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1. PREMESSA 

 

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

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

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

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

normativi regionali e provinciali e a nuove necessità manifestatesi nel Comune, ha dato avvio alla 

formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ed al processo di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) attraverso avviso di avvio al procedimento in data 10.11.2020 e con delibera di 

Giunta Comunale n. 132 in data 04.11.2020. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULLA VAS 

 

2.1 OBIETTIVI GENERALI 

 

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

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

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

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

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

regionali e locali – ai fini di garantire che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle 

considerazioni di ordine economico e sociale e in modo adeguato, fin dalle prime fasi del 

processo decisionale”. La VAS è pertanto un processo sistematico di valutazione delle 

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

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

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

La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i processi di formazione dei piani. Si tratta quindi di 

uno strumento di aiuto alla decisione più che di un metodo decisionale in senso stretto, che 

permette di sviluppare le scelte di Piano basandosi su di un più ampio ventaglio di prospettive, 

obiettivi e limiti rispetto a quelli inizialmente identificati dal proponente. La VAS deve essere vista 

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

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

del processo utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti. Dal punto di vista operativo la VAS 

deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al livello strategico, 

dall’altro su dati organizzati, senza il cui supporto è impossibile qualsiasi valutazione. 

 

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

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

Lombardia negli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, 

Deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007. 

Con la d.g.r. n. 761 del 10 novembre 2010 sono stati approvati i nuovi modelli metodologici 

procedurali e organizzativi della VAS relativi al modello generale (Allegato 1) e di determinati Piani 

e Programmi (Allegati 1a - 1s), confermando gli Allegati 2 e 4 approvati con d.g.r. n. 6420 del 2007 

e gli Allegati 3 e 5 approvati con d.g.r. n. 10971 del 2009. 
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2.2 IL PERCORSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

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

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

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

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

punto di vista tecnico e amministrativo sono i seguenti: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione; 

3. elaborazione e redazione del DdP e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del PGT; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

2.3 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTI INTERESSATI AL PROCESSO DI VAS 

 

La procedura di VAS del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII è iniziata con l’avvio del 

procedimento espresso mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 04/11/2020. 

A seguito dell’avvio del procedimento, l’Amministrazione comunale ha provveduto a definire 

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

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

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

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

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

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

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

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

modalità di informazioni, di coinvolgimento e di partecipazione pubblica. 
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3. Il Piano di Governo del Territorio 

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E STRUTTURA 

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

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

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

PGT: 

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

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

n. 8/1566); 

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

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

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

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

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

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

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

del 13/03/2007). 

 

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

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

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

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

Coordinamento Provinciale. 

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

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

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

legge regionale 12/2005. Il PGT, secondo le disposizioni della legge regionale 12/2005, è composto 

da tre parti distinte: 

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

danno indicazioni sullo sviluppo economico e sociale del comune e indica gli obiettivi di 

sviluppo e miglioramento del territorio comunale; 

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

attuali e previste della popolazione; 

3. il Piano delle Regole: 

a) definisce la destinazione delle aree; 

b) detta prescrizioni circa gli interventi da attuarsi nelle diverse parti del territorio comunale. 
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3.2 LA PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE 

Il Piano Territoriale Regionale 

Il piano territoriale regionale è stato approvato con delibera n. 951 del 19/01/2010. 

Successivamente l'Integrazione al Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 

per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 

411 del 19/12/2018; ha acquistato efficacia il 13/03/2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie 

Avvisi e Concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20/02/2019). 

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

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

dell’integrazione al PTR ai sensi della legge 31/2014 è la seguente: la rigenerazione urbana e il riuso 

di aree abbandonate, dismesse o da bonificare sono gli elementi fondamentali su cui basarsi per il 

contenimento del consumo di suolo. 

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

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

storici e culturali omogenei, adeguati a consentire l’attuazione dei contenuti della l.r. n. 31/14 e, 

più in generale, lo sviluppo di politiche e l’attuazione di progetti capaci di integrare i temi attinenti 

al paesaggio, all’ambiente, alle infrastrutture e agli insediamenti. 

 

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

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

una sorta di cerniera tra ambito geografico della montagna e della collina. il territorio delle colline 

pedemontane risulta, per la sua relativa maggiore elevazione e per la maggiore asperità dei 

versanti, ancora abbondantemente boscati, meno compromesso rispetto ad altre porzioni più 

digradanti verso la pianura. 
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Il Piano Paesaggistico Regionale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infrastrutturali. 

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

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

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

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

paesaggio. 

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

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

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

costruzione della rete verde. 

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

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

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

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

Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

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

Piano; 

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

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

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

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

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

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

luce dei nuovi temi introdotti. 

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

correlati repertori, costituisce aggiornamento già operante del Piano territoriale paesistico 

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

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

PTR, al Consiglio regionale per l’adozione. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo 

Il PTCP vigente della Provincia di Bergamo è stato approvato dalla delibera consiliare n. 37 

del 7 Novembre 2020 ed è divenuto efficace a seguito della pubblicazione ufficiale sul B.U.R.L. n. 9 

in data 3 Marzo 2021. 

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

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

qualificazione dell’assetto territoriale e alle possibili trasformazioni. Per poter fornire un quadro 

generale delle dotazioni territoriali in essere, il PTCP assume in primo luogo i patrimoni paesistico-

ambientali, infrastrutturali e insediativi esistenti. Sulla base delle forme fisiche di lunga durata del 

territorio, “trama territoriale”, intesa come struttura profonda delle geografie provinciali e dei suoi 

caratteri identitari, viene descritta la narrazione sintetica e condivisa della piattaforma spaziale su 

cui si realizza il piano. 

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

sulla pianificazione locale: 

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

• previsioni definite da PTR e PPR in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

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

mobilità. 

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

funzionali alla qualificazione del sistema territoriale sui diversi fronti. Dagli obiettivi di piano, declinati 

in relazione ai caratteri del territorio, viene individuato il “palinsesto progettuale”, inteso come 

selezione dinamica delle iniziative progettuali funzionali alla valorizzazione del sistema territorio e 

dei patrimoni collettivi condivisi. 

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

ambiti corrispondenti a contesti significativi sotto l’aspetto paesistico”. Si tratta di luoghi di facile 

percezione, spesso racchiusi entro aree geografiche ben identificate, in cui sussistono connotazioni 

forti e riconosciute dalla memoria collettiva e dove il paesaggio costituisce una realtà ambientale. 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

11 

La Rete Ecologica Regionale (RER) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

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

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

 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo (PIF) 

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

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

favorire uno sviluppo sociale ed economico compatibile con il mantenimento di elevati livelli di 

qualità paesaggistico-ambientali e di efficienza ecologica. 

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

del PTCP; in quanto piano di settore del PTCP è sottoposto all’iter di approvazione dei piani di 

settore e ai fini della tutela del paesaggio i contenuti normativi del piano sono coerenti con i criteri 

definiti dal D.Lgs. 42/2004. 

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

Comunità Montane e nei Parchi Regionali. 

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

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

piano individua 5 fasce di paesaggio e 14 unità di piano o macroaree che tengono conto dei 

caratteri fisiografici e morfologici dei luoghi. Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rientra nelle 

Fasce di paesaggio Versanti e colline boscate per la parte collinare e Isola bergamasca per la 
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parte pianeggiante, interessate dalle macroaree “Colli del Monte Canto”, “Pianura e pianalto 

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

 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge 

italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 

2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative 

delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio 

culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto 

idrografico. Per il Distretto Padano, cioè il territorio interessato dalle alluvioni di tutti i corsi d’acqua 

che confluiscono nel Po, dalla sorgente fino allo sbocco in mare, è stato predisposto il Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni del Po (PGRA-Po). 

Il PGRA, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera 

n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato con delibera n. 2 del 3 marzo 2016 è definitivamente 

approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 30, serie Generale, del 6 febbraio 2017. 

Il PGRA-Po contiene, tra le altre cose, la mappatura delle aree allagabili, classificate in base 

alla pericolosità e al rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità (SEZIONE A). 

Le misure del PGRA-Po sono rivolte innanzitutto a tutelare le persone e i beni vulnerabili alle 

alluvioni, all’interno o adiacenti ad aree allagabili: in particolare cittadini che vivono, lavorano, 

attraversano, gestiscono beni e infrastrutture soggette ad alluvioni e i loro beni (es. casa, 

automobile, cantina, luoghi di lavoro e luoghi di vacanza), nonché edifici ed infrastrutture sedi di 

servizi pubblici (enti pubblici, ospedali, scuole), beni ambientali storici e culturali di rilevante 

interesse, infrastrutture delle reti di pubblica utilità (strade, ferrovie, reti portuali ed aeroportuali, reti 

di approvvigionamento e depurazione delle acque, dighe), aziende agricole e impianti industriali, 

censiti nelle aree allagabili. Si è posta attenzione anche ad individuare gli insediamenti produttivi 

che a seguito di un alluvione, oltre a subire dei danni, potrebbero inquinare l’ambiente circostante. 

 

Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento per regolamentare le risorse idriche in 

Lombardia, attraverso la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La 

legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto 

dalla normativa nazionale. 

Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce 

la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006. 
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3.3 IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 

 

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

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

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

danno indicazioni sullo sviluppo economico e sociale del comune e indica gli obiettivi di 

sviluppo e miglioramento del territorio comunale;  

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

attuali e previste della popolazione;  

3. il Piano delle Regole: 

a) definisce la destinazione delle aree; 

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

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

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

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

 

Il Documento di Piano 

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

a) Salvaguardia ambientale e riqualificazione del territorio naturale 

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

c) Conservazione e riqualificazione degli immobili e degli ambiti di valore storico ambientale 

d) Servizi di uso pubblico 

e) Assetto viabilistico 

f) Quadro normativo 

 

Gli Ambiti di trasformazione 

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

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

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

territorio comunale. Sulla base della situazione emersa dalle analisi sullo stato dell’esistente e le 

previsioni per un periodo di tempo decennale, il PGT vigente ha previsto 210.041,00 mq destinati ad 

ambiti di trasformazione; gli ambiti di trasformazione si dividono in ambiti a destinazione 

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

calcolo degli abitanti insediabili viene utilizzato il parametro di 150 mc/ab. 
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Oltre ai nuovi ambiti di trasformazione residenziale il PGT vigente, per raggiungere la 

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

edificatorie all’interno del tessuto urbano consolidato, oltre ai piani attuativi residenziali in fase di 

attuazione, derivanti dal PRG, che avevano a disposizione del volume residuo. 

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

di previsione del PGT vigente al dicembre 2019 è di 5.118 abitanti. 

 

Le previsioni del Piano dei Servizi nel PGT vigente 

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

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

determina le nuove previsioni sulle necessità e i bisogni emersi e allo stesso tempo promuove 

anche servizi di tipo immateriale. 

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

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

partivano da una serie di valutazioni relative allo stato delle attrezzature esistenti e alle esigente 

stimabili per il soddisfacimento dei bisogni futuri. 

 

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

capite prevista nel Piano dei Servizi è pari a 49,73 mq/ab. 

Il piano dei servizi, si poneva questi obiettivi: 

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

ambiti Atr2 e Atr3); 

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

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

• attrezzature scolastiche e ricreative, riqualificazione e ampliamento del polo scolastico e del 

Centro Sportivo; 

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

• sistema delle attrezzatture di interesse pubblico, riqualificazione del palazzo municipale e 

dell’ex filanda. 
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4. OBIETTIVI E AZIONI DI PGT 

 

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

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

tale deliberazione l’Amministrazione Comunale riconosce come obiettivi fondanti la revisione del 

PGT i seguenti: 

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

particolare al Piano Territoriale Regionale ed al Piano Territoriale Provinciale 

• verifica del dimensionamento di Piano in funzione della riduzione del consumo di suolo in 

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

• revisione delle previsioni degli ambiti di trasformazione del Documento di Piano, con 

particolare riguardo al dimensionamento ed ai criteri compensativi previsti 

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

dismessi che attraverso l’analisi della possibilità recupero delle volumetrie ancora disponibili 

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

• modifica delle previsioni del Piano delle Regole per risolvere alcune criticità rilevate nel 

tempo 

• definizione della rete Ecologica Comunale 

• salvaguardia del sistema collinare ed agricolo in generale favorendo l’implementazione 

delle attività agricole in atto e promuovendo ulteriori attività legate alla funzione turistica 

• salvaguardia del sistema idrogeologico 

• revisione del Piano dei Servizi in relazione alle mutate condizioni economiche generali, onde 

dare fattiva attuazione agli interventi ritenuti prioritari, con particolare riguardo al sistema 

nella mobilità dolce 

• revisione dell’apparato normativo, sia del Piano delle Regole che del Documento di Piano, in 

maniera tale da rendere congruenti fra di loro alcune previsioni 

 

In relazione ai disposti normativi vigenti in sede di revisione del PGT si procederà: 

• all’aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, 

idrogeologica e sismica 

• alla perimetrazione delle aree a diversa pericolosità idrometrica ai sensi del Piano di gestione 

del Rischio alluvioni (PGRA) 

• alla redazione del progetto di Invarianza Idraulica ed Idrologica ai sensi del Regolamento 

Regionale in materia 
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5. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

 

La procedura di valutazione si articola in quattro fasi coordinate fra loro: 

1. Analisi del contesto ambientale di riferimento. 

2. Analisi di coerenza esterna rispetto a Piani e Programmi pertinenti. 

3. Analisi di coerenza interna, definizione dei criteri di sostenibilità e loro integrazione negli 

obiettivi di piano. 

4. Analisi degli effetti significativi del piano sull’ambiente e indicazione delle eventuali misure di 

mitigazione. 
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6. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 

Il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale 

dipende dal quadro delle fonti disponibili. In linea generale, si farà riferimento alle banche dati e ai 

sistemi informativi territoriali resi disponibili dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo, 

dall’ARPA Lombardia circa lo stato delle principali componenti ambientali (aria, acqua, suolo, 

rumore, biodiversità, rifiuti, mobilità, patrimonio e paesaggio). Per la componente socio-

demografica ed economica saranno utilizzati i dati ISTAT, integrandoli ove possibile, con quelli 

forniti dall’anagrafe comunale e analizzati negli elaborati descrittivi del Documento di Piano. 

 

6.1 STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è attraversato dal torrente La 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 nè sorgenti di acqua potabile attive che 

alimentano l'acquedotto pubblico di competenza Uniacque; l’unica sorgente naturale di acqua 

presente sul territorio è la sorgente Grumello di ridotta portata (3,13 l/s) ad uso potabile. 

Sono presenti invece nel sistema acquedottistico che interessa Sotto il Monte Giovanni XXIII 

due serbatoi (Centrale e Cà Brusada) in ambito del territorio comunale e un sollevamento in 

territorio di Mapello (Cà Rossa – Calgina). 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è inserito in zona A ad alta criticità idraulica in base 

al regolamento regionale n.7/2017 e s.m.i., Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell'invarianza idraulica ed idrologica. 

Per la valutazione della qualità dei corsi d'acqua superficiali si prendono in considerazione i 

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

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

cui la rete di monitoraggio ricade in comune di Palazzago, quindi a monte del territorio in esame, e 

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

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

peggioramento rispetto al periodo precedente. 
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Per quanto riguarda lo Stato Ecologico, il valore di LIMeco (Elementi fisico-chimici a sostegno 

degli elementi biologici) all'ultimo monitoraggio disponibile del 2019 è SUFFICIENTE in entrambe le 

stazioni di monitoraggio denotando quindi un miglioramento nella stazione di Filago rispetto al 

periodo precedente (FONTE DATI: ARPA Lombardia; ANNO DI RIFERIMENTO: 2019). 

Per le acque sotterranee si fa riferimento allo Stato delle acque sotterranee in Regione 

Lombardia. Rapporto triennale 2014-2016 pubblicato da ARPA. 

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

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

L'aggiornamento dei dati al 2019 conferma lo Stato Chimico NON BUONO a causa della presenza 

di Triclorometano(FONTE DATI: ARPA Lombardia; ANNO DI RIFERIMENTO: 2019). 

 

6.2 SISTEMA ACQUEDOTTISTICO, FOGNARIO E DEPURATIVO 

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

La rete di adduzione ha uno sviluppo di 0 km; la rete di distribuzione ha uno sviluppo di circa 

31 km. 

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

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

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

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

Bilancio Idrico al 31/12/2019-2020: 

• Popolaz. Resid 4.430 (Scoping 2020) 

• A.E. (fonte ATO 2019)= 3.628 (res. stab.) + 199 (flutt.) + 429 (prod.) = 4.256 A.E. 

• N. contratti 1487 di cui 1.225 per uso Residenti 

• Portata Immessa in rete (Qi) = 49.9224 mc/anno 

• Dotazione Idrica su (Qi) = 321 l/(A.E.*d) 

• Portata fatturata (Qf) = 297.537 mc/anno 

• Dotazione Idrica su (Qf) = 192 l/(A.E.*d) << 250 l/(A.E.*d) (standard) 

• Perdite Stimate P= 201.687 mc/anno = 40% >> 20% (fisiologico) 

La rete è alimentata attraverso i serbatoi: Centrale, Cà Brusada, oltre al serbatoio Cà Rossa-

Galgina in territorio di Mapello 

 

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

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

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

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

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

stata, nell’anno 2011 di 2.750.380 Kg. 
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Fognatura (Aut. allo scarico D.D. prov. Bg n. 1616/2017 (in rinnovo): sono presenti otto (8) sfiori, 

di cui due (S1 e S2) recapitano nel T. Grandone; gli altri sei (6) nel T. Buliga; oltre a due scarichi (T4 e 

T13) di acque bianche ubicate rispettivamente in località Botta e zona industriale a sud con 

recapito in affluente del T. Buliga. 

Sviluppo Rete: mista circa 24 Km; Collettore circa 0,279 Km. 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, insieme ad altri Comuni ex Hidrogest (28) , recapita 

i suoi reflui al Depuratore Consortile di Brembate (ex Hidrogest), situato in Via Stadio; Aut. allo 

scarico D.D. prov. Di Bg n. 2240/2019 sia dell'Impianto che del collettore volturata ad Uniacque con 

DD n. 127/2020. 

Impianto di sollevamento: in prossimità dello Sfioratore e scarico S2 (Via Colombera) è posta 

la stazione di sollevamento di cui l'S2 funge anche da troppo pieno nel T. Grandone. 

 

6.3 GEOLOGIA 

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

della Carta geologica della Provincia di Bergamo1 che permette di ricondurre il territorio indagato 

alle seguenti formazioni. 

▪ 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 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; 

                                                 
1 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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▪ 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. 

▪ 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 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. 
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6.4 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 IFFI2 (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. 

                                                 
2 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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6.5 I SUOLI 

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

pedopaesaggi3. 

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 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 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. 

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. 

 

6.6 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 

                                                 
3 Brenna Stefano, 2004, Suoli e paesaggi della provincia di Bergamo, ERSAF. 
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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 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 DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

24 

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)4. 

 

6.7 LE RETI ECOLOGICHE E IL PLIS 

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

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

(così come da Delibera del Consiglio di Gestione n. 43 del 31.07.2019 con cui viene approvata la 

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

Il perimetro del PLIS sul comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è stato modificato 

dall’amministrazione e approvato dal PGT vigente, ma tale modifica non è stata ancora recepita 

dall'Ente gestore del PLIS. Anche il PTCP vigente non riporta questa modifica. 

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

nell'Area prioritaria per la biodiversità n.7 – Canto di Pontida. 

 

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

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

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

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

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

pianeggiante meno urbanizzato nella parte sud del comune viene individuato come Elementi di II 

livello della RER. Nel territorio comunale non sono presenti Varchi della RER. 

                                                 
4 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 
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Figura 1 Elementi della Rete Ecologica Regionale 

 

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

biodiversità e delle reti ecologiche. 

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

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

di un’infrastrutturazione territoriale di collegamento tra aree prioritarie per la biodiversità ed 

elementi secondari della RER oltre che tra Aree protette ai fini della conservazione e incremento 

della biodiversità. La strategia per il raggiungimento di tale obiettivo generale, come descritto 

oltre, è l’attuazione degli indirizzi contenuti nel quadro d’insieme della RER intesa come rete 

ecologica polivalente, avente quindi funzioni di tutela della biodiversità con l’obiettivo di rendere 

servizi ecosistemici al territorio, così come inteso dalla dgr 10962 il 30/12/2009. 

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

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

fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio (sviluppo complessivo “lineare” del corridoio di oltre 35 km). 

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

completare il reticolo della rete ecologica della provincia di Bergamo, definendo un importante 
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corridoio che connetta, in direzione est-ovest, i quattro principali corsi d’acqua presenti sul 

territorio, già individuati quali Corridoi Ecologici Primari all’interno della Rete Ecologica Regionale di 

Regione Lombardia e del Piano di settore della rete ecologica provinciale. 

 

6.8 IL PAESAGGIO 

Tutto il territorio comunale è vincolato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

n.475 del 26/02/1979: riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 

1497 art. 1, n. 3e ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. 

Il Decreto riconosce che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché 

presenta caratteristiche di grande valore per il suggestivo quadro naturale che la dorsale del 

sistema orografico citato rappresenta in associazione ed in rapporto al territorio pianeggiante 

circostante verso le pendici montuose digradano ora con pendii accentuati, ora dolcemente fino 

a protendersi entro la pianura, offrendo la vista di una armonica sequenza di declivi coltivati a 

vigneto irregolarmente interrotti da macchie boscose variamente estese di querce e castagni e da 

prati-pascoli, quadro panoramico costituente uno scorcio particolarmente suggestivo, nel quale in 

modo mirabile si integrano misurati casolari e rustici disseminati in funzione di attività agrosilvo-

pastorali ancora in vario grado esercitate. 

 

Il centro storico di Sotto il Monte Giovanni XXIII e la sovrastante collina, nonché il monastero di 

Sant'Egidio e il territorio circostante sono tutelati da due ulteriori decreti ministeriali: 

• 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 

 

Rispetto al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, le uniche aree tutelate per 

legge nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono i territori coperti da foreste e da boschi, 

ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco (art. 142 c. 1g). 
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6.9 SISTEMA INSEDIATIVO ED EVOLUZIONE TEMPORALE DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale ha subito profonde modifiche del suo assetto territoriale nel corso della 

sua storia recente, documentabili dall’analisi delle ortofoto disponibili, analogamente a quanto 

avvenuto nel territorio lombardo e nel territorio dell'Isola Bergamasca. 

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

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

infatti, su ciglioni e terrazzamenti, si spingono in alto verso il monte Canto, lasciando una fascia 

boscata che termina verso la sommità dove si trovano ampie aree prative. Nella parte 

pianeggiante del territorio le aree boscate si limitano alle fasce ripariali dei torrenti Grandone e La 

Buliga. 

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

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

Giovanni XXIII. 

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

ferrovia Bergamo – Monza. 

Alla data del 1975 si nota un incremento delle aree boscate, in special modo nella parte 

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

Cristalli, incremento dovuto chiaramente a un abbandono delle attività agricole. 

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

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

l'apertura della via Valsecchi. 

Alla data del 1998 tali fenomeni sono ulteriormente accentuati. 

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

prevalentemente di tipo residenziale, soprattutto nella parte occidentale del territorio. 

A sud, lungo la via Bedesco, ha cominciato a svilupparsi il polo artigianale/industriale. 

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

nella parte occidentale del territorio e in modo significativo sul lato sud di via Valsecchi. La 

superficie dell'area industriale è decisamente aumentata. 

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

non si notano significativi cambiamenti ad esclusione dell'espansione di un paio di edifici agricoli e 

la realizzazione di un nuovo edificio residenziale. 
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6.10 POPOLAZIONE 

La popolazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha avuto un forte incremento a partire dagli 

anni '90 fino al primo decennio del XXI secolo; ora questa crescita sembra essersi molto limitata. 

Al 1° gennaio 2020 la popolazione residente complessiva è di 4.501 abitanti. 

 

           2020 

Figura 2 Popolazione residente – fonte wikipedia su dati ISTAT 

 

6.11 MOBILITÀ 

Il parco veicolare di Sotto il Monte Giovanni XXIII (circa lo 0,38 % del parco veicolare 

provinciale) dal 2010 al 2020 ha avuto un incremento superiore al 50 %, parzialmente giustificato 

dall'incremento demografico. Si hanno complessivamente circa 8 veicoli ogni 10 abitanti. 

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 

provinciali5. 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 20076. 

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. 

 

                                                 
5 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. 
6 Censimento sinistri: 2004/2007, Provincia di Bergamo Settore Viabilità e Protezione civile – Ufficio Catasto strade. 

4 501 
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6.12 INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

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

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

 

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

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

l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei limiti sul breve 

periodo. Il biossido d’azoto mostra un superamento dei limiti meno diffuso ma comunque 

importante anche in relazione al carattere secondario e al suo coinvolgimento nella dinamica di 

produzione dell’ozono. 

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

sotto dei limiti definiti dal D. Lgs. 155/2010. Le concentrazioni di tali inquinanti, in particolare di SO2 e 

CO, risultano sempre più spesso vicine ai limiti di rilevabilità strumentale, a testimonianza della loro 

sostanziale diminuzione. 

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

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

inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in atmosfera. Non si 

riscontrano miglioramenti significativi neanche per l’O3, inquinante secondario che durante la 

stagione calda si forma in atmosfera a partire proprio dalla presenza degli ossidi di azoto e dei 

composti organici volatili. 

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

invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal 

traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento; al contrario l’O3, tipico inquinante 

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

condizioni di maggiore insolazione e temperatura che ne favoriscono la formazione fotochimica. In 

particolare, le condizioni peggiori nelle grandi città si hanno quando diminuiscono solo 

parzialmente le emissioni di NO e l’anticiclone provoca condizioni di subsidenza e di assenza di 

venti sinottici, con sviluppo di brezze, che trasportano ed accumulano sottovento ai grandi centri 

urbani le concentrazioni di O3 prodotte per effetto fotochimico. 

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

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

agli episodi acuti) e l’ozono. 

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

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

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

il modello CORINAIR. 
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I settori maggiormente impattanti sulle emissioni per il territorio comunale sono l'agricoltura, la 

combustione nell'industria e la combusione non industriale (riscaldamento degli edifici), l'uso di 

solventi (ancora riconducibili alle attività industriali) e il trasporto su strada. Queste attività sono in 

effetti quelle più significative nel territorio comunale. 

 

6.13 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Sulla base dei dati forniti dall’Osservatorio rifiuti della provincia, nel comune di Sotto il Monte 

Giovanni XXIII vengono raccolte le seguenti quantità. 

Anno 

Rifiuti urbani 

indifferenziati 

Spazzamento 

strade 

Ingombranti a 

smaltimento 

Ingombranti a 

recupero 

Raccolta 

differenziata 
Totale rifiuti urbani 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

Totale 

(kg/anno) 

Procapite 

(Kg/ab. 

*giorno) 

2004 491.560 0,357 0 0,000 57.440(1) 0,042(1) - - 676.742 0,492 1.225.742 0,891 

2005 491.800 0,354 24.450 0,018 52.270(1) 0,038(1) - - 697.821 0,502 1.266.341 0,912 

2006 521.340 0,367 0 0,000 44.780 0,032 0 0,000 724.902 0,511 1.291.022 0,909 

2007 527.340 0,365 23.110 0,016 43.860 0,030 0 0,000 763.711 0,528 1.358.021 0,939 

2008 538.530 0,365 36.480 0,025 50.580 0,034 0 0,000 820.519 0,556 1.446.109 0,980 

2009 535.740 0,357 38.970 0,026 45.000 0,030 0 0,000 792.466 0,529 1.412.176 0,942 

2010 548.120 0,356 30.830 0,020 44.100 0,029 0 0,000 832.584 0,541 1.455.634 0,946 

2011 531.550 0,340 24.690 0,016 50.960 0,033 0 0,000 889.251 0,568 1.496.451 0,956 

2012 512.330 0,322 26.540 0,017 34.765 0,022 6.935 0,004 868.579 0,545 1.449.149 0,910 

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

2014 519.190 0,326 21.660 0,014 39.689 0,025 6.461 0,004 903.886 0,568 1.490.886 0,937 

2015 461.750 0,287 22.540 0,014 44.088 0,027 7.177 0,004 937.989 0,583 1.473.544 0,916 

2016 490.350 0,298 27.420 0,017 54.504 0,033 12.056 0,007 981.516 0,596 1.565.846 0,950 

2017 467.280 0,284       1.118.418 0,680 1.585.698 0,964 

2018 472.550 0,287       1.212.002 0,735 1.684.552 1,022 

2019 450.250 0,274       1.250.082 0,762 1.700.332 1,036 
(1) corrisponde al totale degli ingombranti (smaltimento + recupero) in quanto non sono disponibili i dati disaggregati per 

comune  

I dati dopo il 2017 sono stati raccolti con modalità indicate nel D.M. 26/05/2016 

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

aumentata mantenendosi comunque sempre inferiore alla media provinciale, regionale e 

nazionale, probabilmente grazie all'alta percentuale di raccolta differenziata e a un territorio 

mediamente urbanizzato, con ridotto numero di abitanti e con poche attività industriali. 

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

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

provinciale ma superiori alla media regionale e nazionale. 

 

6.14 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, 
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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. 

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 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 a 

approvata con Decreto comunale n.40 del 29/06/2005 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. 

 

6.15 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). 

È inoltre presente un impianto di telefonia di TIM S.p.A. nella zona industriale di via Bedesco 

con potenza compresa tra 300 e 1.000 W (fonte Catasto Radio Impianti CASTEL). 
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7. ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA RISPETTO A PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI 

 

L’analisi di coerenza esterna ha l’obiettivo di individuare eventuali criticità attraverso il 

confronto tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale riferibili al quadro programmatico dei piani e 

programmi pertinenti e le strategie e gli obiettivi esplicitati nel Documento di Piano del PGT7. 

Consiste nella descrizione delle strategie e degli obiettivi generali del Documento di Piano, 

considerando l’ambito d’applicazione e d’efficacia in relazione al quadro programmatico 

territoriale dei piani e programmi pertinenti. La ricostruzione del quadro programmatico consente 

di derivare dall’analisi dei Piani sovraordinati un insieme articolato di obiettivi di sostenibilità 

ambientale rispetto ai quali il Documento di Piano dovrebbe dare indicazioni coerenti. Questi sono 

assunti come termini di confronto per gli obiettivi generali del PGT espressi nel Documento di Piano. 

La valutazione consiste nella verifica di coerenza esterna degli obiettivi del PGT rispetto agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale istituiti dal quadro programmatico. 

I piani e programmi individuati per la verifica di coerenza esterna del Documento di Piano 

del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII sono stati selezionati a livello regionale, provinciale e 

comunale. Si sono identificati i piani territoriali sovraordinati, rispetto ai quali il PGT deve 

conformarsi. Si fornisce di seguito un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti il governo del 

territorio, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta l’analisi di coerenza esterna del 

Documento di Piano del PGT, approfondendo e specificando eventuali relazioni e interferenze. 

 

PIANO O PROGRAMMA STATO DI VIGENZA 

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

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

Piano Paesaggistico Regionale Vigente. Approvato con deliberazione 

n.951 del 19 gennaio 2010 

Piano Territoriale di Coordinamento della 

Provincia di Bergamo 

Vigente. Approvato con deliberazione 

consiliare n.37 del 07/11/2020 

Rete Ecologica Regionale Vigente. Approvato con deliberazione 

n.8/10962 del 30/12/2009 

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di 

Bergamo 

Vigente. Approvato con delibera n.71 

del 01/07/2013 

Piano di Gestione Rischio Alluvioni Vigente. Approvato con d.p.c.m. del 

27/10/2016 

Programma di tutela e uso delle acque Vigente. Approvato con d.g.r. n. 6990 del 

31 luglio 2017 

 

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

il caso ad esempio del PTCP della Provincia di Bergamo e del PTR della Regione Lombardia. 

Appare rilevante sottolineare, data la stretta correlazione tra questi piani e il PGT, il fatto che le 

strategie sovralocali per la sostenibilità siano spesso la traduzione delle previsioni di importanti piani 

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

enplan.org/ 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

33 

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. 

 

7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (PTR) 

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

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

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

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

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

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

montana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elemento di forza del sistema locale. 

Le infrastrutture strategiche programmate disegnano uno scenario di ulteriore potenziamento 

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

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

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

di trasporto pubblico locale su ferro-metrotramvie). 
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Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha un indice di urbanizzazione8 di livello poco critico 

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

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

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

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

 

Il PTR definisce tre macro – obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde per il 

perseguimento dello sviluppo sostenibile, che concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

• rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

• riequilibrare il territorio lombardo 

• proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

 

Gli obiettivi della variante di PGT sono in generale in linea con gli obiettivi del PTR, in 

particolare: 

- nell'adeguare le previsioni di piano in relazione ai piani sovraordinati in particolare al Piano 

Territoriale Regionale;  

- nell'incentivazione della rigenerazione urbana sia attraverso il recupero di aree e/o ambiti 

dismessi che attraverso l’analisi della possibilità recupero delle volumetrie ancora disponibili;  

- nella salvaguardia del sistema collinare ed agricolo in generale favorendo 

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

funzione turistica. 

 

7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

Le indicazioni del PPR prevedono che le brughiere (aree di pianura con vegetazione 

naturale) siano salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, che 

al contrario vanno riforestati, di tipo edilizio e turistico-ricreativo. Va anche scoraggiato il 

tracciamento di linee elettriche che impongano larghi varchi deforestati in ambiti già ridotti e 

frastagliati nel loro perimetro. È inoltre necessaria una generale opera di risanamento del 

sottobosco, seriamente degradato, precludendo ogni accesso veicolare. 

 

Il paesaggio dei coltivi non deve essere ulteriormente eroso, proprio per il suo valore di 

moderatore delle tendenze urbanizzative. In alcuni casi all'agricoltura potrà sostituirsi la 

riforestazione come storica inversione di tendenza rispetto al plurisecolare processo di 

depauperazione dell'ambiente boschivo dell'alta pianura. 

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

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

superficie territoriale. 
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Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici 

stradali essendo ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul 

paesaggio. Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento 

paesaggistico, tutelando gli ultimi quadri visuali, riducendo l'impatto e la misura degli esercizi 

commerciali. 

 

7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PTCP) 

Il PTCP vigente della Provincia di Bergamo è stato approvato dalla delibera consiliare n. 37 

del 7 Novembre 2020. 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, secondo le tavole generali del PTCP, mostra un 

forte carattere di tipo paesistico-ambientale. Il territorio comunale è caratterizzato nella parte nord 

dalla presenza della collina che viene ricompresa nella rete ecologica regionale e di conseguenza 

provinciale che facendo propria quella regionale ne specifica a livello provinciale l’articolazione 

spaziale e gli elementi costruttivi. Su di essa si riconosco elementi di primo livello della rete 

ecologica e fa parte di uno dei corridoi terrestri riconosciuti nella provincia di Bergamo (tavola 

“Rete ecologica provinciale”, PTCP). 

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

• tutela e sviluppo del valore ecosistemico, 

• valorizzazione e ricostruzione delle relazioni tra i siti di rete natura 2000 e gli spazi aperti del 

territorio provinciali, 

• salvaguardia della biodiversità, tutela dei varchi di connettività ecologica. 

 

Inoltre la collina e altri luoghi del territorio comunale vengono individuati negli “AAS – Ambiti 

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

strumenti urbanistici comunali e sono assoggettati alla disciplina del titolo III della legge urbanistica 

regionale, L.R. 12/2005. La progettualità urbanistica deve perseguire i seguenti obiettivi: 

• preservare e favorire la continuità spaziale degli AAS, 

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

• tutelare il ruolo di protezione e ricarica della falda acquifera, 

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

 

7.4 RETE ECOLOGICA REGIONALE (RER) 

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

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



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

36 

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

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

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

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

 

In coerenza con le indicazioni della RER, la variante di PGT prevede tra i suoi obiettivi la 

definizione della Rete Ecologica Comunale; la salvaguardia del sistema collinare ed agricolo in 

generale favorendo l’implementazione delle attività agricole in atto; la salvaguardia del sistema 

idrogeologico. 

 

Gli ambiti di trasformazione riconfermati o modificati dalla variante generale di PGT si 

sovrappongono in alcuni casi con Elementi di I o II livello della RER. 

 

7.5 PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PIF) 

Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo è stato approvato con Deliberazione 

del Consiglio Provinciale n.71 del 01/07/2013. 

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

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

favorire uno sviluppo sociale ed economico compatibile con il mantenimento di elevati livelli di 

qualità paesaggistico-ambientali e di efficienza ecologica. 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII rientra nelle Fasce di paesaggio Versanti e colline 

boscate per la parte collinare e Isola bergamasca per la parte pianeggiante, interessate dalle 

macroaree “Colli del Monte Canto”, “Pianura e pianalto dell’Isola” e “Incisioni boscate del 

pianalto”. 

 

Le previsioni della variante generale non interferiscono significativamente con le aree 

boscate individuate dal PIF vigente e l'obiettivo della variante di salvaguardia del sistema collinare 

ed agricolo è in linea con gli obiettivi del PIF di corretta gestione e mantenimento delle aree 

boscate che, nel caso di Sotto il Monte Giovanni XXIII si concentrano prevalentemente nella parte 

collinare di territorio. 

 

7.6 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) 

La revisione generale del piano si prefigge di aggiornare la perimetrazione delle aree a 

diversa pericolosità idraulica ai sensi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) attualmente 

vigente. 
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Per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, il PGRA ha individuato le aree potenzialmente 

allagabili con diverso grado di pericolosità (P3/H, P2/M, P1/L) per lo scenario RSCM. 

L’Adeguamento della componente geologica della pianificazione territoriale propone un 

aggiornamento della perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili che deriva dai risultati 

dello Studio comunale di gestione del rischio idraulico (Murachelli, 2021). 

 

7.7 PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) 

In base all’art.50 delle NTA del Piano di Tutela e Uso delle Acque ora vigente, denominato 

“PTUA 2016”, per garantire che i PGT e loro varianti siano coerenti con l’esistente quadro 

infrastrutturale del servizio idrico integrato, i Comuni hanno l’obbligo, preliminarmente 

all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione urbanistica e di nuova urbanizzazione, di 

richiedere all’Ufficio d’Ambito una valutazione circa la compatibilità con il Piano d’Ambito. 

 

Il Piano indica gli obiettivi strategici della Regione per sviluppare una politica volta all'uso 

sostenibile del sistema delle acque, valorizzando e tutelando la risorsa idrica in quanto bene 

comune, garanzia di conservazione di una risorsa nonché di sviluppo economico e sociale: 

• promuovere l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

• assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli 

utenti; 

• recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle 

fasce di pertinenza dei corpi idrici; 

• promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l'attuazione di progetti 

e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei 

corpi idrici; 

• ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando la 

salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle 

alluvioni. 
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8. 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’ambiente9. 

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 Europea10, 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 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-

enplan.org/ 
10 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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9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 

ambientale 

10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 

sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 

Regione Lombardia). 

 

Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 

valutazione del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII: 

1. Contenimento consumo di suolo 

2. Contenimento consumo risorse non rinnovabili 

3. Miglioramento qualità acque sotterranee e superficiali 

4. Miglioramento qualità dell’aria 

5. Miglioramento qualità ambientale e tutela del patrimonio naturale 

6. Recupero equilibrio tra aree edificate e non 

7. Valorizzazione paesaggio e patrimonio culturale 

8. Conservazione biodiversità 

9. Contenimento rifiuti 

10. Riduzione inquinamento acustico 

11. Riduzione inquinamento da campi elettromagnetici 

 

8.1 LE MATRICI DI COMPATIBILITÀ 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 

illustrano il grado di coerenza di ciascun obiettivo e gli effetti ambientali attesi. 

Matrice Obiettivi del Piano – Sostenibilità ambientale 

La matrice11 è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i Criteri di 

sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi di sostenibilità 

ambientale e territoriale. La matrice rappresenta il momento in cui si procede alla verifica e 

valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, certificando se le questioni e gli 

                                                 
11 Baldizzone G., 2004, La VAS della Variante Generale di P.R.G., Comune di Mornago (VA); Caldarelli R., Bolognini 

L., Elitropi M., Trussardi S., 2007, Valutazione ambientale strategica di supporto al P.G.T. ai sensi del D.Lgs n. 

152/2006 e della LR n.12/2005, Comune di Usmate Velate (MI). 
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interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin dalle fasi di formazione del piano (nel 

rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea sulla VAS). 

La matrice di valutazione segue il seguente schema (in Baldizzone, op.cit.): 
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Contenimento consumo di suolo  ◼ ◼ ◼ ◼     ◼ 
Contenimento consumo risorse non 

rinnovabili 
 ◼ ◼      ◼  

Miglioramento qualità acque 

sotterranee e superficiali 
       ◼  ◼ 

Miglioramento qualità dell’aria         ◼  
Miglioramento qualità ambientale e 

tutela del patrimonio naturale 
 ◼    ◼ ◼    

Recupero equilibrio tra aree 

edificate e non 
 ◼ ◼ ◼ ◼      

Valorizzazione paesaggio e 

patrimonio culturale 
  ◼  ◼ ◼ ◼    

Conservazione biodiversità      ◼ ◼    
Contenimento rifiuti          ◼ 

Riduzione inquinamento acustico         ◼ ◼ 
Riduzione inquinamento da campi 

elettromagnetici          ◼ 

◼ Gli obiettivi del PGT rispettano i criteri di sostenibilità 

 

Criteri di sostenibilità 

Obiettivi del PGT 
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8.2 FONDO VERDE: COMPENSAZIONE MONETARIA MEDIANTE 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: 

• 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. 

• 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%. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

42 

della normativa. In caso contrario le maggiorazioni devono obbligatoriamente confluire nel 

Fondo regionale entro 30 giorni dalla scadenza del termine triennale. 

• 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. 

• Gli interventi vengono declinati puntualmente nel Piano dei Servizi. 
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9. Analisi puntuale delle varianti previste e raffronto con il PGT vigente 

 

Nel presente capitolo si delinea, mediante un quadro sinottico, il confronto tra gli ambiti di 

trasformazione previsti dalla variante generale del Documento di Piano e le singole varianti del 

Piano delle Regole, confrontati con le previsioni del PGT vigente. Nel caso di modifiche degli indici 

urbanistici d’intervento degli ambiti di trasformazione, si procede, nel quadro sinottico, ad un 

raffronto quantitativo degli indici urbanistici ante e post variante. 

Per ogni singola variante si evidenziano inoltre le criticità ambientali e i vincoli esistenti e si 

procede a una sintetica valutazione ambientale schematizzata con il seguente criterio: 

 
Variante migliorativa rispetto alle previsioni vigenti del PGT 

 
Variante peggiorativa rispetto alle previsioni vigenti del PGT 

 
Variante neutra o indifferente rispetto alle previsioni vigenti del PGT 

 

Bilancio del Consumo di suolo del DdP 

Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince che la presente variante degli Ambiti di 

trasformazione del Documento di Piano comporta una riduzione di consumo di suolo, e di 

conseguenza un incremento degli ambiti agricoli, rispetto alle previsioni vigenti, pari a 57.580 mq. 

TABELLA CONSUMO DEL SUOLO DOCUMENTO DI PIANO 

PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 

TOTALE CONSUMO DEL 

SUOLO PREVISIONE 

VIGENTE 

TOTALE CONSUMO DEL SUOLO 

PREVISIONE VARIANTE 
BILANCIO 

  mq   mq  mq 

1 DdP Atr1 14.570 Atr1 14.360 Ambiti boscati -210 

2 DdP Atr2 54.806 Atr2a – Atr2b 30.273 

Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico 
-24.314 

4 DdP Atre1 12.233 Atre1 5.224 

Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico 
-7.009 

5 DdP Ats1/Atp1 56.081 Ats1 37.800 

Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico 
-18.281 

7 DdP Atr11 7.050 Atr11a-Atr11b 3.420 

Ambiti agricoli con 

finalità di protezione e 

conservazione 
-3.630 

8 DdP Atp3 39.000 
Viabilità all’interno 

Atp3b 
30.474 

Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico 
-8.526 

9 DdP 
Servizi in 

progetto 
0 Nuovo Ambito Atr13 7.600 Ambiti residenziali +7.600 

10 DdP Atr10 3.210 A1 3.210 

Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico 
-3.210 

Totale riduzione consumo del suolo -57.580 
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Si riporta la tabella di confronto fra gli incrementi e le diminuzioni in termini di abitanti a seguito 

delle varianti previste: 

 

TABELLA ABITANTI INSEDIABILI 

PROPOSTA DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE BILANCIO 

  abitanti  abitanti ab 

1 DdP Atr1 73 Atr1 72 -1 

2 DdP Atr2 109 
Atr2a 57 

-41 
Atr2b 11 

4 Ddp Atre1 50 Atre1 97 +47 

7 DdP Atr11 35 Atr11a 8 -18 

9 DdP / / Atr13 46 +46 

10 DdP Atr10 59 Atr10 43 -16 

Totale nuovi abitanti insediabili 17 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE SINTETICA 

Proposta 

di 

Variante 

Bilancio 

Abitanti 

Bilancio 

Consumo 

di suolo 

Vincoli Valutazione 

ambientale 

sintetica PIF RER AAS PGRA PLIS 
Area di 

rispetto 

1 DdP -1 -210 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

2 DdP -41 -24.314 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

3 DdP 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

4 DdP +47 -7.009 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

5 DdP 0 -18.281 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

6 DdP 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

7 DdP -18 -3.630 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

8 DdP 0 -8.526 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

9 DdP +46 +7.600 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

10 DdP -16 -3.210 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

◼ Il Vincolo insiste sulla variante 

◼ Il Vincolo non insiste sulla variante 
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Bilancio del Consumo di suolo del PdR e PdS 

Si riporta di seguito la tabella dalla quale si evince che la presente variante del Piano delle Regole 

comporta un incremento di consumo di suolo e un incremento di abitanti insediabili rispetto alle 

previsioni vigenti. 

 

TABELLA CONSUMO DEL SUOLO – PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI 

PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 

TOTALE CONSUMO DEL SUOLO PREVISIONE 

VIGENTE 

TOTALE CONSUMO DEL SUOLO PREVISIONE 

VARIANTE 
BILANCIO 

  mq   mq mq 

11 Pdr 

A3 – Ambiti collinari di 

salvaguardia delle 

valenze paesistico 

ambientale - art.51 

144 
CS – Ambiti di valorizzazione 

dei tessuti storici - art.27 
134 +134 

14 Pdr 
VP – Ambiti a verde 

privato di rispetto - 

art.39 
2.034 

A1 – Ambiti per attività 

agricole a carattere non 

strategico - art.49 
2.034 -2.034 

15 Pdr 
A2 – Ambiti agricoli di 

valore strategico - 

art.50 
2.600 

R1 – Ambiti di ristrutturazione 

edilizia - art.28 

R6 – Ambiti liberi a Src 

determinata - art.33 

2.600 +2.600 

16 Pdr 
A1 – Ambiti per attività 

agricole a carattere 

non strategico - art.49 
1.278 

R6 – Ambiti liberi a Src 

determinata - art.33 

Parcheggi di uso pubblico 

di progetto 

1.278 +1.278 

19 Pdr 
A2 – Ambiti agricoli di 

valore strategico - 

art.50 
327 

VP – Ambiti a verde privato 

di rispetto art.39 
327 +327 

22 Pdr 
A2 – Ambiti agricoli di 

valore strategico – 

art.50 
325 

Parcheggi di uso pubblico 

di progetto 
325 +325 

23 PdR 

Ambiti residenziali – VP 

– Ambiti a verde 

privato di rispetto – art. 

39 PdR 

3.015 

- Ambiti per attività agricole 

a carattere non strategico – 

art. 49 PdR 

3.015 -3.015 

25 PdR 

Sistema delle 

attrezzature pubbliche 

in progetto a servizio 

della residenza 

1.193 

Ambiti per attività agricole 

a carattere non strategico – 

art. 49 PdR 

1.193 -7.775 

26 PdR 

Ambiti per attività 

agricole a carattere 

non strategico – art. 49 

PdR 

172 
Ambiti liberi a SRC 

determinata – art. 33 PdR 
172 +172 

27 PdR 

Ambiti per attività 

agricole a carattere 

non strategico – art. 49 

PdR 

2.800 
Ambiti liberi a SRC 

determinata – art. 33 PdR 
2.800 +2.800 
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PROPOSTA 

DI 

VARIANTE 

TOTALE CONSUMO DEL SUOLO PREVISIONE 

VIGENTE 

TOTALE CONSUMO DEL SUOLO PREVISIONE 

VARIANTE 
BILANCIO 

  mq   mq mq 

33 PdS 

Sistema delle 

attrezzature pubbliche 

in progetto a servizio 

della residenza – 

parcheggi pubblici e di 

uso pubblico 

512 
Ambiti boscati e fasce 

boschive – art. 52 PdR 
512 -512 

34 PdS 

Sistema delle 

attrezzature pubbliche 

in progetto a servizio 

della residenza – 

parcheggi pubblici e di 

uso pubblico – viabilità 

in progetto 

842 
A1 – Ambiti boscati e fasce 

boschive – art. 52 PdR 
842 -842 

Totale nuovo consumo del suolo -6.542 

 

Si riporta la tabella di confronto fra gli incrementi e le diminuzioni in termini di abitanti a seguito 

delle varianti precedentemente descritte: 

TABELLA ABITANTI INSEDIABILI – PIANO DELLE REGOLE – PIANO DEI SERVIZI 

PROPOSTA DI 

VARIANTE 
PREVISIONE VIGENTE PREVISIONE VARIANTE BILANCIO 

  abitanti  abitanti ab 

12 PdR  0  4 +4 

15 PdR  0  3 +3 

16 PdR  0  9 +9 

24 PdR  8  0 -8 

26 PdR  0  1 +1 

27 PdR  0  4 +4 

29 PdR  0  3 +3 

Totale nuovi abitanti insediabili +16 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE SINTETICA 

Proposta 

di 

Variante 

Bilancio 

Abitanti 

Bilancio 

Consumo 

di suolo 

Vincoli Valutazione 

ambientale 

sintetica PIF RER AAS PGRA PLIS 
Area di 

rispetto 

11 PdR 0 +144 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

12 PdR +4 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  
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Proposta 

di 

Variante 

Bilancio 

Abitanti 

Bilancio 

Consumo 

di suolo 

Vincoli Valutazione 

ambientale 

sintetica PIF RER AAS PGRA PLIS 
Area di 

rispetto 

13 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

14 PdR 0 -2.034 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

15 PdR +3 +2.600 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

16 PdR +9 +1.278 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

17 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

18 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

19 PdR 0 +327 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

20 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

21 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

22 PdR 0 +185 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

23 PdR 0 -3.015 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

24 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

25 PdR +5 -1.193 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

26 PdR +1 +172 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

27 PdR +4 +2.800 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

29 PdR +3 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

30 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

31 PdR 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

33 PdS 0 -512 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

34 PdS 0 -842 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

35 PdS 0 0 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

◼ Il Vincolo insiste sulla variante 

◼ Il Vincolo non insiste sulla variante 
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10. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

 

Generalità 

Si tratta di una parte del processo di Valutazione Ambientale finalizzata a controllare ed 

impedire effetti negativi imprevisti derivanti dall’attuazione del piano, e ad adottare misure 

correttive al processo in corso. 

Una valutazione può essere resa confrontabile con altre fatte nel tempo per mezzo della 

quantificazione e qualificazione di elementi significativi utili per descrivere un fenomeno. Nello 

specifico è stato creato un set di indicatori suddivisi per tema ambientale con cui valutare lo stato 

dell’ambiente a cadenza periodica e stimare così dal confronto degli stessi indicatori in periodi 

differenti l’evoluzione dello stato dell’ambiente a fronte di determinate trasformazioni. 

Gli indicatori sono tanto più utili quanto più sono semplici da calcolare e quanto più è facile 

reperire i dati e le informazioni che li definiscono. 

Dal periodico aggiornamento degli indicatori si potrà desumere se e quanto si raggiungono 

gli obiettivi del Piano e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori attesi, innescare azioni 

correttive. 

Questa fase prevede il cosiddetto completamento della lista di indicatori presentato nel 

Rapporto Ambientale e l’eventuale compilazione dei campi mancanti delle matrici 

rappresentative. Non viene data una specifica scadenza temporale per effettuare tali operazioni, 

ma va segnalata la necessità di introdurre i dati mancanti nel momento in cui vengono ottenute le 

informazioni (aggiornamento in itinere), raccogliendo gli aggiornamenti in specifiche banche dati 

che serviranno da supporto per la verifica degli obiettivi nel tempo. Se per esempio un ente 

dovesse fornire nuovi elementi di analisi per il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, sarà cura del 

Comune registrare il dato e renderlo disponibile per la successiva valutazione ambientale, nonché 

per la valutazione degli obiettivi da raggiungere. 

Al fine di un corretto monitoraggio, dovranno prevedersi periodicamente delle azioni di 

verifica degli indicatori per osservare come cambiano nel tempo ed eventualmente agire. 

 

Il Monitoraggio del PGT di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

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

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

Lombardia, integrato con alcuni indicatori proposti in virtù del contesto locale e delle azioni 

previste dal PGT. Utilizzare un sistema di questo tipo, ispirato a linee guida definite a livello 

sovralocale, appare utile soprattutto in un’ottica di uniformità e di lettura complessiva e ampia 

delle trasformazioni territoriali. 



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Piano di Governo del Territorio 

Sintesi non tecnica – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

49 

Indicatore Descrizione/unità di misura 
Ente di riferimento 

(fonte dei dati) 
Periodicità 

Popolazione residente n. residenti Comune/ISTAT Annuale 

Parco veicolare n. autoveicoli ACI Annuale 

Superficie urbanizzata Mq di superficie urbanizzata DUSAF Lombardia Triennale 

Superficie forestale Mq di superficie forestale DUSAF Lombardia Triennale 

Lunghezza dei filari M lineari di sviluppo dei filari DUSAF Lombardia Triennale 

Rifiuti prodotti pro-

capite 
Kg/abitante giorno 

Osservatorio rifiuti 

provinciale 
Annuale 

Incidenza della 

raccolta differenziata 
% sul totale dei rifiuti prodotti 

Osservatorio rifiuti 

provinciale 
Annuale 

Emissioni inquinanti 

(CO, PM10, NOx, SOx) 
Tonnellate 

ARPA 

Lombardia/INEMAR 
Quinquennale 

Emissioni climalteranti 

(CO2, CH4) 
Tonnellate 

ARPA 

Lombardia/INEMAR 
Quinquennale 

Aziende a rischio di 

incidente rilevante 
N. aziende sul territorio comunale ARPA/Min. Ambiente Quinquennale 

Aziende certificate 

ISO14000/EMAS 
N. aziende sul territorio comunale ARPA/Min. Ambiente Quinquennale 

Qualità corsi d’acqua 

superficiali 

Stato ecologico e Stato chimico del 

torrente Dordo (stazioni di Palazzago e 

Filago) 

Comune, Arpa – 

banca dati RIAL 

Annuale o 

concomitante 

pubblicazione 

RSA (Arpa) 
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Risultati del monitoraggio degli indicatori nel RA del PGT vigente 

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

rilevamento compresa tra la cadenza annuale e quinquennale.  

Non è stato possibile analizzare i dati di tutti gli indicatori proposti. Di seguito si propone 

un'analisi delle informazioni raccolte, aggiornata al 2020. 

• Aziende a rischio di incidente rilevante: 

2010: 0;   2018: 0  2020: 0 

• Aziende certificate ISO14000/EMAS: 

2004: 1 (Ecoretras);  2010: 1 (G.ECO SRL);  2019: 1 (WEILBURGER COATINGS 

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

• Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) t: 

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

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

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

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

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

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

CH4   2005:   69,54;   2014: 46,38  2017: 39,05 

• Rifiuti prodotti pro-capite (kg/ab.*giorno): 

2008: 0,980;  2012: 0,910;  2014: 0,937;  2016: 0,950; 2019: 1,036 

• Incidenza raccolta differenziata (%): 

2008: 56,7;  2012: 60,4;  2014: 61,1;  2016: 63,5 2019: 73,5 

• Lunghezza dei filari (m): 

2012: 3.486; 2015: 1.445 2018: 998 

• Superficie forestale (mq): 

2012: 2.129.309;  2015: 2.166.451 2018: 2.159.422 

• Superficie urbanizzata (mq): 

2012: 1.405.887;  2015: 1.412.976 2018: 1.399.771 

• Parco veicolare: 

2008: 2.453; 2012: 2.504; 2014: 3.275; 2016: 3.504; 2017: 3.555; 2018: 3.560; 2019: 3.601; 2020: 3.614 

• Popolazione residente: 

2009: 4.019;  2012: 4.288;  2014: 4.348;  2016: 4.408;  2018: 4.505 2020: 4.501 

• Qualità corsi d'acqua superficiali 

Stato ecologico torrente Dordo; Palazzago – Filago: 

2009-2014: Sufficiente – Scarso  2014-2016: Sufficiente – Scarso 

Stato chimico torrente Dordo; Palazzago – Filago: 

2009-2014: Buono – Buono  2014-2016: Buono – Buono 
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INDICATORE DI MONITORAGGIO 
ANDAMENTO 

nel periodo 
VALUTAZIONE 

Aziende a rischio di incidente rilevante Invariato  

Aziende certificate ISO14000/EMAS In aumento  

Emissioni (CO, PM10, NOx, SOx) - - 

Emissioni di gas serra (CO2, CH4) - - 

Rifiuti prodotti pro-capite In aumento  

Incidenza raccolta differenziata In aumento  

Lunghezza dei filari In diminuzione  

Superficie forestale In aumento  

Superficie urbanizzata In aumento  

Parco veicolare In aumento  

Popolazione residente In aumento  

Qualità corsi d'acqua superficia Invariato  

 

I dati delle Emissioni in atmosfera (fonte INEMAR) non sono facilmente confrontabili nel tempo 

a causa della metodologia utilizzata che deriva dalla stima sulla base di un indicatore che 

caratterizza l'attività della sorgente e di un fattore di emissione, specifico del tipo di sorgente. 

La bontà di questa stima dipende dalla precisione dei "fattori di emissione", tanto maggiore 

quanto più si scende nel dettaglio dei singoli processi produttivi, utilizzando specifici fattori di 

emissione caratteristici della tipologia impiantistica. 

Tuttavia, le stime delle emissioni in atmosfera sono tipicamente soggette a incertezze, dovute 

a numerose cause distribuite lungo tutta la procedura di stima per cui da un anno all'altro i 

valori di emissione possono subire significative variazioni positive o negative a seconda della 

stima effettuata, non necessariamente corrispondente all'effettiva variazione delle emissioni. 

 


