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PREMESSA 

 

Il Rapporto Ambientale è il documento che deve essere redatto ogni qualvolta si attui una procedura di 

valutazione ambientale strategica. Nel Rapporto Ambientale devono essere “individuati, descritti e valutati 

gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale”. 

Nell’allegato I della Direttiva 2001/42/CE sono elencate le informazioni da includere nel Rapporto 

ambientale, come indicate nella tabella di seguito riportata, la loro portata ed il loro livello di dettaglio sono 

oggetto della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale. 

Le informazioni da includere nel rapporto ambientale sono: 

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

pertinenti piani o programmi; 

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; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare 

quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

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

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

detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 

umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 

culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

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

negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata 

la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di 

know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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1 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA PROBABILE EVOLU ZIONE 

SENZA PIANO 

1.1 Analisi del contesto territoriale 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è localizzato nell’alta pianura bergamasca, delimitato a 

nord dalle prime propaggini collinari del monte Canto. Ha una quota media di 305 m s.l.m., con un minimo 

di 240 m e un massimo di 630 m, e una superficie di 5,12 km2. Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

confina a nord con il comune di Pontida, a est con il comune di Mapello, a sud con il comune di Terno 

d’Isola e a sud e ovest con il comune di Carvico. Poco distanti sono pure i comuni di Ambivere e Calusco 

d’Adda; dista circa 18 km dal capoluogo orobico. 

 
Il contesto territoriale del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

Nel territorio comunale oltre al centro abitato principale vi sono le piccole frazioni di Botta, Brusicco, 

Fontanella e Pratolongo. 
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1.1.1 Il clima 

Le condizioni climatiche del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII possono venire estrapolate per 

mezzo dei dati raccolti dall’ARPA1 in due stazioni idrotermopluviometriche prossime al territorio 

d’indagine, in particolare la stazione Almenno San Salvatore e Ponte di Briolo. Tali stazioni risultano essere 

infatti vicine (9 km e 6 km rispettivamente) e simili da un punto di vista geografico (300 m s.l.m. e 260 m 

s.l.m. rispettivamente) al territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

Le temperature medie mensili in gradi centigradi misurate dal termometro di Almenno San Salvatore 

negli anni 1990-1995 sono le seguenti: 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
3,73 5,07 10,08 11,20 16,61 18,99 23,73 24,11 18,27 13,50 7,63 3,54  
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La temperatura media massima (24,1 °C) si registra nel mese di agosto, la minima (3,5 °C) nel mese di 

dicembre. La temperatura dell’aria ha un valore medio annuo di 13,04 °C, mentre l’escursione termica 

media, cioè la differenza fra la temperatura media del mese più caldo (agosto) e di quello più freddo 

(dicembre) è pari a 20,57 °C. 

 

La piovosità media mensile in mm misurata dal pluviometro al Ponte di Briolo negli anni 1979-2000 

presenta il massimo assoluto (162 mm) nel mese di ottobre e un massimo relativo (147 mm) nel mese di 

maggio. 

Il minimo assoluto di precipitazioni (46 mm) si ha invece nel mese di febbraio con un minimo relativo 

(102 mm) nel mese di luglio. 

La piovosità totale annua è pari mediamente a 1.226,45 mm di pioggia. 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
66,19 45,77 66,06 127,72 146,69 123,69 102,43 114,26 120,22 162,09 105,33 64,55  

                                                      
1 www.arpalombardia.it/rial/ (Anagrafica delle stazioni pluviometriche e Anagrafica delle stazioni termometriche). 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

6 

Pioggia mensile

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Gen
na

io

Feb
bra

io

M
ar

zo
Apr

ile

M
ag

gio

Giug
no

Lu
gli

o

Ago
sto

Set
tem

bre

Otto
br

e

Nove
m

br
e

Dice
m

br
e

m
m

 

Il clima del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII può essere definito temperato subcontinentale, 

cioè un clima caldo-piovoso con estati fresche, inverni temperati, e con massimi di precipitazioni in 

primavera e autunno. 

La zona del monte Canto ha un clima caratterizzato da precipitazioni abbondanti anche d’estate e 

temperature mitigate: dovrebbe quindi appartenere al tipo prealpino-insubrico. La zona dell’Isola è invece 

soggetta ad un clima che mantiene influenza della bassa pianura accanto a caratteristiche insubriche; esso 

presenta elevate precipitazioni ma con due massimi equinoziali in genere ben distinti ed è tipico della zona di 

transizione rappresentata dall’alta pianura. 
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1.1.2 Le acque 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è attraversato dal torrente Buliga che scorre da nord verso 

sud-est, nascendo dalle pendici del monte Canto e andando ad immettersi nel torrente Grandone in territorio 

di Chignolo d’Isola, poi nel torrente Dordo in territorio di Madone e infine nel Brembo all’altezza di Filago. 

Altri corsi d’acqua di minore entità sono tutti affluenti del torrente Buliga, confinati prevalentemente nel 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ad eccezione di un torrente minore nella parte occidentale del 

territorio che confluisce direttamente nel torrente Grandone in territorio di Carvico. 

Nel territorio comunale non sono presenti pozzi piezometrici, l’unica fonte naturale di acqua presente 

sul territorio è una sorgente di ridotta portata (3,13 l/s) ad uso potabile2. 

 
La rete idrica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

                                                      
2 Si confrontino www.arpalombardia.it/rial/ (Anagrafica delle stazioni pluviometriche e Anagrafica delle stazioni termometriche) e 
www.ors.regione.lombardia.it/ (CUI – Catasto Utenze Idriche). 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

8 

1.1.3 Geologia 

Il substrato geologico del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII viene descritto per mezzo della 

Carta geologica della Provincia di Bergamo3 che permette di ricondurre il territorio indagato alle seguenti 

formazioni. 

 
Carta geologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (da Jadoul F., Forcella F., 2000, op.cit., modificato) 

 

Nella parte collinare del monte Canto si trova: 

� il Complesso di Palazzago (117) costituito da depositi colluviali, di conoide a dominio di trasporto 

in massa, fluviali, di versante e lacustri, legati a situazioni deposizionali locali; la composizione 

petrografica dei depositi è strettamente condizionata dalla litologia del substrato lapideo locale, 

costituito nella maggior parte dei casi dalle formazioni terrigene cretaciche e dalla successione 

                                                      
3 Jadoul F., Forcella F., 2000, Carta Geologica della Provincia di Bergamo, Servizio Territorio della Provincia di Bergamo, 
Dipartimento di scienze della terra dell’Università degli Studi di Milano, Centro di studio per la Geodinamica Alpina e Quaternaria 
del CNR. 
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calcareo-selcifera giurassica; in misura assai minore si rinvengono elementi “esotici” derivanti dal 

rimaneggiamento dei depositi fluvioglaciali e fluviali appartenenti alle unità dei bacini principali; 

� l’Arenaria di Sarnico (53) costituita da un’alternanza di peliti ed arenarie di colore grigio, in strati 

da sottili a spessi, di origine torbiditica. Si tratta di una unità descritta e studiata fin dal secolo scorso 

(Venzo, 1954; Bichsel & Haering, 1981 con riferimenti); è inoltre molto conosciuta nella fascia 

prealpina in quanto diffusamente utilizzata come pietra da costruzione. Forma la costiera spartiacque 

del monte Canto. Il contatto con il sottostante Flysch di Pontida è sempre graduale e si produce con 

la progressiva comparsa degli strati più spessi e grossolani dell’ Arenaria di Sarnico all’interno di 

quelli più fini dell’unità precedente. Lo spessore dell’unità è relativamente costante in tutta l’area in 

oggetto e può essere valutato attorno ai 400 metri; 

� il Conglomerato di Sirone (54) (De Alessandri, 1899) è costituito da un’alternanza di corpi 

conglomeratici da medi a spessi, massivi, con strati di arenarie torbiditiche da sottili a medie. I corpi 

conglomeratici ed arenacei mostrano geometria lenticolare e frequenti basi erosionali. Lo spessore 

della Formazione varia dagli oltre 150 metri dell’area-tipo (Brianza) ai circa 50-60 metri della 

bergamasca orientale. L’unità affiora estesamente e con relativa continuità in tutta la fascia di 

affioramenti cretacei della Provincia di Bergamo. Questi comprendono principalmente la zona più 

meridionale a pieghe sinclinali-anticlinali aperte del monte Canto, i colli di Bergamo, i colli di 

Carobbio. Il limite inferiore della Formazione è graduale nella parte del monte Canto: il passaggio 

alla sottostante Arenaria di Sarnico è caratterizzato dalla presenza di una litozona transizionale 

(Bersezio et alii, 1990) costituita da una successione di torbiditi arenitiche fini a stratificazione 

sottile intercalate a peliti e con ricorrenti corpi di paraconglomerato e slump; 

� il Flysch di Bergamo (55) consiste tipicamente in alternanze di peliti ed arenarie, di colore 

giallastro, in strati da sottili a spessi, di origine torbiditica. L’unità, istituita da Gelati & Passeri 

(1967), affiora al margine dei rilievi prealpini con la pianura, e forma buona parte della collina di 

Bergamo e del versante sud del Monte Canto; è presente inoltre, con la sua parte superiore, nella 

collina di Monte Giglio. Il limite con l’unità inferiore (il Conglomerato di Sirone) è netto a Bergamo, 

mentre è graduale a Monte Canto, dove le facies grossolane tipiche del Conglomerato di Sirone 

sfumano progressivamente verso l’alto nella tipica alternanza peliti/arenarie del Flysch di Bergamo. 

Lo spessore della formazione non può essere direttamente valutato nell’area in esame in quanto 

risulta essere l’unità più alta in affioramento. In Brianza, poco più ad ovest, lo spessore può essere 

stimato tuttavia in circa 800 metri. 

Nella parte pianeggiante di territorio si trova invece: 

� l’ Unità di Sotto il Monte (60) è formata da depositi loessici rimaneggiati e depositi colluviali: si 

tratta di limi argillosi, presenti in più orizzonti sovrapposti, con intercalazioni di silicoclasti 

subspigolosi residuali, da millimetrici a centimetrici, a prevalente supporto di matrice. L’unità risulta 

fortemente pedogenizzata; 

� l’ Unità Postglaciale (119c) è costituita da depositi alluvionali localizzati lungo le aste dei corsi 

d’acqua, a carattere sia effimero che perenne costituiti da ghiaie a ciottoli e blocchi con matrice 
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sabbiosa, sabbie anche con ciottoli, ghiaie ben selezionate. Le ghiaie sono in prevalenza a supporto 

clastico e ciottoli ben arrotondati; ovviamente nei corsi d’acqua minori e nelle aree di alimentazione 

la maturità tessiturale del sedimento è minore. In questi depositi, organizzati in corpi sia lenticolari 

che stratoidi, si osservano strutture sedimentarie dovute all’azione di corrente, quali ciottoli 

embricati, laminazioni oblique a basso angolo, laminazione incrociata. I clasti rispecchiano i litotipi 

affioranti nel bacino a monte. 

 
Litologia superficiale nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte Regione Lombardia) 

 

La litologia superficiale4 è invece caratterizzata dalla presenza di torbiditi, argilliti e marne con livelli e 

lenti arenacee e/o calcaree – ghiaie limose con sabbia (R1F N 2 – G3LS C 3/R1F C 3) nella parte collinare 

del monte Canto; sabbie limose e ghiaie argillose (S3L N 4 – G3A N 3) nella parte pianeggiante non in 

corrispondenza dell’alveo di fiumi e torrenti; ghiaie poco gradate – ghiaie ben gradate con argilla e sabbia 

(G1P N 2 – G2WAS N 2), ghiaie poco gradate – ghiaie ben gradate con limo e sabbia (G1P N 2 – G2WLS N 

                                                      
4 Basi informative ambientali della pianura (formato vettoriale): Litologia di superficie in scala 1:25.000, scaricabile dal sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale 
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3) e ghiaie poco gradate (G1P N 3) nella parte pianeggiante del territorio, in corrispondenza dell’alveo di 

fiumi e torrenti. 

 

1.1.4 Frane e dissesti idrogeologici 

La Struttura Rischi Idrogeologici e Sismici della Regione Lombardia utilizza dal 1997 un Sistema 

Informativo Geografico per la gestione e l’elaborazione dei dati relativi alle frane e ai dissesti idrogeologici 

della regione. 

Nell’ambito del Progetto IFFI5 (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), volto ad ottenere un quadro 

quanto più completo ed omogeneo dello stato dei dissesti sul territorio nazionale, il Servizio Geologico 

Nazionale (ora confluito nell’APAT) ha proposto una struttura dati costituita da un database strutturato in tre 

livelli di approfondimento e da una struttura per i corrispettivi dati geometrici. 

La Regione Lombardia ha avuto la possibilità di realizzare un aggiornamento completo dei dissesti sul 

proprio territorio mediante una analisi fotointerpretativa. Il risultato di questa attività è costituito da oltre 

centodiecimila “oggetti” relativi ai dissesti presenti nei 12.500 Kmq di territorio montuoso regionale. 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, intorno alla frazione Porcile e a valle fin quasi alla 

località Grumello vi è un’estesa area di frana interessata da fenomeni di scivolamento. Questo tipo di 

fenomeno consiste in uno spostamento di massa lungo una o più superfici di scivolamento lungo le quali 

viene superata la resistenza al taglio. Le fratture di trazione riscontrabili spesso nella porzione sommitale del 

pendio costituiscono i segni precursori del fenomeno. Nel caso di scivolamenti rotazionali, che coinvolgono 

generalmente materiali omogenei, la superficie di scorrimento è concava; nel caso di scivolamenti traslativi, 

che interessano generalmente alternanze litologiche, le superfici di scivolamento si impostano su 

discontinuità o piani di strato a franapoggio con inclinazione minore del pendio. 

In corrispondenza di quest’area e in sua prossimità vi sono alcune aree soggette a frane superficiali 

diffuse cioè settori di versante che in passato sono stati interessati da frane di varia tipologia coinvolgendo 

spessori generalmente limitati di terreni sciolti di copertura e che si sono innescate contestualmente ad eventi 

idrometeorologici di forte intensità. 

A valle di Pratolongo è evidente, anche dalla morfologia del terreno, la presenza di un conoide. 

Lungo gli impluvi del monte Canto si evidenziano frane lineari (di larghezza generalmente inferiore ai 

25 m) limitate generalmente all’alveo del torrente. 

                                                      
5 AA.VV., 2007, Rapporto sulle frane in Italia. Il Progetto IFFI – Metodologia, risultati e rapporti regionali, Rapporti 78/2007, 
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici 
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Frane e dissesti nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII secondo la banca-dati GeoIFFI 
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1.1.5 I suoli 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono presenti le seguenti tipologie di suoli e 

pedopaesaggi6. 

 
Carta pedologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte ERSAF) 

 

I suoli RCH1 (Ronchi 2) e SGV1 (S. Giovanni) nella parte collinare. Il pedopaesaggio è quello dei 

rilievi montuosi delle Alpi e Prealpi lombarde caratterizzati da substrato roccioso e affioramenti litoidi con 

versanti con pendenze da elevate a estremamente elevate (in media del 42 %), quota media di 435 m s.l.m. 

con soprassuolo a bosco di latifoglie termofile e con suoli sviluppatisi su substrati costituiti da flysch 

dolomie e calcari, conglomerati arenacei e subordinatamente marnosi. L’uso del suolo prevalente è costituito 

da boschi cedui e pascoli. 

I suoli RCH1 sono moderatamente profondi per scheletro molto abbondante, con scheletro comune in 

superficie e molto abbondante in profondità, con tessitura media, reazione da subacida a neutra, saturazione 

                                                      
6 Brenna Stefano, 2004, Suoli e paesaggi della provincia di Bergamo, ERSAF. 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

14 

alta, AWC alta; sono non calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità moderata. I suoli RCH1 sono 

inadatti all’agricoltura, presentando limitazioni severe, legate al rischio di erosione, tali da restringerne l’uso, 

seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale; non sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici, per limitazioni dovute alla pendenza; non sono adatti allo spandimento dei 

fanghi di depurazione, per limitazioni connesse alla pendenza; hanno capacità protettiva bassa nei confronti 

delle acque superficiali per limitazioni legate al runoff, e moderata nei confronti di quelle sotterranee per 

limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 

 
Capacità d’uso dei suoli nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte ERSAF) 

 

I suoli SGV1 sono profondi, con scheletro assente o scarso, tessitura da media a moderatamente fine in 

superficie e fine in profondità, reazione subacida in superficie e neutra in profondità, saturazione alta, AWC 

alta; sono non calcarei, con drenaggio buono e permeabilità moderatamente bassa. I suoli SGV1 sono 

inadatti all’agricoltura, presentando limitazioni severe, legate al rischio di erosione, tali da restringerne l’uso, 

seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come habitat naturale; non sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici, per limitazioni dovute alla pendenza; non sono adatti allo spandimento dei 
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fanghi di depurazione, per limitazioni connesse alla pendenza; hanno capacità protettiva bassa nei confronti 

delle acque superficiali per limitazioni legate al runoff, ed elevata nei confronti di quelle sotterranee; il loro 

valore naturalistico è basso. 

 
Capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte ERSAF) 

 

I suoli CSR1 (Casoracchio) RIN1 (Rinata), nella parte di alta pianura, appartengono al pedopaesaggio 

dei terrazzi subpianeggianti, isolati nell’alta pianura dall’erosione, dove rappresentano le superfici 

maggiormente rilevate e più antiche, mindeliane. Sono diffusi sulle superfici meglio conservate, modali del 

pianalto con quota media di 244 m s.l.m. e pendenza media del 1,6 %. Il substrato è costituito 

tendenzialmente da una copertura limosa, forse eolica, su sabbie fini di origine glaciale. La destinazione 

d’uso più diffusa è il prato ed il seminativo. 

I suoli CSR1 sono poco o moderatamente profondi limitati da fragipan, privi di scheletro, a tessitura 

media, subacidi, saturazione media, CSC media, AWC alta, drenaggio mediocre e permeabilità bassa. Sono 

adatti all’agricoltura, presentando moderate limitazioni, legate alla presenza di acqua nel profilo e a 

caratteristiche negative del suolo che richiedono una opportuna scelta delle colture e moderate pratiche 
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conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, con moderate limitazioni dovute al gruppo 

idrologico; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla 

CSC; hanno capacità protettiva bassa nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al 

comportamento idrologico e al runoff, ed elevata nei confronti di quelle sotterranee; il loro valore 

naturalistico è alto. 

 
Valore naturalistico dei suoli nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte ERSAF) 

 

I suoli RIN1 sono poco profondi, limitati da fragipan, scheletro scarso in superficie e da comune a 

frequente con la profondità, a tessitura media, talora moderatamente fine in profondità, reazione acida e 

subacida in profondità, saturazione molto bassa in superficie e media in profondità (talora bassa), AWC 

moderata, drenaggio mediocre e permeabilità bassa. Sono adatti all’agricoltura, presentando tuttavia severe 

limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere 

speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, con moderate limitazioni 

dovute al gruppo idrologico; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate 

limitazioni connesse al pH e alla CSC; hanno capacità protettiva bassa nei confronti delle acque superficiali 
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per limitazioni legate al comportamento idrologico e al runoff, e moderata nei confronti di quelle sotterranee 

per limitazioni dovute alle proprietà chimiche; il loro valore naturalistico è alto. 

I suoli CRM1 (Carmine) CRI1 (Cristalli) nella parte di alta pianura in corrispondenza dell’alveo dei 

corsi d’acqua principali: il pedopaesaggio è quello dei terrazzi antichi, rilevati ed isolati rispetto al livello 

fondamentale della pianura di età mindeliana e dove rappresentano le depressioni e le incisioni boscate del 

Pianalto, su materiali fini molto alterati erosi a monte e risedimentati, con quota media di 255 m s.l.m e 

pendenza media del 2,5 %. Il substrato è costituito da scheletro o da ciottoli e ghiaie alterati in matrice 

pedogenizzata costituenti i depositi fluvioglaciali tipici del terrazzo antico. L’utilizzazione del suolo è il 

ceduo di latifoglie caducifoglie. 

I suoli CRM1 sono poco profondi, scheletro assente o scarso in superficie e abbondante in profondità, 

tessitura moderatamente grossolana, reazione subalcalina, saturazione molto bassa, CSC alta in superficie e 

bassa in profondità, AWC bassa, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata. 

Sono adatti all’agricoltura, presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, 

tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici, con lievi limitazioni dovute alla permeabilità e alla granulometria; sono 

adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla CSC; hanno 

capacità protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e bassa nei confronti di quelle sotterranee 

per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 

I suoli CRI1 sono molto profondi, a tessitura moderatamente grossolana con scheletro generalmente 

scarso in superficie e da comune a frequente in profondità, reazione subacida o acida, saturazione molto 

bassa, CSC molto alta, AWC moderata, drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente 

elevata. Sono adatti all’agricoltura, presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative 

del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo 

spandimento dei reflui zootecnici, con lievi limitazioni dovute alla permeabilità e alla granulometria; sono 

adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla granulometria, al 

pH e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e bassa nei confronti 

di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 

Infine, nell’estremità orientale, si trovano i suoli PAL1 (Paleodordo) CDD2 (Ca’ del Diavolo) 

appartenenti al pedopaesaggio dell’alta pianura ghiaiosa, con ambienti di paleoalveo o depressioni di origine 

torrentizia non più attivi con quota media di 228 m s.l.m e pendenza media dello 0,4 %. Il substrato è 

costituito da ghiaie limose con sabbia. L’utilizzazione prevalente è il bosco ceduo di latifoglie (robinia e 

pioppo nero) e raro seminativo. 

I suoli PAL1 sono profondi limitati da orizzonti sabbiosi scheletrici, a tessitura moderatamente 

grossolana, scheletro comune; sono subalcalini, saturi, con AWC molto alta e CSC media; sono scarsamente 

calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità moderata. Sono adatti all’agricoltura, presentando 

moderate limitazioni, legate alle sfavorevoli condizioni climatiche che richiedono una opportuna scelta delle 

colture e moderate pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei reflui zootecnici 

e dei fanghi di depurazione; hanno capacità protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e 
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moderata nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore 

naturalistico è basso. 

I suoli CDD2 sono profondi su substrato sabbioso-ghiaioso fortemente calcareo, a tessitura 

moderatamente grossolana con scheletro da assente a scarso fino a 50 cm, abbondante al di sotto, con 

reazione acida in superficie e subacida in profondità, CSC medio-bassa, saturazione media in superficie e 

molto alta in profondità, AWC bassa, con drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente 

elevata. Sono suoli adatti all’agricoltura, presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali pratiche conservative; sono 

adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, con lievi limitazioni dovute alla permeabilità e alla 

granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse al 

pH e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e bassa nei confronti 

di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 

 

1.1.6 Fauna, flora, biodiversità 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è caratterizzato prevalentemente da una porzione 

pianeggiante dominata dall’attività antropica produttiva e agricola e da una parte collinare semi-naturale. 

Il sistema collinare del monte Canto presenta una copertura prevalentemente forestale con limitate 

superfici destinate all’attività agricola, soprattutto a vite. La specie d’elezione è la rovere (Quercus petraea), 

potenzialmente dominante nella formazione climax, infatti le caratteristiche ambientali corrispondono 

all’optimum ecologico di questa specie. Il monte Canto ospita attualmente lembi di querceto relitti 

decisamente interessanti sotto il profilo naturalistico, oltre a esemplari isolati di discrete dimensioni. Lungo il 

versante nord la vegetazione originaria è stata sostituita con boschi dominati dal castagno i cui cedui erano 

utilizzati come legna da ardere, come paleria agricola nella coltura della vite e naturalmente per la 

produzione delle castagne che hanno rappresentato in passato una delle fonti di alimentazione delle 

popolazioni locali. Il versante sud è caratterizzato dalla presenza di robinia (Robinia pseudoacacia) ad 

assetto ceduo misto (robinia, castagno e quercia). In limitati appezzamenti su entrambi i versanti, in 

prossimità degli abitati, o nei luoghi raggiungibili dalle strade forestali, la robinia ripetutamente ceduata, ha 

preso il sopravvento sulle specie consociate, spesso del tutto sostituite. Alla base della dorsale compaiono 

altre formazioni di carattere più o meno marcatamente igrofile, quali querceti a farnia (Quercus robur), 

alnete ad ontano nero (Alnus glutinosa) e brandelli di boschi a pioppo nero (Populus nigra) e salice bianco 

(Salix alba), cenosi di particolare significato data la loro scarsa diffusione e la loro elevata vulnerabilità. 

Il pianalto presenta una vegetazione piuttosto degradata; i residui lembi di foresta relitta sono robineti 

talmente compromessi dall’intenso uso a cui sono stati sottoposti, da non permettere l’instaurarsi di 

dinamiche ricostruttive. I querceti acidofili che dovrebbero rappresentare la formazione dominante sono 

presenti in pochi ambiti, confinati dalle attività agricole in strette fasce tra le aree di impluvio e i coltivi. 

Lungo il corso dei torrenti Grandone e Buliga la copertura arborea si presenta interrotta, specie in 

corrispondenza dei centri abitati. In condizioni di naturalità la successione vegetazionale è composta da 
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farnia e ontano nero nei pressi degli alvei a cui si aggiunge il carpino bianco (Carpinus betulus) e quindi la 

farnia e la rovere lungo le scarpate. 

Per quanto riguarda la fauna, l’assetto qualitativo appare soddisfacente in virtù della presenza di alcuni 

elementi di un certo pregio: si segnala la presenza del ramarro (Lacerta viridis), della vipera comune (Vipera 

aspis) e del colubro liscio (Coronella austriaca), mentre gli ecosistemi forestali a microclima più asciutto 

ospitano la poco esigente rana agile (Rana dalmatina) e una consistente popolazione di salamandra pezzata 

(Salamandra salamandra). 

La vegetazione forestale dominante non consente la sussistenza di condizioni ideali per l’avifauna 

silvicola identificabili con la presenza di formazioni forestali ricche di esemplari arborei vetusti con cavità e 

fessure. Tra gli elementi faunistici tipici di ambienti ecotonali si segnalano l’averla piccola (Lanius collurio), 

il beccafico (Sylvia borin). Le aree aperte annoverano la cappellaccia (Galerida cristata) ed il succiacapre 

(Caprimulgus europaeus) mentre i boschi igrofili ospitano il rigogolo (Oriolus oriolus). Nelle aree 

urbanizzate, infine, non mancano rondine (Hirundo rustica), balestruccio (Delichon urbicum) e civetta 

(Athene noctua). Si segnalano inoltre l’ortolano (Emberiza hortulana) e lo zigolo giallo (Emberiza 

citrinella). 

Il popolamento di mammiferi dell’area si mostra sufficientemente ben strutturato e diversificato. Si 

segnalano il riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus) e il toporagno comune (Sorex araneus), lo 

scoiattolo (Sciurus vulgaris), il ghiro (Glis glis) e il moscardino (Muscardinus avellanarius). Sono inoltre 

presenti il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus) e il topolino delle case (Mus domesticus) mentre, limitate 

ai centri urbani, si segnalano il topo selvatico (Apodemus sylvaticus) e l’arvicola rossastra (Myodes 

glareolus). La lepre (Lepus europaeus) è presente per immissioni a scopi venatori. Per quanto riguarda i 

Chirotteri, si trovano il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus) e il pipistrello albolimbato (Pipistrellus 

kuhlii)7. 

 

1.1.7 Siti della Rete Natura 2000 e aree protette 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea Natura 20008, 

un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse 

comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza 

a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. 

L’insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la 

rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche 

da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti 

spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica. 

La Rete è costituita da ZPS e SIC. 

                                                      
7 Andreis C. et.al., 2002, Monte Canto fra pianura e montagna. Il bosco come guida, Provincia di Bergamo, Servizio gestione vincoli 
– parchi. Si considerino inoltre le notizie riguardanti il Plis del Monte Canto e del Bedesco in www.provincia.bergamo.it 
8 Dal sito www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/homepage.php 
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Le Zone a Protezione Speciale (ZPS) sono state istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al 

fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell’allegato I della 

medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in 

allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione 

di Ramsar. Gli stati membri richiedono la designazione dei siti, precedentemente individuati dalle regioni, al 

Ministero dell’Ambiente presentando l’elenco dei siti proposti accompagnato da un formulario standard 

correttamente compilato e da cartografia. Il Ministero dell’Ambiente trasmette poi successivamente i 

formulari e le cartografie alla Commissione Europea e da quel momento le Zone di Protezione Speciale 

entrano automaticamente a far parte di Rete Natura 2000. 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono stati istituiti ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE) al 

fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato I) o una 

specie (allegato II) in uno stato di conservazione soddisfacente. 

Gli stati membri definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base 

dei criteri individuati nell’articolo 3 della Direttiva. Per l’approvazione dei pSIC la lista viene trasmessa 

formalmente alla Commissione Europea, Direzione Generale (DG) Ambiente, unitamente, per ogni sito 

individuato, ad una scheda standard informativa completa di cartografia. 

Spetta poi successivamente al Ministro dell’Ambiente designare, con decreto adottato d’intesa con 

ciascuna regione interessata, i SIC elencati nella lista ufficiale come “Zone speciali di conservazione” (ZSC). 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non sono presenti siti facenti parte della Rete Natura 

2000 e non ve ne sono nei territori contigui. 

 

Parte del territorio comunale ricade nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale9 del Monte Canto e del 

Bedesco. Il Parco è stato riconosciuto con Deliberazione di giunta provinciale n.437 del 01 settembre 2003 

ed è attualmente privo di un piano di gestione in quanto i comuni convenzionati che ne fanno parte stanno 

discutendo sul futuro assetto dello stesso.10 È in fase di studio una nuova perimetrazione del PLIS che 

includa esclusivamente, per quanto riguarda il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, la porzione 

collinare del monte Canto escludendo tutta la parte pianeggiante in collegamento con il Bedesco; tali 

previsioni verranno recepite dal Documento di Piano del PGT. 

Il Parco11 (superficie complessiva di 2.969 ha e quota variabile tra 200 e 700 m s.l.m.) è situato su 

un’ampia porzione del territorio dell’Isola Bergamasca ed interessa a nord il Monte Canto e nella rimanente 

porzione il pianalto a morfologia leggermente ondulata del Bedesco, il quale è a sua volta suddiviso in due 

                                                      
9 Con la Legge Regionale 86/83 la Lombardia ha attribuito ai comuni la facoltà di promuovere l’istituzione di Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale (PLIS), aree protette per le quali sono i comuni stessi, nell’ambito della loro pianificazione urbanistica, a 
stabilire la disciplina di salvaguardia, le modalità di funzionamento e i piani di gestione. 
Col riconoscimento della rilevanza sovracomunale da parte della Regione, il PLIS entra a far parte del sistema regionale delle aree 
protette, insieme ai parchi regionali, alle riserve e ai monumenti naturali. In un territorio complesso e frammentato 
dall’urbanizzazione come quello lombardo, il significato dei PLIS è legato al loro ruolo di spazi entro cui, su base volontaria, avviare 
processi che vanno dalla tutela speciale di biotopi minori alla riorganizzazione territoriale. Le aree tutelate dai Parchi Locali hanno in 
genere (ma non sempre) valore ambientale e paesistico inferiore a quello delle altre aree protette, ma il loro ruolo, almeno sulla carta, 
è talvolta strategico. 
10 Comunicazione personale di Filippo Paradiso, segretario comunale del Comune di Casnigo ente capofila del PLIS. 
11 Provincia di Bergamo, Settore Tutela Risorse Naturali, www.provincia.bergamo.it 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

21 

parti ben distinte da un’ampia valle a fondo piatto, percorsa dal torrente Grandone. Il paesaggio agricolo-

forestale si caratterizza per i versanti meridionali del Monte Canto ciglionati, gradonati e ancora in parte 

vitati. Il pianalto presenta boschi, brughiere e terreni agricoli. 

Il sistema collinare presenta una copertura prevalentemente forestale con limitate superfici destinate 

all’attività agricola. Il Canto ospita attualmente lembi di querceto relitti decisamente interessanti sotto il 

profilo naturalistico, oltre a esemplari isolati di discrete dimensioni. Lungo il versante nord la vegetazione 

originaria è stata sostituita con boschi dominati dal castagno i cui cedui erano utilizzati come legna da ardere, 

come paleria agricola nella coltura della vite e naturalmente per la produzione delle castagne. Il versante sud 

è caratterizzato dalla presenza di robinia ad assetto ceduo misto (robinia, castagno e quercia). In limitati 

appezzamenti su entrambi i versanti, in prossimità degli abitati, o nei luoghi raggiungibili dalle strade 

forestali, la robinia ripetutamente ceduata, ha preso il sopravvento sulle specie consociate, spesso del tutto 

sostituite. Alla base della dorsale compaiono altre formazioni di carattere più o meno marcatamente igrofile, 

quali querceti a farnia, alnete ad ontano nero e brandelli di boschi a pioppo nero e salice bianco, cenosi di 

particolare significato data la loro scarsa diffusione e la loro elevata vulnerabilità. Il Pianalto presenta una 

vegetazione piuttosto degradata; i residui lembi di foresta relitta sono robineti talmente compromessi 

dall’intenso uso a cui sono stati sottoposti, da non permettere l’instaurarsi di dinamiche ricostruttive. 

Il paesaggio agricolo-forestale attuale risale al periodo di grande sfruttamento verificatosi dopo l’anno 

mille, pur modificato nell’estensione e nelle qualità colturali a discapito dei boschi. La messa a coltura dei 

versanti, soprattutto con la vite, ha obbligato ad un’opera di sistemazione agraria di radicale rimodellamento 

della morfologia preesistente: la ciglionatura e il gradonamento. Nel XVIII secolo, con lo sviluppo 

dell’industria della seta, i boschi vennero relegati lungo le sponde acclivi dei torrenti e lungo i versanti meno 

favorevoli, mentre la rimanente superficie risultò in gran parte condotta a seminativo-arborato, con i cereali 

alternati a vite e gelso. Oggi, l’area collinare, caratterizzata da superfici boscate in costante espansione è, 

dopo alcuni decenni di abbandono, nuovamente utilizzata per la produzione di legna da ardere. Il territorio 

pianeggiante dell’Isola si presenta invece come un’area fortemente industrializzata, soprattutto lungo le 

principali vie di comunicazione e all’esterno dei poli industriali storici. Allo stesso modo gli insediamenti 

urbani trovano la loro maggiore densità abitativa fuori dai nuclei antichi, lungo gli assi stradali principali. 

Tutto il territorio è punteggiato da una serie di edifici rurali; l’attività agricola, fin dai secoli XIV e XV, 

era infatti organizzata in cascinali di una certa dimensione, raggruppati nei centri abitati o in piccoli gruppi. 

Le cascine erano spesso fortificate, chiuse verso l’esterno da ampi e spessi muri e, in alcuni casi, dotate di 

torri di difesa, come si può ancora oggi vedere nel centro storico di Mapello. Il nucleo di Canto ha rivestito 

molta importanza nei secoli passati per la sua posizione baricentrica fra l’Abbazia di S. Giacomo in Pontida e 

quella di S. Egidio in Fontanella. Il collegamento si snodava su una mulattiera lungo la quale si incontravano 

anche gli edifici che ospitavano le dipendenze dei monasteri. L’insediamento di Canto è un esempio di 

aggregato urbano con un insieme di abitazioni addossate le une alle altre lungo una via di comunicazione, 

dalla tipica forma a fuso che caratterizza i centri urbani sorti sulla cresta o lungo i lati di un rilievo; per tale 

motivo non esiste una zona centrale immediatamente riconoscibile, quanto piuttosto una serie di slarghi e 

piazzette ai punti di incontro fra le varie strade di collegamento. 
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I caratteri architettonici dei centri antichi del Parco sono per molti versi simili tra loro: generalmente 

traggono origine da una serie di nuclei abitativi di piccole dimensioni, spesso due o tre case soltanto, oppure 

una cascina di grosse dimensioni. Questi nuclei sono diventati nel tempo i poli da cui si è sviluppata 

l’edificazione successiva. L’immagine dei paesi è il risultato caratteristico del loro processo di formazione. 

Sono tipiche per esempio le vie fiancheggiate da alti muri ciechi costruiti in pietra o in ciottoli di fiume, con 

un solo portale che mette in comunicazione con la corte interna. 

 
Il territorio attualmente compreso nel PLIS del Monte Canto e del Bedesco 

 

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con propria delibera intende modificare il confine del PLIS 

limitando le aree protette al territorio della collina e stralciando dal PLIS le aree pianeggianti verso il 

Bedesco meno attinenti alla realtà collinare del monte Canto. Essendo un’azione univoca e volontaria, il 

nuovo PLIS, denominato PLIS del Monte Canto, è stato considerato nel presente rapporto. 
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Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII compreso nel PLIS del Monte Canto 

 

1.1.8 Le caratteristiche del paesaggio 

In base al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Lombardia12, il territorio di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII ricade a cavallo tra due ambiti geografici di interesse regionale: l’ambito geografico 

delle Valli Bergamasche e quello della Pianura Bergamasca. 

L’ambito geografico delle Valli Bergamasche è un ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate 

di escavazione fluviale (San Martino, Imagna, Brembilla, Taleggio, Brembana, Seriana, Cavallina per citare 

le principali), che pur conservando una loro individualità vengono per tradizione associate gravitando, in 

relazione alla loro disposizione, verso Bergamo. Le più importanti di queste vallate hanno ben evidenti punti 

di separazione fra parti alte, intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti. 

                                                      
12 Nova M., Vascelli Vallara U., 1997, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano del paesaggio lombardo, Regione Lombardia, 
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (adottato dalla Giunta Regionale con Decreto n.6/30195 del 25 luglio 1997). 
Aggiornato dal Piano Territoriale Regionale adottato con deliberazione n.874 del 30 luglio 2009 in applicazione dell’art. 19 della LR 
12/2005. 
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Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti, dipendenti non solo 

dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di antropizzazione delle diverse parti. Tutti gli innesti delle 

vallate principali risentono degli sviluppi insediativi del capoluogo provinciale, coagulatisi attorno a 

preesistenze urbane di per sé già significative per tradizione industriale o agricola. Pertanto i connotati 

ambientali del fondovalle sono fortemente compromessi da un’urbanizzazione diffusa e non priva di 

elementi problematici quali ad esempio la grande estensione di aree in via di riconversione industriale. 

L’ambito è caratterizzato da Componenti del paesaggio fisico come energie di rilievo delle Alpi Orobie, 

pareti con evidenza di motivi strutturali e tettonici (Albenza); terrazzi di valle, orli e scarpate; rilievi e dossi 

pedemontani (monte Canto, Colli di Bergamo); Componenti del paesaggio naturale tra cui aree 

naturalistiche e faunistiche (il Plis del monte Canto e del Bedesco); Componenti del paesaggio agrario come 

ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (colline a vigneto del monte Canto); roccoli; terrazzi, 

ronchi, ciglioni, coste etc.; siepi, muri a secco, recinzioni in legno, altre delimitazioni naturali; nuclei di 

monte o di crinale; dimore rurali unitarie a ballatoio o loggiato e/o con corte cintata; manifestazioni 

pittoriche murali, nicchie, altri particolari ornamentali quali balconate, comignoli, etc.; Componenti del 

paesaggio storico-culturale tra cui sentieri e mulattiere di interesse storico, sedimi di ex-ferrovie locali e 

altre linee di trasporto; ville e residenze nobiliari della fascia pedemontana (Ca’ Maitino); edifici parrocchiali 

di particolare emergenza visiva (la parrocchiale di San Giovanni Battista); santuari e altri monumenti 

religiosi isolati; eremi, abbazie (Sant’Egidio), conventi; edicole votive, colonne votive e altri segni diffusi 

della religiosità popolare, strutture difensive (torre di San Giovanni); Componenti del paesaggio urbano 

come centri e nuclei storici; Componenti e caratteri percettivi del paesaggio tra cui vedute, belvedere 

(Monte Canto); luoghi dell’identità locale (casa natale e luoghi di Papa Giovanni XXIII, abbazia di 

Fontanella). 

L’ambito geografico della Pianura Bergamasca comprende la porzione di pianura della provincia di 

Bergamo includendo lembi di territorio i cui limiti sono definiti dal corso dei principali fiumi (Isola, Gera 

d’Adda, Calciana etc.). L’assetto del paesaggio agrario discende dalle bonifiche operate in epoca storica con 

la scomparsa delle aree boscate primigenie a favore delle coltivazioni irrigue e seccagne. Sporadici elementi 

di sopravvivenza del paesaggio naturale sussistono solo in coincidenza dei solchi fluviali dei maggiori fiumi 

(Adda, Serio, Oglio). Ma anche il disegno del paesaggio agrario presenta, specie seguendo l’evoluzione 

recente, una notevole dinamica evolutiva che configura assetti agrari sempre meno caratterizzati nel loro 

disegno distributivo e sempre più rivolti a un’organizzazione di tipo estensivo monocolturale. Sotto questo 

profilo diventa anche più labile la tradizionale distinzione fra alta e bassa pianura che un diverso regime 

idraulico aveva, fino a qualche decennio or sono, fortemente connotato e distinto. A tali considerazioni si 

aggiunge la forza eversiva del fenomeno urbano tale da configurare una larga porzione della Pianura Padana, 

fra cui gran parte della nostra area, nei termini di “campagna urbanizzata”. Qui, l’affollamento della trama 

infrastrutturale, degli equipaggiamenti tecnologici, dell’urbanizzazione “di strada” o di espansione del già 

consistente tessuto insediativo storico delinea una situazione paesaggistica fortemente compromessa e resa 

emblematica dall’aspetto ormai ruderale delle molte cascine disperse nella campagna. 
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La pianura bergamasca, e con un crescendo che va dal suo margine meridionale fino alla linea 

pedemontana, è infatti inclusa nel più vasto sistema della conurbazione lineare padano-veneta. Le più forti e 

sedimentate dorsali infrastrutturali regionali e interregionali, sia stradali sia ferroviarie, attraversano e 

spartiscono questo territorio stimolando l’aggregazione degli insediamenti secondo modalità che non 

appartengono più al classico schema dell’espansione a gemmazione da centri preesistenti ma si compongono 

a schiera o a pettine proprio lungo le vie di comunicazione, indipendentemente da riferimenti storici 

d’appoggio. Il caso più classico è quello dell’Autostrada Milano-Bergamo, dove più per ragioni d’immagine 

che per logistica localizzativa, molte imprese industriali hanno occupato quasi per intero le due fasce 

limitrofe alla sede stradale precludendo, fra l’altro, la nota veduta panoramica sui Colli della città orobica. 

È dunque un paesaggio impoverito nelle sue dominanti naturali, dove lo sfoltimento delle cortine 

arboree, delimitanti i terreni di coltura, mette ancor più a nudo la povertà dei suoi caratteri. 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di Componenti del paesaggio fisico quali solchi e terrazzi 

fluviali, pianalti, scarpate, “gere” e ghiaie, forre; Componenti del paesaggio naturale come ambiti 

naturalistici e faunistici (alvei e ripe fluviali); Componenti del paesaggio agrario come ambiti del paesaggio 

agrario particolarmente connotati (pianura irrigua della Gera e ‘chiosi’ dell’Adda); cavi, rogge; cascine a 

corte chiusa dell’alta pianura; dimore temporanee sui fondi (“casì”); alberature diffuse, filari, siepi e 

cespuglieti di frangia ai coltivi; Componenti del paesaggio storico-culturale tra cui castelli (torre di San 

Giovanni); residenze nobiliari (Ca’ Maitino); impianto e struttura dei borghi d’origine medievale; chiese 

parrocchiali del XVIII e XIX di particolare dominanza percettiva; santuari; eremi, abbazie, conventi 

(Sant’Egidio); tracciati storici; oratori campestri, pilastrelli, luoghi votivi o rituali, commemorativi di eventi 

storici (luoghi della fede di Papa Giovanni XXIII e Padre Turoldo); Componenti e caratteri percettivi del 

paesaggio tra cui belvedere (colle di San Vigilio, torre di San Giovanni); luoghi dell’identità locale (abbazia 

di Pontida, casa natale e luoghi di Papa Giovanni XXIII, Città Alta e Colli di Bergamo). 

 

In base al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo13 il 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è compreso nell’unità cartografica n.22 – Isola tra Adda e 

Brembo. L’unità ambientale è costituita in prevalenza da un territorio pianeggiante incuneato tra Adda e 

Brembo, di forma triangolare con vertice rivolto a sud, alla confluenza tra Brembo e Adda, e la base 

costituita dal crinale del monte Canto. 

In prossimità del corso dell’Adda si sviluppano alcuni terrazzi fluviali più bassi, separati dal livello 

fondamentale della pianura da ripide scarpate. Deboli rilievi sono presenti nel settore settentrionale, riassunti 

dalla dorsale del monte Canto; inoltre tra Carvico e Calusco esisteva il Monte Giglio praticamente demolito 

dai lavori di estrazione per la produzione di cemento. Queste alture hanno un’ossatura rocciosa e 

rappresentano le propaggini più meridionali della catena prealpina, mentre le dolci ondulazioni del bordo 

nord-occidentale sono dovute alla presenza di spessi depositi morenici che non superano i 400 metri. Il 

                                                      
13 Motta E., Tosetti P., 2004, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con delibera 
n.40 del 22/04/2004, Provincia di Bergamo. 
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decorso del reticolo idrografico risulta condizionato dalla morfologia degli antichi depositi fluviali dell’Adda 

disposti secondo un conoide molto appiattito e più alto rispetto a quello del Brembo. 

Pur essendo delimitato dal corso di due fiumi ricchi di acqua, il territorio dell’Isola è carente d’acqua. 

Ciò è dovuto alla limitatezza della zona collinare retrostante e quindi alla mancanza di bacini idrografici ben 

sviluppati; inoltre la natura alluvionale del terreno favorisce l’infiltrazione rapida dell’acqua. Da ciò deriva la 

cronica sete che solo importanti opere irrigue hanno in parte risolto. 

L’ambito fluviale del Brembo costituisce elemento di pausa di significato naturalistico tra le aree 

densamente urbanizzate che interessano con continuità i margini laterali della pianura. L’ambito è delimitato 

dai bordi del terrazzo fluviale con tratti consistenti e leggibili lungo tutta la sponda destra e per la parte 

meridionale della sponda sinistra. La morfologia presenta una notevole varietà con porzioni di alveo 

profondamente incassato, con emergenze rocciose e boscate. La presenza dei corsi d’acqua naturali e dei 

canali derivati (roggia Masnada, roggia Brembilla) ha, nel corso dei secoli, favorito l’insediamento delle 

prime attività produttive industriali (mulini, telai) e agricole. 

Il fiume Adda riveste tra i molti significati anche quello di rappresentare il termine limite dell’Isola e 

della Provincia di Bergamo; fiume abbondante d’acqua, a regime alpino, l’Adda scorre in un solco profondo 

scavato nell’alta pianura e ha sempre rivestito la funzione naturale di confine tra territori ben distinti. 

La scarpata fluviale risulta ricoperta da vegetazione boscata ricca di significati naturalistici. Il livello 

della pianura sul quale si è sviluppata la presenza antropica, è il più antico ed è costituito dal pianalto 

ferrettizzato elevato sul livello base della pianura. I suoli molto profondi, presentano caratteri limoso-

argillosi e locali impaludamenti; l’impermeabilità dei suoli infatti dà luogo a consistenti fenomeni di 

ruscellamento superficiale con la formazione di incisioni e vallecole. 

Le espansioni edilizie hanno seguito un processo di sviluppo lineare lungo i principali collegamenti 

viari, inglobando tutte le superfici libere che separavano storicamente le diverse realtà comunali, e così 

conurbando distinte realtà locali. Risultato di questa indiscriminata operazione è stata una occupazione di 

terreni a vocazione agricola e spesso di relazione con la presenza del corso d’acqua, non coordinata e per 

nulla rispettosa dei caratteri naturalistici ed agrari dell’ambito, impiantando soprattutto incongrue attività di 

escavazione e asportazione di materiali lapidei negli spazi di pertinenza del fiume. 

L’ambito dell’alta pianura, chiusa tra le incisioni delle scarpate fluviali principali, è solcata nel senso 

nord-sud da tre torrenti: il Dordo, il Grandone e il Lesina, che vanno perdendo l’identità del segno ordinatore 

della struttura territoriale urbana, essendo sovrastati ormai dal consumo territoriale messo in atto per 

giustificare uno sviluppo economico sociale dai connotati estranei alla specificità territoriale in cui si 

collocano. La struttura insediativa originaria ha intessuto uno stretto rapporto con i corsi d’acqua, con 

maggiore significatività nei punti di confluenza agricola con media parcellizzazione e una bassa densità di 

cascinali. Oggi invece tutti i centri urbani denunciano una spiccata tendenza conurbativa. 

Dal punto di vista percettivo i grossi centri intensamente urbanizzati si alternano ad aree coltivate. 

Sequenze alberate, campanili e chiese, cimiteri e grossi edifici sono gli elementi emergenti nella percezione 

visiva delle zone meridionali dell’ambito. Frange arboree di essenze diverse sottolineano in modo deciso i 

limiti di proprietà, i cigli stradali ed i torrenti, soprattutto nella fascia a nord; a sud le frange arborate, 
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costituite da essenze più sviluppate dimensionalmente e quindi più significative nel disegno del paesaggio, 

rimarcano in gran parte tracciati delle centuriazioni che sono permanenti e riscontrabili anche nella viabilità 

antica e di recente realizzazione. 

 
(Estratto della Tav.5.4.o al 25.000 – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica – del PTCP vigente) 

 

La presenza del monte Canto gioca un ruolo importante nella connotazione delle aree a nord, percepibile 

lungo gli assi stradali in direzione Terno-Presezzo e lungo la ferrovia Milano-Bergamo e anticipa il sistema 

prealpino della zona rappresentato dalla catena dell’Albenza. 

Numerosi sono gli edifici sui versanti soleggiati a sud, dove alcune frazioni rurali conservano 

parzialmente i caratteri antichi, instaurando un rapporto di notevolissimo pregio paesistico con le pendici 

boscate. Notevole valore paesistico rivestono i pascoli e le radure poste alla sommità della collina 

raggiungibili percorrendo il sentiero storico che collegava le due abbazie di S.Egidio e di S.Giacomo, da 

dove sono fruibili eccezionali panorami del paesaggio lombardo. 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

28 

Un elemento di detrazione visiva è rappresentato dalla struttura sospesa utilizzata come teleferica per il 

trasposto di marna al cementificio di Calusco d’Adda. Attualmente è stata soppressa ma rimangono i piloni 

di sostegno della linea in cemento armato. 

Il valore paesaggistico e simbolico del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è evidenziato dalla 

presenza di ben tre Bellezze d’Insieme14 in parte sovrapposte è così definite: 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle di Sant’Egidio nel Comune di 

Sotto il Monte - DM 01 aprile 1963; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale del Comune di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII - DM 22 luglio 1968; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale del sistema orografico denominato “Monte dei 

Frati” e “Monte Canto” per la parte ricadente nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Dpgr 26 

febbraio 1979, n.503/Urb. 

 

1.1.9 Il sistema delle reti ecologiche 

Il sistema delle reti ecologiche del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII viene analizzato in due 

scale di riferimento: a scala di area vasta e a scala di dettaglio. 

A scala di area vasta, rispetto alla rete ecologica provinciale, il territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII costituisce un importante elemento della rete grazie alla presenza del monte Canto e del Parco locale 

che tutela il monte e le aree limitrofe. Anche il restante territorio non compreso nel PLIS è comunque 

riconosciuto come un ambito a maggior valenza naturalistica e paesistica. Attraverso la dorsale del monte 

Canto e le aree agricole della parte pianeggiante, il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è in 

connessione con l’area naturalistica fluviale del Parco dell’Adda Nord. 

Elementi di criticità sono costituiti dagli assi viari e ferroviari Bergamo-Lecco e Bergamo-Milano 

(sebbene non coinvolgano direttamente il territorio indagato) e l’area urbanizzata di Calusco d’Adda e 

Carvico che si trova in stretta prossimità dell’area urbanizzata di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

                                                      
14 Le Bellezze d'insieme, conosciute come Vincolo 1497/39, art. 1, commi 3, 4, sono oggi identificate dal DLgs 22 gennaio 2004, 
n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137. 
L’art.136, comma 1, lettere c) e d) del suddetto Decreto Legislativo indica infatti come oggetto di tutela e valorizzazione: 

� i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 
� le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, accessibili al 

pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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Rete ecologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII a scala di area vasta (estratto della Tav.5.5 in scala 1:75.000 del PTCP, 

modificata) 
 

A scala di dettaglio, la rete ecologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII presenta una 

grande area a valenza naturalistica in corrispondenza delle pendici del monte Canto da cui dipartono verso 

sud una serie di corridoi ecologici costituiti dalle fasce vegetazionali lungo il corso dei principali torrenti, 

creando così una rete che tiene in connessione l’area del monte Canto e i terreni agricoli a sud con i corsi 

d’acqua maggiori (torrente Buliga, Grandone, Dordo e infine il Brembo). 

Questa rete di connessioni è potenziata grazie alla presenza di siepi e filari nelle aree aperte rurali e dalle 

aree rurali stesse tutelate dal PLIS del monte Canto. 

Elemento di criticità è il centro urbanizzato che si sviluppa nella parte meridionale del territorio 

analizzato pur non costituendo una barriera omogenea ma presentando diversi varchi ecologici. La strada a 

sud (SP166) ha un livello di traffico moderato. 
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Rete ecologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII a scala di dettaglio 
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1.1.10 L’evoluzione temporale del territorio 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, come la maggior parte dei comuni italiani, ha subito un 

rapido cambiamento del proprio territorio nella seconda metà del secolo scorso. 

Attualmente, rispetto alla banca dati DUSAF del 2005, l’uso del suolo è prevalentemente agricolo, 

occupato in particolare da boschi di latifoglie e secondariamente seminativi. Le aree urbanizzate occupano 

oltre il 26 % di territorio e sono localizzate prevalentemente nella parte pianeggiante del territorio alla destra 

idrografica del torrente Buliga. 

Tipologia di uso del suolo Area (ha) %
Aree urbanizzate 129,01 26
Parchi e giardini 0,53 0
Seminativi semplici 120,19 24
Vigneti 20,16 4
Prati e pascoli 10,42 2
Boschi di latifoglie 209,25 42
Vegetazione naturale e incolta 11,74 2
Altre superfici 1,81 0
Totale 503,11 100  
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24%

4%2%

42%

2%
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Aree urbanizzate

Parchi e giardini
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Vegetazione naturale e
incolta

Altre superfici

 
Categorie di uso del suolo nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (elaborazioni della banca dati DUSAF 2.0, 2005-2007) 

 

Confrontando invece l’uso del suolo attuale con quello di poco antecedente (banca dati DUSAF del 

2000), si nota come anche in tempi recenti (in breve periodo) le aree urbanizzate si sono espanse (nel 2000 

erano 116 ha, il 23 %) a discapito dei seminativi che occupano difatti i terreni più comodi da raggiungere e 

pianeggianti, mentre le superfici boscate sono rimaste praticamente invariate. 
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Tipologia di uso del suolo Area (ha) %
Aree urbanizzate 116,38 23
Parchi e giardini 5,41 1
Seminativo semplice 128,16 25
Vigneti 17,97 4
Prati e pascoli 22,86 5
Boschi di latifoglie 209,00 42
Vegetazione naturale e incolta 2,11 0
Altre superfici 1,22 0
Totale 503,11 100  
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Categorie di uso del suolo nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (elaborazioni della banca dati DUSAF 1.0, 1999-2000) 

 

Anche le superfici a prato sono diminuite rispetto al 2000 dimezzando la propria superficie mentre sono 

aumentate, passando da 2 a 11 ettari, le superfici a vegetazione naturale e incolta. Questo può essere 

indicativo anche di come l’attività agricola è ancora in regressione e sono di conseguenza in espansione, oltre 

alle aree urbanizzate che occupano terreni agricoli, le aree incolte a seguito dell’abbandono dell’attività 

agricola. 

L’espansione e l’evoluzione delle aree urbanizzate è già intuibile osservando la distribuzione di centri e 

nuclei storici secondo il PTCP che riprende le aree urbanizzate in base alla cartografia IGM del 1931: la 

distribuzione dell’urbanizzato era allora limitato a numerosi ma piccoli nuclei isolati che costituivano le 

varie frazioni di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed erano prevalentemente localizzati alla base delle pendici 

collinari (Zandona, Corna, Boarolo, Sotto il Monte, Casoracchio, Grumello, Pratolongo), uno in collina 

(Fontanella) e alcuni in pianura (Brusicco, Gerole, Ca’ Caprino) risparmiando così le zone a maggior 

vocazione agricola. 

L’espansione è poi avvenuta verso la pianura attestandosi principalmente intorno alle maggiori arterie di 

traffico (come è avvenuto per tutta la conurbazione padana) in particolare intorno alla SP167 e 168. 
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Stato delle aree urbanizzate alle due date di riferimento del 1931 e 2005 
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1.2 Aspetti socio-economici 

1.2.1 Popolazione 

L’andamento della popolazione del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, rilevato ai censimenti 

della popolazione, è, nell’arco di tempo osservato a partire dalla metà del XIX secolo fino al 2001, in 

continua crescita. Nel censimento del 200115 è stata registrata una popolazione pari a 3.305 abitanti (lo 0,34 

% della popolazione provinciale) con una densità abitativa pari a 736 ab./km2 (a fronte di una densità media 

provinciale di 357 ab./km2). 

 

Questo trend di crescita è costante come è possibile osservare anche dall’andamento della popolazione 

negli ultimi anni. 
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Fonte ISTAT – http://demo.istat.it/ 

                                                      
15 ISTAT, 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni (2001) (www.istat.it/censimenti/popolazione/). 
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1.2.2 Mobilità 

Il parco veicolare di Sotto il Monte Giovanni XXIII16 è così costituito: 

Anno Totale comunale Totale provinciale 
2000 2.114 684.454 
2001 2.276 707.597 
2002 2.346 725.280 
2003 2.395 746.506 
2004 2.301 764.944 
2005 2.089 783.725 
2006 1.911 806.348 
2007 2.276 822.632 
2008 2.453 837.426 

 

Il parco veicolare di Sotto il Monte Giovanni XXIII (circa lo 0,29 % del parco veicolare provinciale) dal 

2000 al 2008 ha avuto un incremento del 16 % sensibilmente inferiore all’incremento provinciale nello 

stesso periodo pari al 22,3 %. Tra il 2004 e il 2006 si nota un decremento del parco veicolare, soprattutto 

dovuto alla diminuzione di autoveicoli censiti, in controtendenza all’incremento provinciale. Con il 2007 si è 

ritornati in una fase di crescita con un numero di autoveicoli superiore a quello censito nel 2000. Dal 2000 al 

2008 si è avuto un incremento complessivo di autoveicoli pari al 16 % (inferiore all’incremento provinciale 

nello stesso periodo del 22,3 %) raggiungendo nel 2008 il livello di 0,7 veicoli per abitante. 

Il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è attraversato nella parte sud dalla SP167, dalla SP168 e 

lambito dalla SP166: queste strade sono tuttavia caratterizzate da un modesto traffico veicolare e non 

rientrano tra le strade considerate nei censimenti del traffico regionali e provinciali17. Il discreto livello di 

traffico è anche rivelato dal basso numero di incidenti stradali (inferiore a 20) avvenuto sulle due strade 

provinciali dal 2004 al 200718. 

In termini relativi il traffico che interessa il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non è comunque 

trascurabile se si considera che, come emerso dal Censimento ISTAT del 2002, ogni giorno 1.895 abitanti 

(oltre il 50 % del totale) si spostano dal comune di residenza. 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è interessato dal Piano della Rete dei Percorsi Ciclabili 19 

predisposto dalla Provincia di Bergamo; la maglia secondaria della rete lambisce il confine comunale verso 

sud, mentre alcune maglie minori della rete si addentrano nel territorio comunale. 

Il territorio è attraversato da alcuni tratti di percorsi di fruizione paesistica in base al PTCP vigente, 

percorsi dai quali sono possibili vedute, verso il monte Canto, meritevoli di salvaguardia. 

Il territorio è infine attraversato da una fitta rete di sentieri oggetto di progetti di recupero. 

                                                      
16 AutoRitratto (www.aci.it/). 
17 Monitoraggio della circolazione stradale extraurbana – Dati pubblicati sul sito della DG Infrastrutture e Mobilità, 2007, 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – Regione Lombardia; Censimento del traffico. Anno 2006, Provincia di Bergamo – 
Ufficio catasto strade. 
18 Censimento sinistri: 2004/2007, Provincia di Bergamo Settore Viabilità e Protezione civile – Ufficio Catasto strade. 
19 Verdina M., Pasinetti M., 2003, Piano di rete dei percorsi ciclabili della Provincia di Bergamo. Relazione Tecnico-Descrittiva, 
Provincia di Bergamo. 
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Rete della mobilità e dei percorsi a scala comunale 

 

1.2.3 Inquinamento atmosferico 

Nel Comune non sono presenti centraline di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, il livello di 

inquinamento dell’aria si può pertanto stimare tramite i rapporti annuali dell’ARPA.20 

Si rileva in generale una lieve tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, almeno per gli 

inquinanti primari. 

In generale si è riscontrato una tendenza alla diminuzione per le concentrazioni dei tipici inquinanti da 

traffico, come CO e NO2, mentre gli inquinanti che non fanno riscontrare netti miglioramenti sono PM10 e 

O3, che diventano così i principali responsabili dei numerosi episodi di superamento dei limiti di legge, sia 

nei mesi invernali (PM10) sia nella stagione calda (O3). 

                                                      
20 Rapporto sulla qualità dell’aria di Bergamo e Provincia, 2001-2008, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Regione Lombardia (www.arpalombardia.it/qaria/Home.asp). 
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I dati rilevati confermano la stagionalità di alcuni inquinanti: SO2, NO2, CO, Benzene (C6H6) e PM10, 

hanno dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo 

accumulo degli inquinanti emessi dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento. O3, tipico 

inquinante fotochimico, presenta un trend con un picco centrato sui mesi estivi, quando si verificano le 

condizioni di maggiore insolazione e di più elevata temperatura, che ne favorisce la formazione fotochimica; 

le condizioni peggiori si hanno comunque quando nelle grandi città 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. 

Dai dati rilevati si osserva inoltre che, con l’eccezione di O3 e PM10, nell’ultimo decennio la qualità 

dell’aria è andata gradualmente migliorando in seguito alla diminuzione delle concentrazioni di SO2, NOX e 

CO. Inoltre, mentre SO2, NO2 ed CO hanno raggiunto nel quadriennio 2005-2008 il livello minimo 

dall’inizio delle osservazioni, O3, dopo la fase di crescita tra il 1993 ed il 1997, ed il picco del 2003, è 

stazionario sui livelli più alti mai registrati dall’inizio delle osservazioni. PM10, invece, la cui misura è 

iniziata solo nel 2003, ha un trend molto altalenante con livelli per l’anno 2008 molto simili in tutte le 

stazioni di misura della provincia di Bergamo e in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Si deve notare 

che i valori medi annuali, per l’anno 2008, registrati in tutte le centraline della provincia di Bergamo sono 

inferiori al limite annuale fissato dal DM 60/02 pur superando il numero massimo di superamenti giornalieri 

ammessi per la protezione della salute umana. 

Le emissioni totali durante il corso dell’anno (espresse in tonnellate) ricavate dalla banca dati 

INEMAR21 assumono i valori della tabella seguente e del derivato grafico sottostante. 

Per il biossido di zolfo (SO2) il contributo prevalente è dato dalla combustione industriale (92 %); per gli 

ossidi di azoto (NOX) la principale fonte di emissione è la combustione nell’industria (71 %) e il trasporto su 

strada con mezzi alimentati a diesel (12 %); l’uso di solventi (36 %), la combustione industriale (25 %) e non 

industriale (19 %) e il trasporto su strada con uso di benzina verde (10 %) contribuiscono alle emissioni di 

composti organici volatili (COV); per quanto riguarda il metano (CH4), le emissioni più significative sono 

dovute per il 26 % all’agricoltura e per il 58 % a processi di estrazione e di distribuzione dei combustibili; il 

maggior apporto di monossido di carbonio (CO) è dato dalla combustione non industriale (66 %) mentre il 

trasporto su strada contribuisce al 27 % delle emissioni; per quanto riguarda il biossido di carbonio (CO2) i 

contributi principali sono le combustioni sia industriali (32 %) che non industriali (38 %) e il trasporto su 

strada (26 %); il protossido d’azoto (N2O) è emesso prevalentemente dall’attività agricola (48 %); 

l’ammoniaca (NH3) è prodotta prevalentemente dall’attività agricola (61 %) e dalla combustione 
                                                      

21 ARPA Lombardia – Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. Emissioni in Lombardia nel 2005 – dati 
finali. I dai di emissioni sono espressi in tonnellate/anno eccetto CO2, CO2 eq, Tot acidif (H+) in kilotonnellate/anno. INEMAR è un 
database progettato per realizzare l’inventario delle emissioni in atmosfera, ovvero stimare le emissioni a livello comunale dei diversi 
inquinanti, per ogni attività della classificazione Corinair e tipo di combustibile. 
Le informazioni raccolte nel sistema INEMAR sono le variabili necessarie per la stima delle emissioni: indicatori di attività 
(consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerita, ed in generale qualsiasi parametro che traccia l’attività 
dell’emissione), fattori di emissione, dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni. La stima è 
effettuata sulla base di un indicatore che caratterizza l’attività della sorgente e di un fattore di emissione, specifico del tipo di 
sorgente, di processo industriale e della tecnologia di depurazione adottata. Questo metodo si basa dunque su una relazione lineare 
fra l’attività della sorgente e l’emissione. 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

38 

nell’industria (32 %); le particelle sottili (PM10) sono emesse dalle combustioni industriali (56 %) e non 

industriali (27 %) e dal trasporto su strada (7 %); infine i precursori dell’ozono (O3) sono emessi dalla 

combustione nell’industria (44 %), dall’uso di solventi (18 %) e dal trasporto su strada (14 %). 

Dall’analisi delle emissioni principali sul territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII e dal confronto con 

le emissioni medie provinciali emerge come le attività più impattanti siano l’attività industriale (a causa delle 

combustioni e dell’uso di solventi) e l’attività di combustione da impianti non industriali (commercio, 

residenziale, agricoltura); di minor impatto risulta l’attività agricola e di allevamento (in considerazione 

soprattutto del non eccessivo numero di capi allevati) e il trasporto su strada (tenendo presente che, come 

visto in precedenza, il territorio comunale non è attraversato da arterie stradali a intenso traffico). 

Combustibile Macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 Prec. O3

 GPL  Combustione non industriale 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,03

 GPL  Trasporto su strada 0,00 0,59 0,31 0,04 1,47 0,12 0,00 0,00 0,00 1,19

 diesel  Trasporto su strada 0,07 15,62 1,13 0,12 4,57 2,30 0,07 0,01 0,84 20,68

 diesel  Altre sorgenti mobili e macchinari 0,06 4,09 0,63 0,02 1,81 0,31 0,14 0,00 0,56 5,82

 metano  Combustione non industriale 0,05 5,49 0,55 0,33 2,74 6,04 0,33 0,00 0,02 7,55

 metano  Combustione nell'industria 0,00 4,04 0,10 0,10 0,81 2,25 0,12 0,00 0,01 5,12

 metano  Trasporto su strada 0,00 0,02 0,01 0,00 0,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05

 gasolio  Combustione non industriale 0,08 0,04 0,00 0,01 0,02 0,06 0,01 0,00 0,00 0,06

 gasolio  Combustione nell'industria 0,22 1,88 0,13 0,02 0,50 0,12 0,02 0,00 0,20 2,47

 kerosene  Combustione non industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 senza comb.  Combustione nell'industria 15,70 92,93 46,20 0,00 0,00 2,79 0,00 4,48 13,38 159,57

 senza comb.  Processi produttivi 0,00 0,00 7,47 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 7,47

 senza comb.  Estrazione e distribuzione comb. 0,00 0,00 1,30 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86

 senza comb.  Uso di solventi 0,00 0,00 66,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 66,33

 senza comb.  Trasporto su strada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00

 senza comb.  Agricoltura 0,00 0,07 0,02 18,46 0,00 0,00 1,12 8,68 0,03 0,36

 senza comb.  Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,00 7,08 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,19 7,11

 olio combust  Combustione non industriale 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

 olio combust  Combustione nell'industria 0,28 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,06

 benzina verde  Trasporto su strada 0,05 3,03 18,86 0,78 55,30 1,74 0,13 0,69 0,24 28,65

 benzina verde  Altre sorgenti mobili e macchinari 0,00 0,00 0,33 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40

 legna e similari  Combustione non industriale 0,37 1,96 34,55 9,05 136,98 0,00 0,40 0,28 6,54 52,13

 legna e similari  Combustione nell'industria 0,00 0,01 0,09 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,02 0,23

16,92 129,85 185,08 69,54 206,47 15,96 2,35 14,15 24,48 367,18Totale  
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ARPA Lombardia – Regione Lombardia. INEMAR, Inventario emissioni in atmosfera. 

Emissioni in Lombardia nel 2005 - dati finali settembre 2007 
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Le maggiori problematiche, in termini relativi, per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono 

quindi costituite dall’attività industriale e dal riscaldamento degli edifici pubblici e privati. 

Non sono mai stati segnalati casi o sporte denunce per eventi rilevanti di inquinamento atmosferico o 

disturbo legato agli odori. 

 

1.2.4 Inquinamento da Radon 

La fonte principale d’esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti é quella derivante dal 

fondo naturale (radionuclidi naturali presenti nell’ambiente) e tra questi il contributo maggiore è dato 

dall’esposizione al radon negli ambienti chiusi (radon indoor). 

Il radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a sua volta dal 

decadimento dell’uranio. È un gas molto pesante che a temperatura e pressione standard si presenta inodore e 

incolore, esso viene considerato estremamente pericoloso per la salute umana se inalato. Alcuni studi 

nell’ultimo decennio hanno dimostrato che l’inalazione di radon ad alte concentrazioni aumenta di molto il 

rischio di tumore polmonare. 

Il radon proviene principalmente dal terreno, infatti viene generato continuamente da alcune rocce della 

crosta terrestre. Altra importante sorgente è costituita dai materiali da costruzione: essi rivestono solitamente 

un ruolo di secondaria importanza rispetto al suolo, tuttavia, in alcuni casi, possono esserne la causa 

principale di elevate concentrazioni di radon. Una terza sorgente di radon è rappresentata dall’acqua, in 

quanto il gas radioattivo è moderatamente solubile in essa. Tuttavia il fenomeno riguarda essenzialmente le 

acque termali e quelle attinte direttamente da pozzi artesiani, poiché di norma l’acqua potabile, nei 

trattamenti e nel processo di trasporto, viene talmente rimescolata da favorire l’allontanamento del radon per 

scambio con l’aria. 

Il radon proveniente dal suolo, mescolato all’aria, si propaga fino a risalire in superficie. Nell’atmosfera 

si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in aria è pertanto molto bassa; ma quando penetra negli spazi 

chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo concentrazioni dannose per la salute. 

La via che il radon generalmente percorre per giungere all’interno delle abitazioni è quella che passa 

attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. L’interazione tra edificio e sito, l’uso di 

particolari materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono pertanto gli elementi più rilevanti ai fini della 

valutazione dell’influenza del radon sulla qualità dell’aria interna delle abitazioni ed edifici in genere. La 

concentrazione di radon subisce considerevoli variazioni sia nell’arco della giornata che in funzione 

dell’avvicendarsi delle stagioni. Essa tende inoltre a diminuire rapidamente con l’aumentare della distanza 

dell’appartamento dal suolo. Il problema investe infatti in modo particolare cantine e locali sotterranei o 

seminterrati. 

In Italia ancora non c’è una normativa per quanto riguarda il limite massimo di concentrazione di radon 

all'interno delle abitazioni private. Si può fare riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 

200 Bq/m3 per le nuove abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle già esistenti. Una normativa invece esiste per gli 

ambienti di lavoro (DLgs n.241 del 26/05/2000) che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/m3. Per le 
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scuole non vi sono indicazioni ma si ritiene per il momento di poter assimilare una scuola ad un ambiente di 

lavoro. 

In ogni caso i valori medi misurati nelle regioni italiane variano da 20 a 120 Bq/m3. In particolare la 

Lombardia ha effettuato una campagna di monitoraggio22 delle concentrazioni medie annuali di radon (radon 

prone areas) negli anni 2003-2005, realizzando una rete di monitoraggio di 3650 punti di misura. 

Le misure sono relative al piano terreno di edifici abitativi o uffici, preferibilmente con vespaio o 

cantina sottostante. La rete di monitoraggio è stata costruita realizzando delle maglie omogenee ottenute 

incrociando il criterio cartografico, con quello geologico-morfologico regionale. Sono stati individuati da 5 a 

10 punti di misura in ogni maglia nella quale sono presenti centri urbanizzati, per un totale di circa 3.600 

punti di misura, situati in 540 comuni della Lombardia, ovvero un terzo circa del numero totale dei comuni. 

L’unità geografica scelta è stata quindi la maglia, e non il comune: ai comuni appartenenti ad una maglia, 

anche se non specificatamente indagati, è stato associato il valore della maglia corrispondente, poiché come 

ipotesi di base si è assunto che la concentrazione di radon all’interno di una maglia fosse omogenea. 

I risultati delle misure effettuate, mostrano valori più elevati di concentrazione di radon indoor nelle 

province di Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese. Nella provincia di Bergamo sono stati indagati 594 

punti. Dalle misure della campagna regionale 2003-2004 si è proceduto ad effettuare valutazioni statistiche 

sulle concentrazioni medie annuali attese nelle unità immobiliari site al piano terra. 

Secondo quanto affermato da ARPA, per il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, la presenza di 

radon indoor non rappresenta una problematica rilevante. 

 
Concentrazione di radon indoor (Bq/m3), in Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 2007, ARPA Lombardia, modificato 

 

                                                      
22 D. de Bartolo et al., 2005, Piano di monitoraggio per l’individuazione delle Radon Prone Areas nella Regione Lombardia, AIRP – 
Convegno Nazionale di Radioprotezione: Campi neutronici nella terapia medica, Catania, 15-17 settembre. 
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È necessario sottolineare che la concentrazione di radon indoor, oltre che dalla zona geografica e quindi 

dalle caratteristiche geomorfologiche del sottosuolo, è anche strettamente dipendente dalle caratteristiche 

costruttive, dai materiali utilizzati, dalle modalità di aerazione e ventilazione e dalle abitudini di utilizzo del 

singolo edificio/unità abitativa. 

Si fa presente infine che si utilizza come riferimento il valore di 200 Bq/m3 (concentrazione media 

annua) poiché per valutare l’esposizione della popolazione nelle abitazioni si utilizzano i valori indicati nella 

Raccomandazione dell’Unione Europea 90/143/EURATOM, ovvero 400 Bq/m3, valore al di sopra del quale 

si suggeriscono interventi per la riduzione delle concentrazioni nelle abitazioni esistenti, e 200 Bq/m3, 

obiettivo di qualità per le nuove abitazioni. La normativa italiana, infatti, prevede la tutela dei lavoratori nei 

confronti dell’esposizione a radon, e più in generale alla radioattività naturale, mentre non regolamenta 

l’esposizione della popolazione nelle abitazioni. Allo scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione 

al radon indoor, si raccomanda per le nuove edificazioni di adottare alcuni accorgimenti costruttivi, che 

possono variare in funzione delle caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di 

edificio e dalle specifiche esigenze degli occupanti. 

 

1.2.5 Inquinamento acustico 

Per inquinamento acustico si intende l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 

esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente 

esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Il Decreto Legislativo n.194 del 19/08/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione ed alla gestione del rumore ambientale ha recepito nell’ordinamento italiano la suddetta 

Direttiva: Determinazione e gestione del rumore ambientale. 

Quest’ultima è il principale riferimento normativo in materia di inquinamento acustico e si pone come 

un approccio comune a livello europeo per quanto riguarda la determinazione e la gestione del rumore 

ambientale al fine di evitarne o ridurne gli effetti nocivi. 

Per raggiungere questi obiettivi la Direttiva individua tra l’altro la necessità di condurre la 

determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica delle principali 

sorgenti di rumore. 

Il lavoro di mappatura consiste innanzitutto nella descrizione della situazione del rumore generato da 

una specifica sorgente stradale, elaborata utilizzando descrittori acustici comuni selezionati dalla Direttiva; in 

particolare segnaliamo Lden per la determinazione del fastidio sulle 24 ore. 

Il DPCM 01/03/91, la Legge 447/95, il DPCM 14/11/1997 e la LR 13/02 stabiliscono il regime 

normativo relativamente all’inquinamento acustico negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno; 

introducono inoltre l’obbligo per i comuni di adottare, quale ulteriore strumento di pianificazione urbanistica, 

un piano di zonizzazione del territorio in relazione ai limiti massimi ammissibili di rumorosità. In particolare, 

La Legge Quadro 447/95 assegna ai Comuni il compito di suddividere il territorio in classi acustiche in 

funzione della destinazione d’uso delle varie aree (residenziali, industriali, etc.), stabilendo poi per ciascuna 
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classe, con decreto attuativo DPCM 14/11/97, i limiti delle emissioni/immissioni sonore tollerabili. Il DPCM 

14/11/97 definisce inoltre i “valori di attenzione” ed i “valori di qualità” che sono fondamentali ai fini della 

pianificazione delle azioni di risanamento. 

La zonizzazione acustica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è stata redatta nel 2003 sulla 

base dei “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale” 

approvati dalla Regione Lombardia con DGR n.7/9776 del 12/07/2002. 

È necessario richiamare l’importanza sul fatto che la procedura d’individuazione delle zone acustiche si 

qualifica come momento pregnante di pianificazione territoriale. La classificazione scelta avrà notevole 

influenza sugli sviluppi degli altri strumenti urbanistici e di governo del territorio (PGT, regolamento 

edilizio, cambio di destinazione d’uso, esercizio di impianti produttivi ed altre attività). 

Ai fini della riduzione dell’inquinamento acustico, essa consente di limitare l’utilizzo di territori già 

soggetti a livelli elevati di rumore, contenere lo sviluppo di nuove fonti di rumore, come le strade o gli 

impianti industriali, allo scopo di tutelare i poli di sviluppo esistenti e promuovere l’accorpamento delle 

attività fonti di rumore, preservando le aree più tranquille. 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono state individuate le seguenti zone acustiche 

omogenee: 

Classe I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 

rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al 

riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico e ambientale, parchi 

pubblici, etc. Sono state assegnate a questa classe le seguenti aree: le zone collinari boschive indicate come 

aree di particolare interesse ambientale (L 431/1985), la scuola Media, la scuola Elementare, la scuola 

Materna, il cimitero di Botta. 

Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di 

attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. Sono state assegnate a questa classe le 

aree seguenti: le località Corna, Boarolo, Bercio e Grumello, le frazioni Pratolongo e Botta, le fasce di 

transizione che raccordano le aree collinari incluse nella classe di maggior tutela alle aree agricole, il nucleo 

abitato principale ad esclusione della zona I, il quartiere a nord di piazza San Maria, incluso tra via Brusicco, 

Baita e Baradello, il villaggio Larco, l’area residenziale a ovest di via Monsignor Bosio, l’area residenziale di 

via delle Brughiere. 

Classe III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbano interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, 

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e aree rurali interessate 

da attività che impiegano macchine operatrici. Rientrano in questa classe via Monsignor Bosio e le aree 

residenziali e agricole direttamente adiacenti alla stessa, piazza Caduti del lavoro, l’inizio di via Fumagalli e 

il campo sportivo che vi si trova, tutte le aree agricole o prevalentemente prive di insediamenti non comprese 

nelle altre classi. 
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Classe IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 

intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e 

uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione, le aree con 

limitata presenza di piccole industrie. Sono state assegnate a questa classe le seguenti aree: la fascia di 

transizione, inserita lungo il confine con il territorio comunale di Carvico per armonizzare le aree agricole di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII alle aree a destinazione produttiva individuate nel comune di Carvico, l’area 

a sud del territorio comunale indicata dal PRG come zona omogenea D3, la fascia di transizione che raccorda 

le zone omogenee D1 e D2 con le aree agricole circostanti. 

 
Zonizzazione acustica nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

Classe V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Rientrano in questa classe le zone omogenee D1 e D2. 

Classe VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Nel territorio comunale di Sotto il Monte 
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Giovanni XXIII non si è ritenuto di assegnare ad alcun area la classe VI in quanto le situazioni urbanistiche 

sono tali da non permettere una classificazione così tollerante nei confronti delle emissioni sonore. 

 

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

particolari di inquinamento acustico. 

 

1.2.6 Inquinamento del suolo 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non si conoscono casi di inquinamento del suolo ovvero 

presenza di “siti contaminati” termine con cui ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad 

attività umane svolte o in corso, è stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni, 

delle acque superficiali e sotterranee, le cui concentrazioni superano quelle imposte dalla normativa. 

 

1.2.7 Consumi idrici e qualità delle acque sotterranee 

Il DLgs 152/2006, così come in precedenza il DLgs 152/99 prevede il monitoraggio delle acque 

sotterranee al fine della loro classificazione23. L’attività di monitoraggio avviene con il rilevamento di misure 

quantitative che hanno come finalità quella di acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, necessarie 

alla definizione del bilancio idrico di un bacino. Inoltre permette la caratterizzazione dei singoli acquiferi in 

termini di potenzialità, produttività e grado di sfruttamento. La classificazione e quindi la definizione dello 

stato ambientale delle acque sotterranee è correlato a due fattori, lo stato quantitativo e quello chimico. 

Un corpo idrico sotterraneo si definisce in condizioni di equilibrio quando le estrazioni o le alterazioni 

della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili per lungo periodo (almeno 10 anni); sulla base delle 

alterazioni misurate o previste di tale equilibrio viene definito lo stato quantitativo che si caratterizza in 

quatto classi: 

� Classe A Impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le 

estrazioni di acqua o alterazioni di velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. 

� Classe B Impatto antropico ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, 

senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa 

sostenibile sul lungo periodo. 

� Classe C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della 

risorsa evidenziata da rilevanti modificazioni. 

� Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 

intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica. 

Ai fini della classificazione chimica vengono presi in considerazione una serie di parametri di base 

(conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati, ione ammonio) e nel caso anche parametri 

addizionali. Successivamente viene individuato il valore medio per ogni singolo parametro e quindi valutata 

                                                      
23 Monitoraggio delle acque sotterranee della Provincia di Bergamo. Rete provinciale pozzi anni 1999 – 2000 – 2001, ARPA della 
Lombardia Dipartimento di Bergamo (Pezzera G.), PROVINCIA di Bergamo Servizio Acque (Confalonieri C., Passera G.), CNR – 
Sezione di Bergamo Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali, Laboratorio Georisorse (Chiesa S.). 
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la classe di qualità ambientale secondo uno schema che tenga conto dello stato quantitativo e dello stato 

chimico. 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non sono presenti pozzi piezometrici24, quindi la qualità 

dell’acqua sotterranea viene stimata considerando la qualità di un pozzo posto a valle del territorio indagato e 

distante meno di 1 km in comune di Terno d’Isola in località Valtrighe. In questo pozzo la falda ha uno stato 

chimico pari a 4, uno stato quantitativo pari a B e uno stato ambientale complessivo scadente. 

 

1.2.8 Consumi idrici, scarichi e qualità delle acque superficiali 

La qualità dei corsi d’acqua superficiali viene tenuta sotto controllo attraverso il monitoraggio effettuato 

dalla Provincia di Bergamo25 in applicazione del DLgs 152/2006. La disciplina, ai fini della tutela e del 

risanamento delle acque superficiali e sotterranee, fissa obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi 

idrici significativi, ovvero obiettivi di qualità per specifica destinazione (acque potabili, balneazione, idoneità 

alla vita dei pesci e dei molluschi). 

L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i 

processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate. 

L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una 

particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita di pesci e molluschi. 

Sarà quindi possibile stabilire per determinati corsi d’acqua, limiti più restrittivi per gli scarichi in esso 

convogliati, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità e tenuto conto dei carichi massimi ammissibili. 

Lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale è definito sulla base dello stato ecologico e dello 

stato chimico del corpo idrico. Lo stato ecologico prende in esame gli elementi biotici dell’ecosistema 

acquatico ed i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico. Prevede 

l’utilizzo dell’IBE 26 Lo stato chimico prende in esame i microinquinanti (organici ed inorganici). Si tratta di 

parametri addizionali e non obbligatori, da determinare quando ne esistono i presupposti. La classificazione 

procede attraverso il monitoraggio dei corpi idrici che deve articolarsi in una “fase conoscitiva” della durata 

di 24 mesi. 

Ai fini dell’attribuzione dello stato ambientale i dati relativi allo stato ecologico vanno rapportati con 

quelli relativi allo stato chimico ottenendo così 5 classi di stato ambientale variabili tra Elevato, Buono, 

Sufficiente, Scadente e Pessimo. 

                                                      
24 PTUA - Programma di Tutela e Uso delle Acque, Osservatorio servizi di pubblica utilità – Regione Lombardia. 
www.ors.regione.lombardia.it/OSIEG/AreaAcque/contenuti_informativi/contenuto_informativo_Acqua.shtml?1404 
25 Servizio Acque, Monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della provincia di Bergamo anni 1998/1999, Provincia di Bergamo. 
26 L’IBE (Indice Biotico Esteso) è un indicatore dell’effetto della qualità chimica e chimico-fisica delle acque mediante l’analisi delle 
popolazioni di fauna macrobentonica che vivono nell’alveo dei fiumi. Esso si basa essenzialmente sulla diversa sensibilità agli 
inquinanti di alcuni gruppi faunistici e sulla ricchezza complessiva in specie della comunità di macroinvertebrati. 
www.indicefunzionalitafluviale.it/IBE.htm 
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ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici 
per quel dato tipo di corpo idrico in dipendenza degli impatti antropici o sono minime rispetto 
ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità 
biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie corrispondente 
totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di 
fondo rilevabili nei corpi idrici non influenzati da alcuna pressione antropica 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli 
di alterazione derivati dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 
di riferimento. 

SUFFICIENTE 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano 
moderatamente da quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I 
valori mostrano segni di alterazione derivati dall’attività umana e sono sensibilmente più 
disturbati che nella condizione di “buono stato”. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non 
comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 
di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di 
corpo idrico superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da 
quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare 
effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento. 

PESSIMO 

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano 
alterazioni gravi e mancano di ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al 
tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 
La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni  da comportare 
gravi effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento. 

 

Il Monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della provincia di Bergamo anni 1998/1999 non 

considera il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Il primo punto di campionamento a valle del 

territorio indagato è il torrente Dordo in comune di Filago prima dell’immissione nel Brembo. Il torrente ha 

uno stato ecologico di classe 4 e uno stato di qualità ambientale scadente27: il valore discriminante 

nell’attribuzione dello stato ecologico è il risultato dell’IBE (pari a 4), basso rispetto alle altre stazioni di 

campionamento nel bacino del Brembo. La pessima qualità del torrente Dordo in questo punto di 

campionamento non è tuttavia sintomatica della bassa qualità ambientale delle acque nel territorio di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII: in questo caso ci troviamo infatti prossimi alle sorgenti sul monte Canto e il torrente 

non ha ancora attraversato i centri urbanizzati e le aree industriali di Terno d’Isola, Chignolo, Madone e 

Filago dove insistono complessivamente, secondo il Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione 

Lombardia, tre attività inquinanti puntuali per le acque e quattro terminali di fognatura. 

                                                      
27 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S.E.C.A.), anno 2008, ARPA 
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Come chiarito da Hidrogest28 sul territorio comunale non risultano impianti di attingimento pertanto 

l’acqua erogata dall’acquedotto deriva dal comune di Villa d’Adda e dalla ABM Next. Il quantitativo 

prelevato per l’anno 2009 è stato di 328.394 mc. 

Secondo il Catasto Utenze Idriche della Regione29, nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è 

presente 1 sorgente avente una portata complessiva di 3,13 l/s utilizzata esclusivamente ad uso potabile in 

località Fontanella (dati aggiornati al 2004). 

Altre sorgenti sono sparse su tutto il versante collinare e vanno ad alimentare il reticolo idrico 

superficiale. Attualmente la sorgente Canniti localizzata a monte della località Grumello si è prosciugata per 

l’assenza di manutenzione. Altre sorgenti in località Caneve si sono prosciugate a seguito dello scavo di una 

galleria funzionale allo stabilimento Italcementi di Calusco d’Adda. È in corso di discussione tra Italcementi 

e il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII lo studio di soluzioni idonee al fine di concretizzare le opere 

di attenuazione e compensazione del fenomeno legato al prosciugamento delle sorgenti30. 

Un recente studio idrogeologico31 commissionato dalla società Hidrogest per valutare le possibilità di 

recupero ed ampliamento degli impianti di captazione ai fini potabili ha rilevato che le potenzialità 

                                                      
28 Comunicazione Prot. N°2908/RV/em del 26/04/2010 
29 Il Catasto Utenze Idriche (CUI) è la banca dati regionale nella quale sono riportati i dati tecnici, amministrativi e gestionali relativi 
alle utenze di acqua pubblica. Il CUI contiene i luoghi in cui trovasi la presa e la restituzione, l’uso a cui serve l’acqua, la quantità 
dell’acqua utilizzata, la superficie irrigata ed il quantitativo di potenza nominale prodotta, il provvedimento di concessione all’uso 
dell’acqua. Il CUI è aggiornato dalle Province per le piccole derivazioni d’acqua e dalla Regione Lombardia per le grandi derivazioni 
d’acqua. La differenza fra piccole e grandi derivazioni e le soglie che ne definiscono i differenti usi sono indicati all’art. 6 del regio 
decreto 11 dicembre 1933, n.1775. 
30 Dichiarazione di Eugenio Bolognini, sindaco di Sotto il Monte, del 02/11/2009 in www.terradadda.it/. 
31 Corna L., 2008, Studio delle sorgenti “Grumello” in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e valutazioni sulla fattibilità 
dell’adeguamento e ampliamento delle opere di captazione ai fini potabili, Studio TECNO.GEO. 
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idrogeologiche delle sorgenti sono molto limitate ed insufficienti a sostenere un progetto dei lavori di 

adeguamento e collettamento che eventualmente sarebbero stati necessari. 

Sempre secondo Hidrogest, il quantitativo di refluo conferito al depuratore consortile proveniente dal 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non venendo misurato può essere dedotto tramite una stima in 

base alla popolazione: con un coefficiente di afflusso di 0,8 e una dotazione idrica pari a 250 l/A.E.g si 

ottiene un quantitativo di poco inferiore a 1.000 mc/g. La capacità residua del depuratore di Brembate oscilla 

da 0 a 4.800 mc/g con un quantitativo depurato giornaliero pari a 38.400 mc. 

Secondo Hidrogest sul territorio comunale vi è un solo scarico industriale proveniente da un’attività di 

macelleria e pari a 1.351 mc/anno (dato desunto dalla denuncia per il calcolo della tariffa, anno 2009). 

È inoltre da tener presente come, secondo ARPA Lombardia, sul territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII vi siano ancora tre terminali di fognatura privi di sistemi di depurazione. Il “Villaggio Larco” a nord 

della località Catolari scarica le sue acque nel reticolo idrico superficiale; a poca distanza, in concomitanza 

con l’ultimazione dei lavori del P.L. Botta, vi è un allacciamento della rete fognaria per cui è auspicabile a 

breve un risanamento di questa situazione. Ugualmente la frazione Baita non ha ancora provveduto a 

regolamentare i propri scarichi. È invece da rilevare come dal 2009 la località Fontanella non scarica più nel 

reticolo idrico superficiale ma conferisce le sue acque nel sistema fognario comunale. Al momento quindi gli 

scarichi fognari privi di depurazione sono complessivamente due. 

 

1.2.9 Consumi energetici 

I consumi energetici di Sotto il Monte Giovanni XXIII, aggiornati al 200732 sono così ripartiti, 

rispettivamente per vettore e per settore, con un consumo medio di 19,86 MWh/abitante a fronte di una 

media provinciale di 31,76 MWh/abitante: 

Vettore Valore (MWh) 

GAS NATURALE 26046,72 
ENERGIA ELETTRICA 23639,72 
GASOLIO 16558,27 
BENZINA 7639,60 
BIOMASSE 3081,42 
Altri<2% 1395,36 

 

Settore Valore (MWh) 

RESIDENZIALE 29523,49 
TRASPORTI 24325,78 
INDUSTRIA 19500,16 
TERZIARIO 4372,13 
AGRICOLTURA 639,54 

 

 

                                                      
32 Sistema Informativo Regionale ENergia e Ambiente, http://sirena.cestec.eu/sirena/index.jsp. 
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Per quanto riguarda le energie alternative (solare termico, solare fotovoltaico) non si hanno dati 

quantitativi anche se il loro sviluppo, desunto da dati derivati dalle attività di edificazione appare in costante 

progresso, seppur ancora inferiore alle 50 unità33. Gli edifici pubblici si stanno tutti dotando di impianti 

alimentati da energie rinnovabili: un impianto fotovoltaico da 14 kW sulla sala civica, un impianto 

fotovoltaico da 39 kW sulle scuole, un impianto geotermico per il riscaldamento e il raffrescamento della 

biblioteca e un sistema solare-termico per gli impianti sportivi. 

È presente a livello comunale un’associazione di cittadini che si occupa di promuovere lo sviluppo delle 

energie rinnovabili e il risparmio energetico (http://sottoilmontesol.altervista.org/index.htm) la cui presenza è 

utile per sensibilizzare la collettività e gli enti verso queste tematiche. 

 

1.2.10 Inquinamento elettromagnetico 

Il territorio comunale è attraversato da tre linee elettriche nella parte centro meridionale ma non risulta 

attraversato da linee di alta tensione (voltaggio superiore a 30.000 V). 

Non sono presenti antenne per radiotelecomunicazioni secondo il Rapporto sullo stato dell’ambiente 

2008/2009 dell’ARPA. Tuttavia sono state recentemente avanzate due proposte da altrettanti gestori 

telefonici per l’installazione di due antenne per radiotelecomunicazioni al vaglio dell’amministrazione 

comunale. 

 

1.2.11 Gestione dei rifiuti 

Secondo il Rapporto 2008 sulla produzione di rifiuti della Provincia34, il comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII produce 1.446.109 kg di rifiuti all’anno di cui 820.519 kg (il 56,74 %) derivanti dalla 

raccolta differenziata, 538.530 kg (37,24 %) di rifiuti urbani indifferenziati e 50.580 kg (il 3,50 %) di 

ingombranti. Mediamente la produzione giornaliera pro-capite è di 0,983 kg di rifiuti totali di cui 0,558 kg 

derivanti dalla raccolta differenziata, a fronte di una produzione provinciale di 1,235 kg di rifiuti totali per 

abitante al giorno, di cui 0,657 kg derivanti dalla raccolta differenziata. Oltre il 55 % dei rifiuti totali viene 

quindi avviato alla raccolta differenziata discostandosi leggermente dalla media provinciale ferma al 50 %. 

Analizzando la produzione di rifiuti in un periodo di tempo abbastanza breve, a partire dal 1996 (fonte 

Osservatorio Provinciale Rifiuti), si osserva come la produzione di rifiuti è aumentata del 100 %, con un 

tasso quindi ben maggiore rispetto all’aumento della popolazione negli stessi anni; ciò è del resto evidente 

notando come anche la produzione media procapite è aumentata del 44 %. 

La produzione di rifiuti solidi urbani (RSU) è aumentata del 73 % e in compenso la produzione di rifiuti 

da raccolta differenziata è aumentata di oltre il 100 %; tuttavia, la percentuale di rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata rispetto alla produzione totale è solo leggermente aumentata. 

                                                      
33 http://atlasole.gsel.it/viewer.htm, aggiornato al 07/01/2009. 
34 Rapporto sulla produzione di Rifiuti Solidi Urbani e sull’andamento delle Raccolte Differenziate, anno 2007, Provincia di 
Bergamo, Servizio Ambiente, Osservatorio Provinciale Rifiuti. 
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Anno RSU (kg/a) RD (kg/a)
RING 
(kg/a)

Totale 
(kg/a)

Totale 
procapite 
(kg/ab./a)

% RD

1996 311 200 362 490 45 600 719 290 0,68 50,40
1997 278 540 367 835 39 200 685 615 0,64 53,65
1998 290 860 458 805 41 860 791 525 0,74 57,96
1999 362 780 463 411 55 140 881 331 0,80 52,58
2000 392 360 507 854 55 460 963 174 0,83 52,73
2001 402 080 548 890 85 200 1 036 170 0,86 52,97
2002 461 700 627 750 101 590 1 206 040 0,98 52,05
2003 461 580 615 910 81 520 1 167 950 0,91 52,73
2004 461 560 676 742 57 440 1 225 742 0,90 55,21
2005 491 800 697 821 52 270 1 266 341 0,92 55,11
2006 521 340 724 902 44 780 1 291 022 0,92 56,15
2007 527 340 763 711 43 860 1 358 021 0,94 56,24
2008 538 530 820 519 50 580 1 446 109 0,98 56,74  
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1.3 Attività rilevanti 

1.3.1 Attività agricola 

Secondo il 5° Censimento ISTAT dell’Agricoltura (2000) nel territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII sono attive 90 aziende agricole aventi una superficie totale di 328 ha e una SAU di 177 ha. È 

necessario ricordare che il Censimento dell’ISTAT considera l’azienda agricola, forestale e zootecnica, 

definita come l’unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed 

eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad 

opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo 

(conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata. Sono comprese 

anche le attività appartenenti a conduttori che praticano l’agricoltura non come prima occupazione e che non 

sono iscritte tra le Imprese Agricole Lombarde, per cui non risultano nel SIARL (nei territori di collina e 

montagna, dove elevata è stata la frammentazione delle proprietà, quest’ultimo è il caso più frequente). Tra 

le aziende agricole sono incluse anche le aziende prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche) cioè 

le aziende zootecniche nelle quali si alleva bestiame senza utilizzazione di terreno agrario e le aziende 

zootecniche che praticano l’allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a Comuni, 

ad altri Enti pubblici od a privati, senza che i terreni possano configurarsi come elementi costitutivi di dette 

aziende. 

Le aziende agricole più rilevanti a scala comunale sono effettivamente cinque tra cui una specializzata 

nell’allevamento di suini (con pochi capi allevati e lontana dal centro abitato), una specializzata 

nell’allevamento di bovini (di discrete dimensioni e adiacente al centro abitato) e un’apicoltura. 

Come evidenziato dal grafico seguente le aziende sono prevalentemente di piccole dimensioni, inferiori 

all’ettaro e comunque minori di 5 ha; solo 14 aziende hanno una superficie aziendale superiore ai 5 ha. 

35

21

20
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8
3

meno di 1 ha

fra 1 e 2 ha

fra 2 e 5 ha
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Le superfici aziendali sono coltivate prevalentemente a bosco (39 %), esteso sulle pendici del monte 

Canto, seguito dai seminativi (29 %), localizzati nella parte pianeggiante del territorio, e dai prati (19 %), 
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sparsi un po’ in tutto il territorio; non trascurabile è anche la presenza di coltivazioni permanenti, soprattutto 

la vite, che costituiscono il 5 % delle superfici aziendali. Le superfici35 sono così ripartite: 

 

Coltivazioni Superficie (ha) %
Seminativi 96 29
Coltivazioni permanenti 18 5
Prati permanenti e pascoli 63 19
Superficie agricola non utilizzata 14 4
Boschi 129 39
Altra superficie 8 2
Totale 328 100  

 

Sempre secondo il 5° Censimento dell’Agricoltura a Sotto il Monte Giovanni XXIII vengono 

complessivamente allevati 234 bovini, 58 suini, 39 ovini, 29 caprini, 11 equini. 

Dall’analisi dei carichi di origine agrozootecnica36 si evidenzia come l’attività agrozootecnica effettuata 

nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è poco impattante (anche in considerazione della ridotta 

consistenza di capi allevati) con un carico annuo per ettaro molto inferiore alla media provinciale. 

 

Denominazione Superficie SAU Carico totale di Azoto 
annuo (KgN/ha)

Carico totale di Fosforo 
annuo (KgP/ha)

Sotto il Monte 177,26 0,88 0,57
Media provinciale 380,51 2,86 1,64  

 

Dati più recenti sono quelli forniti dal SIARL37 aggiornato al 2009. 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono presenti 24 aziende agricole iscritte al SIARL con 

sede legale e terreni a Sotto il Monte Giovanni XXIII; sono inoltre presenti 26 aziende agricole con sede 

legale in altri comuni ma con terreni a Sotto il Monte Giovanni XXIII; infine un’azienda con sede legale a 

Sotto il Monte Giovanni XXIII ha tuttavia i terreni in altri comuni. 

La SAU dichiarata dal SIARL è pari 142,62 ha; tale cifra è inferiore a quella censita dall’ISTAT e ciò è 

dovuto sia a una distanza temporale (nel tempo alcune aziende possono essere cessate) sia a una diversa 

consistenza del campione (non tutti i terreni censiti dall’ISTAT fanno parte di aziende agricole iscritte alla 

Camera di Commercio e registrate al SIARL). 

Prendendo per buoni i dati del SIARL, comunque più recenti, la maggior superficie agricola è coltivata a 

seminativo in particolare mais da granella (37,6 %), seguono i boschi (20,63 %), le viti per uva da vino (8,35 

%), i prati polifiti da vicenda (7,86 %), la soia da granella (4,08 %) e altre colture. 

                                                      
35 La differenza tra questi valori di copertura del suolo e quelli riportati precedentemente nel paragrafo 1.1.10 (L’evoluzione 
temporale del territorio) si spiega considerando che questi dati provengono dal censimento ISTAT dell’agricoltura che considera tutte 
le aziende agricole attive sul territorio e i terreni da queste gestite e dipende dalle dichiarazioni degli agricoltori coinvolti; i dati visti 
precedentemente provengono invece dalla banca dati DUSAF che nasce dalla fotointerpretazione del territorio considerando in modo 
uniforme le superfici regionali senza badare a limiti amministrativi o di proprietà. 
36 Carichi di origine agrozootecnica (www.arpalombardia.it/rial/). 
37 Banca Dati SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), 2009, Provincia di Bergamo. 
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UTILIZZO SUP_UTILIZZATA (mq) %
MAIS DA GRANELLA 536307 37,60
SILOMAIS E MAIS CEROSO 16252 1,14
GRANO (FRUMENTO) TENERO 35930 2,52
ORZO 26660 1,87
SORGO DA GRANELLA 18033 1,26
SOIA DA GRANELLA 58124 4,08
PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO 300 0,02
ALTRI SEMINATIVI 1460 0,10
PRATO POLIFITA DA VICENDA 112087 7,86
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE) 27655 1,94
PRATO-PASCOLO 1647 0,12
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG 119109 8,35
VITE PER UVA DA MENSA 9592 0,67
VITE PER UVA DA AUTOCONSUMO 1982 0,14
OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA 80 0,01
OLIVO PER OLIVE DA OLIO 17449 1,22
MELO 3227 0,23
PERO 150 0,01
PESCO 3200 0,22
ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO 1320 0,09
FICO 250 0,02
BOSCO MISTO 294297 20,63
ALTRE PIANTE ARBOREE DA LEGNO 1100 0,08
TARE E INCOLTI 100630 7,06
ALBICOCCO 900 0,06
CILIEGIO 200 0,01
SUSINO 170 0,01
MANDORLO 50 0,00
ACTINIDIA 80 0,01
RIPOSO - PRATICHE AGRONOMICHE (TITOLI ORDINARI) 4877 0,34
RIPOSO - COPERTURA VEGETALE SEMINATA O 
SPONTANEA (TITOLI ORDINARI) 26565 1,86
FABBRICATI AGRICOLI 6542 0,46
TOTALE 1426225 100,00  

Per quanto riguarda gli allevamenti nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono allevati 254 

bovini, 138 suini, 164 arnie, 47 ovicaprini oltre ad altri allevamenti di minor dimensione. 

SPECIE CATEGORIE NUMERO
ALTRE SPECIE API (IN ARNIE) 164
BOVINI BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA ALLEVAMENTO 20
BOVINI BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO 43
BOVINI BOV. FEMMINE DI 2 ANNI E PIU' DA ALLEVAMENTO 5
BOVINI BOV. MASCHI DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO 11
BOVINI BOV. VITELLI DA 6 A 12 MESI 40
BOVINI BOV. VITELLI FINO A 6 MESI 53
BOVINI VACCHE DA LATTE 82
EQUINI EQUINI CON PIU' DI 6 MESI 3
OVI-CAPRINI ALTRI OVINI 2
OVI-CAPRINI CAPRE 10
OVI-CAPRINI PECORE 35
SUINI SUINI DI PESO SUPERIORE A 50 KG (DA INGRASSO) 138

TOTALE 606  

 

Nel mese di novembre 2006 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta Regionale n.8/3439 che 

argomenta e disciplina la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine 
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agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del DLgs n.152 del 3 aprile 2006, art.92 e del 

DM n.209 del 7 aprile 2006. Tale normativa disciplina i criteri e le norme tecniche generali, che le aziende 

agricole ricadenti in zone ritenute vulnerabili ai nitrati devono osservare, per l’utilizzazione agronomica 

degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati, degli ammendanti e di tutti gli apporti azotati38. 

Con tale normativa la Regione Lombardia promuove l’adozione di strategie di gestione integrata degli 

effluenti aziendali, nonché l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzati 

a ridurre, già nella fase di produzione, il contenuto di azoto. 

L’utilizzazione agronomica deve garantire la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità, fornire una quantità di azoto non superiore alle asportazioni da parte delle colture e nei momenti che 

ne garantiscono la massima efficienza, proteggere le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati 

di origine agricola, garantire l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base di un equilibrio tra il 

fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l’apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla 

fertilizzazione in coerenza anche con il Codice della Buona Pratica Agronomica. 

Per quanto riguarda l’impatto ambientale generato dalla presenza di allevamenti è importante ricordare 

come l’art.216 del RD 27/07/1934 n.1265 include gli allevamenti di bestiame, indipendentemente dalle 

specie allevate e dal numero di capi, tra le industrie insalubri di I classe, industrie che, di norma, debbono 

essere posizionate in zone di campagna isolata e la cui presenza nell’abitato può essere permessa dal Sindaco 

nel momento in cui il titolare dell’attività provi che, tramite l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, 

il suo esercizio non reca nocumento alla pubblica salute. 

Il Regolamento locale di Igiene Tipo delle regione Lombardia (Delibera 28/03/1985 n.3/49784), al 

Titolo III, capitolo 10, definisce le seguenti distanze minime: le stalle e altri ricoveri per animali in genere 

non devono comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove 

esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a 3 m in linea orizzontale; i porcili a carattere 

familiare devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di 10 m dalle abitazioni e 

dalle strade; i pollai e le conigliaie devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all’interno delle 

quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all’uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni 

vicine non inferiore a 10 m. 

Le linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale (DDG 29 dicembre 2005 

n.20109) suggeriscono le seguenti distanze minime per le unità di nuova attivazione: da centri abitati 200 – 

400 m, che diventano 400 – 600 m nel caso di allevamenti suinicoli od avicoli; da corpi idrici 50 m, che 

diventano 100 m nel caso di allevamenti suinicoli od avicoli. 

Gli allevamenti esistenti che non rispettano tali limiti di distanza devono realizzare migliorie 

tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per la popolazione circostante. 

 

                                                      
38 Pallavera G.P., 2006, Aggiornamento del Piano di Settore Agricolo, Piano delle Attività Zootecniche, Relazione esplicativa, Parco 
Regionale del Serio. 
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1.3.2 Attività industriale 

Nel territorio comunale sono presenti 24 unità locali 39 che operano nel settore delle attività 

manufatturiere (Censimento generale dell’industria e dei servizi, 2001, ISTAT), numero di unità 

relativamente basso rispetto ai comuni confinanti. 

Non sono presenti aziende a Rischio di Incidente Rilevante ma ve ne è una in territorio di Terno 

d’Isola40 appartenente alla categoria di cui all’art.8 del DLgs 334/99. 

Nel territorio comunale sono presenti due attività industriali che sottostanno ad Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA41) di competenza regionale: l’Ecoretras S.r.l., impianto per l’eliminazione e il recupero di 

rifiuti pericolosi (Provvedimento di AIA n.12737 del 29/10/2007) e la Fondermetal S.p.A., impianti di 

fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con 

una capacità di fusione (Provvedimento di AIA n.5939 del 29/05/2006). 

Altre aziende note in ambito comunale per la particolarità dei processi produttivi e la possibilità di 

lamentele da parte dei cittadini sono la Gandola Weilburger Schramm Coatings S.p.A. (produttrice di 

vernici) e la Locatelli S.p.A. (lavorazioni stradali) che ha recentemente installato un frantoio per materiale 

lapideo in via di autorizzazione. 

Nel comune sono infine presenti 8 aziende certificate UNI EN ISO 9001:2000, tra cui la Fondermetal, la 

Gandola e la ditta Locatelli. L’Ecoretras è invece certificata UNI EN ISO 14001:200442; quest’ultima è la 

certificazione più significativa in ambito ambientale in quanto garantisce la capacità di un’Attività di gestire i 

propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica 

ambientale, definendo obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a 

realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a migliorare continuamente le 

proprie prestazioni ambientali. 

Tutte le aziende citate si trovano nel polo industriale localizzato a sud-est del territorio comunale. 

 

1.3.3 Attività estrattiva 

Nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non sono presenti attività estrattive di rilievo e anche il 

recente Piano Cave non prevede per il futuro alcun tipo di attività. 

                                                      
39 Come da definizione ISTAT, per Unità locale si intende un’unità giuridico economica o una parte dell’unità giuridico economica 
situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando 
eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa unità giuridico economica. 
40 ARPA Lombardia, Rapporto sullo stato dell’ambiente 2008/2009. 
41 L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a 
determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del DLgs 18 febbraio 2005, n.59, di recepimento della 
direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC). Ai sensi di quanto previsto 
dall’art.16 del citato decreto, tale autorizzazione é necessaria per poter esercire le attività specificate nell’allegato I dello stesso 
decreto. Elenco impianti rinvenibile in http://aia.minambiente.it/intro.aspx. 
42 Database delle Aziende certificate dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione 
(www.sincert.it/index.asp). 
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1.4 Il PRG vigente 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n.30013 del 03/03/1988. 

Successivamente all’approvazione l’Amministrazione Comunale ha introdotto alcune modifiche al PRG 

la più recente delle quali è la variante al PRG con procedura LR 23/97, approvata con delibera CC n.40 del 

27/09/2006. 

 
Il Piano Regolatore Generale Vigente 

 

Dalle analisi del PRG emerge un dimensionamento pari a 4.094 abitanti teorici. L’amministrazione 

Comunale, a seguito di varianti introdotte al PRG dopo l’approvazione Regionale (D.g.r. n.34649 del 

13/02/1998), ha poi portato la previsione di abitanti insediabili a 5.085. 

Nella tabella seguente vengono riportate le risultanze previste nel PRG vigente dopo l’introduzione delle 

varianti già concluse, in termini di dotazione di aree pubbliche o di uso pubblico. 
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  Superficie mq. PRG vigente 
ab. 5.085 

   mq/ab. 
a) PER ISTRUZIONE INFERIORE  27.700 5,47 
b) ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 45.986 9,08 
c) VERDE PUBBLICO  139.754 27,60 
d) PARCHEGGIO  33.027 6,49 

TOTALE   49,38 

 

Da quanto sopra si evince che la dotazione complessiva di standards procapite, mq/ab. 49,38 risulta 

essere superiore ai minimi di Legge: mq/ab. 26,50 avendo considerato una dotazione volumetrica, nel calcolo 

del dimensionamento, di 100 mc/ab., così come previsto nel dimensionamento del PRG vigente. Le recenti 

modifiche legislative, L.R. 1/2000, prevedono una dotazione procapite da 100 mc/ab. A 150 mc/ab. 

Alla data del 31 dicembre 2008 la popolazione residente in Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

risulta di 4.019 abitanti. Nella tabella seguente vengono riportate le dotazioni pro capite in termini di 

standards pubblici rispetto alla situazione esistente. 

  Superficie mq ab. 4.019 
   mq/ab. 

a) PER ISTRUZIONE 17.043,00 4,24 
b) ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE 6.829,00 1,70 
c) VERDE PUBBLICO 30.606,76 7,62 
d) PARCHEGGIO 31.109,89 7,74 

e) 
ATTREZZATURE SPORTIVE E 

RICREATIVE 
9.165,00 2,28 

f) ATTREZZATURE RELIGIOSE 60.541,00 15,06 
g) ATTREZZATURE PER IL SOCIALE 2.611,00 0,65 

TOTALE  157.905,65 39,29 

 

h) CIMITERO 7.156,00 
i) STAZIONE ECOLOGICA 2.306,00 

l) 
ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DI 

INTERESSE PUBBLICO 
2.611,00 

 

Dall’analisi della tabella emerge che la dotazione attuale pro capite, di aree pubbliche, risulta superiore 

ai minimi di legge: 39,29 mq./ab. contro i 26,50 mq./ab., considerando una dotazione volumetrica di 100 

mc/ab. 

Le previsioni di PRG tuttavia non sono state completamente ultimate, e pertanto sono state analizzate le 

singole zone al fine di valutare le “volumetrie” residenziali residuali e di conseguenza i possibili abitanti 

ancora insediabili. 

Zona a Centro Storico: dalle prime valutazioni condotte vi sono ancora volumetrie disponibili all’interno 

del Centro Storico; è pur vero che l’utilizzo di tali spazi non comporterà un conseguente aumento degli 

abitanti insediabili. In questa sede si può ipotizzare che i nuovi abitanti insediabili saranno circa 70 persone. 

Lotti liberi in ambiti residenziali consolidati: sono state valutate le possibilità edificatorie all’interno del 

tessuto urbano già consolidato, e si è constatata l’esistenza di diversi lotti ancora inedificati. La superficie 
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complessiva è di circa 34.075 mq. È necessario quindi tenere conto di ulteriori abitanti insediabili valutati in 

circa 306 persone. 

Piani attuativi in fase di attuazione: il volume residuo di 36.896 mc corrisponde a 246 abitanti 

insediabili, prendendo come parametro di riferimento 150 mc/ab. previsto dalle recenti normative. Nella 

tabella seguente vengono riportati i dati relativi ai piani attuativi a destinazione residenziale. 

È necessario altresì evidenziare che parte degli edifici già concessionati non sono stati ancora ultimati e 

pertanto è necessario tenere conto di questa situazione nella stesura del nuovo PGT. 

In conclusione, gli abitanti ancora insediabili dal PRG vigente sono 622. 

Oltre che per il fenomeno dell’incremento residenziale in atto, è necessario valutare in sede preliminare 

le previsioni inerenti il settore delle attività economiche. Le superfici destinate ad attività produttive di 

completamento (D1), previste dal PRG vigente, ammontano a circa 43.961 mq, di cui circa 33.482 mq 

risultano essere edificate, ad eccezione di un lotto ancora da edificare di mq 10.479. 

 

1.5 Evoluzione probabile senza Piano: Opzione 0 

La popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII è, nel 2008, pari a 4.019 abitanti. Il PRG vigente è 

stato dimensionato prevedendo l’insediamento di 5.085 abitanti, ma attualmente non è ancora stata raggiunta 

tale cifra e il trend di crescita della popolazione pare abbastanza costante: 2.585 abitanti nel 1991, 3.305 

abitanti nel 2001. Oltretutto parte delle previsioni del PRG non sono state ancora realizzate o ultimate e 

rimangono ancora potenzialmente insediabili 622 abitanti. Per quanto riguarda il comparto residenziale le 

previsioni del PRG vigente paiono ancora sufficienti a contenere l’incremento demografico futuro. 

Per quanto riguarda i servizi gli abitanti di Sotto il Monte Giovanni XXIII hanno una dotazione 

complessiva di standards procapite (49,38) ben superiore ai minimi di legge (26,50) e una dotazione 

procapite di aree pubbliche (39,29) ugualmente superiore ai minimi previsti dalla legge (26,50). 

In assenza di Piano quindi i comparti residenziali dovrebbero essere sufficienti a contenere l’incremento 

demografico, ma le dotazioni procapite diminuirebbero leggermente dal momento che i servizi rimarrebbero 

quelli esistenti (ad eccezione da quelli previsti dagli ambiti in via di completamento), mentre la popolazione 

tenderebbe comunque all’aumento. 

In assenza di nuove strategie di sviluppo urbanistico il Comune potrebbe avere difficoltà a fare fronte al 

trend di crescita demografica, in quanto gli abitanti teorici residui non è detto che possano effettivamente 

diventare insediabili. Infatti, come spesso accade, alcune delle previsioni del precedente PRG non sono state 

realizzate negli anni scorsi e non si ha certezza che possano essere realizzate in futuro. 

Per il settore delle attività economiche rimane solo un lotto non edificato di modeste dimensioni che non 

permetterebbe in seguito future espansioni dei comparti produttivi a meno di riconvertire od ottimizzare lotti 

già esistenti. In assenza di PGT dunque il comune non sarebbe in grado di offrire la possibilità di 

insediamento a nuove realtà produttive e non potrebbe accogliere le necessità di ampliamento già espresse da 

alcune delle realtà presenti sul territorio. 

Nella parte pianeggiante di territorio appare positiva la presenza di ancora ampie superfici coltivate con 

connotazioni tipiche del paesaggio dell’alta pianura dell’Isola (fasce boscate, filari alberati, corsi d’acqua 
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minori). Diverso è il discorso nella parte collinare dove l’agricoltura appare in forte regressione a vantaggio 

del bosco tuttavia spesso non gestito o meglio in abbandono, con relative problematiche di ordine 

idrogeologico. In molte zone si osservano terreni sistemati a ciglioni e terrazzi, originariamente adibiti a 

coltivo, prato o vigneto e ora invasi da boscaglia, dove non vengono più manutenzionate le piccole opere di 

sistemazione fondiaria necessarie a preservare l’assetto idrogeologico (muretti, cunette, fossi, attraversamenti 

di vallette, percorsi di accesso ai fondi, ecc.). La responsabilità di questo abbandono è solo in parte 

attribuibile ai proprietari in quanto questi risultano oggettivamente impossibilitati ad esercitare l’attività di 

conduzione del fondo se non a fronte di grandi sacrifici sul fronte dell’economicità. In assenza di scelte 

strategiche finalizzate a riqualificare e rivalutare le attività della collina, ivi compresi l’adeguamento delle 

infrastrutture di acceso ai fondi e il recupero funzionale dei fabbricati rurali, la situazione di abbandono non 

potrà essere contrastata. 

Non sono noti particolari problemi riguardanti il traffico, l’inquinamento acustico o atmosferico. 

Rimangono delle fonti di inquinamento delle acque a causa del mancato allacciamento al sistema fognario di 

alcuni nuclei residenziali, mentre alcune sorgenti sono da tempo prosciugate. 
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2 PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI 

2.1 Evoluzione del sistema insediativo 

L’espansione e l’evoluzione delle aree urbanizzate è già intuibile osservando la distribuzione di centri e 

nuclei storici secondo il PTCP che riprende le aree urbanizzate in base alla cartografia IGM del 1931: la 

distribuzione dell’urbanizzato era allora limitato a numerosi ma piccoli nuclei isolati che costituivano le 

varie frazioni di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed erano prevalentemente localizzati alla base delle pendici 

collinari (Zandona, Corna, Boarolo, Sotto il Monte, Casoracchio, Grumello, Pratolongo), uno in collina 

(Fontanella) e alcuni in pianura (Brusicco, Gerole, Ca’ Caprino) risparmiando così le zone a maggior 

vocazione agricola. 

L’espansione è poi avvenuta verso la pianura attestandosi principalmente intorno alle maggiori arterie di 

traffico (come è avvenuto per tutta la conurbazione padana) in particolare intorno alla SP167 e 168. 

 
Il territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII in una foto aerea del 1994 (Portale cartografico nazionale – Ministero 

dell’Ambiente) 
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Anche osservando ortofoto più recenti, a partire dalla metà degli anni novanta fino ad arrivare ai giorni 

odierni con cadenze temporali abbastanza omogenee (1994, 1998, 2003, 2007), si osserva come questa 

tendenza è tuttora in atto, sebbene con modalità meno intense. 

Si osserva infatti come il confine dell’urbanizzato nella parte pianeggiante è in lieve ma costante 

espansione, così come l’area industriale posta a sud. Considerando inoltre il PRG vigente, questo trend non 

tende ad interrompersi. 

Nella parte collinare invece non si assiste, nell’ultimo arco di tempo considerato, a un’espansione delle 

aree urbanizzate che si mantengono costanti se non viceversa in regressione, considerata la presenza di 

alcuni edifici rurali non più abitati o in fase di abbandono. 

 
Il territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII in una recente foto aerea del 2003 (Progetto IT2000) 
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Il territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII in una recente foto aerea del 2007 (Progetto IT2000) 

 

2.2 Sensibilità e criticità ambientali43 

I fattori di Sensibilità ambientale sono elementi sensibili del contesto ambientale naturale e antropico 

che vanno particolarmente presi in considerazione per le loro peculiarità positive (aspetti quindi che vanno 

valorizzati e tutelati). In particolare, per Sotto il Monte Giovanni XXIII, si possono considerare i seguenti 

elementi di sensibilità. 

� Presenza del torrente Buliga e di una sorgente di acqua potabile. Vi è quindi la necessità di tutelare il 

comparto idrico sia in quanto risorsa utile per l’uomo sia in quanto base di importanti ecosistemi 

acquatici ripariali 

� Presenza nella parte pianeggiante di suoli con valore naturalistico alto, elevata capacità protettiva verso 

le acque sotterranee e adatti all’agricoltura con moderate limitazioni 

                                                      
43 Sissa R., 2007, VAS Rapporto sullo stato dell’ambiente. Bozza di relazione, Comune di San Zeno Naviglio (BS). 
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� Presenza di Querceti relitti sulle pendici del monte Canto interessanti per la flora e fauna ospitate, con 

popolamenti sufficientemente strutturati 

� Siepi e filari alberati a delimitazione dei coltivi e lungo la viabilità principale e secondaria. Costituiscono 

un elemento di caratterizzazione del paesaggio agrario nonché un’importante serbatoio di biodiversità 

per flora e fauna 

� Buon livello raggiunto dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

� Discreta rete di sentieri sulle pendici del monte Canto 

� Il territorio comunale è interessato dalla Rete dei percorsi ciclabili della provincia di Bergamo 

� Presenza di un’associazione di cittadini attiva nella promozione di fonti energetiche rinnovabili 

� Tutto il territorio comunale è riconosciuto come “bellezza d’insieme di notevole interesse pubblico” 

� Presenza di emergenze architettoniche (monastero di S. Egidio, torre di S. Giovanni) e storiche (luoghi di 

Papa Giovanni XXIII) 

� Presenza del PLIS del monte Canto e del Bedesco su buona parte del territorio comunale 

� Tutta la parte collinare al di sopra dei 400 m di quota è un’area di elevata naturalità ai sensi dell’art.17 

del PTPR 

 

Viceversa, i fattori di Criticità ambientale sono elementi problematici per l’impatto negativo che 

possono avere sul contesto ambientale e vanno quindi presi in considerazione per le loro peculiarità negative 

(aspetti che vanno osservati al fine di limitare ulteriori effetti negativi e garantire un miglior possibile 

sviluppo). Nel caso di Sotto il Monte Giovanni XXIII, consideriamo in particolare questi fattori. 

� Presenza di fenomeni franosi 

� Vegetazione forestale degradata e frammentata negli ambiti di pianura 

� Scarsa avifauna silvicola conseguente 

� Presenza di almeno tre terminali di fognatura privi di sistemi di depurazione conferenti nel reticolo idrico 

superficiale (fonte ARPA Lombardia) 

� Assenza di centraline per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 

� Produzione pro-capite di rifiuti in crescita 

� Passaggio di tre linee elettriche nella parte centro-meridionale del territorio comunale 

� Bassa dotazione di pannelli solari e di altre fonti energetiche rinnovabili 

� Rete stradale composta dagli assi della viabilità principale e secondaria, elemento di criticità in quanto 

fonte di inquinamento acustico e atmosferico 

� Uso del suolo nelle aree urbanizzate costituito dalla aree residenziali, industriali e dei servizi. 

Rappresenta un elemento di criticità a causa del suo potenziale influsso negativo verso le aree 

circostanti: costituisce fonte di inquinamento principalmente atmosferico, idrico, acustico e 

microclimatico a causa delle emissioni generate. La sua espansione avviene generalmente a spese di aree 

rurali, seminaturali o naturali 
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2.3 Considerazioni sintetiche 

Di seguito si riporta la sintesi degli elementi di forza e di criticità evidenziati dall’analisi ambientale 

fatta suddivisi per componente ambientale. 

Punti di forza Elementi di criticità

1 Aria -

Assenza di centraline per il 
monitoraggio dell'inquinamento
Rilevante impatto atmosferico 
derivante dall'industria e dal 
riscaldamento

2 Risorse idriche

Presenza di una sorgente di acqua 
potabile e del torrente Buliga

Tre terminali di fognatura privi di 
sistema di depurazione conferenti nel 
reticolo idrico superficiale (fonte 
ARPA Lombardia)

3 Suolo e sottosuolo

Suoli con valore naturalistico alto, 
elevata capacità protettiva verso le 
acque sotterranee, adatti 
all'agricoltura

Suoli con bassa capacità protettiva 
verso le acque sotterranee, suoli 
adatti con limitazioni severe al 
pascolo e alla forestazione, presenza 
di fenomeni franosi

4 Rifiuti
Buon livello di Raccolta Differenziata Produzione pro-capite di rifiuti in 

crescita

5 Rumore - -

6 Viabilità e traffico

Basso livello di traffico, strade a 
traffico locale, inserimento nella Rete 
dei percorsi ciclabili della Provincia di 
Bergamo

Rete stradale diffusa

7
Inquinamento 
elettromagnetico

- Passaggio di tre linee elettriche

8 Energia ed effetto serra
Presenza di un'associazione di 
cittadini attiva nella promozione di 
fonti energetiche rinnovabili 

Bassa dotazione di fonti energetiche 
rinnovabili

9 Flora e vegetazione
Querceti sul monte Canto ben 
strutturati, rete di siepi e filari

In pianura, vegetazione forestale 
frammentata e degradata

10 Fauna
Popolamenti sufficientemente 
strutturati

Scarsa presenza di avifauna silvicola

11
Patrimonio storico-
architettonico

Tutto il territorio comunale è 
riconosciuto come "bellezza 
d'insieme di notevole interesse 
pubblico"; presenza di emergenze 
architettoniche (monastero di S. 
Egidio, torre di S. Giovanni) e 
storiche (luoghi di Papa Giovanni 
XXIII)

-

Componenti ambientali
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3 ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI DEL  PIANO 

3.1 Il Piano di Governo del Territorio 

Il PGT rappresenta un importante strumento per tradurre sul territorio scelte ambientali con l’intento di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e compatibile con le peculiarità del territorio, nell’ottica di una 

adeguata difesa dei caratteri paesistico-ambientali e socio-culturali presenti. 

Pertanto, in coerenza con le previsioni di livello sovracomunale e con gli obiettivi del Piano Regionale 

di Sviluppo, l’Amministrazione Comunale determinerà lo sviluppo quantitativo del PGT, in base alle ipotesi 

di incremento demografico e del fabbisogno abitativo. Il Documento di Piano, come primo passo dovrà 

compiere una lettura del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute durante la sua 

storia “urbanistica” dal Programma di Fabbricazione all’ultimo PRG. 

La Regione Lombardia stabilisce che il Documento di Piano deve definire gli elementi di sviluppo 

Economico e Sociale, valutando perciò i possibili sviluppi futuri sia della popolazione che delle attività 

produttive commerciali, comprese quelle agrarie. 

Come previsto all’art.8 della LR 12/2005, il Documento di Piano avrà il compito di definire: 

� il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, 

anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 

programmazione regionale e provinciale, attraverso atti e programmi emanati dagli Enti sovracomunali 

vigenti, l’indagine sul sistema socio-economico locale (specificità del sistema demografico, produttivo, 

culturale etc.), il sistema dei vincoli vigenti e le istanze dei cittadini; 

� il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute, mettendo in 

luce: il sistema delle infrastrutture e della mobilità; i sistemi insediativi (produttivo e residenziale); 

l’assetto e le dinamiche dei sistemi insediativi; il sistema dei caratteri rilevanti sotto il profilo storico-

monumentale; il sistema agricolo; il sistema naturalistico e paesaggistico; l’assetto geologico, 

idrogeologico e sismico comunale; le vulnerabilità territoriali (paesaggio geologia e idrogeologia). 

 

Sulla base degli elementi sopra citati, il Documento di Piano: 

� individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la 

politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente 

sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; 

� determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il 

documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo 

del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto 

viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici 

e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

� determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento 

per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività 

produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, 

evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale; 
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� dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche 

attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; 

� individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendo 

i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, 

ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a 

tali fini nella documentazione conoscitiva; 

� determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello 

sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; 

� definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 

 

Il documento di piano non potrà contenere previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli; ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

 

3.2 Gli obiettivi e le azioni del PGT 

Le linee guida di sviluppo per il territorio comunale, alle quali si uniformano le scelte strategiche del 

nuovo Documento di Piano, secondo gli indirizzi ricevuti dall’Amministrazione Comunale, sono così 

enunciabili: 

 

a) Salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio naturale 

Perseguire obiettivi di tutela e qualità paesaggistica, coerentemente con gli indirizzi progettuali derivati 

dallo studio paesistico di dettaglio, redatto ai sensi dell’art.50 del PTCP, mediante: 

� l’azzonamento e la regolamentazione dell’ambito collinare con lo scopo di salvaguardare e incentivare le 

attività agricole tradizionali e recuperare le forme di sistemazione fondiaria originarie. La finalità è 

quella di assicurare il mantenimento in essere delle aziende agricole e, se possibile, incentivare il 

recupero colturale delle aree dismesse e in particolare dei terrazzi, dell’arboricoltura da frutto, dei vigneti 

e dei castagneti; 

� la ridefinizione del perimetro del “PLIS del Monte Canto e del Bedesco” da effettuare previa verifica 

della effettiva importanza ambientale e della destinazione d’uso delle aree interessate. Lo scopo è quello 

di mantenere il regime di salvaguardia istituito dal PLIS laddove vi sono comprovati elementi di valore 

ambientale e paesistico o dove è necessario attuare una cintura di protezione a tutela degli stessi. Nel 

contempo l’aggiornamento dei confini vuole verificare ed eventualmente escludere quelle aree a 

vocazione produttiva o residenziale, già connesse con il tessuto urbanizzato sulle quali non è 

oggettivamente utile istituire ulteriori vincoli di natura ambientale; 

� un’adeguata gestione della rete di percorsi e mulattiere in ambito naturalistico, a fini ricreativo-turistici e 

per la sicurezza in interventi d’emergenza, anche con operazioni di tipo valorizzativo, quali 

l’installazione di un’opportuna segnaletica e cartellonistica con finalità didattico-esplicative; 

� la gestione della componente forestale presente secondo indirizzi di carattere paesaggistico e 

selvicolturale; 
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� la tutela dell’assetto idrogeologico del territorio; 

� l’individuazione del sistema agrario e la tutela e valorizzazione delle connotazioni ecologiche ambientali 

e paesistiche presenti; 

� la definizione della rete ecologica locale, e il contestuale incremento della biodiversità, attraverso la 

promozione di aree protette di livello sovracomunale, l’arricchimento del paesaggio con la creazione di 

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

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

� la previsione di opportune aree verdi di mitigazione degli impatti prodotti dall’inquinamento 

atmosferico, acustico e microclimatico, negli ambiti urbanizzati, sia residenziali che produttivi. 

 

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

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

organizzazione e riqualificazione dell’esistente, si muoverà sulla base dei seguenti obbiettivi: 

� ridurre il consumo del territorio indirizzando l’espansione residenziale al recupero di aree dismesse o 

comparti attualmente adibiti ad attività estranee; 

� limitare la trasformazione dei versanti collinari e favorire processi di recupero del patrimonio rurale 

esistente; 

� agevolare le dinamiche di recupero del patrimonio edificato di antica formazione; 

� applicare criteri compensativi all’interno degli Ambiti di Trasformazione in maniera tale da favorire la 

realizzazione di servizi quali aree attrezzate a verde pubblico, piste ciclopedonali di collegamento interne 

al centro edificato e strutture pubbliche e/o di uso pubblico in generale. 

 

A riguardo di nuove zone di trasformazione a carattere produttivo o misto, l’Amministrazione Comunale 

si pone come indirizzo, per il Documento di Piano, l’ampliamento verso est dell’attuale zona artigianale di 

via dell’Industria. 

Il Documento di Piano dovrà inoltre prevedere una corretta gestione degli ambiti urbani in coerenza con 

gli obiettivi e le azioni enunciati dal Piano di Azione Ambientale della Provincia, attraverso: 

� il rispetto dei valori limite di emissione sonora da strade attraverso l’attuazione del Piano direttore di 

risanamento acustico della rete stradale provinciale, anche a mezzo di monitoraggi specifici su obiettivi 

critici; 

� il miglioramento della qualità del territorio attraverso il recupero delle aree abbandonate; 

� la raccolta selettiva dei rifiuti urbani; 

� il soddisfacimento del fabbisogno energetico nel quadro della più generale pianificazione regionale 

attraverso l’incentivazione di impianti alimentati da energie rinnovabili (impianti solari in situazioni 

specifiche come illuminazione stradale e moduli fotovoltaici solari negli edifici pubblici); 

� l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici attraverso l’introduzione di criteri per migliorare 

l’efficienza energetica nei nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti. 
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c) Conservazione e riqualificazione degli immobili e degli ambiti di valore storico ambientale 

Obbiettivo prioritario del Documento di Piano sarà l’attenta valutazione degli immobili del centro 

storico, degli edifici isolati di valore storico culturale e dei relativi contesti di pertinenza presenti sul 

territorio comunale, anche attraverso una mappatura degli stessi e puntuali indicazioni che consentano di 

operare anche con singola concessione, senza far ricorso necessariamente allo strumento del piano attuativo. 

 

d) Servizi di uso pubblico 

Miglioramento della qualità dei servizi pubblici di interesse pubblico, del verde pubblico e dei 

parcheggi, da valutare e definire attraverso il Piano dei Servizi. Obbiettivi prioritari sono i seguenti: 

� riqualificazione del polo scolastico; 

� ampliamento ed adeguamento del centro sportivo; 

� realizzazione di un parco pubblico comunale; 

� riqualificazione del municipio. 

 

e) Assetto viabilistico 

Definizione di un adeguato assetto viabilistico e di mobilità urbana, che persegua la promozione di una 

mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati alla moderazione del traffico stradale, la realizzazione di 

isole pedonali – Zone 30 in ambito urbano, interventi per la mobilità ciclo-pedonale e parcheggi di 

prossimità. 

 

f) Quadro normativo 

Il Documento di Piano dovrà prefiggersi di individuare nuove norme ed indirizzi che contribuiscano al 

raggiungimento di una più elevata qualità urbana in tutti i suoi aspetti, omogeneità di tipologie edilizie per 

zone, politiche di riduzione dei consumi e sviluppo di un’edilizia ecocompatibile, anche mediante la 

revisione del Regolamento Edilizio. 
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3.3 Tavole delle Azioni di Piano 
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3.4 Caratteristiche ambientali delle aree interessate 

ATR1 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente occupata da seminativo e prato; parzialmente all’interno del 

PLIS del Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. 

L’Ambito, come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, fa parte di un più ampia zona 

tutelata come Bellezza d’Insieme. Tutto l’Ambito coincide con un Elemento di I livello della Rete Ecologica 

Regionale (RER); confina a ovest con elementi di vegetazione rilevante e con una maglia del reticolo idrico 

minore. 

L’Ambito è prevalentemente già previsto dal PRG vigente venendo identificato come zona C3 di 

espansione e/o nuovo impianto. La nuova strada prevista all’interno dell’Ambito intersecherà un’area in 

classe di fattibilità geologica 4 corrispondente alla scarpata localizzata a ovest. 

L’Ambito, con una superficie di 1,46 ha, prevede un Rapporto di utilizzazione territoriale di 0,25 mq/mq 

e una Rapporto di copertura del 30% con 73 abitanti insediabili. 
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ATR2 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente occupata da seminativo, prato e in misura minore da incolti 

costituiti da vegetazione naturale in corrispondenza delle scarpate. Totalmente all’interno del PLIS del 

Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come 

tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come 

Bellezza d’Insieme. Tutto l’Ambito coincide con un Elemento di I livello della Rete Ecologica Regionale 

(RER). L’area appare di elevato pregio da un punto di vista naturalistico e paesaggistico sia per l’ampia 

superficie a prato su ciglionamenti che soprattutto per la posizione al piede della collina e dei versanti 

boscati. 

L’Ambito, con una superficie di 5,55 ha, è considerato zona E agricola e per insediamenti rurali 

secondo il preesistente PRG vigente. L’ambito di trasformazione costituisce quindi di una nuova previsione 

di Piano. È previsto un Rapporto di utilizzazione territoriale basso, pari a 0,10 mq/mq, una copertura del 25% 

e un numero di abitanti insediabili pari a 111. 
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ATR3 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente occupata da prato e in misura minore da vigneto; totalmente 

all’interno del PLIS del Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale 

superficie. L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più 

ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito coincide con un Elemento di I livello della Rete 

Ecologica Regionale (RER). 

L’Ambito, avente una superficie di 1,04 ha, è considerato Parco urbano – verde pubblico secondo il 

PRG vigente e si tratta pertanto di un’espansione del tessuto residenziale. L’Ambito ha un Rapporto di 

utilizzazione territoriale basso pari a 0,10 mq/mq e un Rapporto di copertura del 30 % e una previsione di 

abitanti insediabili pari a 21. 
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ATR4 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente non coltivata e non utilizzata, parzialmente priva di vegetazione. 

L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona 

tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito coincide con un Elemento di I livello della Rete Ecologica 

Regionale (RER). 

L’Ambito è adiacente a una maglia del reticolo idrico minore poco più a monte di un punto in cui vi è 

uno scarico del sistema fognario direttamente nel reticolo idrico superficiale. Lungo la strada che servirà 

l’Ambito è inoltre prevista una maglia secondaria del Rete ciclabile provinciale. 

Rispetto al PRG vigente tutto l’Ambito è definito come zona E; si tratta pertanto di un’area di nuova 

espansione. L’Ambito, con una superficie di 0,12 ha, prevede un Rapporto di utilizzazione territoriale di 0,30 

mq/mq e un Rapporto di copertura del 30 % con 7 abitanti insediabili. 
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ATR5 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente occupata dal bosco; totalmente all’interno del PLIS del Monte 

Canto. L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di una più ampia 

zona tutelata come Bellezza d’Insieme; ricade inoltre in un’area di particolare interesse ambientale ai sensi 

dell’art.17 del PTPR ed insiste su boschi considerati come vegetazione rilevante nelle banche dati regionali. 

L’Ambito coincide infine con un Elemento di I livello della Rete Ecologica Regionale (RER). 

L’Ambito, con una superficie di 0,1 ha, prevede un Rapporto di copertura del 30 % con 6 abitanti 

insediabili. 
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ATR6 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente occupata da prato. L’Ambito come tutto il restante territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. 

L’Ambito secondo il PRG vigente ricade in zona E (agricola e per insediamenti rurali) ed è pertanto di 

nuova espansione. Ha una superficie di 0,07 ha; è previsto un Rapporto di utilizzazione territoriale di 0,25 

mq/mq con una copertura del 30 % e 4 abitanti insediabili. 
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ATR7 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente non coltivata e non utilizzata, parzialmente priva di 

vegetazione; parzialmente all’interno del PLIS del Monte Canto, la proposta di modifica del confine del 

PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito è a poca distanza dalla SP 

167 ma comunque a una distanza di rispetto per quanto riguarda il problema dell’inquinamento acustico 

come si può evincere osservando la Mappa della Zonizzazione Acustica. 

L’Ambito, con una superficie di 0,18 ha, ricade parzialmente in zona E secondo il PRG vigente e 

costituisce quindi una nuova trasformazione. Il Rapporto di utilizzazione territoriale previsto è pari a 0,35 

mq/mq con un Rapporto di copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 12. 
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ATR8 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo; parzialmente all’interno del PLIS del 

Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come 

tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come 

Bellezza d’Insieme. 

L’Ambito, avente una superficie di 0,10 ha, ricade parzialmente in zona E (agricola e per insediamenti 

rurali ) secondo il PRG vigente ed è quindi in espansione. Il Rapporto di utilizzazione territoriale previsto è 

pari a 0,35 mq/mq con un Rapporto di copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 7. 
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ATR9 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo; parzialmente all’interno del PLIS del 

Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come 

tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come 

Bellezza d’Insieme. L’Ambito interseca la fascia di rispetto degli elettrodotti; all’interno di tale fascia non 

potranno essere previsti edifici. 

L’Ambito, con una superficie pari a 0,13 ha, ricade parzialmente in zona E (agricola e per insediamenti 

rurali ) secondo il PRG vigente ed è quindi in espansione. Il Rapporto di utilizzazione territoriale previsto è 

pari a 0,35 mq/mq con un Rapporto di copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 9. 
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ATR10 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo. L’Ambito come tutto il restante territorio 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito 

è chiuso su due lati da strade di interesse comunale: il traffico prevalentemente locale non costituisce una 

fonte rilevante di inquinamento acustico o atmosferico. Buona parte della superficie dell’Ambito è invece 

occupata dall’area di rispetto di due linee elettriche che sovrapassano l’Ambito: all’interno di tali superfici 

non dovranno essere previsti edifici. 

L’Ambito, con una superficie pari a 1,18 ha, coincide con una zona C1 di completamento secondo il 

PRG vigente. Il Rapporto di utilizzazione territoriale previsto è pari a 0,25 mq/mq con un Rapporto di 

copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 59. 
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ATR11 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo; parzialmente all’interno del PLIS del 

Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come 

tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come 

Bellezza d’Insieme. L’Ambito coincide con un Elemento di II livello della Rete Ecologica Regionale (RER). 

L’Ambito è costeggiato lungo il lato sud da una strada di interesse locale che non costituisce pertanto una 

fonte particolarmente problematica di inquinamento; tale strada è tuttavia riconosciuta dal PTCP come un 

percorso di interesse paesistico che offre visuali di interesse verso il Monte Canto: i nuovi edifici previsti 

dovranno pertanto essere discosti dalla strada e limitati in altezza al fine di non occludere la visuale. 

L’Ambito, con una superficie pari a 0,70 ha, ricade in zona E (agricola e per insediamenti rurali) 

secondo il PRG vigente e costituisce quindi una nuova espansione. Il Rapporto di utilizzazione territoriale 

previsto è pari a 0,25 mq/mq con un Rapporto di copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 35. 
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ATR12 – Ambito di trasformazione residenziale 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a prato. L’Ambito come tutto il restante territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito 

coincide con un Elemento di II livello della Rete Ecologica Regionale (RER). L’Ambito è prossimo a una 

zona industriale e sarà adiacente a un futuro ambito produttivo, possibile fonte di disturbo prevalentemente 

acustico e visivo. 

L’Ambito, con una superficie pari a 0,19 ha, ricade in zona E (agricola e per insediamenti rurali) 

secondo il PRG vigente ed è quindi in espansione. Il Rapporto di utilizzazione territoriale previsto è pari a 

0,35 mq/mq con un Rapporto di copertura del 30 %; gli abitanti insediabili sono 14. 
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ATRE1 – Ambito di trasformazione a recupero 

  

L’Ambito interessa l’area e gli edifici della vecchia Filanda Fumagalli ora in disuso, coinvolgerà inoltre 

alcuni terreni circostanti attualmente coltivati a seminativo; in misura minima all’interno del PLIS del Monte 

Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come tutto il 

restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza 

d’Insieme. L’Ambito coincide con un Elemento di I livello della Rete Ecologica Regionale (RER). 

L’Ambito è adiacente a una maglia del reticolo idrico minore poco più a valle di un punto in cui vi è uno 

scarico del sistema fognario direttamente nel reticolo idrico superficiale. Lungo la strada che servirà 

l’Ambito è inoltre prevista una maglia secondaria del Rete ciclabile provinciale. 

Rispetto al PRG vigente gran parte della superficie interessata ricade in zona A (nuclei di antica 

formazione), in misura minore in zona E e superfici a bosco. L’Ambito, avente una superficie di 2,62 ha, 

prevede il recupero a fine residenziale/terziario/ricettivo della villa e dei fabbricati produttivi a cui potrà 

essere associato un incremento volumetrico massimo rispetto all’esistente del 50 %. 
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ATS1 – Ambito di trasformazione a servizi 

  

L’Ambito è attualmente coltivato a seminativo; è completamente incluso all’interno del PLIS del Monte 

Canto; la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come tutto il 

restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza 

d’Insieme. 

L’Ambito, avente una superficie di 3,06 ha, ricade in zona E secondo il PRG vigente, si tratta quindi di 

un Ambito di nuova espansione. L’Ambito avrà una superficie coperta pari al 25 % e sarà destinato alla 

realizzazione di servizi socio sanitari. 
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ATP1 – Ambito di trasformazione produttiva 

  

L’Ambito è attualmente coltivato a seminativo; è completamente incluso all’interno del PLIS del Monte 

Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come tutto il 

restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza 

d’Insieme. 

L’Ambito, avente una superficie di 2,55 ha, ricade in zona E secondo il PRG vigente, si tratta quindi di 

un Ambito in espansione. L’Ambito avrà una superficie coperta pari al 10 % e sarà destinato ad uso 

turistico/terziario, attività quindi poco impattante (specialmente per quanto riguarda l’inquinamento acustico) 

sui vicini ambiti residenziali. 
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ATP2 – Ambito di trasformazione produttiva 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo; l’Ambito ricade totalmente all’interno 

del PLIS del Monte Canto, la proposta di modifica del confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. 

L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona 

tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito coincide con un Elemento di II livello della Rete Ecologica 

Regionale (RER). 

L’Ambito è attraversato da una linea elettrica ad alta tensione: in fase di progettazione quindi si 

dovranno mantenere idonee distanze di sicurezza al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro. 

L’Ambito sarà destinato a funzione di deposito/servizi il che dovrebbe garantire una ridotta produzione di 

emissioni sonore in direzione dei vicini ambiti residenziali già gravati da un clima acustico non ottimale data 

la vicinanza di un’ampia area industriale. La deviazione del traffico lungo la via Andito Bedesco eviterà il 

transito di mezzi pesanti lungo via Bedesco e via Falcone e Borsellino in un contesto residenziale. 

Secondo il PRG vigente l’Ambito, avente una superficie totale di 0,64 ha e una superficie coperta pari al 

35 %, ricade in zona E: risulta quindi come una zona in espansione. 
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ATP3 – Ambito di trasformazione produttiva 

  

L’Ambito interessa un’area attualmente coltivata a seminativo nella sua parte nord e a incolto nella parte 

centro-sud; l’Ambito ricade totalmente all’interno del PLIS del Monte Canto, la proposta di modifica del 

confine del PLIS stralcerà tuttavia tale superficie. L’Ambito come tutto il restante territorio di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII fa parte di un più ampia zona tutelata come Bellezza d’Insieme. L’Ambito coincide con un 

Elemento di II livello della Rete Ecologica Regionale (RER). 

L’Ambito ricade nella fascia di rispetto del reticolo idrico minore che dovrà necessariamente essere 

salvaguardato evitando intubamenti e modifica dell’alveo, nonché scarichi inquinati. L’Ambito è adiacente 

alle aree boscate situate nell’estremità sudorientale del territorio comunale in località Camandellino; ampie 

porzioni di tali boschi sono considerate come vegetazione rilevante nelle banche dati regionali. La 

deviazione del traffico lungo la via Andito Bedesco eviterà il transito di mezzi pesanti lungo via Bedesco in 

un contesto prevalentemente residenziale. 

L’Ambito ricade in zona E secondo il PRG vigente e consiste pertanto in una nuova espansione. 

L’Ambito ha una superficie totale di 3,86 ha e avrà una superficie coperta pari al 50 %; la destinazione d’uso 

sarà di tipo artigianale/direzionale. 
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4 ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

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 PGT44. 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. Sono presi 

in considerazione gli atti vigenti di pianificazione urbanistica del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, 

che sono oggetto di revisione ed adeguamento secondo la legge regionale 12/2005. In secondo luogo, si sono 

identificati i piani territoriali sovraordinati, rispetto ai quali il PGT deve conformarsi. Si fornisce di seguito 

un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del territorio, rispetto ai quali, nel Rapporto 

Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna del Documento di Piano del PGT, approfondendo e 

specificando eventuali relazioni e interferenze. 

PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VI GENZA 
Piano Territoriale Regionale LR 1/2001 e LR 12/2005 Vigente. Adottato con deliberazione 

n.874 del 30 luglio 2009 
Rete Ecologica Regionale LR 12/2005 Approvata con Dgr n.10962 del 30 

dicembre 2009 
Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Bergamo 

DLgs 267/2000, LR 1/2001 LR 
12/2005 

Vigente. In fase di adeguamento 
alla LR 12/2005 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 

Reg. CE 1698/2005 Vigente 

Piano Agricolo Provinciale 2007/2009 LR 11/98 e LR 27/2004 Vigente 
Piano di Indirizzo Forestale LR 27/2004 e DGR n.7728 del 

24/07/2008 
In fase di approvazione e verifica 
della VAS 

Piano di Miglioramento Ambientale L 157/92 e LR 26/93 In fase di approvazione e verifica 
della VAS 

Piano Faunistico Venatorio Provinciale L 157/92 e LR 7/2002 Vigente. Approvato con Delibera 
del Consiglio Provinciale n.44 del 
09/07/2008 

Piano Ittico Provinciale LR 12/2001 e LR 12/2005 In fase di bozza per la conferenza 
finale VAS 

Programma di Tutela e Uso delle 
Acque 

DLgs 152/99 e LR 26/2003 Vigente. Approvato con DGR 
n.8/2244 del 29/03/2006 

Piano direttore per il Risanamento 
Acustico della Rete Stradale 
Provinciale 

LR 1/2000 e LR 13/2001 Vigente. Approvato con Delibera di 
Giunta Provinciale n.41 del 
31/01/2002 

Piano Provinciale delle Rete Ciclabile L 208/1991 Vigente 
Piano Provinciale per la Gestione dei 
Rifiuti 

DLgs 152/2006 e LR 26/2003 In fase di approvazione e verifica 
della VAS 

                                                      
44 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi.www.interreg-enplan.org/ 
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PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI VI GENZA 
Piano Regolatore Generale LR 12/2005 Vigente. In fase di adeguamento 

alla LR 12/2005 
 

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

PTCP della Provincia di Bergamo e del PTR della Regione Lombardia. Appare rilevante sottolineare, data la 

stretta correlazione tra questi piani e il PGT, il fatto che le strategie sovralocali per la sostenibilità siano 

spesso la traduzione delle previsioni di importanti piani di settore inerenti, ad esempio: la mobilità 

sostenibile, il ciclo dei rifiuti, la tutela del suolo, le fonti energetiche, la qualità dell’aria, etc. 

L’integrazione della valutazione ambientale strategica ai diversi livelli di pianificazione territoriale 

definisce in tal modo un sistema unitario per il governo sostenibile del territorio lombardo capace di 

declinare progressivamente alle varie scale le indicazioni generali dei criteri di compatibilità ambientale dei 

piani e programmi definiti da politiche settoriali per l’ambiente, traducendole appunto in politiche per il 

territorio. 

 

4.1 I Piani e Programmi sovraordinati 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato con deliberazione n.874 del 30 luglio 2009, in 

applicazione dell’art.19 della LR 12/2005, e approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2010, 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 PTR costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore 

della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 

province, con cui la Regione indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e definisce i criteri 

e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e comuni (art.19 LR 

12/2005). 

Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico; di conseguenza persegue gli obiettivi, 

contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art.143 del DLgs 22 gennaio 2004, n.42 (Codice 

Urbani). 

In Regione Lombardia è inoltre vigente il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con 

deliberazione del consiglio regionale del 6 marzo 2001, n.7/197, che conserva validità ed efficacia sino 

all’approvazione del PTR con valenza paesaggistica. 

Con il PTR la Regione indica: 

− i principali obiettivi di sviluppo socioeconomico del territorio regionale; 

− il quadro delle iniziative in materia di infrastrutture e di opere pubbliche di interesse regionale e 

nazionale; 

− i criteri operativi per la salvaguardia dell’ambiente, con specifico riferimento alle previsioni dei piani 

territoriali di coordinamento dei parchi regionali, della disciplina delle aree regionali protette e degli atti 

di regolamentazione e programmazione regionale e nazionale per la salvaguardia delle risorse idriche, 
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geologiche, idrogeologiche, agro-forestali, ecologiche, per la riduzione dell’inquinamento acustico e 

atmosferico, per lo smaltimento dei rifiuti; 

− il quadro delle conoscenze delle caratteristiche fisiche del territorio, con particolare riferimento ai rischi 

geologici, idrogeologici e sismici, anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino. 

 

Sulla base degli elementi elencati, il PTR deve definire: 

− le linee orientative dell’assetto del territorio regionale, anche individuando i principali poli di sviluppo 

regionale e le zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

− gli indirizzi generali per il riassetto del territorio per la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e 

sismici; 

− gli indirizzi per la programmazione territoriale di comuni e province, con particolare riferimento agli 

elementi che costituiscono limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo 

socioeconomico del territorio regionale; 

− gli obiettivi prioritari di interesse regionale in materia di infrastrutture, linee di comunicazione e sistema 

della mobilità, di individuazione di poli di sviluppo regionale, di identificazione di zone di preservazione 

e salvaguardia ambientale, con effetti prevalenti sulle disposizioni dei piani territoriali di coordinamento 

dei parchi regionali. 

 

Gli obiettivi di PTR sono di natura trasversale e possono essere declinati in termini tematici o in termini 

territoriali: ciò consente di articolare in modo più specifico gli obiettivi e di supportare la definizione delle 

linee d’azione per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Su tali obiettivi e linee d’azione si imposta 

l’attività di stima degli effetti ambientali di PTR. 

La declinazione tematica degli obiettivi mette in evidenza l’insieme degli obiettivi che il piano propone 

per ciascuna delle tematiche ad esso pertinenti (ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, 

paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale). Questa modalità di lettura consente tra l’altro di esplicitare 

in maniera più agevole i possibili indirizzi che il PTR può proporre alla pianificazione e programmazione 

settoriali della Regione e risulta anche più idonea ad impostare l’analisi di coerenza esterna del PTR. Essa è 

inoltre di supporto ad un’analisi più approfondita sull’integrazione della dimensione ambientale negli 

obiettivi di piano. 

 

La Rete Ecologica Regionale (RER) costituisce strumento del Piano Territoriale Regionale della 

Lombardia (PTR). Le reti ecologiche infatti costituiscono uno strumento strategico per la Regione 

Lombardia rispetto all’obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese 

come capitale critico, anche economicamente valutabile, da mantenere al fine di garantire una qualità 

accettabile dell’ambiente e del paesaggio. 

In tal senso la RER interagisce in un’ottica di polivalenza con le diverse politiche che producono 

trasformazioni sul territorio, fornendo anche un contributo determinante per il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi settoriali del PTR: 
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� riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua; 

� coordinamento tra politiche ambientali e di sviluppo rurale; 

� sostegno a pratiche agricole a maggiore compatibilità ambientale; 

� miglioramento della sostenibilità ambientale delle imprese; 

� promozione dell’innovazione nel campo dell’edilizia; 

� riqualificazione e recupero paesaggistico delle aree degradate o compromesse; 

� in generale, raggiungimento dei molteplici obiettivi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento 

(miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua, riduzione dell’inquinamento acustico e luminoso), con 

la finalità di salvaguardare la salute del cittadino. 

 

Obiettivo specifico della RER è aiutare il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i Piani di 

Governo del Territorio. In particolare la realizzazione di un progetto di rete ecologica a livello locale deve 

prevedere il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle, ove presenti, di livello provinciale, 

nonché il loro adattamento alla scala comunale; il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore 

(presenti e di progetto) che dovrà essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione 

d’uso dei suoli specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo 

anche sotto il profilo della funzionalità dell’ecosistema; la definizione di azioni concrete per attuare il 

progetto della rete ecologica, la loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad 

esempio attraverso l’acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la quantificazione dei costi 

necessari per le differenti opzioni; la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica 

(introducendo quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convezioni per la 

realizzazione di interventi). 

Di conseguenza, obiettivi specifici della rete ecologica a livello locale sono: fornire al Piano di Governo 

del Territorio un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico di 

riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

governato; fornire al Piano di Governo del Territorio indicazioni per la localizzazione degli ambiti di 

trasformazione in aree poco impattanti con gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali, in modo tale che 

il Piano nasca già il più possibile compatibile con le sensibilità ambientali presenti; fornire alla 

Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei condizionamenti di tipo 

naturalistico ed ecosistemico, nonché delle opportunità di individuare azioni ambientalmente compatibili; 

fornire altresì indicazioni per poter individuare a ragion veduta aree su cui realizzare eventuali 

compensazioni di valenza ambientale. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 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. 
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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 territorio della Provincia di Bergamo, articolato nei suoi contesti ambientali e paesistici, nelle sue 

risorse naturali ed economiche, nelle sue componenti antropiche e culturali, è l’oggetto del PTCP. In 

rapporto a queste articolazioni e nei confronti di ciascuna di esse si sono sviluppate tutte le riflessioni e gli 

approfondimenti necessari a definire le linee strategiche poste alla base della definizione delle scelte 

politiche e progettuali. 

Il PTCP si propone quindi 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: 

− 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 
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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); 

− 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; 
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− 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 – politica e disciplinare - 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”. 

 

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 è lo strumento che governerà lo sviluppo del 

sistema agroalimentare della Lombardia nei prossimi sette anni. 

Il Programma persegue i propri obiettivi secondo quattro assi strategici a loro volta articolati in misure: 

Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. La Regione Lombardia 

intende incrementare la produttività e la competitività delle aziende agricole e di trasformazione stimolando 

l’innovazione di processo e di prodotto. 

Asse 2: Attivare lo sviluppo agricolo e forestale sostenibile migliorando l’ambiente e valorizzando il 

paesaggio rurale. La Regione Lombardia intende promuovere uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile 

in armonia con la tutela della biodiversità, la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo di fonti energetiche 

rinnovabili. 

Asse 3: Migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione dell’economia rurale. La 

Regione Lombardia vuole garantire la permanenza delle popolazioni rurali nelle aree svantaggiate grazie 

anche a un intervento di diversificazione economica. 

Asse 4: Attuazione dell’approccio leader: costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione. 

La Regione Lombardia intende integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale e accrescere 

l’efficacia e l’efficienza della governance locale, come indicato nelle priorità strategiche comunitarie. Gli 

enti territoriali diventeranno così animatori del territorio ricoprendo anche un ruolo più diretto nella 

progettazione e nella gestione locale degli interventi. 
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Con la Legge n. 11/1998 “Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di 

agricoltura”, la Regione Lombardia dispone che ogni Provincia si doti di un Piano agricolo triennale, con il 

quale vengano definite le linee di politica agraria per il territorio di propria competenza. In provincia di 

Bergamo è attualmente vigente il Piano Agricolo Provinciale 2007/2009. 

L’atto pianificatorio deve essere redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal programma regionale di 

sviluppo, al fine di armonizzare la politica agraria e forestale a quella nazionale ed europea. Il piano agricolo 

triennale definisce gli interventi, le iniziative e le risorse da attivare a sostegno del sistema agroalimentare e 

silvo-pastorale, della pesca, dell’agriturismo, della caccia, dello sviluppo rurale e della sana alimentazione. 

Inoltre, in base alla Legge Forestale Regionale n.27/2004, devono essere anche definite le linee di 

politica forestale provinciale finalizzate alla verifica dello stato e delle caratteristiche del bosco in relazione 

all’economia e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della 

biodiversità, all’individuazione degli obiettivi strategici nel settore forestale e all’indicazione degli indirizzi 

d’intervento e dei criteri generali di realizzazione. 

Il Piano attinge, per la prima volta, ai dati SIARL (Sistema Informativo Agricoltura Regione 

Lombardia), in quanto, anche se di recente costituzione, fornisce una fotografia reale della situazione 

agricola. Tale metodologia, inoltre, consentirà negli anni futuri di poter raffrontare i dati in modo omogeneo 

e standardizzato, al fine di constatare come l’agricoltura, nel suo insieme, evolve. 

Il territorio della Provincia di Bergamo è stato analizzato in base alle tre tipologie geoambientali che 

caratterizzano la Lombardia e che si riconoscono anche nella bergamasca: la pianura, la collina e la zona 

montana. Sono stati individuati pertanto tre sistemi agricoli principali: il sistema dell’agricoltura di pianura 

dove le aziende agricole sono particolarmente efficienti sia in termini strutturali che in termini di redditività 

economica; il sistema dell’agricoltura periurbana dove l’attività agricola è in competizione, in senso spaziale, 

con la progressiva espansione dello spazio urbanizzato e ha un ruolo marginale in termini economico-sociali; 

il sistema dell’agricoltura montana e pedemontana dove l’agricoltura presenta caratteristiche di marginalità 

indotte dalle limitazioni naturali e territoriali. 

 

L’obiettivo strategico del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è la definizione di politiche di gestione 

della risorsa forestale e del sistema del verde, ampiamente condivise tra i diversi attori pubblici e privati 

coinvolti nella gestione ambientale e territoriale, che favoriscano uno sviluppo economico e sociale 

compatibile con il mantenimento di elevati livelli di qualità paesaggistico-ambientale e di efficienza 

ecologica. 

Il PIF è uno strumento di analisi e di pianificazione del patrimonio silvo-pastorale del territorio afferente 

a un ente delegato e comporta sul piano operativo l’analisi del territorio forestale e agro-pastorale; la 

pianificazione del territorio forestale, esteso in montagna al sistema agro-pastorale; la definizione delle linee 

di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le 

possibili fonti finanziarie; il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione 

territoriale; la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore silvo-

pastorale; la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici. In quanto Piano di 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – VAS del Piano di Governo del Territorio – Rapporto Ambientale STUDIO DRYOS 

 

99 

settore del PTCP, il PIF si pone anche l’obiettivo di contribuire a qualificare, riordinare e potenziare il 

Sistema del Verde e la Rete ecologica; favorire una coerente integrazione tra le politiche di gestione degli 

spazi urbanizzati e le risorse silvo-pastorali, ambientali e paesaggistiche; fornire infine strumenti conoscitivi 

alle Amministrazioni comunali impegnate nella redazione dei PGT. 

 

La normativa statale e regionale prescrivono per le Province, unitamente alla predisposizione di Piani 

Faunistico-Venatori, anche la redazione del Piano di Miglioramento Ambientale. L’Istituto Nazionale per 

la Fauna Selvatica ha definito il significato tecnico pratico dei miglioramenti ambientali: misure e interventi 

atti a ricreare condizioni ambientali distrutte o degradate dall’azione antropica. Essi fanno parte di una 

strategia più complessiva di conservazione mirata a migliorare o ripristinare condizioni ambientali favorevoli 

e a ridurre o eliminare gli impatti più significativi causati dalle attività produttive sulla dinamica delle 

popolazioni selvatiche. 

Secondo quanto chiarito dall’art.15 della LR 26/93, i piani di miglioramento ambientale a fini faunistici 

devono essere tesi a favorire la sosta dell’avifauna migratoria e la produzione naturale di fauna selvatica 

autoctona. Tale pianificazione, che suddivide il territorio in unità omogenee, intende definire gli interventi e 

gli obiettivi di miglioramento ambientale in una visione organica, considerando le specie di interesse 

gestionale, quelle di interesse naturalistico e le peculiarità ambientali e territoriali. 

 

L’intero territorio agro-silvo-pastorale della Provincia è soggetto al Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale finalizzato, per quanto attiene alle specie carnivore, al controllo e alla conservazione delle 

effettive capacità riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie di fauna selvatica omeoterme, al 

conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione. 

Strumenti primari per il conseguimento degli obiettivi del piano sono la riqualificazione delle risorse 

ambientali, la destinazione programmata dell’uso del territorio rurale e la regolamentazione del prelievo 

venatorio, nell’ambito di tre riferimenti tecnico-giuridici ineludibili: un approccio interdisciplinare agli 

ambienti naturali e paranaturali del territorio, il prelievo sostenibile della fauna selvatica come risorsa 

rinnovabile e la conservazione durevole di quest’ultima attraverso il corretto uso del territorio agro-forestale. 

Il Piano Faunistico è articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche 

orografiche, vegetazionali e faunistiche del territorio agro-silvo-pastorale della Provincia. Tale territorio è 

stato destinato a protezione della fauna selvatica nelle quote percentuali e nelle accezioni determinate dal 

dettato dell’art.13 della LR 26/93 come modificato dalla LR 19/2005. 

 

L’art.1 della LR 12/2001 “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della 

pesca nelle acque della Regione Lombardia” enuncia il concetto fondamentale secondo cui la fauna ittica, ed 

in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell’interesse 

della comunità e della qualità dell’ambiente. L’attività piscatoria è disciplinata nel rispetto dell’equilibrio 

biologico e ai fini della tutela e dell’incremento naturale della fauna ittica autoctona. 
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La Provincia di Bergamo condivide il principio sopra esposto e si preoccupa tra le sue finalità di 

mantenere e incrementare le popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca, tutelare le 

specie ittiche di interesse conservazionistico, consentire lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come 

attività del tempo libero, valorizzare e razionalizzare la pesca professionale, pianificare una gestione delle 

acque correnti e dei bacini idrici che privilegi la tutela della riproduzione naturale e la sopravvivenza della 

fauna ittica. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi il Piano Ittico Provinciale contiene la proposta della 

classificazione delle acque ai sensi dell’art.10 della LR 12/2001; l’indicazione dei diritti esclusivi di pesca, 

dei diritti demaniali esclusivi di pesca e da usi civici; le espropriazioni e le convenzioni riguardanti i diritti 

esclusivi di pesca; l’utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca; le concessioni in atto di pescicoltura 

e acquacoltura; le zone destinate alla protezione, al ripopolamento ed alla tutela ittica; i tratti di acque 

pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca; i ripopolamenti di fauna ittica; i tratti 

di acque pubbliche dove inibire o limitare la navigazione a motore; i tratti lacuali dove può essere consentita 

la pesca subacquea; i tratti lacuali dove è consentita la pesca a riva con reti professionali; i tratti di acque 

pubbliche dove si svolge la pesca a mosca con coda di topo; l’organizzazione della vigilanza a tempo pieno 

per la pesca; la previsione dei mezzi finanziari per la gestione del piano. 

Le acque dolci della Provincia vengono suddivise tra acque di interesse ittico (a loro volta suddivise in 

acque di pregio ittico, acque di pregio ittico potenziale e acque di interesse piscatorio) e acque che non 

rivestono particolare interesse ittico. 

Il Piano per ogni bacino idrico principale prevede la vocazione ittica attuale e potenziale; gli obiettivi 

specifici perseguiti dal Piano in funzione della categoria di appartenenza del corpo idrico di interesse ittico, 

ed in particolare: le azioni di salvaguardia o riqualificazione ambientale opportune o necessarie per il 

conseguimento degli specifici obiettivi di piano; le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il 

conseguimento degli specifici obiettivi di piano; l’individuazione delle eventuali opere idrauliche trasversali 

ritenute causa di squilibrio ecologico; i tempi e le modalità di verifica sul raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Nel complesso, ai fini di una loro migliore applicabilità, molte indicazioni di carattere gestionale si 

riferiscono non a limitati contesti ambientali ma a singole specie o a singole tipologie di alterazione 

ambientale, così da consentirne la piena efficacia sull’intero territorio provinciale, senza particolari vincoli di 

natura geografica. 

Per il complesso del reticolo idrografico il Piano Ittico Provinciale inoltre definisce: i criteri per 

l’istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica dei tratti lacuali dove consentire la 

pesca subacquea, per la concessione di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltura o gestione particolare 

della pesca, per l’istituzione di tratti di acque da destinare in via esclusiva alla pesca a mosca con coda di 

topo con la tecnica “prendi e rilascia”, per l’istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle 

gare e manifestazioni di pesca; a seguito della definizione di tali criteri, per dare maggiore specificità e 

cogenza al piano stesso, sono poi stati individuati i singoli tratti riferiti a tali istituti; le particolari 

regolamentazioni di tratti di corsi d’acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, 
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incremento o difesa della fauna ittica, nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del 

controllo del prelievo; i criteri per la programmazione dei ripopolamenti di fauna ittica e l’elenco delle specie 

ittiche immettibili. 

 

Con DGR n.2244 del 29/03/2006 è stato approvato il Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) 

della Regione Lombardia che, insieme all’Atto di Indirizzo approvato con delibera di Consiglio regionale 

n.1048 del 28/07/2004 “Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia 

– Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”, costituisce il 

Piano di gestione del bacino idrografico, di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. 

Con il programma vengono definiti gli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali di laghi e fiumi e 

quelli relativi alla qualità delle falde, che costituiscono una risorsa di grande pregio per il nostro territorio. Vi 

sono esposte le misure che riguardano in particolare gli usi delle acque e i limiti allo scarico nelle stesse per 

ottenere gli obiettivi fissati e vi sono indicate le azioni di tutela e di riqualificazione della rete idrografica 

necessari per ottenere una buona qualità ambientale dei corpi idrici. 

 

Rumore e vibrazioni interferiscono con meccanismi differenziati sulla salute e sulle condizioni di 

benessere dell’uomo. La conoscenza dei loro effetti è fondamentale per poterli correlare con i livelli di 

emissione e per poter predisporre le necessarie procedure di intervento al fine di eliminare o almeno 

contenere i loro effetti. 

Al fine di prevedere sulle stradi provinciali interventi organici e coordinati alle previsioni degli Enti 

locali, il servizio Infrastrutture della Provincia di Bergamo ha svolto un’indagine presso i Comuni 

bergamaschi allo scopo di acquisire i Piani comunali di risanamento acustico e la relativa Zonizzazione 

acustica. 

Si è così giunti alla redazione del Piano Direttore per il Risanamento Acustico della Rete Stradale 

Provinciale. 

 

La Provincia di Bergamo ha predisposto il Piano Provinciale della Rete Ciclabile che prevede 

l’ampliamento delle piste già esistenti nel territorio. Approvato dal Consiglio provinciale nel 2003, il Piano è 

stato redatto tenendo conto dei programmi di sviluppo delle infrastrutture viarie e delle istanze manifestate 

dalle Comunità montane, che già stanno investendo su piste ciclabili. 

La realizzazione dei vari percorsi verrà effettuata secondo un programma pluriennale di interventi, da 

sviluppare con lo sforzo congiunto della Provincia, della Regione e dei Comuni. 

La rete individuata dal Piano, per uno sviluppo complessivo di circa 540 km, si articola in due tipologie 

di percorso: itinerari intercomunali a servizio delle aree urbanizzate per facilitare gli spostamenti dei cittadini 

tra casa-lavoro e casa-scuola e itinerari turistico-creativi. 

I percorsi sono suddivisi in tre distinte maglie, con caratteristiche diverse a seconda del territorio al 

quale appartengono: pianura e valli. 
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In pianura la maglia principale delinea i collegamenti diretti tra i grandi poli di attrazione quali 

Bergamo, Dalmine, Ponte S. Pietro, Curno, Romano di Lombardia, Seriate e Treviglio, mentre la maglia 

secondaria delinea i collegamenti con i centri minori: Stezzano, Zanica, Grassobio, Calcinate con tratti di 

maglia principale. 

Nelle valli la maglia principale delinea percorsi ciclabili adiacenti alle grandi infrastrutture viarie e 

ferroviarie che collegano i maggiori poli di attrazione per una mobilità pendolare tra Bergamo e hinterland, 

la maglia secondaria delinea percorsi ciclabili che collegano i centri vallivi e pedecollinari con valenza 

cicloturistica e la maglia minore serve per i percorsi complementari di integrazione con specifiche funzioni 

turistiche e creative. 

Con quest’azione, la Provincia intende offrire una valida alternativa alla congestione del traffico per gli 

spostamenti brevi, un aiuto ad abbattere l’inquinamento atmosferico oltre che occasioni per il tempo libero e 

per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici del territorio. 

 

In merito alla gestione dei rifiuti, la LR 26/2003 prevede che le attività di recupero e smaltimento siano 

orientate verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri 

l’autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale ad assicurare un’efficace protezione della 

salute e dell’ambiente; ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti (da attuare anche con azioni positive a 

carattere preventivo); ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia 

delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali; 

incentivare e sostenere l’effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia che di energia, delle frazioni 

di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti; incentivare 

l’adozione di forme di autosmaltimento; promuovere l’utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di 

recupero e riciclaggio. 

La Provincia ha competenza in termini di rifiuti per quanto riguarda: l’adozione di un Piano Provinciale 

per la Gestione dei Rifiuti sulla base delle indicazioni della pianificazione regionale; l’approvazione del 

progetto e l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento per 

determinate tipologie di impianti; la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento di 

discarica e dei corrispettivi da versare a favore degli enti locali interessati; il rilevamento statistico dei dati di 

produzione e gestione dei rifiuti urbani; l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del DLgs 

22/97 qualora il ricorso a speciali forme di gestione interessi più comuni del proprio territorio; la stipula di 

convenzioni con i Comuni, il CONAI e i Consorzi di cui all’art.40 del DLgs 22/97 per incentivare e 

coordinare il mercato del riutilizzo e del recupero dei materiali raccolti in modo differenziato. 

 

Il Piano Regolatore Generale è stato sostituito dal Piano di Governo del Territorio con la LR 12/2005 e 

pertanto ogni comune della Lombardia deve adeguarsi a questo nuovo strumento urbanistico. 

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 
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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 LR 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 lato il quadro programmatico di coordinamento d’area vasta prefigurato dal 

PTCP adeguato, secondo quanto previsto dalla LR 12/2005. Il PGT 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. 

 

4.2 L’Analisi 

Per brevità di analisi non è stato qui considerato il Piano Territoriale Regionale della Lombardia in 

quanto già integrato nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, essendo strumento di 

pianificazione sovraordinato. 

Rispetto alla Rete Ecologica Regionale (RER), strumento del PTR, il territorio di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII ricade a cavallo tra i settori 70 (Montevecchia) e 90 (Colli di Bergamo). Il settore 70 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. 

Buona parte del territorio comunale è interessato da elementi della RER. Elementi primari della rete 

ecologica sono l’area del Canto di Pontida; elementi di secondo livello sono le aree agricole tra il fiume 

Brembo e l’area prioritaria Canto di Pontida, in parte ricadenti nel PLIS del Canto e del Bedesco. Si tratta di 

aree per lo più caratterizzate da lembi di zone agricole intervallate da siepi, filari e piccoli lembi boscati; il 

torrente Dordo è un’elemento a principale funzione di connessione ecologica. 

Ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica Regionale si suggerisce, tra le altre cose, all’interno 

dell’area del Canto di incentivare la selvicoltura naturalistica, disincentivare la pratica dei rimboschimenti 
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con specie alloctone e effettuare una attenta pianificazione degli interventi di riforestazione, controllare gli 

scarichi abusivi, mantenere i prati stabili polifiti, le siepi ad alta copertura e le siepi di rovo, le fasce 

ecotonali e più in generale il mosaico agricolo, creare siti idonei per la riproduzione dell’avifauna legata ad 

ambienti agricoli. In tal senso appare fondamentale mantenere il più possibile le pratiche agricole tradizionali 

della collina, contrastare l’espansione del bosco a scapito degli spazi aperti e favorire l’arboricoltura da frutto 

tradizionale. Appare opportuno a riguardo segnalare la poca idoneità dei recenti impianti di olivo effettuati 

poco sopra Fontanella e in altre zone del Canto, frutto più di una campagna promozionale recente che da 

effettive tradizioni culturali e corrette considerazioni ecologiche. 

 
La Rete Ecologica Regionale rispetto al territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII e agli ambiti di trasformazione previsti. 
 

Per quanto riguarda i contesti urbanizzati si consiglia di favorire interventi di deframmentazione, 

mantenere i varchi di connessione attivi, migliorare i varchi in condizioni critiche ed evitare la dispersione 

urbana. 
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Alcuni ambiti di trasformazione previsti ricadono in Elementi di I livello della RER mentre altri 

ricadono in Elementi di II livello interagendo quindi in maniera poco compatibile con gli obiettivi della Rete. 

In particolare per i settori di interesse è necessario evitare alterazioni degli alvei e, invece, attivare 

azioni di ripristino della funzionalità ecologica fluviale, fatte salve le indifferibili esigenze di protezione di 

centri abitati; il mantenimento della destinazione agricola del territorio e la conservazione delle formazioni 

naturaliformi sarebbero misure sufficienti a garantire la permanenza di valori naturalistici rilevanti. 

 

In linea generale, gli obiettivi del PGT sono coerenti agli obiettivi del Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Bergamo soprattutto per quanto riguarda: la corretta gestione degli 

ambiti urbani (rifiuti, emissioni sonore e fabbisogni energetici); la tutela e l’incremento del patrimonio 

naturale, della biodiversità e del paesaggio; salvaguardia della risorsa suolo tramite il recupero di aree 

dismesse e del patrimonio edificato; tutela dell’assetto idrogeologico del territorio; definizione della rete 

ecologica locale per garantire una “continuità del verde” e il contestuale incremento della biodiversità; 

un’attenta riflessione sull’attività edilizia e una razionale distribuzione delle attività produttive. 

Gli ambiti di trasformazione definiti nel Documento di Piano interessano prevalentemente due tipi di 

paesaggio del PTCP: aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di 

immediato rapporto con i contesti urbani (art.62) e ambiti di opportuna istituzione di PLIS (art.71) come 

risulta evidente nelle tavole sottostanti. 

Le Azioni di Piano che coinvolgono aree normate dall’art.62 sono coerenti con le disposizioni del PTCP 

che già considera dette aree destinate ad accogliere espansioni urbanizzative, sia per l’immediata vicinanza ai 

centri urbani sia per la minore vocazione agricola residua dei terreni, purché le espansioni e trasformazioni 

urbane siano prioritariamente orientate alla riqualificazione e alla ricomposizione delle zone di frangia degli 

insediamenti, garantendo un adeguato inserimento paesistico-ambientale e considerando l’opportunità della 

formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio. 

Le aree normate dall’art.71 (in cui il PTCP individua alcuni ambiti di particolare significato 

naturalistico, ambientale e paesistico di dimensione sovracomunale e con caratteri di interesse provinciale 

per i quali viene ritenuta opportuna l’istituzione di PLIS, al fine di garantire una maggiore valorizzazione del 

patrimonio naturale e paesistico) fino all’approvazione del PLIS sono soggette alla disciplina dell’art.54 e 

seguenti, in rapporto alla classificazione delle aree in essi comprese. 
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Attualmente il PLIS non è ancora dotato di un piano di gestione ed incerto è il suo futuro sviluppo in 

quanto, almeno sul Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, è in fase di approvazione una sua nuova 

perimetrazione. Gli Ambiti di Trasformazione previsti ricadono quindi in aree normate dagli artt.58, 59 e 60 

secondo cui qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e 

degli aspetti paesaggistici (art.58 c.2), gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al 

soddisfacimento dei fabbisogni territoriali potranno essere allocati nelle aree di cui al presente articolo a 

condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, ambiti agrari già dismessi o aree 

agricole di marginalità produttiva (art.58 c.4), dovranno essere evitati i processi di compromissione dei 

terrazzi e delle balze, tramite un adeguato controllo delle scelte insediative degli strumenti urbanistici 

(art.59 c.2), deve essere valorizzata la matrice rurale degli insediamenti che costituisce inoltre un segno 

storico in via di dissoluzione per la tendenza generalizzata alla saldatura tra gli abitati; pertanto vanno 

evitate le conurbazioni, anche attraverso il mantenimento delle aree libere da edificazione, e potenziando gli 

aspetti naturalistici e agrari presenti e potenziali delle aree (art.60 c.2). Nello specifico quindi ATRE1 è 

coerente con gli obiettivi del PTCP ponendosi su aree già urbanizzate e in parte su aree normate dall’art.62. 

ATR1, ATR3, ATR4, ATR6 e ATR10 sono coerenti con gli obiettivi del PTCP ponendosi su aree normate 

dall’art.62. Viceversa ATR2, ATR5, ATR7, ATR8, ATR9, ATR11, ATR12, ATS1, ATP1, ATP2 e ATP3 

ricadono in aree normate dall’art.71, pertanto ogni singola scelta progettuale e insediativa va attentamente 

valutata. Questi ultimi Ambiti tuttavia verranno esclusi dalla nuova perimetrazione del PLIS a breve 

deliberata dal Consiglio Comunale e recepita dal Documento di Piano del PGT. 

 

Secondo il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Lombardia, il comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII ricade in Zona A nella fascia dei Poli urbani. Sono le aree nelle quali è prioritario ricercare 

nuove formule produttive e organizzative, tenendo conto delle necessità di riequilibrare territori nei quali 

l’attività agricola e l’ambiente sono compromessi dalla forte pressione competitiva di altre attività. Tra le 

varie opportunità si può evidenziare la diversificazione, orientata a fornire servizi alla popolazione urbana. 

Gli obiettivi perseguiti dal Documento di Piano, in particolare per quanto riguarda il mantenimento in 

essere delle aziende agricole e l’incentivazione al recupero colturale delle aree dismesse e dei terrazzi si 

integrano con l’Asse 2 del PSR con quelle misure che si prefiggono di salvaguardare l’agricoltura nelle aree 

svantaggiate erogando indennità compensative e specifiche condizioni di favore. 

La salvaguardia ambientale e la riqualificazione del territorio naturale, si integrano specialmente con 

l’Asse 2 del PSR con quelle misure che perseguono come obiettivo la tutela dell’ambiente e il miglioramento 

del paesaggio rurale, la salvaguardia della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, la 

conservazione della biodiversità. 

Il recupero delle aree dismesse e del patrimonio edificato è positivo nell’ottica del risparmio 

dall’urbanizzazione di terre destinate all’attività agricola. 

 

Il Piano Agricolo Provinciale 2007/2009 attribuisce il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

all’Unità agrario-forestale dell’Alta Pianura Occidentale. In quest’Unità comprendente 26 comuni, sono 
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presenti oltre 436 aziende agricole, di cui il 20,2 % con titolare con età inferiore a 40 anni, il 54,4 % con 

titolare con età compresa tra i 40 ed i 65 anni, mentre il 25,4 % con età superiore ai 65 anni. Le coltivazioni 

più diffuse sono il mais da granella (1.826,75 ha) e il mais ceroso (282,09 ha come primo raccolto) destinato 

all’allevamento zootecnico; inoltre sono ben rappresentati i prati avvicendati (396,59 ha) e i prati stabili 

(134,19 ha). I cereali a paglia sono sufficientemente diffusi e la loro consistenza è di 613,87 ha. Le 

coltivazioni vivaistiche e floricole interessano 48,4 ha. Dai suddetti dati si evince che la tipologia delle 

coltivazioni non è strettamente correlata con l’allevamento delle bovine da latte. 

Il PAP prevede tra l’altro quali obiettivi strategici principali lo sviluppo del sistema produttivo agricolo 

ed agroalimentare, lo sviluppo sostenibile del territorio e dell’agroambiente, la valorizzazione 

dell’imprenditoria giovanile, il potenziamento della multifunzionalità. In riferimento al contesto forestale, il 

PAP prevede anche come obiettivi generali la conservazione della biodiversità, l’aumento della superficie 

forestale nei territori di pianura, l’orientamento verso nuovi sistemi produttivi a valenza agroforestale 

(allevamento di selvaggina, produzione di legno fuori foresta etc.). 

Gli obiettivi del PGT risultano coerenti con gli obiettivi del Piano Agricolo Provinciale soprattutto per 

quanto riguarda la gestione della componente forestale, l’individuazione del sistema agrario, la creazione di 

filari e siepi, lo sviluppo della multifunzionalità e l’accrescimento della produttività delle aziende agricole 

come ad esempio lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare o la valorizzazione 

dell’imprenditoria giovanile al fine mantenere vive le aziende agricole presenti sul territorio comunale e 

incentivare il recupero colturale delle aree dismesse, dei terrazzi, dell’arboricoltura da frutto dei vigneti e dei 

castagneti. 

Il recupero delle aree dismesse e del patrimonio edificato è positivo nell’ottica del risparmio 

dall’urbanizzazione di terre destinate all’attività agricola. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale è osservato dagli obiettivi del PGT in particolare per quanto riguarda la 

gestione della componente forestale secondo indirizzi di carattere paesaggistico e selvicolturale e per quanto 

riguarda la definizione della rete ecologica e il suo incremento tramite creazione di siepi, filari, macchie 

boscate e fasce verdi. 

Le Azioni di Piano coinvolgono solo marginalmente aree boscate individuate dal PIF in particolare in 

corrispondenza dell’ATP3; ATR2 interseca alcune porzioni del sistema del verde costituito da fasce o 

macchie boscate continue di robinia. A compensazione di questa alterazione il PGT prevederà il ripristino di 

siepi, filari, macchie boscate e fasce verdi di appoggio alle principali infrastrutture e lungo il reticolo idrico 

minore. 

 

In base al Piano di Miglioramento Ambientale, il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII ricade 

nell’unità di Collina, sottounità Colline di Bergamo. Obiettivi specifici di pianificazione sono: migliorare 

l’ecomosaico forestale, potenziare la diversificazione agraria, costituire o conservare popolazioni stabili delle 

specie d’interesse gestionale (fagiano, starna, lepre, capriolo, beccaccia e cervo), conservare le specie 

d’interesse naturalistico (tasso, rapaci notturni e diurni, specie silvicole e scoiattolo), creare o mantenere aree 
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idonee alla sosta o svernamento delle specie migratrici. Interventi prioritari sono: interventi forestali, in 

particolare la rinaturalizzazione dei popolamenti presenti, miglioramento o creazione dell’ecomosaico 

forestale, diversificazione colturale con colture faunistiche. 

Gli obiettivi del Documento di Piano risultano coerenti soprattutto per quanto riguarda la gestione della 

componente forestale, la tutela dell’assetto idrogeologico (se condotta tuttavia rispettando principi di 

ingegneria naturalistica e di gestione naturalistica) e la definizione della rete ecologica grazie anche al 

mantenimento e alla creazione di filari, siepi e macchie boscate. 

 

Rispetto al Piano Faunistico Venatorio Provinciale, in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII non 

vi sono elementi di interesse. 

È interessante che il PGT, seppur non direttamente coinvolto dal Piano Faunistico Venatorio, ne tenga 

comunque conto in un’ottica di esternalità ambientale dei propri obiettivi e delle proprie azioni anche oltre i 

semplici confini amministrativi. È da notare che gli obiettivi del Piano Faunistico trovano elementi di 

interesse negli obiettivi del PGT specialmente per quanto riguarda la gestione forestale, la definizione della 

rete ecologica tramite creazione di filari, siepi e macchie boscate e la tutela dell’assetto idrogeologico se 

rispettoso ed attento verso esigenze ecosistemiche (adottando ad esempio criteri di ingegneria naturalistica). 

 

Rispetto al Piano Ittico Provinciale, in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII il corpo idrico di 

maggiore interesse è il torrente Buliga che ricade nel bacino idrografico del Brembo. Le acque nel territorio 

comunale sono definite di Tipo “C”. Le acque di pianura sono tutte classificate di tipo “C”. In nessun caso 

acque di pianura, pur con vocazione ittica a salmonidi e ciprinidi reofili o con presenza di specie come la 

trota marmorata o il temolo, potranno essere classificate di tipo “B”. In queste le specie sopraccitate 

andranno salvaguardate attraverso specifici provvedimenti di tutela (disciplina delle modalità di pesca, 

divieto di cattura, etc.). 

Nelle acque d’interesse per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non risultano esserci attività 

antropiche particolarmente impattanti. I prelievi interessano una sorgente impiegata a scopo potabile e sono 

di scarsa entità. Nel territorio indagato non vi sono sbarramenti di rilievo ma è bene considerare la presenza 

di tre terminali di fognatura, possibile fonte di inquinamento per le acque. 

L’obiettivo del PGT di tutela dell’assetto idrogeologico se realizzata rispettando principi ecologici è 

coerente con gli obiettivi del Piano Ittico specialmente per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici al fine di 

perseguire la buona qualità delle risorse idriche e la salvaguardia dei relativi ecosistemi e la 

rinaturalizzazione di sponde e alvei fluviali per mezzo di interventi che devono tendere all’incremento della 

biodiversità e al ripristino delle connessioni longitudinali e laterali, in modo da ricucire le frammentazioni fra 

sistemi e ripristinare gli interscambi funzionali. Positiva in questo senso è anche la realizzazione di fasce 

verdi lungo il reticolo idrico minore artificiale e naturale . 

 

Rispetto al Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), il territorio di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII ricade nel Bacino Idrogeologico di pianura Adda-Oglio, settore di Brembate. Non è in una zona 
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particolarmente rilevante non essendo in zona vulnerabile ai sensi della direttiva 91/676/CEE o sensibile ai 

sensibile ai sensi della direttiva 91/271/CEE, né in un’area di ricarica della falda. I corsi d’acqua che lo 

attraversano non sono tra quelli significativi. 

Più in generale vale quanto previsto dal Programma che dovrà venir considerato anche a livello 

comunale specialmente per quanto riguarda: 

� uso, risparmio e riuso dell’acqua nel settore civile, irriguo e industriale: regolazione delle portate irrigue, 

piani di irrigazione consortili, differenziare le fonti di approvvigionamento, contenere i consumi, mettere 

in atto politiche di risparmio idrico, emettere bandi per incentivare un efficiente uso delle risorse idriche; 

� tutela e riqualificazione dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi; 

� aumento della disponibilità idrica; 

� diminuire gli apporti di nutrienti che derivano dal ruscellamento delle acque superficiali limitando lo 

spandimento di reflui zootecnici all’interno delle zone vulnerabili, ma anche applicando in modo 

generalizzato le misure agroambientali (miglior manutenzione dei corsi d’acqua scolanti, realizzazione 

di lagune, bacini di intercettazione dei carichi, etc.); 

� diminuire l’apporto di inquinanti derivanti dal lavaggio di superfici impermeabili; 

� diminuire l’estensione delle superfici impermeabili e limitarne la realizzazione di nuove. 

 

Rispetto al Piano direttore per il risanamento acustico della rete stradale provinciale il territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII non è direttamente coinvolto da eventuali opere di fonoisolamento. Come 

visto in precedenza infatti il traffico nel territorio comunale è ridotto e di interesse prevalentemente locale: la 

SP 166 maggiormente trafficata incontra il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII solo lungo il suo 

confine meridionale, lontano dal centro abitato. 

Coerentemente con il Piano è comunque previsto il rispetto dei valori limite di emissione sonora da 

strade anche a mezzo di monitoraggi specifici su obiettivi critici. 

 

Il Piano provinciale della rete ciclabile interessa marginalmente anche il territorio di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII. Il comune è infatti considerato nel Piano di rete ciclabile della pianura, area “dell’Isola”. La 

maglia secondaria della rete da Presezzo a Calusco d’Adda percorre la SP166 e interseca pertanto, seppur 

marginalmente e senza entrare nel centro abitato, il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

Sono tuttavia previste diverse maglie minori della rete che percorrono le SP167 e SP168 e che si 

addentrano ulteriormente nel centro abitato e collegano diverse frazioni pedecollinari come Pratolongo, 

Brusicco e Casoracchio, garantendo oltretutto una via di scorrimento alternativa e meno interessata dal 

transito automobilistico in direzione di Carvico e Mapello. Il Documento di Piano prevede inoltre tra i suoi 

obiettivi la definizione di un adeguato assetto viabilistico e di mobilità urbana raggiunto anche attraverso 

interventi per la mobilità ciclo-pedonale. 
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In coerenza con il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti, il comune di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII pratica già da diverso tempo il recupero e il riciclaggio dei rifiuti urbani (avendo superato il tasso del 

50 %) e il PGT prevede tra gli obiettivi il proseguimento della raccolta differenziata. 

 

Infine, rispetto al Piano Regolatore Generale vigente il nuovo Documento di Piano prevede Azioni che 

integrano e proseguono quanto predisposto dal PRG. 

Nelle tavole riportate nel seguito si sono sovrapposti gli Ambiti di Trasformazione previsti dal nuovo 

PGT e il PRG vigente; per l’interpretazione della legenda si rimanda alla tavola riportata nel paragrafo 1.4. 

L’ATRE1 è un ambito di recupero di una zona A nucleo di antica formazione. L’ATR1 coincide quasi 

totalmente con una zona C3 di espansione e/o nuovo impianto; l’ATR10 coincide con una zona C1 di 

completamento: entrambi gli ambiti residenziali erano quindi già previsti anche nel precedente PRG. 

L’ATR10 tuttavia coinvolge anche un’ampia area classificata precedentemente come area di rispetto 

venendosi a trovare al di sotto e nelle immediate vicinanze di due linee elettriche. L’ATR3 ricade in una 

zona di parchi urbani e verde pubblico. Tutti gli altri Ambiti di Trasformazione previsti dal nuovo PGT 

ricadono in zone precedentemente classificate come zona E agricole e per insediamenti rurali. 

Tutti i nuovi Ambiti di Trasformazione previsti, ad eccezione di ATRE1, ATR1 e ATR10, coinvolgono 

aree precedentemente classificate come rurali e comunque non di espansione o completamento. ATR5 era 

considerata come Parchi urbani – verde pubblico e, seppur in contesto urbano, costituisce comunque un 

cambio d’uso in senso edificatorio. 
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5 ANALISI DI COERENZA INTERNA 

L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi/Azioni del Documento di 

Piano e una serie di criteri di sostenibilità ambientale al fine di evidenziare eventuali effetti significativi 

sull’ambiente45. 

La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII consente di definire la strategia ambientale del Documento di Piano, articolando gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche che il Piano prevede per il conseguimento degli 

stessi. L’analisi della sostenibilità ambientale del PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle 

azioni del PGT illustrate dal Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. 

Per ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale è possibile individuare le azioni rilevanti che il Documento 

di Piano prefigura e valutarne il grado di coerenza interna. La valutazione viene rappresentata mediante 

matrici di confronto obiettivi/azioni che illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti 

ambientali attesi. 

I Criteri di Sostenibilità Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di sviluppo 

sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei 

Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea46, e successivamente contestualizzati alla realtà del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. 

L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 

1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 

2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti 

4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

8. Protezione dell’atmosfera 

9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile piani 

e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia). 

 

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la valutazione del 

PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 

1. Contenimento consumo di suolo 

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili 

                                                      
45 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi (www.interreg-enplan.org/). 
46 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione ambientale 
dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale. 
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3. Miglioramento qualità acque sotterranee e superficiali 

4. Miglioramento qualità dell’aria 

5. Miglioramento qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale 

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non 

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale 

8. Conservazione biodiversità 

9. Contenimento rifiuti 

10. Riduzione inquinamento acustico 

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici 

 

5.1 Le matrici di compatibilità 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che illustrano il grado 

di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 

 

5.1.1 Matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilità ambientale 

La prima matrice47 è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i Criteri di 

sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi di sostenibilità 

ambientale e territoriale. La prima matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e 

valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, certificando se le questioni e gli interessi 

ambientali sono stati presi in considerazione fin dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto 

stabilito dalla Direttiva europea sulla VAS). 

La prima matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit.): 

 

Legenda della matrice: 
+ effetti genericamente positivi 
+? effetti incerti presumibilmente positivi 
↔ nessuna interazione 
–? effetti incerti presumibilmente negativi 
– effetti negativi 

 

                                                      
47 Baldizzone G., 2004, La VAS della Variante Generale di P.R.G., Comune di Mornago (VA); Caldarelli R., Bolognini L., Elitropi 
M., Trussardi S., 2007, Valutazione ambientale strategica di supporto al PGT ai sensi del DLgs n.152/2006 e della LR n.12/2005, 
Comune di Usmate Velate (MI). 
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5.1.2 Evidenze rilevate dalla matrice Criteri – Obiettivi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Salvaguardia 
ambientale e 
riqualificazione del 
territorio naturale

+ +? + +? + + + + ↔ +? ↔

2

Ambiti urbani - 
Prospettive per gli 
insediamenti 
residenziali/produttivi

- -? -? -? - - -? - -? -? -?

3

Conservazione e 
riqualificazione degli 
immobili e degli ambiti di 
valore storico 
ambientale

+ + +? +? ↔ + + ↔ +? +? +?

4 Servizi di uso pubblico - - +? +? ↔ - ↔ ↔ +? +? +?

5 Assetto viabilistico ↔ +? ↔ + + ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔

6 Quadro normativo +? + + + +? +? +? +? + + +
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L’obiettivo di Salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio naturale  ha effetti 

generalmente positivi rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale. Garantisce infatti un contenimento del 

consumo di suolo e di risorse non rinnovabili promuovendo il recupero o comunque il mantenimento di un 

equilibrio tra aree edificate e non incentivato anche dal recupero colturale delle aree dismesse e in particolare 
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dei terrazzi; influisce positivamente in modo diretto e indiretto sul miglioramento della qualità delle acque; 

permette in modo indiretto il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione dell’inquinamento acustico 

(se si ipotizza l’uso di aree verdi e cortine vegetali con effetto barriera); incide positivamente sulla 

conservazione della biodiversità, sulla valorizzazione del paesaggio e più in generale permette un 

miglioramento della qualità ambientale del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII; ha effetti trascurabili 

per quanto riguarda il contenimento dei rifiuti e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico. 

L’obiettivo che coinvolge gli Ambiti urbani  ha viceversa effetti generalmente negativi rispetto ai criteri 

di sostenibilità ambientale. Non permette il contenimento del consumo di suolo: sebbene tra gli obiettivi vi 

sia la riduzione di consumo del territorio indirizzando l’espansione residenziale al recupero di aree dismesse 

limitando inoltre la trasformazione dei versanti collinari, ciò non pare realizzabile nella realtà osservando 

alcuni Ambiti previsti quali ATR1, ATR2, ATR3. Corretti accorgimenti possono contribuire al contenimento 

del consumo di risorse non rinnovabili ma l’aumento della popolazione insediabile provocherà comunque un 

incremento dei consumi di risorse idriche ed energetiche; non è causa di equilibrio tra aree edificate e non, 

salvo che nel caso di un esclusivo reimpiego di aree già urbanizzate; ha effetti presumibilmente negativi sulla 

qualità delle acque e dell’aria, sul contenimento dei rifiuti e sulla riduzione dell’inquinamento acustico e da 

campi elettromagnetici (sempre a causa dell’incremento di popolazione insediabile), effetti mitigati 

parzialmente dall’adozione di adeguati sistemi di risparmio energetico, di risorse e di emissioni; influisce in 

modo tendenzialmente negativo sulla valorizzazione del paesaggio, sul miglioramento della qualità 

ambientale e tutela del patrimonio naturale e quindi sulla conservazione della biodiversità. 

La Conservazione e riqualificazione degli immobili e degli ambiti di valore storico ambientale non 

provoca ulteriore consumo di suolo né presumibilmente di risorse non rinnovabili; ciò contribuisce al 

recupero di un equilibrio tra aree edificate e non e permette la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio 

culturale grazie all’attenta valutazione degli edifici di valore storico culturale e dei relativi contesti di 

pertinenza; contribuisce in modo tendenzialmente positivo al miglioramento della qualità delle acque, 

dell’aria e alla riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento acustico poiché determina un cambiamento rispetto 

alla situazione urbanizzata attuale qualora vengano adottati adeguati sistemi di risparmio energetico, di 

risorse e di emissioni. Non ha effetti sulla tutela del patrimonio naturale e sulla conservazione della 

biodiversità, se non in modo indiretto per via dell’assenza o quasi di disturbo. 

I Servizi di uso pubblico non permettono il contenimento del consumo di suolo e di risorse non 

rinnovabili, né di conseguenza un riequilibrio tra aree edificate e non in quanto prevedono anche espansioni 

degli ambiti urbani; influiscono in modo presumibilmente positivo sulla qualità dell’aria, sul contenimento 

dei rifiuti, sulla riduzione dell’inquinamento acustico e da campi elettromagnetici dal momento che 

prevedono la riqualificazione di edifici pubblici (il polo scolastico e il municipio) in cui verranno adottati 

idonei criteri ambientali; l’ampliamento del centro sportivo contribuisce comunque al processo di 

urbanizzazione con le conseguenti esternalità negative (anche in questo caso mitigate parzialmente 

dall’adozione di adeguati sistemi di risparmio energetico, di risorse e di emissioni). Ha effetti trascurabili 

sulla tutela del patrimonio naturale e culturale nonché sulla biodiversità (tuttavia la realizzazione di un parco 
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pubblico comunale se fatta seguendo criteri “didattici” potrebbe sensibilizzare la popolazione verso 

determinate tematiche ambientali). 

La definizione di un nuovo Assetto viabilistico influisce positivamente sul miglioramento della qualità 

dell’aria e sulla riduzione dell’inquinamento acustico nonché più in generale sul miglioramento della qualità 

ambientale almeno in ambito urbano. Ha inoltre un effetto presumibilmente positivo sulla riduzione del 

consumo di risorse non rinnovabili grazie alla promozione della mobilità sostenibile (ciclo-pedonale). 

Rispetto agli altri criteri di sostenibilità ambientale ha effetti trascurabili. 

Il Quadro normativo influisce positivamente rispetto a tutti i criteri di sostenibilità ambientale 

considerati. Ovviamente ciò vale esclusivamente se le norme ed indirizzi previsti contribuiranno al 

raggiungimento di una più elevata qualità ambientale sia in ambito urbano che extraurbano attraverso 

l’incentivo al riutilizzo delle aree urbanizzate e al recupero del patrimonio edilizio esistente, politiche di 

riduzione dei consumi e di risparmio energetico, politiche di riduzione dei consumi della risorsa acqua, 

risparmio della stessa ed adeguato contenimento o eliminazione delle fonti di inquinamento del comparto 

idrico, contenimento delle fonti di inquinamento del comparto atmosferico e abbattimento delle emissioni, 

riduzione di altre forme di inquinamento quali l’inquinamento luminoso ed elettromagnetico, tutela del 

patrimonio naturale esistente e corretta gestione delle componenti forestali e vegetazionali al fine di garantire 

il mantenimento e il potenziamento delle formazioni arboree e arbustive, mantenimento di spazi inedificati di 

connessione tra aree rurali o naturaliformi, sistemazione e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali che 

consentano la fruizione del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale, incentivazione all’uso di specie 

vegetali autoctone in tutti gli interventi di sistemazione del verde, politiche di riduzione della produzione di 

rifiuti e ulteriore incentivo alla raccolta differenziata e all’auto-compostaggio, interventi di riduzione 

dell’inquinamento acustico anche favorendo l’impianto di barriere naturali. 

 

5.1.3 Matrice Azioni di PGT – Obiettivi – Componenti ambientali 

La seconda matrice è una matrice coassiale, costituita in modo tale che i fattori colonna della prima 

matrice costituiscano i fattori riga della seconda matrice, che permette una duplice valutazione delle Azioni 

di Piano confrontandole con gli Obiettivi del PGT e con le Componenti ambientali coinvolte dalle azioni 

di piano. 

Il primo confronto serve a verificare la coerenza tra obiettivi e azioni di piano, ovvero a valutare se le 

azioni proposte sono effettivamente efficaci a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il secondo confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni del PGT e le componenti 

ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o presunte tali e di ipotizzarne possibili 

misure di mitigazione e/o compensazione. 

Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e in funzione della 

possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti ambientali. 

Ovviamente è necessario interpretare l’insieme degli impatti negativi in relazione alle criticità delle 

componenti ambientali relativamente allo specifico stato dell’ambiente del comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII, che ad oggi risulta, per alcune componenti, incompleto. Sarà dunque necessaria una verifica 
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sulla seconda matrice nel momento in cui saranno maggiormente definite le principali criticità ambientali, in 

modo da poter fornire le corrette indicazioni di attenzione, di mitigazione e di compensazione degli impatti. 

La seconda matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit. modificato): 

 

Legenda della matrice: 
+ effetti genericamente positivi 
+? effetti incerti presumibilmente positivi 
↔ nessuna interazione 
–? effetti incerti presumibilmente negativi 
– effetti negativi 

 

Le Azioni di piano vengono divise per categorie omogenee: 

� azioni per il comparto residenziale e di recupero, 

� azioni per il comparto produttivo e per i servizi, 

� azioni generali previste per tutti i comparti. 

Per ciascuna categoria le azioni vengono analizzate con una matrice specifica. 

L’ultima matrice non è coassiale e vengono confrontate le azioni generali previste a livello comunale per 

ogni obiettivo di piano con le singole componenti ambientali individuate. 
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5.1.4 Evidenze della matrice Azioni del comparto residenziale e di recupero – Obiettivi – 

Componenti ambientali 

-? -? +? 1 Aria

-? -? +? 2 Risorse idriche

- - + 3 Suolo e sottosuolo

-? - +? 4 Rifiuti

-? -? +? 5 Rumore

-? - +? 6 Viabilità e traffico

-? -? +? 7
Inquinamento 
elettromagnetico

-? -? +? 8
Energia ed effetto 
serra

- - ↔ 9 Flora e vegetazione

- - ↔ 10 Fauna

↔ ↔ + 11
Patrimonio culturale e 
paesaggistico

1 2 3

1
Salvaguardia ambientale e 
riqualificazione del territorio 
naturale

-? - +

2
Ambiti urbani - Prospettive per gli 
insediamenti residenziali/produttivi + + +

3
Conservazione e riqualificazione 
degli immobili e degli ambiti di 
valore storico ambientale

↔ ↔ +

4 Servizi di uso pubblico + + +

5 Assetto viabilistico +? +? +?

Trasformazione di 
recupero
ATRE1

COMPONENTI
AMBIENTALI

AZIONI DI PIANO
Comparto residenziale e

di recupero

OBIETTIVI DEL PGT

Trasformazione 
residenziale di 
completamento
ATR1, ATR10

Trasformazione 
residenziale di 

espansione
ATR2, ATR3, 
ATR4, ATR5, 
ATR6, ATR7, 
ATR8, ATR9, 

ATR11, ATR12

 

 

Le Trasformazioni residenziali di completamento sono coerenti con l’obiettivo di PGT degli ambiti 

urbani, dei servizi e dell’assetto viabilistico in quanto contribuiscono all’espansione degli ambiti urbani e di 

conseguenza anche dei servizi; non influiscono sull’obiettivo della conservazione di immobili di valore 

storico ambientale e sono leggermente in discordanza con l’obiettivo di salvaguardia ambientale in quanto 
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contribuiscono alla sottrazione di territorio, sebbene siano già previsti nel PRG vigente. Hanno effetti 

presumibilmente negativi su tutti i comparti ambientali (ad eccezione del patrimonio storico architettonico 

che non viene influenzato) dal momento che occupano territorio non ancora urbanizzato modificando 

potenziali ambienti per la flora e la fauna locali; costituiranno inoltre, a causa della nuova popolazione 

insediabile (146 abitanti), nuove probabili fonti di inquinamento per aria, acqua, suolo sebbene in forme 

molto moderate in quanto legate alle sole utenze residenziali. 

L’ATR1 incide parzialmente su aree classificate come zona E dal PRG e tutelate dall’art.59 del PTCP. 

L’ATR10 si trova parzialmente sotto a due linee elettriche ad alta tensione per cui presumibilmente sarà 

maggiore l’impatto dell’inquinamento elettromagnetico ed è circondato su due lati da strade comunali per cui 

sarà anche maggiore l’impatto dell’inquinamento acustico e atmosferico. I due ambiti hanno una superficie 

complessiva di 2,64 ha. 

Le Trasformazioni residenziali di espansione hanno gli stessi effetti dell’azione precedente. Sulle 

componenti ambientali però è presumibile una intensità negativa più elevata, in considerazione della 

maggiore estensione e del coinvolgimento di contesti più periferici rispetto al centro urbanizzato principale; 

l’aumento di popolazione insediabile (226 abitanti) porterà a un incremento del consumo di risorse 

energetiche e idriche nonché a un aumento di esternalità ambientali negative come l’incremento di traffico 

verso le nuove aree residenziali e l’aumento di rifiuti prodotti complessivamente. Questi ambiti di espansione 

sono nuove previsioni del PGT e non sono previste dal PRG vigente. Gli ATR occupano complessivamente 

una superficie pari a 8,20 ha. 

Le Trasformazioni di recupero sono coerenti con tutti gli obiettivi del PGT compresa la conservazione 

e la riqualificazione di eventuali immobili di valore storico ambientale e, in modo indiretto, la salvaguardia 

dell’ambiente, dal momento che in questo caso non vi è ulteriore consumo di suolo. L’Azione ha effetti 

positivi su suolo e sottosuolo (non ne consuma ulteriormente) e sul patrimonio culturale e paesaggistico; ha 

effetti potenzialmente positivi su aria, acqua, rifiuti, rumore e traffico in quanto pur costituendo comunque 

una fonte di inquinamento può portare a una sua riduzione a patto che vengano rispettati determinati requisiti 

ambientali (uso di fonti energetiche rinnovabili, isolamenti termici, corretto uso e smaltimento delle acque, 

corretta progettazione della viabilità di servizio...); ha effetti trascurabili (positivi o negativi) su flora e fauna. 

L’Ambito ha una superficie di 2,62 ha. 

 

In questo caso il Quadro normativo non è stato considerato tra gli obiettivi diretti del PGT in quanto 

costituisce non un fine ma bensì uno strumento attraverso il quale si può modificare la sostenibilità 

ambientale delle scelte di piano (Azioni). In questo senso la valutazione della coerenza tra Azioni di piano e 

Quadro normativo può essere fatta solo con una verifica a posteriori (monitoraggio). 
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5.1.5 Evidenze della matrice Azioni del comparto produttivo e per i servizi – Obiettivi – 

Componenti ambientali 

-? -? 1 Aria

- -? 2 Risorse idriche

-? - 3 Suolo e sottosuolo

-? -? 4 Rifiuti

-? -? 5 Rumore

-? -? 6 Viabilità e traffico

-? -? 7
Inquinamento 
elettromagnetico

-? -? 8
Energia ed effetto 
serra

- -? 9 Flora e vegetazione

- -? 10 Fauna

↔ ↔ 11
Patrimonio culturale e 
paesaggistico

1 2

1
Salvaguardia ambientale e 
riqualificazione del territorio 
naturale

- -

2
Ambiti urbani - Prospettive per gli 
insediamenti residenziali/produttivi + +?

3
Conservazione e riqualificazione 
degli immobili e degli ambiti di 
valore storico ambientale

↔ ↔

4 Servizi di uso pubblico ↔ +

5 Assetto viabilistico +? +?

COMPONENTI
AMBIENTALI

AZIONI DI PIANO
Comparto produttivo e

per i servizi

OBIETTIVI DEL PGT

Trasformazione produttiva 
ATP1, ATP2, ATP3

Trasformazione a servizi 
ATS1

 

 

Le Trasformazioni produttive  (tutte di espansione e non previste dal precedente PRG) sono coerenti 

con l’obiettivo del PGT di espansione degli ambiti urbani e di definizione dell’assetto viabilistico; sono 

viceversa in contrasto con l’obiettivo di salvaguardia ambientale in quanto provocano consumo di suolo e di 

risorse. Non influiscono sull’obiettivo di conservazione dei beni di valore storico-ambientale e sul 
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miglioramento dei servizi di uso pubblico. L’Azione ha effetti negativi su suolo e sottosuolo che vengono 

alterati e sottratti ad altri usi comportando la perdita di ambienti di potenziale interesse per flora e fauna 

nonché arrecando potenziale disturbo a flora e fauna (specialmente in corrispondenza di ATP3 confinante 

con un corso d’acqua e una zona boscata). Ha inoltre effetti potenzialmente negativi come futura fonte di 

inquinamento in aria, acqua, suolo e per il rumore. Non ha effetti sul patrimonio storico-architettonico. Gli 

ATP hanno una superficie complessiva pari a 7,05 ha. 

La Trasformazione a servizi è coerente all’obiettivo del PGT di espansione degli ambiti urbani e di 

dotazione di nuovi servizi di uso pubblico. Può avere effetti positivi sull’assetto viabilistico se in fase 

progettuale vengono adottati idonei accorgimenti al fine di limitare il traffico e i suoi potenziali effetti 

negativi. Ha effetti negativi sulla salvaguardia ambientale e sulla riqualificazione del territorio naturale in 

quanto l’Ambito contribuisce alla sottrazione di territorio agricolo. Rispetto alle componenti ambientali 

l’azione ha effetti negativi su suolo e sottosuolo che vengono alterati e sottratti ad altri usi comportando 

inoltre la perdita di ambienti di potenziale interesse per flora e fauna (sebbene si tratti prevalentemente di 

seminativi privi di particolari connotati naturalistici), costituisce una futura fonte di inquinamento in aria, 

acqua, suolo, per il rumore e per l’inquinamento elettromagnetico; effetti che possono venire mitigati tramite 

l’adozione di opportuni accorgimenti. Non ha effetti sul patrimonio storico-architettonico. L’Ambito di 

Trasformazione a Servizi ha una superficie pari a 3,06 ha. 

 

Anche in questo caso il Quadro normativo non è stato considerato tra gli obiettivi diretti del PGT. La 

valutazione della coerenza tra Azioni di piano e Quadro normativo può essere fatta solo con una verifica a 

posteriori (monitoraggio). 
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5.1.6 Evidenze della matrice Azioni di Piano – Componenti ambientali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Aria +? +? + ↔ + + ↔ +? + ↔ +? +?

2 Risorse idriche +? ↔ + + + + ↔ +? ↔ ↔ ↔ +?

3 Suolo e sottosuolo + ↔ + + + + ↔ +? ↔ ↔ ↔ +?

4 Rifiuti ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ +?

5 Rumore + + ↔ ↔ + +? + ↔ ↔ ↔ + +?

6 Viabilità e traffico +? + ↔ ↔ +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ + +?

7
Inquinamento 
elettromagnetico

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +?

8 Energia ed effetto serra +? + + ↔ + + ↔ +? + + + +?

9 Flora e vegetazione + + + + + + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

10 Fauna + +? + ↔ + + +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

11
Patrimonio culturale e 
paesaggistico

+ + ↔ ↔ + + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +?
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Si considerano ora in modo complessivo le Azioni di Piano che compongono gli Obiettivi di Piano 

previsti dal Piano di Governo del Territorio. In generale sono tutte previste coerentemente con la corretta 

gestione delle componenti ambientali esplicando un ruolo positivo, potenzialmente positivo o al massimo 

privo di effetti sulle singole componenti. 

Il Mantenimento delle aziende agricole e l’incentivazione del recupero colturale raggiunto 

attraverso l’azzonamento e la regolamentazione dell’ambito collinare ha effetti direttamente positivi sulla 

protezione di suolo e sottosuolo, sulla flora, sulla fauna e sul patrimonio culturale e paesaggistico. Ha effetti 

generalmente positivi sul contenimento dell’inquinamento acustico e delle altre forme di inquinamento in 

quanto il mantenimento dell’attività agricola (se fatta rispettando le buone pratiche e una modalità 

tradizionale) ha effetti meno impattanti sulle varie componenti ambientali rispetto ad altre attività quali 

quella residenziale e industriale. Ha effetti trascurabili sull’inquinamento elettromagnetico e sulla produzione 

di rifiuti. 
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La Gestione di percorsi e mulattiere in ambito naturalistico ha effetti positivi su rumore, viabilità e 

traffico, energia ed effetto serra in quanto garantisce una mobilità sostenibile. Ha effetti positivi o 

potenzialmente positivi su flora, fauna e patrimonio storico-architettonico in quanto può garantirne la 

valorizzazione e la conoscenza. 

La Gestione della componente forestale secondo indirizzi di carattere paesaggistico e selvicolturale ha 

effetti positivi su aria, acqua, suolo e sottosuolo, flora e fauna in quanto componenti ambientali influenzate 

positivamente dalla presenza del bosco rispetto ad altri usi. Ha inoltre effetti positivi per energia ed effetto 

serra in quanto l’uso selvicolturale del bosco produce fonti energetiche rinnovabili suscettibili di impiego 

(poco distante a Calusco d’Adda è presente un impianto a biomasse). 

La Tutela dell’assetto idrogeologico del territorio ha effetti positivi sulle risorse idriche, su suolo e 

sottosuolo (contenimento di fenomeni erosivi e di instabilità con conseguente perdita di suoli) nonché su 

flora e vegetazione (che a sua volta permette la gestione di un buon assetto idrogeologico). 

La Definizione della rete ecologica locale e la previsione di aree verdi di mitigazione degli impatti 

prodotte da varie forme di inquinamento ha effetti positivi su suolo e sottosuolo (che viene sottratto a 

fenomeni urbanizzativi), energia ed effetto serra, aria, acqua e rumore (grazie all’opera di mitigazione delle 

aree verdi), flora e fauna, patrimonio culturale e paesaggistico. Sempre grazie all’opera di mitigazione ha 

inoltre effetti positivi sul traffico stradale. 

La Riduzione del consumo di territorio e la limitazione della trasformazione dei versanti collinari 

ha effetti positivi su suolo e sottosuolo, aria e acqua (risorse che vengono sottratte a fenomeni urbanizzativi e 

a conseguenti possibili forme di inquinamento), flora e fauna (grazie al mantenimento di habitat idonei) e 

patrimonio culturale e paesaggistico (che raggiunge le sue massime espressioni proprio sui versanti collinari 

del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII). 

Il Rispetto dei valori limite di emissione sonora ha chiaramente effetti positivi sull’inquinamento 

acustico e potenzialmente sulla fauna, meno soggetta a futuri disturbi legati al rumore. 

La Raccolta selettiva dei rifiuti urbani ha chiaramente effetti positivi sulla produzione complessiva di 

rifiuti a scala comunale e soprattutto sulla gestione e smaltimento dei rifiuti con probabili effetti positivi su 

aria, acqua, suolo e sottosuolo (comparti suscettibili di potenziale inquinamento dovuto a un errato 

trattamento dei rifiuti). Ha effetti potenzialmente positivi sull’effetto serra (grazie al corretto smaltimento). 

L’ Incentivazione di impianti alimentati da energie rinnovabili ha effetti positivi su aria (grazie alla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico) ed effetto serra. 

Analogamente l’Aumento dell’efficienza energetica degli edifici ha effetti positivi sull’effetto serra. 

La Definizione di un adeguato assetto viabilistico e di mobilità urbana  ha effetti positivi anche sul 

rumore, sull’aria (potenziale riduzione dell’inquinamento atmosferico) e sull’effetto serra (grazie soprattutto 

a forme di mobilità sostenibile e alternativa alla normale mobilità automobilistica). 

Nuove norme ed indirizzi per raggiungere una più elevata qualità urbana in tutti i suoi aspetti, 

anche mediante la revisione del Regolamento Edilizio, hanno effetti potenzialmente positivi su tutte le 

componenti ambientali in base alle modalità in cui verrà predisposto il Documento di Piano. 
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5.2 Considerazioni conclusive 

Come visto in precedenza, la popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII è, nel 2008, pari a 4.019 

abitanti. Il PRG vigente è stato dimensionato prevedendo l’insediamento di 5.085 abitanti, ma attualmente 

non è ancora stata raggiunta tale cifra e il trend di crescita della popolazione pare abbastanza costante: 2.585 

abitanti nel 1991, 3.305 abitanti nel 2001. Parte delle previsioni del PRG non sono state ancora realizzate o 

ultimate e rimangono ancora potenzialmente insediabili 622 abitanti. In aggiunta a questi il PGT prevede la 

possibilità di insediare ulteriori 358 abitanti portando la popolazione potenziale di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII a un livello superiore a quello prevedibile per il breve futuro. Questi dati restano al momento teorici 

perché, come spesso accade, alcune delle previsioni del precedente PRG non sono state realizzate negli anni 

scorsi e non si ha certezza che possano essere realizzate in futuro. Parimenti, anche per i nuovi ambiti di 

trasformazione, la definizione dei programmi attuativi potrebbe essere influenzata da fattori che prescindono 

dalle previsioni del PGT. 

Per quanto riguarda i servizi, gli abitanti di Sotto il Monte Giovanni XXIII hanno una dotazione 

complessiva di standards procapite (49,38) e una dotazione procapite di aree pubbliche (39,29) nettamente 

superiori ai minimi previsti dalla legge (26,50). I nuovi Ambiti previsti aumenteranno ulteriormente questi 

valori migliorando la qualità della vita a Sotto il Monte Giovanni XXIII; nel tempo, con l’incremento della 

popolazione, gli standard procapite diminuiranno, ma il loro valore sarà sempre significativo. 

Tra gli obiettivi declinati durante la procedura di scoping iniziale si è dato evidenza alla volontà 

dell’amministrazione di procedere ad una ridefinizione del perimetro del “PLIS del Monte Canto e del 

Bedesco” da effettuare previa verifica dell’effettiva importanza ambientale e della destinazione d’uso delle 

aree interessate. Stante la natura di consorzio volontario tipica del PLIS, si evidenzia il rischio che possa 

essere anteposta la necessità locale di una trasformazione d’uso delle aree che si vogliono escludere, facendo 

prevalere l’uso produttivo o residenziale indipendentemente dal valore ambientale delle aree stesse 

(diversamente dalle precedenti valutazioni del PLIS) o delle aree limitrofe (preservate come “cintura” libera 

attorno alle aree di protezione). Va anche detto che l’esperienza del PLIS non è finora stata né produttiva né 

coinvolgente e che, l’Amministrazione Comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha piena facoltà e diritto 

di determinare in merito alla ridefinizione dell’attuale perimetro. Questo effettivamente, nella sua 

configurazione attuale, cinge quasi completamente l’esistente tessuto residenziale e produttivo, impedendone 

di fatto l’espansione. 

Con il Documento di Piano proposto si rende prioritaria rispetto al PLIS la destinazione d’uso 

residenziale e produttiva di diverse aree, precedentemente chiuse dentro il PLIS in virtù del valore 

ambientale riconosciuto loro all’epoca di istituzione del parco. È il caso degli ATR2, ATR3, ATR5, ATR7, 

ATR8, ATR9, ATR11, ATR12, ATS1, ATP1, ATP2, ATP3 che risultano ubicati all’interno degli attuali 

confini del PLIS e/o in Zona E (agricola e per insediamenti rurali) e che rendono necessario ridisegnarne i 

confini secondo la proposta già deliberata dal Comune. Nel rispetto della facoltà politica espressa 

dall’Amministrazione comunale è evidente che questa scelta, in termini prettamente naturalistici, appare 

criticabile in quanto le nuove espansioni, laddove trasformano aree agricole, hanno sempre effetti negativi 

sulle componenti ambientali. Se questo concetto vale in termini generali per tutti i processi di valutazione 
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ambientale delle trasformazioni, diventa ancora più evidente quando la trasformazione avviene su un’area 

che precedentemente è stata soggetta ad un regime di salvaguardia. 

Detto ciò si auspica che sulle aree che restano comprese nel nuovo perimetro del PLIS si possano 

effettivamente intraprendere le azioni di recupero colturale del territorio espresse nel documento di piano. 

Parimenti si indica come necessario e indispensabile che vengano attuate le indicazioni di mitigazione e 

compensazione espresse per i singoli ambiti e che, sulle aree agricole restanti e sui sistemi di verde urbano 

esistenti e previsti, vengano proficuamente realizzate le opere di potenziamento della dotazione arborea e del 

tessuto ambientale “naturale” che trovano parziale finanziamento nel sistema istituito con il cosiddetto 

“fondo verde”. In questo senso si vuole stimolare affinché siano al più presto attivate dette azioni, passano 

dalla semplice enunciazione programmatica, alla pianificazione in termine di piano delle opere, ricordando 

che è necessario perseguire prioritariamente il mantenimento dell’esistente e la tutela delle aree più sensibili 

e soggette a modifiche che, in questo caso, sono proprio le aree di pianura e al piede della collina. 
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6 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE / RIDURRE / COMPENSA RE GLI 

EFFETTI 

6.1 Indicazioni di mitigazione 

A fronte degli effetti esplicati dalle azioni di piano nei confronti delle varie componenti ambientali e dei 

criteri di sostenibilità, è opportuno pensare a misure di mitigazione e compensazione atte a limitare gli 

impatti che alcune azioni di piano potrebbero verosimilmente generare. Si procede quindi ad una valutazione 

qualitativa di tali misure rispetto alle differenti componenti ambientali prese in esame nella matrice 

precedente, cercando così di rendere più evidente quali misure potrebbero rivelarsi più efficaci. 

 

6.1.1 Il Fondo Verde: compensazione monetaria mediante la maggiorazione del contributo di 

costruzione 

La LR 12/2005 prevede che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello 

stato di fatto sono soggetti ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione determinata entro 

un minimo di 1,5 e un massimo del 5%, da destinare esclusivamente ad interventi forestali a rilevanza 

ecologica e di incremento della naturalità (comma 2-bis dell’art. 43). 

La Regione Lombardia con D.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8757 e D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11297 ha 

emanato le linee guida per l’applicazione di questa norma. I principi fondamentali sono i seguenti: 

1. Il Comune, in sede di predisposizione del PGT e in funzione degli obiettivi di Piano e delle 

caratteristiche del territorio, definisce la modulazione dell’incremento percentuale al contributo. La 

maggiorazione può variare da area ad area e i criteri per la sua definizione devono tenere conto della 

presenza o meno di aree soggette a vincolo paesistico, della classe di fattibilità geologica e del valore 

agronomico del suolo. 

2. In assenza di indicazioni specifiche sul PGT o di apposita determinazione assunta con delibera 

consigliare, la maggiorazione prevista ex lege è da intendersi fissata nell’importo massimo individuato 

dal legislatore, ovvero pari al 5%. 

3. Le maggiorazioni dei contributi vanno ad alimentare un fondo destinato all’attuazione di interventi di 

salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale come meglio indicato 

successivamente. 

4. La Regione istituisce un Fondo Aree Verdi sul quale devono obbligatoriamente confluire le 

maggiorazioni dei contributi derivanti da interventi in aree agricole effettuati da: Comuni capoluogo di 

Provincia, territori compresi in Parchi regionali o Nazionali; territori interessati da Accordi di 

Programma o da Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale. 

5. I proventi derivanti dalle maggiorazioni per interventi su aree diverse da quelle sopra indicate restano in 

capo ai Comuni che possono decidere se destinarli ad idonee opere di salvaguardia e valorizzazione del 

sistema rurale-paesistico-ambientale oppure farli confluire sul Fondo regionale. 
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6. L’accesso al Fondo regionale viene regolamentato secondo procedure a bando o sportello e i soggetti 

beneficiari sono gli enti pubblici territoriali e le loro associazioni o le persone fisiche e giuridiche di 

diritto privato possessori dei terreni individuati per le opere suscettibili di finanziamento con il fondo. 

7. I Comuni che decidono di non fare confluire nel Fondo regionale i proventi delle maggiorazioni, devono 

impegnare le risorse finanziare entro tre anni dalla loro riscossione e destinarle ad idonei interventi di 

salvaguardia e valorizzazione ambientale. La Regione chiede annualmente di rendicontare in merito 

all’utilizzo dei proventi nei rispetto dei disposti della normativa. In caso contrario le maggiorazioni 

devono obbligatoriamente confluire nel Fondo regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine 

triennale. 

8. Gli interventi realizzabili autonomamente dai comuni con i proventi delle maggiorazioni o finanziabili 

con il Fondo regionale sono quelli indicati D.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8757. Si tratta di opere di 

potenziamento della dotazione verde comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di 

connessione tra territorio rurale ed edificato secondo le indicazioni generali previste dalla rete Verde 

Regionale e dalla Rete Ecologica. Nello specifico le categorie di lavori possono riguardare: la 

costruzioni della rete del verde e della rete ecologica, la valorizzazione delle aree verdi e l’incremento 

della naturalità dei parchi locali di interesse sovracomunale, la valorizzazione del patrimonio forestale, 

l’incremento della dotazione del verde in ambito urbano con particolare attenzione al recupero di aree 

degradate. 

9. Gli interventi vengono declinati puntualmente nel Piano dei Servizi. 

 

Nello specifico del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII il processo di VAS del PGT propone il 

valore delle maggiorazioni da applicare ai costi di costruzione per gli interventi che riguardano gli ambiti di 

trasformazione di aree agricole allo stato di fatto. La determinazione di questo valore viene effettuata 

mediando aritmeticamente i dati derivanti dall’applicazione di tre criteri di analisi, che tengono conto dei 

caratteri territoriali, della sensibilità paesistica dell’area secondo il Piano paesistico particolareggiato e del 

valore agronomico del suolo. 

Per ogni ambito si considera sempre il valore migliore, per cui se ad esempio all’interno di un ambito il 

valore di sensibilità paesistica è parzialmente bassa e parzialmente alta, la maggiorazione sarà del 5% 

indipendentemente dalla distribuzione delle due classi di sensibilità all’interno dell’ambito. 

 

Caratteri territoriali: 

Aree in vincolo paesistico      maggiorazione 5% 

Aree non soggette a vincolo paesistico    maggiorazione 2% 

Aree in classe di fattibilità geologica 3 e 4    maggiorazione 5% 

Aree in classe di fattibilità geologica < 3    maggiorazione 2% 

Aree boscate o siepi e filari non riconducibili al bosco  maggiorazione 5% 

Aree non boscate       maggiorazione  2% 
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Sensibilità paesistica complessiva (vedasi Tavola SP4): 

Aree con sensibilità molto alta     maggiorazione 5% 

Aree con sensibilità alta      maggiorazione 5% 

Aree con sensibilità media      maggiorazione 4% 

Aree con sensibilità bassa      maggiorazione 3% 

Aree con sensibilità molto bassa     maggiorazione 3% 

 

Valore agronomico del suolo: 

Arboricoltura da frutto (vigneto, oliveto, castagneto)  maggiorazione 5% 

Orto o coltura florovivaistica     maggiorazione 4% 

Seminativo irriguo o Prato irriguo     maggiorazione 4% 

Seminativo o prato, semplice o arborato    maggiorazione 3% 

Pioppeto        maggiorazione 3% 

Bosco        maggiorazione 3% 

 

Esempio: 

 

ATR1  Caratteri territoriali:  presenza di vincolo paesistico,      
     area con classe di fattibilità geologica 3 e 4,    
     area non boscata  

         � maggiorazione  4% 
  Sensibilità paesistica: media 
         � maggiorazione  4% 
 
  Valore agronomico: seminativo semplice 
         � maggiorazione  3% 
 
Maggiorazione percentuale del contributo di costruzione sull’ambito ATR1 = (4+4+3)/3 = 3,67% 

 

 

I proventi derivanti dalle maggiorazioni sono destinati alle seguenti iniziative, meglio indicate nel Piano 

dei Servizi: 

- Miglioramento del verde urbano e realizzazione di aree forestali fruibili nell’ambito delle nuove aree 

verdi degli ambiti ATR1 e ATR2; 

- Formazione di un importante viale alberato di accesso lungo l’ambito ATP1; 

- Creazione di fasce boscate di rispetto in corrispondenza degli ambiti ATS1, ATP1, ATP2; 

- Ampliamento delle formazioni boschive intorno alle fasce di rispetto del reticolo idrico minore in 

corrispondenza degli ATR1 e ATP3; 

- Realizzazione di opere di miglioramento selvicolturale sui comprensori boscati del Monte Canto 

mediante forme di convenzionamento con le proprietà private, in attuazione delle indicazioni di gestione 
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e tutela del PLIS del Monte Canto e privilegiando le aree localizzate lungo i tracciati di fruizione della 

collina; 

- Recupero colturale dei castagneti da frutto e delle selve castanili mediante forme di convenzionamento 

con le proprietà private. 

 

6.2 Matrice Mitigazioni – Componenti ambientali 

La terza matrice è funzionale a valutare gli effetti che le azioni di mitigazione previste hanno sulle 

differenti componenti ambientali prese in esame. La costruzione avviene sulla base del seguente schema (in 

Baldizzone, op.cit. modificato): 

 

 

 

Legenda della matrice: 
↑ miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
↔ permanenza della situazione valutata 
↓ peggioramento rispetto alla situazione di partenza 

 

L’analisi degli effetti viene effettuata singolarmente per ogni categoria di azioni. 
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6.2.1 Evidenze rilevate dalla matrice Mitigazioni – Componenti ambientali 

Relativamente alla categoria di azioni inerenti le trasformazioni a fini residenziali (ambiti di espansione 

e di recupero) e a fini produttivi e per servizi, si propongono tipologie di azioni volte alla mitigazione e alla 

compensazione degli impatti sulle componenti ambientali. La relativa matrice assume i seguenti aspetto e 

valori. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Aria ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔ ↑

2 Risorse idriche ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↔

3 Suolo e sottosuolo ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔

4 Rifiuti ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔

5 Rumore ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↑

6 Viabilità e traffico ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑

7 Inquinamento elettromagnetico ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔

8 Energia ed effetto serra ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑

9 Flora e vegetazione ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↑ ↑ ↔

10 Fauna ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↑ ↑ ↔

11
Patrimonio culturale e 
paesaggistico

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↔

M
ob

ili
tà

 s
os

te
ni

bi
le

Li
m

ita
zi

on
e 

de
lle

 s
up

er
fic

i 
im

pe
rm

ea
bi

li

R
is

pa
rm

io
 e

ne
rg

et
ic

o

AZIONI DI MITIGAZIONE E 
COMPENSAZIONE

COMPONENTI AMBIENTALI

R
id

uz
io

ne
 d

el
 c

on
su

m
o 

di
 

ac
qu

a

A
lla

cc
ia

m
en

to
 a

lla
 r

et
e 

fo
gn

ar
ia

A
cq

ue
 d

i p
rim

a 
pi

og
gi

a

R
ea

liz
za

zi
on

e 
di

 c
or

tin
e 

ve
ge

ta
li

M
an

te
ni

m
en

to
 d

i a
re

e 
a 

ve
rd

e 
no

n 
fr

am
m

en
ta

te

T
et

ti 
bi

an
ch

i

A
nt

in
qu

in
am

en
to

 lu
m

in
os

o

C
on

te
ni

m
en

to
 d

ei
 r

ifi
ut

i

S
is

te
m

az
io

ne
 a

 v
er

de
 d

eg
li 

sp
az

i i
nt

er
ni

 

La riduzione del consumo di acqua in ambiente domestico e nei servizi, il riutilizzo delle acque 

meteoriche, l’installazione di una rete di adduzione in forma duale così come all’art.6 del RR n.2 del 

24/03/2006, ha effetti direttamente positivi sulle acque e sul sottosuolo che non viene ulteriormente 

impoverito della risorsa idrica. L’incentivazione al risparmio e all’installazione di cisterne di raccolta 

dell’acqua piovana, anche attraverso le norme del nuovo Regolamento Edilizio, può risolvere questa 

problematica. 

L’ allacciamento alla rete fognaria degli scarichi, di acque reflue domestiche e assimilate di tutte le 

nuove utenze, come previsto dal RR n.3 del 24/03/2006, ha effetti chiaramente positivi sulla qualità delle 

acque superficiali e sotterranee e in modo indiretto sulla flora e la fauna che sono in stretta relazione con il 

comparto idrico. 

L’adozione di opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

delle aree esterne (specialmente in ambito produttivo) come previsto dal RR n.4 del 24/03/2006 ha effetti 
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diretti positivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e quindi sulla componente suolo e 

sottosuolo che le accolgono. Ha inoltre effetti indiretti sulla flora e sulla fauna che sono in stretta 

connessione con il comparto idrico. 

La limitazione delle superfici impermeabili è auspicabile all’interno degli ambiti di trasformazione 

produttiva, mediante il mantenimento di aree verdi o la predisposizione di superfici drenanti per i parcheggi. 

Questi accorgimenti determinano il miglioramento rispetto alla situazione di partenza per acqua, suolo e 

sottosuolo garantendo l’infiltrazione delle acque, contribuendo all’approvvigionamento della falda e 

riducendo quindi la quantità di acque derivanti dal lavaggio delle superfici impermeabilizzate che devono 

essere destinate alla depurazione. 

Ai fini del risparmio energetico degli edifici si propone la determinazione dell’indice di prestazione 

energetica per la climatizzazione invernale e il calcolo del rendimento globale medio stagionale 

dell’impianto termico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili 

così come previsto dalle DGR 5018/07 e 5773/07. Si propone inoltre di imporre in sede di lottizzazione uno 

studio di fattibilità per l’installazione di una mini centrale di trigenerazione che soddisfi i bisogni di acqua 

calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici in progetto (anche ricorrendo a fonti 

rinnovabili), al fine di diminuire e razionalizzare i consumi energetici e i relativi carichi inquinanti; ciò ha 

effetti positivi diretti sulla qualità dell’aria a livello locale e quindi indiretti su tutte le componenti 

ambientali. 

La copertura degli edifici con tetti bianchi48, specialmente se molto ampi come quelli produttivi o 

commerciali, determina il miglioramento rispetto alla situazione di partenza per l’aria in considerazione del 

fatto che superfici bianche riflettenti contribuiscono al raffreddamento dell’atmosfera e alla riduzione delle 

emissioni di anidride carbonica. 

L’installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, a norma antinquinamento 

luminoso e a ridotto consumo energetico, così come previsto dalla LR 17/2000 ha effetti diretti su flora e 

fauna e sulla qualità dell’ambiente urbanizzato; riduce inoltre gli sprechi di energia elettrica. 

È necessario incentivare il contenimento dei rifiuti attraverso il miglioramento della raccolta 

differenziata o misure che spingano verso una minor produzione di rifiuti proponendo ad esempio di fornire 

tutte le abitazioni con giardino (ville mono o plurifamiliari, piccoli condomini) di una compostiera per la 

produzione autonoma di compost da riutilizzare in giardino, evitando così la formazione di rifiuti umidi e 

rendendo superflua la raccolta in questi contesti. 

L’organizzazione e la sistemazione a verde degli spazi interni agli ambiti di trasformazione 

residenziale e produttiva, determina il miglioramento della qualità dell’aria, in quanto costituisce un filtro 

naturale per inquinanti e polveri e genera un effetto barriera per il rumore. Inoltre le acque hanno la 

possibilità di infiltrarsi nel suolo. Determina inoltre un parziale effetto migliorativo sulla fauna che trova 

micro-habitat di sosta e sulla flora qualora il verde venga attentamente curato mediante l’utilizzo di specie 

autoctone di diversa composizione specifica e strutturale. 

                                                      
48 Akbari H., 2008, Global Cooling: Increasing World-wide Urban Albedos to Offset CO2, Fifth Annual California Climate Change 
Conference, Sacramento, CA 9 September 2008. 
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La realizzazione di cortine vegetali e fasce tampone sui perimetri delle nuove aree di lottizzazione e a 

delimitazione delle attività e delle trasformazioni di maggiore impatto determina un miglioramento rispetto 

alla situazione di partenza per tutti i comparti, funzionando da filtro verso le emissioni atmosferiche locali, 

favorendo e aumentando la filtrazione delle acque e l’infiltrazione delle stesse nel suolo, creando una 

barriera per le emissioni sonore, fungendo da riparo e da habitat per diverse specie vegetali e animali. 

Infine il mantenimento di aree a verde non frammentate (in ambito urbano) ha effetti positivi su flora 

e fauna grazie alla conservazione di ambienti favorevoli alla loro presenza e grazie al mantenimento di 

connessioni tra aree verdi. Ha inoltre effetti diretti su aria e rumore, funzionando come filtro verso quelle 

forme di inquinamento che coinvolgono queste componenti, nonché effetti positivi sul suolo che non subisce 

riduzioni o impermeabilizzazioni ad opera dell’urbanizzazione. Più in generale ciò contribuisce al 

miglioramento della qualità dell’ambiente urbanizzato. 

È inoltre fondamentale l’incentivazione della mobilità sostenibile, soprattutto in ambito urbano, 

attraverso iniziative quali il Piedibus49 e l’incremento delle piste ciclabili protette all’interno delle zone 

urbanizzate, così come previsto dagli obiettivi del Documento di Piano, in sinergia con un’idonea dotazione 

di servizi collaterali all’uso della bicicletta come parcheggi attrezzati e vani-biciclette comuni in tutte le unità 

multifamiliari di nuova realizzazione. Le piste ciclabili dovranno rispettare le indicazioni del Manuale per la 

realizzazione delle Rete Ciclabile Regionale, 2002, Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e 

Urbanistica. 

 

Più in generale, i nuovi sviluppi insediativi dovranno tenere conto delle Linee guida provinciali50. Nei 

tessuti insediativi si dovrà garantire: la Conservazione e valorizzazione delle morfologie consolidate del sito 

per il migliore inserimento ambientale dell’intervento; la Coerenza con i tessuti storici, il reticolo 

idrografico, la maglia viaria per definire l’orientamento e la giacitura dei corpi di fabbrica; la Riapertura e 

valorizzazione dei corsi d’acqua coperti; la Verifica della possibilità di attivare strategie per la moderazione 

del traffico veicolare e per la salvaguardia dei pedoni (zona 30); la Ricerca dell’omogeneità volumetrica 

evitando sagome complesse; il Rispetto e la valorizzazione dei coni visuali verso il centro e verso la 

campagna; la Salvaguardia delle emergenze architettoniche e paesaggistiche (i campanili, la Rocca, i varchi 

verso l’aperta campagna). Nei tessuti produttivi si dovrà garantire: il Possibile utilizzo di piantumazioni 

come disegno del “bordo vivo” dell’insediamento; la Moderazione del traffico veicolare (tramite interventi di 

traffic calming51) con attenzione alle utenze deboli (pedoni/ciclisti); Attenzione e cura degli innesti della rete 

di comunicazione interna all’insediamento sulla rete di viabilità principale; il Possibile impiego dei materiali 

da costruzione locali tipici a dispetto dell’impiego indiscriminato dei manufatti prefabbricati; l’Utilizzo di 

                                                      
49 Il Piedibus è un progetto nato in Danimarca diversi anni fa con lo scopo di promuovere l’esercizio fisico nei bambini. È ormai 
diffuso nel Nord Europa e negli Stati Uniti, mentre in Italia è solo all’inizio, ma in rapida evoluzione. Promuovere l’andare a scuola a 
piedi è un modo per rendere i centri urbani più vivibili, meno inquinati e pericolosi (www.piedibus.it/). 
50 Pagani L. et al., 2007, Linee guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell’impatto 
ambientale e della qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia, Delibera 
della GP n.372 del 24/07/2008, Provincia di Bergamo. 
51 Con il termine traffic calming si intendono tutte le tipologie di intervento (singole o combinate tra loro) realizzate ovunque si 
vogliano moderare gli effetti negativi prodotti dal traffico e dalla velocità dei veicoli (www.trafficcalming.org/). 
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colori che richiamano la tradizione locale; il Rispetto dei “coni” visuali verso il nucleo urbano e verso lo 

spazio aperto. 

Tutte le nuove edificazioni e le ristrutturazioni dovranno tenere conto dell’efficienza energetica degli 

edifici52 considerando prioritari le caratteristiche dell’involucro edilizio, con particolare riferimento 

all’isolamento termico; l’utilizzo di impianti tecnologici ad alta efficienza; l’applicazione delle fonti 

rinnovabili, in particolare il solare termico per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria e il 

fotovoltaico, anche attraverso l’integrazione architettonica. 

I nuovi edifici e quelli soggetti a ristrutturazione dovranno inoltre considerare il problema del Radon53. 

Gli accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente o in combinazione tra loro per ridurre il 

rischio di inquinamento indoor sono: ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato; ventilazione 

meccanica controllata; depressurizzazione del vespaio o delle fondazioni; drenaggio delle fondazioni per 

l’allontanamento dell’eventuale gas presente nel terreno; sigillatura delle fonometrie per il passaggio di 

impianti, scarichi, canalizzazioni; modifica del livello di permeabilità al radon del solaio di attacco a terra 

dell’edificio per mezzo dell’interposizione di una barriera antiradon al di sotto del massetto di 

pavimentazione. 

 

6.3 Indicazioni di mitigazione/compensazione per ogni singolo Ambito di Trasformazione 

ATR1 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Le compensazioni previste sono la cessione e 

realizzazione della fognatura per il nuovo insediamento 

e per il nucleo esistente a sud dell’Ambito. 

Mantenere una fascia verde di rispetto lungo il lato 

nordovest a tutela del reticolo idrico e della vegetazione 

boscata esistente, anche considerando l’appartenenza 

dell’Ambito a un elemento primario della RER. 

Miglioramento del verde urbano e realizzazione di aree 

forestali fruibili. 

Per tale Ambito il valore di Maggiorazione del 

contributo di costruzione (§.6.1.1) è pari a 3,67 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 4 % 

Valore agronomico: 3 % 

 

 

 

                                                      
52 Efficienza energetica in Provincia di Bergamo. Linee Guida per l’applicazione di criteri di miglioramento dell’efficienza 
energetica negli edifici bergamaschi, 2006, Provincia di Bergamo, Settore Ambiente. 
53 Pesenti B., 2003, La prevenzione e la protezione dall’umidità e dall’inquinamento da radon negli edifici, Linea Guida n.4/0, 
Direzione del Dipartimento di Prevenzione, ASL di Bergamo. 
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ATR2 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Le compensazioni previste sono la cessione del 45% 

della St attrezzata a parco ad uso pubblico e parcheggi 

di pertinenza; realizzazione di un laghetto artificiale 

come vasca di laminazione la cui progettazione dovrà 

essere valutata attentamente al fine di avere una valenza 

ecologica di rilievo. La distanza minima tra i fabbricati 

sarà di 15 m; distanza minima dai confini 7,5 m; 

distanza minima da strade e spazi pubblici 10 m. 

Rispettare per quanto possibile la morfologia “a balze” 

del pendio; evitare la frammentazione dell’area 

garantendo una connettività ecologica in direzione 

nord-sud e est-ovest; prestare particolare cura alla scelta 

della componente floristica in considerazione 

dell’appartenenza dell’Ambito a un elemento primario 

della RER. Miglioramento del verde urbano e 

realizzazione di aree forestali fruibili accorpate e unite 

alla collina. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 4 % 

Caratteri territoriali: 5 % 

Sensibilità paesistica: 4 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR3 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Cessione dell’area a servizi attrezzata come parco 

pubblico e parcheggi di pertinenza (a parcheggio 

minimo il 20% dell’area da cedere) nella metà 

meridionale. 

La piazza soprastante su via Boarolo dovrà essere 

ampliata e riqualificata. 

Prestare particolare cura alla scelta della componente 

floristica in considerazione dell’appartenenza 

dell’Ambito a un elemento primario della RER. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 4 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 4 % 

Valore agronomico: 4 % 
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ATR4 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Mantenere una fascia verde di rispetto lungo il lato est 

al fine di salvaguardare il reticolo idrico minore e 

integrare la sua funzione di corridoio ecologico, 

considerando l’appartenenza dell’Ambito a un elemento 

primario della RER. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3,33 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR5 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Mantenere una fascia verde di rispetto lungo i lati nord 

e ovest dell’Ambito in considerazione della vegetazione 

forestale circostante; evitare per quanto possibile 

l’introduzione di specie ornamentali esotiche e 

infestanti anche considerando l’appartenenza 

dell’Ambito a un elemento primario della RER. 

L’altezza degli edifici dovrà essere ridotta a un solo 

piano fuori terra (max 4,5 – 5,5 m). 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 4 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 5 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR6 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3,33 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 
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ATR7 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR8 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR9 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

È prevista la realizzazione di un parcheggio ad uso 

pubblico, con un minimo di due posti auto per ogni 

unità immobiliare, nell’area a servizi individuata 

interna all’ambito, di mq 500. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 
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ATR10 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Mantenere le distanze di rispetto dalle strade e dagli 

elettrodotti. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR11 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Mantenere la distanza di rispetto dalle strade. Garantire 

la non chiusura delle visuali d’interesse paesistico verso 

il monte Canto così come previsto dal PTCP. Gli edifici 

collocati nella parte meridionale dovranno avere un 

solo piano fuori terra (max 4,5 m); in sede attuativa sarà 

necessario prevedere il parametro plano-altimetrico. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATR12 – Ambito di trasformazione residenziale 

 

Creare una cortina vegetale tra l’ATR12 e l’ATP2 al 

fine di limitare per quanto possibile il disturbo sonoro e 

da polveri nonché visivo. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 
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ATRE1 – Ambito di trasformazione a recupero 

 

Rispettare gli edifici esistenti procedendo a una 

valorizzazione degli stessi. 

Mantenere una fascia verde di rispetto lungo il lato est 

al fine di salvaguardare il reticolo idrico minore e le 

fasce boscate esistenti integrando la loro funzione di 

corridoio ecologico, anche considerando l’appartenenza 

dell’Ambito a un elemento primario della RER. 

Evitare se possibile edificazioni nella parte meridionale 

per mantenere libera la vista verso l’edificio e avere un 

ampio spazio ad uso pubblico. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3,67 % 

Caratteri territoriali: 4 % 

Sensibilità paesistica: 4 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATS1 – Ambito di trasformazione a servizi 

 

L’Ambito prevede come compensazioni la cessione e 

realizzazione della pista ciclopedonale a sud e ad ovest 

dell’ambito. Prevede inoltre lungo il lato sud, a 

separazione dall’area industriale esistente, la 

realizzazione di una fascia di verde privato densamente 

alberata, con larghezza minima di 30m dal confine 

dell’Ambito. 

L’ampia area verde intorno alla residenza sanitaria sarà 

in parte ad uso della residenza e in parte ad uso 

pubblico. È importante che nella progettazione del 

verde fruibile si presti specifica attenzione alla utenze 

più deboli adottando soluzioni tecniche e progettuali 

specifiche (giardino di Alzheimer, percorsi per non 

vedenti, giardini sensoriali, ecc.) 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 
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ATP1 – Ambito di trasformazione produttiva 

 

L’Ambito prevede la cessione e realizzazione della 

pista ciclopedonale a sud dell’ambito e la realizzazione 

di una fascia a verde privato densamente alberata, con 

larghezza minima di 30m dal confine dell’Ambito. 

Sarebbe indicato deviare la pista ciclabile lungo la 

strada di accesso al centro abitato (SP 167) così come 

previsto anche dal PTCP; lungo tale asse sarebbe 

auspicabile la formazione di un importante viale 

alberato di accesso all’abitato. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 

ATP2 – Ambito di trasformazione produttiva 

 

L’Ambito prevede la realizzazione di una fascia a verde 

privato densamente alberata, con larghezza minima di 

15 m dal confine dell’ambito verso nord-est. Utile 

realizzare una uguale cortina vegetale con funzione di 

schermo visivo lungo il lato ovest verso gli spazi 

agricoli. 

Non saranno acconsentiti accessi all’Ambito da via 

Falcone e Borsellino il che garantirà l’assenza di 

traffico veicolare pesante attraverso ambiti residenziali. 

Mantenere le fasce di rispetto dagli elettrodotti. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 3 % 

Caratteri territoriali: 3 % 

Sensibilità paesistica: 3 % 

Valore agronomico: 3 % 
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ATP3 – Ambito di trasformazione produttiva 

 

Come prescrizione d’Ambito, non sarà consentito 

l’accesso da via Tedesco, ma dovrà essere 

convenzionato l’accesso su via Andito Bedesco con il 

Comune di Terno d’Isola. Ciò garantirà l’assenza di 

traffico veicolare pesante attraverso ambiti residenziali. 

Dovrà essere mantenuta e potenziata, per una larghezza 

di almeno 20 m oltre il limite di rispetto del reticolo 

idrico, la fascia boscata lungo i lati sud, est al fine di 

mantenere un corridoio ecologico vitale di 

collegamento con le aree boscate poste a est 

dell’Ambito anche in considerazione dell’appartenenza 

ad elementi di II livello della RER. 

Il sentiero che attraversa l’Ambito non dovrà essere 

interrotto ma potrà essere deviato lungo il lato sud 

parallelamente o internamente alla fascia boscata. 

Maggiorazione del contributo di costruzione: 4 % 

Caratteri territoriali: 5 % 

Sensibilità paesistica: 4 % 

Valore agronomico: 3 % 
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7 MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO 

7.1 Progettazione del sistema di monitoraggio54 

Si tratta di una parte del processo di Valutazione Ambientale finalizzata a controllare ed impedire effetti 

negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano, ed adottare misure correttive al processo in corsa. 

 

7.1.1 Valutazione degli impatti attraverso gli indicatori ambientali 

Al fine di valutare gli effetti sulle componenti ambientali delle Azioni di Piano nel tempo e verificare la 

funzionalità delle azioni di mitigazione e compensazione previste è necessario pensare a un sistema di 

monitoraggio. 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. Gli indicatori55 scelti, suddivisi per componente ambientale, sono 

stati organizzati secondo lo schema DPSIR56. Tale schema (riportato nella figura sottostante), sviluppato in 

ambito Eea e adottato dall’Agenzia Nazionale per l’Ambiente per lo sviluppo del Sistema conoscitivo e dei 

controlli in campo ambientale, si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro Determinanti 

(generalmente le attività umane), Pressioni (pressioni sui vari comparti ambientali esercitate dalle attività 

umane), Stato (qualità e stato dell’ambiente attuale e sue alterazioni), Impatti (effetti sull’ambiente e sulla 

salute umana), Risposte (politiche messe in atto per migliorare lo stato dell’ambiente). 

Le caratteristiche del sistema così tratteggiate permettono di definire la rappresentazione dell’ambiente 

in termini di sistema organico, in modo da esprimere, a diversi livelli di sintesi: stati e qualità; pressioni; 

grado ed entità della correlazione tra pressioni e cambiamenti. 

 
                                                      

54 Pizzato M., Rallo D., Rampado L., 2006, Valutazione Ambientale Strategica al Piano di Assetto Territoriale, Comune di 
Gambugliano (VI) 
55 Gli indicatori utilizzati in parte sono stati elaborati in proprio e in parte provengono dalle fonti seguenti: Indicatori ambientali 
urbani, indagine Istat “Dati ambientali nelle città”, 2006 (http://sitis.istat.it/sitis/html/index.htm); Database degli Indicatori 
Ambientali, “Annuario dei dati ambientali”, 2007, Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici 
(http://annuario.apat.it/); Segnali ambientali in Toscana, 2006, Regione Toscana. 
56 Linee guida per la valutazione ambientale strategica (Vas) Fondi strutturali 2000-2006, Supplemento al mensile del Ministero 
dell’Ambiente l’ambiente informa n.9, 1999 
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Nel nostro caso specifico, gli indicatori sono stati così organizzati.* 

Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte

1 Aria

Aziende a rischio di 
incidente rilevante

Emissioni di CO, 
Emissioni di PM10, 
Emissioni di NOx, 
Emissioni di SOx

Livelli di CO
Livelli di PM10

Livelli di NOx
Livelli di SOx

-

Aziende certificate 
ISO14000/EMAS

2 Risorse idriche

Allevamenti zootecnici, 
Attività inquinanti per le 
acque

Prelievo di acqua per 
settore di utilizzo, 
Consumo pro-capite

SECA

-

Capacità residua 
dell'impianto di 
depurazione, Misure di 
risparmio idrico e 
riutilizzo di acque reflue, 
Conformità del sistema 
di fognatura delle acque 
reflue urbane

3
Suolo e 
sottosuolo

Aziende agricole, 
Popolazione residente

Frammentazione degli 
insediamenti produttivi*, 
Utilizzo di effluenti 
zootecnici

Suolo urbanizzato 
rispetto all'intera 
superficie comunale, 
Suoli contaminati, 
Inventario dei fenomeni 
franosi

-

Riuso del territorio 
urbanizzato**, 
Monitoraggio dei piani e 
registri di fertilizzazione

4 Rifiuti
Popolazione residente Rifiuti prodotti procapite Incidenza raccolta 

differenziata -
Impianti di smaltimento 
e trattamento dei rifiuti

5 Rumore

Parco veicolare, 
Lunghezza delle strade 
per unità di superficie -

Superamento dei limiti 
della normativa

Popolazione esposta al 
rumore

Zonizzazione acustica, 
Interventi di 
risanamento sulle 
infrastrutture di 
trasporto

6
Viabilità e 
traffico

Parco veicolare Traffico giornaliero 
medio (TGM) in siti 
definiti di monitoraggio

Lunghezza delle strade 
per unità di superficie

-

Adozione del piano del 
traffico, Dotazione di 
piste ciclo-pedonali

7
Inquinamento 
elettro-
magnetico

Numero di impianti e siti 
per radiotele-
comunicazioni -

Superamento dei limiti 
della normativa

Popolazione esposta 
all'inquinamento

Interventi di controllo su 
impianti ed elettrodotti

8
Energia ed 
effetto serra

-

Emissioni di gas serra 
(CO2, CH4)

Consumi energetici per 
abitante

-

Adozione del piano 
energetico comunale, 
Produzione lorda di 
energia da fonti 
rinnovabili

9
Flora e 
vegetazione

- -

Superficie con 
vegetazione naturale 
rispetto alla superficie 
totale, Superficie 
forestale, Lunghezza 
dei filari

-

Adozione del piano del 
verde, Estensione delle 
aree protette

10 Fauna -

Frammentazione degli 
habitat naturali***, 
Lunghezza delle strade 
per unità di superficie

- -

Estensione delle aree 
protette

11
Patrimonio 
culturale e 
paesaggistico

Presenza di rilevanze Trasformazione degli 
ambiti naturali e storico-
culturali**** - -

Ambiti paesaggistici 
tutelati ai sensi del Dlgs 
42/2004

Componenti 
ambientali

 

 

 

 

                                                      

* Rapporto per cento, tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree produttive. Il perimetro delle aree produttive è calcolato 
escludendo i tratti posti in adiacenza ad aree già edificate o edificabili, a destinazione non agricola, e adiacenti a infrastrutture di 
interesse sovra-comunale esistenti o previste. 
** Rapporto percentuale tra la superficie territoriale delle zone di trasformazione soggette a piano attuativo e la superficie territoriale 
delle zone di espansione. 
*** Rapporto per cento, tra il perimetro e la superficie territoriale delle aree naturali. 
**** Cambio di uso del suolo rispetto alla situazione precedente passando ad ambiti urbanizzati o degradati (cave, discariche, 
cantieri...). 
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Di ogni indicatore viene indicata l’unità di misura, la fonte di approvvigionamento dei dati e la 

periodicità con cui l’indicatore dovrà essere aggiornato. 

Indicatore U.m. Fonte Periodicità 

Adozione del Piano del traffico - Ente comunale Quinquennale 
Adozione del Piano del verde - Ente comunale Quinquennale 
Adozione del Piano energetico comunale - Ente comunale Quinquennale 
Allevamenti zootecnici n. SIARL Annuale 
Ambiti paesaggistici tutelati ai sensi del 
DLgs 42/2004 

n. Sistema Informativo dei Beni 
Ambientali (SIBA) 

Quinquennale 

Attività inquinanti per le acque n. ARPA Annuale 
Aziende a rischio di incidente rilevante n. ARPA Quinquennale 
Aziende certificate ISO14000/EMAS n. Accredia (www.accredia.it) Annuale 
Aziende agricole n. SIARL Annuale 
Capacità residua dell’impianto di 
depurazione 

Ab.eq. Ente gestore Annuale 

Conformità del sistema di fognatura delle 
acque reflue urbane (% copertura) 

% Ente comunale Annuale 

Consumi energetici per abitante KWh/ab. Ente gestore Annuale 
Consumo idrico pro-capite l/s*ab. Catasto Utenze Idriche Annuale 
Dotazione di piste ciclo-pedonali km Ente comunale Quinquennale 
Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) t ARPA – INEMAR Biennale 
Emissioni di gas serra (CO2, CH4) t ARPA – INEMAR Biennale 
Estensione delle aree protette Km2 Database vettoriali regionali Quinquennale 
Frammentazione degli habitat naturali % DUSAF Quinquennale 
Frammentazione degli insediamenti 
produttivi 

% DUSAF Quinquennale 

Impianti di smaltimento e trattamento 
rifiuti 

n. Ente comunale Quinquennale 

Impianti e siti per radiotelecomunicazioni n. ARPA Quinquennale 
Incidenza raccolta differenziata % Osservatorio provinciale 

rifiuti 
Annuale 

Interventi di controllo su impianti ed 
elettrodotti 

n. Ente comunale Quinquennale 

Interventi di risanamento sulle 
infrastrutture di trasporto 

m Servizio infrastrutture 
provinciale 

Quinquennale 

Inventario dei fenomeni franosi n. IFFI Quinquennale 
Livelli (CO, PM10, NOx, SOx) t ARPA Annuale 
Lunghezza dei filari Km DUSAF Quinquennale 
Lunghezza delle strade per unità di 
superficie 

Km/Km2 Database vettoriali regionali Quinquennale 

Misure di risparmio idrico e riutilizzo di 
acque reflue 

- Ente comunale Quinquennale 

Monitoraggio dei piani e registri di 
fertilizzazione 

- Ente comunale Annuale 

Parco veicolare n. ACI (www.aci.it) Annuale 
Popolazione esposta all’inquinamento 
elettromagnetico 

n. Ente comunale Quinquennale 

Popolazione esposta al rumore n. Ente comunale Quinquennale 
Popolazione residente n. ISTAT Annuale 
Prelievo di acqua per settore di utilizzo l/s Catasto Utenze Idriche Annuale 
Presenza di rilevanze n. Database vettoriali regionali Quinquennale 
Produzione lorda di energia da fonti 
rinnovabili 

KWh/ab. Ente gestore Annuale 
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Indicatore U.m. Fonte Periodicità 

Rifiuti prodotti procapite Kg/ab. Osservatorio provinciale 
rifiuti 

Annuale 

Riuso del territorio urbanizzato % Ente comunale Quinquennale 
SECA - ARPA Annuale 
Suoli contaminati ha Ente comunale Quinquennale 
Suolo urbanizzato rispetto all’intera 
superficie comunale 

% DUSAF Quinquennale 

Superamento dei limiti normati per 
l’inquinamento acustico 

n. Servizio infrastrutture 
provinciale 

Annuale 

Superamento dei limiti normati per 
l’inquinamento elettromagnetico 

n. ARPA Annuale 

Superficie con vegetazione naturale rispetto 
alla superficie totale 

% DUSAF Quinquennale 

Superficie forestale Km2 DUSAF Quinquennale 
Traffico giornaliero medio (TGM) n. Settore viabilità provinciale Annuale 
Trasformazione degli ambiti naturali e 
storico-culturali 

Km2 DUSAF Quinquennale 

Utilizzo di effluenti zootecnici Kg/ha Ente comunale Annuale 
Zonizzazione acustica - Ente comunale Quinquennale 

 

7.1.2 Aggiornamento degli indicatori 

Dal periodico aggiornamento degli indicatori, secondo la tempistica della tabella precedente, si potrà 

desumere se e quando si raggiungono gli obiettivi del Piano e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai 

valori attesi o dai valori misurati in precedenza, innescare azioni correttive. 

La periodicità di effettuazione del controllo nei cinque anni di validità del Documento di Piano e 10 anni 

d’influenza temporale (in base al DLgs 4/2008 di correzione del DLgs 152/2006) tiene conto di due soglie 

temporali di riferimento: il periodo annuale e il periodo quinquennale di durata ordinaria delle 

amministrazioni comunali. Il periodo annuale (o biennale) viene utilizzato per tutti quei fenomeni che hanno 

modificazioni significative abbastanza rapide e i cui dati sono facilmente recuperabili; il periodo 

quinquennale viene utilizzato per tutti quei fenomeni che hanno modificazioni piuttosto lunghe nel tempo o i 

cui dati non sono recuperabili con facilità. 
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7.1.3 Misure correttive in caso di peggioramento degli indicatori 

Al fine di un corretto monitoraggio, dovranno prevedersi periodicamente delle azioni di verifica degli 

indicatori per osservare come cambiano nel tempo ed eventualmente agire. Per ogni singola tematica 

ambientale, le azioni proposte in caso di peggioramento degli indicatori sono riportate nella tabella seguente. 

Azioni proposte

1 Aria
Prevedere misure per incentivare, almeno a scala comunale, l'uso di mezzi di trasporto 
alternativi; sensibilizzare la popolazione al corretto impiego dei sistemi di riscaldamento e 
raffrescamento di abitazioni e uffici.

2 Risorse idriche
Prevedere misure per sensibilizzare la popolazione al corretto utilizzo dell'acqua adottando 
misure di risparmio e riciclo. Pensare a un controllo per la ricerca di eventuali scarichi non 
autorizzati.

3
Suolo e 
sottosuolo

Rivedere le politiche comunali di gestione del territorio: incentivare l'utilizzo di ambiti degradati 
o già urbanizzati, disincentivare l'espansione delle aree urbanizzate.

4 Rifiuti
Aumentare la raccolta differenziata, promuovere iniziative virtuose e di sensibilizzazione al fine 
di sensibilizzare la popolazione sul problema della produzione e gestione dei rifiuti.

5 Rumore
Rivedere la zonizzazione acustica del territorio comunale; promuovere iniziative che stimolino 
la riduzione del traffico privato; disincentivare la realizzazione di ambiti residenziali e produttivi 
a stretto contatto.

6
Viabilità e 
traffico

Promuovere iniziative che stimolino la riduzione del traffico privato; prevedere misure per 
incentivare, almeno a scala comunale, l'uso di mezzi di trasporto alternativi. Aumentare la 
dotazione di piste ciclabili.

7
Inquinamento 
elettro-
magnetico

Evitare l'installazione di nuove antenne.

8
Energia ed 
effetto serra

Promuovere l'adozione del Piano energetico comunale. Incentivare e farsi promotore, almeno a 
scala comunale, dell'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
privilegiando il solare.

9
Flora e 
vegetazione

Migliorare la dotazione di aree verdi a scala comunale; incentivare l'uso di specie floristiche 
autoctone; evitare la frammentazione degli habitat. Promuovere la conoscenza del territorio 
comunale attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione.

10 Fauna
Evitare la frammentazione degli habitat naturali. Promuovere la conoscenza del territorio 
comunale e delle sue emergenze naturalistiche attraverso azioni di sensibilizzazione della 
popolazione.

11
Patrimonio 
culturale e 
paesaggistico

Promuovere la conoscenza del territorio comunale e delle sue emergenze culturali e 
paesaggistiche attraverso azioni di sensibilizzazione della popolazione.

Componenti 
ambientali

 


