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1 PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Il presente studio è finalizzato all’individuazione delle componenti paesistiche del 

territorio comunale, al fine di definire gli indirizzi di valorizzazione e tutela, nonché 

di verificare la compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche effettuate 

nell’ambito di redazione del PGT. Si affianca perciò alla procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica, ed in particolar modo al Rapporto ambientale. Lo studio 

paesistico è uno strumento previsto dall’art.501 delle Norme di Attuazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Bergamo, che sottolinea 

come i Piani dei comuni costituiscano strumento paesistico di maggior dettaglio 

                                                 
1 Art. 50 Norme di attuazione PTCP Bergamo 

1. I Piani Regolatori Generali dei Comuni dovranno costituire strumento paesistico di maggior dettaglio rispetto al 

PTCP evidenziando gli aspetti paesistici, ambientali e rurali che caratterizzano i singoli territori e definendo 

indicazioni di azzonamento e normativa adeguate alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutti gli elementi che ne 

costituiscono e determinano i valori.  

2. In sede d’adeguamento al PTCP ai sensi dell’art. 25, nei nuovi PRG, i Comuni dovranno integrare gli strumenti 

urbanistici, con uno studio paesistico di dettaglio, esteso all’intero territorio comunale, al fine di verificare la 

compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche, in conformità alle NdA del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 

3. Lo studio paesistico di dettaglio alla scala comunale dovrà essere redatto in riferimento alle componenti delle 

unità paesistiche evidenziate nell’analisi paesistica degli studi di settore del PTCP e ai loro caratteri identificativi, 

nonché agli elementi di criticità, agli indirizzi di tutela e alle disposizioni di cui al presente titolo. 

4. Tali componenti sono raggruppate negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e 

dell’antropizzazione colturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza paesistica, 

della criticità e del degrado. 

5. I Piani dovranno inoltre individuare la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del paesaggio 

coerentemente alla D.G.R. n.11045 del 08.11.2002. 

6. La valenza paesistica del PRG è componente essenziale della pianificazione urbanistica, strumento preventivo di 

verifica per la definizione delle destinazioni d’uso e delle modalità di intervento, al fine di garantire che le 

trasformazioni siano operate con il massimo rispetto e in assonanza con le configurazioni geomorfologiche, fisico-

ambientali e con le preesistenze insediative. 

7. L’individuazione delle componenti paesistiche che contribuiscono alla formazione di un sistema ambientale 

(ecologico e paesistico) di scala provinciale, potrà essere oggetto di maggior definizione dei perimetri, nell’ambito 

della redazione del PRG purché venga garantita la loro continuità fisica attraverso i territori comunali contermini. 

8. Gli approfondimenti di cui al presente articolo assumono come riferimento primario gli elaborati degli studi di 

settore (D3 e D4) di cui all’art. 8 e relativa cartografia. 
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rispetto al PTCP, e che dunque debbano essere affiancati da studi paesistici che 

evidenzino gli elementi paesistici, ambientali e rurali da salvaguardare e 

valorizzare. 

Il presente lavoro si inserisce in quanto previsto dalla DGR 29/12/2005 n. 8/1681 

“Modalità per la pianificazione comunale (L.r. 12/2005 art. 5)”. Infatti l’ALLEGATO A 

“Contenuti paesaggistici del PGT” ben sottolinea come tutelare il paesaggio riguardi 

comunque il governo delle sue trasformazioni dovute all’intervento dell’uomo o agli 

eventi naturali. “E’ infatti competenza delle amministrazioni comunali governare 

responsabilmente le trasformazioni locali del paesaggio, inteso nella sua accezione 

più ampia di bene collettivo che travalica visioni puntuali o localistiche”.  Inoltre lo 

stesso documento recepisce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato 

con decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, che attribuisce al piano 

urbanistico comunale un particolare valore conclusivo del processo di costruzione 

del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla l.r. 12/2005. 

Infine, per quanto disposto dall’art. 24 delle norme del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, “è facoltà dei Comuni nella redazione del Piano Regolatore 

Generale con valenza paesistica predeterminare, sulla base di studi paesistici 

compiuti ed in coerenza con quanto indicato dalle linee guida per l’esame paesistico 

dei progetti, la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio 

comunale o di parti di esso”. Per effetto della così detta “pianificazione a cascata” e 

della gerarchia fra i Piani, il Piano di maggior dettaglio (sotto-ordinato) non può 

sovvertire indirizzi e strategie del Piano di minor dettaglio ma sovra-ordinato, ma le 

previsioni del Piano sotto-ordinato, nel rispetto delle indicazioni, sostituiscono a 

tutti gli effetti quelle del Piano sovra-ordinato in quanto di maggior dettaglio. 

Pertanto il PGT di un comune deve recepire e fare proprio quanto indicato nel PTPR 

e nel PTCP, definendo poi specifici indirizzi applicativi. 
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2  I PIANI SOVRAORDINATI 
 
 

2.1  Piano Territoriale Paesistico Regionale  
 
In base al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Lombardia2, il 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII ricade a cavallo tra due ambiti geografici 

di interesse regionale: l’ambito geografico delle Valli Bergamasche e quello della 

Pianura Bergamasca.  Per quanto riguarda invece le unità tipologiche del paesaggio, 

alla cui identificazione concorrono elementi diversi, sia di tipo antropologico che 

naturalistico, ma sempre di maggior dettaglio rispetto agli ambiti, l’area in esame è 

compresa nell’Unità definita Paesaggi delle colline pedemontane. Di seguito si 

riporta cosa previsto dal PTPR stesso per tale unità. 

 

Paesaggi delle colline pedemontane. 
 
Comprende la fascia collinare esterna ai processi di deiezione glaciale: il monte di 

Brianza e il colle di Montevecchia, le colline di frangia bergamasca (Barzana, Monte 

Canto, Val Calepio), le colline bresciane. Rispetto a quello prealpino questo 

paesaggio si qualifica sia per la morfologia del rilievo, con le sue discontinuità e 

disarticolazioni (alcune colline affiorano isolate nella pianura), sia per le sue 

formazioni geologiche terziarie, sia infine per la scarsa incidenza che vi ha il fattore 

altitudinale (le quote non superano le poche centinaia di metri) nella costruzione del 

paesaggio antropico. Questo è segnato dalla lunga, persistente occupazione 

dell’uomo, dalle peculiarità delle sistemazioni agrarie, dalla fitta suddivisione 

poderale, dalla presenza delle colture legnose accanto ai seminativi. Attualmente 

l’uso tradizionale del suolo a fini agricoli assume aspetti residuali e particolari legati 

soprattutto all’orto o al piccolo podere retto con lavoro part-time. Case sparse e 

nuclei sono affiancati da zone residenziali di recente edificazione con tipologie a 

                                                 
2 Nova M., Vascelli Vallara U., 1997, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piano del paesaggio lombardo, Regione 
Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica (adottato dalla Giunta Regionale con Decreto n.6/30195 
del 25 luglio 1997). Aggiornato dal Piano Territoriale Regionale adottato con deliberazione n.874 del 30 luglio 2009 
in applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005. 
 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piano di Governo del Territorio: 
Studio Paesistico 

 
 
 

 6 

villino e da aree industriali e commerciali che si considerano come appendici 

dell’urbanizzazione dell’alta pianura. Notevole la presenza di emergenze storiche, 

dalle chiese e dai santuari alle ville signorili, ai vecchi borghi. 

 
Indirizzi di tutela (paesaggi delle colline pedemontane). 
 
Per la sua relativa maggiore elevazione e per la più marcata asperità dei versanti, 

ancora abbondantemente boscati, questo ambiente risulta meno compromesso di 

quello spiccatamente morenico. In molti casi si rinvengono ‘isole’ di antico 

insediamento straordinariamente esenti da contaminazioni (Campsirago, Figina sul 

monte di Brianza; Odiago e Sant’Egidio di Fontanella sul Monte Canto…). Deve 

essere perpetuata la loro integrità, contenendo l’edificazione diffusa. Ogni 

intervento va sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in rapporto alle 

peculiarità della naturalità residua. 

 

Il fronte pedemontano. 

 
Lo scenario di fondo,  a settentrione dell’ambito collinare lombardo,  è composto da 

una successione di rilievi, un vero e proprio gradino naturale che introduce 

all’ambiente prealpino. È visibile, in buone condizioni di tempo, da tutta la pianura 

formandone la naturale ‘cornice’.   Nel suo ruolo di grande scenario naturale va 

sottoposto a specifica attenzione ricucendo meticolosamente le ferite - già evidenti, 

specie nella Brianza (Pusiano, Barro) e nel Bresciano (Botticino) - e valorizzandolo 

come polmone naturale sul quale indirizzare la pressante domanda di verde delle 

città che stanno alle sue falde (Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia). 

 
Indirizzi di tutela. 
 
Trattandosi di paesaggi ad alta sensibilità percettiva per  la vastità degli orizzonti, 

risulta fondamentale la tutela delle sistemazioni tradizionali del territorio agricolo e 

della struttura insediativa storica. Ogni intervento di alterazione morfologica e di 

nuova costruzione va sottoposto a dettagliata verifica di compatibilità in rapporto 

con le peculiarità della naturalità residuale, in particolare va evitata l’edificazione 

diffusa. 
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2.2  Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 

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

Bergamo3 il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è compreso nell’unità 

cartografica n.22 – Isola tra Adda e Brembo.  

 
    

                                                 
3 Motta E., Tosetti P., 2004, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con 
delibera n.40 del 22/04/2004, Provincia di Bergamo. 
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L’unità ambientale è costituita in prevalenza da un territorio pianeggiante 

incunueato tra Adda e Brembo, di forma triangolare con vertice rivolto a Sud alla 

confluenza tra i due fiumi, e la base costituita dal crinale del monte Canto. In 

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

dal livello della pianura da ripide scarpate. Deboli rilievi sono presenti nel settore 

settentrionale, riassunti dalla dorsale del monte Canto, in oltre tra Carvico e 

Calusco esisteva il monte Giglio praticamente demolito dai lavori di estrazione per 

la produzione del cemento. Queste alture hanno un’ossatura rocciosa e 

rappresentano le propaggini più meridionali della catena prealpina, mentre le 

ondulazioni del bordo nord-occidentale sono dovute alla presenza di spessi depositi 

morenici che non superano i 400 metri. Il decorso del reticolo idrografico risulta 

condizionato dalla morfologia degli antichi depositi fluviali dell’Adda, disposti 

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

essendo delimitato dal corso di due fiumi i territorio dell’Isola soffre di carenza 

d’acqua, questo è dovuto alla limitatezza della zona collinare e  quindi alla 

mancanza di un adeguato bacino idrografico, inoltre  la natura alluvionale del 

terreno favorisce la rapida infiltrazione dell’acqua. Alcune importanti opere irrigue 

hanno solo in parte risolto il problema. Le espansioni edilizie hanno seguito un 

processo di sviluppo lineare lungo i principali collegamenti viari, inglobando tutte le 

superfici libere che separavano storicamente le diverse realtà comunali. Risultato di 

questa indiscriminata operazione è stata l’occupazione,  non coordinata e per nulla 

rispettosa dei caratteri naturalistici agrari dell’ambito, dei terreni a vocazione 

agricola e spesso di relazione con la presenza del corso d’acqua,  
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2.2.1 Le tavole tematiche  

  

Tav.5.4  Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica 
 
L’area del Monte Canto è caratterizzata dal Paesaggio montano o collinare 

debolmente antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante o fondovalle , 

pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, 

sentieri e strade. Art. 59 

 

La zona di Partolungo invece è classificata come Paesaggio antropizzato in relazione 

con gli insediamenti di versante e fondovalle con presenza diffusa di elementi e 

strutture edilizie di preminente valore storico e culturale. (Art. 59) 

 

La fascia Sud appartiene al Paesaggio pedecollinare antropizzato in relazione con gli 

insediamenti di versante e fondovalle: Ambiti terrazzati,seminativi, vigneti, prati e 

pascoli. (Art. 59) 

 

A Est della frazione Bedesco si trova una zona definita come Ambito boscato della 

pianura (Art. 57) 

 

Infine a Sud si trova un Paesaggio delle colture agrarie intensive caratterizzate dalla 

presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e di elementi e  

strutture edilizie di preminente valore storico e culturale. (Art. 60) 
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Estratto della Tav.5.4 al 25.000 – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica – del PTCP 
vigente 
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Tavola E 5.5  Rete ecologica provinciale a valenza paesistica e 
ambientale. 
 
Rispetto alla rete ecologica provinciale, il territorio di Sotto il Monte costituisce un 

importante elemento della rete grazie alla presenza del monte Canto e del Parco 

locale che tutela il monte e le aree limitrofe. Anche il restante territorio non 

compreso nel PLIS è comunque riconosciuto come un ambito a maggior valenza 

naturalistica e paesistica. Attraverso la dorsale del monte Canto e le aree agricole 

della parte pianeggiante, il territorio di Sotto il Monte è in connessione con l’area 

naturalistica fluviale del Parco dell’Adda Nord. Elementi di criticità sono costituiti 

dagli assi viari e ferroviari Bergamo-Lecco e Bergamo-Milano (sebbene non 

coinvolgano direttamente il territorio indagato) e l’area urbanizzata di Calusco 

d’Adda e Carvico che si trova in stretta prossimità dell’area urbanizzata di Sotto il 

Monte. 
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Rete ecologica del territorio di Sotto il Monte a scala di area vasta (estratto della Tav.5.5 in 
scala 1:75.000 del PTCP, modificata) 
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Tav. 2.2 Tutela, riqualificazionee valorizzazione ambientale e 
paesistica del territorio. 
 
L’area in esame  ricade per la maggior parte nell’art. 71, Ambiti di opportuna 
istituzione di PLIS. 
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Tavola 5.6 Centri e nuclei storici – Elementi storico-architettonici 
 
Nel comune di sotto il monte il Ptcp censisce i seguenti elementi di rilievo storico e 
architettonico: 
 
Centro o nucleo storico 
Centro storico di Bercio 
Nucleo di Boarolo 
Nucleo di Bota 
Nucleo di Brusicco (sede comunale) (vedi note) 
Nucleo di Ca Caprino 
Nucleo di Caprile 
Nucleo di Casoracchio 
Nucleo di Catolari 
Nucleo di Corna 
Nucleo di Fontanella del Monte 
Nucleo di Gerole 
Nucleo di Grumello 
Nucleo di Porcile 
Nucleo di Pratolungo 
Nucleo di Zandona 
Riferimenti cronologici: Sec.XVIII 
 
Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 
Ex Parrocchiale S. Egidio Località: Fontanella - Riferimenti cronologici: 1080, Modif. 
1479 e 1910 - Note: Annessa a Botta di Sotto il Monte. (Parr. 1080). - Vincolo 
D.Lgs.490/99 art. 2 n.59 del 27/08/1956 
Parrocchiale S. Giovanni Battista  Riferimenti cronologici: 1902 
Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù Località: Botta - Riferimenti cronologici: 1928-31 
- Note: (Parr. 1954). 
S. Giovanni 
 
Santuario 
Casa natale di A. G. Roncalli (Papa Giovanni XXIII) Località: Brusicco - Note: Ex 
Cascina Palazzo. – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.468 del 28/10/1959 
 
Santuario Madonna di Caneve (Madonna delle Canne) Località: Valle - Riferimenti 
cronologici: Sec.XIV Ricostr. 1727 - Contesto: Isolato entro una vallata 
 
Monastero, convento 
Ex Monastero Benedettino di S. Egidio Località: Loc. Fontanella - Riferimenti 
cronologici: 1080, Ristrutt. sec. XV - Note: Maschile Cluniacense-Soppresso 1473. 
Dal 1964 dell'Ordine dei Servi di Maria. Il 13 Gennaio 1080 Sant'Alberto da Prezzate 
donò le terre della cugina Teoperga all'ordine di Cluny per fondare un monastero. - 
Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.59 del 27/08/1956 
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Torre, castello 
Castello della Bota Località: Bota - Riferimenti cronologici: Sec. XIII, Ampl. sec. XIV 
- Contesto: In posizione isolata sopra un'altura - 
Note: Si compone di un insieme di corpi di fabbrica intorno a una corte chiusa di cui 
i più antichi sono la porta torre centrale e l'avancorpo fortificato esterno che 
controllava l'ingresso del castello vennero poi aggiunti due corpi di fabbrica e una 
torre d'angolo. Le murature sono in pietra arenaria. 
 
Edificio fortificato 
Località: Corna 
 
Torre detta "Bastia" di S. Giovanni 
Località: Colle S. Giovanni - Riferimenti cronologici: Sec. XIII, Trasf. sec. XV - 
Contesto: Isolata sulla cima del colle - Note: Fortificazione isolata rimaneggiata nei 
secoli composta da un recinto fortificato di forma ovoidale con all'interno una torre 
posta alla sommità di una motta artificiale e venne adattata a campanile nel sec.XV. 
Le strutture murarie sono in listelli di arenaria calcarea 
 
Altri edifici e complessi architettonici 
 
"Ca Maitino" 
Località: Bercio - Riferimenti cronologici: Sec. XV, Ampl. 1960 - Contesto: In posizione elevata - 
Note: Pianta a U. Giardino terrazzato. Luogo di riposo (1925-1928) del Card. Angelo Giuseppe 
Roncalli divenuta poi meta di pellegrinaggio e custodita dalle Suore Poverelle. Edificata dai Roncalli 
poi De Vecchi Maccassoli Mangili e infine Scotti Guffanti che donarono a Giovanni XXIII le stanze da 
lui abitate. 
 
Complessi industriali 
Filanda G. Colnago poi A. Fumagalli Località: Loc. Catolari - Riferimenti cronologici: 
1902 - Contesto: Ai piedi del Monte Canto - Note: Addetti al 1910 = 10/50. La 
filanda si presenta perfettamente intatta (solo la ciminiera è stata demolita) con il 
reparto bacinelle dove ancora sono conservate le bacinelle a vapore dotate di 
spazzole meccaniche necessarie alla lavorazione. Vi era pure una centrale termica a 
carbone per il riscaldamento dell'acqua. 
 
Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 
Bedesco 
Ca Cristalli 
Cabertolo 
Camandelino 
Carlo Comodo 
Cascina Costa Riferimenti cronologici: 700 - Note: Complesso con edificio 
principale del 700 e terreno coltivato a vigneto tipico esempio di architettura rurale 
lombarda in collina – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.606 del 04/08/1989 
Cascina Fornace 
Casinotto Bedesco 
Gattolina 
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Tavola 5.6 Centri e nuclei storici – Elementi storico-architettonici 
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Castello in Località Botta (foto da Web) 
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Cascina Gattolina (foto da Web) 
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Il Santuario di Sant’Egidio in loc. Fontanella 
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Dal punto di vista percettivo i grossi centri intensamente urbanizzati si alternano ad 

aree coltivate. Sequenze alberate, campanili e chiese, cimiteri e grossi edifici sono 

gli elementi emergenti nella percezione visiva delle zone meridionali dell’ambito. 

Frange arboree di essenze diverse sottolineano in modo deciso i limiti di proprietà, i 

cigli stradali ed i torrenti, soprattutto nella fascia a nord; a sud le frange arborate, 

costituite da essenze più sviluppate dimensionalmente e quindi più significative nel 

disegno del paesaggio, rimarcano in gran parte tracciati delle centuriazioni che sono 

permanenti e riscontrabili anche nella viabilità antica e di recente realizzazione. La 

presenza del Monte Canto gioca un ruolo importante nella connotazione delle aree a 

nord, percepibile lungo gli assi stradali in direzione Terno-Presezzo e lungo la 

ferrovia Milano-Bergamo e anticipa il sistema prealpino della zona rappresentato 

dalla catena dell’Albenza. Numerosi sono gli edifici sui versanti soleggiati a sud, 

dove alcune frazioni rurali conservano parzialmente i caratteri antichi, instaurando 

un rapporto di notevolissimo pregio paesistico con le pendici boscate. Notevole 

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

raggiungibili percorrendo il sentiero storico che collegava le due abbazie di S.Egidio 

e di S.Giacomo, da dove sono fruibili eccezionali panorami del paesaggio lombardo. 

Un elemento di detrazione visiva è rappresentato dalla struttura sospesa utilizzata 

come teleferica per il trasposto di marna al cementificio di Calusco d’Adda. Il valore 

paesaggistico e simbolico del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è 

evidenziato dalla presenza di ben tre Bellezze d’Insieme4 in parte sovrapposte è 

così definite: 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle di 

Sant’Egidio nel Comune di Sotto il Monte - DM 01 aprile 1963; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - DM 22 luglio 1968; 

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

� i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 

� le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale del sistema orografico 

denominato “Monte dei Frati” e “Monte Canto” per la parte ricadente nel comune 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Dpgr 26 febbraio 1979, n.503/Urb. 
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3 IL CONTESTO TERRITORIALE 
 

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è localizzato nell’alta pianura 

bergamasca, delimitato a nord dalle prime propaggini collinari del monte Canto. Ha 

una quota media di 305 m s.l.m., con un minimo di 240 m e un massimo di 630 m, 

e una superficie di 5,12 km2. Il territorio di Sotto il Monte confina a nord con il 

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

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

Ambivere e Calusco d’Adda; dista circa 18 km dal capoluogo orobico. Nel territorio 

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

Brusicco, Fontanella e Pratolongo. 

 

3.1 Aspetti socio-economici 
 
3.1.1 Popolazione 

L’andamento della popolazione del comune di Sotto il Monte Giovanni XVIII, rilevato 

ai censimenti della popolazione, è, nell’arco di tempo osservato a partire dalla metà 

del XIX secolo fino al 2001, in continua crescita. Nel censimento del 20015 è stata 

registrata una popolazione pari a 3.305 abitanti (lo 0,34 % della popolazione 

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

media provinciale di 357 ab./km2). 

                                                 
5 ISTAT, 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni (2001) (www.istat.it/censimenti/popolazione/). 
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Questo trend di crescita è costante,  come è possibile osservare anche 

dall’andamento della popolazione negli ultimi anni. 
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3.1.2  Attività agricola 

 
Secondo il 5° Censimento ISTAT dell’Agricoltura (2000) nel territorio di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII sono attive 90 aziende agricole aventi una superficie totale di 

328 ha e una SAU di 177 ha. È necessario ricordare che il Censimento dell’ISTAT 

considera l’azienda agricola, forestale e zootecnica, definita come l’unità tecnico-

economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed 

eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione 

agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, 

società od ente, che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o 

conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in forma associata. Sono 

comprese anche le attività appartenenti a conduttori che praticano l’agricoltura non 

come prima occupazione e che non sono iscritte tra le Imprese Agricole Lombarde, 

che  non risultano nel SIARL.  Tra le aziende agricole sono incluse anche le aziende 

prive di terreno agrario (esclusivamente zootecniche), cioè le aziende zootecniche 

nelle quali si alleva bestiame senza utilizzazione di terreno agrario,  e le aziende 

zootecniche che praticano l’allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi 

appartenenti a Comuni, ad altri Enti pubblici od a privati, senza che i terreni 

possano configurarsi come elementi costitutivi di dette aziende. Le aziende agricole 

più rilevanti a scala comunale sono effettivamente cinque tra cui una specializzata 

nell’allevamento di suini (con pochi capi allevati e lontana dal centro abitato), una 

specializzata nell’allevamento di bovini (di discrete dimensioni e adiacente al centro 

abitato) e un’apicoltura. Come evidenziato dal grafico seguente le aziende sono 

prevalentemente di piccole dimensioni, inferiori all’ettaro e comunque minori di 5 

ha; solo 14 aziende hanno una superficie aziendale superiore ai 5 ha. 
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Le superfici aziendali sono coltivate prevalentemente a bosco (39 %), esteso sulle 

pendici del monte Canto, seguito dai seminativi (29 %), localizzati nella parte 

pianeggiante del territorio, e dai prati (19 %), sparsi un po’ in tutto il territorio; non 

trascurabile è anche la presenza di coltivazioni permanenti, soprattutto la vite, che 

costituiscono il 5 % delle superfici aziendali. Le superfici6 sono così ripartite: 

 
Coltivazioni Superficie (ha) %

Seminativi 96 29
Coltivazioni permanenti 18 5
Prati permanenti e pascoli 63 19
Superficie agricola non utilizzata 14 4
Boschi 129 39
Altra superficie 8 2
Totale 328 100  

           Dati ISTAT 2000 

 

Sempre secondo il 5° Censimento dell’Agricoltura a Sotto il Monte vengono 

complessivamente allevati 234 bovini, 58 suini, 39 ovini, 29 caprini, 11 equini. 

Dall’analisi dei carichi di origine agrozootecnica7 si evidenzia come l’attività 

agrozootecnica effettuata nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è poco 

                                                 
6 La differenza tra questi valori di copertura del suolo e quelli riportati precedentemente nel paragrafo 1.1.10 
(L’evoluzione temporale del territorio) si spiega considerando che questi dati provengono dal censimento ISTAT 
dell’agricoltura che considera tutte le aziende agricole attive sul territorio e i terreni da queste gestite e dipende 
dalle dichiarazioni degli agricoltori coinvolti; i dati visti precedentemente provengono invece dalla banca dati 
DUSAF che nasce dalla fotointerpretazione del territorio considerando in modo uniforme le superfici regionali senza 
badare a limiti amministrativi o di proprietà. 
7 Carichi di origine agrozootecnica (www.arpalombardia.it/rial/). 
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impattante (anche in considerazione della ridotta consistenza di capi allevati) con 

un carico annuo per ettaro molto inferiore alla media provinciale. 

 
Denominazione Superficie SAU Carico totale di Azoto 

annuo (KgN/ha)
Carico totale di Fosforo 

annuo (KgP/ha)
Sotto il Monte 177,26 0,88 0,57
Media provinciale 380,51 2,86 1,64  

            Carichi agrozootecnici: Dati ARPA Lombardia  

 

 

Dati più recenti sono quelli forniti dal SIARL8 aggiornato al 2009. Nel territorio di 

Sotto il Monte Giovanni XXIII sono presenti 24 aziende agricole iscritte al SIARL con 

sede legale e terreni nel territorio comunale; sono inoltre presenti 26 aziende 

agricole con sede legale in altri comuni ma con terreni nel territorio oggetto di 

studio; infine un’azienda con sede legale a Sotto il Monte Givanni XXIII ha i terreni 

in altri comuni. La SAU dichiarata dal SIARL è pari 142,62 ha; tale cifra è inferiore a 

quella censita dall’ISTAT e ciò è dovuto sia a una distanza temporale (nel tempo 

alcune aziende possono essere cessate) sia a una diversa consistenza del campione 

(non tutti i terreni censiti dall’ISTAT fanno parte di aziende agricole iscritte alla 

Camera di Commercio e registrate al SIARL). Prendendo per buoni i dati del SIARL, 

comunque più recenti, la maggior superficie agricola è coltivata a seminativo in 

particolare mais da granella (37,6 %), seguono i boschi (20,63 %), le viti per uva 

da vino (8,35 %), i prati polifiti da vicenda (7,86 %), la soia da granella (4,08 %) e 

altre colture. 

                                                 
8 Banca Dati SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), 2009, Provincia di Bergamo. 
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UTILIZZO SUP_UTILIZZATA (mq) %
MAIS DA GRANELLA 536307 37,60
SILOMAIS E MAIS CEROSO 16252 1,14
GRANO (FRUMENTO) TENERO 35930 2,52
ORZO 26660 1,87
SORGO DA GRANELLA 18033 1,26
SOIA DA GRANELLA 58124 4,08
PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO 300 0,02
ALTRI SEMINATIVI 1460 0,10
PRATO POLIFITA DA VICENDA 112087 7,86
PRATO POLIFITA NON AVVICENDATO (PRATO STABILE) 27655 1,94
PRATO-PASCOLO 1647 0,12
VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG 119109 8,35
VITE PER UVA DA MENSA 9592 0,67
VITE PER UVA DA AUTOCONSUMO 1982 0,14
OLIVO PER OLIVE DA TAVOLA 80 0,01
OLIVO PER OLIVE DA OLIO 17449 1,22
MELO 3227 0,23
PERO 150 0,01
PESCO 3200 0,22
ALTRE PIANTE ARBOREE DA FRUTTO 1320 0,09
FICO 250 0,02
BOSCO MISTO 294297 20,63
ALTRE PIANTE ARBOREE DA LEGNO 1100 0,08
TARE E INCOLTI 100630 7,06
ALBICOCCO 900 0,06
CILIEGIO 200 0,01
SUSINO 170 0,01
MANDORLO 50 0,00
ACTINIDIA 80 0,01
RIPOSO - PRATICHE AGRONOMICHE (TITOLI ORDINARI) 4877 0,34
RIPOSO - COPERTURA VEGETALE SEMINATA O 
SPONTANEA (TITOLI ORDINARI) 26565 1,86
FABBRICATI AGRICOLI 6542 0,46
TOTALE 1426225 100,00  

      Superficie agraria utilizzata . Dati SIARL 2009 

 
 
 
Per quanto riguarda gli allevamenti nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

sono presenti 254 bovini, 138 suini, 164 arnie, 47 ovicaprini oltre ad altri 

allevamenti di minor dimensione. 
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SPECIE CATEGORIE NUMERO
ALTRE SPECIE API (IN ARNIE) 164
BOVINI BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA ALLEVAMENTO 20
BOVINI BOV. FEMMINE DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO 43
BOVINI BOV. FEMMINE DI 2 ANNI E PIU' DA ALLEVAMENTO 5
BOVINI BOV. MASCHI DA 1 A 2 ANNI DA MACELLO 11
BOVINI BOV. VITELLI DA 6 A 12 MESI 40
BOVINI BOV. VITELLI FINO A 6 MESI 53
BOVINI VACCHE DA LATTE 82
EQUINI EQUINI CON PIU' DI 6 MESI 3
OVI-CAPRINI ALTRI OVINI 2
OVI-CAPRINI CAPRE 10
OVI-CAPRINI PECORE 35
SUINI SUINI DI PESO SUPERIORE A 50 KG (DA INGRASSO) 138

TOTALE 606  
              Consistenza allevamenti. Dati SIARL 2009 

 
 
3.1.3  Attività industriale 

 

Nel territorio comunale sono presenti 24 unità locali9 che operano nel settore delle 

attività manufatturiere (Censimento generale dell’industria e dei servizi, 2001, 

ISTAT), numero di unità relativamente basso rispetto ai comuni confinanti.  Nel 

territorio comunale sono presenti due attività industriali che sottostanno ad 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA10) di competenza regionale: l’Ecoretras 

S.r.l., impianto per l’eliminazione e il recupero di rifiuti pericolosi (Provvedimento di 

AIA n.12737 del 29/10/2007) e la Fondermetal S.p.A., impianti di fusione e lega di 

metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in 

fonderia) con una capacità di fusione (Provvedimento di AIA n.5939 del 

29/05/2006). Altre aziende note in ambito comunale per la particolarità dei processi 

produttivi e la possibilità di lamentele da parte dei cittadini sono la Gandola 

Weilburger Schramm Coatings S.p.A. (produttrice di vernici) e la Locatelli S.p.A. 

(lavorazioni stradali) che ha recentemente installato un frantoio per materiale 

                                                 
9 Come da definizione ISTAT, per Unità locale si intende un’unità giuridico economica o una parte dell’unità 
giuridico economica situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, 
una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una 
stessa unità giuridico economica. 
10 L’autorizzazione integrata ambientale (AIA) é il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte 
di esso a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del DLgs 18 febbraio 2005, n.59, di 
recepimento della direttiva comunitaria 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 
(IPPC). Ai sensi di quanto previsto dall’art.16 del citato decreto, tale autorizzazione é necessaria per poter esercire 
le attività specificate nell’allegato I dello stesso decreto. Elenco impianti rinvenibile in 
http://aia.minambiente.it/intro.aspx. 
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lapideo in via di autorizzazione. Nel comune sono infine presenti 8 aziende 

certificate UNI EN ISO 9001:2000, tra cui la Fondermetal, la Gandola e la ditta 

Locatelli. L’Ecoretras è invece certificata UNI EN ISO 14001:200411; quest’ultima è 

la certificazione più significativa in ambito ambientale in quanto garantisce la 

capacità di un’attività di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme 

ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale, definendo 

obiettivi di qualità ambientale, predisponendo ed implementando un sistema atto a 

realizzare tale politica e conseguire gli obiettivi correlati, ed impegnandosi a 

migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. Tutte le aziende citate 

si trovano nel polo industriale localizzato a sud-est del territorio comunale. 

 
 

3.2 Aspetti ambientali  
 
3.2.1 Il clima 

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

venire estrapolate per mezzo dei dati raccolti dall’ARPA12 in due stazioni 

idrotermopluviometriche prossime al territorio d’indagine, in particolare la stazione 

Almenno San Salvatore e Ponte di Briolo. Tali stazioni risultano essere infatti vicine 

(9 km e 6 km rispettivamente) e simili da un punto di vista geografico (300 m 

s.l.m. e 260 m s.l.m. rispettivamente) al territorio di Sotto il Monte. Le temperature 

medie mensili in gradi centigradi misurate dal termometro di Almenno San 

Salvatore negli anni 1990-1995 sono le seguenti: 

 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
3,73 5,07 10,08 11,20 16,61 18,99 23,73 24,11 18,27 13,50 7,63 3,54  

                                                 
11 Database delle Aziende certificate dal Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e 
Ispezione (www.sincert.it/index.asp). 
12 www.arpalombardia.it/rial/ (Anagrafica delle stazioni pluviometriche e Anagrafica delle stazioni termometriche). 
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La temperatura media massima (24,1 °C) si registra nel mese di agosto, la minima 

(3,5 °C) nel mese di dicembre. La temperatura dell’aria ha un valore medio annuo 

di 13,04 °C, mentre l’escursione termica media, cioè la differenza fra la 

temperatura media del mese più caldo (agosto) e di quello più freddo (dicembre) è 

pari a 20,57 °C. 

La piovosità media mensile in mm misurata dal pluviometro al Ponte di Briolo negli 

anni 1979-2000 presenta il massimo assoluto (162 mm) nel mese di ottobre e un 

massimo relativo (147 mm) nel mese di maggio. Il minimo assoluto di precipitazioni 

(46 mm) si ha invece nel mese di febbraio con un minimo relativo (102 mm) nel 

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

pioggia. 

 

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
66,19 45,77 66,06 127,72 146,69 123,69 102,43 114,26 120,22 162,09 105,33 64,55  
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Il clima del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII può essere definito temperato 

subcontinentale, cioè un clima caldo-piovoso con estati fresche, inverni temperati, e 

con massimi di precipitazioni in primavera e autunno. La zona del monte Canto ha 

un clima caratterizzato da precipitazioni abbondanti anche d’estate e temperature 

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

è invece soggetta ad un clima che mantiene influenza della bassa pianura accanto a 

caratteristiche insubriche; esso presenta elevate precipitazioni ma con due massimi 

equinoziali in genere ben distinti ed è tipico della zona di transizione rappresentata 

dall’alta pianura. 
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3.2.2 Le acque 

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

verso sud-est, nascendo dalle pendici del monte Canto e andando ad immettersi nel 

torrente Grandone in territorio di Chignolo d’Isola, poi nel torrente Dordo in 

territorio di Madone e infine nel Brembo all’altezza di Filago. Altri corsi d’acqua di 

minore entità sono tutti affluenti del torrente Buliga, confinati prevalentemente nel 

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

occidentale del territorio che confluisce direttamente nel torrente Grandone in 

territorio di Carvico. Nel territorio comunale non sono presenti pozzi piezometrici, 

l’unica fonte naturale di acqua presente sul territorio è una sorgente di ridotta 

portata (3,13 l/s) ad uso potabile13. 

 

                                                 
13 Si confrontino www.arpalombardia.it/rial/ (Anagrafica delle stazioni pluviometriche e Anagrafica delle stazioni 
termometriche) e www.ors.regione.lombardia.it/ (CUI – Catasto Utenze Idriche). 
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La rete idrica del territorio di Sotto il Monte 
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3.2.3 Geologia 

 

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

per mezzo della Carta geologica della Provincia di Bergamo14 che permette di 

ricondurre il territorio indagato alle formazioni riportate nella tavola che segue: 

 

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

 
                                                 
14 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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Nella parte collinare del monte Canto si trovano: 

� 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; 

� 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 
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caratterizzato dalla presenza di una litozona transizionale (Bersezio et alii, 

1990) costituita da una successione di torbiditi arenitiche fini a stratificazione 

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

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

arenarie, di colore giallastro, in strati da sottili a spessi, di origine torbiditica. 

L’unità, istituita da Gelati & Passeri (1967), affiora al margine dei rilievi 

prealpini con la pianura, e forma buona parte della collina di Bergamo e del 

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

nella collina di Monte Giglio. Il limite con l’unità inferiore (il Conglomerato di 

Sirone) è netto a Bergamo, mentre è graduale a Monte Canto, dove le facies 

grossolane tipiche del Conglomerato di Sirone sfumano progressivamente 

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

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

esame in quanto risulta essere l’unità più alta in affioramento. In Brianza, 

poco più ad ovest, lo spessore può essere stimato tuttavia in circa 800 metri. 

 

Nella parte pianeggiante di territorio si trovano invece: 

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

depositi colluviali: si tratta di limi argillosi, presenti in più orizzonti 

sovrapposti, con intercalazioni di silicoclasti subspigolosi residuali, da 

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

fortemente pedogenizzata; 

� l’Unità Postglaciale (119c) è costituita da depositi alluvionali localizzati 

lungo le aste dei corsi d’acqua, a carattere sia effimero che perenne costituiti 

da ghiaie a ciottoli e blocchi con matrice 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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Litologia superficiale nel territorio di Sotto il Monte (fonte Regione Lombardia) 

 
La litologia superficiale15 è  caratterizzata dalla presenza di torbiditi, argilliti e 

marne con livelli e lenti arenacee e/o calcaree – ghiaie limose con sabbia (R1F N 2 

– G3LS C 3/R1F C 3) nella parte collinare del monte Canto; sabbie limose e ghiaie 

argillose (S3L N 4 – G3A N 3) nella parte pianeggiante non in corrispondenza 

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

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

                                                 
15 Basi informative ambientali della pianura (formato vettoriale): Litologia di superficie in scala 1:25.000, scaricabile dal sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale 
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e sabbia (G1P N 2 – G2WLS N 3) e ghiaie poco gradate (G1P N 3) nella parte 

pianeggiante del territorio, in corrispondenza dell’alveo di fiumi e torrenti. 

 
3.2.4  I suoli e i pedopaesaggi 

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

pedopaesaggi16 riportati nella tavola sottostante: 

 
 

 

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

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

subordinamente marnosi. L’uso del suolo prevalente è costituito da boschi cedui e 

pascoli. I suoli RCH1 sono moderatamente profondi per scheletro molto 

abbondante, con scheletro comune in superficie e molto abbondante in profondità, 

con tessitura media, reazione da subacida a neutra, saturazione alta, AWC alta; 

sono non calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità moderata. I suoli 

RCH1 sono inadatti all’agricoltura, presentando limitazioni severe, legate al rischio 

di erosione, tali da restringerne l’uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla 

forestazione o come habitat naturale; non sono adatti allo spandimento dei reflui 

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

dei fanghi di depurazione, per limitazioni connesse alla pendenza; hanno capacità 

protettiva bassa nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al runoff, 

e moderata nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla 

permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 
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Capacità d’uso dei suoli nel territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII (fonte ERSAF) 

 

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

moderatamente fine in superficie e fine in profondità, reazione subacida in 

superficie e neutra in profondità, saturazione alta, AWC alta; sono non calcarei, con 

drenaggio buono e permeabilità moderatamente bassa. I suoli SGV1 sono inadatti 

all’agricoltura, presentando limitazioni severe, legate al rischio di erosione, tali da 

restringerne l’uso, seppur con qualche ostacolo, al pascolo, alla forestazione o come 

habitat naturale; non sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, per 

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

bassa nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al runoff, ed 

elevata nei confronti di quelle sotterranee; il loro valore naturalistico è basso. 

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

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

al pedopaesaggio dei terrazzi subpianeggianti, isolati nell’alta pianura dall’erosione, 

dove rappresentano le superfici maggiormente rilevate e più antiche, mindeliane. 

Sono diffusi sulle superfici meglio conservate, modali del pianalto con quota media 
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di 244 m s.l.m. e pendenza media del 1,6 %. Il substrato è costituito 

tendenzialmente da una copertura limosa, forse eolica, su sabbie fini di origine 

glaciale. La destinazione d’uso più diffusa è il prato ed il seminativo. I suoli CSR1 

sono poco o moderatamente profondi limitati da fragipan, privi di scheletro, a 

tessitura media, subacidi, saturazione media, CSC media, AWC alta, drenaggio 

mediocre e permeabilità bassa. Sono adatti all’agricoltura, presentando moderate 

limitazioni, legate alla presenza di acqua nel profilo e a caratteristiche negative del 

suolo che richiedono una opportuna scelta delle colture e moderate pratiche 

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

limitazioni dovute al gruppo idrologico; sono adatti allo spandimento dei fanghi di 

depurazione, con moderate limitazioni connesse alla CSC; hanno capacità protettiva 

bassa nei confronti delle acque superficiali per limitazioni legate al comportamento 

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

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

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

da comune a frequente con la profondità, a tessitura media, talora moderatamente 

fine in profondità, reazione acida e subacida in profondità, saturazione molto bassa 

in superficie e media in profondità (talora bassa), AWC moderata, drenaggio 

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

severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre la 

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

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

limitazioni connesse al pH e alla CSC; hanno capacità protettiva bassa nei confronti 

delle acque superficiali per limitazioni legate al comportamento idrologico e al 

runoff, e moderata nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alle 

proprietà chimiche; il loro valore naturalistico è alto. 

I suoli CRM1 (Carmine) CRI1 (Cristalli) nella parte di alta pianura in corrispondenza 

dell’alveo dei corsi d’acqua principali: il pedopaesaggio è quello dei terrazzi antichi, 

rilevati ed isolati rispetto al livello fondamentale della pianura di età mindeliana e 

dove rappresentano le depressioni e le incisioni boscate del Pianalto, su materiali 

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

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

ghiaie alterati in matrice pedogenizzata costituenti i depositi fluvioglaciali tipici del 

terrazzo antico. L’utilizzazione del suolo è il ceduo di latifoglie caducifoglie. I suoli 

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

profondità, tessitura moderatamente grossolana, reazione subalcalina, saturazione 

molto bassa, CSC alta in superficie e bassa in profondità, AWC bassa, drenaggio 

moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata. Sono adatti 

all’agricoltura, presentando tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche 

negative del suolo, tali da ridurre la scelta delle colture e da richiedere speciali 

pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui zootecnici, con lievi 

limitazioni dovute alla permeabilità e alla granulometria; sono adatti allo 

spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni connesse alla 

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

bassa nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il 

loro valore naturalistico è basso. I suoli CRI1 sono molto profondi, a tessitura 

moderatamente grossolana con scheletro generalmente scarso in superficie e da 

comune a frequente in profondità, reazione subacida o acida, saturazione molto 

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

permeabilità moderatamente elevata. Sono adatti all’agricoltura, presentando 

tuttavia severe limitazioni, legate a caratteristiche negative del suolo, tali da ridurre 

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

spandimento dei reflui zootecnici, con lievi limitazioni dovute alla permeabilità e alla 
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granulometria; sono adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con 

moderate limitazioni connesse alla granulometria, al pH e alla CSC; hanno capacità 

protettiva elevata nei confronti delle acque superficiali, e bassa nei confronti di 

quelle sotterranee per limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore 

naturalistico è basso. Infine, nell’estremità orientale, si trovano i suoli PAL1 

(Paleodordo) CDD2 (Ca’ del Diavolo) appartenenti al pedopaesaggio dell’alta 

pianura ghiaiosa, con ambienti di paleoalveo o depressioni di origine torrentizia non 

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

substrato è costituito da ghiaie limose con sabbia. L’utilizzazione prevalente è il 

bosco ceduo di latifoglie (robinia e pioppo nero) e raro seminativo. I suoli PAL1 

sono profondi limitati da orizzonti sabbiosi scheletrici, a tessitura moderatamente 

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

media; sono scarsamente calcarei e presentano drenaggio buono e permeabilità 

moderata. Sono adatti all’agricoltura, presentando moderate limitazioni, legate alle 

sfavorevoli condizioni climatiche che richiedono una opportuna scelta delle colture e 

moderate pratiche conservative; sono adatti senza limitazioni allo spandimento dei 

reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione; hanno capacità protettiva elevata nei 

confronti delle acque superficiali, e moderata nei confronti di quelle sotterranee per 

limitazioni dovute alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. I suoli CDD2 

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

moderatamente grossolana con scheletro da assente a scarso fino a 50 cm, 

abbondante al di sotto, con reazione acida in superficie e subacida in profondità, 

CSC medio-bassa, saturazione media in superficie e molto alta in profondità, AWC 

bassa, con drenaggio moderatamente rapido e permeabilità moderatamente 

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

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

richiedere speciali pratiche conservative; sono adatti allo spandimento dei reflui 

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

adatti allo spandimento dei fanghi di depurazione, con moderate limitazioni 

connesse al pH e alla CSC; hanno capacità protettiva elevata nei confronti delle 

acque superficiali, e bassa nei confronti di quelle sotterranee per limitazioni dovute 

alla permeabilità; il loro valore naturalistico è basso. 
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3.2.5 Fauna, flora, biodiversità 

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

una porzione pianeggiante dominata dall’attività antropica produttiva e agricola e 

da una parte collinare semi-naturale. Il sistema collinare del monte Canto presenta 

una copertura prevalentemente forestale con limitate superfici destinate all’attività 

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

potenzialmente dominante nella formazione climax, infatti le caratteristiche 

ambientali corrispondono all’optimum ecologico di questa specie. Il monte Canto 

ospita attualmente lembi di querceto relitti decisamente interessanti sotto il profilo 

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

la vegetazione originaria è stata sostituita con boschi dominati dal castagno i cui 

cedui erano utilizzati come legna da ardere, come paleria agricola nella coltura della 

vite e naturalmente per la produzione delle castagne che hanno rappresentato in 

passato una delle fonti di alimentazione delle popolazioni locali. Il versante sud è 

caratterizzato dalla presenza di robinia (Robinia pseudoacacia) ad assetto ceduo 

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

in prossimità degli abitati, o nei luoghi raggiungibili dalle strade forestali, la robinia 

ripetutamente ceduata, ha preso il sopravvento sulle specie consociate, spesso del 

tutto sostituite. Alla base della dorsale compaiono altre formazioni di carattere più o 

meno marcatamente igrofile, quali querceti a farnia (Quercus robur), alnete ad 

ontano nero (Alnus glutinosa) e brandelli di boschi a pioppo nero (Populus nigra) e 

salice bianco (Salix alba), cenosi di particolare significato data la loro scarsa 

diffusione e la loro elevata vulnerabilità. Il pianalto presenta una vegetazione 

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

compromessi dall’intenso uso a cui sono stati sottoposti, da non permettere 

l’instaurarsi di dinamiche ricostruttive. I querceti acidofili che dovrebbero 

rappresentare la formazione dominante sono presenti in pochi ambiti, confinati 

dalle attività agricole in strette fasce tra le aree di impluvio e i coltivi. Lungo il corso 

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

corrispondenza dei centri abitati. In condizioni di naturalità la successione 
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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 (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)17. 

 

 

 

                                                 
17 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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3.2.6 Siti della Rete Natura 2000 e aree protette 

 
Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica 

europea Natura 200018, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat 

e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e 

II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo 

termine della biodiversità presente sul continente europeo. L’insieme di tutti i siti 

definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la 

rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai 

diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili 

per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per 

funzionalità ecologica.  La Rete è costituita da ZPS e SIC. 

Sul territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII non sono presenti siti della rete 

Natura 2000. 

 

3.2.7 L’evoluzione temporale del territorio 

 
Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII , come la maggior parte dei comuni 

italiani, ha subito un rapido cambiamento  nella seconda metà del secolo scorso. 

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

prevalentemente agricolo, occupato in particolare da boschi di latifoglie e 

secondariamente seminativi. Le aree urbanizzate occupano oltre il 26 % di territorio 

e sono localizzate prevalentemente nella parte pianeggiante del territorio alla destra 

idrografica del torrente Buliga. 

 

 

                                                 
18 Dal sito www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/homepage.php 
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Tipologia di uso del suolo Area (ha) %
Aree urbanizzate 129,01 26
Parchi e giardini 0,53 0
Seminativi semplici 120,19 24
Vigneti 20,16 4
Prati e pascoli 10,42 2
Boschi di latifoglie 209,25 42
Vegetazione naturale e incolta 11,74 2
Altre superfici 1,81 0
Totale 503,11 100  

26%
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24%

4%2%

42%

2%
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Aree urbanizzate

Parchi e giardini

Seminativi semplici
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Boschi di latifoglie

Vegetazione naturale e
incolta

Altre superfici

 

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

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

dati DUSAF del 2000), si nota come anche in tempi recenti (in breve periodo) le 

aree urbanizzate si siano espanse (nel 2000 erano 116 ha, il 23 %) a discapito dei 

seminativi che occupano difatti i terreni più comodi da raggiungere e pianeggianti, 

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

 
 

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

superficie mentre sono aumentate, passando da 2 a 11 ettari, le superfici a 

vegetazione naturale e incolta. Questo può essere indicativo anche di come l’attività 

agricola sia ancora in regressione e di come siano di conseguenza in espansione, 

oltre alle aree urbanizzate che occupano terreni agricoli, le aree incolte a seguito 

dell’abbandono dell’attività agricola. L’espansione e l’evoluzione delle aree 

urbanizzate è già intuibile osservando la distribuzione di centri e nuclei storici 

secondo il PTCP che riprende le aree urbanizzate in base alla cartografia IGM del 

1931: la distribuzione dell’urbanizzato era allora limitato a numerosi ma piccoli 

nuclei isolati che costituivano le varie frazioni di Sotto il Monte Giovanni XXIII ed 
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erano prevalentemente localizzati alla base delle pendici collinari (Zandona, Corna, 

Boarolo, Sotto il Monte XXIII, Casoracchio, Grumello, Pratolongo), uno in collina 

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

zone a maggior vocazione agricola. L’espansione è poi avvenuta verso la pianura 

attestandosi principalmente intorno alle maggiori arterie di traffico (come è 

avvenuto per tutta la conurbazione padana) in particolare intorno alla SP167 e 168. 

 

Stato delle aree urbanizzate alle due date di riferimento del 1931 e 2005 
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3.3 Storia ed architettura  
 
 
3.3.1 Cenni storici e luoghi dell’identità comune 

 

I primi insediamenti sul territorio comunale ebbero origine in località Bercio, e 

dovrebbero risalire al IX secolo quando l’intera provincia di Bergamo era 

assoggettata al dominio dei Franchi. Questi territori, posti in una posizione 

soleggiata sui declivi del monte Canto, vennero infeudati al vescovo di Bergamo, il 

quale a sua volta li diede in gestione ai monaci benedettini che vi si stanziarono in 

località Fontanella. Fondato da Alberto da Prezzate, il priorato di Sant'Egidio 

caratterizzò profondamente la vita del borgo, a partire dagli edifici come la torre di 

San Giovanni, posta sulla sommità del monte. Conseguentemente il borgo che si 

sviluppò ai piedi di questo  venne quindi identificato come Sotto il monte dei frati, 

poi ridotto in Sotto il Monte. Durante il periodo medievale non si verificarono 

episodi di particolare rilievo. La torre di San Giovanni non venne mai utilizzata per 

fini difensivi o bellici, tanto da essere trasformata in torre campanaria già nel XIV 

secolo. L'elemento che caratterizzò quei secoli fu la povertà degli abitanti, dediti a 

vivere con quel poco  che il lavoro nei campi era in grado di fornire.  Le dominazioni 

che si susseguirono toccarono solo marginalmente il borgo, che mantenne  

struttura del nucleo  quasi immutata fino al XX secolo. Infatti, dopo la metà di quel 

secolo a Sotto il Monte  cominciò a svilupparsi seguendo il  fenomeno 

dell’industrializzazione che cambiò il modo di vivere degli abitanti, che poco a poco 

abbandonarono l'agricoltura. Nel 1958 poi  Angelo Roncalli nato in frazione  

Brussico  il  25 Novembre 1881, assurse agli onori delle cronache divenendo   Papa 

Giovanni XXIII. Da quel momento Sotto il Monte balzò agli onori delle cronache e si 

legò indissolubilmente al nome del suo illustre cittadino. Dopo la morte del 

pontefice il paese, in suo onore, assunse l’attuale denominazione ufficiale di Sotto il 

Monte Giovanni XXIII. Gran parte dei luoghi d’interesse riguardano i luoghi in cui 

nacque e visse Angelo Roncalli, meta di pellegrinaggi e di devozione popolare. A tal 

riguardo si trovano la Cascina Palazzo, dove il pontefice nacque, e la Cascina 
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Colombera, dove visse dall’età di 12 anni, ora gestita da un gruppo missionario. 

Tuttavia nel paese vi sono importanti testimonianze storiche ed artistiche che 

esulano dal pontefice, come la chiesa di Santa Maria, risalente al  XV secolo e che 

conserva dipinti ed affreschi di buon pregio. Sempre in ambito religioso merita 

menzione la chiesa di San Giovanni Battista, risalente all’inizio del XX secolo. 

All’interno si possono ammirare numerosi affreschi settecenteschi originariamente 

collocati nella vecchia parrocchiale ed altri di  Bartolomeo Nazari e  Francesco 

Capella. Sul territorio sono inoltre presenti Ca' Maitino, raro esempio di villa 

signorile nel paese, del XV secolo.  È inoltre presente la già citata  Torre di S. 

Giovanni, posta sul colle che domina il paese e risalente al  IX secolo. 

Originariamente costruita come baluardo d’avvistamento sulla pianura, venne 

utilizzato anche come torre campanaria.   Tuttavia l’elemento che ha caratterizzato 

da sempre il territorio è l’Abbazia di Sant'Egidio. Edificata in località Fontanella nel 

corso del  X secolo in stile romanico, è uno degli edifici medievali meglio conservati 

di tutta la provincia. All’interno si possono trovare affreschi e dipinti  risalenti tra il 

XII ed il XV secolo. Il Priorato di Sant’Egidio fu fondato sul finire dell'XI secolo e 

rientra in quella rete di priorati clunicensi che si diffusero in  Europa sotto la spinta 

della devozione o, per meglio dire, della pietas di potentati appartenenti 

inizialmente al gruppo sociale dei milites, che oltre alla cura dell'anima erano 

sensibili ed attenti all'affermazione e alla rappresentazione del potere acquisito. Si 

tratta di un atteggiamento mentale o ideologico, diffuso nella società del medioevo, 

specialmente di quel medioevo di mezzo che a grandi passi si avvicinava alla 

nascita dei comuni: erano i secoli XI e XII. È il fenomeno del patronato sugli enti 

religiosi in cui le grandi e meno grandi famiglie si esercitavano non solo come 

espressione di sincera religiosità ma anche come mezzo di affermazione 

sociopolitica ed occasione di accrescimento della propria ricchezza. Sant'Egidio 

rientrò in quella rete europea di priorati sviluppatasi da Cluny ed attorno a Cluny, 

venendo a fare parte di un ordine la cui benemerenza maggiore fu l'avere promosso 

la riforma della chiesa e la cui potenza fu presto causa della propria decadenza.  La 

chiesa abbaziale di Sant'Egidio costituisce un esempio, di arcaica bellezza, di quel 

romanico bergamasco che trova espressione anche nella vicina chiesetta di San 

Tomè di Almenno San Bartolomeo. L'edificio è a tre navate culminante in tre 
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absidiole lievemente ornate all'esterno. Le pareti interne presentano resti di 

affreschi del XV e del XVI ancora perfettamente leggibili, anche se sono incerti i 

personaggi rappresentati. La chiesa ha subìto nel corso dei secoli numerosi 

danneggiamenti dovuti soprattutto  all'incuria degli uomini, ma anche numerosi 

restauri alcuni dei quali inappropriati e deleteri. L'ultimo restauro di un certo rilievo, 

che ne ha concluso un ciclo iniziato nel secolo scorso, risale al 1959-1962 e ha 

restituito la chiesa nello stato attuale; altri restauri di minore peso sono stati 

effettuati successivamente.   

  

 

3.3.2 Caratteri architettonici 

 

I caratteri architettonici antichi presenti nel territorio generalmente traggono 

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

soltanto, oppure una cascina di grosse dimensioni. Questi nuclei sono diventati nel 

tempo i poli da cui si è sviluppata l'edificazione successiva. L'immagine del paese è 

il risultato caratteristico del loro processo di formazione. Sono tipiche per esempio 

le vie fiancheggiate da alti muri ciechi costruiti in pietra o in ciottoli di fiume, con un 

solo portale che mette in comunicazione con la corte interna. Non mancano edifici e 

costruzioni connotanti determinate strutture urbane, quali per esempio  le antiche 

santelle e cappelle votive che, poste sugli incroci o al termine di una prospettiva, 

segnavano il territorio e i centri abitati, determinando una presenza che 

oltrepassava il semplice significato formale. Tutto il territorio è punteggiato da una 

serie di edifici rurali; l'attività agricola, fin dai secoli XIV e XV, era infatti 

organizzata in cascinali di una certa dimensione, raggruppati nei centri abitati o in 

piccoli gruppi. Le cascine erano spesso fortificate, chiuse verso l'esterno da ampi e 

spessi muri e, in alcuni casi, dotate di torri di difesa. 
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3.4 Il paesaggio 

 

3.4.1 Il paesaggio agricolo-forestale 

 

Il paesaggio agricolo-forestale attuale risale al periodo di grande sfruttamento 

verificatosi dopo l'anno mille, pur modificato nell'estensione e nelle qualità colturali 

a discapito dei boschi. L’area è caratterizzata da un ambito sub-pianeggiante 

pedecollinare e dal versante del Monte Canto. Questa differenziazione morfologica 

prende origine, da una chiara differenziazione geologica, che vede il Monte Canto 

come rilievo roccioso (è costituito da arenarie e conglomerati) che domina l’area 

pianeggiante formata da depositi. Il sistema collinare del monte Canto presenta una 

copertura prevalentemente forestale con limitate superfici destinate all’attività 

agricola, soprattutto a vite, anche se non mancano piccoli impianti di ulivo dal 

futuro incerto.  La specie  potenzialmente dominante nella formazione climax,  è la 

rovere (Quercus petraea), infatti le caratteristiche ambientali corrispondono 

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

querceto relitti decisamente interessanti sotto il profilo naturalistico, oltre a 

esemplari isolati di discrete dimensioni. Lungo il versante nord la vegetazione 

originaria è stata sostituita con boschi dominati dal castagno i cui cedui erano 

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

naturalmente per la produzione delle castagne che hanno rappresentato in passato 

una delle fonti di alimentazione delle popolazioni locali. Il versante sud è 

caratterizzato dalla presenza di robinia (Robinia pseudoacacia) ad assetto ceduo 

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

in prossimità degli abitati, o nei luoghi raggiungibili dalle strade forestali, la robinia 

ripetutamente ceduata, ha preso il sopravvento sulle specie consociate, spesso del 

tutto sostituite. Alla base della dorsale compaiono altre formazioni di carattere più o 

meno marcatamente igrofile, quali querceti a farnia (Quercus robur), alnete ad 

ontano nero (Alnus glutinosa) e brandelli di boschi a pioppo nero (Populus nigra) e 

salice bianco (Salix alba), cenosi di particolare significato data la loro scarsa 

diffusione e la loro elevata vulnerabilità. Il pianalto presenta una vegetazione 

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



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piano di Governo del Territorio: 
Studio Paesistico 

 
 
 

 60

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.   

L’area pianeggiante è occupata dal tessuto urbano e da seminativi. Le superfici a 

prato sono diminuite rispetto al 2000 dimezzando la propria superficie mentre sono 

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

L’attività agricola è in decisa  regressione mentre sono in espansione, oltre alle aree 

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

dell’attività agricola. L’espansione dell’urbanizzato è avvenuta verso la pianura 

attestandosi principalmente intorno alle maggiori arterie di traffico (come è 

avvenuto per tutta la conurbazione padana) in particolare intorno alla SP167 e 168. 

Il paesaggio agrario risulta pertanto impoverito e parzialmente snaturato.  

 

 

Il PLIS del Monte Canto e del Bedesco 

 

Parte del territorio comunale ricade nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale19 

del Monte Canto e del Bedesco. Il Parco è stato riconosciuto con Deliberazione di 

giunta provinciale n.437 del 01 settembre 2003 ed è attualmente privo di un piano 

di gestione in quanto i comuni convenzionati che ne fanno parte stanno discutendo 

                                                 
19 Con la Legge Regionale 86/83 la Lombardia ha attribuito ai comuni la facoltà di promuovere l’istituzione di Parchi 
Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), aree protette per le quali sono i comuni stessi, nell’ambito della loro 
pianificazione urbanistica, a stabilire la disciplina di salvaguardia, le modalità di funzionamento e i piani di gestione. 
Col riconoscimento della rilevanza sovracomunale da parte della Regione, il PLIS entra a far parte del sistema 
regionale delle aree protette, insieme ai parchi regionali, alle riserve e ai monumenti naturali. In un territorio 
complesso e frammentato dall’urbanizzazione come quello lombardo, il significato dei PLIS è legato al loro ruolo di 
spazi entro cui, su base volontaria, avviare processi che vanno dalla tutela speciale di biotopi minori alla 
riorganizzazione territoriale. Le aree tutelate dai Parchi Locali hanno in genere (ma non sempre) valore ambientale 
e paesistico inferiore a quello delle altre aree protette, ma il loro ruolo, almeno sulla carta, è talvolta strategico. 
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sul futuro assetto dello stesso.20 L’Amministrazione comunale ha già adottato una 

nuova perimetrazione del PLIS che includa esclusivamente, per quanto riguarda il 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, la porzione collinare del monte Canto 

escludendo tutta la parte pianeggiante in collegamento con il Bedesco. Il Parco21 

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

situato su un’ampia porzione del territorio dell’Isola Bergamasca ed interessa a 

nord il Monte Canto e nella rimanente porzione il pianalto a morfologia leggermente 

ondulata del Bedesco, il quale è a sua volta suddiviso in due parti ben distinte da 

un’ampia valle a fondo piatto, percorsa dal torrente Grandone. 

 

 

3.4.2 Il sistema delle reti ecologiche  

 
La rete ecologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII presenta una grande 

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

dipartono verso sud una serie di corridoi ecologici costituiti dalle fasce vegetazionali 

lungo il corso dei principali torrenti, creando così una rete che tiene in connessione 

l’area del monte Canto e i terreni agricoli a sud con i corsi d’acqua maggiori 

(torrente Buliga, Grandone, Dordo e infine il Brembo). Questa rete di connessioni è 

potenziata grazie alla presenza di siepi e filari nelle aree aperte rurali e dalle aree 

rurali stesse tutelate dal Plis del monte Canto. Elemento di criticità è il centro 

urbanizzato che si sviluppa nella parte meridionale del territorio analizzato,  anche 

se non costituisce una barriera omogenea, in quanto  presenta diversi varchi 

ecologici.  La strada a sud (SP166) ha un livello di traffico moderato. 

                                                 
20 Comunicazione personale di Filippo Paradiso, segretario comunale del Comune di Casnigo ente capofila del PLIS. 
21 Provincia di Bergamo, Settore Tutela Risorse Naturali, www.provincia.bergamo.it 
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La rete ecologica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII a scala di   dettaglio. 
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Il valore paesaggistico e simbolico del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII è 

evidenziato dalla presenza di ben tre Bellezze d’Insieme22 in parte sovrapposte è 

così definite: 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle di 

Sant’Egidio nel Comune di Sotto il Monte  Giovanni XXIII- DM 01 aprile 1963; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - DM 22 luglio 1968; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale del sistema orografico 

denominato “Monte dei Frati” e “Monte Canto” per la parte ricadente nel comune 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Dpgr 26 febbraio 1979, n.503/Urb. 

 

 

3.5 Vincolo idrogeologico, paesaggistico e interven ti di 
compensazione 

La situazione vincolistica del comune di Sotto il monte Giovanni XXIII è definita dal 

PTCP nelle tavole E 5.2  ed E 5.3 e riguarda il Vincolo idrogeologico ai sensi del 

Regio decreto legislativo n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il  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". ll Vincolo Idrogeologico venne istituito e 

normato con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto 

n. 1126 del 16 maggio 1926. Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello 

di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o 

di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla 

prevenzione del danno pubblico. La Regione Lombardia prima con la legge regionale 

forestale 8/76, poi con la legge 80/89 ed infine con la legge regionale 28 ottobre 

2004, N. 27" Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia 

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

� i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 

� le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti, di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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forestale", ed in fine con il Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008,  ha sottoposto a 

regime di vincolo idrogeologico tutti i terreni considerati “bosco”, così come definito 

dagli artt.  4223 (Definizione di bosco). Ad oggi la trasformazione del bosco ed il 

vincolo idrogeologico sono normati dagli artt.  43 (Tutela a trasformazione del 

bosco)  e 44 (Vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo) di tale legge 

                                                 
23 L. R. 31/2008  Art.42 
1. Sono considerati bosco: 
a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse 
sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del 
suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da 
superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; (1) 
b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; 
c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 
2. Sono assimilati a bosco: 
a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in 
generale; 
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, 
avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi; 
c) le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità delbosco. 
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agrosilvo- pastorale 
ed i corsi d’acqua minori non influiscono sulla determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate 
bosco. 
4. Non sono considerati bosco: 
a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa; 
b) i filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; 
c) gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i frutteti, esclusi i 
castagneti da frutto in attualità di coltura; 
d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 
5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco solo quando il processo è in 
atto da almeno cinque anni. 
6. I piani di indirizzo forestale, di cui all’articolo 8, individuano e delimitano le aree qualificate bosco, in conformità alle disposizioni 
del presente articolo. Nel periodo di vigenza del piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive e su terreni non 
boscati, nonché l’evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano 
nuovo bosco solo se così previsto nella variante del piano stesso. In assenza di piani di indirizzo forestale o laddove siano scaduti, 
la superficie a bosco è determinata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. 
7. La Giunta regionale determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, i criteri per 
l’individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al comma 4, lettera d), nonché i criteri e le modalità per 
l’individuazione dei coefficienti di boscosità. 
8. Agli effetti della presente legge, i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
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regionale.  L'articolo 43 della L.R. 31/08 tutela le aree boscate, così come definite 

dall'articolo 42 della stessa legge, e stabilisce che qualsiasi intervento di modifica 

dello stato di fatto (disboscamento e/o movimentazione terreno con alterazione 

degli assetti esistenti, anche senza taglio di elementi arborei) necessita di specifica 

autorizzazione che sarà rilasciata dall'Ente forestale territorialmente competente 

(Provincia, Comunità Montane, Enti Gestori Parchi Regionali).  Ai sensi dell’art. 44, 

qualsiasi tipo di intervento, compreso il cambio colturale, da realizzarsi su terreni 

soggetti a vincolo idrogeologico è subordinato a specifica autorizzazione rilasciata 

dall'autorità forestale territorialmente competente (Provincia e Comune per gli 

interventi subdelegati) ai sensi dell'art. 7 del R. D. n. 3267/23 e dell'art. 45 della 

L.R. 27/04.  

In applicazione dell’art. 43 della l.r. 31/2008 e dell'art. 4 del d.lgs. 227/2004 sono 

stati emanati  i criteri per la trasformazione del bosco e relativi interventi di natura 

compensativa approvati dalla Giunta regionale della Lombardia  con dgr 675/2005 e 

successive modificazioni.    

 

Le principali regole per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ossia per 

ottenere il permesso per eliminare un bosco (cambio di destinazione d'uso) possono 

essere così riassunte: 

• L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dagli enti forestali 

compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei 

terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta 

dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene 

ambientale locale  

• In caso di autorizzazione, vi è l’obbligo di realizzare interventi compensativi, 

in caso di eliminazione di un bosco, che consistono in nuovi rimboschimenti 

nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità (perlopiù in pianura) e in 

operazioni di miglioramento dei boschi esistenti e di riassetto idrogeologico 

nelle aree con elevato coefficiente di boscosità (perlopiù in collina e 

montagna).  
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• L’estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, 

oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è normalmente pari a 100 

mq. Vi sono però alcune significative eccezioni nel caso di disboscamenti nel 

territorio delle Comunità montane e dei Comuni classificati montani ai sensi 

della d.g.r. 10443 del 30.09.2002 .  

• Sono precisati gli interventi di disboscamento esonerati totalmente o 

parzialmente dagli obblighi di compensazione: sistemazioni del dissesto 

idrogeologico, viabilità agro-silvo-pastorale, conservazione della biodiversità 

e del paesaggio, ripristino dell’agricoltura in montagna e collina.  

• Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità, i costi di compensazione 

sono legati alla necessità di imboschire una superficie da 2 a 5 volte quella 

del bosco distrutto.  

• Nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, i costi di compensazione sono 

legati alla necessità di realizzare lavori di miglioramento forestale o 

idrogeologico di importo pari al bosco distrutto; i costi sono notevolmente 

ridotti rispetto a quelli previsti per il restante territorio e rispetto a quelli 

previsti dalla vecchia d.g.r. 13900/2003; peraltro attraverso il Piano di 

indirizzo forestale l’Ente forestale può aumentare detti costi di 

compensazione fino a quattro volte.  

• Vi è la possibilità per il richiedente l’autorizzazione di affidare all’Ente locale 

la realizzazione di interventi compensativi, versando ad esso l’importo pari al 

costo degli interventi compensativi, maggiorato del 20% (così detta 

“monetizzazione”).  

• Sono definiti i criteri tecnici in base ai quali rilasciare le autorizzazioni e 

calcolare i costi della compensazione.  

• È prevista un’ampia possibilità di definire a livello locale, tramite i Piani di 

indirizzo forestale o tramite criteri provvisori, le aree che possono essere 

soggette a disboscamento, i criteri e i limiti per le autorizzazione e le 

tipologie di interventi compensativi.  

• Esiste un “Albo delle opportunità di compensazione”, grazie al quale chi deve 

eseguire lavori di compensazione può scegliere fra interventi realizzabili 
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segnalati da cittadini o enti che hanno a disposizione terreni su cui 

intervenire e hanno difficoltà ad accedere a contributi pubblici.  

 Per quanto riguarda il vincolo paesaggistico, come accennato in precedenza, è  

disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali 

e del Paesaggio modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.  Tale Codice,  che 

all’art. 2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio 

nel “Patrimonio culturale” nazionale, e ha seguito nel tempo l’emanazione del D. 

Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute 

nella L. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella  L. 431/1985 

(Legge “Galasso)   Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli 

paesaggistici sono l’art. 136 e l’art. 142. L’art. 136 individua gli immobili e le aree 

di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito 

provvedimento amministrativo (lett. a) e b) “cose immobili”, “ville e giardini”, 

“parchi”, ecc., c.d. “bellezze individue”, nonché lett. c) e d) “complessi di cose 

immobili”, “bellezze panoramiche”, ecc., c.d. “bellezze d’insieme”). L’art. 142 

individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali 

“territori costieri” marini e lacustri, “fiumi e corsi d’acqua”, “parchi e riserve 

naturali”, “territori coperti da boschi e foreste”, “rilievi alpini e appenninici”, ecc. 
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4 TAVOLE DI SINTESI 
 

4.1 Tavola SP1 – INQUADRAMENTO PAESISTICO 
TERRITORIALE DEL PTCP 

 
Nella prima tavola in scala 1:5.000 vengono presi in considerazione gli elementi del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale utili per la descrizione e 

caratterizzazione del territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII, oggetto 

del presente studio. In particolare si fa riferimento alla tavola del PTCP E5.5.4 

Ambiti ed Elementi di Rilevanza Paesistica. 

 

Buona parte del territorio di Sotto il Monte si configura come paesaggio agrario e 

delle aree coltivate in cui si rinvengono i seguenti tipi di paesaggio: 

� paesaggio montano e collinare debolmente antropizzato (nella fascia collinare 

prealpina, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: pascoli 

montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, 

sentieri e strade – artt. 58 e 59). Questo tipo di paesaggio è tipico di buona 

parte dei versanti collinari del Monte Canto e dell’ampia fascia di pianura a 

est del centro abitato, solcata da corsi d’acqua e fasce boscate; 

� paesaggio montano e collinare antropizzato (nella fascia collinare, di 

relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a 

seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli – artt. 58 e 59). Questo paesaggio 

caratterizza alcuni lembi di pianura coltivata a ovest del centro abitato; 

� paesaggio antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e 

fondovalle (art. 59). Paesaggio caratteristico di ampie porzioni di versanti 

collinari e pedecollinari del Monte Canto in corrispondenza delle numerose 

frazioni (Fontanella, Caprile, Boarolo, Pratolongo, Grumello...). 

� paesaggio delle colture agrarie intensive caratterizzate dalla presenza di 

elementi tipici (nella fascia della pianura, presenza del reticolo irriguo, 

frequenza di presenze arboree e di elementi e strutture edilizie di preminente 
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valore storico culturale – art. 60). Paesaggio caratteristico di una piccola 

porzione di piana agricola a sud del centro abitato. 

Ulteriori elementi caratteristici sono poi costituiti dai centri storici di Sotto il Monte e 

delle altre numerose frazioni che si attestano prevalentemente lungo una linea 

parallela al piede della collina. 

Tutto il territorio al di sopra dei 400 m s.l.m. è inoltre riconosciuto come area di 

elevata naturalità. 

Infine abbondante è la presenza di rilevanze naturalistiche e paesaggistiche 

puntuali tra cui ad esempio torri e castelli (Torre di S. Giovanni), santuari (Madonna 

delle Caneve), industrie (la vecchia filanda Fumagalli), cascine. 

 

4.2  Tavola SP2 – Carta dell’uso del suolo e del gradiente 
del sistema antropico 

 
Nella seconda tavola in scala 1:5.000 viene descritto l’uso del suolo avvalendosi in 

particolare della Banca Dati DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e 

Forestali, elaborato dalla Regione Lombardia e da ERSAF) aggiornata rispetto 

all’Ortofoto comunale del 2007. Si è quindi considerato l’Uso del suolo nelle aree 

urbanizzate costituito prevalentemente da: 

� Tessuto residenziale 

� Cascine 

� Insediamenti produttivi e di servizi 

� Impianti sportivi 

� Cimiteri 

E l’Uso del suolo nelle aree agricolo-forestali costituito in particolare da: 

� Seminativi semplici 

� Vigneti 

� Boschi di latifoglie 

� Vegetazione arbustiva e dei cespuglieti 
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Le aree agricole sono state ulteriormente descritte per mezzo dei dati forniti dal 

Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) aggiornato al 2009. 

Tali informazioni tuttavia riguardano esclusivamente solo le aree effettivamente 

registrate al SIARL. 

Altri elementi descrittivi utilizzati sono stati Filari alberati, Corsi d’acqua naturali 

principali e Corsi d’acqua secondari, la rete delle infrastrutture (Elettrodotti, Rete 

stradale). 

La base cartografica impiegata è l’aereofotogrammetrico del Comune. 

Nella stessa tavola è stato poi rappresentato in scala 1:15.000 il gradiente del 

sistema antropico descritto da Aree naturaliformi (i boschi e la vegetazione 

naturale), Aree antropizzate (le aree agricole), Aree urbanizzate, i Centri e nuclei 

storici (riferimento perimetri IGM 1931) a cui si è sovrapposto il Gradiente del 

sistema antropico costituito da un buffer intorno alle aree urbanizzate in toni di 

grigio più intensi al diminuire della distanza da queste ultime. Il buffer ha la 

funzione di rendere meglio evidente l’influenza delle aree urbanizzate sul territorio 

circostante apprezzando con maggiore facilità dove l’influenza è maggiore o minore. 

 

Il territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII risulta discretamente antropizzato: la 

parte maggiormente urbanizzata è la metà occidentale del territorio pianeggiante e 

una serie di frazioni ai piedi del versante collinare; nella parte sudorientale si 

concentra invece il polo industriale. 

Le aree meno interessate dai fenomeni urbanizzativi sono costituite dalle aree 

agricole planiziali nella metà orientale della parte pianeggiante di territorio. Tutta la 

parte collinare, anche ovviamente a causa di ragioni morfologiche, è quella meno 

urbanizzata, dove predomina il bosco e alcune coltivazioni di versante, 

specialmente vite e olivo. 

Le aree agricole sono coltivate prevalentemente a mais nella parte pianeggiante e a 

vite in collina dove ancora notevole è la presenza di superfici terrazzate; altre 

colture di una certa importanza sono le foraggere. 
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Tipologia Superficie %
Mais 456 902 40,10
Altri cereali 59 059 5,18
Piante industriali e legumi secchi 35 840 3,15
Foraggere 122 959 10,79
Coltivazioni orticole 3 902 0,34
Frutticole 7 791 0,68
Vite 139 916 12,28
Olivo 19 189 1,68
Altre coltivazioni agrarie 90 0,01
Boschi e colture arboree 70 151 6,16
Terreni a riposo 16 492 1,45
Tare e incolti 77 476 6,80
Fabbricati agricoli 41 000 3,60
Altre superfici 88 564 7,77  

 
 
 
 
 

4.3 Tavola SP3 – Carta della semiologia e della vis ualita’ 
 
In questa tavola in scala 1:5.000 creata utilizzando come base cartografica 

l’aereofotogrammetrico del Comune sono stati considerati tutti quegli elementi che 

hanno una rilevanza a scala comunale in quanto elementi riconoscibili con un 

proprio valore storico, architettonico, naturalistico, simbolico, etc. utili quindi a 

caratterizzare il territorio. Sono stati inoltre considerati gli elementi che influiscono 

sulla visualità e la percezione del paesaggio. 

Gli elementi impiegati sono quindi: Rilevanze (Architettura religiosa, Architettura 

civile, Architettura fortificata, Geomorfologia, Vegetazione naturale), Filari alberati, 

Corsi d’acqua naturali principali e secondari, Elettrodotti, l’Edificato recente, i Centri 

e nuclei storici (riferimento perimetri IGM 1931), le Bellezze d’insieme (Vincolo 

1497/39). 

E inoltre la Rete stradale, la Rete delle ciclovie di progetto, i Sentieri, i Percorsi di 

fruizione paesistica e le Prospettive visuali di interesse paesistico, ovvero quei 

percorsi di interesse paesistico (sentieri, percorsi turistici, la viabilità principale) 

definiti dal PTCP e da cui è possibile avere una visuale sul paesaggio circostante. 

Infine per meglio descrivere i paesaggi incontrati e gli elementi caratterizzanti, sono 

stati inseriti i punti di presa fotografica di cui alle foto inserite in allegato. 
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Elementi di interesse nel territorio di Sotto il Monte sono un’ampia Area di elevata 

naturalità (di cui all’art.17 del PTPR) in corrispondenza di tutta l’area collinare al di 

sopra della quota di 400 m s.l.m. 

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

ulteriormente evidenziato dalla presenza di ben tre Bellezze d’Insieme in parte 

sovrapposte è così definite: 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Valle di 

Sant’Egidio nel Comune di Sotto il Monte - DM 01 aprile 1963; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale del 

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII - DM 22 luglio 1968; 

� Dichiarazione di notevole interesse pubblico della dorsale del sistema orografico 

denominato “Monte dei Frati” e “Monte Canto” per la parte ricadente nel comune 

di Sotto il Monte Giovanni XXIII - Dpgr 26 febbraio 1979, n.503/Urb. 

 

Buona parte del territorio comunale, sia collinare che pianeggiante, ricade 

all’interno del PLIS del Monte Canto e del Bedesco. Attualmente è tuttavia al vaglio 

una proposta di modifica dei suoi confini in senso riduttivo. Numerose rilevanze 

caratterizzano il territorio comunale, sia di tipo geomorfologico (orli di terrazzi), 

naturalistico (boschi di latifoglie sui versanti collinari e lungo i principali corsi 

d’acqua), architettonico (chiese parrocchiali, eremo di S. Egidio, Madonna delle 

Caneve, torre di S. Giovanni). Infine alcuni percorsi di interesse paesistico secondo 

il PTCP attraversano il territorio comunale in senso latitudinale permettendo viste 

sul sistema collinare del monte Canto. 
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4.4 Tavola SP4 – Carta della sensibilita’ paesistica 
dei luoghi: valutazione morfologica, vedutistica, 
simbolica e complessiva ai sensi della DGR 
7/11045 del 08/11/2002 

 
Quest’ultima tavola in scala 1:10.000 è composta da quattro carte sintetiche 

discretizzate del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII. Al fine di valutare la 

sensibilità paesistica del territorio rispetto a quanto previsto dalla DGR 7/11045 del 

08/11/2002 riguardante l’esame paesistico dei progetti, si è deciso di discretizzare 

il territorio di indagine ovvero di passare da una dimensione continua a una 

dimensione discreta suddividendo il territorio in celle quadrate omogenee di 10 m di 

lato (quindi 100 mq) e attribuire ad ogni cella valori differenti a seconda degli 

aspetti considerati. I valori assegnati vanno da 1 a 5 secondo il seguente schema: 

 
 

Sensibilità paesistica Valore 
Molto alta 5 
Alta 4 
Media 3 
Bassa 2 
Molto Bassa 1 

 
Confrontando poi i differenti valori assunti da una stessa cella rispetto a differenti 

criteri di analisi della sensibilità paesistica si ottiene un valore sintetico finale. Solo 

in questo modo è possibile confrontare tra di loro aspetti anche molto disomogenei. 

In particolare per quanto riguarda la valutazione morfologica del territorio si sono 

considerati i due aspetti che a nostro avviso influiscono maggiormente sulla 

morfologia: i pendii collinari (pendenza in gradi), le scarpate e i terrazzi fluviali. 

Si è considerato un buffer di 50 m intorno alle scarpate fluviali (la distanza entro cui 

a nostro avviso è possibile apprezzarne la presenza) e, dopo la discretizzazione, è 

stato assegnato un valore di sensibilità paesistica alto (4) per le celle ricadenti nei 

50 m dalle scarpate e molto basso (1) per il restante territorio. Per quanto riguarda 

le pendenze, si è considerato un valore basso (2) per i pendii con meno di 10 gradi, 

medio (3) tra 10 e 25 gradi, alto (4) per i pendii con pendenza compresa tra 25 e 

35 gradi e molto alto (5) per pendenze superiori a 35 gradi. Infine i due valori 
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ottenuti per ogni cella vengono sommati tra loro attribuendo a ciascuno un peso 

proporzionale all’importanza assegnata: 

 
Sensibilità morfologica = (Scarpate * 0.30) + (Pendenza rilievi * 0.70) 
 
Per quanto riguarda la sensibilità vedutistica sono stati considerati i seguenti aspetti 

con i rispettivi valori di sensibilità (tra parentesi): uso del suolo descritto da aree 

urbanizzate (1), cascine (2), parchi e giardini (2), boschi di latifoglie (5), prati e 

pascoli (5), seminativi semplici (2), seminativi arborati (3), vegetazione arbustiva e 

dei cespuglieti (4), vigneti (5), frutteti (4), legnose agrarie (3), colture orticole (3); 

buffer di 50 m intorno ai filari (4); centri e nuclei storici (4); buffer di 50 m dai corsi 

d’acqua (3) che vengono così relazionati: 

 
Sensibilità vedutistica = (Uso del suolo * 0.50) + (Filari * 0.20) + (Corsi d’acqua * 

0.20) + (Centri storici * 0.10) 
 
Infine, per quanto riguarda la sensibilità simbolica sono stati considerati i seguenti 

aspetti con i rispettivi valori di sensibilità (tra parentesi): centri e nuclei storici (4); 

rilevanze vegetazionali (5); buffer di 50 m intorno a rilevanze storico 

architettoniche puntuali e punti panoramici (5); buffer di 50 m dai corsi d’acqua 

(3); area di elevata naturalità (5) che vengono così relazionati: 

 

Sensibilità simbolica = (Centri storici * 0.30) + (Corsi d’acqua * 0.10) + (Rilevanze 
della vegetazione * 0.10) + (Rilevanze storico-architettoniche 
puntuali * 0.30) + (Aree di elevata naturalità * 0.20) 

 
La valutazione paesistica complessiva tiene conto dei tre valori di sensibilità così 

ottenuti. 

Per ogni singola cella di 100 mq i tre valori vengono messi in relazione in base alla 

seguente funzione: 

 
Sensibilità paesistica complessiva = [(Sensibilità morfologica) + (Sensibilità 
vedutistica) + (Sensibilità simbolica)]/3 
 
Si ottiene quindi un valore sintetico compreso tra 1 e 5 che permette di valutare il 

grado di sensibilità paesistica del territorio comunale di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII. 
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La sensibilità morfologica assume valori relativamente più alti in corrispondenza del 

territorio collinare. 

La sensibilità vedutistica assume i valori più alti in corrispondenza dei versanti 

collinari nonché in corrispondenza degli usi del suolo più caratteristici del paesaggio 

locale come boschi di latifoglie, vegetazione naturale e in misura minore i 

seminativi; importante la presenza dei filari. 

La sensibilità simbolica è massima in corrispondenza di elementi rilevanti come ad 

esempio l’Eremo di S. Egidio o la torre di S. Giovanni; si mantiene relativamente 

alta sui versanti collinari in particolare laddove vengono definite aree di elevata 

naturalità in base all’art.17 del PTPR. 

Complessivamente la sensibilità paesistica è alta in corrispondenza del territorio 

collinare sia per via della morfologia che dell’uso del suolo prevalente (boschivo e 

agricolo). Nella parte di territorio pianeggiante i valori maggiori si osservano 

laddove ancora permangono frange boscate e corsi d’acqua, prevalentemente nella 

metà orientale del territorio. 
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5 INDIRIZZI DI GESTIONE E TUTELA 
 
 

5.1 Versanti collinari e ambiti boscati 
 

Secondo il PTCP Il Monte Canto ed i pendii adiacenti sono caratterizzati da ambiti 

con elementi del paesaggio montano di relazione con gli insediamenti di versante e 

fondovalle, con interposte aree prative. L’edificazione è scarsa e la viabilità è 

costituita prevalentemente da strade secondarie e sentieri di servizio all’attività 

agricola. Tale area è tutelata dall’art. 59 delle Norme di attuazione del PTCP, 

riguardante i Versanti delle zone collinari e pedemontane. In questi ambiti, 

fortemente percepibili come emergenze naturalistiche e storico culturali, dovrà 

essere evitato ogni intervento che possa compromettere l’equilibrio idrogeologico, e 

dovranno essere attentamente tutelate le valenze naturalistiche. I terrazzamenti 

ancora coltivati dovranno essere mantenuti secondo l’impianto originario, eventuali 

modifiche potranno essere consentite in presenza di sostituzione delle tecniche 

colturali che valgano a garantire una migliore economicità delle lavorazioni, fatta 

salva la verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte negli equilibri 

idrogeologici del versante. I percorsi esistenti dovranno essere valorizzati e 

recuperati  e la progettazione  di infrastrutture, impianti e servizi tecnologici, così 

come la riqualificazione delle attrezzature esistenti che si pongono in contrasto con i 

caratteri ambientali dei siti, dovranno  essere effettuate con particolare attenzione.  

Gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al 

soddisfacimento dei fabbisogni residenziali o delle attività economiche (produttive, 

commerciali, turistiche ecc.) potranno essere allocati nelle aree di cui al presente 

articolo a condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, 

ambiti agrari già dismessi o aree agricole di marginalità produttiva volgendosi 

prioritariamente alle aree di margine urbano individuate all’allegato E5.4. Negli 

ambiti di cui al presente articolo, il PRG potrà, inoltre, individuare a mezzo di 

appositi Piani Attuativi interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio 

esistente. I Piani Attuativi, previa verifica della compatibilità con il rispetto dei 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piano di Governo del Territorio: 
Studio Paesistico 

 
 
 

 77

caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici,potranno prevederne 

limitati ampliamenti volumetrici. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno 

porsi in coerenza con i caratteri generali dell’impianto morfologico degli ambiti 

urbani esistenti e non necessitare, per i collegamenti funzionali con le aree 

urbanizzate di nuovi significativi interventi di infrastrutturazione. Le previsioni 

insediative che si discostano da tali direttive devono essere supportate da specifica 

relazione in ordine alle ragioni sottese alle scelte effettuate ed in riferimento alle 

trasformazioni territoriali e ambientali indotte. 

 Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano 

di Indirizzo Forestale di cui all’art. 47, comma 3, della  L.R 31/2008 (Tutela e 

valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale) lo strumento 

idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree. Ai sensi dell’art. 48 della L.R. 

31/08 il piano di indirizzo forestale rappresenta piano di settore dela PTCP, e gli 

strumenti urbanistici comunali comunali sono tenuti a  recepire quanto prescritto 

dai piani di indirizzo forestale, che una volta approvati divengono  immediatamente 

esecutivi e vanno a costituire variante degli strumenti urbanistici stessi. Il Piano di 

indirizzo forestale della provincia di Bergamo è in corso di approvazione. Si ricorda 

inoltre che interventi di trasformazione del bosco sono soggetti  a quanto previsto 

dai Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi, 

approvati dalla Giunta regionale con d.g.r. 8/675/2005 e successivamente 

modificati con d.g.r. 8/2024/2006 e 8/3002/2006. Le utilizzazioni boschive sono poi 

regolate dal Regolamento Regionale n. 5/2007 “ Norme forestali regionali”. 

 

5.2 Siepi, filari e fasce alberate 
 

Si definiscono  “fasce alberate”  quelle formazioni boscate, anche non lineari, non 

rientranti nella definizione di bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008, 

caratterizzate dalla presenza di alberi e/o arbusti cresciuti spontaneamente, 

ancorché governati in forma obbligata, nonché da formazioni monostratificate.  

Queste formazioni, insieme alle siepi propriamente dette, costituiscono elementi 

fondamentali della rete ecologica e pertanto andranno adeguatamente tutelati. Gli 
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interventi nelle fasce alberate dovranno perciò favorire la permanenza e l'aumento 

della diversità specifica per quanto concerne le specie autoctone, aumentare la 

complessità strutturale del popolamento e ridurre qualitativamente e 

quantitativamente le specie invadenti; in particolare si avrà cura di promuovere 

l'arricchimento delle fasce alberate in specie autoctone arbustive che producano 

frutti appetiti dall'avifauna (viburno, biancospino, rose selvatiche, nocciolo, sorbi, 

ecc.).  L’eliminazione dei filari dovrà essere soggetta ad autorizzazione da parte del 

comune, che potrà prevedere l’obbligo di rimpiantare un numero di piante almeno 

doppio rispetto a quelle eliminate. 

 Per quanto riguarda i tagli di manutenzione e le opere di miglioramento 

selvicolturale,  questi si dovranno indirizzare verso eliminazione di individui e 

polloni in sovrannumero, dei soggetti  deperiti,  con fitopatie e/o attacchi 

parassitari; in ogni caso ogni taglio che causi una significativa riduzione della 

copertura arborea deve essere accompagnato da interventi atti a salvaguardare la 

rinnovazione naturale della specie autoctone oppure  dalla piantagione di un 

congruo numero di piantine forestali delle specie scelte fra quelle originarie della 

zona.  

 

 

5.3 Alberi monumentali e filari in ambito urbano 
 
Oltre alle alberature di interesse paesaggistico - ambientale e storico-culturale 

oggetto di tutela ai sensi di norme nazionali regionali o provinciali,  si segnala 

l’opportunità di  tutelare anche piante (alberi, arbusti, siepi) o gruppi di piante che  

siano giudicate ragguardevoli (con diametro a 1,30 m dal suolo uguale o superiore 

a 50 cm) dovrebbero essere tutelati in quanto monumentali,  in relazione alle 

dimensioni tipiche della specie, o pregevoli per rarità, valore botanico, ambientale o 

storico/paesaggistico, così come in filari alberati che abbiano funzione di 

mascheramento di insediamenti industriali. Tali emergenze dovrebbero essere 

individuati dagli strumenti del PGT in appositi elenchi. 
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5.4 Percorsi di fruizione paesistica 
 

Il Monte Canto e le colline adiacenti sono attraversate da una serie di percorsi di 

facile fruizione turistica con diversi punti panoramici che permettono visuali di 

interesse paesaggistico. Dai percorsi sulla collina possono essere apprezzati gli 

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

percorsi vanno valorizzati e tutelati, con opere di manutenzione e con una 

segnaletica chiara e sempre efficiente, tenendo conto anche che molti di questi 

percorsi sono ciclabili e richiamano proprio per questo una discreta compagine di 

sportivi amanti della mountain bike.  E’ obbligatorio che i proprietari confinanti con 

strade e sentieri mantengano le siepi e le alberature debordanti in modo da non 

restringere o danneggiare la carreggiata o il sedime, impedendo o limitando la 

viabilità, il transito pedonale e la visibilità. Qualora per effetto di intemperie o altre 

cause vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o 

ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi é tenuto a rimuoverli 

con tempestività. E’ vietato effettuare l’eliminazione andante della vegetazione 

spontanea mediante l’impiego di sostanze erbicide o del fuoco, lungo le rive dei 

corpi d’acqua naturali o artificiali, sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i 

margini delle strade, nonché lungo le separazioni dei terreni agrari e sui terreni 

sottostanti le linee elettriche (L.R. 31-03-08 n. 10, art. 5.6). L’uso del fuoco deve 

essere sempre vietato nei periodi di grave pericolosità per gli incendi e limitato alle 

aree fuori foresta durante il resto dell’anno e solo per la combustione di ramagli 

accatastate. 

 

5.5 Manutenzione e ripulitura  dei fossi   
 

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque e di mantenere costante la 

lettura del paesaggio, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, nel rispetto della 

normativa in materia di polizia idraulica e delle norme di cui alla Legge regionale 31 
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marzo 2008 n.10 “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, 

della flora e della vegetazione spontanea”.   In particolare devono essere mantenuti 

e ripristinati i muretti di regimazione in pietra, le soglie, i guadi e le passerelle in 

pietra. 

 

5.6 Tutela delle aree verdi in occasione di lavori 
 
Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad 

evitare qualsiasi danneggiamento, ovvero qualsiasi attività che possa 

compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle 

piante. Tutti gli alberi presenti nell’ambito del cantiere per i quali il progetto 

prevede la conservazione vanno muniti di un efficacie dispositivo di protezione, 

costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, 

chioma e apparato radicale a delimitazione dell’area di pertinenza; in casi di 

comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta dal richiedente. 

Nell’area di pertinenza della pianta (con raggio consigliato di m 2 per alberi e 1,5 

per arbusti) non sono ammessi la posa di pavimentazione impermeabili, anche se 

temporanee, l’accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le 

piante, l’infissione di chiodi, l’installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli 

alberi, l’imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione deve essere posta 

nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione e accumulo in 

cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al 

governo delle fonti di calore e di fuoco.   

 
 
 

5.7 Ambiti agricoli 
 
Nella piana agricola a Sud del centro abitato troviamo il paesaggio delle colture 

agricole intensive. Caratterizzato dalla presenza di fasce o filari alberati e da 

strutture edilizie di valore storico e culturale. In queste aree, tutelate dall’art. 60 

delle Norme di  attuazione del PTCP, deve essere valorizzata la matrice rurale degli 
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insediamenti attraverso il mantenimento delle aree libere da edificazione e 

potenziando gli aspetti naturalistici e agrari presenti e potenziali delle aree. Vanno 

poi mantenuti in efficienza idraulica i solchi, i fossi e le incisioni necessarie per lo 

scorrimento dei corsi d’acqua minori o delle acque di corrivazione in caso di forti 

piogge. Anche la vegetazione presente lungo queste linee di deflusso è importante 

perché in grado di variare l’andamento uniforme della pianura.  I mutamenti di 

destinazione urbanistica con previsioni insediative, così come ammesse dall’art.93, 

comma 4, nonché l’attuazione di insediamenti di attività di allevamento a carattere 

industriale e di installazione di strutture permanenti per coltivazioni protette, sono 

considerati di interesse sovracomunale e dovranno essere assoggettate alle 

procedure di cui all’art.12 “Insediamenti di carattere sovracomunale – Piani 

attuativi di interesse sovracomunale”  delle Norme.  Infine, sempre nella fascia 

della pianura, si colloca il paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza 

di corsi d’acqua minori e con elementi di natura storico culturale (art. 64 delle 

Norme di attuazione). Paesaggio questo che caratterizza la piana a sud del centro 

abitato in una fascia attorno al Torrente Buliga. Ad ogni “corso d’acqua” deve 

essere attribuita una fascia di tutela e conservazione dello stato dei luoghi, con 

rimozione/trasformazione degli elementi considerati di disturbo. Deve inoltre essere 

attivata una valorizzazione dell’ambito, sia dal punto di vista della fruizione pubblica 

che da quello degli studi di insieme nel quadro della rete ecologica provinciale.  

 

5.8  Centro storico ed edifici di valore storico e culturale 
 
Per quanto riguarda gli edifici di maggior pregio storico e architettonico si conferma 

l’indirizzo conservativo per l’interno e per l’esterno. Si raccomanda inoltre la 

preservazione dell’intero contesto ambientale, evitando l’intrusione di elementi che 

porterebbero a perdita di leggibilità per occultamento o disturbo. Per gli edifici di 

interesse architettonico si raccomanda la sostanziale tutela dell’esterno e degli 

elementi tipologici principali. Per gli edifici di interesse urbanistico è possibile la 

ristrutturazione interna e il rifacimento delle facciate, sempre curando l’inserimento 

nel tessuto edilizio esistente e mantenendo inalterata la sagoma dell’edificio. Per 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Piano di Governo del Territorio: 
Studio Paesistico 

 
 
 

 82

quanto riguarda gli edifici che non presentano interesse storico, architettonico o 

urbanistico potrà essere ammessa la demolizione, l’ampiamento o il sopralzo 

sempre se pertinenti alle norme del regolamento edilizio. Per gli edifici in contrasto 

con il tessuto storico e urbanistico potrà infine essere contemplata anche la 

demolizione senza riedificazione.  

 

 

 

 



 
 

1 – Vista panoramica del territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII dalla collina nei pressi della Torre di San Giovanni. In primo piano, il paesaggio collinare 

tradizionale coltivato a vigneti; al centro si nota la parrocchiale, il cimitero, il seminario P.I.M.E.; sullo sfondo aree coltivate alternate a centri urbani; 

all’orizzonte il grande cementificio di Calusco d’Adda. 





 
 

2 – Prati ciglionati in località Boarolo al piede del versante collinare del monte Canto dove ancora sussistono attività agricole (alveari in basso a sinistra). Il 

centro urbano sullo sfondo tende ad ampliarsi a scapito degli spazi verdi contigui spesso ormai completamente circondati da strade e abitazioni. 





 
 

3 – Seminativi a mais presso l’azienda agricola Micheli. In secondo piano i versanti collinari del monte Canto con i nuclei rurali di Fontanella (a destra) e 

Caprile (in alto a sinistra). 





 

 

4 – Prati in località Corna, al piede dei versanti collinari. Questi prati stretti tra il centro abitato principale e i pendii del monte Canto, difficilmente edificabili, 

sono quelli più ambiti dalle nuove espansioni urbanizzative. 





 
 

5 – I versanti collinari di Sotto il Monte Giovanni XXIII in prossimità della Torre di San Giovanni. Si nota l’elevata densità dei terrazzamenti purtroppo spesso 

non più coltivati e invasi dalla vegetazione. 





 
 

6 – L’Eremo di S. Egidio in località Fontanella. Notevole è l’equilibrio armonico tra gli elementi caratteristici del paesaggio locale: i cedui, i terrazzamenti 

coltivati, le vigne, le siepi a margine dei campi, la rete dei sentieri, gli edifici rurali. Elementi estranei appaiono gli impianti di conifere e gli uliveti. 





 
 

7 – Preziosi versanti collinari terrazzati coltivati a vigneti e frutteto. 





 
 

8 – I versanti collinari terrazzati e non più coltivati vengono invasi dal bosco. Purtroppo sempre più raramente si vedono ciglioni ripuliti come in questo 

piccolo appezzamento situato poco sopra Fontanella. 





 
 

9 – Visuale paesistica di interesse provinciale secondo il PTCP, come appare dalla SP168 (via Bedesco). Tali visuali dovrebbero essere mantenute sgombre 

da edifici e altri ingombri che occludono la vista. 





 
 

10 – Cascina Calestena e le superfici coltivate a seminativo che la circondano, pascolate prima delle lavorazioni primaverili: un bell’esempio di paesaggio 

dell’alta pianura dell’Isola. 


