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PREMESSE 
1. Il presente documento costituisce uno strumento operativo non 

vincolante finalizzato alla definizione dei criteri e delle modalità da 
applicare per l’utilizzo dei fondi destinati alla compensazione 
ecologica previsti dall’art. 14 delle NTA del Piano dei Servizi.  del 
Piano di Governo del Territorio – di seguito P.G.T. 

2. Il presente documento è uno strumento di supporto per migliorare la 
sostenibilità e la qualità ambientale sul territorio comunale, 
incentivando anche nuove forme di programmazione partecipata. 

2. In nessuna caso le previsioni del presente documento possono 
essere considerate prevalenti o vincolanti nei confronti delle 
disposizioni espresse direttamente dalla legislazione nazionale e 
regionale e dal P.G.T. 

3. Con l’entrata in vigore di previsioni legislative o pianificatorie 
contrastanti con indicazioni riportate nel presente documento, queste 
ultime cessano immediatamente di avere efficacia, anche in 
relazione a fattispecie non ancora definite con provvedimenti 
conclusivi. 

 
Art. 1    
Previsioni normative generali e particolari 

 
1. La compensazione ecologica risponde alla finalità del  

conseguimento di rilevanti benefici pubblici . 
2.   Le norme tecniche del Piano dei Servizi  (NTA PDS) art.14 comma 

3 e seguenti e il Documento di Piano definiscono le azioni attente 
al risarcimento dei valori ambientali compromessi o 
compromettibili. 

3. Una quota pari al 5% del valore dello standard aggiuntivo di qualità 
sarà accantonato e destinato ad interventi di compensazione 
ecologica in siti da definire; 

4. Gli interventi di compensazione ecologica potranno essere regolati 
da convenzione con i Soggetti interessati, anche nell’ambito del 
Piano attuativo o Permesso a costruire convenzionato. 

 5. Il Piano dei servizi precisa che gli interventi di compensazione 
ecologica consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali 
permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide. 
Sono comprese le opere per la fruizione ecologico-ambientale delle 
aree quali percorsi pedonali, percorsi  ciclabili, piccole opere di 
consolidamento del suolo, modeste costruzioni da asservire alle 
finalità di tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, ridisegno 
e ripristino di canali  e rogge, sono altresì  ricompresi gli interventi 
finalizzati al potenziamento e deframmentazione della rete 
ecologica comunale. 

6.   Stante la finalità pubblica degli interventi in questione, si ravvisa la 
necessità di non assoggettarli al conferimento di standard 
urbanistici e qualitativi o a contributi di costruzione. 

Art. 2 
Obiettivi della compensazione 

 1. Gli obiettivi generali degli interventi da programmare per la 
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compensazione ecologica sono finalizzati al risarcimento e 
conservazione delle residue peculiarità  del sistema ambiente, nel 
tentativo di controbilanciare gli effetti negativi pregressi e futuri 
generati dalla pressione antropica. Gli obiettivi si raggiungono 
attraverso le seguenti azioni: 

  a) tutela: ovvero salvaguardia delle rilevanze esistenti, per quanto 
riguarda biodiversità e funzionalità ecosistemiche, ancora presenti 
sul territorio; 

 b) valorizzazione: ovvero consolidamento delle rilevanze esistenti, 
aumentandone la capacità di servizio ecosistemico al territorio e la 
fruibilità da parte della popolazione senza che sia intaccato il livello 
della risorsa; 

 c) ricostruzione: ovvero incremento attivo del patrimonio di 
naturalità e di biodiversità esistente, attraverso nuovi interventi di 
rinaturazione polivalente in grado di aumentarne le capacità di 
servizio per uno sviluppo sostenibile. 

 Tali azioni possono riguardare anche immobili o manufatti . 
2.  Rientrano fra gli obiettivi della compensazione ecologica e come 

tali sono finanziabili : 
 a) i contributi finalizzati alla costituzione o allo sviluppo di 

associazioni locali senza fine di lucro dal cui  statuto emergano le 
finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;  

 b) le attività di progettazione ed in generale e le spese 
propedeutiche alla realizzazione delle azioni di cui al successivo 
comma oltre a quelle  finalizzate alla costituzione del PLIS della 
valle del Chiese;  

 c) le spese necessarie alla concretizzazione di accordi di 
parternariato fra enti pubblici e fra il Comune ed i privati, per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel comma seguente; 

 d) la promozione  e realizzazione di programmi di studio, di ricerca 
e di educazione ambientale, di percorsi didattici naturalistici e 
storici; 

 e) la promozione di attività culturali e del tempo libero collegate alla 
fruizione ambientale. 

3. Si riportano di seguito i settori di intervento e le tipologie di azione da 
intraprendere ai fini della compensazione ecologica: 

 
 SETTORI AZIONI 
1 Ricostruzioni 

ambientali 
specifiche 
  
 

Riattivazione/recupero di lanche e di zone 
umide 
Ripristino di habitat del Fiume Chiese 
Ricostruzione di ambienti eterogenei 

2 Agricoltura Impianto di siepi e filari 
Fasce di rispetto per l’impiego di nitrati 
Governo polivalente di fossi e scoline 
Miglioramento naturalistico di seminativi (mais  
ecc.) 
Miglioramento naturalistico di pioppeti  
Attrezzatura naturalistica di agriturismi 
Gestione di prati stabili con alto significato 
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faunistico, storico e paesistico 
Realizzazione di frutteti ad elevata valenza 
faunistica 
Rinaturazioni complesse associate ad 
aziende agricole 
Riduzione inquinamento da nitrati 
Attività tese a riconoscere all'azienda agricola 
ruoli in campo sociale ed educativo, 
ambientale, artigianale, commerciale, turistico 
ed energetico 

3 Bosco Governo del bosco anche con finalità 
naturalistiche 
Short Rotation Forestry planiziali con valenze 
di habitat associate 
Grandi boschi di pianura 
Rimboschimenti ad elevata valenza faunistica 

4 Governo della 
fauna 

Ricostruzione di habitat permanenti orientati a 
specie animali particolari 
Reintroduzione di specie autoctone 
Posatoi ed altri supporti per la fauna 
Realizzazione di stagni per la fauna 

5 Verde urbano e 
periurbano 

Governo dei parchi pubblici 
Orti urbani e giardini collettivi periurbani 
Miglioramento fruibilità dei parchi 

6 Assetto 
idrogeologico 

Riqualificazioni fluviali polivalenti 
Regimazione di rogge e canali anche con 
valenze naturalistiche 
Casse di espansione polivalenti 
Interventi spondali di ingegneria naturalistica 

7 Tutela delle acque 
e dell’ambiente 
acquatico 

Fitodepurazioni e Ecosistemi-filtro a valle di 
depuratori 
Vasche-volano polivalenti in dispositivi di 
troppo-pieno 
Passaggi per pesci 
Controllo di specie infestanti  
Modello naturalistico di gestione del livello 
delle acque 

8 Attività estrattive Recuperi di cave  
9 Infrastrutture 

stradali/ferroviarie 
Sovrappassi per la fauna e l’uomo 
Sottopassi per la fauna e l’uomo 
Fasce stradali e ferroviarie di mitigazione 
Qualificazioni di aree intercluse (comprese 
rotonde) 
Barriere fonoassorbenti vegetali 

10 Rifiuti e bonifiche Recupero discariche con valenze 
naturalistiche 
Bonifiche di aree contaminate con valenze 
naturalistiche 

11 Stabilimenti 
produttivi 

Rinaturazioni negli spazi annessi 
Sponsorizzazioni per rinaturazioni 

12 Attività del tempo 
libero e turismo 
sostenibile 

Piste ciclopedonali 
Greenways 
Centri di pesca sportiva con valenze 
naturalistiche 
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Campi ricreativi con valenze 
naturalistiche 
Recupero di architetture vegetali tradizionali in 
contesti di fruizione 

13 Cantieri pubblici Barriere per il contenimento degli impatti 
Recupero finale delle aree 

14 Pianificazione  Progetto e realizzazione PLIS della valle del 
Chiese 
Protocolli di intesa 
Progetto e realizzazione di interventi di 
mitigazione della pressione ambientale 

15 Paesaggio  Recupero manufatti significativi 
Ripristino delle peculiarità paesaggistiche e 
del decoro urbano ed extraurbano 

16 Educazione 
ambientale 

Realizzazione di sentieri didattici interattivi 
Realizzazione di stagni o altri microhabitat 
didattici 
Parchi tematici 
Sentieri tematici 

17 Rete ecologica 
comunale 

Interventi di potenziamento e 
deframmentazione 

18 Strade 
interpoderali e a 
valenza ecologica 

Interventi tesi ad incentivare la percorribilità 
ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in 
generale fruitivo, delle aree agricole che 
ancora presentano visuali di interesse 
paesaggistico  
Interventi tesi a ricostituire le fasce alberate 
lungo i tracciati anche in un’ottica di favorire 
l’interconnessione al sistema delle greenways  
Interventi tesi a recuperare manufatti storici 
lungo i tracciati  

19 Corsi d’acqua 
minori  
 

Conservazione e riqualificazione della 
vegetazione arborea-arbustiva delle sponde 
con forme di governo idonea a favorire la 
rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione  
realizzazione di ponti per ricomposizione del 
corridoio ecologico  
Interventi sulle fasce vegetazionali ripariali per 
favorire l’interconnessione degli elementi 
naturali e/o seminaturali, attraverso 
un’opportuna piantumazione in modo da 
potenziare il ruolo di interconnessione lineare 
del corso d’acqua  
Recupero e conservazione di manufatti che 
rappresentano una testimonianza storica 
locale di modelli atti al governo delle acque 
irrigue. 

20 Varchi insediativi 
a rischio  

Rafforzamento dei varchi a rischio,   con 
piantumazioni di vegetazione autoctona 

 
4. sono da privilegiare modalità esecutive comportanti l’impiego di 

tecniche dell’ingegneria naturalistica. 
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Art. 3 
Modalità di attuazione degli obiettivi di compensazione ecologica 
  

1. La Giunta municipale, almeno una volta all’anno, dopo aver preso 
atto dell’entità delle somme disponibili per gli interventi, definisce le 
tipologie degli interventi da realizzare identificandone le finalità e gli 
altri elementi essenziali indicati  nella scheda allegata. 

2. L’attuazione degli interventi avverrà attraverso le modalità e 
procedure operative previste dalle normative vigenti. 

3. Ad azione conclusa dovrà essere elaborato un rendiconto, completo 
di documentazione fotografica, contenente il livello di 
soddisfacimento degli obiettivi prefissati. 

 
Allegato : Scheda di intervento 

 
 
 
 

 



N°

ATTIVITA'	  DESCRIZIONE 1 TEMPI

ATTIVITA'	  DESCRIZIONE 2 TEMPI

ATTIVITA'	  DESCRIZIONE 3 TEMPI

ATTIVITA'	  DESCRIZIONE 4 TEMPI

TOTALE

SETTORE

AZIONE

SCHEDA	  DI	  
INTERVENTOCOMUNE	  DI	  CALCINATO	  LINEE	  GUIDA	  PER	  GLI	  INTERVENTI	  DI	  COMPENSAZIONE	  ECOLOGICA	  

TEMPI	  DI	  ATTUAZIONE

DATA	  INIZIO	  AZIONE

DATA	  PRESUNTA	  ULTIMAZIONE	  AZIONE

ATTIVITA'	  DA	  INTRAPRENDERE	  PER	  L'ATTUAZIONE

FINALITA'	  	  	  INTERVENTO

QUADRO	  ECONOMICO	  E	  SOGGETTI	  INTERESSATI

COSTO	  PRESUNTO

SOGGETTI	  ATTUATORI

PARTNER	  ISTITUZIONALI

ALTRI	  PARTNER

TITOLO	  AZIONE

PRIORITA'	  INTERVENTO

AMBITO	  INTERVENTO

DESCRIZIONE	  	  INTERVENTO


