Tab. 1 - criticità riscontrate

Componenti ambientali

Criticità

Qualità dell'aria
Aria
Clima

Emissioni

PM10 da riscaldamento domestico elevato presso Cerro V.se
Elevate emissioni di ammoniaca legata all'agricoltura presso Bosco Chiesanuova

Emissioni climalteranti
Acque superficiali

Acqua

Acque sotterranee

Presenza elevata di nitrati in acque di sorgente a Cerro (comunque entro limiti di legge)

Acquedotti e fognature

Edificato di Bosco CN non è scarsamente connesso alla rete fognaria principale

Uso del suolo
Cave attive e dismesse

Presenza di cave attive a Cerro V.se

Discariche
Suolo e sottosuolo

Significatività geologico-ambientali

Depositi glaciali e periglaciali della conca di S. Giorgio minacciati a ridosso dall'urbanizzazione di S. Giorgio
Vaj con versanti a pendenza >50% che influiscono sulla potenzialità edificatoria

Fattori di rischio geologico e idrogeologico

Aree soggette a rischio idrogeologico
Zone soggette a sprofondamento carsico

Radiazioni non ionizzanti
Agenti fisici

Radiazioni ionizzanti

Presenza di stazioni radiobase vicino all'abitato

Rumore
Inquinamento luminoso

Biodiversità, flora e fauna
Patrimonio culturale, architettonico,
archeologico e paesaggistico

Aree protette

Elevata vicinanza del centro di S.Giorgio con la riserva naturale del Parco della Lessinia

Aree a tutela speciale

Elevata vicinanza del centro di S.Giorgio col sito Natura 2000 "IT3210040"

Ambiti paesaggistici

Area urbanizzata di S. Giorgio parzialmente incoerente sotto il profilo paesaggistico con il paesaggio circostante

Patrimonio archeologico
Patrimonio architettonico
Caratteristiche demografiche e anagrafiche

Popolazione

Istruzione
Situazione occupazionale
Salute e sanità
Sistema insediativo
Viabilità

Diffusione elevata di abitazioni abbandonate soprattutto a Bosco Chiesanuova
Congestione della viabilità principale nel centro abitato di Cerro V.se soprattutto nei periodi estivi e nei fine settimana
Sistema viabilistico inefficace e carente

Reti di servizi
Sistema socio economico

Attività commerciali e produttive

Diminuzione delle imprese attive (anche delle aziende agricole)
Allevamenti intensivi a ridosso delle aree residenziali

Rifiuti

Alta produzione di rifiuti procapite

Energia

Assenza di iniziative strutturate per la promozione dell'energia alternativa

Turismo

Crisi del settore turistico alberghiero
Mancanza din iniziative strutturate pe la valorizzazione dei prodotti tipici e di sistemi di divulgazioni delle informazioni

