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1. PREMESSA 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è dotato di Piano di Governo del Territorio 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18 Febbraio 2011 ed efficace con 

pubblicazione sul BURL dal 13 Luglio 2011 in serie Avvisi e Concorsi n. 28. 

L’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, a seguito degli 

aggiornamenti normativi regionali e provinciali e a nuove necessità manifestatesi nel 

Comune, ha dato avvio alla formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ed al 

processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) attraverso avviso di avvio al 

procedimento in data 10 novembre 2020 e con delibera di Giunta Comunale n. 132 in 

data 04 novembre 2020. La revisione generale del piano, come definito in delibera di 

Giunta Comunale, presuppone le seguenti finalità: 

- adeguamento delle previsioni di Piano in conformità con al PTCP; 

- revisione delle previsioni relative agli ambiti di Trasformazione del Documento di 

Piano, con particolare riferimento ai criteri di compensazione (standard di qualità) 

previsti; 

- verifica sul dimensionamento del Piano in relazione alla normativa su consumo di 

suolo; 

- revisione del piano Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni della finanza 

locale onde dare fattiva attuazione ad interventi ritenuti prioritari; definizione della 

Rete Ecologica Comunale; 

- modifiche alle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità rilevate;  

- modifica della normativa del Piano delle Regole onde Rendere congruenti fra di 

loro alcune previsioni; 

- aggiornamento dei criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica 

idrogeologica e sismica del PGT in attuazione dell’art. 57, comma 1, della L:R: 

11.03.2005 n. 12; perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idraulica ai sensi 

del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA); 

- incentivazione alla rigenerazione urbano e territoriale, nonché per il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. 
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Il presente documento di Scoping, in base alla normativa vigente, definisce le 

informazioni da utilizzare, il quadro di riferimento per la VAS e la metodologia da seguire 

per la redazione per la redazione del Rapporto ambientale di VAS. 

Obiettivo del documento di Scoping è quello di sintetizzare le informazioni raccolte, 

definire un quadro programmatico di riferimento al fine di fornire un quadro generale del 

territorio. 
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2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL DOCUMENTO DI 

SCOPING 

 

2.1  IL QUADRO NORMATIVO 
 

La VAS fa riferimento alla Direttiva Europea 2001/42/CE del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull’ambiente. A livello 

europeo è definita come “un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul 

piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di 

programmi nazionali, regionali e locali – ai fini di garantire che queste siano incluse e 

affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale e in modo 

adeguato, fin dalle prime fasi del processo decisionale.“  

La direttiva configura la procedura di Valuta Ambientale Strategica su diversi punti 

chiave, tra questi i più significativi sono: 

• la VAS è un processo che avviene contemporaneamente alla stesura del 

piano; in particolar modo la valutazione ambientale avviene durante la sua 

preparazione e prima dell’adozione; 

• la direttiva definisce una serie di step da seguire che sono: definizione del 

campo di applicazione, preparazione del rapporto ambientale, consultazione 

e partecipazione pubblica, processo decisionale e monitoraggio; 

• la VAS prevedere la stesura del rapporto ambientale che deve contenere: 

obiettivi del piano in oggetto, la descrizione della situazione ambientale e le 

misure per ridurre gli eventuali effetti negativi delle scelte di piano, le misure di 

monitoraggio. 

La VAS è pertanto un processo sistematico di valutazione delle conseguenze 

ambientali di proposte pianificatorie, finalizzato ad assicurare che, a partire dalle prime 

fasi del processo decisionale, queste vengano incluse in modo completo e considerate in 

modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, nei modelli di “sviluppo 

sostenibile”.  
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Il recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato Italiano è avvenuto 

tramite il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”. Il 

decreto è stato integrato e modificato con il successivo D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 

“Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme 

in materia ambientale. In questo nuovo decreto si chiarisce che nel caso di piani soggetti 

a percorso di adozione e approvazione, la VAS deve accompagnare l’intero percorso, sia 

di adozione sia di approvazione. 

Nell’art. 11 si chiarisce che la valutazione deve essere avviata contestualmente al 

processo di formazione del piano o programma e deve comprendere lo svolgimento di 

una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale e gli esisti delle 

consultazioni, la decisione, l’informazione sulla decisione, il monitoraggio. 

A livello regionale la VAS è stata prevista dall’Articolo 4 (valutazione ambientale dei 

piani) della L.r. 11 marzo 2005 n. 12, Legge per il governo del territorio. All’art. 4 della 

norma regionale viene specificato che per quanto riguarda la pianificazione comunale 

siano da sottoporre a VAS tutti i documenti che fanno parte del PGT: vale a dire il 

Documento di Piano, il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi.  

La Direzione Generale Territorio e Urbanistica ha emanato nel dicembre 2005 gli 

indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, funzionali a fissare i 

riferimenti operativi e metodologici della VAS. Tali indirizzi affermano che la valutazione 

ambientale va intesa come un processo continuo che si estende lungo tutto il ciclo vitale 

del piano/programma e deve integrare e rendere coerente il processo di pianificazione, 

orientandolo verso la sostenibilità.  

Successivamente la Giunta Regionale della Lombardia con determinazione 27 

dicembre 2007 n. 8/6420 ha definito le procedure per la valutazione ambientale di piani e 

programmi, prevedendo specifiche disposizioni per la valutazione ambientale dei PGT. 

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i processi di formazione dei piani: si 

tratta quindi di uno strumento di aiuto alla decisione più che di un metodo decisionale in 

senso stretto, che permette di sviluppare le scelte di Piano basandosi su di un più ampio 

ventaglio di prospettive, obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente identificati dal 

proponente.  
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Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici 

e mirate espressamente al livello strategico, dall’altro su dati organizzati, senza il cui 

supporto è impossibile qualsiasi valutazione. 

Le metodologie di valutazione sono di due tipi: 

 una valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel 

processo costruttivo pianificatorio, con l’uso di indicatori ambientali e di carte di 

analisi e di sintesi; 

 una valutazione del piano, con una procedura di valutazione ex ante ed ex post, 

così da valutare le possibili trasformazioni e da monitorarle nel corso della gestione 

dello strumento urbanistico. 

La metodologia seguita per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII è una sommatoria di queste due metodologie, così come previsto 

dalla Regione Lombardia negli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 

Programmi”, recentemente aggiornati con Deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007.  

 

 

 

 

 

Figura 1_Art. 117 della Costituzione italiana 
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2.2  DOCUMENTO DI SCOPING NEL PROCESSO DI VAS 
 

Il documento di Scoping, ai sensi della legge per il governo del territorio della 

Regione Lombardia (n. 12 dell’11 marzo 2005), ha la finalità di definire il quadro di 

riferimento: i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione 

ambientale strategica.  

In questa fase vanno stabilite le indicazioni di carattere procedurale (autorità 

coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di 

valutazione adottata, etc.) e le indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi 

dall’attuazione del Piano, analisi delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e 

definizione degli indicatori).  

La fase di Scoping, come disciplinata dall’art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06, deve 

prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze 

ambientali potenzialmente interessate dall’attuazione del piano, affinché condividano il 

livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le 

metodologie per la conduzione dell’analisi ambientale e della valutazione degli impatti. 

Sinteticamente è possibile definire i seguenti contenuti: 

• indicazione degli obiettivi generali del Documento di Piano; 

• definizione dell’ambito di influenza del PGT e del quadro programmatico di 

riferimento; 

• contenuti e struttura del Rapporto Ambientale; 

• metodologia per la valutazione degli effetti delle Azioni di Piano sull’Ambiente; 

• descrizione del processo di partecipazione pubblica. 
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 Figura 2_Schema generale della Valutazione Ambientale Strategica (Fonte: Regione Lombardia) 
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3. IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE NELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA 

 

3.1   IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE   
 

Coerentemente con le indicazioni normative della LR 12/2005 e con gli orientamenti 

metodologici regionali per la valutazione ambientale dei piani e programmi, il percorso 

per la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del PGT del Comune di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII si struttura secondo una sequenza, i cui passaggi più 

significativi dal punto di vista tecnico e amministrativo sono i seguenti: 

• avviso di avvio del procedimento; 

• individuazione dei soggetti interessati e delle modalità di informazione e 

comunicazione (atto formale reso pubblico); 

• redazione del Documento di Scoping: ambito di influenza del Documento di Piano 

e contenuti del Rapporto Ambientale; 

• conferenza di valutazione (prima seduta): Scoping; 

• elaborazione del Documento di Piano, elaborazione del Rapporto Ambientale, 

elaborazione della sintesi non tecnica; 

• consegna del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non 

tecnica (avviso all’Albo e messa a disposizione per 30 giorni); 

• invio ai soggetti interessati: 

• conferenza di valutazione (seduta finale); 

• formulazione del Parere motivato (sulla base dei risultati della conferenza e dei 

contributi dei soggetti interessati); 

• revisione del Documento (eventuale sulla base del parere motivato); 

• adozione Documento di Piano e dichiarazione di sintesi (illustra la procedura 

seguita, spiega come gli aspetti ambientali siano integrati nel Documento di Piano 

e indica gli indicatori ambientali e i monitoraggi): 

• deposito degli atti (alla segreteria comunale e sul Web; avviso sul BURL e su un 

quotidiano locale; comunicazione agli enti competenti; sintesi non tecnica ai 

competenti uffici regionali e provinciali); 
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• raccolta osservazioni (minimo di 45 giorni dalla pubblicazione); 

• esame e controdeduzioni delle osservazioni; 

• convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione (solo se necessario per la 

presenza di nuovi elementi conoscitivi); 

• parere motivato, dichiarazione di sintesi finale e approvazione definitiva del 

Documento di Piano; 

• deposito e trasmissione degli atti (depositati presso la segreteria, invio a Regione e 

Provincia, estratto sul Web, l’avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Tutti i 

documenti sono inviati in formato digitale alla Struttura VAS della Regione); 

• gestione e monitoraggio. 

In questo documento, come precedentemente descritto si prepara il documento di 

Scoping che definisce i contenuti e l’ambito di influenza su cui andrà a formarsi il rapporto 

ambientale. Lo Scoping viene redatto in un primo momento della fase 2 di “elaborazione 

e redazione” come documento di partenza per il rapporto ambientale; essa si basa sulle 

analisi preliminari di sostenibilità degli orientamenti iniziali del piano oggetto di VAS da cui 

si definisce se procedere o meno ad una “verifica di esclusione” (screening). 

Figura 3_Processo integrato PGT-VAS (Fonte: Regione Lombardia) 
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3.2   ENTI E SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO   
Con determina n. 132 del 4.11.2020 il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha dato 
avvio al procedimento per la revisione generale del P.G.T. 
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Sono soggetti interessati al procedimento: 

• il Proponente 

• l’Autorità procedente; 

• l’Autorità competente per la VAS; 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 

• il pubblico e il pubblico interessato. 

Il Proponente è il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle 

vigenti disposizioni, che elabora il Piano soggetto alle disposizioni del D.Lgs.  

L’Autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il Piano e che, 

successivamente, lo adotta e lo approva; ad essa compete l'elaborazione della 

dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 

hanno responsabilità nel procedimento di Piano. 

L’Autorità competente per la VAS è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. 

L’Autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla 

pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi 

generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267. 

Essa deve possedere i seguenti requisiti:  

• separazione rispetto all’autorità procedente; 

• adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 

448/2001; 

• competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile. 

Tale autorità può essere individuata: 

• all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione 

ambientale; 

• in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di 

tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP 

o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità 

procedente; 
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• mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e 

valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati in materia 

ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, che, per le loro 

specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 

agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano. Essi sono individuati dall’autorità 

procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS e sono da invitare alla 

conferenza di valutazione.  

Il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 

legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone. Il pubblico 

interessato è invece il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure 

decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della 

presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione 

dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché 

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi 

interesse. 

L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede a: 

− individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

− definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico. 

Per il comune di sotto il Monte i soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono elencati 

nella tabella seguente. 
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Soggetti coinvolti 

Autorità proponente  Amministrazione comunale di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII nella persona del Sindaco pro 

tempore arch. Denni Chiappa 

Autorità procedente Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella 

persona del Segretario Comunale, dott. Filippo 
Paradiso 

Autorità competente per la VAS Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella 

persona del Responsabile dell’Ufficio tecnico 
Comunale; Arch. Michele Tancredi 

Estensori del Piano Ing. Pierguido Piazzini Albani 

Estensore del Rapporto Ambientale Dott. Angelo Ghirelli 

Soggetti competenti in materia ambientale ARPA Lombardia e dipartimento di Bergamo; 
ATS Bergamo; Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Bergamo e Brescia, Parco Locale di Interesse 

Sovracomunale (PLIS), Provincia di Bergamo 
Settore Ambientale, Provincia di Bergamo 

Settore Urbanistica,  

Enti territoriali competenti Regione Lombardia (DG Territorio, Urbanistica, 

Difesa del Suolo e Città Metropolitana – DG 
Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile); 

ATO; 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura 

Bergamasca; 
Comuni contermini 

Gestori dei servizi a rete Soggetti gestori dei pubblici servizi 
Uniacque S.p.a.  di Bergamo; 

Enel Distribuzione Spa; 
Terna Spa; 

Telecom Italia Spa; 
Snam Rete Gas Spa; 

Unigas Srl; 
Hidrogest Spa; 

Blue Meta Spa; 
Linea Servizi Srl; 

Altri soggetti portatori di interessi Minoranze Consiliari; 
Associazioni di categoria, culturali, sportive e di 

volontariato presenti sul territorio; 
Associazioni ambientalistiche; 

Singoli cittadini; 
Altri eventuali che soddisfano le condizioni di 

Legge. 
Tabella 1_Soggetti coinvolti nel Processo di VAS 
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3.3   DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA 
 

Le attività di consultazione dei soggetti con competenze in materia ambientale e di 

partecipazione ed informazione del pubblico sono elementi fondamentali del processo 

integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validità.  

La consultazione e l’interazione con i cittadini crea la possibilità di un ripensamento 

delle condizioni di vivibilità urbana esistenti, mentre le Istituzioni propongono nuove 

funzioni di rilancio per il Comune e partecipano a iniziative potenzialmente attrattive in 

grado di delineare gli obiettivi e le conseguenti strategie lungo le quali è possibile 

valorizzare il territorio, rendendolo soggetto attivo nelle trasformazioni fisiche e sociali che 

lo caratterizzano.  

Il decreto legislativo n. 152/2006 definisce obbligatorio la previsione di specifici 

momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti 

interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. È 

pertanto prevista la facoltà di partecipare alle procedure di VAS a tutti i soggetti che ne 

sono interessati; l’art. 14 Prevede la pubblicazione, a cura dell’autorità procedente di un 

avviso sulla Gazzetta Ufficiale e lo svolgimento successivamente di una fase di 

consultazione pubblico: sono previsti 60 giorni di tempo in cui tutti i soggetti interessati 

possono prendere visione dei documenti pubblicati e presentare le relative osservazioni in 

forma scritta. 

Sono previsti diversi momenti di partecipazione, in particolare: 

• in fase di orientamento e impostazione vengono individuati e informati il 

pubblico e le autorità da consultare; 

• in fase di elaborazione e redazione vengo individuati modalità per agevolare 

la partecipazione dei soggetti alla procedura tramite la messa a disposizione 

degli elaborati prodotti o organizzando momenti di incontro e confronto 

pubblico; 

• in fase di consultazione, adozione e approvazione vengono presi in 

considerazione la valutazione di contributi e delle osservazioni pervenute nei 

momenti prestabiliti; in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva 

obbligano gli Stati membri a concedere a determinate autorità e membri del 
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pubblico l’opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale 

e sulla proposta di Piano; 

• infine in fase di attuazione e gestione si predispone la divulgazione delle 

informazioni sulle dinamiche del processo in atto. 

 

 

 

Figura 4_Calendario delle procedure di VAS (le fasi che prevedono il coinvolgimento pubblico sono evidenziate con l'asterisco) 
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4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 

In questa sezione verranno analizzati i principali strumenti di pianificazione e 

programmazione di livello regionale, provinciale e sovracomunale il contenuto è di 

rilevanza per la VAS relativa alla Variante Generale del PGT di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII. 

 

4.1  PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 
 

Il piano territoriale regionale è stato approvato con delibera n. 951 il 19 Gennaio 2010. 

Successivamente l'Integrazione al Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 

del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio regionale 

con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018; ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la 

pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e Concorsi, dell'avviso di approvazione 

(comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019). 

Pertanto i PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono 

risultare coerenti con criteri e indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo. 

La priorità dell’integrazione al PTR ai sensi della legge 31/2014 è la seguente: la 

rigenerazione urbana e il riuso di aree abbandonate, dismesse o da bonificare sono gli 

elementi fondamentali su cui basarsi per il contenimento del consumo di suolo. 

Nel PTR, il territorio regionale viene suddiviso in Ato – “ambiti territoriali omogenei”, intesi 

come articolazioni territoriali espressione di ambiti relazionali, caratteri socio-economici, 

geografici, storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti 

della l.r. n. 31/14 e, più in generale, lo sviluppo di politiche e l’attuazione di progetti 

capaci di integrare i temi attinenti al paesaggio, all’ambiente, alle infrastrutture e agli 

insediamenti.  

Il territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è ricompreso nell’Ato denominato 

“Collina e alta pianura bergamasca” nel sistema territoriale pedemontano collinare che 

costituisce una sorta di cerniera tra ambito geografico della montagna e della collina. il 

territorio delle colline pedemontane risulta, per la sua relativa maggiore elevazione e per 

la maggiore asperità dei versanti, ancora abbondantemente boscati, meno 

compromesso rispetto ad altre porzioni più digradanti verso la pianura. 
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Nell’Ato l’indice di urbanizzazione dell’ambito (38,5%) è leggermente superiore all’indice 

provinciale (15,4%). La qualità dei suoli, presente in tutte le classi di valore, assume uno 

specifico significato in rapporto alla sua rarità o alla funzione paesistica nei territori 

collinari. Parallelamente in questa porzione, sono presenti le previsioni di consumo di suolo 

più estese e consistenti dell’Ato, che tendono ad occludere alcuni dei residui varchi di 

connessione ambientale o ad indurre ulteriore frammentazione territoriale. Purtroppo, 

proprio in questa zona, dove i conflitti potenziali tra sistema insediativo e valori ambientali 

sono più alti, il livello di tutela ambientale delle aree libere della pianura è debole, 

affidato più che altro ad alcuni PLIS e ai parchi fluviali presenti.  

Le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree potrebbero ulteriormente 

accentuarsi per effetto dei nuovi gradi di accessibilità connessi alla realizzazione delle 

previsioni infrastrutturali strategiche che interesseranno questi territori (Pedemontana verso 

Busto Arsizio e Malpensa, variante Calusco d’Adda Terno d’Isola). 

Il rischio che si inneschino ulteriori processi di consumo di suolo indotti dalla maggiore 

disponibilità di aree libere è, quindi, più forte; pertanto le previsioni di trasformazione 

devono essere prioritariamente orientate alla rigenerazione e, solo a fronte 

Figura 5_Ambiti territoriali omogenei (Fonte: PTR Lombardia) 
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dell’impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo utili al soddisfacimento di 

fabbisogni di breve periodo. 

La riduzione del consumo di suolo può pertanto limitarsi all’applicazione della soglia d’Ato 

ed essere finalizzata al consolidamento delle aree agricole.  

Laddove necessario, il soddisfacimento di fabbisogni locali potrà riferirsi ad archi 

temporali superiori a quelli da considerare per le altre porzioni d’Ato, mentre dove 

imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni limitrofe al 

sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto pubblico) e ai 

nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di mitigazione del 

sistema ambientale. 

Come si evidenzia nell’estratto della tavola “5.D1” della revisione del PTR, il comune di 

Sotto il Monte è individuato in un’area naturale dove, secondo l’indice di utilizzo di suolo 

netto, risulta essere in una situazione di livello “poco critico”; l’indice di suolo utile netto 

viene utilizzato per classificare quei territori non ancora urbanizzati ma potenzialmente 

idonei per conformazione fisica e per assenza di vincoli di totale inedificabilità ad 

accogliere sia le attività agricole, che gli insediamenti urbani. Pertanto ciò significa che 

l’area naturale del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXII risulta relativamente protetta e 

non a rischio di future urbanizzazioni grazie anche alla presenza del PLIS del Monte Canto 

e Bedesco che sicuramente rappresenta un ostacolo da superare per permettere 

ulteriore consumo di suolo. 
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Figura 6_Estratto tavola 05.D1-Suolo utile netto (Fonte: integrazione al PTR legge 31/2014) 
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4.2  PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 
 

Il Piano Paesaggistico regionale vigente è stato approvato con DCR del 6 marzo 2001, 

n.7/197. Regione Lombardia, con il PPR, intende perseguire la tutela e la valorizzazione 

paesistica dell’intero territorio regionale mediante la conservazione dei caratteri che 

definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi del territorio lombardo, il miglioramento 

della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio 

e la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici. 

Il piano paesaggistico regionale ha una duplice natura: quadro di indirizzo e strumento di 

disciplina paesaggistica; il piano fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate e 

articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione 

territoriale, in coerenza con l’impostazione sussidiaria di Regione Lombardia. 

Il PPR inoltre definisce gli obiettivi generali: 

1) conservazione e valorizzazione dei caratteri che definiscono l’identità e la 

leggibilità dei paesaggi del territorio regionale attraverso il controllo dei processi di 

trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistente; 

2) miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica dei nuovi processi di 

trasformazione; 

3) riconoscimento e maggiore consapevolezza dei valori paesaggistici che 

caratterizzano il territorio lombardo con conseguente aumento della fruizione da 

parte dei cittadini stessi. 

Il piano suddivide il territorio regionale in 6 fasce in cui sono identificati i caratteri tipologici 

del paesaggio lombardo; dalla tavola A del piano si può individuare il comune di Sotto il 

Monte rientra in due fasce:  

- “fascia alta pianura” caratterizzata del territorio “paesaggi di ripiani diluviali e 

dell’alta pianura asciutta”; 

- “fascia collinare” caratterizzata da “paesaggi delle colline pedemontane”. 

G indirizzi di tutela si soffermano principalmente su: 

- tutela delle sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e della struttura insediativa 

storica. Ogni intervento di alterazione morfologica e di nuova costruzione va 

sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in rapporto con le peculiarità 

della naturalità residuale, evitando l’edificazione diffusa; 
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- tutela delle residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati 

i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che 

spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. 

Il sistema pedemontano interessa varie fasce altimetriche che vanno dalla montagna alla 

zona dei laghi insubrici dove si rilevano strutture insediative che si distinguono dal continuo 

urbanizzato dell’area metropolitana. L’ambienta naturale presenta parchi di particolare 

pregio e di interesse naturalistico che danno ampie possibilità di sviluppo alla 

valorizzazione turistica in rete. 

 

Figura 7_Tavola A del PPR: Ambiti geografici e unità tipologiche  
di paesaggio (Fonte: PPR di Regione Lombardia) 
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In generale si tratta di un’area fortemente antropizzata caratterizzata da un sistema 

economico territoriale di origine antiche, proprio per la sia posizione di collettore di traffici 

commerciali con le vallate prealpine. La qualità dell’aria presenta valori critici di poco 

inferiori all’area metropolitana mentre sulle aree collinari si presenta una qualità dell’aria 

senz’altro migliore. 

Il territorio è caratterizzato da una coesione tra gli attori territoriali che afferma la 

specificità delle aree rispetto alla realtà metropolitana attraverso il potenziamento dei 

servizi di supporto. Grazie a tali attori il tessuto produttivo ha saputo rinascere attraverso un 

sistema di piccole e medie imprese che si concentrano sull’innovazione.  

Questo modello produttivo e insediativo ha saputo organizzarsi grazie all’apporto delle 

differenti parti sociali che hanno saputo “fare sistema” nella cooperazione portando 

inoltre sul territorio le infrastrutture universitarie e della conoscenza.  

In relazione a questo nuovo sistema il territorio pedemontano non ha, al contrario, saputo 

sviluppare una forte infrastruttura viaria che rende difficoltosa la mobilità di breve e medio 

raggio che potrebbe portare all’abbandono di alcune aree da parte di alcune imprese 

importanti e della popolazione. 

Gli obiettivi di questo sistema possono essere così riassunti: 

- tutela dei caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree verdi, 

l’incentivazione dell’agricoltura e la promozione della fruibilità turistico-ricettiva; 

- tutelare la sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento 

ambientale e la preservazione delle risorse, 

- promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la progettazione integrata tra 

infrastrutture e paesaggio 

- favorire lo sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa con il 

recupero di aree e manufatti degradati 

- valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendo 

l’accessibilità alle nuove infrastrutture. 

Proprio come evidenziato precedentemente nella descrizione dei sistemi, individuati nel 

PPR, in cui rientra il territorio del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII anche la tavola D 

denominata “quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” riconosce 

l’alto valore paesaggistico e naturale della collina che caratterizza la parte nord del 
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territorio comunale, individuandola in “ambiti di levata naturalità”. Quest’area rientra nei 

paesaggi delle colline pedemontane che si qualificano sia per la morfologia del rilievo, 

sia per le sue formazioni geologiche terziaria, sia infine per la scarsa incidenza che ha il 

fattore altitudinale. Inoltre il monte Canto e le colline adiacenti sono attraversate da una 

serie di percorsi di facile fruizione turistica con diversi punti panoramici che permettono 

visuali di interesse paesaggistico. Dai percorsi sulla collina posso essere apprezzati gli 

ambiti boscati di latifoglie e i piccoli corsi d’acqua che incidono il versante. 

Figura 8_Estratto della tavola D del PPR: quadro di riferimento della  
disciplinapaesaggistica Regionale (Fonte: PPR di Regione Lombardia) 
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Oggi il Piano Paesaggistico Regionale è in fase di revisione; i documenti che 

compongono la Variante finalizzata alla revisione del PTR, comprensiva dei contenuti 

paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio) e il relativo Rapporto Ambientale, 

comprensivo di Studio di Incidenza e di Sintesi non tecnica, sono messi a disposizione dei 

soggetti competenti in materia ambientale, degli enti e del pubblico interessato dal 4 

marzo 2021 sull'applicativo SIVAS (cliccando su Messa a disposizione, sezioni Documento 

di Piano/Programma, Rapporto Ambientale, Sintesi Non Tecnica). 

 

 

4.3  PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROVINCIA DI BERGAMO 
 

L’obiettivo strategico del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo è la 

definizione di politiche di gestione della risorsa forestale e del sistema del verde sul 

territorio per favorire uno sviluppo sociale ed economico compatibile con il 

mantenimento di elevati livelli di qualità paesaggistico-ambientali e di efficienza 

ecologica1. 

Il Piano di Indirizzo Forestale ha una validità di 15 anni ed è redatto nel rispetto dei 

contenuti del PTCP; in quanto piano di settore del PTCP è sottoposto all’iter di 

approvazione dei piani di settore e ai fini della tutela del paesaggio i contenuti normativi 

del piano sono coerenti con i criteri definiti dal D.Lgs. 42/2004. 

L’area interessata dal PIF corrisponde al territorio boscato provinciale non compreso nelle 

Comunità Montane e nei Parchi Regionali. 

 

Il PIF è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.71 del 01/07/2013. 

 

A seguito di analisi e studi eseguiti sul territorio per i temi principali utili alla redazione del 

PIF, il piano individua 5 fasce di paesaggio e 14 unità di piano o macroaree che tengono 

conto dei caratteri fisiografici e morfologici dei luoghi. Il Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII, come si può vedere nell’immagine seguente, rientra nelle Fasce di 

paesaggio Versanti e colline boscate per la parte collinare e Isola bergamasca per la 

 
1 Pg. 2, Relazione piano di indirizzo forestale della provincia di Bergamo 
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parte pianeggiante, interessate dalle macroaree “Colli del Monte Canto”, “Pianura e 

pianalto dell’Isola” e “Incisioni boscate del pianalto”. 

 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è interessato dalla presenza di aree boscate 

individuate dal PIF prevalentemente sui versanti collinari del Monte Canto e in misura 

minore lungo i corsi d'acqua e le scarpate di discontinuità morfologica nella parte 

pianeggiante del territorio comunale. 

 

4.4   IL PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PTCP) 
 

Il PTCP vigente della Provincia di Bergamo è stato approvato dalla delibera consiliare n. 

37 del 7 Novembre 2020 ed è divenuto efficace a seguito della pubblicazione ufficiale sul 

B.U.R.L. n. 9 in data 3 Marzo 2021. 

Le linee di indirizzo strategiche e gli obiettivi principali sono specificati nel piano attraverso 

un processo di “territorializzazione” che definisce una progettualità riferita alle forme e ai 

modi della qualificazione dell’assetto territoriale e alle possibili trasformazioni. Per poter 

fornire un quadro generale delle dotazioni territoriali in essere, il PTCP assume in primo 

luogo i patrimoni paesistico-ambientali, infrastrutturali e insediativi esistenti.  Sulla base 

Figura 9_Estratto Tavola 3 “Carta delle fasce di paesaggio e delle macroaree” (Fonte: PIF della Provincia di Bergamo) 
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delle forme fisiche di lunga durata del territorio, “trama territoriale”, intesa come struttura 

profonda delle geografie provinciali e dei suoi caratteri identitari, viene descritta la 

narrazione sintetica e condivisa della piattaforma spaziale su cui si realizza il piano. 

Il PTCP definisce “l’impronta al suolo” degli aspetti aventi efficacia descrittiva e 

prevalente sulla pianificazione locale: 

- “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”, 

- previsioni definite da PTR e PPR in materia di tutela dei beni ambientali e 

paesaggistici; 

- salvaguardia e ‘tutela preventive’ dei corridoi infrastrutturali riguardanti il sistema 

della mobilità. 

Sulla base di ciò che viene definito dalla trama territoriale, il piano declina obiettivi e 

indirizzi, funzionali alla qualificazione del sistema territoriale sui diversi fronti. Dagli obiettivi 

di piano, declinati in relazione ai caratteri del territorio, viene individuato il “palinsesto 

progettuale”, inteso come selezione dinamica delle iniziative progettuali funzionali alla 

valorizzazione del sistema territorio e dei patrimoni collettivi condivisi2. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo ripartisce il territorio in 

“sotto-ambiti corrispondenti a contesti significativi sotto l’aspetto paesistico”. Si tratta di 

luoghi di facile percezione, spesso racchiusi entro aree geografiche ben identificate, in 

cui sussistono connotazioni forti e riconosciute 

dalla memoria collettiva e dove il paesaggio 

costituisce una realtà ambientale. Per 

permettere la lettura del territorio secondo i suoi 

principali caratteri e gli ambiti di cui sopra, il 

PTCP individua i seguenti campi territoriali: 

- “geografie principali”, definite in base al 

patrimonio esistente e lo scenario socio 

funzionale, forniscono una definizione 

degli indirizzi e orientamenti sui temi non 

meramente urbanistico-territoriali; 

 
2 Documento di Piano, PCTP della Provincia di Bergamo pubblicato il 4.03.2021 

Figura 10_Epicentri individuati dal PTCP  
(Fonte PTCP di Bergamo) 
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- “epicentri”, aree in cui si manifesta una sovrapposizione dei caratteri delle 

geografie principali e sono i luoghi in cui si concentrano gli scenari di 

trasformazione alla scala d’area vasta; 

- “contesti locali”, sono aggregazioni territoriali intercomunali connotate da caratteri 

ambientali, infrastrutturali e insediativi al loro interno significativamente ricorrenti e 

complementari 

- “luoghi sensibili”, luoghi a livello comunale entro cui la progettualità urbanistica 

deve perseguire particolari obiettivi, in quanto aventi rilevanza sovracomunale 

- “ambiti e azioni di progettualità strategica”, ambiti spaziali e i temi di prioritario 

interesse entro cui il piano definisce specifici obiettivi di qualificazione del sistema 

territoriale. 

Nelle geografie provinciali e nei relativi epicentri si manifestano e vengono definiti i 

contenuti strategici e di sistema del piano; essi hanno la funzione di supporto all’azione di 

coordinamento delle politiche provinciali e al ruolo della provincia come soggetto 

partecipe e abilitante alle progettualità di rilevanza territoriali. 

Una lettura più specifica e contestuale delle diverse geografie del territorio provinciale 

permette di individuare i “contesti locali”. E’ entro questi contesti che il piano, attraverso 

le messa in valore dei patrimoni e delle identità presenti, indica uno specifico scenario 

funzionale e progettuale. 

I contesti locali sono caratterizzati, nelle specifiche “schede di contesto locale”, attraverso 

le seguenti sezioni: 

• l’assunzione degli indirizzi regionali (come definiti nell’integrazione del PTR ai sensi 

della L.R. 31/2014); 

• la descrizione “fondativa” dei patrimoni territoriali identitari, nella loro declinazione 

insediativa, paesistico- ambientale, geo-morfologica e idrogeologica; 

• le situazioni e le dinamiche “disfunzionali”, che manifestano quindi elementi di 

criticità nel “funzionamento” del contesto; 

• la definizione degli obiettivi prioritari di carattere urbanistico-territoriale e paesistico-

ambientale, da assumersi nella progettualità della strumentazione locale3. 

 
3 Pag. 8, Disegno di Territorio, PTCP della Provincia di Bergamo  (2021) 
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Il Comune di Sotto il Monte, secondo le tavole generali del PTCP, mostra un forte 

carattere di tipo paesistico-ambientale. Come sottolineato precedente il territorio 

comunale è caratterizzato nella parte nord dalla presenza della collina che viene 

ricompresa nella rete ecologica regionale e di conseguenza provinciale che facendo 

propria quella regionale ne specifica a livello provinciale l’articolazione spaziale e gli 

elementi costruttivi. Su di essa, come è possibile notare nella figura 12 si riconosco infatti 

elementi di primo livello della rete ecologica e fa parte di uno dei corridoi terrestri 

riconosciuti nella provincia di Bergamo (tavola “Rete ecologica provincia”, PTCP).  

La rete ecologica provinciale è funzionale a perseguire i seguenti obiettivi generali: 

- tutela e sviluppo del valore ecosistemico, 

- valorizzazione e ricostruzione delle relazioni tra i siti di rete natura 2000 e gli spazi 

aperti del territorio provinciali,  

- salvaguardia della biodiversità, tutela dei varchi di connettività ecologica4.  

Inoltre la collina e altri luoghi del territorio comunale vengono individuati negli “AA - 

Ambiti agricoli di interesse strategico”; gli ambiti AAS hanno efficacia prescrittiva e 

prevalente sugli strumenti urbanistici comunali e sono assoggettati alla disciplina del titolo 

III della legge urbanistica regionale, L.R. 12/2005. La progettualità urbanistica deve 

perseguire i seguenti obiettivi: 

- preservare e favorire la continuità spaziale degli AAS, 

- evitare consumo di suolo se non per relativa necessità dell’attività agricola, 

- tutelare il ruolo di proiezione e ricarica della falda acquifera, 

- rafforzare il valore eco-sistemico e paesistico degli AAS. 

L’ambiente naturale e paesistico del territorio comunale viene riconosciuto anche nella 

tavola “rete verde provinciale - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica” dove 

l’intero Comune rientra nelle “Aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico di 

notevole interesse pubblico”, definite al titolo 13 delle regole di Piano (n. 36) come ambiti 

territoriali caratterizzati dalla presenza di beni in relazione di prossimità e omogenei per 

caratteristiche paesaggistiche5. 

 
4 art. 31, RP del PTCP di Bergamo 
5 Pag. 33, Regole di Piano PTCP della Provincia di Bergamo (2021) 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

35 

 
Figura 11_Estratto della Tavola "Rete ecologica provinciale" (Fonte PTCP di Bergamo) 
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Figura 12_Estratto della tavola "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica" (Fonte: PTCP di Bergamo) 
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Il Comune di Sotto il Monte rientra nell’ambito “CL 9 – Isola settentrionale – Monte Canto”, 

i cui indirizzi e criteri  sono: 

- le previsioni di trasformazione devono essere prioritariamente orientate al recupero 

e alla rigenerazione urbana, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva 

e di portata significativa; 

- la riduzione del consumo di suolo deve essere declinata rispetto alle gerarchie 

territoriali dell’Ato; 

- le aree libere periurbane devono partecipare alla strutturazione della rete di 

connessione tra gli elementi di valore ambientale; 

- la riduzione del consumo di suolo deve perseguire il consolidamento delle aree 

agricole diminuendone il grado di frammentazione potenziale; 

- laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni 

limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto 

pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di 

mitigazione del sistema ambientale. 

Il territorio comunale è caratterizzato per la maggior parte dalla presenza del Monte 

Canto, che è un rilievo isolato formato da sedimenti di origine marina. Il monte Canto è 

prevalentemente ricoperto da bosco mentre alle quote inferiori è interessato da 

consistenti interventi antropici che hanno in parte alterato la morfologia originaria; nel 

corso del tempo questo territorio è stato caratterizzato dalla presenza di numerosi ciglioni 

sui quali hanno trovato estesi vigneti e terrazzamenti a ripe erbose. 

Nell’ambito l’area del Monte Canto rappresenta il principale serbatoio di naturalità e 

biodiversità che garantisce la presenza di un rilevante habitat interno. 
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Figura 13_Estratto della tavola "Contesti locali_09.Isola settentrionale Monte Canto" (Fonte: PTCP di Bergamo) 
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5.  IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE  

 

Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto con la legge regionale 12/2005. 

Il PGT, secondo le disposizioni della legge regionale 12/2005, è composto da tre parti 

distinte:  

1.  il Documento di Piano: descrive il territorio comunale, individua i piani e i programmi 

che danno indicazioni sullo sviluppo economico e sociale del comune e indica gli 

obiettivi di sviluppo e miglioramento del territorio comunale;  

2.  il Piano dei Servizi: indica i servizi di cui il comune deve dotarsi per soddisfare le 

esigenze attuali e previste della popolazione;  

3. il Piano delle Regole: 

a) definisce la destinazione delle aree; 

b) detta prescrizioni circa gli interventi da attuarsi nelle diverse parti del territorio 

comunale. 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è dotato di Piano di governo del Territorio 

approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 18/02/2011, reso efficace con la 

pubblicazione sul B.U.R.L., nelle serie Avvisi e Concorsi, n. 28, in data 13/07/2011. 

 
 

5.1 IL DOCUMENTO DI PIANO 
 

IL PGT vigente aveva così suddivisi gli indirizzi strategici di piano: 

 

a) Salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio naturale 

Il piano intendeva perseguire obiettivi di tutela e qualità paesaggistica, coerentemente 

con gli indirizzi progettuali derivati dallo studio paesistico di dettaglio, redatto ai sensi 

dell’art. 50 del PTCP di Bergamo redatto nel 2004, mediante: 

• la classificazione e la regolamentazione dell’ambito collinare con lo scopo di 

salvaguardare e incentivare le attività agricoli tradizionali e recuperare le forme di 

sistemazione fondiaria originarie. La finalità è quella di assicurare il mantenimento in 

essere delle aziende agricole e, se possibile, incentivare il recupero colturale delle 
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aree dimesse e in particolare dei terrazzi, dell’arboricoltura da frutto, dei vigneti e 

dei castagneti. 

• la ridefinizione del perimetro di “PLIS del Monte Canto e del Bedesco” da effettuare 

previa verifica della effettiva importanza ambientale e della destinazione d’uso 

delle aree interessate. Lo scopo è quello di mantenere il regime di salvaguardia 

istituito dal PLIS laddove vi sono comprovati elementi di valore ambientale e 

paesistico o dove è necessario attuare una cintura di protezione a tutela degli 

stessi. Nel contempo l’aggiornamento dei confini vuole verificare ed 

eventualmente escludere quelle aree a vocazione produttiva o residenziale, già 

connesse con il tessuto urbanizzato sulle quali non è oggettivamente utile istituire 

ulteriori vincoli di natura ambientale. 

• un’adeguata gestione della rete di percorsi e mulattiere in ambito naturalistico, a 

fini ricreativo-turistici e per la sicurezza in interventi d’emergenza, anche con 

operazioni di tipo valorizzativo, quali l’installazione di un’opportuna segnaletica e 

cartellonistica con finalità didattico-esplicative; 

• la gestione della componente forestale presente secondo indirizzi di carattere 

paesaggistico e selvicolturale; 

• la tutela dell’assetto idrogeologico del territorio; 

• l’individuazione del sistema agrario e la tutela e valorizzazione delle connotazioni 

ecologiche ambientali e paesistiche presenti; 

• la definizione della rete ecologica locale, e contestuale incremento della 

biodiversità, l’arricchimento del paesaggio con la creazione di siepi, filari, macchie 

boscate con essenze autoctone, la realizzazione di fasce verdi di appoggio alle 

principali infrastrutture e lungo il reticolo idrografico minore artificiale e naturale; 

• la previsione di opportune aree verdi di mitigazione degli impatti prodotti 

dall’inquinamento atmosferico acustico e microclimatico, negli ambiti urbanizzati, 

sia residenziali che produttivi. 

 

b) Ambiti urbani – Prospettive per gli insediamenti residenziali/produttivi 

Il quadro degli indirizzi del Documento di Piano, in ordine agli sviluppi insediativi ed alle 

linee di organizzazione e riqualificazione dell’esistente, si muoveva sulla base dei seguenti 

obbiettivi: 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

41 

• ridurre il consumo del territorio indirizzando l’espansione residenziale al recupero di 

aree dismesse o comparti attualmente adibiti ad attività estranee; 

• limitare la trasformazione dei versanti collinari e favorire processi di recupero del 

patrimonio rurale esistente; − agevolare le dinamiche di recupero del patrimonio 

edificato di antica formazione. 

• applicazione di criteri compensativi all’interno degli ambiti di Trasformazione in 

maniera tale da favorire la realizzazione di servizi: 

o aree attrezzate a verde pubblico 

o piste ciclopedonali di collegamento interne al centro edificato 

o strutture pubbliche e/o di uso pubblico in generale 

A riguardo di nuove zone di trasformazione a carattere produttivo o misto, 

l’Amministrazione Comunale si era posta come indirizzo, per il Documento di Piano, 

l’ampliamento verso est dell’attuale zona artigianale di via dell’Industria. 

Il Documento di Piano si proponeva altresì di prevedere una corretta gestione degli ambiti 

urbani in coerenza con gli obiettivi e le azioni enunciati dal Piano di Azione Ambientale 

della Provincia, attraverso: 

• il rispetto dei valori limite di emissione sonora da strade attraverso l’attuazione del 

“Piano direttore di risanamento acustico della rete stradale provinciale”, anche a 

mezzo di monitoraggi specifici su obiettivi critici; 

• il miglioramento della qualità del territorio attraverso il recupero delle aree 

abbandonate;  

• la raccolta selettiva dei rifiuti urbani; 

• il soddisfacimento del fabbisogno energetico nel quadro della più generale 

pianificazione regionale attraverso l’incentivazione di impianti alimentati da energie 

rinnovabili (impianti solari in situazioni specifiche: illuminazione stradale, moduli 

fotovoltaici solari negli edifici pubblici); 

• l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici, attraverso l’introduzione di criteri per 

migliorare l’efficienza energetica nei nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli 

esistenti; 
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c) Conservazione e riqualificazione degli immobili e degli ambiti di valore storico 

ambientale. 

Obiettivo prioritario del Documento di Piano è stata l’attenta valutazione dei immobili del 

centro storico, degli edifici isolati di valore storico culturale e dei relativi contesti di 

pertinenza presenti sul territorio comunale, anche attraverso una mappatura degli stessi e 

puntuali indicazioni che consentano di operare anche con singola concessione, senza far 

ricorso necessariamente allo strumento del piano attuativo. 

 

d) Servizi di uso pubblico 

La finalità del Piano dei Servizi è stato il miglioramento della qualità dei servizi pubblici di 

interesse pubblico, del verde pubblico e dei parcheggi; obiettivi prioritari del PSC sono 

stati i seguenti: 

• riqualificazione del polo scolastico; 

• ampliamento ed adeguamento del centro sportivo; 

• realizzazione di un parco pubblico comunale; 

• riqualificazione del municipio. 

 

e) Assetto viabilistico 

Il PGT si poneva come obiettivo la definizione di un adeguato assetto viabilistico e di 

mobilità urbana, che perseguiva la promozione di una mobilità sostenibile attraverso 

interventi finalizzati alla moderazione del traffico stradale, la realizzazione di isole pedonali 

– zone trenta in ambito urbano, interventi per la mobilità ciclopedonale e parcheggi di 

prossimità. 

 

f) Quadro normativo 

Il Documento di Piano si è posto come obiettivo l’individuazione di nuove norme ed 

indirizzi che contribuiscano al raggiungimento di una più elevata qualità urbana in tutti i 

suoi aspetti, omogeneità di tipologie edilizie per zone, politiche di riduzione dei consumi e 

sviluppo di un’edilizia ecocompatibile, anche mediante la revisione del Regolamento 

Edilizio. 
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5.1.1 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

A livello cartografico gli obiettivi e gli indirizzi di piano venivano riassunti nella tavola “A.12 

– Quadro delle azioni strategiche di Piano” del Documento di Piano; su questa tavola 

sono individuati gli ambiti di trasformazione si delinea l’assetto strutturale e sviluppo 

complessivo del territorio comunale. Sulla base della situazione emersa dalle analisi sullo 

stato dell’esistente e le previsioni per un periodo di tempo decennale, il PGT vigente ha 

previsto 210.041,00 mq destinati ad ambiti di trasformazione; gli ambiti di trasformazione si 

dividono in ambiti a destinazione residenziale, produttivi, a recupero e a servizi; per gli 

ambiti a destinazione residenziale per il calcolo degli abitanti insediabili viene utilizzato il 

parametro di 150 mc/ab. Pertanto le aree interessate dagli ambiti di trasformazione 

previsti nel P.G.T. vigente sono: 

Ambiti di Trasformazione 

Ambiti di trasformazione residenziale 81.066,00 mq 

Ambiti di trasformazione a recupero 27.526,00 mq 

Ambiti di trasformazione a servizi 30.565,00 mq 

Ambiti di trasformazione produttiva 70.884,00 mq 

TOTALE 210.041,00 mq 

Oltre ai nuovi ambiti di trasformazione residenziale il PGT vigente, per raggiungere la 

proiezione demografica prevista, teneva in considerazione nel Piano delle Regole, le 

possibilità edificatorie all’interno del tessuto urbano consolidato, oltre ai piani attuativi 

residenziali in fase di attuazione, derivanti dal P.R.G., che avevano a disposizione del 

volume residuo. Il dimensionamento del PGT vigente in termini di abitanti viene riportato 

nella tabella seguente. 

Abitanti insediabili 

Atr di derivazione del p.r.g. vigente DdP 132 

Atr nuova previsione (presunti al 90%) DdP 203 

Atre A RECUPERO DdP 50 

Zona a centro storico PdR 70 

Lotti liberi in ambiti residenziali consolidati PdR 307 

Lotti liberi a volumetria definita PdR 59 

Piani attuativi in fase di attuazione PdR 179 

TOTALE   1.000 

In considerazione della popolazione esistente al dicembre 2009 pari a 4.118, la 

popolazione di previsione del PGT vigente al dicembre 2019 è di 5.118 abitanti. 
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5.2  LA DEMOGRAFIA 
 

Il PGT vigente, secondo una previsione statistica eseguita sulla situazione esistente, 

durante la redazione del primo PGT, e precedente alla stipulazione del PGT prevedeva un 

aumento della popolazione di circa 1700 abitanti, che corrisponderebbe a circa 640 

famiglie; la previsione sulla popolazione del PGT prevedeva pertanto una popolazione di 

5827 abitanti all’anno 2019. 

La previsioni di un aumento così forte era dovuto principalmente al fatto che il Comune 

arrivava da un decennio molto positivo in cui la popolazione era quasi raddoppiata: nel 

decennio tra il 1991 e il 2001, la popolazione era aumentata del 32,07%, e tra il 2001 e il 

2009 del 24,59%.  

A fronte di tale previsione, il PGT aveva basato numerose scelte strategiche e di sviluppo 

del piano che, in particolare, avevano previsto e definito ambiti di trasformazione rilevanti 

necessari per rispondere ad una previsione di questo genere. 

 

 

Anno censimento Popolazione residente 

1991 2.585 

2001 3.305 

2009 4.118 

 

 

L’andamento demografico della popolazione nel comune di Sotto il Monte dal 2009 ad 

oggi mostra un lieve ma costante aumento ogni anno fino ad arrivare a 4.504 abitanti 

nell’anno 2019 (fonte: ufficio anagrafe del comune). Nell’anno 2020 si è vista una piccola 

discesa nel numero di abitanti che ad oggi è pari a 4.430. 
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Anno Abitanti 

2010 4.239 

2011 4.291 

2012 4.352 

2013 4.346 

2014 4.355 

2015 4.408 

2016 4.503 

2017 4.505 

2018 4.516 

2019 4.504 

2020 4.430 

 

 

Contrariamente a quanto verificatosi nei decenni precedenti la crescita della 

popolazione nel periodo 2009-2019 ha comportato un modesto incremento pari a 386 

abitanti contro una previsione del PGT pari a 1.000 abitanti. 

 

 

5.3  LE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI NEL PGT VIGENTE 
 

Il piano dei servizi è il documento che definisce l’assetto complessivo dei servizi nel 

territorio comunale; il piano, oltre a definire la situazione esistente del sistema dei servizi 

comunali, determina le nuove previsioni sulle necessità e i bisogni emersi e allo stesso 

tempo promuove anche servizi di tipo immateriale. 

Le scelte del PGT vigente, riguardanti il piano dei servizi, sono state fatte in base ad 

un’impostazione metodologica e alla definizione dei contenuti progettuali in materia di 

servizi che partivano da una serie di valutazioni relative allo stato delle attrezzature 

esistenti e alle esigente stimabili per il soddisfacimento dei bisogni futuri. 

Dalle analisi effettuate durante la stesura del primo P.G.T. sono emersi i seguenti risultati 

relativamente al quadro dei servizi presenti sul territorio: 
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SERVIZI ESISTENTI Superficie 

Mq. 

Abitanti 

4118 

 Mq/ab 

100 Verde pubblico 34.189 8,30 

200 Parcheggio 29.803 7,24 

300 Attrezzature per l’istruzione 16.329 3,97 

400 Attrezzature interesse comune - sociale 25.872 6.28 

500 Attrezzature religiose 50.684 12,31 

600 Attrezzature sportive e ricreative 9.165 2,23 

700 Piattaforma ecologica 2.175  

 40,32 

 

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata la dotazione pro-capite per abitante al 

momento della redazione del PGT vigente 40,32 mq/ab era di gran lunga superiore al 

parametro minimo previsto dalla L. R. 12/2005 di 18,00 mq/ab. 

Il PGT vigente, in base anche alle dinamiche e necessità presenti sul territorio, aveva 

previsto un’ipotesi di sviluppo dei servizi così come riportato nella tabella seguente: 

 

 
SERVIZI ESISTENTI mq 
Servizi esistenti 166.042 
Servizi in fase di attuazione nel P.A. convenzionati 2.200 
SERVIZI DI PROGETTO mq 
Servizi in progetto previsti nel P.G.T.:  

attrezzature ricreative 19.568 
aree per parcheggi pubblici e di uso pubblico 3.970 

attrezzature a verde pubblico 484 
Servizi di progetto in ambiti di trasformazione:  
Attrezzature a servizi in ambito di trasformazione 2.460 
Servizi da reperire 4.560 
Standard qualitativi da reperire all’interno dell’ambito di 
trasformazione residenziale Atr2 e Atr3 29.082 
Standard qualitativi da monetizzare:  

Ambiti di trasformazione residenziale 9.360 
Ambiti di trasformazione produttiva 16.835 

TOTALE 254.561 

 
 
A fronte di una popolazione prevista all’ano 2019 pari a 5.118 abitanti la dotazione pro-

capite prevista nel Piano dei Servizi è pari a 49,73 mq/ab. 
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Il piano dei servizi, si poneva questi obiettivi: 

- sistema del verde, dotare il centro del comune di un polmone verde (da realizzarsi 

negli ambiti Atr2 e Atr3);  

- sistema della mobilità, sviluppo di una rete ciclopedonale all’interno del comune 

per raggiungere i principali edifici comunali e una rete con i comuni confinanti; 

- attrezzature scolastiche e ricreative, riqualificazione e ampliamento del polo 

scolastico e del Centro Sportivo; 

- attrezzature sociali, previsione di una residenza per la terza età; 

- sistema delle attrezzatture di interesse pubblico, riqualificazione del palazzo 

municipale e dell’ex filanda. 

 
 
 

5.4  LO STATO DI ATTUAZIONE   
 
In relazione ai dati forniti dall’Amministrazione Comunale ad oggi il PGT si è attuato nella 

maniera seguente:  

 

DOCUMENTO DI PIANO  

Ambiti di trasformazione residenziale  

Come richiamato in precedenza nel documento di piano si erano previsti n. 12 ambiti di 

trasformazione, ad oggi è stato convenzionato un unico ambito di trasformazione ATr5 

completamente edificato per una superficie residenziale coperta di 300 mq circa, che 

corrispondono a circa mc. 800 pari ad 6 abitanti rispetto ad una previsione del 

documento di piano di 385 abitanti di cui di nuova previsione 203 unità. 

Ambiti di trasformazione produttivi 

Rispetto ad una previsione di n. 3 ambiti di trasformazione a carattere produttivo nel 

periodo di validità del PGT si è data attuazione ad un unico ambito di trasformazione 

ATp2 completamente edificato. 

In termini di superficie l’ambito produttivo prevedeva complessivamente una superficie 

territoriale di mq. 6.368 di cui circa mq. 2.600 sono stati realizzati. 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

48 

PIANO DELLE REGOLE 

Nel corso di validità del PGT sono state realizzate le seguenti volumetrie: 

ambiti di ristrutturazione mc. 582 circa 

lotti liberi in tessuto consolidato mc 3532 circa 

lotti liberi a volumetria definita mc.1588 circa 

lotti liberi all’interno di piani attuativi già convenzionati mc. 5206 circa 

lotti liberi all’interno di piani integrati di interventi derivanti da PRG mc. 1846 circa 

Complessivamente le volumetrie edificate a partire dalla data di approvazione del PGT 

sono pari a mc. 12754 circa e ricondotte in termini di abitanti insediabili, utilizzando il 

parametro di 150 mc per abitanti portano ad un incremento di 86 abitanti.  

 

Il dato di cui sopra, 86 abitanti deve essere confrontato con l’incremento demografico nel 

periodo 2009-2019 che come detto in precedenza ha portato un aumento di 386 abitanti, 

ciò vuole significare che nel decennio di riferimento si sono insediate circa 300 persone in 

unità abitative già disponibili o in fase di costruzione negli anni precedenti che si sono 

completate nel decennio. 

 

PIANO DEI SERVIZI 

Dai dati forniti nel periodo dal 2009 ad oggi la più importante opera pubblica, inserita nel 

piano dei servizi, a cui l’Amministrazione Comunale ha dato corso è stata la: 

• riqualificazione del Polo Scolastico, per un intervento pari a circa 4.000.000,00 € 

La riqualificazione del polo Scolastico a Sotto il Monte è stato un intervento che ha 

permesso di dare alla popolazione un ambiente moderno e capace di rispondere alle 

necessità dei suoi utenti ma anche della popolazione residente nel Comune con spazi 

accessibili e utilizzabili per ulteriori attività ed eventi. 
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5.5  CONSUMO DI SUOLO 

 

Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18 Febbraio 2011 il Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII ha approvato il Piano di Governo del Territorio; dall’approvazione sono 

ormai passati quasi 10 anni e sono stati realizzati alcuni dei progetti e obiettivi che il PGT si 

era prefissato. 

Nel decennio appena trascorso molte cose sono cambiate e a livello regionale, in 

particolare sono state introdotte normative che danno all’urbanistica regionale nuovi 

indirizzi e priorità. La norma che più ha modificato l’impostazione dei PGT è la legge n. 31 

“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo 

degradato” del 28 novembre 2014 pubblicato sul BURL n. 49 del 1 Dicembre 2014 che ha 

portato ad un’integrazione del Piano Territoriale Regionale. 

La commissione europea ha infatti predisposto come obiettivi il consumo di suolo “zero” 

nel 2050 e per questo la legge 31/2014 pone come obiettivo per il governo del territorio in 

Lombardia l’adeguamento della pianificazione urbanistica alla nuova definizione di 

consumo di suolo in quanto il suolo è “risorsa non rinnovabile e bene comune di 

fondamentale importanza per l’equilibrio mentale” e agli obiettivi che ne consegue. 

La legge regionale assegna ai Comuni il compito di ridurre il consumo di suolo e di 

rigenerare la città costruita: “è infatti il PGT lo strumento che, in ragione della legge 

urbanistica regionale, decide le modalità d’uso del suolo e sono i Comuni, con il supporto 

di Regione, Province e Città Metropolitana, che devono dare attuazione alle politiche 

urbanistiche e sociali per la rigenerazione”6. 

Per poter dare atto alle disposizione del PTR e del PTCP è fondamentale essere a 

conoscenza della situazione esistente del territorio preso in analisi secondo i vari aspetti o 

temi che possono aiutare ad adottare le migliori decisioni in campo urbanistico e in 

particolare sul limitare il consumo di suolo. 

Il PTR fissa la soglia di riduzione del consumo di suolo al 45% della superficie complessiva 

degli ambiti di trasformazione su solo libero a destinazione prevalentemente residenziale 

per il 2025 e ridotta al 20-25% per il 2020 mentre per gli ambiti di trasformazione con la 

prevalenza di altre funzioni urbane al 20%; queste soglie di applicano agli ambiti di 

trasformazione vigenti all’entrata in vigore della legge 31/2014. Il PTCP della Provincia di 

 
6 Progetto di Piano, Progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.r. 31/2014 
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Bergamo, approvato con D.C.P n. 37 del 7 Novembre 2020 pubblicato sul bollettino 

ufficiale di Regione Lombardia n. 9 del 3 Marzo 2021, fissa la soglia di riduzione del 

consumo di suolo al 20% con un addizione 5% da utilizzare in casi specifici o con 

particolari modalità.  

Pertanto il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, nella revisione generale del PGT, dovrà 

attuare tale soglia e in caso, per scelta dell’amministrazione comunale, anche una soglia 

più alta. Si riporta di seguito la planimetria in termini di consumo di suolo relativa alla 

previsioni del PGT vigente.  
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Superficie urbanizzata 
 

Superficie urbanizzabile: AT che interessano suolo libero 
 

Superficie urbanizzabile: Aree soggette a pianificazione attuativa che 
interessano suolo libero 
 
Superficie destinata ad AT su solo consumato 

 

Superficie agricola o naturale 
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In riferimento alla tavola di cui sopra si riporta il grafico relativo alle percentuali di 

consumo di suolo riferito alle previsioni del PGT vigente. 
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5.6 MONITORAGGIO PGT VIGENTE 
Il sistema di monitoraggio adottato con il PGT vigente prevedeva una serie di verifiche e 

controlli articolati in modo diverso per ciascun ambito e per ciascuna azione di piano. Il 

sistema proposto è finalizzato ad un censimento di dati dimensionali e di indicatori relativi 

alle modifiche indotte all’interno degli ambiti e del territorio comunale, sui quali poi 

costruire una valutazione dell’efficacia ambientale del PGT. 

Il sistema di monitoraggio adotta una selezione di indicatori parzialmente basata sul 

documento di sintesi pubblicato da ARPA Lombardia, Indicatori per la VAS dei PGT 

dell’ARPA Lombardia, integrato con alcuni indicatori proposti in virtù del contesto locale e 

delle azioni previste dal PGT. Utilizzare un sistema di questo tipo, ispirato a linee guida 

definite a livello sovralocale, appare utile soprattutto in un’ottica di uniformità e di lettura 

complessiva e ampia delle trasformazioni territoriali. 

Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 
(fonte dei dati) 

Periodicità 

1. Popolazione 
residente 

n. residenti Comune Annuale 

2. Dotazione rete 
acquedotto 

n. utenze allacciate alla rete 
Comune – ATO – 
ente gestore 

Annuale 

3. Dotazione rete 
fognaria 

n. utenze allacciate alla rete 
Comune – UniAcque 
spa – ente gestore 

Annuale 

4. Autorizzazioni 
allacciamento a 
scarico in fognatura 

n. autorizzazioni 
Comune – UniAcque 
spa – ente gestore 

Annuale 

5. Indice di 
permeabilità 

% superficie drenante su superficie libera 
per AT e per la somma degli ambiti di 
trasformazione 

Comune Annuale 

6. Qualità corsi 
d’acqua superficiali 

Indice IBE e/o stato ecologico e/o stato di 
qualità dell’ambiente torrente Morla 
(stazione di Bergamo) 

Comune, Arpa – 
banca dati RIAL 

Annuale o 
concomitant
e 
pubblicazion
e RSA (Arpa) 

7. Aree boscate 
(perimetro PGT)  

% aree boscate su area PGT Comune Annuale 

8. Aree prative e 
seminative (perimetro 
PGT)  

% aree a prato-seminativo su area PGT Comune Annuale 

9. Bilancio della 
copertura areale delle 
diverse classi della rete 
ecologica PTCP 
(sorgenti primarie, 
sorgenti secondarie, 
aree ad elevata 
permeabilità, aree a 
scarsa permeabilità, 
elementi di appoggio) 

% di incremento o decremento di 
ciascuna classe all’interno del territorio 

Comune Annuale 
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Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 
(fonte dei dati) 

Periodicità 

10. Nuovi impianti 
vegetali connessi agli 
AT  

Superfici vegetate (mq) Comune Annuale 

11. Nuove piste 
ciclabili  

Km Comune Annuale 

12. Percorsi pedonali 
storici recuperati  

Km Comune Annuale 

13. Edifici realizzati per 
l’edilizia 
convenzionata 

n. edifici Comune Biennale 

14. Tratti di sezione 
stradale realizzati e 
riqualificati  

Km Comune Biennale 

15. Spazi pubblici e 
servizi realizzati e 
riqualificati  

Mq Comune Annuale 

16. Aree sosta 
realizzate  

Mq Comune Annuale 

17. Nuovi edifici in 
aree di recupero e/o 
dismesse  

% superficie recuperata su area PGT  Comune Annuale 

18a. Qualità dell’aria 

Concentrazione media stagionale di 
PM10, NO2, CO, SO2, O3, come rilevata 
dalle stazioni di rilevamento della qualità 
dell’aria. 

Arpa – banca dati 
INEMAR 

Semestrale 

18b. Qualità dell’aria 

Zona di qualità dell’aria di appartenenza 
secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 
“Suddivisione del territorio regionale in 
zone e agglomerati per l’attuazione delle 
misure finalizzate al conseguimento degli 
obiettivi di qualità dell’aria ambiente e 
ottimizzazione della rete di monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico”. 

Arpa – banca dati 
INEMAR 

Annuale o 
concomitant
e 
pubblicazion
e RSA (Arpa) 

19. Emissioni 
climalteranti  

Emissione comunale di agenti climalteranti  
Arpa – banche dati 
INEMAR  

Annuale 

20. Raccolta 
differenziata (rifiuti)  

% RD comunale Comune Annuale 

21. Materiale 
recuperato da rifiuti 
per categoria (carta, 
vetro, plastica, ecc.) 

% su RD Comune Annuale 

22. Inquinamento 
acustico  

n. di superamento dei limiti Comune 

Biennale (in 
accordo con 
quanto 
suggerito dal 
Piano di 
zonizzazione 
acustica) 

23. Incidenza 
superficie classificata 
in zone IV e V secondo 
la zonizzazione 
acustica 

Rapporto % tra la superficie ricadente 
nelle classi 4 e 5 della zonizzazione 
acustica 

Comune 

Biennale in 
accordo con 
quanto 
suggerito dal 
Piano di 
zonizzazione 
acustica) 
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Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 
(fonte dei dati) 

Periodicità 

24. Popolazione 
esposta ad 
inquinamento 
acustico 

n. abitanti, tramite la mappatura acustica 
del territorio comunale 

Comune 

Biennale (in 
accordo con 
quanto 
suggerito dal 
Piano di 
zonizzazione 
acustica) 

25. Popolazione 
esposta ad 
inquinamento 
elettromagnetico 

n. abitanti esposti a rischio derivante da 
elettrodotti ed impianti di 
telecomunicazione determinato tramite la 
mappatura delle fasce di rispetto 

Comune – ente 
gestore 

Annuale 

26. Popolazione 
esposta a rischio 
idrogeologico 

n. abitanti esposti a rischio idrogeologico 
determinati tramite la mappatura del 
territorio comunale (relazione geologica di 
accompagnamento al PGT) 

Comune Annuale 

27. Edifici realizzati 
secondo i nuovi 
disposti del 
regolamento edilizio in 
materia di risparmio ed 
efficienza energetica 

n. di edifici Comune Biennale 

 

5.6.1 Risultati del monitoraggio degli indicatori nel RA del PGT vigente 

Gli indicatori definiti nel Rapporto Ambientale redatto nel 2010 hanno una periodicità di 

rilevamento compresa tra la cadenza annuale e quinquennale. Si propone un'analisi 

delle informazioni raccolte sulla base degli indicatori utilizzati, aggiornata al 2020. 

 

• Aziende a rischio di incidente rilevante: 

2010: 0;   2018: 0  2020: 0 

• Aziende certificate ISO14000/EMAS: 

2010: 1 (Ecoretras);   2018: 2 (G.ECO SRL; WEILBURGER COATINGS ITALIA 

S.p.A.)  2020: 1 (Fondermetal Spa) 

• Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) t: 

CO  2005: 206,47;   2014: 0,32  2017: 62,28 

PM10   2005:   24,48;   2014: 1,87  2017: 7,63 

NOx   2005: 129,85;   2014: 1,16  2017: 18,76 

SOx   2005:   16,92;   2014: 1,56  2017: 1,06 

• Emissioni di gas serra (CO2, CH4) t: 

CO2  2005:   15,96;   2014: -334,80  2017: 13.000,69 

CH4   2005:   69,54;   2014: 46,38  2017: 39,05 
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• Rifiuti prodotti pro-capite (kg/ab.*giorno): 

2008: 0,980;  2012: 0,910;  2014: 0,937;  2016: 0,990; 2019: 1,036 

• Incidenza raccolta differenziata (%): 

2008: 56,7;  2012: 60,4;  2014: 61,1;  2016: 69,9; 2019: 73,5 

• Lunghezza dei filari (m): 

2012: 3.486;   2015: 1.445;  2018: 998 

• Superficie forestale (mq): 

2012: 2.129.309;  2015: 2.166.451; 2018: 2.171.727 

• Superficie urbanizzata (mq): 

2012: 1.405.887;  2015: 1.412.976; 2018: 1.411.700 

• Parco veicolare: 

2008: 2.453;  2012: 2.504;  2014: 3.275;  2016: 3.504;  2017: 3.555; 2019: 3.601 

• Popolazione residente: 

2009: 4.019;  2012: 4.288;  2014: 4.348;  2016: 4.408;  2018: 4.505; 2020: 4.501 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

6.1   STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
Per la valutazione della qualità dei corsi d'acqua superficiali si prendono in considerazione 

i Rapporti Annuali sullo Stato delle Acque superficiali 2014-2016 redatti da ARPA 

Lombardia. 

Per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII si prende in considerazione il torrente Dordo 

per cui la rete di monitoraggio ricade in comune di Palazzago, quindi a monte del 

territorio in esame, e in comune di Filago, molto più a valle del territorio indagato. 

 

 
Stato del torrente Dordo a Palazzago e Filago nel triennio 2014-2016 

 

 

 
Esiti del monitoraggio del torrente Dordo eseguito nel triennio 2014-2016 e confronto con sessennio 2009-2014 

 

Lo Stato Chimico alla stazione di monitoraggio di Filago è NON BUONO, denotando quindi 

un peggioramento rispetto al periodo precedente. 

Per quanto riguarda lo Stato Ecologico, il valore di LIMeco (Elementi fisico-chimici a 

sostegno degli elementi biologici) all'ultimo monitoraggio disponibile del 2019 è 

SUFFICIENTE in entrambe le stazioni di monitoraggio denotando quindi un miglioramento 

nella stazione di Filago rispetto al periodo precedente. 

 

Per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee si fa riferimento allo Stato delle 

acque sotterranee in Regione Lombardia. Rapporto triennale 2014-2016 pubblicato da 

ARPA. 
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Lo Stato Chimico areale relativo al triennio 2014-2016 per il territorio di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII è NON BUONO sia per l'idrostruttura sotterranea superficiale, sia intermedia, 

sia profonda. L'aggiornamento dei dati al 2019 conferma lo Stato Chimico NON BUONO a 

causa della presenza di Triclorometano. 

 

6.2   INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Secondo la zonizzazione della Regione Lombardia fornita da ARPA, Sotto il Monte 

Giovanni XXIII si trova in zona A – Pianura ad elevata urbanizzazione. 

 

Secondo il Rapporto Annuale sulla qualità dell'aria redatto da ARPA per il 2019, l’analisi 

dei dati raccolti nell’anno 2019 conferma che parametri critici per la qualità dell’aria 

rimangono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti 

dei limiti sul breve periodo. Il biossido d’azoto mostra un superamento dei limiti meno 

diffuso ma comunque importante anche in relazione al carattere secondario e al suo 

coinvolgimento nella dinamica di produzione dell’ozono. 

Per quanto riguarda SO2 CO e benzene, invece, le concentrazioni sono largamente al di 

sotto dei limiti definiti dal D. Lgs. 155/2010. Le concentrazioni di tali inquinanti, in 

particolare di SO2 e CO, risultano sempre più spesso vicine ai limiti di rilevabilità 

strumentale, a testimonianza della loro sostanziale diminuzione. 

In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti 

primari tipici del traffico veicolare, per i quali la diffusione di motorizzazioni a emissione 

specifica sempre inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in 

atmosfera. Non si riscontrano miglioramenti significativi neanche per l’O3, inquinante 

secondario che durante la stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla 

presenza degli ossidi di azoto e dei composti organici volatili. 

I livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici dipendono sia dalla quantità e dalle 

modalità di emissione degli inquinanti stessi sia dalle condizioni meteorologiche, che 

influiscono sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti e sulla formazione 

di alcune sostanze nell’atmosfera stessa. Generalmente. un maggior irraggiamento solare 

produce un maggior riscaldamento della superficie terrestre e di conseguenza un 

aumento della temperatura dell’aria a contatto con essa. Questo instaura moti convettivi 

nel primo strato di atmosfera che hanno il duplice effetto di rimescolare le sostanze in esso 
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presenti e di innalzare lo strato stesso. Conseguenza di tutto questo è una diluizione in un 

volume maggiore di tutti gli inquinanti, per cui una diminuzione della loro concentrazione. 

Viceversa, condizioni fredde portano a una forte stabilità dell’aria e allo schiacciamento 

verso il suolo del primo strato atmosferico. il quale funge da trappola per le sostanze in 

esso presenti. favorendo così l’accumulo degli inquinanti e l’aumento della loro 

concentrazione. 

NO2, C6H6, PM10, PM2.5 e in misura minore SO2 e CO, hanno picchi centrati sui mesi 

autunnali e invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli 

inquinanti emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento; al contrario 

l’O3, tipico inquinante fotochimico, presenta un andamento con un picco centrato sui 

mesi estivi, quando si verificano le condizioni di maggiore insolazione e temperatura che 

ne favoriscono la formazione fotochimica. In particolare, le condizioni peggiori nelle 

grandi città si hanno quando diminuiscono solo parzialmente le emissioni di NO e 

l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di venti sinottici, con sviluppo 

di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri urbani le 

concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico. 

Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo 

importante nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti. La Pianura Padana 

si trova circondata su tre lati da rilievi montuosi, che limitano fortemente la circolazione 

dell’aria. Pertanto, in presenza di inversione termica, situazione caratteristica dei periodi 

freddi che inibisce il rimescolamento verticale dell’aria, si generano condizioni di stabilità 

che favoriscono l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo. 

Nella provincia di Bergamo, come nel resto della Lombardia, gli inquinanti normati che 

sono risultati critici nell’anno 2019 sono il particolato atmosferico (in particolare il PM10 per 

quanto attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 

 

Una buona fonte di informazione sulla quantità di inquinanti emessi da diverse fonti è la 

banca dati regionale INEMAR (INventario EMissioni ARia) . INEMAR fornisce i valori stimati 

delle emissioni a scala comunale disaggregati per macrosettori delle attività antropiche in 

accordo con il modello CORINAIR. 

I settori maggiormente impattanti sulle emissioni per il territorio comunale sono 

l'agricoltura, la combustione nell'industria e la combusione non industriale (riscaldamento 
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degli edifici), l'uso di solventi (ancora riconducibili alle attività industriali) e il trasporto su 

strada. Queste attività sono in effetti quelle più significative nel territorio comunale. 

 
Contributo percentuale per macrosettore e inquinante emesso – Emissioni in Lombardia nel 2017, versione finale. Fonte: 

INEMAR ARPA Lombardia 

 

6.3   SISTEMA INSEDIATIVO 
Il territorio comunale ha subito profonde modifiche del suo assetto territoriale nel corso 

della sua storia recente, documentabili dall’analisi delle ortofoto disponibili, 

analogamente a quanto avvenuto nel territorio lombardo e nel territorio dell'Isola 

Bergamasca. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1954, Volo Gruppo Aereo Italiano 

 

Alla data del 1954 il territorio comunale appare quasi esclusivamente agricolo, coltivato 

intensamente in tutta la parte pianeggiante e in buona parte del territorio collinare; le 

colture infatti, su ciglioni e terrazzamenti, si spingono in alto verso il monte Canto, 

lasciando una fascia boscata che termina verso la sommità dove si trovano ampie aree 

prative. Nella parte pianeggiante del territorio le aree boscate si limitano alle fasce 

ripariali dei torrenti Grandone e La Buliga. 

Le aree edificate sono numerose ma molto piccole e ridotte ai pochi gruppi di case che 

costituiscono i nuclei storici delle varie frazioni che ancora oggi caratterizzano Sotto il 

Monte Giovanni XXIII. 

A sud del territorio comunale si riconoscono molto bene i tracciati della SP 166 e della 

ferrovia Bergamo – Monza. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1975, ALIFOTO 

 

Alla data del 1975 si nota un incremento delle aree boscate soprattutto nella parte 

inferiore dei versanti collinari e nella parte pianeggiante di territorio in prossimità della 

località Cà Cristalli, incremento dovuto chiaramente a un abbandono delle attività 

agricole. 

Si nota anche un incremento delle aree urbanizzate soprattutto in corrispondenza del 

centro abitato principale e lungo le attuali vie Bergamo e Cà Caprino. Si nota inoltre 

chiaramente l'apertura della via Valsecchi. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1998, IT2000 

 

Alla data del 1998 tali fenomeni sono ulteriormente accentuati. 

Le aree boscate sono ulteriormente aumentate così come le aree urbanizzate, 

prevalentemente di tipo residenziale soprattutto nella parte occidentale del territorio. 

A sud, lungo la via Bedesco ha cominciato a svilupparsi il polo artigianale/industriale. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 2015, AGEA 

 

Alla data del 2015 le aree urbanizzate si sono ulteriormente espanse sempre in maniera 

prevalente nella parte occidentale del territorio e in modo significativo sul lato sud di via 

Valsecchi. Anche la superficie dell'area industriale è aumentata. 

Infine alla data del 2018, stante anche la poca distanza temporale dal periodo 

precedente, non si notano significativi cambiamenti ad esclusione dell'espansione di un 

paio di edifici agricoli e la realizzazione di unn nuovo edificio residenziale. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 2018, AGEA 

 

6.4   LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio rifiuti della provincia, nel comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII vengono raccolte le seguenti quantità. 

Anno

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

Spazzamento 
strade 

Ingombranti a 
smaltimento 

Ingombranti a 
recupero 

Raccolta 
differenziata 

Totale rifiuti urbani 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

2004 491.560 0,357 0 0,000 57.440(1) 0,042(1) - - 676.742 0,492 1.225.742 0,891 
2005 491.800 0,354 24.450 0,018 52.270(1) 0,038(1) - - 697.821 0,502 1.266.341 0,912 
2006 521.340 0,367 0 0,000 44.780 0,032 0 0,000 724.902 0,511 1.291.022 0,909 
2007 527.340 0,365 23.110 0,016 43.860 0,030 0 0,000 763.711 0,528 1.358.021 0,939 
2008 538.530 0,365 36.480 0,025 50.580 0,034 0 0,000 820.519 0,556 1.446.109 0,980 

2009 535.740 0,357 38.970 0,026 45.000 0,030 0 0,000 792.466 0,529 1.412.176 0,942 
2010 548.120 0,356 30.830 0,020 44.100 0,029 0 0,000 832.584 0,541 1.455.634 0,946 
2011 531.550 0,340 24.690 0,016 50.960 0,033 0 0,000 889.251 0,568 1.496.451 0,956 
2012 512.330 0,322 26.540 0,017 34.765 0,022 6.935 0,004 868.579 0,545 1.449.149 0,910 

2013 508.510 0,320 34.290 0,022 41.558 0,026 9.122 0,006 879.806 0,554 1.473.286 0,928 
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Anno

Rifiuti urbani 
indifferenziati 

Spazzamento 
strade 

Ingombranti a 
smaltimento 

Ingombranti a 
recupero 

Raccolta 
differenziata 

Totale rifiuti urbani 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

Totale 
(kg/anno)

Procapite 
(Kg/ab. 
*giorno) 

2014 519.190 0,326 21.660 0,014 39.689 0,025 6.461 0,004 903.886 0,568 1.490.886 0,937 
2015 461.750 0,287 22.540 0,014 44.088 0,027 7.177 0,004 937.989 0,583 1.473.544 0,916 
2016 490.350 0,298 27.420 0,017 54.504 0,033 12.056 0,007 981.516 0,596 1.565.846 0,950 

2017 467.280 0,284       1.118.418 0,680 1.585.698 0,964 
2018 472.550 0,287       1.212.002 0,735 1.684.552 1,022 
2019 450.250 0,274       1.250.082 0,762 1.700.332 1,036 

(1) corrisponde al totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per 
comune  
I dati dopo il 2017 sono stati raccolti con modalità indicate nel D.M. 26/05/2016 

 

 
Produzione pro-capite di rifiuti urbani 
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Percentuale di raccolta differenziata 

 

La produzione procapite di rifiuti urbani a partire dal 2004 è lentamente ma 

inesorabilmente aumentata mantenendosi comunque sempre inferiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale, probabilmente grazie all'alta percentuale di raccolta 

differenziata e a un territorio mediamente urbanizzato, con ridotto numero di abitanti e 

con poche attività industriali. 

La percentuale di raccolta differenziata si è sempre mantenuta alta e in lento ma 

costante aumento oltre il 60%, superando già nel 2017 la soglia del 70% e con livelli in linea 

con la media provinciale ma superiori alla media regionale e nazionale. 

 

6.5   LE RETI ECOLOGICHE 
La maggior parte del territorio comunale non urbanizzato di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

ricade nel PLIS del Monte Canto e del Bedesco il cui ente gestore è il Parco dei Colli di 

Bergamo (così come da Delibera del Consiglio di Gestione n. 43 del 31.07.2019 con cui 

viene approvata la convenzione tra il Parco dei Colli e i comuni interessati dal PLIS. 

Il territorio collinare e la parte di territorio pianeggiante a maggior vocazione agricola 

ricade nell'Area prioritaria per la biodiversità n.7 – Canto di Pontida. 
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Le aree protette che interessano il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

Rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER) il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

ricade a cavallo tra il Settore 70 – Montevecchia – e il Settore 90 – Colli di Bergamo. 

Buona parte del territorio comunale (tutta la parte collinare e la parte pianeggiante a 

maggior vocazione agricola), anche in forza della presenza del PLIS e dell'area prioritaria 

per la biodiversità n.7 – Canto di Pontida, ricade in Elementi di I livello della RER; il restante 

territorio pianeggiante meno urbanizzato nella parte sud del comune viene individuato 

come Elementi di II livello della RER. Nel territorio comunale non sono presenti Varchi della 

RER. 
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Elementi della Rete Ecologica Regionale 

 

Il territorio comunale è coinvolto da due progetti sovracomunali volti alla valorizzazione 

della biodiversità e delle reti ecologiche. 

Il Progetto RETI (Rete Ecologica Territoriale Intercomunale) ha la finalità di tutelare e 

valorizzare la biodiversità tra Adda e Brembo. L’obiettivo generale del progetto è la 

pianificazione di un’infrastrutturazione territoriale di collegamento tra aree prioritarie per la 

biodiversità ed elementi secondari della RER oltre che tra Aree protette ai fini della 

conservazione e incremento della biodiversità. La strategia per il raggiungimento di tale 

obiettivo generale, come descritto oltre, è l’attuazione degli indirizzi contenuti nel quadro 

d’insieme della RER intesa come rete ecologica polivalente, avente quindi funzioni di 

tutela della biodiversità con l’obiettivo di rendere servizi ecosistemici al territorio, così 

come inteso dalla dgr 10962 il 30/12/2009. 
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Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII viene individuato l'Ambito d'intervento REC 06 

consistente nel miglioramento della connettività ecologica fra l’area prioritaria per la 

biodiversità “Canto di Pontida” e le formazioni boscate della porzione centrale dell'Isola 

Bergamasca mediante: 

• la realizzazione di un ecodotto sottostradale e allestimento di reti di sbarramento a 

tutela della fauna; 

• il mantenimento di un prato permanente; 

• la creazione di fasce arbustive e fasce boscate. 

 
Estratto cartografico della Scheda di progetto dell'Ambito d'intervento REC 06 
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Si ritiene necessario adottare misure per il mantenimento della non edificabilità di tutta 

l'area agricola interessata dall'intervento e delle aree limitrofi. A livello di disciplina di 

documento di piano si suggerisce di recepire gli elementi della Rete individuati nella 

Scheda di Progetto, e in particolare di: 

• inserire nel PGT il corridoio ecologico indicato dagli interventi; 

• individuare fasce di mitigazione delle attività antropiche esistenti o in previsione; 

• inserire un vincolo di inedificabilità su tutta l'area a nord e a sud della S.P. 168, per 

garantire il mantenimento del corridoio ecologico e impedire la chiusura dello spazio 

esistente tra gli attuali comparti edificati. 

Si suggerisce inoltre di recepire negli strumenti attuativi degli ambiti d'intervento ancora 

da convenzionare, le indicazioni progettuali proposte. 

 

Il Progetto FARE Arco Verde intende realizzare uno Studio di Fattibilità mirato alla creazione 

di una fascia di continuità ecologica, che colleghi, a livello dell’alta pianura Bergamasca, 

i corsi dei fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio (sviluppo complessivo “lineare” del corridoio 

di oltre 35 km). 

La costituzione di questa “infrastruttura verde” intende concorrere in maniera decisiva a 

completare il reticolo della rete ecologica della provincia di Bergamo, definendo un 

importante corridoio che connetta, in direzione est-ovest, i quattro principali corsi 

d’acqua presenti sul territorio, già individuati quali Corridoi Ecologici Primari all’interno 

della Rete Ecologica Regionale di Regione Lombardia e del Piano di settore della rete 

ecologica provinciale. 

I contesti collinari e pedemontani interessati da Arco Verde si collocano al margine 

meridionale del distretto biogeografico insubrico, ambito che costituisce una delle aree di 

maggior interesse biogeografico ed ecologico delle Alpi e dell’Italia intera. 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è interessato dall'Ambito secondario A – Torrente 

Grandone. Si prevede un potenziamento del ruolo del torrente Grandone e delle aree ad 

esso circostanti, come luogo significativo per il passaggio della fauna. In tal senso le opere 

a verde previste hanno il fine di trasformare i margini rigidi in margini porosi. Una funzione 

importante potrà essere svolta anche dalla prevista area umida e dalle soluzioni pensate 

per meglio indirizzare il passaggio della fauna (dissuasori ed ecodotto). 
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Estratto cartografico della Scheda di progetto dell'Ambito secondario A – Torrente Grandone 
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7. LA REVISIONE GENERALE DEL PGT 

 

7.1   INDIRIZZI E ISTANZE DEI CITTAINI 
 

Secondo la legge 12/2005 il PGT prende avvio con l’ascolto delle necessità e bisogno dei 

cittadini e delle associazioni che operano sul territorio locale; per questo la revisione del 

PGT ha avuto inizio a seguito dell’avvio del procedimento e della pubblicazione 

dell’avviso di avvio al procedimento; grazie a quest’ultimo i privati e le associazioni 

possono presentare istanze per richiedere modifiche alla situazione urbanistica esistente o 

proporre nuove soluzioni. 

Questa fase nel processo di redazione di un Piano di Governo del Territorio permettere di 

dare ai cittadini la concreta possibilità di partecipazione alle decisioni delle azioni di 

governo del territorio e allo stesso modo permette all’amministrazione comunale di 

cogliere le reali necessità del territorio e della sua popolazione. 

L’avviso è pubblicato il 10 Novembre 2020 e fino al 9 gennaio 2020 è stato possibile 

presentare le istanze; in tale periodo in Comune sono state presentate 38 istanze di cui 

una presentate al di fuori del termine temporale previsto. 

L’amministrazione comunale inoltre ha deciso di prendere in considerazione anche le 

istanze presentate durante il procedimento per la variante puntuale n. 2 nel 2018 che 

però non è mai stata portata a termine. La decisione di includere tali istanze permette 

all’amministrazione comunale di avere a disposizione un’idea più generale delle necessità 

emerse sul territorio negli ultimi anni. 
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Tabella Istanze 2020/2021 

 

  

 

ISTANZE PRESENTATE 2020-2021 
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Tabella Istanze 2018 

 

 

 

 
 

 

Dalle istanze presentate in entrambe le occasioni di variante risulta evidente come nella 

popolazione vi sia una forte conoscenza del patrimonio naturalistico e paesaggistico 

presente sul territorio comunale che chiede di preservare e valorizzare questo aspetto ma, 

dall’altra parte, troviamo istanze, presentate da alcuni degli effettivi proprietari delle aree 

ricomprese negli ambiti di trasformazione previsti da PGT, che invece chiedono la 

possibilità di edificare tali ambiti cercando di snellire la normativa e i tempi burocratici 

che ne conseguono. 

Un esempio, oltre agli ambiti Atr2 e Atr3 che sicuramente rappresentano degli interventi di 

grandi dimensioni, è l’ambito Ats1 che nel PGT prevedeva la realizzazione di un servizio di 

interesse comune. In questo ambito praticamente tutti i proprietari chiedono la modifica 

ISTANZA PRESENTATE NEL 2018 
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della destinazione urbanistica dell’ambito, da servizio a residenziale, perché, sempre 

secondo alcuni dei proprietari, a causa di alcune norme troppo restrittive è sempre stato 

impossibile realizzare l’intervento previsto da PGT. 

Oltre alle istanze riguardanti gli ambiti di trasformazione, le altre riguardano per la maggior 

parte modifiche poco rilevanti e che richiederebbero interventi di piccole o medie 

dimensioni. Alcune di essere porterebbero del consumo di suolo libero mentre altre 

chiedono di riportare la destinazione urbanistica a naturale o agricola. 
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7.2    GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE GENERALE DEL PGT 
 

L’amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in data 04.11.2020 con 

deliberazione di G.M. n° 132 aveva definito l’atto di indirizzo per la revisione del PGT. 

Alla luce di tale deliberazione l’Amministrazione Comunale riconosce come obiettivi 

fondanti la revisione del PGT i seguenti: 

- coordinare ed adeguare le previsioni di piano, in relazione ai piani sovraordinati in 

particolare al Piano Territoriale Regionale ed al Piano Territoriale Provinciale. 

- verifica del dimensionamento di Piano in funzione della riduzione del suolo in 

coerenza con la L.R. 31/2014 e con le previsioni dei piani sovraordinati PTR e PTCP. 

- revisione delle previsioni degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, 

con particolare riguardo al dimensionamento ed ai criteri compensativi previsti. 

- incentivazione della rigenerazione urbana, sia attraverso il recupero di aree e/o 

ambiti dismessi che attraverso l’analisi della possibilità recupero delle volumetrie 

ancora disponibili sia all’interno dei centri storici, che negli ambiti del Piano delle 

Regole. 

- modifica delle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità rilevate 

nel tempo. 

- definizione della rete Ecologica Comunale. 

- salvaguardia del sistema collinare ed agricolo in generale favorendo 

l’implementazione delle attività agricole in atto e promuovendo ulteriori attività 

legate alla funzione turistica. 

- salvaguardia del sistema idrogeologico. 

- revisione del Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni economiche 

generali, onde dare fattiva attuazione agli interventi ritenuti prioritari, con 

particolare riguardo al sistema nella mobilitò dolce. 

- revisione dell’apparato normativo, sia del Piano delle Regole che del Documento 

di Piano, in maniera tale da rendere congruenti fra di loro alcune previsioni. 
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In relazione ai disposti normativi vigenti in sede di revisione del PGT si procederà: 

 

- all’aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica. 

- alla perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idrometrica ai sensi del Piano 

di gestione del Rischio alluvioni (PGRA). 

- alla redazione del progetto di Invarianza Idraulica ed Idrologica ai sensi del 

Regolamento Regionale in materia. 
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8. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 

Nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati gli effetti 

significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente 

nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. 

Nell’allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono elencate le informazioni da includere nel 

Rapporto ambientale, come indicate nella tabella di seguito riportata. Il loro livello di 

dettaglio è oggetto della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale 

sul presente Documento di Scoping. La tabella riporta le indicazioni della Direttiva 

2001/42/CE. 

 

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO I DELLA 
DIRETTIVA 2001/42/CE 

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano del rapporto con altri 
pertinenti piani.  

b) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano.  

c) Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate.  
d) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.  

e) Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.  

f) Possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i 
beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori.  

g) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano.  

h) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.  

i) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio.  

j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.  

 
 

Di seguito si riporta una proposta di struttura del Rapporto Ambientale, che tiene anche 

conto degli orientamenti metodologici proposti dalla Regione Lombardia. 
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RAPPORTO AMBIENTALE  
 
1. INTRODUZIONE 
Descrive i contenuti del documento e ne introduce la lettura. 

2. PROCEDURA DI VAS 
Illustra le fasi che caratterizzano la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano. 
2.1 Quadro normativo di riferimento 
2.2 Processo di Valutazione Ambientale Strategica 
2.3 Consultazione e Partecipazione 

3. CONTENUTI DEL PGT E RAPPORTO CON ALTRI PIANI 
Descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del DdP anche in relazione al quadro 
programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti. 
3.1 Strategia di sviluppo del Documento di Piano 
3.2 Individuazione dei Piani e Programmi pertinenti 
3.3 Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti 

4. IL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
Si analizzano gli aspetti del contesto ambientale di riferimento e si ipotizza l’evoluzione probabile 
senza l’attuazione del Piano, si analizzano gli effetti ambientali prevedibili dell’attuazione del Piano, 
anche in relazione dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce a cui l’ambiente è 
esposto. 

5. INTEGRAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL PIANO 
Descrive i criteri di sostenibilità ambientale nel Documento di Piano e analizza i contenuti 
valutandone la coerenza interna. 
5.1 I criteri di sostenibilità ambientale 
5.2 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT 
5.3 Analisi della sostenibilità ambientale del PGT 
5.4 Analisi della coerenza interna delle azioni del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale. 

6. ANALISI DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PIANO SULL’AMBIENTE 
Sulla base degli esiti delle analisi di sostenibilità vengono considerati gli effetti significativi previsti del 
Piano sull’ambiente locale. Vengono inoltre approfonditi eventuali problemi specifici rispetto alla 
presenza di aree di particolare rilevanza ambientale. 
6.1 Descrizione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio 
6.2 Problemi specifici rispetto alle aree di particolare rilevanza ambientale potenzialmente 

interessate dal Piano. 

7. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI DEL 
PIANO 
Qualora si individuassero effetti ambientali negativi, questi verranno attentamente analizzati al fine 
di indicare le  misure di mitigazione e compensazione necessarie. 

8. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
Illustra il programma di monitoraggio del piano, gli indicatori scelti per valutare gli effetti del Piano 
durante tutto il suo ciclo attuativo, ruoli, competenze e strumenti per la gestione del programma. 
8.1 Gli indicatori 
8.2 Ruoli, competenze e attuazione del monitoraggio 
8.3 Le relazioni di monitoraggio 
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9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

La procedura di valutazione si articola in quattro fasi coordinate fra loro: 

1. Analisi del contesto ambientale di riferimento. 

2. Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti. 

3. Analisi di coerenza interna, definizione dei criteri di sostenibilità e loro integrazione 
negli obiettivi di piano. 

4. Analisi degli effetti significativi del piano sull’ambiente e indicazione delle eventuali 
misure di mitigazione. 

9.1 L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
 

Il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale 

dipende dal quadro delle fonti disponibili. In linea generale, si farà riferimento alle banche 

dati e ai sistemi informativi territoriali resi disponibili dalla Regione Lombardia, dalla 

Provincia di Bergamo, dall’ARPA Lombardia circa lo stato delle principali componenti 

ambientali (aria, acqua, suolo, rumore, biodiversità, rifiuti, mobilità, patrimonio e 

paesaggio). Per la componente socio-demografica ed economica saranno utilizzati i dati 

ufficiali ISTAT, integrandoli ove possibile, con quelli forniti dall’anagrafe comunale e 

analizzati negli elaborati descrittivi del Documento di Piano. Tra i principali riferimenti, 

saranno considerati gli approfondimenti specialistici predisposti per la redazione del PTR 

della Lombardia, del PTCP della Provincia di Bergamo. Le aree soggette a modifica 

secondo il Piano potranno essere oggetto di analisi specifiche. L’analisi ambientale 

prenderà in considerazione: 

a) Clima 
b) Acque 
c) Geologia 
d) Suolo 
e) Fauna, flora e biodiversità 
f) Verde pubblico 
g) Paesaggio 
h) Reti ecologiche 
i) Evoluzione del territorio 
j)Popolazione 
k) Mobilità 
 l) Inquinamento atmosferico  
m) Inquinamento acustico  
n) Consumi idrici e qualità delle acque 
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o) Consumi energetici 
p) Inquinamento elettromagnetico 
q) Gestione dei rifiuti 
r) Attività agricola 
s) Attività industriale 

 

Si analizza così il contesto di riferimento ambientale, assumendo un ambito 

territoriale congruente con gli effetti ambientali prevedibili del Piano e considerando lo 

stato delle principali componenti, anche in relazione ai punti di forza, di debolezza, 

opportunità e minacce, cui l’ambiente locale è esposto. Per ciascuna componente 

ambientale esaminata si approfondiscono informazioni circa lo stato di qualità attuale, i 

fattori di pressione maggiormente impattanti e le eventuali politiche o azioni tese a 

contrastare eventuali criticità o promuovere la tutela o gli usi sostenibili delle risorse. Per 

ciascuna componente ambientale si individuano descrittori significativi dei fenomeni più 

rilevanti e si seleziona un set di indicatori ambientali tra quelli resi disponibili dalle principali 

banche dati (ad esempio: gli indicatori rilevati dall’ARPA Lombardia o quelli forniti 

dall’ISPRA). 

 

9.2 ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI 
PERTINENTI 

 

L’analisi di coerenza esterna ha l’obiettivo di individuare eventuali criticità attraverso 

il confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferibili al quadro programmatico dei 

piani e programmi pertinenti e le strategie e gli obiettivi esplicitati nel Documento di Piano 

del PGT7. Consiste nella descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del 

Documento di Piano, considerando l’ambito d’applicazione e d’efficacia in relazione al 

quadro programmatico territoriale dei piani e programmi pertinenti. La ricostruzione del 

quadro programmatico consente di derivare dall’analisi dei Piani sovraordinati un insieme 

articolato di obiettivi di sostenibilità ambientale rispetto ai quali il Documento di Piano 

dovrebbe dare indicazioni coerenti. Questi sono assunti come termini di confronto per gli 

obiettivi generali del PGT espressi nel Documento di Piano. La valutazione consiste nella 

verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PGT rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

ambientale istituiti dal quadro programmatico. 

 
7 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
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I piani e programmi individuati per la verifica di coerenza esterna del Documento di 

Piano del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono stati selezionati a livello regionale e 

provinciale. Sono presi in considerazione gli atti vigenti di pianificazione urbanistica del 

comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, che sono oggetto di revisione generale secondo 

la legge regionale 12/2005. In secondo luogo, si sono identificati i piani territoriali 

sovraordinati, rispetto ai quali il PGT deve conformarsi. Si fornisce di seguito un primo 

elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del territorio, rispetto ai quali, nel 

Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna del Documento di Piano 

del PGT, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VIGENZA 

Piano Territoriale Regionale della 

Lombardia 

LR 1/2001 e LR 12/2005 Vigente. Ultimo aggiornamento 

approvato con d.c.r. n.1443 del 

24/11/2020 

Piano Territoriale di Coordinamento 

della Provincia di Bergamo 

D.Lgs. 267/2000, LR 1/2001 LR 

12/2005 

Vigente. Approvato con d.c.p. n.37 

del 07/11/2020 

Piano di Indirizzo Forestale LR 27/2004 e DGR n. 7728 del 

24/07/2008 

Vigente. Approvato con d.g.p. 

n.578 del 23/11/2006 

 

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale 

strategica, è il caso del PTCP della Provincia di Bergamo e del PTR della Regione 

Lombardia. Appare rilevante sottolineare, data la stretta correlazione tra questi piani e il 

PGT, il fatto che le strategie sovralocali per la sostenibilità siano spesso la traduzione delle 

previsioni di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilità sostenibile, il ciclo 

dei rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualità dell’aria, etc. 

L’integrazione della valutazione ambientale strategica ai diversi livelli di pianificazione 

territoriale definisce in tal modo un sistema unitario per il governo sostenibile del territorio 

lombardo capace di declinare progressivamente alle varie scale le indicazioni generali 

dei criteri di compatibilità ambientale dei piani e programmi definiti da politiche settoriali 

per l’ambiente, traducendole appunto in politiche per il territorio. 
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9.3 ANALISI DI COERENZA INTERNA, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ E 
LORO INTEGRAZIONE NEGLI OBIETTIVI DI PIANO 

 

L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi / Azioni 

del Documento di Piano e una serie di criteri di sostenibilità ambientale al fine di 

evidenziare eventuali effetti significativi sull’ambiente8. 

La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII consente di definire la strategia ambientale del Documento 

di Piano, articolando gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche 

che il Piano prevede per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilità 

ambientale del PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT 

illustrate dal Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. 

Per ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale è possibile individuare le azioni rilevanti 

che il Documento di Piano prefigura e valutarne il grado di coerenza interna. La 

valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 

illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 

I Criteri di Sostenibilità Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di 

sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea9, e 

successivamente contestualizzati alla realtà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e 

dei paesaggi 

 
8 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
9 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione 

ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale. 
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5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione 

in campo ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio 

e Urbanistica della Regione Lombardia). 

 

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 

valutazione del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 

1. Contenimento consumo di suolo 

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili 

3. Miglioramento qualità acque sotterranee e superficiali 

4. Miglioramento qualità dell’aria 

5. Miglioramento qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale 

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non 

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale 

8. Conservazione biodiversità 

9. Contenimento rifiuti 

10. Riduzione inquinamento acustico 

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici 
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9.3.1 Le matrici di compatibilità 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 

illustrano il grado di coerenza di ciascun obiettivo e gli effetti ambientali attesi. 

9.3.1.1 Matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilità ambientale 

La matrice10 è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i Criteri 

di sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi di 

sostenibilità ambientale e territoriale. La matrice rappresenta il momento in cui si procede 

alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, 

certificando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin 

dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea 

sulla VAS). 

La matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit.): 
 
 
 

 

 

 

Legenda della matrice: 

+ effetti genericamente positivi 

+? effetti incerti presumibilmente positivi 

 
10 Baldizzone G., 2004, La VAS della Variante Generale di P.R.G., Comune di Mornago (VA); Caldarelli R., Bolognini L., Elitropi 
M., Trussardi S., 2007, Valutazione ambientale strategica di supporto al P.G.T. ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e della LR 
n.12/2005, Comune di Usmate Velate (MI). 
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↔ nessuna interazione 

–? effetti incerti presumibilmente negativi 

– effetti negativi 

 

 

 

9.3.1.2 Matrice Azioni di PGT – Componenti ambientali 

 

Una seconda matrice permette una valutazione delle Azioni di Piano confrontandole con 

le Componenti ambientali coinvolte dalle azioni di piano. 

Il confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni del PGT e le 

componenti ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o presunte 

tali e di ipotizzarne possibili misure di mitigazione e/o compensazione. 

Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e 

in funzione della possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti 

ambientali. 

Ovviamente è necessario interpretare l’insieme degli impatti negativi in relazione alle 

criticità delle componenti ambientali relativamente allo specifico stato dell’ambiente del 

comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

Con le matrici si verificano e si valutano: a) la compatibilità ambientale degli obiettivi di 

piano, b) le incompatibilità tra le azioni del PGT e le componenti ambientali. Ogni 

qualvolta che dall’incrocio scaturisce un’interazione negativa o presumibilmente tale si 

procede agli opportuni approfondimenti e qualora non siano definibili alternative migliori, 

si predispongono opere di compensazione e mitigazione di tali effetti. 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

91 

10. INDICE 

 

1. PREMESSA ................................................................................................................... 1 

2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E IL DOCUMENTO DI SCOPING ........ 3 

2.1 IL QUADRO NORMATIVO ................................................................................................ 3 

2.2 DOCUMENTO DI SCOPING NEL PROCESSO DI VAS ................................................ 6 

3. IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE NELLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA ......................................................................................... 8 

3.1 IL QUADRO METODOLOGICO PROCEDURALE ........................................................ 8 

3.2 ENTI E SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO ............................................... 10 

3.3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA ........................... 20 

4. IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ................................................... 22 

4.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) .................................................................... 22 

4.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) ............................................................. 26 

4.3 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE PROVINCIA DI BERGAMO ................................ 30 

4.4 IL PIANO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PTCP) ...................... 31 

5. IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE ................................................. 39 

5.1 IL DOCUMENTO DI PIANO ............................................................................................ 39 

5.1.1 GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE ......................................................................... 43 

5.2 LA DEMOGRAFIA ............................................................................................................ 44 

5.3 LE PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI NEL PGT VIGENTE ...................................... 45 

5.4 LO STATO DI ATTUAZIONE ............................................................................................. 47 

5.6 MONITORAGGIO PGT VIGENTE .................................................................................. 53 

5.6.1 Risultati del monitoraggio degli indicatori nel RA del PGT vigente .......... 55 

6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ................................................................. 57 

6.1 STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE .............................................. 57 

6.2 INQUINAMENTO ATMOSFERICO ................................................................................. 58 

6.3 SISTEMA INSEDIATIVO ..................................................................................................... 60 

6.4 LA GESTIONE DEI RIFIUTI ................................................................................................. 65 

6.5 LE RETI ECOLOGICHE ..................................................................................................... 67 

7. LA REVISIONE GENERALE DEL PGT .......................................................................... 73 

7.1 INDIRIZZI E ISTANZE DEI CITTAINI ................................................................................... 73 

7.2 GLI OBIETTIVI DELLA REVISIONE GENERALE DEL PGT ............................................. 80 

8. CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE ............................................................... 82 

9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE ................................................................................ 84 

9.1 L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO ...................................... 84 

9.2 ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI 
PERTINENTI ................................................................................................................................... 85 

9.3 ANALISI DI COERENZA INTERNA, DEFINIZIONE DEI CRITERI DI 
SOSTENIBILITÀ E LORO INTEGRAZIONE NEGLI OBIETTIVI DI PIANO ................................ 87 

10. INDICE ...................................................................................................................... 91 

 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
  VAS del Piano di Governo del Territorio: DOCUMENTO DI SCOPING 

92 

INDICE DELLA FIGURE 
 

Figura 1_Art. 117 della Costituzione italiana ........................................................................... 5 

Figura 2_Schema generale della Valutazione Ambientale Strategica (Fonte: 
Regione Lombardia) ...................................................................................................................... 7 

Figura 3_Processo integrato PGT-VAS (Fonte: Regione Lombardia) ............................... 9 

Figura 4_Calendario delle procedure di VAS (le fasi che prevedono il 
coinvolgimento pubblico sono evidenziate con l'asterisco) ........................................... 21 

Figura 5_Ambiti territoriali omogenei (Fonte: PTR Lombardia) ........................................ 23 

Figura 6_Estratto tavola 05.D1-Suolo utile netto (Fonte: integrazione al PTR legge 
31/2014) ........................................................................................................................................... 25 

Figura 7_Tavola A del PPR: Ambiti geografici e unità tipologiche ................................. 27 

Figura 8_Estratto della tavola D del PPR: quadro di riferimento della .......................... 29 

Figura 9_Estratto Tavola 3 “Carta delle fasce di paesaggio e delle macroaree” 
(Fonte: PIF della Provincia di Bergamo) ................................................................................. 31 

Figura 10_Epicentri individuati dal PTCP ................................................................................ 32 

Figura 11_Estratto della Tavola "Rete ecologica provinciale" (Fonte PTCP di 
Bergamo) ........................................................................................................................................ 35 

Figura 12_Estratto della tavola "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza 
paesaggistica" (Fonte: PTCP di Bergamo) ............................................................................ 36 

Figura 13_Estratto della tavola "Contesti locali_09.Isola settentrionale Monte Canto" 
(Fonte: PTCP di Bergamo) .......................................................................................................... 38 

 


