO: 17,91%



Il Piano come bene comune

6. Riattivare il welfare locale: 
servizi e luoghi per un abitare 
accessibile

7. Progettare con la natura: 
Incrementare la biodiversità e 
costruire la rete ecologica

8. Creare nuovi luoghi per lavoro 
condiviso

9. Rafforzare il commercio locale 
come risorsa per la qualità 
urbana

10. Mitigare e riqualificare i luoghi 
del commercio e delle attività 
produttive

Le 10 mosse strategiche per la costruzione del nuovo PGT di Ambivere:

1. Azzerare il consumo di suolo e 
incrementare i servizi ecosistemici

2. Rigenerare il tessuto storico e il 
patrimonio edilizio esistente

3. Creare spazi aperti resilienti e 
socialmente inclusivi: il progetto di 
Rete Verde per il benessere dei 
cittadini

4. Muoversi in modo sostenibile: 
costruire una rete urbana per bici 
e pedoni

5. Valorizzare e tutelare il paesaggio 
rurale e promuovere l’agro-
biodiversità



La Valutazione Ambientale Strategica

È un procedimento di analisi preventiva dell’impatto ambientale derivante
dall’attuazione degli strumenti di pianificazione, al fine di garantire un
elevato livello di protezione dell'ambiente [Dir. 2001/42/CE, D.lgs 152/2006, LR 12/2005].

È un processo partecipativo con momenti di condivisione e consultazione.

> Indirizza il Piano: VAS integrata nel processo di pianificazione;
> Orienta il governo del territorio verso i principi dello sviluppo sostenibile;
> Garantisce un’adeguata considerazione dei temi ecologico-ambientali;
> Valuta le scelte di Piano e propone alternative strategiche;
> Fornisce criteri per la trasformazione e rigenerazione territoriale;
> Definisce un disegno di Rete verde sulla base dei valori ecosistemici;
> Verifica gli impatti ex post attraverso un programma di monitoraggio.

> Rapporto ambientale (Documento di scoping)
> Sintesi non tecnica



I progetti in corso

RIGENERAZIONE BORGO STORICO



I progetti in corso

RIGENERAZIONE CENTRO SOCIO-CULTURALE GIOVANNI XXIII E SPORTIVO



I progetti in corso

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



I progetti in corso

SICUREZZA: VIDEOSORVEGLIANZA



I progetti in corso

SCUOLA PRIMARIA: TRATTAMENTO ARIA (VMC) E INSONORIZZAZIONE LOCALI



I progetti in corso

SCUOLA PRIMARIA: NUOVA MENSA SCOLASTICA



I progetti in corso

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO DI RACCOLTA



I progetti in corso

MESSA IN SICUREZZA RETICOLO IDRICO MINORE



I progetti in corso

CICLOVIA ADDA-BREMBO E CICLOPEDONALI LOCALI



I progetti in corso

COLONNINE RICARICA E-BIKE/AUTO ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON BATTERIE



I progetti in corso

CASA COMUNITA’ E OSPEDALE DI COMUNITA’



Le forme della partecipazione

(Davide Fortini)




