
Il Il P.G.T.P.G.T. di di CassinettaCassinetta di di 

LugagnanoLugagnano

�� Valorizzazione Valorizzazione 
intesa come tutela intesa come tutela 
del territorio e del del territorio e del 
paesaggio agricolo paesaggio agricolo 

�� minimizzazione del minimizzazione del 
consumo di suolo consumo di suolo 

�� compatibilitcompatibilitàà degli degli 
interventi con le interventi con le 
risorse disponibili risorse disponibili 



Il Piano e la Crescita ZeroIl Piano e la Crescita Zero

�� Favorire il recupero e minimizzare il Favorire il recupero e minimizzare il 
consumo di suolo consumo di suolo 

�� Giungere alla Crescita Zero mediante Giungere alla Crescita Zero mediante 
unun’’approfondita analisi demografica, approfondita analisi demografica, 
volta a determinare il realistico volta a determinare il realistico 
fabbisogno abitativo di fabbisogno abitativo di CassinettaCassinetta di di 
LugagnanoLugagnano da qui al 2015 da qui al 2015 



�� ll’’incremento della popolazione incremento della popolazione 
previsto al 2015, in termini di nuovi previsto al 2015, in termini di nuovi 
abitanti, abitanti, èè del 3,6%. del 3,6%. 

�� A ciò, si aggiunge lA ciò, si aggiunge l’’incremento della incremento della 
domanda di abitazioni legata alla domanda di abitazioni legata alla 
formazione di nuovi nuclei familiari: formazione di nuovi nuclei familiari: 
questquest’’ultima ultima èè considerata una considerata una 
domanda fisiologica, indipendente domanda fisiologica, indipendente 
ciocioèè dalldall’’aumento del numero degli aumento del numero degli 
abitanti abitanti 



Su queste basi, viene formulata unaSu queste basi, viene formulata una

previsione di 695 nuovi abitanti, cuiprevisione di 695 nuovi abitanti, cui

corrisponde una capacitcorrisponde una capacitàà insediativainsediativa

residenziale, aggiuntiva rispetto residenziale, aggiuntiva rispetto 
allall’’esistente,esistente,

di 695 nuovi vani (abitante/vano). di 695 nuovi vani (abitante/vano). 



Alla nuova domanda abitativa si farAlla nuova domanda abitativa si faràà

fronte attraverso:fronte attraverso:

�� recupero puntuale di edifici recupero puntuale di edifici 

�� riconversione, mediante piani attuativi, di riconversione, mediante piani attuativi, di 
aree produttive incompatibili con il tessuto aree produttive incompatibili con il tessuto 
residenziale circostante, con una quota del residenziale circostante, con una quota del 
20% di edilizia convenzionata e una quota 20% di edilizia convenzionata e una quota 
del 5% di edilizia a canone socialedel 5% di edilizia a canone sociale

�� saturazione delle aree gisaturazione delle aree giàà edificate (zone edificate (zone 
B)B)

�� completamento di previsioni vigenti (piani completamento di previsioni vigenti (piani 
di lottizzazione e di recupero)di lottizzazione e di recupero)



MonteveglioMonteveglio: citt: cittàà di Transizionedi Transizione



MonteveglioMonteveglio: citt: cittàà di Transizionedi Transizione

Una Una ‘‘transizione transizione InitiativeInitiative’’ (che (che 
potrebbe essere una cittpotrebbe essere una cittàà, villaggio, , villaggio, 

universituniversitàà o isola, ecc) o isola, ecc) èè una risposta una risposta 
della comunitdella comunitàà guidata alle pressioni guidata alle pressioni 

del cambiamento climatico, del cambiamento climatico, 
l'esaurimento dei combustibili fossili l'esaurimento dei combustibili fossili 

e sempre pie sempre piùù, la contrazione , la contrazione 
economica. economica. 



Il movimento di Transizione crede Il movimento di Transizione crede 
che solo con il coinvolgimento diretto che solo con il coinvolgimento diretto 

di ogni comunitdi ogni comunitàà in tutte le sue in tutte le sue 
componenti, cittadini, attivitcomponenti, cittadini, attivitàà

commerciali e produttive, commerciali e produttive, 
amministrazione locale, associazioni, amministrazione locale, associazioni, 
scuole si possano fare emergere le scuole si possano fare emergere le 
soluzioni pisoluzioni piùù innovative ed efficaci innovative ed efficaci 
per rispondere alle difficili sfide dei per rispondere alle difficili sfide dei 

prossimi anni.prossimi anni.



Iniziative e progettiIniziative e progetti

�� Alimentazione sostenibileAlimentazione sostenibile
Nel mondo industrializzato il modo di produrre e consumare cibo Nel mondo industrializzato il modo di produrre e consumare cibo 
ha un impatto enorme sulle risorse del pianeta. Non cha un impatto enorme sulle risorse del pianeta. Non c’è’è dubbio dubbio 
che avviarsi verso un futuro sostenibile implica una profonda che avviarsi verso un futuro sostenibile implica una profonda 
trasformazione del comparto alimentare, questo perchtrasformazione del comparto alimentare, questo perchéé lo stile lo stile 
alimentare della nostra societalimentare della nostra societàà si sta rivelando dannoso per la si sta rivelando dannoso per la 
salute e devastante per lsalute e devastante per l’’ambienteambiente

�� FotovoltaicoFotovoltaico
Per aderire al gruppo e fissare sopralluoghi per il preventivo Per aderire al gruppo e fissare sopralluoghi per il preventivo èè
importante raccogliere le bollette elettriche dellimportante raccogliere le bollette elettriche dell’’ultimo anno di ultimo anno di 
consumi e la planimetria del tetto del vostro edificio.consumi e la planimetria del tetto del vostro edificio.



Iniziative e progettiIniziative e progetti

�� Solare termicoSolare termico
Il gruppo permette anche lIl gruppo permette anche l’’acquisto di impianti di solare termico acquisto di impianti di solare termico 

per la produzione dellper la produzione dell’’acqua calda sanitaria e lacqua calda sanitaria e l’’eventuale eventuale 
integrazione del sistema di riscaldamentointegrazione del sistema di riscaldamento

�� Mercatino del Riuso                              Mercatino del Riuso                              
A A S.EgidioS.Egidio èè attivo un utilissimo mercato del riuso che, come attivo un utilissimo mercato del riuso che, come 
Iniziativa di Transizione locale, ci sentiamo in dovere di Iniziativa di Transizione locale, ci sentiamo in dovere di 
promuovere e supportare. Il riuso degli oggetti, oltre a essere promuovere e supportare. Il riuso degli oggetti, oltre a essere una una 
interessante forma di risparmio economico, diminuisce interessante forma di risparmio economico, diminuisce 
notevolmente il nostro impatto ambientale: meno materiale nelle notevolmente il nostro impatto ambientale: meno materiale nelle 
discariche, meno materie prime ed energia per produrre nuovi discariche, meno materie prime ed energia per produrre nuovi 
oggetti.oggetti.


