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Allegato 2.B: 

Matrice di coerenza Obiettivi Generali della Variante di Piano 

(OGP) – Obiettivi generali del PTCP 
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Matrici di confronto Obiettivi Generali della Variante di Piano (OGP) – Obiettivi generali del PTCP. 

Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali della Variante al PGT (OGP) 

1.a 2.a 3.a 5.a 5.b 5.c 6.a 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 9.a 9.b 9.c 

Potenziare 
gli interventi 

di compen-
sazione 

ambientale 

[…] 

Contenere 
l’esposi-

zione della 
popolaz. 
all’inqui-

namento 
acustico 

[…] 

Perseguire 
una 

gestione 
efficiente 

del sistema 

delle acque 
sup. e sott. 

Valorizzare 
la funzione 

ambientale, 
culturale e 
turistico-

ricreativa 
del 

Morbasco 

[…] 

Tutelare e 
ove 

possibile 
riqualificare 
il paesaggio 

rurale 
naturale ed 
agrario […] 

Salva-
guardare e 

potenziare 
le connes-

sioni 

ecologiche 
in ambito 
rurale […] 

Contenere 
la 

produzione 
di scarti e 

rifiuti 

Contenere i 
consumi 

energetici, 
verificando 

la possibilità 

di redigere 
un PAES 

[…] 

Incentivare 
l’impiego di 

fonti 
rinnovabili e 

l’edifica-

zione 
sostenibile 

Promuove-
re un centro 

di innova-
zione, 

consulenza 

e for-
mazione 

per la 

sostenibili-
tà […] 

Potenziare 
il sistema 

dei percorsi 
ciclo-

pedonali 

Valorizzare 
gli elementi 

della 
mobilità 

territoriale 

presenti nel 
territorio 

comunale 

[…] 

Tutelare e 
valorizzare 

il patrimonio 
edilizio 

storico e 

rurale 

Limitare il 
consumo di 

suolo, 
completan-

do le 

porosità 
urbane […] 

Migliorare la 
qualità, 

funzionalità 
e sicurezza 

urbana 

A
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A.1 
orientare la localizzazione delle 

espansioni insediative verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

 SI SI SI SI SI        SI  

A.2 
contenere il consumo di suolo delle 
espansioni insediative 

   SI          SI  

A.3 
recuperare il patrimonio edilizio e 

insediativo non utilizzato 
            SI   

A.4 
conseguire forme compatte delle 

aree urbane 
             SI  

A.5 
sviluppare indicazioni per la 

localizzazione delle aree produttive 
               

A.6 
razionalizzare il sistema dei servizi 
di area vasta 

               

B
. 
S

is
te

m
a

 I
n
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a
s
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u

tt
u
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le

 

B.1 
armonizzare le infrastrutture con le 
polarità insediative 

 SI         SI SI    

B.2 

orientare la localizzazione delle 

nuove infrastrutture verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

 SI   SI SI          

B.3 

razionalizzare le nuove infrastrutture 

con quelle esistenti al fine di ridurre i 
consumi di suolo e contenere la 
frammentazione territoriale 

           SI    

B.4 
ridurre i livelli di congestione del 
traffico 

          SI     

B.5 
favorire lo spostamento modale 

verso il trasporto pubblico 
               

B.6 
sostenere l’adozione di forme 

alternative di mobilità 
          SI     

C
. 
S
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te

m
a
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a
e

s
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c

o
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m
b
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n
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C.1 
valorizzare i centri storici e gli edifici 

di interesse storico culturale 
    SI      SI  SI   

C.2 
tutelare le aree agricole dalle 
espansioni insediative 

             SI  

C.3 tutelare la qualità del suolo agricolo                

C.4 
valorizzare il paesaggio delle aree 
agricole 

   SI SI SI     SI  SI   

C.5 
recuperare il patrimonio edilizio 

rurale abbandonato o degradato 
            SI   

C.6 
realizzare la rete ecologica 

provinciale 
   SI SI SI          

C.7 
valorizzare i fontanili e le zone 
umide 

               

C.8 

ampliare la superficie delle aree 

naturali e recuperare le aree 
degradate 

   SI SI SI          

C.9 
tutelare il sistema delle aree protette 
e degli ambiti di rilevanza paesagg. 

   SI SI SI          
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Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali della Variante al PGT (OGP) 

1.a 2.a 3.a 5.a 5.b 5.c 6.a 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 9.a 9.b 9.c 

Potenziare 
gli interventi 

di compen-
sazione 

ambientale 

[…] 

Contenere 
l’esposi-

zione della 
popolaz. 
all’inqui-

namento 
acustico 

[…] 

Perseguire 
una 

gestione 
efficiente 

del sistema 

delle acque 
sup. e sott. 

Valorizzare 
la funzione 

ambientale, 
culturale e 
turistico-

ricreativa 
del 

Morbasco, 

[…] 

Tutelare e 
ove 

possibile 
riqualificare 
il paesaggio 

rurale 
naturale ed 
agrario […] 

Salva-
guardare e 

potenziare 
le connes-

sioni 

ecologiche 
in ambito 
rurale […] 

Contenere 
la 

produzione 
di scarti e 

rifiuti 

Contenere i 
consumi 

energetici, 
verificando 

la possibilità 

di redigere 
un PAES 

[…] 

Incentivare 
l’impiego di 

fonti 
rinnovabili e 

l’edifica-

zione 
sostenibile 

Promuove-
re un centro 

di innova-
zione, 

consulenza 

e for-
mazione 

per la 

sostenibili-
tà […] 

Potenziare 
il sistema 

dei percorsi 
ciclo-

pedonali 

Valorizzare 
gli elementi 

della 
mobilità 

territoriale 

presenti nel 
territorio 

comunale 

[…] 

Tutelare e 
valorizzare 

il patrimonio 
edilizio 

storico e 

rurale 

Limitare il 
consumo di 

suolo, 
completan-

do le 

porosità 
urbane […] 

Migliorare la 
qualità, 

funzionalità 
e sicurezza 

urbana 

D
. 
R
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c
h

i 
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o
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a
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 D.1 contenere il rischio alluvionale                

D.2 contenere il rischio industriale SI  SI             

D.3 contenere il rischio sismico                

E
. 
S

is
te

m
a
 r

u
ra
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E.1 

miglioramento della competitività del 
settore agro-forestale finalizzato al 

mantenimento delle aziende sul 
territorio… 

   SI            

E.2 

mantenimento e miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale 
tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni 
agricoli e delle superfici forestali 

   SI SI SI          

E.3 
mantenimento e miglioramento della 
multifunzionalità dell’azienda 
agricola 

               

E.4 
tutela della risorsa idrica e del 

reticolo idrico minore 
  SI SI SI SI          
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Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali della Variante al PGT (OGP) 

9.d 9.e 9.f 9.g 11.a 11.b 11.c 12.a 13.a 14.a 

Migliorare 

l’attenzione ai 
diritti dei soggetti 

più fragili […] 

Salvaguardare e 

valorizzare il 
sistema dei 
servizi […] 

Recuperare le 

aree urbane 
dismesse 

Aggiornare e 

revisionare il 
sistema dei 

vincoli 

Salvaguardare il 

tessuto del 
commercio di 
vicinato locale 

Limitare ulteriori 

espansioni 
dell’acciaieria 

Arvedi, 

snellendo le 
procedure 
formali […] 

Salvaguardia del 

tessuto 
artigianale delle 
piccole e medie 

imprese […] 

Salvaguardare e 

valorizzare le 
aree agricole e 
l’attività agricola 

[…] 

Tutelare la 

popolazione da 
sorgenti di 

inquinamento 

elettromagnetico 
(alte e basse 
frequenze) 

Potenziare la 

rete di 
monitoraggio 
dell’acciaieria 

Arvedi su tutti gli 
impatti 

A
. 
S
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te

m
a

 I
n

s
e

d
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ti
v
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A.1 

orientare la localizzazione delle 

espansioni insediative verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

  SI     SI SI  

A.2 
contenere il consumo di suolo delle 
espansioni insediative 

  SI   SI SI SI   

A.3 
recuperare il patrimonio edilizio e 

insediativo non utilizzato 
  SI        

A.4 
conseguire forme compatte delle 
aree urbane 

  SI        

A.5 
sviluppare indicazioni per la 
localizzazione delle aree produttive 

      SI    

A.6 
razionalizzare il sistema dei servizi 
di area vasta 

SI SI         

B
. 
S

is
te

m
a

 I
n

fr
a
s

tr
u

tt
u
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le

 

B.1 
armonizzare le infrastrutture con le 

polarità insediative 
          

B.2 

orientare la localizzazione delle 

nuove infrastrutture verso zone a 
maggiore compatibilità ambientale 

       SI   

B.3 

razionalizzare le nuove infrastrutture 

con quelle esistenti al fine di ridurre i 
consumi di suolo e contenere la 
frammentazione territoriale 

          

B.4 
ridurre i livelli di congestione del 

traffico 
          

B.5 
favorire lo spostamento modale 

verso il trasporto pubblico 
          

B.6 
sostenere l’adozione di forme 

alternative di mobilità 
          

C
. 
S

is
te

m
a

 p
a
e

s
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c

o
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m
b
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n
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C.1 
valorizzare i centri storici e gli edifici 

di interesse storico culturale 
          

C.2 
tutelare le aree agricole dalle 

espansioni insediative 
     SI SI SI   

C.3 tutelare la qualità del suolo agricolo        SI   

C.4 
valorizzare il paesaggio delle aree 
agricole 

       NO   

C.5 
recuperare il patrimonio edilizio 

rurale abbandonato o degradato 
          

C.6 
realizzare la rete ecologica 
provinciale 

       NO   

C.7 
valorizzare i fontanili e le zone 

umide 
          

C.8 

ampliare la superficie delle aree 

naturali e recuperare le aree 
degradate 

       NO   

C.9 
tutelare il sistema delle aree protette 
e degli ambiti di rilevanza paesagg. 

   SI    NO   
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Obiettivi generali del PTCP 

Obiettivi Generali della Variante al PGT (OGP) 

9.d 9.e 9.f 9.g 11.a 11.b 11.c 12.a 13.a 14.a 

Migliorare 
l’attenzione ai 

diritti dei soggetti 
più fragili […] 

Salvaguardare e 
valorizzare il 

sistema dei 
servizi […] 

Recuperare le 
aree urbane 

dismesse 

Aggiornare e 
revisionare il 

sistema dei 
vincoli 

Salvaguardare il 
commercio 

locale 

Limitare ulteriori 
espansioni 

dell’acciaieria 
Arvedi, 

snellendo le 

procedure 
formali […] 

Salvaguardia del 
tessuto 

artigianale delle 
piccole e medie 

imprese […] 

Salvaguardare e 
valorizzare le 

aree agricole e 
l’attività agricola 

[…] 

Tutelare la 
popolazione da 

sorgenti di 
inquinamento 

elettromagnetico 

(alte e basse 
frequenze) 

Potenziare la 
rete di 

monitoraggio 
dell’acciaieria 

Arvedi su tutti gli 

impatti 

D
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R

is
c
h

i 
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 D.1 contenere il rischio alluvionale    SI       

D.2 contenere il rischio industriale   SI    SI   SI 

D.3 contenere il rischio sismico    SI       

E
. 
S

is
te

m
a
 r

u
ra

le
 

E.1 

miglioramento della competitività del 
settore agro-forestale finalizzato al 

mantenimento delle aziende sul 
territorio… 

       SI   

E.2 

mantenimento e miglioramento 

dell’ambiente e dello spazio rurale 
tramite azioni intese a promuovere 

l’utilizzo sostenibile dei terreni 
agricoli e delle superfici forestali 

       SI   

E.3 
mantenimento e miglioramento della 
multifunzionalità dell’azienda 
agricola 

       SI   

E.4 
tutela della risorsa idrica e del 

reticolo idrico minore 
          

 


