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1. PREMESSA 

 

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha avviato il procedimento di Variante n.2 agli atti 

del Piano di Governo del Territorio vigente e della relativa Valutazione Ambientale Strategica ai 

sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i., della L.R. 31/2014 nonché della L.R. n. 16/2017 per quanto concerne 

eventuali modifiche riguardanti il consumo del suolo, con Deliberazione della Giunta Comunale 

n.32 del 15/03/2018. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VAS 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 

 

La VAS fa riferimento ad una specifica Direttiva Europea e non riguarda le opere, come la 

nota Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA), ma i piani e programmi, assumendo per queste 

caratteristiche più generali la denominazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 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 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”. 

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. La VAS deve essere vista 

come uno “strumento” di formulazione del piano; la preparazione del report finale è quindi la 

parte meno rilevante, in quanto tale report non è l’esito della valutazione ma la documentazione 

del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. 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 

pianificatorio. 

 

La metodologia seguita per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante n.2 al 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. Oltre a 

ciò, sono stati presi in considerazione alcuni dei progetti pilota di Valutazione Ambientale della 
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Regione Lombardia1 e del Progetto Enplan2, in quanto ritenuti utili basi di partenza della 

Valutazione. 

 

2.2 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

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

metodologici regionali per la valutazione ambientale dei piani e programmi (DGR n. 761/2010), il 

percorso per la valutazione ambientale strategica del Documento di Piano della Variante al 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: 

a) Avviso di avvio del procedimento; 

b) Individuazione dei soggetti interessati e delle modalità di informazione e comunicazione (atto 

formale reso pubblico); 

c) Redazione del Documento di Scoping: Ambito di influenza del Documento di Piano e 

contenuti del Rapporto Ambientale; 

d) Conferenza di valutazione (prima seduta): Scoping; 

e) Elaborazione del Documento di Piano, Elaborazione del Rapporto Ambientale, Elaborazione 

della sintesi non tecnica; 

f) Consegna del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica 

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

g) Invio ai soggetti interessati: 

h) Conferenza di valutazione (seduta finale); 

i) Formulazione del Parere motivato (sulla base dei risultati della conferenza e dei contributi dei 

soggetti interessati); 

j) Revisione del Documento (eventuale sulla base del parere motivato); 

k) 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); 

l) 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); 

m) Raccolta osservazioni (minimo di 45 giorni dalla pubblicazione); 

n) Esame e controdeduzioni delle osservazioni; 

                                                   
1 Chinaglia, Garbelli, SILVIA Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale 

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/) 
2 http://www.interreg-enplan.org/ 
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o) Convocazione di un’ulteriore conferenza di valutazione (solo se necessario per la presenza di 

nuovi elementi conoscitivi); 

p) Parere motivato, dichiarazione di sintesi finale e approvazione definitiva del Documento di 

Piano; 

q) 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); 

r) Gestione e monitoraggio. 

 

 

2.3 IL QUADRO NORMATIVO 

 

L’ideazione della VAS è avvenuta a livello comunitario e ha trovato piena definizione per 

mezzo della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente. 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). La Direttiva Comunitaria è stata prevista anche dall’Articolo 4 (Valutazione 

ambientale dei piani) della L.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio). 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. Recentemente 

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. 

 

Contenuto del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della DIR 2001/42/CE 

1. Il Piano/Programma 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 

altri pertinenti piani o programmi 

 

2. Ambiente considerato 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione 

del piano o del programma 

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate 
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d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare quelli relativi ad aree di particolare ri levanza ambientale, quali le zone designate ai 

sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

 

3. Confronto con gli obiettivi di protezione ambientale 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 

membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 

tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

 

4. Effetti del Piano/Programma sull’ambiente 

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 

 

5. Misure per il contenimento degli effetti negativi 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma 

 

6. Organizzazione delle informazioni 

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 

 

7. Monitoraggio 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 

 

8. Sintesi non tecnica 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti 

 

 

2.4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI VAS 

 

La procedura di VAS per la variante generale al PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII è iniziata 

con l’avvio del procedimento espresso mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 

15/03/2018. 
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A seguito dell’avvio del procedimento, l’Amministrazione comunale ha provveduto a definire 

il quadro delle autorità e dei soggetti interessati, nonché delle modalità di informazione pubblica 

specifiche per la valutazione del piano. La norma vigente, richiede infatti che l’amministrazione 

deve obbligatoriamente definire ed individuare le seguenti figure protagoniste della procedura di 

VAS: l’Autorità procedente (ossia il soggetto all’interno della pubblica amministrazione 

responsabile del procedimento, che elabora la Variante di PGT, che l’adotta e l’approva, a cui 

compete anche l’elaborazione della Dichiarazione di Sintesi); l’Autorità competente per la VAS; i 

soggetti competenti in materia ambientale; enti territorialmente interessati; le organizzazioni o 

associazioni portatrici di interessi pubblici potenzialmente interessati dal piano o programma; le 

modalità di informazioni, di coinvolgimento e di partecipazione pubblica. 

 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha ottemperato a questo obbligo e con il sopra 

citato atto ha definito le seguenti figure coinvolte nella procedura di VAS: 

Soggetto proponente: l’Amministrazione comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

nella persona del Sindaco pro tempore Dadda Maria Grazia 

Autorità procedente per la VAS: il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella persona del 

Responsabile del Settore Territorio, geom. Francesco Bettinelli 

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

Consulente di supporto all’Ufficio tecnico Comunale; Arch. 

Michele Tancredi (Dipendente Comune di Calusco d’Adda 

BG) 

Soggetti competenti per la VAS: ARPA, ATS, Soprintendenza Archeologica,belle Arti e 

Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, Consorzio di 

Bonifica della Media Pianura Bergamasca, Regione 

Lombardia (Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, 

Struttura Parchi e aree protette), Regione Lombardia (UTR di 

Bergamo, territorio e Urbanistica, Struttura Governo Locale del 

territorio e Sviluppo Urbano; Qualità dell'ambiente, Struttura 

Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano; Direzione 

Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità organizzativa reti e 

Sistemi per la Mobilità), Provincia di Bergamo (Settore 

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e grandi Infrastrutture, 

Urbanistica; Settore Viabilità e Protezione civile Agricoltura; 

Settore Agricoltura Caccia Pesca e polizia provinciale, 

Faunistico-Ambiente), Comuni contermini: Carvico, Pontida, 

Mapello, Terno d'Isola 
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Portatori di interessi pubblici: Gestori dei servizi a rete: Uniacque S.p.a. di Bergamo, Enel 

Distribuzione S.p.a., Terna S.p.a., Telecom S.p.a., Snam Rete 

Gas S.p.a., Cooperativa Pomilia Gas Società Coopertativa; 

Autoservizi Locatelli s.r.l.; Settori di pubblico interesse: 

Associazioni commercianti, Associazioni artigiani, Associazioni 

culturali, sportive e di volontariato operanti sul territorio; 

Associazioni ambientalistiche; altri eventuali che soddisfano le 

condizioni di legge; singoli cittadini 

Modalità di informazione: pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento in 

narrativa, garantendo la massima diffusione attraverso la 

pubblicazione su di un quotidiano a diffusione locale, con 

pubblicazione sul sito internet del Comune e sul sito web 

regionale SIVAS stabilendo in trenta giorni dalla prescritta 

pubblicazione il termine entro il quale chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa 

presentare suggerimenti e proposte 

 

In termini generali si può affermare che ognuna delle figure interessate riveste un ruolo e una 

funzione ben definita. 

L’Autorità competente per la VAS (Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, 

individuata all’interno della pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, che 

collabora con l’Autorità procedente, nonché coi soggetti competenti in materia ambientale, al 

fine di curare l’applicazione della Direttiva VAS, delle norme e degli specifici Indirizzi regionali in 

materia. Spetta all’Autorità competente per la VAS l’elaborazione del Parere Motivato. 

Un passaggio fondamentale per la VAS è la consultazione obbligatoria dei soggetti 

competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della 

salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere 

interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del Piano sull’ambiente, come ad esempio: ARPA, 

ASL, gli enti gestori delle aree protette, la sovrintendenza, ecc.), degli enti territorialmente 

interessati (ad es.: Regione, Provincia, comuni confinanti, ecc.) individuati dall’Autorità procedente 

ed invitati a partecipare ad ambiti istruttori (sedute di Conferenza di Valutazione), convocati al fine 

di acquisire i loro pareri in merito alla sostenibilità delle scelte di Piano. 

Il pubblico è definito come una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa 

vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella 

Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
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l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e 

dalle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE. 

La consultazione, la comunicazione e l’informazione sono, pertanto, elementi imprescindibili 

della Valutazione Ambientale. Il Punto 6 degli Indirizzi generali della Regione prevede, infatti, 

l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione, individuando strumenti atti 

a perseguire obiettivi di qualità. La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e 

informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. 

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per 

quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei 

soggetti interessati è attivata la Conferenza di Valutazione. 

L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, convoca alla 

Conferenza di Valutazione i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati. 

La Conferenza di Valutazione è articolata in almeno due sedute: la prima, di tipo introduttivo 

è volta ad illustrare il documento di orientamento (Scoping) e ad acquisire pareri, contributi ed 

osservazioni nel merito; la seconda, è finalizzata a condividere e valutare la Proposta di Piano ed il 

relativo Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli 

eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con la Valutazione di Incidenza) previsti. 

Comunicazione e informazione caratterizzano, altresì, il processo decisionale partecipato, sia 

del Piano sia della VAS, volto a informare e a coinvolgere il pubblico. L’Autorità procedente, 

d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, ha provveduto a definire i soggetti coinvolti, ma il 

coinvolgimento potrà essere altresì ampliato in funzione dell’interesse che sarà manifestato 

durante la procedura da tutti coloro che potranno legittimamente intervenire in quanto portatori 

di interesse pubblico. 

 

La prima Conferenza di Scoping si è tenuta l'11 settembre 2018. 
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3. Il Piano di Governo del Territorio 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA 

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

La Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della citata legge, ha emanato i seguenti 

criteri e indirizzi generali che vanno a costituire gli elementi di riferimento nella predisposizione del 

PGT: 

 Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681); 

 Criteri ed indirizzi per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 

n. 8/1566); 

 Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema 

informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562).Criteri e procedure per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in 

attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006); 

 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, articolo 

4 della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007); 

 Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 8/352 

del 13/03/2007). 

 

L’introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessità di 

adeguare i propri strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del territorio conformi 

alle indicazioni di legge. Con l’introduzione della legge regionale 12/2005, un analogo obbligo 

d’adeguamento formale ha interessato le province riguardo al proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

I comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente, da un lato 

la natura, l’ambito d’applicazione e l’efficacia del PGT, dall’altro il quadro programmatico di 

coordinamento d’area vasta prefigurato dal PTCP adeguato, secondo quanto previsto dalla 

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. 
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3.2 LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE 

Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale, in base alla legge regionale 12/2005, ha natura ed effetti di 

piano territoriale paesaggistico, si è quindi proceduto nel nuovo PTR ad integrare ed aggiornare il 

precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la 

"Convenzione Europea del paesaggio" e con il D. Lgs. 42/2004. 

Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 19/01/2010, n.951 “Approvazione delle 

controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con dCR n. 874 del 30 

luglio 2009 – approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, L.R. 11 marzo 

2005 Legge per il Governo del Territorio)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle 

osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato in via definitiva approvato. 

Gli elaborati di Piano, integrati a seguito della dCR del 19/01/2010, n.951, sono stati pubblicati sul 

BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1 Supplemento Straordinario. 

Si chiude dunque l’iter di approvazione del Piano Territoriale Regionale formalmente avviato nel 

dicembre 2005. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

 Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano 

 Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia 

 Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia 

 Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 

proposti 

 Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici 

 Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 

percorso di Valutazione Ambientale del Piano 

L’obiettivo principale che il Piano Territoriale Regionale persegue è il continuo miglioramento 

della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in 

sintonia con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed economica, 

conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei territori. 

Il PTR individua un articolato sistema di obiettivi, formato da 3 macro-obiettivi, riconducibili a 

quelli di sostenibilità definiti dalla Comunità Europea, i quali prevedono: 

1. il rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, dove per competitività si 

intende il miglioramento della produttività relativa ai fattori di produzione; 

2. il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema policentrico e di 

nuove relazioni tra i sistemi città-campagna in grado di ridurre le marginalità e la 

distribuzione delle funzioni su tutto il territorio in modo da garantire la parità di accesso a 

infrastrutture, conoscenza e servizi pubblici; 
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3. la protezione e valorizzazione delle risorse della regione, intese come l’insieme delle 

risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali da preservare e 

valorizzare anche in qualità di fattori di sviluppo. 

Il Documento di Piano è la componente del Piano Territoriale Regionale (PTR) che contiene 

gli obiettivi e le strategie, articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia e 

costituisce l’elemento di raccordo tra le diverse sezioni del PTR. 

In particolare il Documento di Piano, con riferimento alla L.R.12/05 “Legge per il governo del 

territorio”: 

 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio regionale (art.19 

comma 2); 

 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto territoriale (art.19 commi 

1 e 2); 

 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio (art. 55 comma 1 lett.b); 

 indica puntuali rimandi agli indirizzi e alla disciplina in materia di paesaggio, cui è 

dedicata la sezione Piano Paesaggistico (art.76) 

 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la valutazione di 

compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, 

enti gestori di parchi regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in 

materia (art.20 comma 1); 

 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di interesse regionale e di 

individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali (art.20 commi 4 e 6). 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come emerge dalla tavola inserita, Sotto il Monte Giovanni XXIII non risulta interessato da 

polarità di sviluppo emergenti o storiche. 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene evidenziato come il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non ricade in Parchi 

regionali, Siti di importanza comunitaria o altre aree protette. 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 

 
 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità, il territorio del Comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII è interessato, nella parte periferica del territorio, da un tratto di infrastruttura viaria di 

progetto (la variante della SP 166 a servizio di Terno d'Isola e Calusco d'Adda). 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia, il territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII è attraversato da diverse linee di elettrodotto ad alta tensione tra i 220 

KV e i 400 KV. 
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Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 

Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” 

 
 

Il PTR individua sei Sistemi territoriali atti a rappresentare le potenzialità e le opportunità della 

Lombardia e affrontare le criticità. 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rientra nel Sistema territoriale metropolitano est, nel 

Sistema territoriale pedemontano e nel Sistema territoriale dei Laghi. 
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Il Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR – approvato con deliberazione n.951 del 19 gennaio 2010 e 

successiva integrazione ai sensi della L.R. 31/2014) ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e aggiorna il 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente e ne integra la sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 

paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 

Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro 

del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR vigente in merito all’attenzione 

paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli 

strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però nuove correlazioni anche con 

altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e 

infrastrutturali. 

Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca 

relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di 

maggiore rilevanza regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e 

nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del 

paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi 

di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la 

riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la 

costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo 

stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi 

anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. 

Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

 La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del 

Piano; 

 Le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico che riguardano sia 

l’introduzione di nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei Repertori esistenti; 

 La nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole; 

 Le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una parte la 

nuova Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzi. 
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La cartografia di piano è stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli di 

georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e integrandola alla 

luce dei nuovi temi introdotti. 

La nuova cartografia che accompagna il quadro di riferimento e gli indirizzi di tutela, con i 

correlati repertori, costituisce aggiornamento già operante del Piano territoriale paesistico 

regionale vigente, le tavole che fanno invece diretto riferimento alle disposizioni normative vanno 

a completare la proposta complessiva di Piano Paesaggistico inviata, nel quadro della proposta di 

PTR, al Consiglio regionale per l’adozione. 

 

Estratto della Tavola A del PTR in scala 1:300.000 – Ambiti geografici e unità tipologiche di 

paesaggio. Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ricade nell’ambito della Brianza orientale ed 

è interessato dalle unità tipologiche Paesaggi delle colline pedemontane (nella parte collinare) e 

Paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta (nella parte pianeggiante). 
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Estratto della Tavola B del PTR in scala 1:300.000 – Elementi identificativi e percorsi di interesse 

paesaggistico. Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è lambito da un tracciato guida 

paesaggistico (Ciclopista dei laghi lombardi) ed è prossimo a un paesaggio agrario tradizionale 

(Ronchi e terrazzi del Monte Canto e del colle di Palazzago). 
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Estratto della Tavola C del PTR in scala 1:300.000 – Istituzioni per la tutela della natura. Il territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII non è interessato da aree protette di interesse nazionale o regionale. 
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Estratto della Tavola D del PTR in scala 1:300.000 – Quadro di riferimento della disciplina 

paesaggistica regionale. Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è interessato parzialmente da 

Ambiti di elevata naturalità (art.17). 
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Estratto della Tavola G del PTR in scala 1:300.000 – Contenimento dei processi di degrado e 

qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale. Il territorio comunale di Sotto 

il Monte Giovanni XXIII non rientra in aree o ambiti di degrado paesistico. È inoltre attraversato da 

tre linee di Elettrodotto. 
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La Rete Ecologica Regionale 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il 

quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti 

dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e 

minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP 

provinciali e i PGT/PRG comunali; aiuta il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a 

piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target 

specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per 

quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura 

naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; 

fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e 

indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

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. 

Il Settore 70 – Montevecchia – è un'area molto eterogenea che include elementi di assoluto 

valore naturalistico accanto a tratti densamente urbanizzati. Notevole sviluppo di infrastrutture che 

in alcuni casi determinano forte frammentazione o isolamento degli ambienti. 

Tra i siti più importanti in termini naturalistici si segnalano il SIC Valle di Santa Croce e Valle del 

Curone (con fauna invertebrata endemica), il Lago di Sartirana (importante per la fauna 

invertebrata acquatica), il Lago di Olginate (di grande importanza per l’avifauna acquatica), la 

Palude di Brivio (avifauna acquatica, vegetazione palustre), il Lago di Pusiano (avifauna 

acquatica, vegetazione palustre). 

Ulteriori elementi di tutela comprendono il Parco del Monte Canto e del Bedesco. 

Come indicazioni per l'attuazione della RER si evidenziano tra le altre: 

 Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i varchi di 

connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la dispersione urbana; 

 Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono incrementare la 

frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di inserimento ambientale. Prevedere 

opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività con aree sorgente (Aree 

prioritarie) e tra aree sorgente. 
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Le maggiori criticità del settore sono: 

 Infrastrutture lineari: molte sono le arterie stradali che attraversano il settore e in alcuni casi è 

necessario prevedere interventi di deframmentazione per preservare dall’isolamento alcuni 

contesti di valore. 

 Urbanizzato: numerosi centri abitati ricadono all’interno dell’area prioritaria 01 – Colline del 

Varesotto e dell’alta Brianza o nell’area prioritaria 06 – Fiume Adda. Ai fini della funzionalità 

della rete ecologica, è importante che l’espansione dei centri urbani e la realizzazione di 

nuove infrastrutture non determini l’interruzione della continuità ecologica tra gli habitat e 

non intacchi la superficie di aree sorgenti 

 

Il Settore 90 – Colli di Bergamo – è un'area collinare e montana situata a nord della città di 

Bergamo. L’area centrale e meridionale è caratterizzata della presenza del Parco Regionale dei 

Colli di Bergamo, Area prioritaria per la biodiversità ed avamposto delle Prealpi orobiche, 

caratterizzata da boschi di latifoglie, pareti rocciose, sorgenti, torrenti e corsi d’acqua temporanei, 

prati e mosaici agricoli. I Colli di Bergamo costituiscono area sorgente per le popolazioni 

faunistiche presenti nelle aree planiziali poste più a sud; l’area è particolarmente interessante in 

termini naturalistici per la presenza di Gambero di fiume, Ululone dal ventre giallo, Tritone crestato, 

Gufo reale, Rampichino. 

Numerosi torrenti si immettono nel fiume principale, il Brembo, che scorre da nord a sud 

(particolarmente importante per il ruolo di connettività ecologica e per numerose specie ittiche, 

ornitiche e floristiche, anche endemiche), mentre il fiume Serio lambisce la parte sud-orientale 

dell’area. 

L’area meridionale appare caratterizzata da una fitta matrice urbana che causa elevata 

frammentazione della continuità ecologica, mentre la parte settentrionale è contraddistinta da 

una matrice naturale in buono stato (eccezion fatta per il fondovalle del fiume Brembo) e 

caratterizzata da boschi maturi di grande pregio naturalistico. 

Importante settore di connessione tra la fascia alpina a Nord e la pianura a Sud. 

Come indicazioni per l'attuazione della RER si evidenziano tra le altre: 

 Canto di Pontida: incentivare la selvicoltura naturalistica; disincentivare la pratica dei 

rimboschimenti con specie alloctone ed effettuare una attenta pianificazione degli interventi 

di riforestazione; controllo degli scarichi abusivi; mantenimento/sfalcio dei prati stabili polifiti; 

mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce 

ecotonali; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione 

dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 
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Le maggiori criticità del settore sono: 

 Infrastrutture lineari: presenza di rete ferroviaria (LC-BG) parallela alla strada provinciale nel 

settore sud-occidentale; strada provinciale che da nord a sud corre parallela al fiume 

Brembo; strada provinciale che divide il massiccio dei colli di Bergamo dal colle del Monte 

San Vigilio. Quest’ultima infrastruttura lineare crea difficoltà al mantenimento della continuità 

ecologica tra Nord e Sud e necessita di intervento di deframmentazione e mantenimento 

dell’unico varco capace di permettere il collegamento tra le due aree. 

 Urbanizzato: espansione urbana a discapito di ambienti aperti e della possibilità di 

connettere le diverse aree prioritarie. Tutta l’area meridionale e i fondovalle di tutto il settore 

appaiono fortemente urbanizzati. 

 Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave lungo l’asta del fiume Brembo. Si 

riscontrano cave anche nelle aree prioritarie 07 Canto di Pontida, 09 Boschi di Astino e 

dell’Allegrezza, 10 Colli di Bergamo, nei comuni di Pontida, Ambivere, Mapello, Mozzo, 

Valbrembo, Sorrisole, Torre Bordone. Necessario il ripristino della vegetazione naturale al 

termine del periodo di escavazione. 
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Il PTCP della Provincia di Bergamo 

L’elaborazione del PGT deve riferirsi a un quadro di previsioni urbanistiche sovracomunali, tra 

le quali prioritario è il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo. La L.R. 

12/2005, all’art. 18, impone il PTCP come riferimento per la pianificazione locale prevedendo 

l’obbligo del rispetto della disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT. 

 

Il PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 22.04.2004 ed è in vigore dal 28.07.2004. Con 

Decreto Presidente n. 45 del 17/03/2016 e con la pubblicazione sull'Albo Pretorio in data 

18/03/2016 viene avviato il percorso di revisione del PTCP redatto ed approvato 

antecedentemente alla L.R. n. 12/2005. 

 

Il grado di potestà normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è 

ovviamente esteso all’intero territorio provinciale; esso opera come disciplina del territorio nella 

misura in cui non ci siano atti e piani a specifica valenza paesistica di maggiore dettaglio. 

L’approvazione di un atto maggiormente definito annulla l’efficacia normativa degli atti più 

generali riferiti al medesimo territorio, anche se non ne cancella le motivazioni e le argomentazioni. 
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Estratto della Tavola E1 del PTCP in scala 1:25.000 – Elementi di pericolosità e di criticità: 

compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio. Nel territorio comunale di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII si trovano prevalentemente ( ) Ambiti di pianura nei quali gli interventi di 

trasformazione territoriale devono garantire il mantenimento delle condizioni geologiche ed 

idrauliche esistenti (art. 44), ( ) Ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione 

territoriale devono mantenere come soglia minimale le condizioni geologiche ed idrauliche 

esistenti (art. 44), ( ) Aree di possibile fragilità nelle quali gli interventi sono ammessi solo previe 

verifiche di tipo geotecnico (art. 43) e ( ) Aree che non consentono trasformazioni territoriali a 

causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico 

(frane/esondazioni) (art. 43). 
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Estratto della Tavola E2.2 del PTCP in scala 1:25.000 – Tutela, riqualificazione e valorizzazione 

ambientale e paesistica del territorio. Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è quasi totalmente 

ricompreso in ( ) Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71) di fatto corrispondenti al 

territorio del PLIS del monte Canto e del Bedesco; è poi interessato da ( ) Aree di elevata 

naturalita' di cui all'art. 17 del P.T.P.R. (art. 53), ( ) Contesti di elevato valore naturalistico e 

paesistico (art. 54) e ( ) Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente 

inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62). 
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Estratto della Tavola E5.4 del PTCP in scala 1:25.000 – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica. Gli 

elementi prevalenti sono rappresentati da ( ) Paesaggio montano e collinare, debolmente 

antropizzato, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e versanti 

boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade (art. 59), ( ) Paesaggio 

montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e 

fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli (art. 59), ( ) Paesaggio 

antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa 

di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale (art. 59), ( ) Paesaggio delle 

colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di 

presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico 

culturale (art. 60), ( ) Centri e nuclei storici (riferimento perimetri IGM 1931), ( ) Principali 

prospettive visuali di interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilità, ( ) Principali punti 

panoramici, emergenze percettive di particolare significato paesistico. 
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3.3 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

 

Il territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII è regolamentato dal Piano di Governo 

del Territorio (PGT) approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in 

data 18/02/2011 e successiva Variante puntuale n.1 approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 51 del 29/12/2016. 

 

Il sistema insediativo residenziale e gli Ambiti di trasformazione 

Nella stesura del Piano Strategico si è proceduto ad una attenta valutazione a riguardo le 

possibilità edificatorie residue del PRG previgente, che portano a circa 600 abitanti ancora 

insediabili. Si è constatato che diverse previsioni non hanno trovato compimento, sia per ragioni di 

ordine tecnico, che per mancanza di interesse da parte della proprietà delle aree. 

Il quadro strategico di piano, prevede n. 13 ambiti di trasformazione residenziali, per 

complessivi 385 abitanti insediabili. 

Atr1: Viene confermata la previsione di PRG a riguardo del comparto residenziale soggetto a 

piano attuativo. 

Atr2 – Atr3: La previsione di questi due ambiti è stata dettata dalle precise convinzioni di 

dover dotare il centro del paese di un “polmone” a verde attrezzato a servizio sia della comunità 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ma anche di quelle dei comuni confinanti oltre che dai pellegrini, 

che ogni anno visitano i luoghi natali di Giovanni XXIII. Le schede di intervento facenti parte 

integrante del Documento di Piano, evidenziano questo aspetto. Le volumetrie proposte sono 

molto contenute, gli interventi edilizi dovranno tendere alla qualità architettonica ed al rispetto 

delle valenze paesaggistiche preesistenti. I criteri di compensazione proposti permetteranno di 

acquisire al patrimonio comunale aree a verde attrezzato per circa 25.000 mq oltre ad opere di 

sistemazione e riqualificazione di alcuni tratti di strade del centro storico, nonché di adeguati 

collegamenti ciclopedonali. 

Atr4 – Atr5 – Atr6 – Atr7 – Atr8 – Atr9 – Atr12: Tali previsioni riguardano alcuni comparti di 

moderate dimensioni soggetti per lo più a permesso di costruire convenzionato, in maniera tale da 

poter definire compiutamente le modalità di intervento, con particolare riguardo alla realizzazione 

di servizi a parcheggio. Le aree così come perimetrale, sono da considerarsi di “frangia” al tessuto 

già urbanizzato. 

Atr10: Viene confermata la previsione di PRG a riguardo del comparto assoggettato a piano 

attuativo. 

Atr11: Viene inserito un ambito di nuova previsione nella parte sud del territorio comunale da 

considerarsi come naturale completamento dell’urbanizzato. Per tale ambito viene ipotizzata una 

adeguata superficie a parcheggio per colmare le carenze rilevate in fase ricognitiva. 
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Atre1: Aspetto prioritario per lo sviluppo futuro di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sarà il recupero 

e la riqualificazione della ex Filanda. L’insediamento è ormai abbandonato da diversi anni, le 

strutture esistenti si stanno degradando sempre più. 

 

Il sistema dei servizi in ambito sociale 

Ats1: A seguito di una specifica richiesta, si è destinata una vasta area, a sud del territorio 

comunale, per consentire la realizzazione di una “Residenza per la Terza Età”. L’intervento dovrà 

garantire adeguate sistemazioni a verde non solo a servizio degli utilizzatori del centro, ma anche 

per gli abitanti di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

Le scelte per il sistema produttivo 

A riguardo del sistema produttivo sono stati individuati tre ambiti. 

Atp1: Collocato sul confine sud con il comune di Carvico, all’ingresso dell’abitato del 

comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Riguarda un'ampia zona su cui insiste un fabbricato rurale 

in gravi condizioni di degrado. Il territorio ha perso le sue caratteristiche agricole, in quanto ormai 

inserito in un contesto urbanizzato: a carattere residenziale ad est della via Mons. Bosio, a carattere 

produttivo a sud, in territorio di Carvico. È necessario pertanto provvedere ad una riqualificazione 

della zona attraverso una pianificazione attuativa con destinazioni miste a carattere Turistico – 

Ricettive – Terziarie. 

Atp2: Riguarda un ambito di modeste entità per consentire lo sviluppo dell’azienda di Servizi 

“Hidrogest”, che si occupa del ciclo integrato delle acque. 

Atp3: Si è ipotizzato un ampliamento verso est del comparto produttivo di via Bedesco, 

consentendo l’accesso solo da via Andito Bedesco, nel comune di Terno d’Isola, limitando quindi il 

traffico veicolare sul comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

 

Le scelte per il sistema dei servizi e della mobilità 

A riguardo sono individuate le proposte relative sia ai nuovi collegamenti veicolari che 

ciclopedonali. Particolare attenzione è stata posta nelle definizione dei tracciati, in parte già 

esistenti, di collegamento fra i nuclei abitati ed in ambito pedecollinare. 

Si dovranno sviluppare le interconnessioni con i comuni confinanti, soprattutto nell’ambito del 

Plis del “Monte Canto”. L’attuazione degli ambiti di trasformazione sia residenziali che produttivi 

permetterà di dare fattivo impulso alla creazione dei servizi mancanti o all’adeguamento di quelli 

esistenti; particolare attenzione dovrà essere posta in essere nella realizzazione del parco urbano, 

previsto all’interno degli ambiti Atr2 – Atr3, in maniera da creare una cerniera fra il nucleo storico 

ed i quartieri di recente realizzazione. 
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Contestualmente dovranno essere create le condizioni per la realizzazione delle aree a 

parcheggio individuate sulle tavole del Documento di Piano. 

 

Dimensionamento complessivo di PGT 

Di seguito vengono proposte le risultanze relative al dimensionamento di piano con “previsione 

decennale”: 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

ATr DI DERIVAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE         132 ab. 

ATr NUOVA PREVISIONE (PRESUNTI AL 90%)        203 ab. 

ATre A RECUPERO                         50 ab. 

TOTALE               385 ab. 

 

 
AMBITI PIANO DELLE REGOLE 

ZONA A CENTRO STORICO            70 ab. 

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI                  307 ab. 

LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA          59 ab. 

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE         179 ab. 

TOTALE                         615 ab. 

 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE         385 ab. 

AMBITI SOGGETTI A PIANO DELLE REGOLE                    615 ab. 

TOTALE                     1.000 ab. 

 

 
Abitanti previsti: 

ESISTENTI           4.118 ab. 

INSEDIABILI            1.000 ab. 

TOTALE                       5.118 ab. 

 

Abitanti ancora insediabili nel PGT vigente 

Di seguito vengono proposte le risultanze relative agli abitanti ancora insediabili nel PGT vigente: 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

ATr DI DERIVAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE         129 ab. 

ATr NUOVA PREVISIONE (PRESUNTI AL 90%)        203 ab. 

ATre A RECUPERO                         50 ab. 

TOTALE                         382 ab. 
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AMBITI PIANO DELLE REGOLE 

ZONA A CENTRO STORICO              70 ab. 

LOTTI LIBERI IN AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI         298 ab. 

LOTTI LIBERI A VOLUMETRIA DEFINITA            59 ab. 

PIANI ATTUATIVI IN FASE DI ATTUAZIONE          139 ab. 

TOTALE                           566 ab. 

 

 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE            382 ab. 

AMBITI SOGGETTI A PIANO DELLE REGOLE                       566 ab. 

TOTALE ABITANTI ANCORA INSEDIABILI DAL PGT          948 ab. 

 

Dimensionamento servizi PGT 

Le risultanze, riguardo i servizi individuati nel Documento di Piano, vengono così disaggregate: 

 

SERVIZI ESISTENTI          166.042 mq 

SERVIZI IN FASE DI ATTUAZIONE NEI P.A. CONVENZIONATI         2.200 mq 

SERVIZI IN PROGETTO PREVISTI NEL P.G.T. 

ATTREZZATURE SPORTIVE RICREATIVE          19.568 mq 

AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO          3.970 mq 

ATTREZZATURE A VERDE PUBBLICO               484 mq 

TOTALE              24.022 mq 

 

SERVIZI DI PROGETTO IN AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

ATTREZZATURE A SERVIZI  IN AMBITO DI TRASFORMAZIONE         2.460 mq 

SERVIZI DA REPERIRE              4.560 mq 

TOTALE                7.020 mq 

 

STANDARDS QUALITATIVI DA REPERIRE ALL'INTERNO DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE (Atr2 – Atr3)        29.082 mq 

 

STANDARDS QUALITATIVI DA MONETIZZARE 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE          9.360 mq 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA         16.835 mq 

TOTALE             26.195 mq 
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4. I TEMI AFFRONTATI CON LA VARIANTE 

 

Linee guida della presente variante n.2 sono i disposti della legge Regionale n.31 del 2014 e 

le conseguente Legge Regionale n.16 del 26.05.2017, che fissano i criteri a riguardo delle possibili 

varianti ai Piani di Governo, evidenziando la specifica necessità di salvaguardare il territorio, con 

particolare riguardo al non incremento del «Consumo del Suolo». 

A seguito dei disposti dell’art. 1 della citata Legge n.16/2017 in assenza delle modifiche al PTR 

e al PTCP della provincia, in caso di variante al PGT deve essere dimostrato che non vi è alcun 

incremento di previsioni di consumo del suolo rispetto al PGT vigente (Revisione generale variante). 

Così come evidenziato nelle deliberazioni di giunta municipale per l’avvio della procedura 

della variante al PGT l’Amministrazione Comunale intende revisionare alcuni aspetti del PGT 

vigente che in questi anni hanno manifestato particolari criticità. 

 

Documento di Piano 

Per quanto concerne il Documento di Piano non si intende definire nuovi Ambiti di 

Trasformazione rispetto a quelli previsti da PGT vigente. 

È necessario procedere altresì ad una verifica dei parametri urbanistici e/o delle destinazioni 

d’uso di alcuni ambiti di trasformazione, in quanto si è dimostrata la difficoltà da parte dei soggetti 

attuatori a dare compimento alle indicazioni previste nelle schede d’ambito, anche in 

considerazione delle mutate situazioni economiche rispetto all’epoca di redazione del PGT. 

 

In relazione alle linee di azione fissate dall’Amministrazione Comunale la presente variante al 

Documento di Piano interessa una rivisitazione delle previsioni inerenti alcuni Ambiti di 

Trasformazione in particolare: 

Atr1: viene modificato il perimetro dell’Ambito che viene suddiviso in due sub ambiti Atr1a e 

Atr1b, variando altresì i parametri edificatori, come meglio descritti nelle due schede d’ambito. 

Viene eliminato un lotto dall’ambito di trasformazione ricondotto nel Piano delle Regole così come 

da variante n.37. 

 

Atr3: viene rivista la previsione del parcheggio pubblico posto a sud-ovest. Viene altresì 

introdotta una fascia di 15 mt. a verde privato con la specifica di essere densamente alberato per 

mascherare il nuovo edificato da Via Pilot – Via della Guardina. L’altezza massima degli edifici 

viene ridotta da mt. 6,50 a 6,00 mt. in maniera tale da realizzare un piano fuori terra oltre ad un 

piano mansardato. Viene incrementato il rapporto di utilizzazione da 0,10 mq/mq a 0,15 mq/mq. 
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Atr4: vengono ridotte le compensazioni a 30 mq/ab, e previsto l’allargamento del tratto di 

strada interessato dall’ambito su Via Catolari. Viene eliminata l’individuazione del parcheggio in 

fregio alla via Catolari, in maniera tale che in sede di Permesso edilizio convenzionato potrà essere 

rivista la collocazione della dotazione di servizi con i parametri previsti nella scheda d’ambito. 

Viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 

Atr6, Atr7, Atr8, Atr12: viene ridotto il parametro relativo alle compensazioni da 60 mq/ab a 30 

mq/ab. 

 

Atr9: vengono ridotte le compensazioni a 30mq/ab. Viene eliminata la previsione puntuale 

dell’area a parcheggio; la dotazione dei servizi sarà definita nel Permesso Edilizio Convenzionato 

secondo i parametri previsti nella scheda. 

 

Atr10: vengono ridotte le compensazioni a 30mq/ab. A nord/ovest del comparto viene 

previsto un allargamento della viabilità in progetto. Viene rivista la dotazione dei servizi. 

 

Atr11: viene modificato il perimetro riducendolo dell’appezzamento di terreno a nord. 

L’Ambito viene sviluppato esclusivamente sulla Via Bedesco, con una riduzione di mq. 3.990 

rispetto al PGT vigente; prevedendo un’area a verde ed un parcheggio pubblico ad ovest del 

lotto edificabile. Viene rivista la dotazione dei servizi a parcheggio. 

 

Atre1: vengono modificate le destinazioni d’uso e le compensazioni previste nella scheda 

dell’Ambito. 

 

Ats1: viene modificato il perimetro che viene ridotto di una porzione di terreno poi ricondotta 

all’Ambito di Trasformazione adiacente “Atp1”. Viene variata l’altezza massima da 7,50 mt. a 10,00 

mt. e modificate le prescrizioni/compensazioni descritte nella scheda d’ambito di variante. 

 

Atp1: viene modificato il perimetro che viene incrementato della porzione di terreno 

ricondotta dall’Ambito di Trasformazione adiacente “Ats1”. Vengono modificati i parametri relativi 

al Rapporto di Copertura max dal 10% al 20% ed alla Superficie Lorda di Pavimento max che varia 

dal 20% al 30%. Vengono variate le destinazioni d’uso e le prescrizioni/compensazioni descritte 

nella scheda d’ambito di variante. 

 

Atp3: viene suddiviso in due ambiti Atp3a – Atp3b; viene altresì classificata nel Piano delle 

Regole una porzione in fregio all’edificato onde consentire lo sviluppo di un attività esistente della 

medesima proprietà. Per quanto concerne il consumo del suolo viene modificato il perimetro 
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complessivo dei due ambiti incrementando l’Atp3a di una fascia pari a mq. 3.900,00 ad est, 

eliminando la previsione edificabile della porzione a sud pari a mq. 2.137,00 che viene ricondotta a 

destinazione agricola. 

 

Piano delle Regole 

Particolare importanza nella redazione della variante n.2, verrà data ad una revisione della 

normativa del PdR, sia per uniformarla al quadro legislativo statale e regionale formatosi 

successivamente all’approvazione del PGT, sia per chiarire alcuni aspetti che hanno manifestato 

difficoltà operative nella gestione dello strumento urbanistico. 

Per quanto concerne eventuali nuove previsioni, anche in considerazione delle richieste 

pervenute dai cittadini in questa fase di avvio della procedura di variante, l’Amministrazione 

Comunale intende adottare criteri selettivi nelle proprie scelte, indirizzati principalmente alla tutela 

e salvaguardia del territorio nel rispetto, sia delle valenze ambientali presenti, che delle 

problematiche di tipo idrogeologico in essere. 

Attenta valutazione sarà fatta nell’eventuale scelta di concedere modeste possibilità 

edificatoria in aree all’interno del Tessuto Urbano edificato, o quanto meno di frangia, e dotate 

comunque dei principali servizi di urbanizzazione. 

Il bilancio in materia di consumo del suolo, dovrà comunque essere pari. 

In sede di variante si procederà inoltre alla verifica relativa all’adeguamento degli elaborati 

di Piano agli atti di Valenza Sovracomunale intervenuti successivamente all’approvazione del PGT. 

La variante n. 2 al PGT per quanto concerne le previsioni del Piano delle Regole interessa 

diversi aspetti: in particolare a seguito di istanze presentate, da soggetti privati, sono state 

ricondotte a destinazione agricola alcuni appezzamenti di terreno classificati edificabili nel PGT 

vigente (var. n. 15 -17 -18 -19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 30 - 34). 

In relazione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione in sede di avvio del procedimento con 

deliberazione G.M. n. 32 del 15.03.2018 la presente variante ha reso edificabile alcuni lotti di 

frangia al tessuto edificato per lo più serviti da urbanizzazioni (var. n. 20 - 26 - 29 - 31 – 33 - 36). 

Ulteriori varianti riguardano alcuni appezzamenti che sono stati ricondotti a destinazione 

agricola, classificati a verde privato nel PGT vigente (var. n. 16 - 28). 
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5. 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 puntuale delle varianti previste. 

 

5.1 L’ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 

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. 

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. 

 

Qualità 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. 

Lo Stato Ecologico è SCARSO. Tale situazione è determinata dallo stato degli elementi di 

qualità biologica (macroinvertebrati e diatomee), supportati in taluni casi dallo stato del LIMeco e 

in altri dalla presenza di pesticidi di differenti tipologie. 

Lo Stato Chimico è BUONO, così come in tutto il bacino del Brembo, confermando lo stato 

raggiunto nel sessennio precedente. 
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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 

 

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. 

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. 

Osservando però i dati rilevati nella vicina stazione di monitoraggio in comune di Terno d'Isola, si ha 

uno stato chimico BUONO in tutto il triennio 2012-2014. 

Lo Stato Quantitativo areale nel periodo 2009-2014 è BUONO. 

 

Sistema acquedottistico, fognario e depurativo 

Il gestore del sistema acquedottistico, fognario e depurativo è Hidrogest S.p.A. 

Hidrogest gestisce la distribuzione dell'acqua potabile attraverso un acquedotto che, 

attualmente, si estende per oltre 900 Km. Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, al 2011 

risultavano 4.328 abitanti, 1.387 utenze e un consumo idrico annuo di 326.040 mc che 

corrispondono a un'erogazione media in litri d'acqua per persona al giorno pari a 206 litri. 

Il territorio comunale è servito dal sistema di collettamento fognario 3° lotto "Ramo 

intermedio" collegato con l'impianto di depurazione di Brembate fin dal 2003. L’impianto di 

Brembate nel corso dell’anno 2011 ha sottoposto ai trattamenti primari di grigliatura, dissabbiatura 

e sedimentazione una portata totale di circa 15.611.833 mc (contro i 16.570.274 mc del 2010), pari 

ad una portata media giornaliera di 42.772 mc. La produzione di fanghi da smaltire in agricoltura è 

stata, nell’anno 2011 di 2.750.380 Kg. 
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Biodiversità e aree protette 

La maggior parte del territorio comunale non urbanizzato di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

ricade nel PLIS del Monte Canto e del Bedesco. 

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. 

 

Le aree protette che interessano il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

La dorsale del Monte Canto con direttrice ONO-ESE e una lunghezza di circa 7,5 km riveste 

un ruolo di notevole interesse quale elemento di transizione tra l’alta pianura e la fascia delle 

Prealpi lombarde. L’area, come altri rilievi collinari isolati dell’alta pianura che per caratteristiche 

fisiografiche e biogeografiche prendono il nome di monti orfani, è stata segnalata come “zona di  

particolare rilevanza naturale e ambientale” già con la LR n. 86 “Piano Regionale delle aree 

regionali protette” del 1983. Le rocce sedimentarie ad elevata componente terrigena del Monte 

Canto, favorendo i processi pedogenetici hanno permesso la formazione di suoli mediamente più 

profondi e freschi rispetto a quelli caratteristici delle prealpi e, conseguentemente, l’instaurarsi di 

cenosi boschive nel complesso meglio strutturate e più mesofile. Il netto diversificarsi dei versanti sia 

per esposizione prevalente (SO e NE) che per acclività, l’escursione altimetrica di circa 500 metri 
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(da 207 a 710 m s.l.m ), la presenza di vallecole, rii e corsi d’acqua temporanei e di terrazzamenti 

legati alla viticoltura, garantiscono la presenza di habitat diversificati ricchi di specie sia dal punto 

di vista floristico che faunistico. Le cenosi boschive più rappresentative sono i querceti mesofili a 

dominanza di Quercus robur, talora sostituito dal Castagno. Nello strato erbaceo si annoverano 

come specie guida l’Elleboro verde (Helleborus viridis), l’Anemone dei boschi (Anemone 

nemorosa), la Scilla silvestre (Scilla bifolia) e il Campanellino (Leucojum vernum). Là dove 

l’esposizione permette un microclima più favorevole e in corrispondenza di suoli tendenzialmente 

più acidi, la Farnia lascia il posto alla Rovere (Quercus petraea) spesso associata al Cerro (Quercus 

cerris) o, in situazione di maggior acclività dei versanti, alla Roverella (Quercus pubescens), 

all’Orniello (Fraxinus ornus) e al Carpino nero (Ostrya carpinifolia). Non mancano, in prossimità del 

“vallone”, delle aree di impluvio e della fascia pedecollinare del versante nord orientale, cenosi 

tendenzialmente igrofile o meso-igrofile con strato arboreo dominato localmente dall’Ontano nero 

(Alnus glutinosa) in presenza di suoli spesso saturi d’acqua o da Salix alba e Populus nigra spesso 

caratterizzati dalla presenza nel sottobosco di Equisetum arvense, E. telmateja e Aegopodium 

podagraria. Particolare rilievo assume anche la vegetazione a struttura erbacea; sui versanti freschi 

è principalmente rappresentata da arrenatereti regolarmente falciati e concimati, mentre in 

corrispondenza del versante meridionale fortemente assolato prevalgono i pratelli aridi 

contraddistinti dalla presenza di Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, Eryngium campestre e 

Sanguisorba minor. 

L’area risulta inoltre particolarmente importante per l’avifauna, ospitando sia specie 

caratteristiche di ambienti boschivi ben strutturati quali Cincia bigia (Parus palustris), Picchio rosso 

minore (Picoides minor) e Picchio muratore (Sitta europea), sia di agroecosistemi ben conservati 

quali Zigolo giallo (Emberiza citrinella) e Averla piccola (Lanius collurio), sia legate ad entrambe le 

tipologie ambientali come Nibbio bruno (Milvus migrans) e Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). 

 

Dalle analisi faunistiche realizzate per il progetto FARE Arco Verde (meglio descritto nel 

seguito) emerge che l'Ambito legato al corso del torrente Grandone funge da corridoio ecologico 

tra il complesso dei colli del Monte Canto e il comparto planiziale dell’Isola Bergamasca. Oltre alla 

funzione di connessione questo ambito include micro-habitat di pregio, che possono costituire 

habitat riproduttivi per diverse specie di anfibi. Il varco è già riconosciuto quale Varco da 

mantenere e deframmentare all’interno del disegno della Rete Ecologica Regionale, infrastruttura 

prioritaria del Piano Territoriale Regionale. 

Il varco risulta particolarmente significativo per la conservazione degli anfibi, potenzialmente 

rappresentati in questo territorio da otto specie, tra cui spiccano specie di interesse comunitario ai 

sensi della Direttiva Habitat, quali la Rana di Lataste. 
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Reti ecologiche, Progetto RETI e Arco Verde 

Come evidenziato in precedenza, 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. 

 

Elementi della Rete Ecologica Regionale 

 

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. 

 

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 
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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. 

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. 

 

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. 
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Estratto cartografico della Scheda di progetto dell'Ambito d'intervento REC 06 

 

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 
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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). 

 

Estratto cartografico della Scheda di progetto dell'Ambito secondario A – Torrente Grandone 
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Evoluzione temporale del territorio 

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. 

 

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 

 

Infine 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. 
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Carta dell'uso del suolo DUSAF4 2012 

 

Tipologia di uso del suolo 

Superficie 

DUSAF 2012 

(mq) 

% 

Superficie 

DUSAF 2015 

(mq) 

% 
Differenza 

(mq) 

Aree urbanizzate 1.405.887 27,54 1.412.976 27,68 7.809 

Seminativi 1.079.750 21,15 937.717 18,37 -142.033 

Prati e pascoli 108.383 2,12 223.215 4,37 114.832 

Legnose agrarie 265.172 5,19 258.015 5,05 -7.157 

Boschi 2.129.309 41,71 2.166.451 42,44 37.142 

Vegetazione naturale 108.048 2,12 97.729 1,91 -10.319 

Aree sterili 8.092 0,16 8.539 0,17 447 

Totale superficie comunale 5.104.641  5.104.641   

 

Confrontando le superfici di uso del suolo in anni recenti (2012 e 2015) si conferma un 

incremento delle aree urbanizzate e delle aree boscate a scapito rispettivamente dei seminativi e 

della vegetazione naturale. La grande variazione di seminativi e pascoli è dovuta semplicemente 

ad adeguamenti colturali. 
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Carta dell'uso del suolo DUSAF5 2015 
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Popolazione 

La popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII è in costante aumento con una forte 

accelerazione a partire dagli anni '90. 

Al 1° gennaio 2018 la popolazione residente complessiva è di 4.505 abitanti. 

 

Popolazione residente – fonte wikipedia su dati ISTAT 

 

Inquinamento atmosferico 

Secondo la zonizzazione della Regione Lombardia fornita da ARPA3, Sotto il Monte Giovanni 

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

 

L’anno 2017 si colloca a livello globale al 3° posto tra gli anni più caldi dal 1880. Il dato di 

anomalia climatica a scala europea è ben rappresentativo e stima un trend di riscaldamento pari 

a 1,2°C/secolo dal 1880, ma se guardiamo agli ultimi 50 anni possiamo addirittura indicare un 

+3,33°C/secolo. Riguardo il nostro Paese, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC) 

valuta un’anomalia di temperatura media pari a +1,15°C (periodo base 1971-2000), sesto anno più 

caldo dal 1800, ponendo la Lombardia in una forbice di anomalia compresa tra +0,5/+1,5 °C. 

In Lombardia si osserva nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della 

qualità dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2017, anche se 

con un leggero peggioramento rispetto al 2016 e con concentrazioni più vicine a quelle rilevate 

nel 2015, conferma il trend in miglioramento se valutato su base pluriennale. 

                                                   
3 Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Bergamo – Anno 2017, ARPA Lombardia 
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L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2017 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. La diffusione 

del filtro antiparticolato ha permesso di ottenere riduzioni significative delle concentrazioni di PM10 

in aria (sebbene spesso ancora sopra i limiti, almeno per quanto attiene alla media giornaliera) e 

questo nonostante la diffusione dei veicoli diesel. Quest’ultima tipologia di motorizzazione, d’altra 

parte, risulta presentare problemi anche per le emissioni di NO2 poiché anche le classi euro più 

recenti (fino all’euro V) sembrano non mantenere su strada le performances emissive dimostrate in 

fase di omologazione. 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 (PBL) che hanno 

il duplice effetto di rimescolare le sostanze in esso 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. Si osserva così la stagionalità degli inquinanti: NO2, C6H6, PM10, PM2.5 e 

in misura minore SO2 e CO, hanno dei 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, 
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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 2017 sono il particolato atmosferico (in particolare il PM10 per quanto 

attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 

In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata 

superiore al valore limite di 50 µg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto concesso dalla 

normativa (35 giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più 

freddi dell’anno. Invece, la concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il relativo valore 

limite (40 µg/m3) in tutte le stazioni della provincia. 

Le concentrazioni di PM2.5 non hanno rispettato il limite per la media annuale presso le 

postazioni di Bergamo Meucci e Dalmine. 

Sulla base dei valori rilevati non si evidenzia nessuna specifica criticità legata al biossido 

d’azoto. 

Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben 

inferiori ai limiti previsti; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via via nel 

tempo la qualità dei combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni industriali 

e per riscaldamento, ha portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai limiti di rilevabilità 

della strumentazione convenzionale. 

La concentrazione di benzene, al pari di tutte le altre stazioni della Regione Lombardia in cui 

si monitora questo inquinante, non ha superato, come negli anni precedenti, il limite legislativo 

relativo alla media annuale. 

Per quanto riguarda le concentrazioni di benzo(a)pirene e metalli nel particolato, la scelta 

dei punti di monitoraggio è fatta su base regionale, come previsto dalla normativa. In provincia di 

Bergamo tali inquinanti sono ricercati nella frazione PM10 del particolato presso le postazioni di 

Bergamo Meucci e Casirate d’Adda. Non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda il 

benzo(a)pirene e i metalli nella polvere. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione e di 

allarme in tutte le stazioni della provincia. Considerando le medie degli ultimi anni, sono superati 
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ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana e per la protezione della 

vegetazione. 

 

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

banca dati regionale INEMAR (INventario EMissioni ARia)4. 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, l'uso di solventi (ancora riconducibili alle attività industriali) e altre 

sorgenti (tra cui verosimilmente anche la combustione non industriale per il riscaldamento degli 

edifici). Queste attività sono in effetti quelle più significative nel territorio comunale. Il trasporto su 

strada ha poca incidenza non essendoci nel territorio comunale grandi arterie di traffico. 

 

Contributo percentuale per macrosettore e inquinante emesso (in tonnellate) 

 

Inquinamento acustico 

In generale nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non sono state fatte segnalazioni di 

casi particolari di inquinamento acustico. La fonte maggiore di inquinamento acustico è la zona 

industriale che rimane comunque distante dalle aree residenziali; il territorio comunale non è inoltre 

attraversato da vie di traffico significative. 

Il comune è dotato di Zonizzazione acustica. 

 

                                                   
4 Emissioni in Lombardia nel 2014, dati finali. Fonte: INEMAR ARPA Lombardia 
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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 

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 
(1) corrisponde al totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati  per 

comune  
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La produzione procapite di rifiuti urbani nell'arco degli ultimi 10 anni è rimasta più o meno 

costante al di sotto di 1 kg e 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% e con livelli in linea con la media provinciale ma superiori alla media regionale 

e nazionale. 
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5.2 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 PGT5. 

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. 

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, provinciale e 

comunale. 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 STATO DI VIGENZA 

Piano Territoriale Regionale della Lombardia Vigente. Adozione dell’Integrazione del 

PTR con D.C.R. n.1523 del 23/05/2017 

Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Bergamo 

Vigente. Approvato con deliberazione 

consiliare n.40 del 22/04/2004 e 

successive varianti 

Rete Ecologica Regionale Vigente. Approvato con deliberazione 

n.8/10962 del 30/12/2009 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di 

Bergamo 

Vigente. Approvato con delibera n.71 

del 01/07/2013 

 

Alcuni dei piani sopra citati, sono a loro volta soggetti a valutazione ambientale strategica, è 

il caso ad esempio 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 

                                                   
5 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
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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. 

 

Piano Territoriale Regionale della Lombardia 

Il progetto di Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/2014 definisce i criteri per l’attuazione 

della politica di riduzione del consumo di suolo. Per quanto riguarda l’Ambito Territoriale della 

Collina e alta pianura bergamasca, in cui ricade il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, l’indice 

di urbanizzazione dell’ambito (38,5%) è sensibilmente superiore all’indice provinciale (15,4%), in 

virtù della forte urbanizzazione soprattutto dell’area urbana e della parte di pianura, mentre in 

collina vi è considerevole presenza di suolo non utilizzabile per via della morfologia collinare e 

montana. 

Il sistema metropolitano di Bergamo si attesta a cavallo della A4 e si estende lungo le 

propaggini delle radiali storiche delle valli (Val Brembana, Val Seriana, Valle Imagna) e 

pedemontane (verso Dalmine, Brembate e Palazzolo-BS). Nel sistema metropolitano il suolo libero 

assume un carattere di elevata residualità e frammentazione. Il sistema rurale è relegato a funzioni 

periurbane, con residue presenze di colture di pregio nel sistema collinare (viti, prati, boschi). Il 

valore dei suoli assume un precipuo significato in relazione alla sua rarità. 

A sud dell’autostrada A4 gli episodi insediativi, pur significativi per intensità, sono più rarefatti 

con una relativa persistenza di aree agricole compatte. Il sistema rurale residuo, a vocazione 

cerealicola, è fortemente scandito da strutture agrarie lineari ( sistema irriguo, filari e siepi). 

Bergamo è l’epicentro del sistema di polarizzazione ed è caratterizzato da un elevato grado 

di accessibilità di rango regionale e nazionale, pur se limitata nei suoi gradi di efficienza dai 

caratteri di congestione dell’area centrale. L’aeroporto di Orio al Serio costituisce un ulteriore 

elemento di forza del sistema locale. 

Le infrastrutture strategiche programmate disegnano uno scenario di ulteriore potenziamento 

dei caratteri di accessibilità regionale (Pedemontana Dalmine – Busto Arsizio, peduncolo Dalmine – 

Treviglio verso Brebemi) e di parziale soluzione dei nodi critici della conurbazione (completamento 

del sistema tangenziale sud di Bergamo, potenziamento delle connessioni con le valli e del sistema 

di trasporto pubblico locale su ferro-metrotramvie). 

 

Morfologia ed elementi costitutivi della struttura fisica 

Sistema fisico pedemontano collinare, dell’alta pianura e dei grandi fiumi. Elementi del soprassuolo: 

fiumi principali (Oglio, Serio, Brembo); canali (Naviglio Civico di Cremona); sistema irriguo e relativi 

impianti; boschi dei rilievi collinari pedemontani e delle valli fluviali. 
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Elementi di valore emergenti 

Parchi regionali: Parco dei Colli di Bergamo, Parco del Serio, Parco dell'Adda Nord, Parco dell'Oglio 

Nord. 

SIC: Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza, Canto Alto e Valle del Giongo. 

ZPS: il Toffo. 

Geositi: Flysch di Bergamo, Fornaci di Ranica, Marna di Bruntino. 

Ambiti di elevata naturalità della montagna. 

PLIS: della Gera d'Adda, Naturalserio, Parco del Serio Nord, Parco Agricolo Ecologico, Parco delle 

Valli d'Argon, PLIS del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli, PLIS del Monte Bastia e del 

Roccolo, Parco del basso corso del Fiume Brembo, Parco del Rio Morla e delle rogge, Parco del 

Monte Canto e del Bedesco. 

 

Elementi identitari del sistema rurale 

Tipologia: paesaggio agrario dell’alta pianura e della fascia collinare, discontinuo e destrutturato 

nell’area metropolitana, con indebolimento del carattere ordinatore. Presenza diffusa o 

prevalente dell’agricoltura periurbana, assunzione di valore aree libere residuali. Maggior 

strutturazione nella porzione meridionale, verso la basa pianura. Elementi: vigneti e prati collinari 

con elementi di coltivazione terrazzata; prati stabili dell’alta pianura, sistema irriguo con argini e 

lembi vegetati dei corsi d’acqua. 

 

Elementi originari della struttura territoriale 

Elementi: Castelli; Palazzi civici; ville e residenze nobiliari della fascia pedemontana, con parchi e 

giardini; edifici religiosi, santuari, chiostri; architettura rurale con modelli insediativi rurali della 

cascina a corte chiusa; canali (Naviglio Civico di Cremona); archeologia industriale. 

 

Evoluzione dei processi insediativi 

soglia 1954: predominanza del sistema urbano di Bergamo, interconnesso con il sistema insediativo 

della Valle Seriana. Nel resto dell’ambito sistema insediativo dei nuclei storici. 

periodo 1954 – 1980: forte espansione delle radiali di Bergamo, formazione della conurbazione 

pedemontana, intervalliva e di tutte le direttrici occidentali di pianura. 

periodo 1980 – 2000: incremento delle dinamiche conurbative dell’area bergamasca e diffusione 

degli episodi diffusivi anche a est. Ulteriore frammentazione territoriale. 

periodo 2000 – 2012: addizioni urbane diffuse per tutto l’ambito, densificazione delle direttrici 

conurbate ed ulteriore frammentazione territoriale. 
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Densità e caratteri insediativi 

Tipologie insediative: conurbazione metropolitana di Bergamo, direttrici lineari con tendenza 

conurbativa (direttrici pedemontane e radiali del capoluogo), insediamenti urbani ad alta 

frammentazione, insediamenti rurali sparsi di collina. 

Caratteri dei sistemi insediativi: insediamenti ad alta e media densità nella porzione centrale 

dell’area metropolitana. Modello diffusivo a media e bassa densità verso l’esterno e lungo le 

direttrici radiali della conurbazione. Sistema diffusivo a densità molto bassa nella porzione collinare. 

Insediamenti produttivi di grande rilievo dimensionale in tutta l’area metropolitana. 

 

Sistema infrastrutturale esistente e di progetto 

Sistema viario metropolitano radiocentrico su Bergamo. 

Collegamenti autostradali diretti (A4 Milano – Trieste). 

Sistema ferroviario, di livello regionale e interregionale, radiocentrico su Bergamo. Presenza diffusa 

di stazioni del SFR. 

Aeroporto di Orio al Serio. 

Elementi di progetto strategico: completamento raccordo autostradale A4-Brebemi e 

Pedemontana Lombarda, variante viaria Calusco d’Adda-Terno, Opere di completamento 

tangenziale sud di Bergamo, Linea AV/AC Milano – Verona e opere di raccordo con linea 

ferroviaria esistente, Metrotranvia metropolitana di progetto. 

 

Polarità PTCP e sistema di relazioni 

Sistema gravitante su Bergamo, rilevabile per tutte le componenti dei flussi stimati dalla matrice OD 

2014 (motivi di lavoro, di studio e altro motivo). 

Un buon grado di polarizzazione esprime anche Orio al Serio in virtù dell’attrazione espressa 

dall’aeroporto. 

 

Qualità dei suoli 

Qualità dei suoli liberi residuali distribuita in modo disomogeneo. 

Prevalentemente “alta” nella fascia di pianura pedemontana ad est del Serio. 

Alternanza delle classi “alta” e “media” nella fascia di pianura pedemontana ad ovest del Serio. 

Prevalentemente “bassa” nelle aree collinari. 
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Estratto della Tav.05.D1, Suolo utile netto – Indice di urbanizzazione 

 

 

Estratto della Tav.04.C2, Caratterizzazione degli ambiti di trasformazione 
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Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha un indice di urbanizzazione6 di livello poco critico 

(20% - 35%) e un indice di suolo utile netto di livello poco critico (50% - 75%) in virtù delle ampie 

porzioni di territorio non urbanizzate e a destinazione agricola o boschiva, soprattutto collinare. Le 

superfici pianeggianti sono comunque soggette al rischio di urbanizzazione nel corso del tempo, 

come evidenziato dalla presenza di numerosi ambiti su superfici non urbanizzate. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è lo strumento di pianificazione che 

definisce gli obiettivi di assetto e tutela del territorio provinciale, indirizza la programmazione socio-

economica della Provincia ed ha valore di piano paesaggistico/ambientale. Il piano inoltre 

raccorda le politiche settoriali di competenza provinciale e indirizza e coordina la pianificazione 

urbanistica dei Comuni. 

Il PTCP della Provincia di Bergamo è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale 

n.40 del 22 aprile 2004. Il piano ha assunto il tema dello sviluppo sostenibile quale base dell’azione 

pianificatoria. Persegue finalità di valorizzazione paesistica, di tutela dell’ambiente, di supporto allo 

sviluppo economico e all’identità culturale e sociale di ciascun ambito territoriale, di 

miglioramento qualitativo del sistema insediativo e infrastrutturale. 

Il PTCP si propone come “piano strategico di area vasta” che definisce il proprio ambito 

progettuale sull’intero territorio della Provincia, non senza essersi misurato con tutte le necessarie 

valutazioni dei rapporti che questo territorio ha in primis con il più vasto territorio lombardo, ma 

anche con il necessario riferimento alla situazione nazionale e con il complesso dei rapporti e dei 

collegamenti istituiti o da istituire con le aree dei Paesi che si affacciano sull’arco alpino, nel 

quadro più complessivo dell’Unione Europea. 

In questo senso il PTCP non ha potuto prescindere da considerazioni e approfondimenti legati 

al quadro di riferimento dei principi enunciati nello “Schema di sviluppo dello spazio europeo” 

(Postdam 1999) e quindi al tema della valorizzazione delle specificità e delle diversità locali in uno 

sviluppo equilibrato del territorio, mirato alla progressiva organizzazione dell’integrazione europea 

e – all’interno di questo – allo sviluppo di una sempre maggiore attenzione ai temi della sostenibilità 

e della valorizzazione dell’uso dei beni culturali e delle risorse naturali. 

Anche la Provincia ed i Comuni avranno modo di sviluppare i propri programmi e di poter 

coordinare risorse economiche ed obiettivi di valorizzazione territoriale ispirando i propri documenti 

di pianificazione e programmazione, ed i piani di sviluppo locale, agli obiettivi ed alle opzioni 

individuati dai documenti comunitari. 

In particolare appare fondamentale il riferimento ai seguenti temi: 

                                                   
6 L’indice di urbanizzazione è calcolato come rapporto percentuale tra la superficie urbanizzata comunale e la superficie 

territoriale. L’indice di suolo utile netto è calcolato come rapporto percentuale tra il suolo utile netto comunale e la 

superficie territoriale. 
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 lo sviluppo sostenibile della città che prevede il controllo dell’espansione urbana, la 

diversificazione delle funzioni, la gestione corretta dell’ecosistema urbano (acqua, energia, 

rifiuti), una efficace accessibilità, con sistemi di trasporto adeguati e non inquinanti, la 

salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale; 

 la tutela e la crescita del patrimonio naturale che implicano lo sviluppo delle reti ecologiche, 

l’integrazione e tutela delle biodiversità nelle politiche settoriali, il ricorso a “strumenti 

economici” per rafforzare il significato ecologico delle zone protette e delle risorse sensibili, la 

protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo, strategie alla scala locale per la 

gestione degli interventi nelle aree a rischio; 

 la gestione intelligente dei valori paesistici e del patrimonio culturale attraverso la 

valorizzazione dei “paesaggi culturali” nel quadro di strategie integrate e coordinate di 

sviluppo, la riqualificazione del paesaggio ove sia stato oggetto di situazioni di degrado, lo 

sviluppo di strategie per la protezione del patrimonio culturale, la promozione dei sistemi 

urbani che meritano di essere protetti, e la riqualificazione delle aree in condizioni di degrado 

e di obsolescenza. 

 

Si attribuisce al PTCP una funzione di coordinamento per l’individuazione degli obiettivi 

generali relativi all’assetto ed alla tutela territoriale da svolgere sulla base delle proposte dei 

Comuni e degli altri Enti Locali e in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione 

regionale. 

Sulla base di tali presupposti il PTCP definisce le conseguenti politiche, misure ed interventi da 

attuare di competenza provinciale. Consegue che il PTCP, sulla base delle proposte dei Comuni e 

degli altri Enti Locali ed in coerenza con gli indirizzi ed i criteri della Giunta Regionale nonché con 

gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, ha la funzione di coordinare 

l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto ed alla tutela territoriale e, in relazione a 

tale individuazione, di definire le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare di 

competenza provinciale. 

Il PTCP ha assunto come obiettivo fondamentale la compatibilità tra i sistemi ambientale, 

naturale e antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tutte 

le componenti della naturalità e dell’ambiente che devono essere promosse in armonia con le 

necessarie trasformazioni del territorio, in funzione delle necessità di sviluppo e progresso delle 

attività, con attenzione alle trasformazioni del paesaggio e alla corretta gestione delle risorse. 

A questo fine il PTCP si è proposto i seguenti obiettivi specifici: 

 garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la necessaria 

salvaguardia delle risorse (in particolare della risorsa “suolo agricolo”, che costituisce 

l’elemento in genere più facilmente aggredibile); 
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 individuare tutte le provvidenze necessarie per la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, 

la tutela delle qualità dell’aria e delle acque di superficie e sotterranee considerate 

pregiudiziali ad ogni intervento sia di destinazione sia di trasformazione del suolo; 

 individuare già alla scala territoriale e promuovere alla scala locale la realizzazione di un 

sistema di aree e ambiti di “continuità del verde” anche nella pianura e nelle zone di più 

modesto pregio, con particolare attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e 

dalle fasce già in formazione sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica; 

 tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione nei sistemi 

più degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi 

di segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale; 

 garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, e tutelare e rafforzare le 

caratteristiche e le identità delle “culture locali”; 

 promuovere e sostenere la qualità e l’accessibilità delle “funzioni centrali strategiche” e dare 

impulso alla formazione di un sistema integrato di centralità urbane, organizzando sul 

territorio il sistema dei servizi, con particolare attenzione alla sua relazione con i nodi di 

scambio intermodale della mobilità; 

 proporre un’attenta riflessione sulle modalità della trasformazione edilizia (residenziale, 

industriale, terziaria, etc.) la quale, pur tenendo conto delle dinamiche socio-economiche, 

dovrà individuare una nuova modalità di risposta alle esigenze insediative, evitando il 

perpetuarsi di alcuni indirizzi che hanno dato risultati negativi sugli assetti territoriali 

complessivi e che hanno inciso negativamente sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente, 

e proponendo invece indirizzi e modelli capaci di dare o di restituire una qualità insediativa 

veramente positiva; 

 razionalizzare la distribuzione delle aree per attività produttive e dei servizi a loro supporto, 

considerando come primaria anche la questione delle necessità di recupero del consistente 

patrimonio dismesso e ponendo particolare attenzione alla necessità di ridurre e controllare 

sia le situazioni di rischio sia quelle di incompatibilità con altre funzioni; 

 promuovere la formazione di Piani locali per lo sviluppo sostenibile, “Agende 21 locali”, di 

Comunità Montane, Comuni e loro Associazioni. 

 

Il PTCP, con richiamo ad ineliminabili principi di ordine generale e con attenzione alle 

acquisizioni della più recente cultura urbanistica nonché agli indirizzi e ai pronunciamenti degli 

Organismi nazionali ed internazionali, ritiene di assumere come elemento fondante di ogni azione 

decisionale e pianificatoria la scelta dello “sviluppo sostenibile”. 

 

Le varianti coinvolgono diversi ambiti del PTCP. 
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Buona parte delle varianti ricadono in Aree urbanizzate o in Aree agricole, di immediato 

rapporto con i contesti urbani (art.62). le restanti ricadono prevalentemente nel territorio del PLIS 

(Ambiti di opportuna istituzione di PLIS, art.71) e verranno valutate singolarmente più avanti. 

Unica eccezione sono le varianti nn. 29 e 32 che ricadono in Contesti di elevato valore 

naturalistico e paesistico (art: 54). Allo stato di fatto si tratta in realtà nel primo caso di un giardino 

privato chiuso da recinzioni e nel secondo della porzione di un'area agricola a seminativo 

adiacente al centro abitato, in entrambi i casi senza evidenti valenze naturalistiche o paesistiche di 

pregio. 

 

Rete Ecologica Regionale 

Numerose varianti coinvolgono Elementi di I livello della Rete Ecologica Regionale. In 

particolare le varianti nn. 1, 2, 3, 11, 22, 26, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42. 

 

Gli ambiti di trasformazione che ricadono in elementi di I livello della RER erano comunque 

già previsti dal PGT vigente. 

Le varianti maggiormente critiche appaiono in particolare la variante n.22 che riduce 

un'area verde all'interno comunque di un contesto urbanizzato, la variante n.31 che determina 

consumo di suolo nel contesto collinare per poter implementare un'attività agrituristica esistente, la 

variante n.36 che determina nuova edificazione in un contesto a bassa urbanizzazione al piede 
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della collina e la variante n.40 che riduce parzialmente un'area boscata prossima al reticolo idrico 

minore per la realizzazione di parcheggi di servizio alla residenza (1.275 mq) e di verde pubblico 

(2.620 mq). 

 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo 

Le varianti che interferiscono con il PIF sono le varianti nn. 14, 20, 31, 33, 39, 40, 41. 

La maggior parte di tali varianti interferiscono tuttavia con territorio definito come bosco PIF 

ma che allo stato di fatto è già stato trasformato, per cui il bosco non cè più (varianti nn. 14, 20, 33) 

oppure sono migliorative e mantengono il bosco esistente (varianti nn. 39, 41). 

Le uniche varianti che determinano un'effettiva riduzione di un'area boscata sono la n. 31 e 

la n. 40. 
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5.3 ANALISI PUNTUALE DELLE VARIANTI PREVISTE 

 

VARIANTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Variante n.1 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica perimetro dell’Ambito di Trasformazione “Atr1” che viene suddiviso in due sub ambiti 

Atr1a e Atr1b, modificando i parametri edificatori come meglio descritti nelle due schede 

d’ambito. Viene eliminato un lotto dall’ambito ricondotto nel Piano delle Regole così come da 

variante n.37. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,25 mq/mq RU 0,25 mq/mq  

73 abitanti 70 abitanti -3 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di Trasformazione 

residenziale – Atr1 
14.570,00 

Ambito di Trasformazione 

residenziale – Atr1a 
12.190,00 

 

Ambito di Trasformazione 

residenziale – Atr1b 
1.700,00  

Totale superficie 13.890,00  
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N.B. Non vi è riduzione di consumo del suolo perché il lotto stralciato viene poi classificato a verde 

privato, vedi Piano delle Regole (variante n° 37) 

 

CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a prato, ricade parzialmente nel perimetro del PLIS ed è prossimo ad aree 

boscate e alla fascia di rispetto del reticolo idrico minore. L'ambito ricade in elementi di I livello 

della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che era già 

previsto dal PGT vigente ma, data la redistribuzione di spazi e volumi, determina una 

diminuzione di 3 abitanti insediabili. 

Nell'Atr1b diminuisce inoltre l'altezza massima degli edifici, passando da 7,50 m a 4,50 m. 
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Variante n.2 

  
 
DESCRIZIONE 

Per l’Ambito di Trasformazione “Atr3”, viene rivista la previsione del parcheggio pubblico posto a 

sud-ovest. Viene altresì introdotta una fascia di 15 mt. a verde privato con la specifica di essere 

densamente alberato per mascherare il nuovo edificato da Via Pilot - Via della Guardina. L’altezza 

massima degli edifici viene ridotta da mt. 6,50 a 6,00 mt. in maniera tale da realizzare un piano fuori 

terra oltre ad un piano mansardato. 

Viene incrementato il rapporto di utilizzazione da 0,10 mq/mq a 0,15 mq/mq. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

RU 0,10 mq/mq RU 0,15 mq/mq  

20 abitanti 30 abitanti +10 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade nel perimetro del PLIS. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. Come tutto il 

territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. L'area è attualmente a prato 

con presenza di vegetazione naturale da riconolizzazione. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo; determina però un incremento della RU 

con conseguente incremento di abitanti insediabili. Prevede una fascia densamente 

alberata tra l'edificio di nuova realizzazione e la viabilità esistente. L'area a servizi 

all'interno dell'Ambito, destinata a parcheggio, passa da 4.518 mq a 1.865 mq. 
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Variante n.3 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr4”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab, e previsto l’allargamento del tratto di strada interessato dall’ambito su Via Catolari. 

Viene eliminata l’individuazione del parcheggio in fregio alla via Catolari in maniera tale che in 

sede di Permesso edilizio convenzionato potrà essere rivista la collocazione della dotazione di 

servizi con i parametri previsti nella scheda d’ambito. Viene rivista la dotazione di servizi a 

parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,30 mq/mq RU 0,30 mq/mq  

10 abitanti 10 abitanti 0 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

  m²   m² m² 

Ambito del tessuto 

urbano consolidato – 

Ambiti consolidati a 

prevalente destinazione 

residenziale 

68,00 

Servizi esistenti a servizio 

della residenza – 

Parcheggi pubblici e di 

uso pubblico 

68,00 / 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade in prossimità della fascia di rispetto del reticolo idrico minore. L'ambito ricade in 

elementi di I livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. L'area è al momento usata come orto/giardino. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina un cambio di superficie dell'Ambito. Si riducono le 

compensazioni che passano da 60 mq/ab a 30 mq/ab. L'area a parcheggio prevista 

all'interno dell'Ambito viene eliminata. 
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Variante n.4 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr6”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab. e viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,25 mq/mq RU 0,25 mq/mq  

4 abitanti 4 abitanti 0 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, non interferisce con elementi di vincolo o di criticità. Come 

tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  
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Variante n.5 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr7”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab. e viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,35 mq/mq RU 0,35 mq/mq  

12 abitanti 12 abitanti 0 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, ricade nel perimetro del PLIS. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  
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Variante n.6 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr8”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab. e viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,35 mq/mq RU 0,35 mq/mq  

7 abitanti 7 abitanti 0 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, ricade nel perimetro del PLIS. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  
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Variante n.7 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr9”, vengono ridotte le compensazioni a 30 

mq/ab. Viene eliminata la previsione puntuale dell’area a parcheggio; la dotazione dei servizi sarà 

definita nel Permesso Edilizio Convenzionato secondo i parametri previsti nella scheda. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,35 mq/mq RU 0,35 mq/mq  

9 abitanti 9 abitanti 0 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, ricade nel perimetro del PLIS. Ricade inoltre parzialmente nella 

fascia di rispetto dell'elettrodotto che andrà salvaguardata dalla costruzione di edifici. Come tutto 

il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  

 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Variante n.2 al Piano di Governo del Territorio 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

79 

Variante n.8 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr10”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab. A nord/ovest del comparto viene previsto un allargamento della viabilità in progetto; 

viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,25 mq/mq RU 0,25 mq/mq  

59 abitanti 59 abitanti 
 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, ricade parzialmente nella fascia di rispetto dell'elettrodotto e 

nella fascia di rispetto stradale che andrà salvaguardata dalla costruzione di edifici . Come tutto il 

territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  
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Variante n.9 

  
 
DESCRIZIONE 

Viene modificato il perimetro dell’Ambito di Trasformazione Atr11, riducendolo dell’appezzamento 

di terreno a nord. L’Ambito viene sviluppato esclusivamente sulla Via Bedesco, prevedendo 

un’area a verde e un parcheggio pubblico ad ovest del lotto edificabile. Come prescrizioni 

rimangono la demolizione dell’accessorio, in corrispondenza dell’incrocio con la Via alle Brughiere 

e l’allargamento della strada fino al limite dell’ambito. Viene rivista la dotazione di servizi a 

parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,25 mq/mq Src max 300 mq  

35 abitanti 6 abitanti -29 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di Trasformazione 

residenziale Atr11 
5.540,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale – 

art.53 

5.540,00 -5.540,00 

A4 – Ambiti boscati e 

fasce boschive – art.52 
1.550,00 

Ambito di Trasformazione 

residenziale Atr11 
1.550,00 +1.550,00 

Totale consumo del suolo - 3.990,00 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito, attualmente a seminativo, ricade parzialmente nella fascia di rispetto stradale che andrà 

salvaguardata dalla costruzione di edifici. Ricade parzialmente nel territorio del PLIS. Come tutto il 

territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina un ridimensionamento dell'Atr11 che da una superficie originaria 

di 7.050 mq e 35 abitanti insediabili, si riduce a 3.050 mq e 6 abitanti insediabili con una 

conseguente riduzione di consumo di suolo di circa 4.000 mq. 

La variante comporta inoltre una riduzione dell'altezza massima degli edifici da 7,50 m a 

4,50 m a causa dell'affaccio prevalente dell'ambito su via Bedesco ove andrà garantita 

la non chiusura delle visuali d'interesse paesistico verso il monte Canto così come 

previsto dal PTCP. 

La variante riduce i servizi a parcheggio. 
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Variante n.10 

  
 
DESCRIZIONE 

Per quanto concerne l’Ambito di Trasformazione “Atr12”, vengono ridotte le compensazioni a 

30mq/ab. e viene rivista la dotazione di servizi a parcheggio. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

0,35 RU mq/mq 0,35 RU mq/mq  

14 abitanti 14 abitanti 0 ab 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito è attualmente a seminativo. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'indice per le compensazioni 

previste da 60 mq/ab a 30 mq/ab e la dotazione di servizi a parcheggio.  
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Variante n.11 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica delle destinazioni d’uso e delle compensazioni previste nella scheda dell’Ambito di 

Trasformazione Atre1. 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito è parzialmente occupato dalla vecchia filanda e dagli edifici pertinenziali e parzialmente 

a seminativo. É quindi interessato dal perimetro dei centri storici e ricade parzialmente nel territorio 

del PLIS. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in 

Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

L'ambito era già previsto dal PGT vigente: vengono aumentate le possibili destinazioni 

d'uso del Programma Integrato di Intervento, comprendendo anche commerciale, 

culturale, ricreativo, artigianale al fine di ampliarre le possibilità di recupero della 

filanda. L'incremento possibile è di un massimo del 50% rispetto alla Slp esistente 

consentendo un eventuale incremento volumetrico anche superiore al 50% previsto al 

massimo dal PGT vigente. 
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Variante n.12 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica perimetro dell’Ambito di Trasformazione “Ats1”, che viene ridotto di una porzione di 

terreno poi ricondotta all’Ambito di Trasformazione adiacente “Atp1”. Modifica dell’altezza 

massima da 7,50 mt. a 10,00 mt. e modifica prescrizioni/compensazioni descritte nella scheda 

d’ambito di variante. 

 

CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di Trasformazione 

Ats1 
30.565 

Ambito di Trasformazione 

Ats1 
26.104 - 4.461,00 

 

Tale diminuzione viene in realtà assorbita dalla Variante n.13. 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade nel territorio del PLIS ed è interessato dalla fascia di rispetto stradale che andrà 

salvaguardata. Allo stato attuale, l'uso del suolo è a seminativo. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che era 

previsto dal PGT vigente. La fascia di verde privato densamente alberato prevista lungo 

il confine sud dell'ambito da uno spessore iniziale di 30 m si riduce a uno spessore di 15 

m. L'altezza massima consentita aumenta da 7,50 m a 10 m. 
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Variante n.13 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica perimetro dell’Ambito di Trasformazione “Atp1”, che viene incrementato di una porzione 

di terreno ricondotta dall’Ambito di Trasformazione adiacente “Ats1”. Modifica del Rapporto di 

Copertura max dal 10% al 20% e della Superficie Lorda di Pavimento max varia dal 20% al 30%. 

Modifica delle destinazioni d’uso e delle prescrizioni/compensazioni descritte nella scheda 

d’ambito di variante. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di Trasformazione 

Atp1 
25.516 

Ambito di Trasformazione 

Atp1 
29.977 4.461,00 

 

Tale aumento deriva in realtà dalla diminuzione di consumo di suolo della Variante n.12. 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade nel territorio del PLIS ed è interessato dalla fascia di rispetto stradale che andrà 

salvaguardata. Allo stato attuale, l'uso del suolo è a seminativo. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che era 

previsto dal PGT vigente. La fascia di verde privato densamente alberato prevista lungo 

il confine sud dell'ambito da uno spessore iniziale di 30 m si riduce a uno spessore di 15 

m. La variante determina inoltre un aumento del Rapporto massimo di copertura e un 

aumento della S.l.p. massima. 
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Variante n.14 

  
 
DESCRIZIONE 

Suddivisione in due ambiti Atp3a – Atp3b dell’Ambito di Trasformazione “Atp3"; viene altresì 

classificata nel Piano delle Regole una porzione in fregio all’edificato onde consentire lo sviluppo di 

un attività esistente della medesima proprietà. Per quanto concerne il consumo del suolo viene 

modificato il perimetro complessivo dei due ambiti incrementando l’Atp3a di una fascia pari a mq. 

3.900,00 ad est, eliminando la previsione edificabile della porzione a sud pari a mq. 2.137,00 che 

viene ricondotta a destinazione agricola. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di Trasformazione 

Atp3 
39.000,00 

Ambito di Trasformazione 

Atp3a 
10.150 

 

Ambito di Trasformazione 

Atp3b 
21.490  

P2 “Ambiti produttivi per 

attività industriale e 

artigianale” 

5.223,00  

A1 – Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico” 

2.137,00 - 2.137,00 
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PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A1 – Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico” 

3.900,00 
Ambito di Trasformazione 

Atp3a 
3.900,00 3.900,00 

 42.900,00  42.900,00 1.736,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade nel territorio del PLIS ed è prossimo alla fascia di rispetto del reticolo idrico minore 

che andrà salvaguardata; la variante è stata anche determinata dalla necessità di rispettare il 

reticolo idrico minore che nel PGT vigente ricade all'interno dell'ambito. Allo stato attuale, l'uso del 

suolo è parzialmente a seminativo e parzialmente a vegetazione naturale con, lungo il corso 

d'acqua, una fascia boscata ripariale individuata anche dal PIF. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante incrementa il consumo di suolo. Riduce l'indice di compensazione al 30% 

della S.l.p. max (nel PGT vigente è al 50% della S.l.p. max). 

Al fine di salvaguardare il reticolo idrico minore e la fascia boscata esistente, prevede di 

mantenere e potenziare una fascia boscata sul lato est dell'Atp3b per una larghezza di 

20 m oltre il limite di rispetto del reticolo idrico. 

Lungo il lato nord-est dell'Atp3a dovrà essere prevista una fascia di mitigazione a verde 

debitamente piantumata onde poter separare nuove edificazioni e ambiti agricoli 

esistenti. 

 

 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Variante n.2 al Piano di Governo del Territorio 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

90 

VARIANTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

Variante n.15 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da comparto di intervento denominato Cdi2b ad Ambiti agricoli e di 

tutela ambientale paesaggistica – A5 Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia ambientale - 

normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. Viene mantenuta la previsione di 

percorso pedonale in progetto. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

Src 184,80 m² Src 0 m²  

4 abitanti 0 abitanti -4 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito residenziale - 

Comparto di intervento 

2b – Cdi2b 

761,00 

A5 Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale - 

art. 53 

761,00 -761,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'Ambito ricade in prossimità del centro storico e l'uso del suolo attuale è a orti e frutteti. Come 

tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona agricola di frangia all'urbanizzato, di valore anche per la Rete Ecologica 

Comunale. Si riduce inoltre il carico di abitanti insediabili. 
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Variante n.16 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambito residenziale “VP Ambiti a verde privato di rispetto ad 

Ambito agricolo e di tutela ambientale paesaggistica” ad "A5 Ambiti a verde periurbano e di 

salvaguardia ambientale" - normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

Correzione del sistema della mobilità, riguardo ad un tratto del percorso pedonale esistente, in 

quanto trattasi di un errore grafico. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito residenziale - VP 

Ambiti a verde privato di 

rispetto 

2.750,00 

A5 Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale - 

art. 53 

2.750,00 -2.750,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a prato. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante riduce il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente nel senso che da 

verde privato di rispetto delle aree residenziali si passa a verde periurbano di 

salvaguardia ambientale. Secondo le norme del PdR in variante in entrambi i casi 

vanno salvaguardati gli elementi di valenza ambientale e paesaggistica e la loro 

naturalità; in A5 tuttavia è consentita l'edificazione una tantum di fabbricati accessori 

per ricovero di attrezzi agricoli atti alla conservazione e alla manutenzione del fondo di 

proprietà; tali fabbricati accessori dovranno avere una superfice coperta massima di 

mq. 9,00 ed un altezza massima misurata in colmo di m. 3,50; è inoltre possibile 

delimitare la proprietà con recinzioni con pali in legno e/o ferro anche su fondazioni 

singole e altezza non superiore a 1,80 m. 
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Variante n.17 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso di un'area di proprietà comunale (ex stazione ecologica) da ambito 

residenziale "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" a parcheggio pubblico e/o di uso pubblico. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,40 m² RU 0 m²  

5  abitanti 0 abitanti - 5 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art. 28 

605,00 
Parcheggio pubblico e/o 

di uso pubblico 
605,00 

 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a incolto/vegetazione naturale. L'area ricade all'interno del PLIS in 

prossimità della fascia di rispetto del reticolo idrico minore. Come tutto il territorio comunale ricade 

in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che era 

previsto dal PGT vigente e riduce il carico di abitanti insediabili. Incrementa i servizi a 

parcheggio in un'area che, anche considerando il suo passato uso come deposito di 

rifiuti, difficilmente può essere recuperata ad altri usi. Nella realizzazione dell'intervento 

va salvaguardato il vicino reticolo idrico minore e le aree boscate. 
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Variante n.18 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" – art. 28 ad Ambito agricoli 

e di tutela ambientale paesaggistica – "A5 Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale" – normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

RU 0,40 mq/mq Src 0 m²  

11 abitanti / Abitanti -11ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art. 28 

1.400,00 

A5 Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale – 

art. 53 

1.400,00 -1.400,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a prato/incolto. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze 

d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente e riduce il carico 

di abitanti insediabili mantenendo una zona agricola di valore strategico anche per la 

Rete Ecologica Comunale. 
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Variante n.19 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" – art. 28 e "R2 – Ambiti 

caratterizzati da presenza di edifici monofamiliari o bifamiliari con giardini privati" - art. 29 ad Ambiti 

agricoli e di tutela ambientale paesaggistica – “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale” – normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 

ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

RU 0,40 mq/mq Src m²  

8 abitanti / Abitanti - 8 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art.28 

1.030,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale -  

art.53 

1.350,00 -1.350,00 R2 – Ambiti caratterizzati 

da presenza di edifici 

monofamiliari o bifamiliari 

con giardini privati – 

art.29 

320,00 

Totale 1.350,00 Totale 1.350,00 -1.350,00 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a orto/frutteto. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze 

d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente e riduce il carico 

di abitanti insediabili mantenendo una zona agricola di salvaguardia ambientale.  
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Variante n.20 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambito agricolo "A1 – Ambiti per attività agricole a carattere non 

strategico" ad Ambito residenziale "R6 Ambiti liberi a Src determinata", con una Src pari a mt. 250,00 

ed altezza pari a 4,50 mt, modificando l’art. 33 del Piano delle Regole; e a "VP – Ambiti a verde 

privato di rispetto”. 

 

ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

Src  mq/mq Src 250 m²  

/ abitanti 5 Abitanti + 5 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A1 – Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico – art. 49 

4.397,00 

R6 Ambiti liberi a Src 

determinata – art. 33 – 

Lotto 10 

3.500,00 +3.500,00 

Ambito residenziale – VP 

Ambiti a verde privato di 

rispetto 

897,00 +897,00 

Totale consumo del suolo +4.397,00 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a giardino privato con presenza di un piccolo edificio. Secondo il PIF 

vigente all'interno dell'area vi è una porzione di bosco ma allo stato di fatto appare più come una 

serie di alberi prossimi al bosco all'interno di un'area privata. 

L'area ricade nel territorio del PLIS ed è adiacente ad un'area boscata e alla fascia di rispetto del 

reticolo idrico minore. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con 

D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina consumo di suolo convertendo Ambiti per attività agricole ad 

Ambiti residenziali a Src delimitata e a Verde di rispetto della residenza.  
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Variante n.21 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da comparto di intervento denominato Cdi2a ad Ambito agricoli  e 

di tutela ambientale paesaggistica – “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale” – normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

Src 415,20 mq Src  m²  

8 abitanti / Abitanti - 8 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Comparto di intervento 
denominato Cdi 2a – R7 

Ambiti soggetti a 

permesso Edilizio 

Convenzionato – art. 34 

1.225,60 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale - 

art. 53 

1.710,00 -1.710,00 
Comparto di intervento 

denominato Cdi 2a – 
Verde pubblico e di uso 

pubblico in progetto a 

servizio della residenza 

484,40 

Totale consumo del suolo -1.710,00 

 

 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Variante n.2 al Piano di Governo del Territorio 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

103 

CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a vigneto. 

L'area è adiacente al centro storico. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona agricola a verde periurbano e di salvaguardia ambientale utile anche per la Rete 

Ecologica Comunale. 
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Variante n.22 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica del comparto di intervento denominato Cdi3, dividendolo in Cdi3a e Cdi3b 

comprendendo un lotto nel perimetro del centro storico, attualmente a giardino. Nel comparto 

Cdi3b viene prevista una fascia a verde di almeno 10 metri, a salvaguardia del centro storico. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

Src 600 mq 
Src 250 mq 

-2 ab 
5 abitanti 

12 abitanti 
Src 250 mq 

5 abitanti 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

CS – Ambiti di 

valorizzazione dei tessuti 

storici – art. 27 

1.900 

VP – Ambiti a verde 

privato di rispetto – art. 39 
520,00 

 

R7 – Ambiti soggetti a 

permesso di costruire 

convenzionato – art. 34 

comparto di intervento 

Cdi 3b 

1.380,00  

Totale superficie 1.900,00  
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a giardino nell'ambito del Centro storico. L'ambito ricade in elementi di I 

livello della RER. 

Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina una ridistribuzione delle superfici edificate che 

complessivamente si riducono (passando da una Src di 600 mq a una Src di 500 mq) 

determinando anche una riduzione di abitanti insediabili; tuttavia la variante  coinvolge 

un'area a giardino che orginariamente non veniva edificata. 

L'altezza massima degli edifici passa da 7,50 m a 6,50 m. 

A nord dell'ambito viene prevista una fascia a verde privato di rispetto del centro 

storico ampia 10 m. 
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Variante n.23 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" – art.28 e "R2 - Ambiti 

caratterizzati da presenza di edifici monofamiliari o bifamiliari con giardini privati" - art.29 ad Ambiti 

agricoli e di tutela ambientale paesaggistica – “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale” - normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 

ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

RU 0,40 mq/mq Src m²  

6 abitanti / Abitanti - 6/ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art.28 

789,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale -  

art. 53 

895,00 -895,00 
R2 – Ambiti caratterizzati 

da presenza di edifici 

monofamiliari o bifamiliari 

con giardini privati – 

art.29 

106,00 

Totale consumo del suolo -895,00 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è orto/giardino. 

Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona agricola a verde periurbano e di salvaguardia ambientale utile anche per la Rete 

Ecologica Comunale. 
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Variante n.24 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" – art.28 ad Ambiti agricoli e 

di tutela ambientale paesaggistica “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia ambientale” 

– normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

RU 0,40 mq/mq Src m² 
 

11 abitanti / Abitanti - 11 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art.28 

1.370,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale – 

art. 53 

1.370,00 -1.370,00 

 

CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a vigneto. 

Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona agricola a verde periurbano e di salvaguardia ambientale utile anche per la Rete 

Ecologica Comunale. 
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Variante n.25 

  
 
DESCRIZIONE 

Modifica della scheda del Comparto di intervento Cdi 4, con l’eliminazione della previsione del 

parcheggio pubblico che sarà localizzato al momento della redazione del Permesso Edilizio 

Convenzionato. 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area ricade in zona censita come centro storico, l'uso del suolo attuale è a prato. 

Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non comporta consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che era 

previsto dal PGT vigente. Riduce l'indice di compensazione che passa da 40 mq/ab a 

30 mq/ab 
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Variante n.26 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambiti agricoli e di tutela ambientale paesaggistica "A3 – Ambiti 

collinari di salvaguardia delle valenze paesistico ambientali" – art. 51 ad Ambiti residenziali "N1 – 

Nuclei consolidati in ambito collinare" normato dall’art. 37 della Normativa del Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A3 – Ambiti collinari di 

salvaguardia delle 

valenze paesistico 

ambientali – art. 51 

145,00 
N1 – Nuclei consolidati in 

ambito collinare - art. 37 
145,00 + 145,00 

Totale consumo del suolo + 145,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area ricade in ambito collinare, area d'interesse ambientale oltre i 400 m di quota; l'uso del suolo 

attuale è a giardino privato. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. 

Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina un reale consumo di suolo aggiuntivo rispetto a quello che 

era previsto dal PGT vigente; è un semplice cambio di destinazione d'uso secondo il 

Piano delle Regole per ricondurre un'area privata recintata esistente a Nuclei 

consolidati esistenti. 
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Variante n.27 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da “R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia” – art. 28 a “A5 – Ambiti a 

verde periurbano e di salvaguardia ambientale” – normato dall’art. 53 della normativa del Piano 

delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art. 28 

80,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale - 

art. 53 

80,00 -80,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area ricade parzialmente all'interno del PLIS. L'uso del suolo è a orto/giardino. L'ambito ricade in 

elementi di I livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante riduce il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo 

una zona a verde di salvaguardia ambientale.  
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Variante n.28 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da “VP Ambiti a verde privato di rispetto” ad Ambiti agricoli e di 

tutela ambientale paesaggistica “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia ambientale” 

normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

VP – Ambiti a verde 

privato di rispetto – art. 

39 

4.480,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale – 

art. 53 

4.480,00 -4.480,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area ricade all'interno del PLIS. L'uso del suolo è a orto/giardino. L'ambito ricade in elementi di I 

livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante riduce il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente nel senso che da 

verde privato di rispetto delle aree residenziali si passa a verde periurbano di 

salvaguardia ambientale. Secondo le norme del PdR in variante in entrambi i casi 

vanno salvaguardati gli elementi di valenza ambientale e paesaggistica e la loro 

naturalità; in A5 tuttavia è consentita l'edificazione una tantum di fabbricati accessori 

per ricovero di attrezzi agricoli atti alla conservazione e alla manutenzione del fondo di 

proprietà; tali fabbricati accessori dovranno avere una superfice coperta massima di 

mq. 9,00 ed un altezza massima misurata in colmo di m. 3,50; è inoltre possibile 

delimitare la proprietà con recinzioni con pali in legno e/o ferro anche su fondazioni 

singole e altezza non superiore a 1,80 m. 
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Variante n.29 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambito agricolo e di tutela ambientale paesaggistica "A2 – 

Ambiti agricoli di valore strategico" – ad Ambito residenziale “R6 Ambiti liberi a Src determinata “ 

normato dall’art. 33 della Normativa del Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

Src mq/mq Src 280 mq 
 

/ abitanti 6 Abitanti +6 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A2 – Ambiti agricoli di 

valore strategico – art- 50 
940,00 

R6 Ambiti liberi a Src 

determinata – art. 33 – 

Lotto 9 

940,00 + 940,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area è attualmente impiegata come area verde privata/deposito. Come tutto il territorio 

comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina consumo di suolo e incremento degli abitanti insediabili . 
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Variante n.30 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da "R1 – Ambiti di ristrutturazione edilizia" – art.28 e "R2 – Ambiti 

caratterizzati da presenza di edifici monofamiliari o bifamiliari con giardini privati" – art.29 ad Ambiti 

agricoli e di tutela ambientale paesaggistica “A5 – Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale” – normato dall’art. 53 della normativa del Piano delle Regole. 

 

ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,40 mq/mq Src m² 
 

8 abitanti 0 Abitanti - 8 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione edilizia – 

art.28 

972,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale -  

art. 53 

1.272,00 -1.272,00 
R2 – Ambiti caratterizzati 

da presenza di edifici 

monofamiliari o bifamiliari 

con giardini privati – 

art.29 

300,00 

Totale consumo del suolo -1.272,00 
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CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area è attualmente impiegata come orto/frutteto. Come tutto il territorio comunale ricade in 

Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente e riduce il carico 

di abitanti insediabili, mantenendo una zona di verde periurbano e di salvaguardia 

ambientale di valore anche per la Rete Ecologica Comunale. 
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Variante n.31 

  
 
DESCRIZIONE 

Viene concessa su di un’area pertinenziale al borgo denominato Caprile, attualmente boscata, 

per la quale è già stata rilasciata autorizzazione per la trasformazione definitiva del bosco, la 

possibilità, attraverso un piano di recupero, di localizzare la volumetria in ampliamento del 20%, 

concessa dal PGT vigente, ad uso residenziale. Tale variante consente di salvaguardare le 

caratteristiche architettoniche del borgo ampliando gli edifici esistenti; i nuovi edifici, a carattere 

residenziale, dovranno essere realizzati su di un unico piano nel rispetto delle valenze ambientali e 

paesaggistiche del contesto. Complessivamente la Slp da realizzarsi in ampliamento è di circa 

260,00 mq. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A3 – Ambiti collinari di 

salvaguardia delle 

valenze paesistico 

ambientali – art.51 

3.530,00 

CS – Ambiti di 

valorizzazione dei tessuti 

storici - PIANO DI 

RECUPERO – art.27 

3.530,00 3.530,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area si trova in ambito collinare e di interesse ambientale sopra quota 400 m s.l.m. È attualmente 

occupata dal bosco così come parzialmente individuato anche dal PIF. L'ambito ricade in 

elementi di I livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina consumo di suolo boscato per cui è già stata rilasciata 

autorizzazione per la trasformazione definitiva. È necessario che i nuovi edifici siano 

realizzati nel rispetto delle valenze ambientali e paesaggistiche del contesto prestando 

attenzione anche all'alta visibilità del complesso dalle zone circostanti. 
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Variante n.32 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambito agricolo e di tutela ambientale paesaggistica – "A2 

Ambiti agricoli di valore strategico" a Sistema residenziale – "R1 Ambiti di ristrutturazione edilizia" 

normato dall’art. 28 del Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

A2 Ambiti agricoli di 

valore strategico 
370,00 

R1 Ambiti di ristrutturazione 

edilizia 
370,00 + 370,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area è attualmente impiegata a seminativo e ricade parzialmente nella fascia di rispetto 

cimiteriale. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina consumo di suolo per la variazione da ambito agricolo ad 

ambito di ristrutturazione edilizia.  
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Variante n.33 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso di una porzione di un lotto attualmente a “VP Ambiti a verde privato 

di rispetto", su cui insiste un deposito a cielo libero di attrezzature edili, ad ambito residenziale "R1 – 

Ambiti di ristrutturazione edilizia" normato dall'art.28 del Piano delle Regole; il rilascio del titolo 

abilitativo è subordinato alla modifica di destinazione del bosco previsto nel PIF. 

 

ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

RU mq/mq RU 0,40 mq/mq 
 

/ abitanti 5 abitanti + 5 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

VP Ambiti a verde 

privato di rispetto 
600 mq 

R1 Ambiti di ristrutturazione 

edilizia – art. 28 
600,00 / 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area ricade all'interno del PLIS e l'uso del suolo attuale è incolto. Secondo il PIF provinciale vigente 

l'area è boscata ma allo stato di fatto tale area è già stata modificata. L'ambito ricade in elementi 

di I livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con 

D.M. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante comporta una trasformazione da area verde urbana ad area residenziale 

con di conseguenza un aumento dell'edificato e degli abitanti insediabili .  
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Variante n.34 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambiti residenziali - R1 Ambiti di ristrutturazione edilizia ad A5 –

Ambiti a verde periurbano e di salvaguardia ambientale, normato all’art. 53 della normativa del 

Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU 0,40 mq/mq RU 0 mq/mq 
 

14 abitanti 0 abitanti - 14 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

R1 Ambiti di 

ristrutturazione edilizia, 

art. 28 

1.700,00 

A5 –Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia ambientale 

1.700,00 -1.700,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a vigneto delimitato da recinzione. Come tutto il territorio comunale 

ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente e riduce il numero 

di abitanti insediabili mantenendo una zona a verde periurbano.  
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Variante n.35 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione da “R2 Ambiti caratterizzati da presenza di edifici monofamiliari o 

bifamiliari con giardini privati” a “VP Ambiti a verde privato di rispetto” normato dall’art. 39 del 

Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE 

 
m² 

 
m² m² 

R2 Ambiti caratterizzati 

da presenza di edifici 

monofamiliari o bifamiliari 

con giardini privati – art. 

29 

265,00 
VP Ambiti a verde privato 

di rispetto – art. 39 
265,00 

 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a verde privato. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze 

d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma riduce l'edificazione e contribuisce alla 

riduzione degli abitanti insediabili.  
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Variante n.36 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da “VP Ambiti a verde privato di rispetto” a “R6 Ambiti liberi a SRC 

determinata” normata dall’art. 33 del Piano delle Regole. 

 
ABITANTI INSEDIABILI 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

RU / mq/mq Src 400 mq/mq 
 

/ abitanti 8 abitanti +8 ab 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

VP Ambiti a verde 

privato di rispetto – art. 

39 

2.035,00 

R6 Ambiti liberi a SRC 

determinata – art. 33 – 

Lotto 8 

2.035,00 / 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a verde privato mantenuto a prato. L'ambito ricade in elementi di I livello 

della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma incrementa l'edificazione e il numero di 

abitanti insediabili, prevedendo una Src di 400 mq, un'altezza massima degli edifici pari 

a 7 m e 8 abitanti insediabili. 
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Variante n.37 

  
 
DESCRIZIONE 

Viene eliminata una porzione dell’Ambito di Trasformazione Atr1, che viene ricondotta a Verde 

privato di rispetto “Vp” normato dall’art. 39 del Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambito di trasformazione 

Atr1 
675,00 

Verde Privato di rispetto 

“VP”– art. 39 
675,00 / 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a verde privato mantenuto a giardino. L'ambito ricade in elementi di I 

livello della RER. Come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante non determina consumo di suolo ma si limita a stralciare una porzione di 

territorio dall'Atr1.  
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Variante n.38 

DESCRIZIONE 

Vengono modificati alcuni articoli della normativa del Piano delle Regole. 

Viene modificato tra gli altri l'art.44 Destinazioni d'uso e norme generali al comma 23 abbassando 

da 60 m a 30 m la distanza tra fabbricati esistenti o previsti e stalle in ampliamento o riordino. 

Viene modificato tra gli altri l'art.53 Ambito a verde periurbano e di salvaguardia “A5” prevedendo 

che si possa cintare il fondo con recinzioni anche con pali in ferro, su fondazioni singole e altezza 

massima che aumenta da 1,20 m a 1,80 m. È inoltre consentita l’edificazione una tantum di 

fabbricati accessori per ricovero di attrezzi agricoli atti alla conservazione e alla manutenzione del 

fondo di proprietà; tali fabbricati accessori dovranno avere una superfice coperta massima di mq. 

9,00 ed un altezza massima misurata in colmo di m. 3,50. 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante, seppur in modo modesto, consente edificazioni una tantum, all'interno del 

territorio agricolo, di fabbricati accessori di modesta dimensione. Consente inoltre la 

recinzione dei fondi con reti alte fino a 1,80 m e con pali aventi fondazioni singole. 
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VARIANTI DEL PIANO DEI SERVIZI 

Variante n.39 

  
 
DESCRIZIONE 

Viene eliminata la previsione a parcheggio di Via Botta, modificando la destinazione ad “A4 

Ambiti boscati e fasce boschive” normato dall’art. 52 del Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Ambiti soggetti alla 

disciplina del piano dei 

servizi - Parcheggi 

pubblici e di uso 

pubblico in progetto in 

progetto  

512,00 

Ambiti agricoli e di tutela 

ambientale paesaggistica 

– A4 Ambiti boscati e 

fasce boschive . art. 52 

512,00 -512,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a bosco di latifoglie così come individuato anche dal PIF vigente. L'area 

ricade nel territorio del PLIS e come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona ad ambiti boscati di valore anche per la Rete Ecologica Comunale.  
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Variante n.40 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Ambiti boscati e fasce boschive “A4” a Verde pubblico, e 

Parcheggio pubblico e di uso pubblico in progetto a servizio della residenza. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE AUMENTO 

 
m² 

 
m² m² 

Ambiti boscati e fasce 

boschive  “A4” – ART. 52 
2.620,00 

Elementi della disciplina 

del Piano dei Servizi – 

Verde pubblico 

2.620,00 +2.620,00 

Ambiti boscati e fasce 

boschive  “A4” – ART. 52 
965,00 

Elementi della disciplina 

del Piano dei Servizi – 

Parcheggio pubblico 

965,00 +965,00 

Ambiti boscati e fasce 

boschive  “A4” – ART. 52 
310,00 

Elementi della disciplina 

del Piano dei Servizi – 

Parcheggio pubblico 

310,00 +310,00 

Totale consumo del suolo +3.895,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a bosco di latifoglie così come individuato anche dal PIF vigente. L'area 

ricade nel territorio del PLIS e come tutto il territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme 

individuate con D.M. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. 
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VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante determina consumo di suolo e comporta la parziale trasformazione del 

bosco in prossimità del reticolo idrico minore. Si tratta tuttavia di trasformazioni a servizio 

dell'adiacente ambito di trasformazione residenziale. L'area a verde pubblico andrà 

progettata mantenendo i caratteri di naturalità del sito e impiegando vegetazione 

autoctona ed ecologicamente coerente. 

Tale variante interferisce con l'ipotesi di progetto dell'Ambito secondario A – Torrente 

Grandone del Progetto FARE Arco Verde che prevede la realizzazione di una siepe 

mitigativa tra l'ambito di trasformazione e la fascia boscata esistente. Tale ipotesi, 

sebbene non vincolante, è comunque significativa e nasce dal tentativo di potenziare il 

sistema delle reti ecologiche in un territorio densamente urbanizzato. 
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Variante n.41 

  
 
DESCRIZIONE 

Cambio di destinazione d’uso da Parcheggio pubblico e di uso pubblico in progetto a servizio 

della residenza ad Ambiti boscati e fasce boschive “A4” normato dall’art. 52 della Normativa del 

Piano delle Regole. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Elementi della disciplina 

del Piano dei Servizi – 

Parcheggio pubblico 

430,00 
Ambiti boscati e fasce 

boschive “A4” – art. 52 
430,00 -430,00 

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'uso del suolo attuale è a verde mantenuto e parzialmente a bosco di latifoglie così come 

individuato anche dal PIF vigente. L'area ricade nel territorio del PLIS e come tutto il territorio 

comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. L'ambito ricade in elementi di I livello 

della RER. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante evita il consumo di suolo che era previsto dal PGT vigente mantenendo una 

zona a verde di valore anche per la Rete Ecologica Comunale data la sua prossimità al 

reticolo idrico minore. 
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Variante n.42 

  
 
DESCRIZIONE 

Rettifica parcheggio via Catolari, erroneamente classificato a viabilità. 

 
CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE  

 
m² 

 
m² m² 

Parcheggio pubblico 170,00 
Parcheggio pubblico 237,00  

Viabilità 67  

 
CRITICITA' AMBIENTALI 

L'area è attualmente a parcheggio. L'ambito ricade in elementi di I livello della RER. Come tutto il 

territorio comunale ricade in Bellezze d'insieme individuate con D.M. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

La variante è solo la rettifica di un refuso. 
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5.4 Verifica del consumo di suolo 

 

A seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 31 del 28 novembre 2014 e della L.R. n. 16 del 26 

maggio 2017, è necessario verificare che il bilancio del consumo del suolo, rispetto alle previsioni 

del PGT vigente, non venga incrementato a seguito delle varianti precedentemente descritte. 

Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince che la presente variante comporta una 

riduzione di consumo di suolo, e di conseguenza un incremento degli ambiti agricoli, rispetto alle 

previsioni vigenti, pari a 7.660,00 m². 

 

TABELLA CONSUMO DEL SUOLO 

PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE/AUMENTO 

  m²   m² m² 

DDP VAR9 

Ambito di 

Trasformazione 

Atr11 

5.540 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

5.540 -5.540,00 

A4 – Ambiti 

boscati e 

fasce 

boschive – 

art.52 

1.550 
Ambito di 

Trasformazione Atr11 
1.550,00 +1.550,00 

DDP VAR14 

A1 – Ambiti 

per attività 

agricole a 

carattere non 

strategico – 

art. 49 

3.900,00 

Ambito di 

Trasformazione 

ATp3a 

3.900,00 +3.900,00 

Ambito di 

Trasformazione 

ATp3 

2.137,00 

A1 – Ambiti per 

attività agricole a 

carattere non 

strategico – art. 49 

2.137,00 -2.137,00 

PDR VAR15 

Ambito 

residenziale – 

Comparto 

d’intervento 

Cdi 2b 

761,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

761,00 -761,00 

PDR VAR16 

Ambiti 

residenziali – 

VP – Ambiti a 

verde privato 

di rispetto  - 

art. 39 

2.750,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

2.750,00 -2.750,00 

PDR VAR18 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

1.400,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.400,00 -1.400,00 

      



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Variante n.2 al Piano di Governo del Territorio 

Rapporto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

134 

PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE/AUMENTO 

  m²   m² m² 

PDR VAR19 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

1.030,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.350,00 -1.350,00 

Ambiti 

residenziali – 

R2 – Ambiti 

caratterizzati 

da presenza di 

edifici 

monofamiliari 

o bifamiliari 

con giardini 

privati – art. 29 

320,00 

PDR VAR20 

A1 – Ambiti 

per attività 

agricole a 

carattere non 

strategico – 

art. 49 

3.500,00 

Ambiti residenziali – 

R6 – Ambiti l iberi a 

SRC determinata  - 

art. 33 

3.500,00 +3.500,00 

897,00 

Ambiti residenziali – 

VP – Ambiti a verde 

privato di rispetto  - 

art. 39 

897,00 +897,00 

PDR VAR21 

Ambito 

residenziale – 

Comparto 

d’intervento 

Cdi 2a 

1.710,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.710,00 -1.710,00 

PDR VAR23 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

789,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

895,00 -895,00 

Ambiti 

residenziali – 

R2 – Ambiti 

caratterizzati 

da presenza di 

edifici 

monofamiliari 

o bifamiliari 

con giardini 

privati – art. 29 

106,00 

PDR VAR 24 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

1.370,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.370,00 -1.370,00 

PDR VAR26 

A3 – Ambiti 

collinari di 

salvaguardia 

delle valenze 

paesistico 

ambientali – 

art.51 

145,00 

Ambiti residenziali – 

NI – Nuclei 

consolidati in 

ambito collinare allo 

stato di fatto art.37 

145,00 +145,00 
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PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE/AUMENTO 

  m²   m² m² 

PDR VAR27 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

80,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

80,00 -80,00 

PDR VAR28 

Ambiti 

residenziali – 

VP – Ambiti a 

verde privato 

di rispetto  - 

art. 39 

4.480,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

4.480,00 -4.480,00 

PDR VAR29 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

940,00 

Ambiti residenziali – 

R6 – Ambiti l iberi a 

SRC determinata  - 

art. 33 

940,00 +940,00 

PDR VAR30 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

972,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.272,00 -1.272,00 

Ambiti 

residenziali – 

R2 – Ambiti 

caratterizzati 

da presenza di 

edifici 

monofamiliari 

o bifamiliari 

con giardini 

privati – art. 29 

300,00 

PDR VAR31 

A3 – Ambiti 

collinari di 

salvaguardia 

delle valenze 

paesistico 

ambientali – 

art.51 

3.530,00 

CS – Ambiti di 

valorizzazione dei 

tessuti storici  - 

PIANO DI 

RECUPERO– art.27 

3.530,00 +3.530,00 

PDR VAR32 

A2 – Ambiti 

agricoli di 

valore 

strategico – 

art.50 

370,00 

Ambiti residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 28 

370,00 +370,00 

PDR VAR34 

Ambiti 

residenziali – 

R1 – Ambiti di 

ristrutturazione 

edilizia – art. 

28 

1.700,00 

A5 – Ambiti a verde 

periurbano e di 

salvaguardia 

ambientale – art. 53 

1.700,00 -1.700,00 

PDS VAR39 

Ambiti 

soggetti alla 

disciplina del 

piano dei 

servizi- 

Parcheggi 

pubblici e di 

uso pubblico 

in progetto  

512,00 

A4 – Ambiti boscati 

e fasce boschive – 

art.52 

512,00 -512,00 
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PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE DIMINUZIONE/AUMENTO 

  m²   m² m² 

PDS VAR40 

A4 – Ambiti 

boscati e 

fasce 

boschive – 

art.52 

2.620,00 

Ambiti soggetti alla 

disciplina del Piano 

dei Servizi - Verde 

pubblico  

2.620,00 +2.620,00 

A4 – Ambiti 

boscati e 

fasce 

boschive – 

art.52 

965,00 

Ambiti soggetti alla 

disciplina del piano 

dei servizi- 

Parcheggi pubblici 

e di uso pubblico  

965,00 +965,00 

A4 – Ambiti 

boscati e 

fasce 

boschive – 

art.52 

310,00 

Ambiti soggetti alla 

disciplina del piano 

dei servizi- 

Parcheggi pubblici 

e di uso pubblico  

310,00 +310,00 

PDS VAR41 

Parcheggi 

pubblici e di 

uso pubblico 

430,00 

A4 – Ambiti boscati 

e fasce boschive – 

art.52 

430,00 -430,00 

Totale riduzione consumo del suolo -7.660,00 mq 

 

5.5 Considerazioni conclusive 

 

Complessivamente la variante n.2 al Piano di Governo del Territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII non comporta modifiche sostanziali rispetto al Documento di Piano del PGT vigente, e non 

produce variazioni sostanziali rispetto alle previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

La variante risulta complessivamente compatibile con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata quali in particolare il PTR e il PTCP. 

La variante determina una riduzione di consumo di suolo rispetto a quanto previsto dal PGT 

vigente quantificabile in 7.660 mq. La riduzione della possibilità edificatoria è anche quantificabile 

dal numero complessivo di abitanti insediabili che si riduce con la variante di 75 abitanti. 
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6. GLI INDICATORI AMBIENTALI 

 

Per “indicatore” si intende un parametro, o un valore derivato, in grado di fornire informazioni 

in forma sintetica su un fenomeno e che possiede un valore che oltrepassa le proprietà stesse 

direttamente associate. Ha un significato sintetico e risponde al bisogno di ridurre al minimo il 

numero di variabili da considerare per valutare un fenomeno, semplificando il processo di 

comunicazione dei risultati. Nello specifico gli indicatori permettono di: − descrivere la quantità e la 

qualità dei fenomeni; − descrivere le azioni che determinano modificazioni significative 

sull’ecosistema e sulle condizioni socio-economiche; − evidenziare le azioni finalizzate alla 

compensazione, al miglioramento ed alla correzione delle situazioni di criticità. Gli indicatori sono 

utili per valutare lo stato di un fenomeno e osservare come questo può evolvere nel tempo. Senza 

indicatori non sempre è facile valutare se il cambiamento che stiamo osservando è positivo o 

negativo per i nostri fini. Anche nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano 

possono esercitare sul territorio e in relazione al conseguimento degli obiettivi che il Piano stesso si 

pone, si devono scegliere gli indicatori attraverso i quali effettuare il processo di valutazione. 

Tramite l’uso di indicatori è possibile stimare l’effetto del PGT sull’ambiente e confrontare questa 

situazione futura con l’opzione “0” ovvero in assenza di Piano. È possibile effettuare un confronto 

con le alternative precedentemente proposte nonché valutare come, una volta adottata 

un’alternativa e il Piano, la situazione ambientale evolve. Gli indicatori sono inoltre necessari alla 

fase di monitoraggio che, come vedremo nel seguito, serve per tener controllato il sistema 

ambientale osservando come evolve nel tempo: per mezzo degli indicatori è possibile accorgersi 

di eventuali trend negativi e intervenire repentinamente per invertirli. Infine gli indicatori sono utili 

per valutare se le misure di mitigazione o compensazione previste sono effettivamente utili e 

raggiungono lo scopo prefissato. 
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7. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Generalità 

Si tratta di una parte del processo di Valutazione Ambientale finalizzata a controllare ed 

impedire effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano, e ad adottare misure 

correttive al processo in corso. 

Una valutazione può essere resa confrontabile con altre fatte nel tempo per mezzo della 

quantificazione e qualificazione di elementi significativi utili per descrivere un fenomeno. Nello 

specifico è stato creato un set di indicatori suddivisi per tema ambientale con cui valutare lo stato 

dell’ambiente a cadenza periodica e stimare così dal confronto degli stessi indicatori in periodi 

differenti l’evoluzione dello stato dell’ambiente a fronte di determinate trasformazioni. 

Gli indicatori sono tanto più utili quanto più sono semplici da calcolare e quanto più è facile 

reperire i dati e le informazioni che li definiscono. 

Dal periodico aggiornamento degli indicatori si potrà desumere se e quanto si raggiungono 

gli obiettivi del Piano e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori attesi, innescare azioni 

correttive. 

Questa fase prevede il cosiddetto completamento della lista di indicatori presentato nel 

Rapporto Ambientale e l’eventuale compilazione dei campi mancanti delle matrici 

rappresentative. Non viene data una specifica scadenza temporale per effettuare tali operazioni, 

ma va segnalata la necessità di introdurre i dati mancanti nel momento in cui vengono ottenute le 

informazioni (aggiornamento in itinere), raccogliendo gli aggiornamenti in specifiche banche dati 

che serviranno da supporto per la verifica degli obiettivi nel tempo. Se per esempio un ente 

dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sarà cura del 

Comune registrare il dato e renderlo disponibile per la successiva valutazione ambientale, nonché 

per la valutazione degli obiettivi da raggiungere. 

Al fine di un corretto monitoraggio, dovranno prevedersi periodicamente delle azioni di 

verifica degli indicatori per osservare come cambiano nel tempo ed eventualmente agire. 

 

Il Monitoraggio del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

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 sembra più finalizzato ad un censimento di dati dimensionali e ad una raccolta di 

valutazioni soggettive relative alle modifiche indotte all’interno degli ambiti, sui quali poi costruire 

una valutazione dell’efficacia ambientale del PGT. 

Allo stato attuale si evidenzia come il sistema di monitoraggio non stia funzionando in quanto 

non appare ancora possibile effettuare una valutazioni oggettiva delle trasformazioni. Questo 
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principalmente in virtù del fatto che sono passati veramente pochi anni e che l’attuazione delle 

azioni di piano è avvenuta in minima parte. La raccolta dei dati comunque appare insufficiente e 

questo probabilmente anche a causa del fatto che il sistema di controllo non è ancora avviato e 

ratificato nelle procedure che regolano le attività di controllo urbanistico all’interno 

dell’amministrazione comunale. 

 In occasione della variante n. 2 del PGT si propone di rivedere totalmente il sistema di 

monitoraggio, adottando 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 

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 
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Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 

(fonte dei dati) 
Periodicità 

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) 

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 
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Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 

(fonte dei dati) 
Periodicità 

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 

 

Per rendere più agevole e per dare un avvio concreto al piano di monitoraggio, si suggerisce 

di coinvolgere i soggetti attuatori (privati), predisponendo e fornendo loro, una scheda di raccolta 

dati pertinente agli indicatori che, per caratteristiche ambientali, coinvolgono le superfici che 

vengono trasformate con la realizzazione degli interventi. Per esempio potrebbero essere forniti i 

valori, prima e dopo l'attuazione dell'ambito, relativamente alla qualità e destinazione d'uso delle 

superfici, ai gradi di impermeabilizzazione, alla dimensione o sviluppo dei servizi pubblici, ecc.). 

Questi dati andranno ad integrare i volori monitorati dall'UTC. 
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Risultati del monitoraggio degli indicatori nel RA del PGT vigente 

Nonostante il periodo intercorso dall'approvazione del PGT vigente sia breve, gli indicatori 

definiti nel Rapporto Ambientale redatto nel 2010 hanno una periodicità di rilevamento compresa 

tra la cadenza annuale e quinquennale. Si propone pertanto un'analisi parziale delle informazioni 

raccolte sulla base degli indicatori utilizzati. 

 

 Aziende a rischio di incidente rilevante: 

2010: 0;     2018: 0 

 Aziende certificate ISO14000/EMAS: 

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

 Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) t: 

CO  2005: 206,47;   2014: 0,32 

PM10   2005:   24,48;   2014: 1,87 

NOx   2005: 129,85;   2014: 1,16 

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

 Emissioni di gas serra (CO2, CH4) t: 

CO2  2005:   15,96;   2014: -334,80 

CH4   2005:   69,54;   2014: 46,38 

 Rifiuti prodotti pro-capite (kg/ab.*giorno): 

2008: 0,980;  2012: 0,910;  2014: 0,937;  2016: 0,950 

 Incidenza raccolta differenziata (%): 

2008: 56,7;  2012: 60,4;  2014: 61,1;  2016: 63,5 

 Lunghezza dei filari (m): 

2012: 3.486;    2015: 1.445 

 Superficie forestale (mq): 

2012: 2.129.309;    2015: 2.166.451 

 Superficie urbanizzata (mq): 

2012: 1.405.887;    2015: 1.412.976 

 Parco veicolare: 

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

 Popolazione residente: 

2009: 4.019;  2012: 4.288;  2014: 4.348;  2016: 4.408;  2018: 4.505 

 


