
n. Azioni PRGC maggiormente critiche
Questioni ambientali 

interessate
Effetto Misure di Mitigazione

PAESAGGI LOCALI

SAU

CONSUMO DI SUOLO E 

IMPERMEABILIZZAZIONE

AREE VULNERABILI

ARIA (EMISSIONI, GAS CLIMA ATERANTI) Prendere in considerazione la non realizzazione                 

CONSUMO DI SUOLO E 

IMPERMEABILIZZAZIONE

RETE ECOLOGICA REGIONALE E 

COMUNALE

MOBILITA' (PARCO VEICOLI CIRCOLANTI) Aumentare il numero di mezzi e linee pubbliche             

SAU Prendere in considerazione la non realizzazione                 

CONSUMO DI COMBUSTIBILI SOLIDI Prendere in considerazione la non realizzazione                 

IFI Prendere in considerazione la non realizzazione                 

PAESAGGI LOCALI Progettare un corretto inserimento del tracciato             

INQUINAMENTO ACUSTICO Prevedere la realizzazione di barriere verdi                 

ARIA (EMISSIONI, GAS CLIMA ATERANTI) Prendere in considerazione la non realizzazione                 

CONSUMO DI SUOLO E 

IMPERMEABILIZZAZIONE

RETE ECOLOGICA REGIONALE E 

COMUNALE

MOBILITA' (PARCO VEICOLI CIRCOLANTI) Aumentare il numero di mezzi pubblici e nuove linee urbane e extraurbane          

SAU Prendere in considerazione la non realizzazione                 

CONSUMO DI COMBUSTIBILI SOLIDI Prendere in considerazione la non realizzazione                 

PAESAGGI LOCALI Progettare un corretto inserimento del tracciato             

INQUINAMENTO ACUSTICO Prevedere la realizzazione di barriere verdi                 

AREE VINCOLATE (IDROGEOLOGICO) Progettare un corretto inserimento del tracciato             

PATRIMONIO FAUNISTICO Progettare un tracciato compatibile              

CONSUMI IDRICI (EXTRADOMESTICI E USI 

PUBBLICI) Prevedere la raccolta e il recupero dell'acqua piovana              

MOBILITA' (PARCO VEICOLI CIRCOLANTI) Aumentare il numero di mezzi pubblici e nuove linee urbane e extraurbane          

CONSUMO DI SUOLO E 

IMPERMEABILIZZAZIONE Forme di compensazione ecologica (extraoneri)                

SAU Forme di compensazione ecologica (extraoneri)                

CONSUMO DI COMBUSTIBILI SOLIDI Progettazione bioclimatica; uso fonti rinnovabili; risparmio energetico             

RIFIUTI Massima raccolta differenziata; stoccaggi adeguati           

PAESAGGI LOCALI Progettare un corretto inserimento (colori, barriere verdi etc.)             

Progettare un tracciato compatibile; quando non possibile prevedere nuovi elementi di 

connesione (tunnel sottostrada etc.)               

Razionalizzazione, miglioramento ed integrazione della rete 
viaria, con particolare attenzione all’inserimento del tracciato 
della variante SR71

25

33

Programmazione concertata con i Comuni del comprensorio 
per la realizzazione dell’Ospedale Unico del Trasimeno (ASI CO. 
3)
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Prevedere la realizzazione di superfici permeabili                  

Progettare un tracciato compatibile; quando non possibile prevedere nuovi elementi di 

connesione (tunnel sottostrada etc.)               

Utilizzo fonti rinnovabili e riduzione del consumo energetico4

Realizzazione nuovi parcheggi e di un’area di sosta per mezzi 
pesanti (Sanfatucchio - Pineta); interventi di connotazione 
urbana e traffic calming nelle frazioni
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Completamento della viabilità esistente nelle frazioni; interventi 
di circonvallazione nelle frazioni di Piana e Pozzuolo

24

Az.Gen.: Individuazione 7 Paesaggi Locali; Piano degli Ambiti Solari


