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Il Punto 6.4 della DGR 10 novembre 2010, n. 9/761, richiamando la lettera j) dell’allegato I della Direttiva 

2001/42/CE prevede l’elaborazione della cosiddetta Sintesi Non Tecnica, di cui è previsto il deposito e la 

messa a disposizione insieme alla proposta di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale. 

La Sintesi Non Tecnica è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di 

informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento sono sintetizzate / riassunte, in linguaggio il 

più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto 

Ambientale, al quale si rimanda qualora si volessero approfondire le questioni di seguito esposte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sintesi Non Tecnica è redatta in collaborazione con 
Dott. Ing.Valentina Lombardi 
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PARTE I 

1. I CONTENUTI E GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Il Documento di Piano definisce l’assetto strategico del territorio comunale in funzione 
degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e/o conservazione del territorio che vogliono 
perseguire all’interno di un periodo quinquennale di validità. 
L’art. 8 della L.R. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, e sulla scorta della DGR 
29.12.2005, n. 1681 “Modalità per la pianificazione comunale”, attribuisce al Documento 
di Piano il compito di definire: 
a) Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 

sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente 
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e 
regionale che si ravvisino necessarie; 

b) Il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni 
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 
rischio o vulnerabili, le aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse 
comunitario, gli aspetti socio – economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura 
del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 

c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 
 

Sulla base degli elementi di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 12/2005 s.m.i., il 
Documento di Piano: 
 
a) Individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 

strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 
livello sovracomunale; 

b) Determina gli obiettivi di sviluppo complessivo del P.G.T.; nella definizione di tali 
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle 
risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e 
della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

c) Determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le 
politiche di intervento per la residenza, le attività produttive primarie, secondarie e 
terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di 
rilevanza sovracomunale; 

d) Dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le 
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli 
effetti indotti sul territorio contigui; 

e) Individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 
trasformazione, definendone gli indici urbanistici-edilizi in linea di massima, le vocazioni 
funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela 
ambientale, paesaggistica e storico – monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali 
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fini nella documentazione conoscitiva; individua le aree, da riqualificare, degradate o 
dismesse che possano compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la 
tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici; individua le aree nelle quali il piano 
dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi; 
individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo 
altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi 
in cui questo viene percepito; 

f) Determina la modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 
livello sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 
comunale; 

g) Definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione; 
h) Definisce l’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale. 
 
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli. Tutte le previsioni indicate nel documento di piano acquistano 
efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, quando gli strumenti di 
attuazione (Piani Attuativi) sono approvati ai sensi di legge dagli organi competenti. Il 
Documento di Piano ha una validità quinquennale ed è sempre modificabile. 
 
L’Amministrazione Comunale di Rovetta ha dato formalmente avvio alle attività di 
preparazione e orientamento del PGT con avviso pubblico in data 13 agosto 2009, 
contestualmente sono stati aperti i periodi per la presentazione di istanze e proposte da 
parte dei soggetti interessati utili alla predisposizione del piano .  Con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 20/09/2010 è stato dato avvio al procedimento di VAS del DdP 
e sono stati individuati tutti i soggetti coinvolti e da coinvolgere nell’iter di valutazione. 
 
Con Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 27.08.2010 è stato approvato il protocollo 
d’intesa  tra i Comuni di Ardesio, Fino del Monte, Gromo, Onore, Rovetta, Valbondione 
per l’assegnazione e lo svolgimento delle funzioni di Autorità Procedente nell’ambito del 
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente la redazione del 
documento di piano del PGT. 
 
E’ stata individuata l’AUTORITA’ PROCEDENTE, nonché figura PROPONENTE,  nella figura 
del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rovetta Geom. Giudici Claudio, che 
recepisce il piano, lo adotta e lo approva; è stata individuata l’AUTORITA’ COMPETENTE 
PER LA VAS, nella figura dell’Ing. Gianfranco Lubrini, Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Valbondione. 
 
Contemporaneamente è stata attivata la fase di mappatura dei soggetti competenti in 
materia ambientale, degli enti territorialmente interessati (non transfrontalieri data 
l’irrilevanza dei possibili effetti a tale scala), da consultare nel processo di VAS e del 
pubblico da coinvolgere nelle attività di partecipazione. A tale proposito sono state 
definite le modalità di convocazione dei momenti di consultazione, informazione e 
partecipazione e le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 
 
I SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE individuati sono: 
� ARPA dipartimento di Bergamo 
� ASL provincia di Bergamo, settore prevenzione di Albino 
� Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni culturali della Lombardia 
� Soprintendenza per i beni archelogici della Lombardia 
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� Autorità di Bacino del fiume Po’ 
� Comunità Montana Valle Seriana 
� Comunità Montana Valle di Scalve 
� Parco delle Orobie Bergamasche 
� Consorzio Forestale Presolana 
� WWF sezione di Bergamo 
� Consorzio Imbrifero Montano dell’Oglio 
� Consorzio Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio  
� Magistrato delle acque 
� Italia Nostra Onlus 
 
Gli ENTI TERRITORIALMENTE COMPETENTI individuati sono: 
� Comune di Colere 
� Comune di Castione della Presolana 
� Comune di Fino del Monte 
� Comune di Songavazzo 
� Comune di Cerete 
� Comune di Gandino 
� Comune di Clusone 
� Comune di Villa D’Ogna 
� Comune di Oltressenda Alta 
� Provincia di Bergamo - Settore Cultura, Sport e Turismo 
� Provincia di Bergamo - Settore Ambiente 
� Provincia di Bergamo - Settore Tutela Risorse Naturali 
� Provincia di Bergamo - Settore pianificazione territoriale, urbanistica e grandi 

infrastrutture 
� Provincia di Bergamo - Settore agricoltura 
� Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
� Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 
� Regione Lombardia - Sede territoriale di Bergamo (S.T.E.R.) 
� Prefettura di Bergamo 
� Vigili del Fuoco di Bergamo 
� Vigili del Fuoco stazione di Clusone 
� Corpo Forestale dello Stato di Bergamo 
� Corpo Forestale dello Stato stazione di Clusone 
� Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo 
� ERSAF Milano 
� Uniacque SPA 
� A2A 
� SETCO srl 
� ENEL 
� TELECOM 
 
Le figure/associazioni tra quelli da coinvolgere e tenere informate sull’iter decisionale in 
quanto PUBBLICO interessato sono: 
� Parrocchia di Rovetta 
� Parrocchia di San Lorenzo 
� Fondazione scuola materna F. Gallicciolli 
� Fondazione casa dell’anziano “A. Magri” 
� Oratorio Don Antonio Seghezzi 
� Istituto comprensivo Fantoni 
� Unione Sportiva Rovetta 
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� Pro loco Rovetta 
� Sci Club Rovetta 
� Associazione sportiva dilettantistica San Lorenzo 
� Aereoclub alpifly 
� Associazione cavalieri orobici 
� Comitato cavalieri prealpini 
� Gruppo alpini - Protezione Civile - Rovetta 
� Gruppo alpini San Lorenzo 
� Squadra Antincendio - Protezione Civile -Rovetta  
� Associazione donatori sangue 
� Associazione donatori organi 
� C.A.T. 8/10 
� Associazione le botteghe di Rovetta 
� Gruppo sportivo cicli bonadei 
� Associazione naz. Combattenti e reduci 
� Gruppo escursionistico rovettese 
� Team 2000 
� Associazione “L’era del 900” 
� La compagnia di cansù 
� Fondazione Fantonum de Rascarolo 
� Associazione sportiva tennis altopiano 
� Corpo bandistico rovettese 
� Gruppo sportivo dilettantistico “111^ compagnia sabotatori faine” 
� Associazione sub seriana 
� Associazione seriana ambiente 
� Gruppo missionario Rovetta 
� Gruppo missionario San Lorenzo 
 
I Comuni di Fino del Monte, Onore e Rovetta hanno intrapreso un percorso comune di 
elaborazione delle strategie condivise per la pianificazione e il governo del territorio, con 
l’obiettivo di armonizzare, in un contesto sovracomunale, lo sviluppo complessivo del 
territorio.  
I comuni hanno deciso di definire e concordare un quadro generale di obiettivi condivisi, 
ai quali sono legati un sistema articolato di strategie e azioni per la tutela e la 
valorizzazione del territorio. 
Pur nella specificità di ciascuna delle tre realtà, ne è emerso un quadro generale 
condiviso di sviluppo, una idea comune di territorio basata sulla valorizzazione delle 
identità e dei patrimoni storici, su una crescita sostenibile attenta a integrare le politiche 
insediative con il rispetto delle qualità ambientali ed ecologiche territoriali, sulla tutela e 
valorizzazione delle ricche e diversificate componenti del paesaggio agricolo e montano. 
 
Il Comune di Fino del Monte e di Onore hanno individuato una serie di obiettivi, azioni e 
strategie condivise reciprocamente interconnesse e sovrapposte, che si declinano 
all’interno di diversi campi di politiche. 
Oltre a quanto suddetto, il Comune di Rovetta, in particolare,  ha individuato in tre punti 
chiave le linee guida per la redazione del nuovo PGT: 
- Evitare nuove aree di espansione urbanistica in aree attualmente agricole; 
- Salvaguardia e tutela delle aree agricole esistenti in particolare dell’Agro e delle aree 

montane; 
- Recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente in particolare nei centri 

storici. 
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Dal punto di vista delle politiche territoriali, l’obiettivo fondamentale è quello di sviluppare 
l’intercomunalità nelle politiche di gestione e sviluppo del territorio attraverso 
l’elaborazione di una pianificazione coordinata e uniforme; la promozione di studi, analisi 
e progettazioni intercomunali; il sostegno all’azione svolta dall’Unione di comuni della 
Presolana. 
 
Nel vasto quadro delle politiche insediative, demografiche e abitative gli obiettivi sono: 
- confermare le previsioni in essere e contenere lo sviluppo: valutare le previsioni di 

sviluppo in rapporto al livello qualitativo ottimale atteso dalle comunità; individuare 
livelli di crescita contenuti rispetto alle potenzialità offerte dal territorio; valutare 
attentamente e verificare le quantità attese nelle istanze preliminari; 

- limitare il consumo di suolo, mediante l’attivazione di strategie di “valorizzazione” dei 
processi di trasformazione avviati, attivando un modello urbano più articolato, 
promuovendo interventi volti al recupero, alla riqualificazione, alla reinterpretazione e 
al riordino del patrimonio edilizio e dei tessuti edificati esistenti, attraverso 
l’individuazione di strategie per calmierare i costi abitativi e il sostegno alla famiglia e 
ai giovani; 

- rafforzare la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati: potenziare i 
rapporti, facilitare le connessioni e la continuità tra i bacini di naturalità, i parchi urbani 
e i nuclei storico-testimoniali; attenzione alla qualità insediativa e ai rapporti edificato-
contesto. 

 
Le politiche ambientali di tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio si declinano in: 
- promozione e rilancio del centro storico e dei beni isolati e delle strutture rurali in 

quota: sostenere le azioni di recupero del patrimonio edilizio degradato, sottoutilizato 
o inutilizzato; semplificare e uniformare la normativa di riferimento; facilitare la 
flessibilità degli usi; riqualificazione e revisione della rete di accessibilità ai beni edilizi 
isolati. 

 
Nel campo delle politiche per il sistema dei servizi, la priorità è affidata allo: 
- sviluppo dell’intercomunalità nella realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del 

territorio, dando la priorità ai servizi, promuovendo nuovi modelli gestionali con sinergie 
pubblico-privato, valorizzando le parti sociali attive sul territorio e del mondo del 
volontariato. 

 
Nelle politiche per il sistema turistico ricettivo, un campo di fondamentale rilevanza 
strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio, gli obiettivi sono: 
- tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta turistica, definendo l’identità e la 

vocazione di ciascun centro:  
• Rovetta quale polo della formazione, dello sport indoor, del tempo libero e del 

benessere;  
• Fino del Monte quale polo dell’arte e della cultura;  
• Onore come polo dello sport alpino, dello sport outdoor, del tempo libero e 

dell’escursionismo; 
- valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e dei bacini di naturalità, in una 

prospettiva integrata di accessibilità sostenibile e connessione dei sistemi ecologici. 
 

Le politiche infrastrutturali si basano sulla pianificazione della mobilità come opportunità di 
promozione della qualità ambientale: 
- qualificazione e potenziamento delle zone pedonali e/o a traffico calmierato e 

controllato; 
- sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali;  
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- messa in sicurezza delle zone critiche; 
- valorizzazione delle reti intercomunali dei sentieri; 
- riordino della gestione, captazione e distribuzione delle risorse idriche. 
 
Le politiche di promozione della sostenibilità lanciano azioni per l’incremento del livello 
prestazionale ed energetico dell’edificato e per la riduzione dei carichi inquinanti: 
- definire una regolamentazione energetica e di contenimento dei consumi idrici; 
- qualificazione energetica delle azioni strategiche del territorio; 
- favorire la diffusione delle energie rinnovabili; 
- promuovere incentivi per la sostenibilità diffusa. 
 
Le politiche per il sistema economico sono finalizzate a sostenere le attività economiche, 
presenti e future, nel territorio e si basano sui seguenti obiettivi di fondo: 
- promuovere e incentivare il commercio di vicinato e l’artigianato locale; 
- coordinare la localizzazione delle attività economiche in rapporto alla dotazione 

infrastrutturale; 
- promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive radicate nel territorio; 
- agevolare il potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella insediata; 
- sostenere il settore agricolo. 
 
La tavola 12 del Documento di piano, Linee guida: obiettivi e strategie di piano, 
rappresenta una sintesi del quadro condiviso degli obiettivi, delle azioni e delle strategie 
esito del percorso comune di redazione del piano intrapreso dai comuni di Onore, 
Rovetta e Fino del Monte. La tavola individua le seguenti azioni e strategie per la tutela e 
la promozione del territorio intercomunale: 
- il potenziamento della rete intercomunale dei percorsi ciclabili e pedonali, 

interconnessa con la rete esistente dei comuni limitrofi (Clusone, Songavazzo, Castione 
della Presolana), con la creazione di una via ciclabile nord pedemontana (dalla 
riserva del Bielone al PLIS del Monte Varro) e di una via ciclabile sud del Valleggia-
Borlezza (che connette i centri abitati di S.Lorenzo, Rovetta, Fino e Onore); 

- interventi strategici sul sistema della viabilità: messa in sicurezza delle intersezioni 
pericolose, la riqualificazione dei nodi critici,  

• la realizzazione della circonvallazione di accesso alla SP 56 a Fino del Monte, 
• la riqualificazione di via Sant’Alberto a Onore; 

- il rafforzamento del sistema dei parchi e delle attrezzature per lo sport a Rovetta, per 
valorizzarne il ruolo di centro della formazione, dello sport indoor, del tempo libero e 
del benessere: il polo scolastico e il centro sportivo con la nuova piscina, il percorso 
didattico e il percorso vita, il parco isola felice; 

- l’ampliamento dell’asilo nido a Rovetta; 
- l’individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico di valorizzazione 

ambientale del paesaggio agricolo di Rovetta; 
- la conferma della riserva del Monte Bielone come parco di livello intercomunale; 
- il progetto del nuovo museo a Fino del Monte, che si configura come polo della 

cultura nel sistema turistico intercomunale; 
- realizzazione dell’orto didattico e di un nuovo parco attrezzato sul Valeggia a Fino del 

Monte; 
- l’individuazione della proprietà da acquisire a patrimonio comunale sempre a Fino del 

Monte, finalizzata alla realizzazione di futuri interventi di potenziamento del sistema dei 
servizi e delle attrezzature pubbliche; 

- la valorizzazione della vocazione e del ruolo di Onore come polo dello sport alpino, 
dello sport  outdoor, del tempo libero e dell’escursionismo, attraverso l’ampliamento 
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del PLIS del Monte Varro, con aumento delle aree tutelate e fruibili, l’ampliamento del 
demanio sciabile, la creazione di nuove strutture per lo sport outdoor. 

 
Il Comune di Rovetta ha definito alcune azioni specifiche, di seguito elencate in sintesi. 
1. la creazione di una via ciclabile nord pedemontana (dalla riserva del Bielone al PLIS 

del Monte Varro)  
2. la creazione di una via ciclabile sud del Valleggia-Borlezza (che connette i centri 

abitati di S.Lorenzo, Rovetta, Fino e Onore); 
3. conferma della riserva del Monte Bielone come parco di livello intercomunale 

politiche per il sistema turistico ricettivo 
polo della formazione, dello sport indoor, del tempo libero e del benessere 
1. il rafforzamento del sistema dei parchi e delle attrezzature per lo sport (il polo 

scolastico e il centro sportivo con la nuova piscina, il percorso didattico, il percorso vita 
e il parco isola felice) 

politiche per il sistema dei servizi 
2. l’ampliamento dell’asilo nido 

politiche per il sistema agricolo 
3. l’individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico di valorizzazione 

ambientale del paesaggio agricolo 

politiche insediative  
4. inserimento di 4 ambiti di trasformazione residenziale, di cui 1 confermato dal PRG (At1, 

At2, At3, Atc); 1 ambito di trasformazione misto (At4) e un ambito di trasformazione a 
servizi (Ats) 
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2. LA COERENZA ESTERNA 

2.1. Il rapporto tra il PGT e il Piano Territoriale Regionale – PTR 
Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) della Lombardia costituisce atto fondamentale di 
indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di 
orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle 
province. La Regione con il PTR, sulla base dei contenuti del programma regionale di 
sviluppo e della propria programmazione generale e di settore, indica gli elementi 
essenziali del proprio assetto territoriale e definisce altresì, in coerenza con quest’ultimo, i 
criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione territoriale di province e 
comuni.  
Il PTR ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente 
legislazione e a tal fine individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica 
da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione 
pianificatoria degli enti locali. 
Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli 
strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle 
aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente 
contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di 
salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di 
qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione. 
Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di 
governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi 
regionali, nonché di ogni altro ente dotato di competenze in materia. 
Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di 
potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della 
mobilità, nonché inerenti all’individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle 
zone di preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali 
obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale hanno, qualora ciò sia previsto 
dal piano, immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP 
ovvero nel PGT. In tal caso la previsione del piano costituisce disciplina del territorio 
immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto, quale vincolo conformativo della 
proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla 
definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o 
della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di orientamento e di 
indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano. 
 
Con DGR n. 6447 in data 16 gennaio 2008, la Giunta Regionale ha approvato la proposta 
di Piano Territoriale Regionale. 
 
Il Consiglio Regionale ha approvato con deliberazione del 19 gennaio 2010, n. 951 
(pubblicata sul 3° S.S. al BURL n. 6, del 11.02.2010) il Piano Territoriale Regionale.  
Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell’art. 21 della l.r.12/2005 “Legge per 
il governo del territorio” a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, avvenuta sul BURL n.7, Serie Inserzioni e 
Concorsi del 17.2.2010. 
Dal 17 febbraio 2010 il PTR esercita gli effetti indicati all’art.20 della l.r.12/2005 “Effetti del 
PTR”.  
I Comuni sono pertanto tenuti a trasmettere in Regione, ai termini dell’art. 13 comma 8 
della l.r.12/2005, il PGT adottato (o sua variante) qualora interessati da obiettivi prioritari di 
interesse regionale e sovraregionale.  
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Si precisa che sono tenuti alla trasmissione del PGT i Comuni che adottano il PGT 
successivamente al 17 febbraio 2010, nonché i Comuni che alla stessa data, avendo già 
adottato il PGT, non abbiano ancora dato inizio al relativo deposito 
 
I Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore NON sono tra i Comuni della Lombardia 
interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale, e quindi sono 
esonerati dall’obbligo di trasmettere in Regione il PGT adottato. 
 
Inoltre, con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del PTR, ai 
termini del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il 
proprio PGT alla disciplina paesaggistica entro due anni dall’entrata in vigore del PTR.  
 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia approvato dalla Giunta Regionale è 
lo strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Regione. Si propone di 
rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il 
contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui analizza i punti di forza e di 
debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali 
e, quindi, per l'intera regione. 
 
Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della 
programmazione nazionale e comunitaria, dalle previsioni del Programma Regionale di 
Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore, attraverso un percorso di 
partecipazione e confronto con il territorio. 
 
Il territorio sempre più è punto di convergenza di temi cruciali per il futuro della regione, 
che corrispondono alle questioni di compatibilità tra crescita economica e qualità della 
vita nel suo complesso, in termini di ambiente, accessibilità, sicurezza, bellezza e 
paesaggio. 
 
Il PTR si configura come un "patto" condiviso tra Regione ed Enti territoriali per 
contemperare le diverse esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di 
sviluppo territoriale più generale. In questo senso esso costituisce il punto di riferimento 
rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse, possano trovare un 
efficacie coordinamento. 
L'efficacia del Piano sarà tanto più evidente quanto più sarà sostenuto, con azioni dirette 
e concrete, dalle istituzioni e dalle varie componenti della società (operatori economici e 
portatori di interesse). 
 
Con tali presupposti, è evidente come la proposta di progetto territoriale definita dal PTR 
non possa essere semplicemente di tipo ordinatorio, cioè finalizzata a regolare le funzioni 
del "contenitore" spaziale delle attività umane, ma piuttosto di strumento che consenta di 
incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, orientando e indirizzando le 
condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e di migliore valorizzazione delle 
risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa primaria da salvaguardare. 
 
Così inteso il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle 
caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia, e di mezzo di orientamento e 
cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali e a 
realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 
 
Il PTR propone un "progetto" da condividere per il territorio e restituisce l'immagine della 
regione che si vuole costruire, la Lombardia del futuro. 
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Dall’analisi della Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” si evince che il Comune di Rovetta, 
rientra nel Sistema territoriale della Montagna, per il quale il PTR prevede i seguenti 
obiettivi: 

1) Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell'ambiente montano 
2) Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del territorio 
3) Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all'assetto 

idrogeologico e alla  gestione integrata dei ischi 
4) Promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell’ambiente 
5) Valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo periodo, 

senza pregiudicarne la qualità 
6) Programmare gli interventi infrastrutturali e dell’offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente naturale e all’eventuale effetto 
insediativi 

7) Sostenere i comuni nell'individuazione delle diverse opportunità di finanziamento 
8) Contenere il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri montani, attraverso 

misure volte alla permanenza della popolazione in questi territori 
9) Promuovere modalità innovative di fornitura dei servizi per i piccoli centri (ITC, ecc.) 
10) Promuovere un equilibrio nelle relazioni tra le diverse aree del sistema montano, che 

porti ad una  crescita rispettosa delle caratteristiche specifiche delle aree 
 

Dall’analisi della Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale”  si evince che il Comune 
di Rovetta non risulta direttamente interessati da polarità di sviluppo emergenti o storiche, 
da poli di sviluppo regionale, da aeroporti o fiere nelle vicinanze. 

 

Dall’analisi della Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale”  si evince 
che il Comune di Rovetta è interessato da elementi della Rete Natura 2000: un Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) e una Zona a Protezione Speciale (ZPS) e dal sistema delle 
Aree protette: il Parco Regionale.  

Dall’analisi della Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” si evince che per 
quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità di primaria importanza, i territori del 
Comune di Rovetta non sono interessati da alcuna individuazione. 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la produzione e il trasporto di energia, i territori dei 
Comuni di Rovetta non sono interessati da alcuna individuazione. 
Nei Comuni limitrofi si riconoscono un buon numero di elementi del parco idroelettrico e 
diverse linee di elettrodotti ad alta tensione. 

2.2. Il rapporto tra il PGT e il Piano Paesaggistico Regionale – PPR 
Il Piano Territoriale Regionale, in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed 
effetti di Piano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal 
senso assume, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente (PTPR 
approvato nel 2001) e ne integra la sezione normativa in linea con la "Convenzione 
Europea del paesaggio" e con il D.Lgs. 42/2004. 
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
Il PTR persegue gli obiettivi, contiene le prescrizioni e detta gli indirizzi di cui all’art.143 del 
D. Lgs. 42/2004. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono 
cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni e sono prevalenti sulle disposizioni 
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difformi eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione (art. 76 della L.R. 
12/2005). 
Gli aggiornamenti delle indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel 
quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR in merito 
all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per 
il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando però 
nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di 
difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. 
Le nuove misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e 
reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e 
i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, 
montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore 
panoramico e di fruizione del paesaggio. 
L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 
processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e 
progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di 
degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 
Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano 
Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti 
apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti 
con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e 
progetti. 
Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 
− La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento 

del Piano 
− Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che riguardano sia l’introduzione di nuovi 

significativi elaborati che l’aggiornamento dei Repertori esistenti 
− La Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole 
− I Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova 

Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzo. 
 
La cartografia di piano è stata rivista nel suo complesso, migliorandone anche i livelli di 
georeferenziazione dei dati e rinnovandone la forma grafica, aggiornandola e 
integrandola alla luce dei nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale introdotti. 
Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che 
trovano per gli ambiti dei grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore 
dettaglio (Tavole D1a, b, c, d), sia alla lettura delle situazioni regionali a maggiore 
potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio di 
compromissione paesaggistica (Tavole F, G, H). 
La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di 
legge in essere. Tale quadro è da considerarsi comunque in divenire, costantemente 
aggiornato nel tempo tramite il Sistema Informativo Beni Ambientali (SIBA). 
 
Dall’analisi della Tavola A - “Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio” e dell’ 
“Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni, Volume 1: 
Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale” il Comune di Rovetta ricade 
nell’Unità Tipologica di Paesaggio “Fascia Prealpina”. 

Nello specifico si evidenzia che il Comune di Rovetta ricade nel sistema della aree 
protette regionali (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali): Parco 
delle Orobie Bergamasche; inoltre il Comune di Rovetta  è interessato da particolari 
disposizioni o indicazioni della disciplina paesaggistica regionale: l’art. 17 della Normativa 
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Tecnica del Piano paesaggistico relativo alla “Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata 
naturalità” e fa parte delle disposizioni immediatamente operative. 
 
Dall’analisi della Tavola B – “Elementi identificativi di paesaggio” - si evince che l’area 
occupata dal Comune di Rovetta non presenta elementi di particolare rilevanza 
regionale  identificativi del paesaggio per i quali siano stati formulati degli indirizzi 
normativi specifici, se non per l’individuazione di “Tracciati guida paesaggistici” , che si 
trattano dettagliatamente in Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica.  
E’ importante evidenziare come al confine tra Rovetta e Castione della Presolana venga 
individuato un “Luogo dell’identità regionale”, in particolare il n. 12 “Pizzo della 
Presolana”. 
 
Dall’analisi della Tavola C – “Istituzioni per la tutela della natura” - si evince che Il Comune 
di Rovetta è interessato da elementi della Rete Natura 2000: un Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC): IT2060005 Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana; una Zona a 
Protezione Speciale (ZPS): IT2060401 Orobie Bergamasche e dal sistema delle Aree 
protette: il Parco Regionale Naturale delle Orobie Bergamasche, istituito con LR  n. 56 del 
15/09/1989 (BURL n. 38 del 20/09/1989, 3° suppl. ord.) modificata dalla LR  n. 59 del 
12/05/1990 (BURL n. 20 del 17/05/1990, 3° suppl. ord.). 
 
Dall’analisi della Tavola D – “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 
regionale” - si evince che l’area occupata dal comune di Rovetta è interessata da un 
Parco Regionale, come precedentemente specificato e da un’area di particolare 
interesse ambientale e paesistico: un “Ambito di elevata naturalità [art. 17]” 
 

Dall’analisi della Tavola E – “Viabilità di rilevanza paesistica” - si evince che il comune di 
Rovetta  è attraversato dal “Tracciato guida paesaggistico – [art. 26 comma 10]” n. 20 – 
Sentiero delle Orobie e Gran Via delle Orobie e dal n. 22 - Sentiero dell’Alto Serio. 
 
Il Sentiero delle Orobie è un percorso escursionistico di crinale lungo le Alpi Orobiche, 
diviso in due parti (occidentale, da Cassiglio al Rif. F.lli Calvi; orientale, da Valcanale al 
passo della Presolana). Ripreso anche dal Sentiero Italia (Variante prealpina) offre scorci 
suggestivi dell'ambiente e del patrimonio faunistico (marmotte, camosci, aquile, 
stambecchi). Si sviluppa a quote intorno ai 2000 m, con alcuni valichi anche a quote 
maggiori. Si distinguono 8 tappe per il Sentiero delle Orobie Orientali e 6 tappe per il 
Sentiero delle Orobie Occidentali, da Cassiglio al Rifugio F.lli Longo in Valle Brembana. Sul 
versante valtellinese il sentiero è replicato dalla Gran Via delle Orobie (130 km) all’interno 
del relativo parco regionale. 
Punto di partenza: Sondalo. 
Punto di arrivo: Passo della Presolana. 
Lunghezza complessiva: 150 km 
Tipologie di fruitori: pedoni. 
Tipologia del percorso: sentieri, strade forestali 
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -. 
Province attraversate: Bergamo, Lecco, Sondrio. 
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio delle valli prealpine. 
Internet: www.sentierodelleorobie.it 
 
Il Sentiero dell’Alto Serio è un percorso escursionistico di interesse naturalistico e antropico 
nell’alto bacino del Serio con possibilità di pernottamento in rifugi o negli abitati della 
valle. 
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Punto di partenza: Gorno 
Punto di arrivo: Aprico di Fino del Monte 
Lunghezza complessiva: 85 km circa 
Tipologie di fruitori: pedoni, MTB. 
Tipologia del percorso: sentieri, strade forestali 
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: -. 
Province attraversate: Bergamo. 
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio delle valli e dei rilievi prealpini. 
Internet: www.brembana.info/trekking/altoserio.html 
 
Dall’analisi della Tavola F “riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale” che i territori del Comune di Rovetta sono interessati da “Aree e ambiti di 
degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e 
catastrofici”, nello specifico da limitate “Aree sottoposte a fenomeni franosi – [par. 1.2]”. 
 
Dall’analisi della Tavola G – “contenimento dei processi di degrado e qualificazione 
paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” –  si evince che, oltre a quanto 
individuato nella tavola F, il territorio del Comune di Rovetta sono interessati da “Aree e 
ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione”, in 
particolare da “Pascoli sottoposti a rischio di abbandono – [par. 4.8]. 
Negli indirizzi di tutela del PPR, e nel Rapporto Ambientale se ne riporta stralcio, vengono 
definite le suddette componenti, evidenziandone le condizioni di degrado e/o 
compromissione (o a rischio di degrado e/o compromissione) paesaggistica e le principali 
criticità riscontrabili, e suggerendone indirizzi di riqualificazione e di contenimento e 
prevenzione del rischio. 
 

Dall’analisi della Tavola I – “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 
142 del D. Lgs. 42/04” - si evince che il Comune di Rovetta presenta i seguenti elementi di 
tutela paesaggistica normati dal D.Lgs 42/04:  
- Aree alpine 
- corso d’acqua tutelato con la relativa fascia di rispetto  
- Bellezza d’insieme  
- Parco  

2.3. Il rapporto tra il PGT e la Rete Ecologica Regionale – RER 
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 
definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 
La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e 
locale. 
La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il 
quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi 
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 
opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una 
funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a 
svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, 
e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano 
tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le 
Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica 
ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire 
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agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e 
indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 
I documenti ‘RER - Rete Ecologica Regionale’ e ‘Rete Ecologica Regionale - Alpi e Prealpi’ 
illustrano la struttura della Rete e degli elementi che la costituiscono, rimandando ai settori 
in scala 1:25.000, in cui è suddiviso il territorio regionale. 
Il documento ‘Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali’ 
fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della 
Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione. 
 
Il Comune di Rovetta appartiene ai settori 108 “Pizzo Arera”, 109 “Media Val Seriana”, 128 
“Val di Scalve” e 129 “Bassa Val Canonica”. 
 
Si evidenzia la presenza di “Corridoi regionali primari ad alta antropizzazione”: il fiume 
Serio e il fiume Oglio di Val Canonica, “Elementi di primo livello della RER” compresinelle 
aree prioritarie per la biodiversità: n. 60 Orobie, “Elementi di secondo livello della RER”: 
Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie e “Varchi da tenere” e 
“Varchi da tenere e deframmentare”. 
In riferimento alla “Descrizione generale” delle aree, agli “Elementi di tutela” e alle 
specifiche sulle “Indicazioni per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale” si rimanda 
alle schede di dettaglio contenute nell’elaborato testuale della Rete Ecologica 
Regionale. 
 
Quanto all’attuazione della Rete Ecologica Regionale in ambito locale si rimanda al 
documento ‘Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali’ 
che al capitolo 5 si occupa di Rete Ecologica Comunale  (REC) dichiarando che essa 
trova la sue condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Infatti il 
Documento di Piano (art.8 della l.r.. 12/2005) si configura come strumento strategico e 
strutturale del P.G.T.; determina gli obiettivi complessivi di sviluppo quantitativo; definisce il 
quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 
del comune, anche sulla base del Sistema Informativo Territoriale integrato regionale 
(art.3) che contiene al suo interno la RER primaria. 
Gli strumenti di perequazione, compensazione e gli oneri di urbanizzazione attivati dal PGT 
possono essere indirizzati, tra le altre finalità, anche alla realizzazione delle rete ecologica 
sul territorio comunale. 
Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla lettura del documento sopra citato. 

2.4. Il rapporto tra il PGT e il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - PTCP  

Con il piano territoriale di coordinamento provinciale la provincia definisce gli obiettivi 
generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio connessi ad interessi di rango 
provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale; sono 
interessi di rango provinciale e sovracomunale quelli riguardanti l’intero territorio 
provinciale o comunque quello di più comuni. Il PTCP è atto di indirizzo della 
programmazione socio-economica della provincia ed ha efficacia paesaggistico–
ambientale. 
Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP: 
- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici;  
- l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, 

qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della 
pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o 
programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato 
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d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti 
d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua 
espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di 
efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della 
pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, 
ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta 
efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva 
approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell’opera o della 
struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di 
orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;  

- la individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, di cui 
all’articolo 15, comma 4 della l.r. 12/05, fino alla approvazione del PGT. Tale 
individuazione ha efficacia prevalente, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, 
in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti 
derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale; 

- l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e 
sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la 
normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza 
in materia con efficacia prevalente. 

 
La Provincia di Bergamo ha approvato il proprio strumento di pianificazione territoriale  il 
22 aprile 2004 con delibera del Consiglio Provinciale n. 40. 
Gli obiettivi principali che persegue e indica per il proprio territorio sono: 
1. la salvaguardia della risorsa ‘suolo agricolo’; 
2. il contenimento delle trasformazioni e del consumo di suolo; 
3. la difesa dal rischio idrogeologico e idraulico; 
4. il miglioramento della qualità dell’aria; 
5. la tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
6. la tutela della rete con valenza ambientale-paesistica e sistema di contiguità del 

verde; 
7. la tutela della varietà e diversità biologica delle aree; 
8. la tutela e riqualificazione del paesaggio esistente; 
9. la riqualificazione di ambiti degradati e di frangia; 
10. la qualificazione di nuovi interventi; 
11. la tutela del patrimonio architettonico di interesse storico, artistico, culturale ed 

ambientale; 
12. il grado di cooperazione intercomunale e integrazione servizi; 
13. il contenimento spostamenti e uso del trasporto pubblico; 
14. l’incentivazione dei percorsi ciclo-pedonali casa-lavoro-servizi, 
15. l’accessibilità alle aree di interscambio modale; 
16. la compattazione del tessuto insediativo, la ricostituzione della forma urbana, 

l’isolamento di aree/complessi produttivi;  
17. uno sviluppi insediativo rapportato agli effettivi fabbisogni, con priorità al recupero 

dell’esistente, dei centri storici e alla riqualificazione delle aree degradate; 
18. un adeguato mix funzionale residenza, commercio e servizi; 
19. il recupero del patrimonio dismesso, il riutilizzo di complessi e aree produttive esistenti, 

la compatibilità con altre funzioni; 
20. la promozione e l’incentivazione a processi di Agenda 21 locali; 
21. la promozione e l’incentivazione alle Certificazioni comunali ISO14001/EMAS. 
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Si procede di seguito, esplicitando le strategie generali del PGT intercomunale, alla 
verifica della coerenza esterna con lo strumento provinciale attraverso una matrice 
sintetica. 
 
1. confermare le previsioni in essere 
2. limitare il consumo di suolo, promuovendo interventi volti al recupero, alla 

riqualificazione, alla reinterpretazione e al riordino del patrimonio edilizio 
3. rafforzare la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati 
4. promozione e rilancio del centro storico e dei beni isolati e delle strutture rurali in quota 
5. sviluppo dell’intercomunalità nella realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del 

territorio (Unione di comuni della Presolana) 
6. tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta turistica, definendo l’identità e la 

vocazione di ciascun centro 
7. valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e dei bacini di naturalità 
8. qualificazione e potenziamento delle zone pedonali e/o a traffico calmierato e 

controllato; 
9. sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali;  
10. messa in sicurezza delle zone critiche nella rete della mobilità; 
11. riordino della gestione, captazione e distribuzione delle risorse idriche 
12. definire una regolamentazione energetica e di contenimento dei consumi idrici; 
13. qualificazione energetica delle azioni strategiche del territorio; 
14. favorire la diffusione delle energie rinnovabili; 
15. promuovere incentivi per la sostenibilità diffusa 
16. promuovere e incentivare il commercio di vicinato e l’artigianato locale; 
17. coordinare la localizzazione delle attività economiche in rapporto alla dotazione 

infrastrutturale; 
18. promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive radicate nel territorio; 
19. agevolare il potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella insediata; 
20. sostenere il settore agricolo 
 
 PTCP BERGAMO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 +? + ↔ -? ↔ -? -? -? + + - + -? -? ↔ - + +? - +? ↔ 

2 + + +? ↔ ↔ +? +? + + ↔ +? + +? +? ↔ + + + + +? ↔ 

3 +? +? ↔ +? +? + + + +? ↔ + ++ ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

4 + + +? ↔ ↔ +? ↔ + + ↔ + + ↔ ↔ ↔ +? + ↔ + +? ↔ 

5 +? +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ++ -? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

6 ↔ +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? ↔ +? +? ++ -? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

7 ↔ ↔ ↔ +? ↔ + + + ↔ +? ↔ ++ + + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

8 ↔ ↔ ↔ +? ↔ + + + ↔ +? ↔ + + + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

9 ↔ ↔ ↔ +? ↔ + + + ↔ +? ↔ ++ + + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

10 ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ + ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

P
G
T 
IN
TE
R
C
O
M
U
N
A
LE
 

11 ↔ ↔ + ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 
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12 ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

13 +? +? ↔ ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ 

14 ↔ ↔ ↔ +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? + ↔ 

15 +? +? +? +? +? +? +? +? +? +? +? + +? +? ↔ ↔ +? ↔ +? +? ↔ 

16 ↔ +? ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + +? +? ↔ ↔ +? +? +? +? ↔ 

17 ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ ++ +? +? ↔ ↔ +? ↔ +? +? ↔ 

18 +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ ++ +? +? ↔ ↔ +? ↔ ↔ +? ↔ 

19 +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + +? +? ↔ ↔ +? ↔ ↔ +? ↔ 

20 + + +? +? +? +? +? +? ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

 

Legenda della matrice 
+ coerenza diretta 
+? coerenza indiretta 
↔ nessuna interazione 
-? incoerenza indiretta 
- incoerenza diretta 
 
Dalla lettura della matrice sopra elaborata di deduce come prevalga la non interazione 
tra le strategie generali del PGT intercomunale e gli obiettivi generali perseguiti dal PTCP 
di Bergamo, prevalentemente giustificata dalla diversità delle tematiche trattate che non 
incidono le une sulle altre, né in termini negativi né positivi, risultando sostanzialmente 
neutre. 
Di contro, laddove l’interazione tra le tematiche sussiste, nella stragrande maggioranza 
dei casi si evidenzia una coerenza diretta o indiretta tra gli obiettivi perseguiti dai Comuni 
in oggetto e gli obiettivi ispiratori della pianificazione provinciale. 
Nel dettaglio, è evidente come tutti gli obiettivi strategici del PGT intercomunale risultino 
fortemente coerenti, alcuni in particolar modo, con gli obiettivi provinciali di “Promuovere 
il grado di cooperazione intercomunale e integrazione dei servizi” e di “Promuovere e 
incentivare processi di Agenda 21 locali”. 
Nel primo caso citato è evidente come la suddetta finalità ha condotto fin dal principio la 
costruzione del PGT dei tre Comuni, che hanno deciso di condividere il processo di 
pianificazione e di delineare una strategia comune declinata poi in politiche locali. 
Nel secondo caso citato, si ricorda che tutti tre i Comuni hanno avviato il percorso di 
adesione e attuazione del Patto dei Sindaci che rientra esplicitamente nel processo di 
Agenda 21 locale: a tal proposito tutti gli obiettivi di pianificazione territoriale dichiarati 
nelle strategie di Piano vengono ispirati da un principio generale di sostenibilità delle 
azioni, così come esplicitato nella delibera di adesione al processo suddetto. 
 
È opportuno in questa sede affrontare nel dettaglio i punti di incoerenza tra le strategie 
generali del PGT e gli obiettivi perseguiti dalla Provincia, così da poter proporre azioni di 
mitigazione e compensazione. 
L’obiettivo generale del PGT che evidenzia le maggiori incoerenza è quello di 
“confermare le previsioni insediative in essere” (1) (e ampliarle con nuove previsioni di 
PGT, seppur in misura limitata), principalmente con gli obiettivi di PTCP di “compattare il 
tessuto insediativo e ricostituire la forma urbana” (16) e di “recuperare il patrimonio 
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dismesso” (19). Questa incoerenza è sostanzialmente insanabile, nei casi in cui, non tutti, 
gli ambiti di trasformazione, seppur riconfermati dal PRG, non rappresentano la 
trasformazione di aree intercluse all’abitato o di aree che allineano il perimetro del centro 
edificato. 
È evidente anche che il suddetto obiettivo di PGT è diametralmente opposto alla “tutela 
del patrimonio architettonico di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale” (11) 
dato che realizza nuovi volumi e per non intervenire sugli esistenti. 
L’obiettivo generale del PGT di “confermare le previsioni insediative in essere” (1) (e 
ampliarle con nuove previsioni di PGT, seppur in misura limitata), risulta incoerente anche 
con altri obiettivi perseguiti dalla pianificazione provinciale, ma questi sono casi mitigabili 
o compensabili, adottando specifici accorgimenti nella progettazione e attuazione degli 
ambiti oggetto di trasformazione. 
In particolare in termini di “miglioramento della qualità dell’aria” (4) è necessario 
prevedere tecnologie di riscaldamento degli edifici residenziali che assicurino la più alta 
efficienza e le minori emissioni inquinanti in atmosfera (12) (13) (14) (15). 
In termini di “tutela della rete con valenza ambientale e paesistica e del sistema di 
congruità del verde” (6) e di “tutela della varietà e diversità biologica della aree” (7) è 
necessario che l’arredo verde degli ambiti venga progettato in continuità con il contesto 
esistente rappresentando un continuum con esso (3). 
In termini di “tutela e riqualificazione del paesaggio esistente” (8) è necessario, soprattutto 
nei casi in cui i nuovi ambiti di trasformazione sono direttamente a contatto con le aree 
non edificate, che si valuti attentamente l’inserimento nel contesto esistente in modo da 
non alterarne significativamente la percezione e predisponendo adeguati elementi 
vegetali di schermatura visiva (3) (20). 
In termini di “contenimento degli spostamenti” (13) e di “incentivazione dei percorsi ciclo-
pedonali casa-lavoro-servizi” (14), insediare nuovi ambiti di trasformazione al limite del 
centro edificato, quindi, nella maggior parte dei casi, più lontani dal centro dei servizi e 
delle attività commerciali, di certo ha l’effetto di aumentare gli spostamenti e 
disincentivare quelli ciclo-pedonali, salvo mitigare e compensare questa evenienza 
contribuendo alla realizzazione di percorsi per la mobilità lenta che colleghino le nuove 
aree di espansione al centro di vita del paese (8) (9). 
 
Un’altra evidenza che si rileva è che “l’intercomunalità dei servizi” (5) e la 
“differenziazione dell’identità e della vocazione di ciascun centro” (6), seppur 
perseguendo la massima efficienza ed efficacia nella gestione e valorizzazione del 
territorio, disattende l’obiettivo del PTCP di “contenere gli spostamenti” per raggiungere 
l’offerta differenziata; di contro questa evenienza viene superata incentivando l’utilizzo 
del trasporto pubblico per gli spostamenti intercomunali e ampliando la rete delle piste 
ciclo-pedonali (9). 
 

############# 
 
Gli obiettivi suddetti del PTCP vengono perseguiti attraverso gli indirizzi, le 
raccomandazioni e le prescrizioni contenute nella Normativa Tecnica e nelle relative 
Cartografie Tematiche di piano. 
 
La Provincia di Bergamo ha approvato il proprio strumento di pianificazione territoriale  il 
22 aprile 2004 con delibera del Consiglio Provinciale n. 40. 
 

Dall’esame della tavola E1 SUOLO E ACQUE: Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità 
degli interventi di trasformazione del territorio si possono evincere le seguenti considerazioni 
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preliminari. Il territorio del Comune di Rovetta è interessato dai seguenti areali di criticità e 
pericolosità, per i quali si rimanda ad un’attenta lettura degli artt. 37 e 43 delle NTA del 
PTCP di Bergamo: 

- Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute 
alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) (art. 43) 

- Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilita' degli interventi di 
trasformazione territoriale e' condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di 
carattere idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione dell'area 
all'intervento proposto. Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o 
idrogeologiche richiedono verifica delle condizioni al contorno e specifica attenzione 
negli interventi di modificazione edilizia e di nuova costruzione (art. 43) 

- Aree di possibile fragilita' nelle quali gli interventi sono ammessi solo previe verifiche di 
tipo geotecnico (art. 43) 

- Aree nelle quali gli interventi di trasformazione territoriale sono ammissibili previ 
approfondimenti finalizzati alla miglior definizione delle condizioni al contorno e delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni (art. 43) 

Per il territorio di Rovetta si evidenzia anche la presenza dei seguenti areali di criticità e 
pericolosità: 
- Aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee (art. 37) 
 
Dall’esame della tavola E2.1 PAESAGGIO E AMBIENTE: Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il 
territorio del Comune di Rovetta fa parte dell’ambito geografico del Sebino bergamasco 
e vi si ritrovano le unità di paesaggio tipiche della fascia prealpina: 
− Paesaggi delle energie di rilievo e delle testate vallive  
− Paesaggi delle valli prealpine (sezioni interne) 
 

Dall’esame della tavola E2.2 PAESAGGIO E AMBIENTE: Tutela, riqualificazione e 
valorizzazione ambientale e paesistica del territorio si possono evincere le seguenti 
considerazioni preliminari. Il territorio del Comune di Rovetta è interessato dai seguenti 
areali. 

- AREE URBANIZZATE 
- PAESAGGIO DELLA NATURALITA' 

o Sistema delle aree culminali (art. 55) 
o Pascoli d'alta quota (art. 56) 
o Versanti boscati (art. 57) 

- PAESAGGIO AGRARIO E DELLE AREE COLTIVATE 
o Paesaggio montano debolmente antropizzato (art. 58) 
o Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58) 

- AMBITI DI ORGANIZZAZIONE DI SISTEMI PAESISTICO/AMBIENTALI 
o Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71) 

- AREE PROTETTE DA SPECIFICHE TUTELE 
o Perimetro del Parco delle Orobie Bergamasche 
o Perimetro proposte S.I.C. (art. 52) 
o Aree di elevata naturalità di cui all'art. 17 del P.T.P.R. (art. 53) 

 
Dall’esame della tavola E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': Quadro integrato delle reti e 
dei sistemi si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del 
Comune di Rovetta è interessato dall’attraversamento della rete viaria esistente 
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principale, secondaria e locale; inoltre lo strumento di pianificazione sovracomunale in 
oggetto prevede la realizzazione di alcune infrastrutture di categoria C – rete principale.  
 
Dall’esame della tavola E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI: 
Quadro strutturale si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del 
Comune di Rovetta è interessato dai seguenti areali. 
- SISTEMI INSEDIATIVI 

o Ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente (sono comprese anche le 
aree per urbanizzazioni primarie e secondarie) 

o Centri storici (art. 91) 
- SISTEMA DELLA MOBILITA' 

o Strade primarie esistenti 
o Strade primarie di previsione 
o Viabilità intercentro esistente 
o Viabilità intervalliva esistente 

- SISTEMA DEL VERDE 
o Versanti boscati (art. 57) 
o Aree montane di alta quota (art. 55, 56) 
o Paesaggio montano debolmente antropizzato (art. 58) 
o Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58) 
o Ambiti di opportuna istituzione di P.L.I.S. (art. 71) 

- AREE DEI PARCHI REGIONALI 
o Perimetro del Parco delle Orobie Bergamasche individuato dalle leggi istitutive 

 
Dall’esame della tavola E5.2 - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di 
Assetto Idrogeologico (PAI) si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il 
territorio del Comune di Rovetta è interessato dai seguenti elementi areali , lineari e 
puntuali individuati nel Piano di Assetto Idrogeologico a cui si rimanda, insieme allo Studio 
della componente geologica, idrogeologica e sismica e alla relativa normativa tecnica, 
per una più dettagliata trattazione delle componenti evidenziate. 
- VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D.3267/23): Territorio sottoposto al vincolo ai sensi 

dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
- PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) 

(NOTA: Per la lettura di maggior dettaglio si rinvia alle tavole originali del P.A.I.) 
o DELIMITAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO 

� FRANE 
• Area di frana attiva non perimetrata (Fa) - Delimitazioni PAI 
• Area di frana quiescente non perimetrata (Fq) - Delimitazioni PAI 

� TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI 
• Area di conoide attivo non protetta (Ca) - Delimitazioni PAI) 

� VALANGHE 
• Area a pericolosita' molto elevata o elevata non perimetrata (Va) 

- Delimitazioni PAI 
 
Dall’esame della tavola E5.3 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 
490/99 si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del Comune di 
Rovetta è interessato dai seguenti elementi ed ambiti soggeti a tutela. 
- D.Lgs.490/99 - art.2 

o Beni immobili d'interesse artistico e storico 
- D.Lgs.490/99 - art.2 

o Zone di interesse archeologico (lett. m) 
- D.Lgs.490/99 - art.139 
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o Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c) 
- D.Lgs.490/99 - art.146 

o Laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua (lett. b, c) 
o Aree superiori a 1600 m (lett. d) 
o Parchi e riserve nazionali e/o regionali (lett. f) 
o Boschi e foreste (lett. g) 

I perimetri indicati dal PTCP di Bergamo sono indicativi e finalizzati esclusivamente 
all'individuazione delle aree soggette a tutela: l'esatta perimetrazione sarà individuata 
negli elaborati della componente paesistica del P.G.T. del Comune. 
 
Dall’esame della tavola E5.4 - Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica si possono 
evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del Comune di Rovetta è 
interessato dai seguenti paesaggi e componenti paesistiche, di cui si dovrà considerare la 
rilevanza locale nella Carta del Paesaggio comunale al fine della loro tutela e 
valorizzazione. 
- PAESAGGIO DELLA NATURALITA' (art. 71, 54) 

o Aree di alta quota rupestri e piani vegetati culminali  
o Pascoli di alta quota posti sopra i limiti della vegetazione arborea e pascoli 

montani 
o Versanti boscati del piano montano con praterie e cespuglieti, anche con forti 

affiornamenti litoidi 
- PAESAGGIO AGRARIO E DELLE AREE COLTIVATE 

o Paesaggio montano e collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: pascoli montani e versanti boscati con 
interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade ("FASCIA 
PREALPINA" art. 58; "FASCIA COLLINARE" art. 59) 

o Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, 
prati e prati-pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58; "FASCIA COLLINARE" art. 59) 

o Paesaggio antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e 
fondovalle: ambiti con presenza diffusa di elementi e strutture edilizie di 
preminente valore storico culturale (art. 59) 

- SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESISTICA 
o Emergenze di natura geomorfologica: 

� Principali cime e vette  
� Principali punti panoramici, emergenze percettive di particolare 

significato paesistico  
� Altri corsi d'acqua secondari, canali artificiali 
� Principali prospettive visuali di interesse paesistico dalle infrastrutture della 

mobilita' 
- CONTESTI URBANIZZATI 

o Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti 
urbanistici locali fino alla data dell'anno 2000 

o Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931) 
o Cave (AC6c, AC5g) e/o discariche 

 
Dall’esame della tavola E5.5 - Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-
ambientale si possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del 
Comune di Rovetta è interessato dai seguenti elementi della rete ecologica provinciale a 
valenza paesistico-ambientale, di cui si dovrà considerare la rilevanza locale nella Carta 
del Paesaggio comunale al fine della loro tutela e valorizzazione. 
- AREE URBANIZZATE 
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- STRUTTURA NATURALISTICA PRIMARIA 
o Aree di elevato valore naturalistico in zona montana e pedemontana  

- NODI DI LIVELLO REGIONALE 
o Perimetro del Parco delle Orobie Bergamaschi 

- NODI DI I LIVELLO PROVINCIALE 
o Parchi locali di interesse sovracomunale (ambiti di opportuna istituzione) 

- NODI DI II LIVELLO PROVINCIALE 
o Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione 
 

N.B. Gli edifici e le presenze storico culturali interni ai perimetri dei centri storici non sono 
individuati ma sono specificatamente elencati nel volume "Repertori" 

 
Dall’esame della tavola 5.6 - Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici si 
possono evincere le seguenti considerazioni preliminari. Il territorio del Comune di Rovetta, 
è interessato dai seguenti elementi storico architettonici di valenza paesistica, di cui si 
dovrà considerare la rilevanza locale nella Carta del Paesaggio comunale al fine della 
loro tutela e valorizzazione. 
- Centro o nucleo storico (riferimento perimetri edificati: I.G.M. 1931) 
- Tracciati viari storici 
- PRESENZE ARCHEOLOGICHE 

o Areali 
o Elementi puntuali 

- ARCHITETTURA RELIGIOSA 
o Santuario 

- EDIFICI E COMPLESSI ARCHITETTONICI 
o Altri elementi puntuali 

- ARCHITETTURA DEL LAVORO 
o Mulino 
o Industria estrattiva e di trasformazione 

- INSEDIAMENTI E STRUTTURE DEL PAESAGGIO RURALE E MONTANO 
o Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 
o Roccoli 

 
Per la verifica di coerenza esterna si è considerato lo strumento di pianificazione 
territoriale di livello appena superiore al Comune, il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale di Bergamo, rispetto al quale deve essere verificata la compatibilità del 
Documento di Piano. 
La verifica ha consistito nell’evidenziare, già in fase di Documento di Scoping, quali 
componenti degli elaborati cartografici del PTCP interessassero il territorio del Comune di 
Rovetta, al fine di dare l’input necessario per una stesura coerente dei vari elaborati del 
PGT (con priorità alla componente del paesaggio e alla componente geologica). 
 
In fase di redazione del Rapporto Ambientale si è entrati nel dettaglio della verifica di 
coerenza e compatibilità della trasformazione prevista dal Documento di Piano con i 
contenuti prescrittivi e indicativi della Provincia, evidenziando, in fase di valutazione, quali 
componenti del piano provinciale interessano gli ambiti di trasformazione, riportando 
alcuni estratti della normativa prescrittiva o di indirizzo del PTCP, al fine di integrarla in fase 
di attuazione dei vari comparti.   
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3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE  
Facendo sintesi degli obiettivi ambientali di riferimento sovracomnale, si stende di seguito 
il quadro degli obiettivi ambientali che sono stati di riferimento per la pianificazione 
territoriale e saranno di ispirazione e valutazione per la pianificazione attuativa proposta 
nel Documento di Piano. 
 
Declinati secondo le diverse tematiche ambientali , riportiamo di seguito gli obiettivi 
specifici che sono stati i presupposti per la pianificazione generale, sono i criteri per la 
valutazione della sostenibilità del piano e costituiranno indicazione per la gestione, 
l’attuazione e il monitoraggio del Piano stesso. 
 

ARIA 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
ridurre l’esposizione dei cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Prevedere percorsi o modalità alternativi di mobilità. 
Approfondire il tema in un Piano di settore specifico 
che affronti le criticità legate all’afflusso turistico 
(attraversamento, sosta, …)  

ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nell’edilizia  Promuovere la sostituzione e/o l’installazione ex-
novo di caldaie domestiche con modelli a basse 
emissione in atmosfera  
Incrementare e razionalizzare i controlli sugli impianti 
termici 

proteggere ed estendere le foreste per 
l’assorbimento delle emissioni di CO2 

Incentivare progetti di riforestazione e manutenzione 
del patrimonio forestale esistente 

 

ACQUA 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori 

Realizzare interventi migliorativi sulle condutture: 
impermeabilizzazione e sostituzione delle condotte 
inadeguate 
Separazione delle reti fognarie (duali) 

Promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con 
priorità per quelle potabili, per assicurare l’utilizzo 
della ‘risorsa acqua’ di qualità 

Ridurre le perdite idriche nel settore civile 
Ridurre i consumi idrici domestici 
Promuovere il riciclo/riuso delle acque nel settore 
civile 

Migliorare la qualità delle acque superficiali Ridurre il carico BOD recapitato ai corpi idrici nel 
settore civile e nell’industria 
Ridurre gli scarichi diretti (senza alcun trattamento di 
depurazione) in corpo idrico superficiale 
Monitorare le autorizzazioni allo scarico 

 

SUOLO 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Ridurre il consumo di suolo Promuovere il recupero prioritario dell’edificato esistente 

Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia 
montana rurale  
Prevedere adeguate compensazioni ambientali (accantonare quota 
dei costi di costruzione per opere di riqualificazione paesistico 
ambientali)   
Rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati 

Individuazione, bonifica, messa in 
sicurezza e ripristino ambientale dei 
siti inquinati 

Promozione di mappature del territorio in relazione a contaminazioni 
specifiche 

Miglioramento della qualità del 
territorio 

Incentivare il recupero delle aree abbandonate 
Incentivare il recupero funzionale delle aree degradate 
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Riduzione dello sfruttamento del 
territorio 

Incentivare il riutilizzo delle aree dismesse  
Incentivare la rifunzionalizzazione dei centri storici 
Incentivare la rivitalizzazione degli edifici rurali sparsi 
Disincentivare l’edilizia diffusa e dispersa 
 

 

RIFIUTI 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Riduzione della produzione procapite di rifiuti urbani  
Promuovere e incentivare la raccolta selettiva dei rifiuti urbani  
Promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo  
Assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute 
dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 
pregiudizio all’ambiente 

 

 

ENERGIA 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Incentivare e incrementare l’utilizzo 
delle fonti energetiche rinnovabili di 
provenienza locale, (sole, risorse 
idriche, biomassa proveniente dalla 
gestione sostenibile delle foreste 
montane) 

Promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili negli 
edifici civili 
Realizzazione di impianti dimostrativi solari in alcune situazioni 
specifiche (illuminazione stradale, realizzazione di edifici pubblici 
nuovi, rimozione di coperture in cemento amianto) 
Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione sugli 
impianti solari termici, fotovoltaico, eolici, miniidroelettrici e per lo 
sfruttamento delle biomasse  

Riduzione dei consumi energetici delle 
attività presenti sul territorio 
 

Attuazione di incentivi per l’uso razionale dell’energia, per 
l’incremento dell’efficienza energetica e per la riduzione dei 
consumi energetici delle attività presenti sul territorio. 
Promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione per l’uso 
razionale dell’energia e per la riduzione dei consumi energetici 
delle attività presenti sul territorio 
Promozione delle attività di analisi dei fabbisogni energetici (‘audit 
energetico’) di attività. 

Aumento dell’efficienza energetica 
degli edifici 
 

Introduzione nei regolamenti edilizi di criteri per migliorare 
l’efficienza energetica nei nuovi edifici e nella ristrutturazione di 
quelli esistenti 
Attivazione della certificazione energetica degli edifici 

 

PAESAGGIO E BIODIVERSITA’ 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Rafforzamento e ricostruzione delle relazioni 
ecologiche e paesistiche tra le aree protette e tra 
queste e il contesto circostante 

Realizzazione di fasce verdi d’appoggio alle 
principali infrastrutture 
Realizzazione e consolidamento di fasce a verde 
lungo il reticolo idrografico minore sia artificiale che 
naturale 
Recupero e mantenimento dei paesaggi tradizionali 
e delle siepi interpoderali 

gestire il sistema di aree naturali protette, al fine di 
garantire e di promuovere, in forma coordinata, l 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale 

Predisporre il Piano naturalistico comunale 

Tutelare la biodiversità, con particolare attenzione 
per la flora e la fauna minacciate e per le specie 
‘bandiera’ del territorio alpino, di alto valore 
ecologico, scientifico, storico e culturale anche 
attraverso la conservazione e la tutela degli 
ecosistemi e degli habitat. 

Preservare la caratterizzazione a forte valenza 
paesaggistica ed ecologico/ambientale della 
montagna 

Mantenere un adeguato livello di conservazione 
degli ecosistemi e valorizzare e tutelare le aree di 
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rilevanza ambientale 
Prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in 
relazione alla realizzazione di nuovi domini sciabili e 
delle opere connesse 
conservare le specie e gli habitat, prevenendone in 
particolare la frammentazione 
Promuovere un attento controllo dell’avanzamento 
dei boschi al fine di contenere la progressiva 
riduzione di prati, maggenghi e rete dei sentieri alpini, 
a salvaguardia della varietà dei paesaggi 
sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste 
promuovere la qualità architettonica degli edifici 

 

RUMORE 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Rispetto dei valori limite di emissione 
sonora  

Aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica comunale  
Controllo emissioni acustiche da strade e da veicoli 

Limitazione dell’inquinamento acustico 
nelle aree residenziali e produttive 

Applicazione degli standard acustici degli edifici 
Individuazione delle aree produttive generatrici di 
inquinamento acustico 
Monitoraggio del rumore da attività produttive 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Conoscenza dell’esposizione della popolazione ai 
campi elettomagnetici nelle situazioni maggiormente 
critiche 

Monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico 
sul territorio 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Attuazione di interventi 
finalizzati alla promozione 
di una mobilità urbana 
sostenibile 

Modificazione dei percorsi casa-scuola 
Promozione di interventi finalizzati alla moderazione del traffico stradale 
Diffusione della realizzazione di isole pedonali – zone 30 in ambito urbano ed 
extraurbano 
Realizzazione di interventi per favorire la mobilità ciclo-pedonale in ambito 
urbano 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO E DA RADON 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Ridurre l’inquinamento luminoso  
Ridurre l’inquinamento da gas Radon  
 

RISCHI NATURALI E ANTROPICI 
OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI 
Operare una difesa attiva del suolo, che privilegi la 
prevenzione dei rischi attraverso una attenta 
pianificazione territoriale, il recupero della 
funzionalità idrogeologica del territorio, lo sviluppo 
dei sistemi di monitoraggio e di gestione integrata di 
tutti i rischi presenti (idrogeologico, valanghe, 
incendi, ...) 

Mettere in sicurezza le aree a maggior rischio 
idrogeologico e sismico 
Incentivare il presidio del territorio montano per 
garantire la costante manutenzione dei reticoli idrici 
minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio 
idrogeologico 
Arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i 
deflussi in superficie, con l’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica e di gestione forestale 

Miglioramento dell’assetto idrogeologico del 
territorio e sua progressiva messa in sicurezza 

Valutazione della fattibilità di interventi di riduzione 
dell’esposizione della popolazione 
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Valutazione della fattibilità di interventi di 
consolidamento dei versanti e delle aree instabili 
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4. LA COERENZA INTERNA 
L’Analisi di coerenza interna permette di valutare la coerenza tra gli Obiettivi / Azioni del 
Documento di Piano e una serie di criteri di sostenibilità ambientale al fine di evidenziare 
eventuali effetti significativi sull’ambiente1. 
La contestualizzazione dei criteri di sostenibilità ambientale alla realtà del territorio di 
Castione della Presolana consente di definire la strategia ambientale del Documento di 
Piano, articolando gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PGT e le azioni specifiche 
che il Piano prevede per il conseguimento degli stessi. L’analisi della sostenibilità 
ambientale del PGT consiste nella verifica della coerenza interna delle azioni del PGT 
illustrate dal Documento di Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale stabiliti. 
Per ciascun obiettivo di sostenibilità ambientale è possibile individuare le azioni rilevanti 
che il Documento di Piano prefigura e valutarne il grado di coerenza interna. La 
valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 
illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 
I Criteri di Sostenibilità Ambientale sono stati individuati partendo dai dieci criteri di 
sviluppo sostenibile indicati nel Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea2, e 
successivamente contestualizzati alla realtà del Comune di Castione della Presolana. 
 
L’elenco dei 10 Criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE è il seguente: 
1. Ridurre al minimo l’impegno delle risorse energetiche non rinnovabili 
2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti 
4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei 

paesaggi 
5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
8. Protezione dell’atmosfera 
9. Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 

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

sviluppo sostenibile piani e programmi (emanato dalla Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica della Regione Lombardia). 

 
Dal precedente deriva l’elenco dei Criteri di sostenibilità ambientale adottati per la 
valutazione del PGT di Rovetta: 
1. MIGLIORARE LA QUALITA’ DELL’ARIA 
2. TUTELARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
3. MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
4. CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO 
5. CONSERVARE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SUOLI 
6. RIDURRE LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
7. CONTENERE IL CONSUMO DI RISORSE NON RINNOVABILI 

                                                 
1 Garbelli P. (a cura di), Linee Guida EnPlan. Valutazione ambientale di piani e programmi. http://www.interreg-enplan.org/ 
2 Commissione europea, DG XI “Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile”, 1998, Manuale per la valutazione ambientale 
dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, Rapporto finale 
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8. MIGLIRARE LA QUALITA’ AMBIENTALE E TUTELARE IL PATRIMONIO NATURALE E LA 
BIODIVERSITA’ 

9. RIDURE L’INQUINAMENTO ACUSTICO 
10. RIDURRE L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
11. TUTELARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO CULTURALE  

2.1. Le matrici di compatibilità 

La valutazione viene rappresentata mediante matrici di confronto obiettivi/azioni che 
illustrano il grado di coerenza di ciascuna azione e gli effetti ambientali attesi. 

2.1.1. Matrice Obiettivi di Piano – Criteri di Sostenibilità ambientale 

La prima matrice è finalizzata ad evidenziare le incompatibilità tra gli Obiettivi del PGT e i 
Criteri di sostenibilità ambientale che vengono assunti come i principali ordinatori dei temi 
di sostenibilità ambientale e territoriale. La prima matrice rappresenta il momento in cui si 
procede alla verifica e valutazione della compatibilità ambientale degli obiettivi di piano, 
certificando se le questioni e gli interessi ambientali sono stati presi in considerazione fin 
dalle fasi di formazione del piano (nel rispetto di quanto stabilito dalla Direttiva europea 
sulla VAS). 
La prima matrice di valutazione segue il seguente schema: 
 

 
 
Legenda della matrice 
+ effetti genericamente positivi 

+? effetti incerti presumibilmente positivi 

↔ nessuna interazione 

-? effetti incerti presumibilmente negativi 

- effetti genericamente negativi 
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2.1.2. Evidenze rilevate dalla matrice Obiettivi – Criteri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 
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1 confermare le previsioni in essere -? -? -? - - -? -? - -? ↔ - 
2 limitare il consumo di suolo, promuovendo il 

recupero -? ↔ -? + + -? -? +? -? ↔ +? 

3 rafforzare la rete integrata fra natura e centri 
abitati +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + ↔ ↔ + 

4 Rilanciare il centro storico, i beni isolati e le 
strutture rurali in quota ↔ ↔ -? +? +? ↔ +? +? ↔ ↔ + 

5 Sviluppare l’intercomunalità nei servizi e nella 
pianificazione ↔ ↔ ↔ +? +? +? +? ↔ ↔ ↔ +? 

6 tematizzare, differenziare e coordinare l’offerta 
turistica, definendo l’identità e la vocazione di 
ciascun centro 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ + 

7 valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e 
dei bacini di naturalità +? ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ +? +? ↔ + 

8 qualificare e potenziare le zone pedonali e/o a 
traffico calmierato e controllato + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? ↔ +? 

9 sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali + ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? ↔ +? 
10 mettere in sicurezza le zone critiche nella rete 

della mobilità ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ ↔ 

11 riordinare la gestione, captazione e 
distribuzione delle risorse idriche ↔ + + ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

12 definire una regolamentazione energetica e di 
contenimento dei consumi idrici ↔ + + ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

13 qualificare energeticamente le azioni 
strategiche del territorio + + + + + + + + + ↔ ↔ 

14 favorire la diffusione delle energie rinnovabili +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ + ↔ ↔ ↔ ↔ 

15 promuovere incentivi per la sostenibilità diffusa + + + + + + + + + ↔ ↔ 

16 promuovere e incentivare il commercio di 
vicinato e l’artigianato locale +? ↔ ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

17 coordinare la localizzazione delle attività 
economiche in rapporto alla dotazione 
infrastrutturale 

-? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

18 promuovere il rafforzamento delle eccellenze 
produttive radicate nel territorio -? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

19 agevolare il potenziamento della nuova 
imprenditoria locale e di quella insediata -? -? -? +? +? -? -? ↔ -? ↔ ↔ 

20 sostenere il settore agricolo 
 +? -? ↔ + + ↔ +? + ↔ ↔ + 

 
Da un’analisi preliminare di compatibilità, sinteticamente esplicitata dalla matrice qui 
sopra, si evince che nella maggior parte dei casi gli obiettivi generali che il PGT 
intercomunale dei Comuni di Fino del Monte, di Onore e di Rovetta persegue, come 
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sopra esposti, non hanno alcuna interazione con i criteri di sostenibilità ambientale desunti 
dagli indirizzi europei, né in positivo perseguendoli direttamente, né in negativo 
ostacolandone il raggiungimento; in particolare nel “Ridurre l’inquinamento 
elettromagnetico”. 
Sono invece in generale positivi gli effetti che si presume possa sortire il PGT nel  “rafforzare 
la costruzione di una rete integrata fra natura e centri abitati”, nello “sviluppo 
dell’intercomunalità nella realizzazione di nuovi servizi e nella gestione del territorio 
(Unione di comuni della Presolana)”, nel “valorizzare la rete intercomunale dei sentieri e 
dei bacini di naturalità”, nel “qualificare e potenziare le zone pedonali e/o a traffico 
calmierato e controllato”, nel “sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali” e nel 
“sostenere l’agricoltura”. 
Ma gli obiettivi che soddisfano pienamente il maggior numero di criteri di sostenibilità 
sono “qualificare energeticamente le azioni strategiche del territorio” e “promuovere 
incentivi per la sostenibilità diffusa” 

Per concludere si pone l’attenzione sull’unico obiettivo del PGT che sembra possa 
generare effetti negativi o presumibilmente tali, “Confermare le previsioni insediative in 
essere”. 
Negativi in termini di:  
• “consumo di suolo” e di “conservazione e miglioramento della qualità dei suoli” in 

quanto è innegabile e non mitigabile la riduzione di suolo agricolo e la perdita 
capactà d’uso produttivo del suolo che viene irrimediabilmente impoverito 
dall’urbanizzazione; 

• “miglioramento della qualità ambientale e di tutela del patrimonio naturale e della 
biodiversità” e di “tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale”, in 
quanto l’urbanizzazione genera indubbie pressioni sulle matrici ambientali, 
dateriorandone la qualità, soprattutto in termini di paesaggio, modificandone 
irrimediabilmente la percezione, e di biodiversità, impoverendo e riducendo gli spazi 
natrurali. 

Presumibilmente negativi, anche perché potenzialmente mitigabili, in termini di: 
• “miglioramento della qualità dell’aria”, in quanto il riscaldamento delle civili abitazioni 

rappresenta anche in questi territori, seppur in quota minima, uno tra i principali motivi 
di emissioni inquinanti in atmosfera: è per questo motivo che è necessario adottare 
tecnologie e combustibili che abbiano il minor impatto sulla componente aria; 

• “tutela e miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee” e di 
“miglioramento delle prestazioni del servizio idrico integrato”, nel primo caso qualora 
le acque reflue civili non confluissero in fognatura ma venissero disperse su suolo o 
direttamente in corpo idrico superficiale, nel secondo caso qualora la rete fognaria e il 
depuratore a cui affluissero le acque reflue civili fossero sottodimensionate;    

• “riduzione della produzione di rifiuti” in quanto l’incremento di residenti ha come 
inevitabile conseguenza quella di produrre un aumento di rifiuti, da raccogliere, 
gestire e smaltire o differenziare, a tal proposito ovviamente un’oculata gestione della 
raccolta differenziata che permette il recupero delle materie prime rappresenta una 
valida azione di mitigazione; 

• “contenere il consumo di risorse non rinnovabili” in quanto l’incremento di volumi, in 
questo caso ad uso residenziale, implica l’utilizzo di risorse non rinnovabili per riscaldarli 
e rinfrescarli, per illuminarli e per fornire acqua potabile, conseguenze mitigabili 
attraverso una progettazione all’insegna della sostenibilità utilizzando le migliori 
tecnologie disponibili in tal senso; 

• “ridurre l’inquinamento acustico” in quanto l’incremento di volumi, occupati da nuovi 
residenti, potenzialmente generano un flusso di traffico indotto, tra le principali cause 
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di generazione di rumore nel contorno urbanizzato, difficilmente mitigabile, se non in 
modo passivo isolando adeguatamente i volumi residenziali limitrofi. 

 
Similmente il “recupero a fini residenziali dei volumi esistenti”, seppur indubbiamente 
virtuoso in quanto a consumo di suolo “zero”, genera potenzialmente gli stessi effetti 
negativi appena sopra menzionati; anche in questi casi è necessario prevedere una 
progettazione ispirata dai suddetti principi di sostenibilità. 
 
Similmente la “localizzazione delle attività economiche”, il “rafforzamento delle 
eccellenze produttive” e il “potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella 
insediata” pur essendo prospettive sicuramente auspicabili a sostegno dell’economia 
locale, generano effetti potenzialmente negativi in termini ambientali (aria, acqua, rifiuti, 
risorse non rinnovabili e inquinamento acustico) qualora non adeguatamente considerati 
e mitigati in fase di progettazione e attuazione.  
  

2.1.3. Matrice Azioni di Piano – Obiettivi di Piano – Componenti ambientali  

La seconda matrice è una matrice coassiale, costituita in modo tale che i fattori colonna 
della prima matrice costituiscano i fattori riga della seconda matrice, che permette una 
duplice valutazione delle Azioni di Piano confrontandole con gli Obiettivi del PGT e con le 
Componenti ambientali coinvolte. 
Il primo confronto è finalizzato ad evidenziare le incompatibilità tra le azioni del PGT e le 
componenti ambientali, al fine di mettere in luce tutte le interazioni negative o presunte 
tali e di ipotizzarne possibili misure di mitigazione e/o compensazione.  
Il secondo confronto serve a verificare la coerenza tra obiettivi e azioni di piano, ovvero a 
valutare se le azioni proposte sono effettivamente efficaci a raggiungere gli obiettivi 
prefissati. 
Le azioni vengono analizzate a seconda del tipo di intervento che esse implicano e in 
funzione della possibilità di impatto negativo, certo o potenziale, sulle componenti 
ambientali. 
La seconda matrice di valutazione segue il seguente schema: 
 
 

 



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

36 

Legenda della matrice 
+ effetti genericamente positivi 

+? effetti incerti presumibilmente positivi 

↔ nessuna interazione 

-? effetti incerti presumibilmente negativi 

- effetti genericamente negativi 
 

2.1.4. Evidenze della matrice Azioni – Obiettivi – Componenti 

+ + + + ↔ ↔ -? 1 ARIA 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ -? 2 RISORSE IDRICHE 

↔ ↔ + + -? + - 3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

↔ ↔ ↔ ↔ -? ↔ -? 4 RIFIUTI  

+ + + + ↔ ↔ ↔ 5 RUMORE 

+ + ↔ ↔ ↔ ↔ -? 6 VIABILITA’ E TRAFFICO 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 7 
INQUINAMENTO 
ELETTROMAGNETICO 

+ + + + ↔ ↔ -? 8 ENERGIA ED EFFETTO SERRA 

+ + + + ↔ + -? 9 FLORA E FAUNA 

+ + + + +? + -? 10 
PATRIMONIO CULTURALE E 
PAESAGGISTICO 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
COMPONENTI  
AMBIENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIONI DI PIANO 

 
Di seguito si analizza ognuna delle azioni proposte per il conseguimento degli obiettivi 
generali di PGT rispetto alla sua compatibilità con le componenti ambientali, 
evidenziandone specialmente i caratteri di incompatibilità certa o presunta e tentando di 
suggerire delle azioni di mitigazione o compensazione. 
 
La “creazione di una via ciclabile nord pedemontana (dalla riserva del Bielone al PLIS del 
Monte Varro)”e la “creazione di una via ciclabile sud del Valleggia-Borlezza (che 
connette i centri abitati di S.Lorenzo, Rovetta, Fino e Onore)”,  in un certo numero di casi, 
ha nessuna interazione con le componenti ambientali.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati dalle suddette azioni di piano  sulle 
componenti ambientali “aria”, “rumore” e “viabilità e traffico” in quanto incentivano un 
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modello di mobilità che non emette inquinanti in atmosfera, non produce inquinamento 
acustico e promuove la mobilità lenta sui brevi percorsi casa-lavoro-servizi e sulle mete 
turistiche decongestionando la rete dal traffico automobilistico; sulla componente 
ambientale “energia ed effetto serra” in quanto incentiva un modello di mobilità che non 
consuma energie non rinnovabili e che non emette gas climalteranti; sulle componenti 
“flora e fauna”e “patrimonio culturale e paesaggistico” in quanto incentiva un modello di 
mobilità non invasivo e che ne permette una fruizione diretta e privilegiata.  
 
La “conferma della riserva del Monte Bielone come parco di livello intercomunale” e il 
“rafforzamento del sistema dei parchi e delle attrezzature per lo sport (il polo scolastico e 
il centro sportivo con la nuova piscina, il percorso didattico, il percorso vita e il parco isola 
felice)” in un certo numero di casi, ha nessuna interazione con le componenti ambientali.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati dalle suddette azioni di piano  sulle 
componenti ambientali “aria” ed “energia ed effetto serra”, in quanto dove c’è 
vegetazione c’è rigenerazione dell’anidride carbonica e conseguente purificazione 
dell’aria; le componenti “suolo e sottosuolo” e “rumore” in quanto la suddetta 
destinazione a parco esclude altre destinazioni che consumerebbero suolo e 
genererebbero inquinamento acustico;  sulle componenti “flora e fauna”e “patrimonio 
culturale e paesaggistico” in quanto incentiva un modello di fruizione non invasivo, diretto 
e privilegiato. 
 
L’ “ampliamento dell’asilo nido” per la maggior parte dei casi ha nessuna interazione con 
le componenti ambientali.  
E’ indirettamente positivo l’effetto generato su “patrimonio culturale e paesaggistico” in 
quanto il mantenimento e l’incremento del suddetto servizio rappresenta un  patrimonio 
per la cultura della collettività locale.  
Le conseguenze negative indirette e mitigabili di questa previsione sono sulle componenti 
“suolo e sottosuolo” in quanto si prevede presumibilmente di ampliare su suolo agricolo e 
su “rifiuti” in quanto la produzione indotta di rifiuti aumenta. 
 
L’ “individuazione dell’ambito dell’Agro, quale ambito strategico di valorizzazione 
ambientale del paesaggio agricolo” per la maggior parte dei casi ha nessuna interazione 
con le componenti ambientali o ha effetti positivi su esse.  
Sono indubbiamente positivi gli effetti generati da questa previsione sulla componente 
“suolo e sottosuolo” in quanto conferma la volontà forte di non intaccare quel vasto 
territorio agricolo compreso fra i centri abitati di Rovetta; sulla componente “flora e 
fauna” in quanto quel vasto territorio rappresenta l’elemento centrale della rete 
ecologica locale  e sulla componente “patrimonio culturale e paesaggisitco” in quanto 
quel vasto territorio rappresenta un ambito strategico di valorizzazione ambientale del 
paesaggio agricolo.  
 
L’ “inserimento di 4 ambiti di trasformazione residenziale, di cui 1 confermato dal PRG 
(At1, At2, At3, Atc); 1 ambito di trasformazione misto (At4) e un ambito di trasformazione a 
servizi (Ats)” è l’unica azione di piano che presenta effetti presumibilmente negativi, 
seppur mitigabili, sulla maggior parte delle componenti ambientali, così come 
chiaramente evidenziato anche nei paragrafi precedenti. 
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La seguente matrice è a supporto della verifica della coerenza tra obiettivi e azioni di 
piano, ovvero della valutazione se le azioni proposte sono effettivamente efficaci a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 

1 2 3 4 5 6 7  

AZIONI DI PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL PGT 
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1 confermare le previsioni in essere +? +? + + + + +? 
2 limitare il consumo di suolo, promuovendo il 

recupero ↔ ↔ +? +? ↔ + - 

3 rafforzare la rete integrata fra natura e centri 
abitati + + + + ↔ + ↔ 

4 Rilanciare il centro storico, i beni isolati e le 
strutture rurali in quota +? +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

5 Sviluppare l’intercomunalità nei servizi e nella 
pianificazione + + + + + ↔ ↔ 

6 tematizzare, differenziare e coordinare 
l’offerta turistica, definendo l’identità e la 
vocazione di ciascun centro 

+ + + + + +? ↔ 

7 valorizzare la rete intercomunale dei sentieri 
e dei bacini di naturalità + + + + ↔ + ↔ 

8 qualificare e potenziare le zone pedonali e/o 
a traffico calmierato e controllato + + +? +? +? ↔ +? 

9 sistematizzare e ampliare le reti ciclopedonali + + ↔ ↔ ↔ ↔ +? 
10 mettere in sicurezza le zone critiche nella rete 

della mobilità ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ +? 

11 riordinare la gestione, captazione e 
distribuzione delle risorse idriche ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

12 definire una regolamentazione energetica e 
di contenimento dei consumi idrici ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

13 qualificare energeticamente le azioni 
strategiche del territorio +? +? +? +? +? +? +? 

14 favorire la diffusione delle energie rinnovabili ↔ ↔ ↔ ↔ +? +? +? 
15 promuovere incentivi per la sostenibilità 

diffusa +? +? +? +? +? +? +? 

16 promuovere e incentivare il commercio di 
vicinato e l’artigianato locale ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

17 coordinare la localizzazione delle attività 
economiche in rapporto alla dotazione 
infrastrutturale 

↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? 

18 promuovere il rafforzamento delle 
eccellenze produttive radicate nel territorio ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

19 agevolare il potenziamento della nuova 
imprenditoria locale e di quella insediata ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? +? 

20 sostenere il settore agricolo 
 ↔ ↔ +? +? ↔ +? - 
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Legenda della matrice 
+ coerenza esplicita 

+? coerenza indiretta 

↔ nessuna interazione 

-? incoerenza indiretta 

- incoerenza esplicita 
 

La lettura della matrice suggerisce la forte correlazione e coerenza tra le azioni di piano 
previste e la maggior parte degli obiettivi strategici del PGT. 
L’unico obiettivo strategico che non trova alcuna corrispondenza fattiva ed esplicita nelle 
azioni di piano è “riordinare la gestione, captazione e distribuzione delle risorse idriche”. 
Altri obiettivi deboli in tal senso risultano essere “definire una regolamentazione energetica 
e di contenimento dei consumi idrici”, “promuovere e incentivare il commercio di vicinato 
e l’artigianato locale”, “coordinare la localizzazione delle attività economiche in rapporto 
alla dotazione infrastrutturale” e “promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive 
radicate nel territorio” in quanto solo una delle azioni dichiarate li persegue. 
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5. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE  
Il Rapporto Ambientale ha approfondito le diverse tematiche ambientali 
contestualizzando e analizzando i dati cartografici e conoscitivi ad oggi in nostro 
possesso, relativamente a: 
o Aria e fattori climatici 
o Acqua 

o CARTA DEGLI SCARICHI AUTORIZZATI IN CORPO D’ACQUA SUPERFICIALE 
o CARTA DELLE PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUA 
o CARTA DELLE PICCOLE DERIVAZIONI USO IDROELETTRICO 

o Suolo 
o Idrogeologia e geomorfologia 

o CARTA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLA PERICOLOSITA’ 
GEOMORFOLOGICA 

o CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
o CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI DEL PIANO CAVE  

o Rischio sismico 
o Uso, attitudine e capacità del suolo 

o CARTA DELLA DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI (DUSAF 2007) 
o CARTA DELL’USO DEL SUOLO PREVALENTE 
o CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO AGRICOLO 
o CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO FORESTALE 
o CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO SILVO-PASTORALE 
o CARTA DELLA CAPACITà D’USO DEL SUOLO 
o CARTA DELL’INCLINAZIONE PREVALENTE 

o Paesaggio e Beni culturali 
o CARTA ARCHEOLOGICA 
o CARTA DEGLI ELEMENTI GENERALI DEL PAESAGGIO 
o CARTA DEI BENI STORICO - ARCHITETTONICI  
o CARTA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI  
o CARTA DELLE AREE PROTETTE  
o CARTA DEI VINCOLI ai sensi del D.Lgs. 490/99 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 

42/2004) 
o CARTA DEI SITI DI IMPORTANZ ACOMUNITARIA (SIC) E DELLE ZONE DI 

PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 
o PIANO FAUNISITICO VENATORIO 
o AREE PERCORSE DAL FUOCO 
o CARTA DELLE SOGLIE SIGNIFICATIVE DELL’EVOLUZIONE DEI BOSCHI 

o Rifiuti 
o Popolazione 
o Mobilità 
o Rumore  
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PARTE II 

6. LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
SULL’AMBIENTE 

La valutazione degli effetti delle previsioni del Documento di Piano sull’ambiente ha 
previsto la costruzione di una serie di tavole, per le quali si rimanda all’allegato, di 
confronto con gli elementi più significativi che caratterizzano il territorio di Rovetta: 
 
1. il CONSUMO DI SUOLO, è stato valutato verificando l’incidenza del singolo ambito di 

trasformazione con le componenti della tavola dell’ “Uso del suolo (fonte DUSAF 2.1)”; 
l’eventuale incidenza sulle “Aree agricole allo stato di fatto” da cui discende la 
maggiorazione ai costi di costruzione (co..2bis art. 43 LR12/2005); l’incidenza della 
trasformazione rispetto ai contenuti delle tavole dell’ “Attitudine d’uso dei suoli” e della 
“Capacità d’uso dei suoli” . 

2. la FRAMMENTAZIONE e la COERENZA, è stata valutata verificando l’incidenza del 
singolo ambito di trasformazione rispetto all’ “Azzonamento del PRG vigente”, alla 
tavola dell’ “Evoluzione dell’urbanizzato” e dell’ “Evoluzione dei boschi”. 

3. l’ACCESSIBILITA’ è stata valutata verificando l’incidenza del singolo ambito di 
trasformazione rispetto all’accessibilità stradale e ciclo-pedonale. 

4. la COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA, è stata valutata verificando l’incidenza del 
singolo ambito di trasformazione rispetto ai contenuti conoscitivi e prescrittivi delle 
tavole delle “Derivazioni e degli scarichi”, del “Dissesto Idrogeologico e della 
pericolosità”, del “Quadro dei dissesti PAI”, della “Litologia”, delle “Attività estrattive”, 
dell’ “Inventario delle frane e dei dissesti idrogeologici (GEOIFFI)” e infine della 
“Fattibilità geologica”. 

5. la COMPATIBILITA’ PAESISTICA è stata valutata verificando l’incidenza del singolo 
ambito di trasformazione rispetto agli “Elementi generali del paesaggio”, rispetto alle 
“Aree protette” e ai “Beni storico-architettonici”. 

6. la COMPATIBILITA’ con i VINCOLI ha verificato l’incidenza del singolo ambito con le 
voci delle tavole dei vincoli (idrogeologici e amministrativi e storico-culturali e 
paesistico-ambientali): 
− il Vincolo Idrogeologico; 
− Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (D.Lgs. 490/99 art. 146 lettera c) (150 m) 
− l’Ambito Estrattivo Territoriale; 
− l’Area di rispetto dei pozzi e delle sorgenti idropotabili; 
− l’Area di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti idropotabili; 
− la fascia di RISPETTO del reticolo idrico minore (RIM); 
− la fascia di RISPETTO del reticolo idrico principale; 
− la Classe di fattibilità 4: con gravi limitazioni alla trasformazione 
− le Aree valanghivo; 
− le Aree ad elevata vulnerabilità delle risorse idriche; 
− le Aree di frana attiva non perimetrata; 
− la fascia di RISPETTO STRADALE; 
− il perimetro del centro storico; 
− il perimetro dei nuclei rurali permanenti; 
− i beni culturali; 
− i beni archeologici; 
− Beni immobili d'interesse storico-artistico (D.Lgs.490/99 art.2) (Chiesa, parrocchia, 

pieve, oratorio); 
− i beni storici vincolati; 
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− la Fascia di rispetto del cimitero; 
− il perimetro del centro abitato; 
− la fascia di rispetto dell’elettrodotto; 
− la fascia di rispetto dell’Osservatorio astronomico di Castione della Presolana; 
− il perimetro delle Aree  sciabili; 
− il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Monte Varro; 
− la proposta di PLIS (art. 71 NTA PTCP) 
− il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche; 
− i Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS); 
− Aree di rilevanza ambientale (LR 86/83 art. 1  lett. e); 
− Aree di elevata naturalità (art. 17 NTA PPR); 
− Bellezze individue e d'insieme (D.Lgs.490/99 art.139 lett. a, b, c) 
− Aree montane sopra i 1600 m (D.Lgs.490/99 art.146 lett. d) 
− Ambiti di particolare interesse ambientale; 
− Aree alpine; 
− Aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica; 
− Vincolo paesaggistico L. 1497/39 
− Boschi e foreste (D.Lgs.490/99 art.146 lett. g) 

 
Oltre a quanto sopra elencato, valutato puntualmente per ognuno degli ambiti di 
trasformazione proposti, si è considerato che ognuno di essi indistintamente, in misura 
diversa, implica, in termini di: 
- SUOLO: un aumento della superficie impermeabilizzata (mq); 
- ARIA: un aumento delle emissioni in atmosfera per impianti di riscaldamento civile 

(CO2 emessa/mq); 
- ENERGIA: un aumento dei consumi di energia ad uso civile (kwh/mq); 
- RIFIUTI: un aumento della produzione di rifiuti (kg/ab); 
- ACQUA: un aumento dei consumi di acqua potabile (l/ab*anno); 
- ACQUA: un aumento della produzione di acqua reflua (l/ab) e  di BOD (kg/ab*giorno) 

come carico inquinante da depurare o che viene scaricato in corpo idrico 
superficiale. 

 
Si è valutata inoltre la coerenza dei nuovi ambiti di trasformazione considerando il loro 
inserimento rispetto al Piano di Zonizzazione acustica comunale e alla rete esistente dei 
servizi del sottosuolo (fognature, acquedotto, metano, illuminazione pubblica e telefonia). 
 
La terza parte della scheda di valutazione propone un’analisi ambientale d’ambito 
sintetica, evidenziando, per ogni componente ambientale, la criticità intrinseca alla 
trasformazione, l’obiettivo di sostenibilità esplicitato nelle direttive nazionali e internazionali 
da perseguire e le azioni di compensazione e mitigazione da attuare in fase progettuale 
ed esecutiva.  
Queste ultime  indicazioni, sono rientrate nelle condizioni necessarie per la fattibilità della 
trasformazione stessa, integrando le schede attuative di ogni singolo ambito di 
trasformazione.  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE - At1 BELVEDERE 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931) (art.91) 
Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione si suggerisce il mantenimento del paesaggio urbano nel suo complesso e 
delle tipologie edilizie storiche, la conservazione degli elementi architettonici, e il rispetto 
dei caratteri peculiari della cultura tradizionale locale. In tale ottica si considerino gli spazi 
al contorno, che ne sono parte percettiva, e degli aspetti paesistici di insieme. 
Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 
Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Incide parzialmente su “Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive” 
Incide parzialmente su “Tessuto residenziale discontinuo” 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide totalmente in “Attrezzatura privata ad uso pubblico – Attrezzature religiose (AR)” 
Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1970 al 1983” 
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 
Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 
Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 
Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 1, senza particolari problemi” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Centri storici e nuclei abitati riferiti alla cartografia I.G.M. del 1931” 
Aree protette: 
Nulla da evidenziare 
Beni storico architettonici: 
Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
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Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Insiste totalmente in “Nuclei rurali permanenti” 
Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE - At1 BELVEDERE 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 
Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Corretto inserimento 
paesistico ambientale in 
elementi di II livello della 

RER 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro dell’ambito 
che affaccia sulle aree non 

urbanizzate 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura e 
sostenibile 

Riqualificazione di via 
Capitanio, ampliamento della 
sede stradale, formazione di un 
nuovo marciapiede, messa in 
sicurezza degli attraversamenti 

pedonali 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At2 COLOMBERA 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 
Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Tessuto residenziale discontinuo 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zone di tutela del paesaggio e della pratica agricola – E1/E3” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Parcheggi (P)” 
Evoluzione urbanizzato  
Non incide in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 
Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 
Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 
Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente pianeggianti di raccordo fra gli 
insediamenti e i versanti collinari, caratterizzati dalla presenza di insediamenti sparsi di 
edificazione recente” 
Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Aree protette: 
Nulla da evidenziare 
Beni storico architettonici: 
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Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At2 COLOMBERA 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 
Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 
Progettare ai sensi degli Indirizzi 

della componente 
paesaggistica del PGT 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro dell’ambito 
che affaccia sulle aree non 

urbanizzate 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile 

Prevedere un accesso in 
sicurezza all’ambito da via 

Colombera 



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

51 

 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At3 V.VENETO 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
RETE PRINCIPALE: Categoria C esistente - prospiciente 
Viabilità intervalliva esistente (vedi TITOLO III NTA) - prospiciente 
D.Lgs.490/99 - art.139: Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c) 
D.Lgs.490/99 - art.146: Laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua (lett. b, c) 
Scarpate e terrazzi fluviali 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Tessuto residenziale discontinuo 
Boschi misti a densità media o alta 
Formazioni ripariali 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide parzialmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture 
e/o richIedono speciali pratiche conservative” 
Incide parzialmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide totalmente in “Zona di completamento e rifinitura – B2.2” 
Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1970 al 1983” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Adeguata accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto 
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Prospiciente, a est, con “Aree con erosione delle acque incanalate” del Torrente 
Valeggia  
Quadro dei Dissesti PAI: 
Incide totalmente in “Cn - Area di conoide non recentemente” 
Prospiciente, a nord – est, con “Ee - ESONDAZIONI: Area a pericolosità molto elevata”, 
lungo il Torrente Valeggia 
Litologia: 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Incide parzialmente in “Alluvione recente” 
Prospiciente, a sud, con “Lineamenti strutturali – Faglia sicura” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 
Fattibilità geologica: 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
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Elementi generali del paesaggio: 
Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente boscati e/o con presenza di vegetazione 
in stadi evolutivi forestali, filari alberati, siepi” 
Aree protette: 
Nulla da evidenziare 
Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dei corsi d’acqua – 300 m (D.Lgs. 42/2004)” 
Prospiciente a “Classe di fattibilità geologica 4, con gravi limitazioni”  
Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Prospiciente a “Fascia di rispetto stradale” 
Paesistico-Ambientali: 
Insiste totalmente in “Bellezze individue e d’insieme (D.Lgs. 42/2004)” 
Prospiciente, a sud, con “Parco Locale di Interesse Sovracomunale da istituire” 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 
Prospiciente, a sud, a “Classe IV – Aree di intensa attività umana” 
RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Scarsamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – At3 V.VENETO 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Contribuire alla realizzazione di 
percorsi ciclo-pedonali 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 
Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 
PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Corretto inserimento 
paesistico ambientale 
in elementi di II livello 

della RER 

Realizzazione di un ampio 
parcheggio alberato in fregio a 

via Vittorio Veneto 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

Prevedere due accessi in 
sicurezza di ingesso e uscita 
dall’ambito da/su via Vittorio 

Veneto MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile Realizzazione di un ampio 

parcheggio alberato in fregio a 
via Vittorio Veneto 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE MISTO – At4 MERCATO 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree prevalentemente inedificate nelle quali la compatibilità degli interventi di 
trasformazione territoriale e' condizionata ad approfondimenti e studi di dettaglio di 
carattere idrogeologico ed idraulico che accertino la propensione dell'area 
all'intervento proposto. Ambiti urbani che per particolari condizioni geomorfologiche o 
idrogeologiche richiedono verifica delle condizioni al contorno e specifica attenzione 
negli interventi di modificazione edilizia e di nuova costruzione (art. 43) - PRESCRIZIONE 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
RETE SECONDARIA (Categoria C): esistente - prospiciente 
Viabilità intercentro esistente (vedi TITOLO III NTA) 
TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI: Area di conoide attivo non protetta (Ca) - 
Delimitazioni PAI 
D.Lgs.490/99 - art.139: Bellezze individue e d'insieme (lett. a, b, c) 
Tracciati viari storici - prospiciente 
 



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

56 

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Impianti di servizi pubblici e privati  
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o 
richIedono speciali pratiche conservative” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zona di completamento e rifinitura – B2.1” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Parcheggi (P)” 
Incide parzialmente in “Viabilità di progetto (rotatoria su via De Gasperi e Fantoni – ex SS 
671)” e “Limite di rispetto della grande viabilità” 
Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Prospiciente, a nord, con “Aree allagabili e alluvionabili” 
Quadro dei Dissesti PAI: 
ROVETTA 
Incide parzialmente in “Ca - Area di conoide attivo non protetta” 
Incide parzialmente in “Cn - Area di conoide non recentemente attivatosi” 
Incide parzialmente in “Em - ESONDAZIONI: Area a pericolosità media o moderata” 
Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Insiste totalmente in “Conoide” 
Fattibilità geologica: 
parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 
Incide parzialmente in “Classe di fattibilità geologica 3, con consistenti limitazioni” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
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Aree protette: 
Nulla da evidenziare 
Beni storico architettonici: 
Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Paesistico-Ambientali: 
Insiste totalmente in “Bellezze individue e d’insieme (D.Lgs. 42/2004)” 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
AMBITO DI TRASFORMAZIONE  
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste totalmente in “Classe IV – Aree di intensa attività umana” 
RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE MISTO – At4 MERCATO 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 
Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

Riqualificazione di via Fantoni, 
con realizzazione di nuova 

rotatoria 
Riqualificazione dell’asse 

stradale a sud del comparto, 
che da accesso al mercato 
coperto e affacia sul centro 

sportivo comunale 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile 

Prevedere due accessi in 
sicurezza di ingesso e uscita 
dall’ambito da/su via Fantoni 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – Atc ISOLA FELICE 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 
Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
Tracciati viari storici 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Seminativi semplici 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide totalmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Zona di espansione e riorganizzazione controllata – C3 (n° 7 
soggetto a PL)” 
Incide parzialmente in “Viabilità di progetto (rotatoria su via Risorgimento – SP 56)“Zona di 
rispetto stradale”, in “Limite di rispetto della grande viabilità” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature a giardino, 
parco e per il gioco (V)” 
Percorso a nord e a ovest da “Pista ciclabile e percorso pedonale” 
Evoluzione urbanizzato  
Non incide in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Adeguata accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto 
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 
Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 
Litologia: 
Incide totalmente in “Deposito superficiale Glaciale Morenico” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 
Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
Incide totalmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Aree protette: 
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Nulla da evidenziare 
Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Prospiciente a “Fascia di rispetto stradale” 
Paesistico-Ambientali: 
Prospiciente, a sud, con “Parco Locale di Interesse Sovracomunale da istituire” 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 
RETI TECNOLOGICHE 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE – Atc ISOLA FELICE 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni dei 
gas ad effetto serra 

nell’edilizia 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basse emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione dei 
cittadini alle emissioni 
inquinanti da traffico 

Realizzazione di percorsi ciclo-
pedonali 

Progettare l’ambito nel rispetto 
dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di reflui 
da smaltire ed eliminare 
gli sprechi della risorsa 

idrica 

Adottare soluzioni tecnologiche 
per il riciclo/riuso delle acque 

domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione dei 
contributi di costruzione (ai 
sensi del co. 2 bis art. 43 LR 

12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la gestione 
integrata del ciclo dei 
rifiuti, potenziando la 

raccolta differenziata e 
incentivando il riuso 

Adottare soluzioni progettuali e 
logistiche per promuovere la 

raccolta differenziata 
nell’ambito 

Adottare soluzioni tecnologiche 
a basso consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei consumi 
energetici del settore 

edilizio 
Adottare soluzioni che utilizzino 
fonti  energetiche rinnovabili 

(solare, geotermico,…..) 

Tutela e valorizzazione e  
del paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli Indirizzi 
della componente 

paesaggistica del PGT 
Realizzazione di  un ampia 
fascia a verde pubblico 

attrezzato a sud dell’ambito 
PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Corretto inserimento 
paesistico ambientale 
in elementi di II livello 

della RER 

Realizzazione di una fascia 
verde filtro di tutela ambientale 
lungo il perimetro occidentale 

dell’ambito  

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

Realizzazione di un nuovo asse 
stradale di accesso all’ambito 
in concorso con il PL adiacente 

MOBILITA’ Aumento del traffico 
Promozione di una 

mobilità urbana sicura 
e sostenibile 

Prevedere un unico accesso in 
sicurezza all’ambito dal nuovo 
asse stradale, coordinandosi 

con il PL adiacente 
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZI - AtS 
 

 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA - PTCP 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale (art. 93) 
Dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di trasformazione d’uso non abbiano 
usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o notificati alla stessa, 
per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
Territorio sottoposto al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 R.D.3267 del 30/12/1923 
Paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli 
insediamenti di versante e fondovalle: ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-
pascoli ("FASCIA PREALPINA" art. 58) 
L’intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti  
paesaggistici, col mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi e 
avendo riguardo alle necessarie indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali, nonché 
nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed ambientali degli edifici 
Aree interessate da fenomeni urbanizzativi in atto o previste dagli strumenti urbanistici 
locali fino alla data dell'anno 2000 (art. 62) 
La progettazione degli interventi dovrà essere rivolta ad un adeguato inserimento 
paesistico ed ambientale, da ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed 
arbustivi nelle parti esterne, adiacenti il territorio agricolo. 
Considerare l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le 
aree a verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
Centri e nuclei storici (riferimento perimetri: IGM 1931) (art.91) - prospiciente 
Al fine di perseguire la conservazione e la valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione si suggerisce il mantenimento del paesaggio urbano nel suo complesso e 
delle tipologie edilizie storiche, la conservazione degli elementi architettonici, e il rispetto 
dei caratteri peculiari della cultura tradizionale locale. In tale ottica si considerino gli spazi 
al contorno, che ne sono parte percettiva, e degli aspetti paesistici di insieme. 
Aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione (art.65) - 
prospiciente 
Prevedere che le strutture previste siano localizzate in modo da mantenere la continuità 
di tali fasce e gli spazi liberi interurbani. 
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VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ 
CONSUMO DI  SUOLO 
Uso del suolo (DUSAF 2.1) 
Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive 
Impianti sportivi 
Tessuto residenziale discontinuo 
Aree agricole allo stato di fatto (art. 43 lr 12/2005) 
Incide parzialmente su “Aree agricole allo stato di fatto” 
Attitudine d’uso dei suoli: 
Incide totalmente in suolo “Moderatamente adatto all'uso agricolo” 
Capacità d’uso dei suoli: 
Incide parzialmente in “Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture 
e/o richIedono speciali pratiche conservative” 
Incide parzialmente in “Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la 
scelta colturale e/o richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata” 
FRAMMENTAZIONE E COERENZA 
Azzonamento PRG 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature sportive 
(AS)” 
Incide parzialmente in “Zone di tutela del paesaggio e della pratica agricola – E1/E3” 
Incide parzialmente in “Attrezzatura pubblica ad uso pubblico – Attrezzature a giardino, 
parco e per il gioco (V) – Parcheggi connessi con le attività industriali (PI)” 
Evoluzione urbanizzato  
Incide parzialmente in “Aree urbanizzate dal 1983 al 1994” 
Non incide parzialmente in “Aree urbanizzate dall’ultima rilevazione del 1994” 
Evoluzione boschi 
Non incide in “Aree a bosco dall’ultima rilevazione del 1983” 
ACCESSIBILITA’ 
Mobilità veloce: 
Adeguata accessibilità dalla rete stradale esistente 
Mobilità lenta: 
Scarsa accessibilità dalla rete ciclo-pedonale esistente o di progetto  
COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA 
Derivazioni e Scarichi: 
Nulla da evidenziare 
Dissesto Idrogeologico e Pericolosità: 
Nulla da evidenziare 
Quadro dei Dissesti PAI: 
Nulla da evidenziare 
Litologia: 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Fluvioglaciale” 
Incide parzialmente in “Deposito superficiale Glaciale Morenico” 
Attività estrattive 
Nulla da evidenziare 
Inventario Frane e Dissesti idrogeologici (GeoIFFI): 
Nulla da evidenziare 
Fattibilità geologica: 
Incide totalmente in “Classe di fattibilità geologica 1, senza particolari problemi” 
COMPATIBILITA’ PAESISTICA 
Elementi generali del paesaggio: 
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Incide parzialmente in “Ambiti urbanizzati e/o prevalentemente urbanizzati” 
Incide parzialmente in “Ambiti prevalentemente pianeggianti di raccordo fra gli 
insediamenti e i versanti collinari, caratterizzati dalla presenza di insediamenti sparsi di 
edificazione recente” 
Aree protette: 
Nulla da evidenziare 
Beni storico architattonici: 
Nulla da evidenziare 
COMPATIBILITA’ CON I VINCOLI  
Idrogeologici: 
Nulla da evidenziare 
Amministrativi: 
Insiste totalmente in “Fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di Castione della 
Presolana” 
Paesistico-Ambientali: 
Nulla da evidenziare 
 

VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA 
ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Insiste parzialmente in “Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale” 
Insiste parzialmente in “Classe III – Aree di tipo misto” 
RETI TECNOLOGICHE 
Acque reflue 
Adeguatamente inserito nella rete esistente di smaltimento delle acque reflue  
Acque potabili 
Adeguatamente inserito nella rete di adduzione esistente delle acque potabili  
Metano 
Non si è in possesso della documentazione  
Illuminazione pubblica 
Adeguatamente inserito nella rete di illuminazione pubblica esistente  
Telefonia 
Non si è in possesso della documentazione  
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AMBITO DI TRASFORMAZIONE A SERVIZI - AtS 
ANALISI AMBIENTALE D’AMBITO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

CRITICITA’ 
OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITA’ 

COMPENSAZIONE E 
MITIGAZIONE 

Aumento delle 
emissioni dovute al 

riscaldamento 
domestico 

ridurre le emissioni 
dei gas ad effetto 
serra nell’edilizia 

Adottare soluzioni 
tecnologiche a basse 
emissioni e a basso 

consumo energetico 
ARIA 

Aumento delle 
emissioni dovute al 
traffico veicolare 

ridurre l’esposizione 
dei cittadini alle 

emissioni inquinanti 
da traffico 

Contribuire alla realizzazione 
di percorsi ciclo-pedonali 

Progettare l’ambito nel 
rispetto dei RR 3-4-5/2006. 

ACQUA 

Incremento della 
superficie 

impermeabile e dei 
volumi di reflui da 

smaltire 

ridurre il carico di 
reflui da smaltire ed 
eliminare gli sprechi 
della risorsa idrica 

Adottare soluzioni 
tecnologiche per il 

riciclo/riuso delle acque 
domestiche 

SUOLO 
Incremento del 

consumo di suolo 
agricolo 

ridurre il consumo di 
suolo 

Applicare la maggiorazione 
dei contributi di costruzione 
(ai sensi del co. 2 bis art. 43 

LR 12/2005) 

RIFIUTI 
Incremento della 
produzione di rifiuti 

promuovere la 
gestione integrata 
del ciclo dei rifiuti, 
potenziando la 

raccolta differenziata 
e incentivando il riuso 

Adottare soluzioni 
progettuali e logistiche per 
promuovere la raccolta 
differenziata nell’ambito 

Adottare soluzioni 
tecnologiche a basso 
consumo energetico 

ENERGIA 
Incremento dei 

consumi energetici 

Riduzione dei 
consumi energetici 
del settore edilizio 

Adottare soluzioni che 
utilizzino fonti  energetiche 

rinnovabili (solare, 
geotermico,…..) 

PAESAGGIO 

Inserimento 
dell’ambito in area 
paesisticamente 

sensibile 

Tutela e 
valorizzazione e  del 
paesaggio locale 

Progettare ai sensi degli 
Indirizzi della componente 

paesaggistica del PGT 

RUMORE 
Aumento del livello 

acustico 

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico in ambito 

urbano 

Progettare l’ambito nel il 
rispetto dei requisiti acustici 

passivi. 

MOBILITA’ 
Aumento del 

traffico 

Promozione di una 
mobilità urbana 

sicura e sostenibile 

Prevedere accessi in 
sicurezza di ingesso e uscita 

dall’ambito  
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7. ANALISI DEGLI SCENARI ALTERNATIVI 
Per completare la valutazione dell’impatto ambientale delle previsioni di piano se ne 
quantificano di seguito i carichi antropici in termini di consumo di suolo, consumo di 
acqua potabile, produzione di carico inquinante da depurare, produzione di rifiuti e costi 
di gestione dei rifiuti, consumi di energia e d emissioni di gas ad effetto serra. 
 
In termini di consumo di suolo agricolo procapite si calcola il valore facendo il rapporto 
tra la superficie territoriale totale degli ambiti di trasformazione(AT) sommata alla 
superficie territoriale totale degli ambiti di progettazione unitaria a volumetria definita 
(AVD), e gli abitanti teorici insediabili. 
 

 (a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f=d+e)) (g=f/150)) (h=c/g)) 

 

St AT 
(mq) 

St AVD 
(mq) 

St TOT 
(mq) 

V AT 
(mc) 

V AVD 
(mc) 

Vtot 
(mc) 

Ab teorici 
(mc)  

CONSUMO 
DI SUOLO 
PROCAPITE 
(mq/ab) 

ROVETTA 35.050 48.232 83.282 32.570 48.232 80.802 539 155 
 
In termini di consumo di acqua potabile procapite, si considera, non avendo valori più 
dettagliati a riguardo, il dato indicato dal Piano Regionale di Risanamento della 
Lombardia per comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti: 260 litri per 
abitanti al giorno. 
 
In termini di produzione di carico inquinante da depurare si considera la stima fornita 
dall’ISTAT del carico inquinante delle acque reflue urbane dovuto alle sostanze 
biodegradabili prodotte dalle attività domestiche ed economiche relativamente all'anno 
2009. Tali stime sono basate sul calcolo degli Abitanti equivalenti totali urbani (Aetu) e 
degli Abitanti equivalenti totali (Aet). L'abitante equivalente è convenzionalmente 
definito come la quantità di carico inquinante prodotto ed immesso nelle acque di 
scarico da un abitante stabilmente residente nell'arco della giornata; tale carico 
corrisponde a 60 grammi di Bod5 al giorno (Domanda biochimica di ossigeno a 5 giorni). 
Secondo la definizione data dalla vigente normativa in materia di protezione e 
depurazione delle acque dall'inquinamento (Direttiva 91/271/Cee) vale l'equivalenza: 1 
abitante equivalente = 60 grammi al giorno di Bod5. 
 
In termini di produzione di rifiuti procapite, si considera il dato della produzione totale di 
rifiuti urbani (che comprende i rifiuti urbani indifferenziati, lo spazzamento strade, gli 
ingombranti a smaltimento, gli ingombranti a recupero e la raccolta differenziata) 
reperito dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale per l’anno 2011 per il Comune di Fino del 
Monte, di Onore e di Rovetta. 
 

 

ABITANTI 
(ab) 

PRODUZIONE 
TOTALE ANNUA 
(kg/anno) 

PRODUZIONE 
PROCAPITE 
GIORNALIERA 
(Kg/ab*giorno) 

ROVETTA 3.990 1.809.341 1,242 
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In termini di costi di gestione dei rifiuti procapite,  si considera il dato del costo procapite 
di gestione reperito dall’Osservatorio Rifiuti Provinciale per l’anno 2011 per il Comune di 
Fino del Monte, di Onore e di Rovetta. 
 

 

ABITANTI 
(ab) 

COSTO 
ANNUO 

TOTALE  (€) 

COSTO ANNUO 
PROCAPITE (€/ab) 

COSTO  
PROCAPITE 
GIRNALIERO 
(€/ab*giorno) 

ROVETTA 3.990 389.237 98 0,27 
 
In termini di consumi di energia procapite, si considera il dato relativo ai consumi per  la 
climatizzazione invernale (per intendersi il valore di EPh che definisce la classe energetica 
dell’edificio – kWh/mq) di un edificio nuovo che si considera mediamente di CLASSE 
ENERGETICA C (87 kWh/mq < EPh < 115 kWh/mq, mediamente si considera ai fini della 
nostra valutazione il valore di 100 kWh/mq). Si consideri inoltre che la volumetria procapite 
di riferimento è 150 mc/ab, che tradotto in mq è pari a 50 mq/ab. 
Di conseguenza si può concludere considerando il consumo di energia procapite, 
relativamente alle condizioni genericamente stimate sopra, pari a 5.000 kWh/ab*anno, 
pari a 13,70 kWh/ab*giorno. 
 
In termini di emissioni procapite di gas ad effetto serra, si faccia riferimento sempre alla 
situazione ipotizzata per i consumi di energia da riscaldamento di civile abitazione, 
nell’ipotesi di un edificio di CLASSE ENERGETICA C, con caldaia a condensazione, si 
ipotizza verosimilmente un valore pari a 15 kg/mq*anno di emissioni di gas ad effetto serra 
(CO2eq), che moltiplicati per i 50 mq/ab danno un valore di 750 kg/ab*anno, pari a 2,0 
kg/ab*giorno. 
 
Nella seguente tabella si riporta in sintesi il quadro complessivo e comparato dei carichi 
antropici generati dai diversi scenari di sviluppo urbano. 
Nell’ipotesi “PRG” (cosiddetto “zero”) vengano confermate esclusivamente le previsioni 
del PRG fino a portarle a esaurimento. 
Nell’ipotesi “PdR” (Piano delle Regole) vengano proposti esclusivamente gli Ambiti di 
progettazione unitaria a volumetria definita, inseriti nel tessuto edilizio consolidato. 
Nell’ipotesi “PGT” complessiva, si sommano i carichi dei suddetti scenari con le nuove 
previsioni di trasformazione inserite nel “DdP” (Documento di Piano). 
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    mq/ab l/ab*d g/ab*d kg/ab*d €/ab*d kWh/ab*d kg/ab*d 

 FINO  216 1,141 0,29 

 ONORE  259 2,389 0,78 

 ROVETTA 155 1,242 0,27 

 media 188 

260 60 

1,383 0,34 

13,7 2 

                               

 

CONSUMO DI 

ACQUA POTABILE  

CARICO 

INQUINANTE 

(BOD)        

PRODUZIONE 

RIFIUTI    

COSTO DI 

GESTIONE 

RIFIUTI       

CONSUMI DI 

ENERGIA  

EMISSIONI 

GAS EFFETTO 

SERRA      

 

ABITANTI 

INSEDIABILI 

CONSUMO 

DI SUOLO      

(mq) 

l/d mc/y kg/d t/y  kg/d t/y €/d €/y kWh/d MWh/y kg/d t/y 

167 PRG 25.819 43.420 15.848 10 4 207 76 45 16.291 2.288 835 334 122 

322 PdR 49.782 83.720 30.558 19 7 400 146 86 31.412 4.411 1.610 644 235 

50 DdP 7.730 13.000 4.745 3 1 62 23 13 4.878 685 250 100 37 
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O
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T
T

A
 

539 PGT 83.331 140.140 51.151 32 12 670 244 144 52.581 7.384 2.695 1.078 393 

 
Nel caso del Comune di Rovetta, lo scenario PRG (cosiddetto “zero”) prevede: 
• l’insediamento potenziale di 167 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 25.819 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 43.420 litri e annuo di 15.848 

metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 10 kg al giorno per un 

totale di 4 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 207 kg al giorno per un totale di 

76 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 45 € al giorno per un totale 

di 16.291 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 2.288 kWh al giorno per un totale all’anno di 835 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 334 kg al giorno per un totale annuo di 122 
tonnellate. 

 
Lo scenario PdR prevede: 
• l’insediamento potenziale di 322 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 49.782 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 83.720 litri e annuo di 30.558 

metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 19 kg al giorno per un 

totale di 7 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 400 kg al giorno per un totale di 

146 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 86 € al giorno per un totale 

di 31.412 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 4.411 kWh al giorno per un totale all’anno di 1.610 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 644 kg al giorno per un totale annuo di 235 
tonnellate. 
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Lo scenario PGT completo prevede: 
• l’insediamento potenziale di 539 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 83.331 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 140.140 litri e annuo di 

51,151 metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 32 kg al giorno per un 

totale di 11 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 670 kg al giorno per un totale di 

244 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 144 € al giorno per un totale 

di 52.581 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 7.384 kWh al giorno per un totale all’anno di 2.695 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 1.078 kg al giorno per un totale annuo di 393 
tonnellate. 

Nello scenario complessivo della proposta insediativa del PGT il contributo delle previsioni 
non attuate del PRG incide per il 31%, il contributo del Piano delle Regole  (PdR) incide sul 
totale per il 60%  e il contributo del Documento di Piano in termini di nuove previsioni 
incide per il 9%. 



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

71 

8. COMPENSAZIONI E AZIONI DI MITIGAZIONE  

8.1. La sostenibilità delle trasformazioni 
 
In relazione agli esiti della verifica di coerenza con il PTCP di Bergamo, all’analisi di 
compatibilità alla trasformazione rispetto al quadro dei vincoli insistenti sul territorio 
comunale e agli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, per ognuno dei criteri di 
valutazione, si prevedono azioni di compensazione e mitigazione da proporsi ad ogni 
trasformazione d’uso del territorio. 
 
A fronte degli effetti esplicati dalle azioni di piano nei confronti delle varie componenti 
ambientali e dei criteri di sostenibilità, è opportuno pensare a misure di mitigazione e 
compensazione atte a limitare gli impatti che alcune azioni di piano potrebbero 
verosimilmente generare. 
 
Le indicazioni che seguono costituiscono presupposto per la sostenibilità ambientale della 
trasformazione e indicazione in sintesi degli accorgimenti da tenersi in fase progettuale di 
dettaglio e delle attenzioni da aversi in fase di verifica esecutiva della fattibilità 
dell’intervento. 

8.2. Il Fondo Verde 

La LR 12/2005 prevede che gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici 
agricole nello stato di fatto sono soggetti ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione determinata entro un minimo di 1,5% e un massimo del 5%, da 
destinare esclusivamente ad interventi forestale a rilevanza ecologica e di incremento 
della naturalità (comma 2-bis dell’art. 43). 
La Regione Lombardia con D.g.r. 22 dicembre 2008 n. 8757, D.g.r. 10 febbraio 2010 n. 
11297 e D.d.g. 15 novembre 2010 n.11517 ha emanato le linee guida per l’applicazione di 
questa norma.  
I principi fondamentali sono i seguenti: 
1. Il Comune, in sede di predisposizione del PGT e in funzione degli obiettivi di Piano e 

delle caratteristiche del territorio, definisce la modulazione dell’incremento 
percentuale al  contributo. La maggiorazione può variare da area ad area e i criteri 
per la sua definizione devono tenere conto della presenza o meno di aree soggette a 
vincolo paesistico, della classe di fattibilità geologica e del valore agronomico del 
suolo. 

2. In assenza di indicazioni specifiche sul PGT o di apposita determinazione assunta con 
delibera consigliare, la maggiorazione prevista ex lege è da intendersi fissata 
nell’importo massimo individuato dal legislatore, ovvero pari al 5%. 

3. Le maggiorazioni dei contributi vanno ad alimentare un fondo destinato all’attuazione 
di interventi di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale 
come meglio indicato successivamente. 

4. La Regione istituisce un Fondo Aree Verdi sul quale devono obbligatoriamente 
confluire le maggiorazioni dei contributi derivanti da interventi in aree agricole 
effettuati da: Comuni capoluogo di Provincia, territori compresi in Parchi regionali o 
Nazionali; territori interessati da Accordi di Programma o da Programmi Integrati di 
Intervento di interesse regionale. 

5. I proventi derivanti dalle maggiorazioni per interventi su aree diverse da quelle sopra 
indicate restano in capo ai Comuni che possono decidere se destinarli ad idonee 
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opere di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale 
oppure farli confluire sul Fondo regionale. 

6. L’accesso al Fondo regionale viene regolamentato secondo procedure a bando o 
sportello e i soggetti beneficiari sono gli enti pubblici territoriali e le loro associazioni o le 
persone fisiche e giuridiche di diritto privato possessori dei terreni individuati per le 
opere suscettibili di finanziamento con il fondo. 

7. I Comuni che decidono di non fare confluire nel Fondo regionale i proventi delle 
maggiorazioni, devono impegnare le risorse finanziare entro tre anni dalla loro 
riscossione e destinarle ad idonei interventi di salvaguardia e valorizzazione 
ambientale. La Regione chiede annualmente di rendicontare in merito all’utilizzo dei 
proventi nei rispetto dei disposti della normativa. In caso contrario le maggiorazioni 
devono obbligatoriamente confluire nel Fondo regionale entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine triennale. 

8. Gli interventi realizzabili autonomamente dai comuni con i proventi delle 
maggiorazioni o finanziabili con il Fondo regionale sono quelli indicati D.g.r. 22 
dicembre 2008 n. 8757. Si tratta di opere di potenziamento della dotazione verde 
comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio 
rurale ed edificato secondo le indicazioni generali previste dalla rete Verde Regionale 
e dalla Rete Ecologica. Nello specifico le categorie di lavori possono riguardare: la 
costruzioni della rete del verde e della rete ecologica, la valorizzazione delle aree 
verdi e l’incremento della naturalità dei parchi locali di interesse sovracomunale, la 
valorizzazione del patrimonio forestale, l’incremento della dotazione del verde in 
ambito urbano con particolare attenzione al recupero di aree degradate. 

9. Gli interventi vengono declinati puntualmente nel Piano dei Servizi. 
 
I proventi derivanti dalle maggiorazioni sono destinati alle seguenti iniziative: 
− tutela degli ambiti di naturalità e a valenza paesistico-ambientale individuando e 

acquisendo aree a particolare connotazione di naturalità o valenza paesistico-
ambientale; 

− realizzazione di fasce boscate di siepi e filari a potenziamento delle connessioni 
ecologiche, lungo i percorsi di fruizione e lungo l’asse del torrente; 

− pulizia e mantenimento dei corsi d’acqua esistenti al fine di salvaguardarne la 
funzionalità; 

− ripristino e valorizzazione mediante sistemazione e segnaletica della rete dei percorsi 
ciclopedonali. 

8.3. Azioni di mitigazione e compensazione 

Il mantenimento e il miglioramento di un elevato livello della qualità dell’aria che si respira, 
prevede che vengano adottate soluzioni tecnologiche a basse emissioni (p.e. 
l’installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti) e la previsione di adeguate barriere 
vegetali assorbenti le emissioni da traffico stradale lungo la rete stradale, nonché la 
realizzazione di alternativi percorsi di viabilità lenta e la predisposizione di aree per la sosta 
dei pedoni e delle biciclette. 
 
La riduzione del consumo di acqua in ambiente domestico, il riutilizzo delle acque 
meteoriche, l’installazione di una rete di adduzione in forma duale così come all’art. 6 del 
RR n. 2 del 24/03/2006, ha effetti direttamente positivi sulle acque e sul sottosuolo che non 
viene ulteriormente impoverito della risorsa idrica. L’incentivazione al risparmio e 
all’installazione di cisterne di raccolta dell’acqua piovana, anche attraverso le norme del 
nuovo Regolamento Edilizio, può andare in questa direzione. 
 



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

73 

L’ allacciamento alla rete fognaria degli scarichi, di acque reflue domestiche e assimilate 
di tutte le nuove utenze, come previsto dal RR n. 3 del 24/03/2006, ha effetti chiaramente 
positivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee e in modo indiretto sulla flora e 
la fauna che sono in stretta relazione con il comparto idrico. 
 
L’adozione di opportuni sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne (parcheggi e piazzali, soprattutto in ambito produttivo) 
come previsto dal RR n. 4 del 24/03/2006 ha effetti diretti positivi sulla qualità delle acque 
superficiali e sotterranee e quindi sulla componente suolo e sottosuolo che le accolgono. 
Ha inoltre effetti indiretti sulla flora e sulla fauna che sono in stretta connessione con il 
comparto idrico. Lo smaltimento delle acque bianche meteoriche dovrebbe avvenire 
possibilmente in loco anche al fine di evitare ripercussioni negative sulle infrastrutture 
esistenti quali i sistemi di collettamento e depurazione. 
 
La limitazione delle superfici impermeabili è auspicabile specialmente all’interno degli 
ambiti di trasformazione produttiva, mediante il mantenimento di aree verdi o la 
predisposizione di superfici drenanti per i parcheggi. Questi accorgimenti determinano il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza per acqua, suolo e sottosuolo 
garantendo l’infiltrazione delle acque, contribuendo all’approvvigionamento della falda 
e riducendo quindi la quantità di acque derivanti dal lavaggio delle superfici 
impermeabilizzate che devono essere destinate alla depurazione.  
Negli insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale è comunque necessario 
l’utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili, ovvero proporre situazioni 
progettuali, atte ad evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti od oleose. 
 
Ai fini del risparmio energetico degli edifici si propone la determinazione dell’indice di 
prestazione energetica per la climatizzazione invernale e il calcolo del rendimento 
globale medio stagionale dell’impianto termico, l’uso razionale dell’energia e la 
produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili così come previsto dalle DGR 
5018/07 e 5773/07. Si propone inoltre di imporre in sede di lottizzazione uno studio di 
fattibilità per l’installazione di una mini centrale di trigenerazione che soddisfi i bisogni di 
acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli edifici in progetto (anche 
ricorrendo a fonti rinnovabili), al fine di diminuire e razionalizzare i consumi energetici e i 
relativi carichi inquinanti; ciò ha effetti positivi diretti sulla qualità dell’aria a livello locale e 
quindi indiretti su tutte le componenti ambientali. 
 
L’installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, a norma 
antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, così come previsto dalla LR 
17/2000 ha effetti diretti su flora e fauna e sulla qualità dell’ambiente urbanizzato; riduce 
gli sprechi di energia elettrica. Tali indicazioni sono utili in qualunque territorio, a maggior  
ragione a Rovetta su cui insiste la fascia di rispetto dell’Osservatorio Astronomico di 
Castione della Presolana. 
 
Il contenimento dei rifiuti a scala comunale si può ottenere proponendo ad esempio di 
fornire tutte le abitazioni con giardino (ville monofamiliari, piccoli condomini con meno di 
5 nuclei abitativi) di una compostiera per la produzione autonoma di compost da 
riutilizzare in giardino, evitando così la formazione di rifiuti umidi e rendendo superflua la 
raccolta in questi contesti. Avviare la raccolta differenziata porta a porta di tutte le 
categorie di rifiuti riciclabili (umido, carta e cartone, vetro, ferro, plastica,) adottando 
soluzioni progettuali e logistiche nell’ambito, e sensibilizzare la popolazione al problema 
dell’eccessiva produzione di rifiuti (sprechi e imballaggi),  



 Comune di  
Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA 
 

74 

 
Il mantenimento di aree a verde non frammentate (in ambito urbano) ha effetti positivi su 
flora e fauna grazie alla conservazione di ambienti favorevoli alla loro presenza e grazie al 
mantenimento di connessioni tra aree verdi. Ha inoltre effetti diretti su aria e rumore, 
funzionando come filtro verso quelle forme di inquinamento che coinvolgono queste 
componenti, nonché effetti positivi sul suolo che non subisce riduzioni o 
impermeabilizzazioni ad opera dell’urbanizzazione. Più in generale ciò contribuisce al 
miglioramento della qualità dell’ambiente urbanizzato. 
 
L’organizzazione e la sistemazione a verde degli spazi interni agli ambiti di trasformazione 
produttiva, determina il miglioramento della qualità dell’aria, in quanto costituisce un filtro 
naturale per inquinanti e polveri e genera un effetto barriera per il rumore. Inoltre le 
acque hanno la possibilità di infiltrarsi nel suolo. 
Determina inoltre un parziale effetto migliorativo sulla fauna che trova micro-habitat di 
sosta e sulla flora qualora il verde venga attentamente curato mediante l’utilizzo di specie 
autoctone di diversa composizione specifica e strutturale. 
 
La realizzazione di cortine vegetali e fasce tampone sui perimetri delle nuove aree di 
lottizzazione e a delimitazione delle attività e delle trasformazioni di maggiore impatto 
determina un miglioramento rispetto alla situazione di partenza per tutti i comparti, 
funzionando da filtro verso le emissioni atmosferiche locali, favorendo e aumentando la 
filtrazione delle acque e l’infiltrazione delle stesse nel suolo, creando una 
barriera per le emissioni sonore, fungendo da riparo e da habitat per diverse specie 
vegetali e animali e migliorando le visuali paesaggistiche percepite dall’esterno degli 
ambiti. 
 
Al fine di prevenire il rischio Radon è vivamente consigliato applicare “criteri e sistemi di 
progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione 
della popolazione al Radon”.  
A queste si può suggerire quanto previsto dalle linee guida in materia (Piano Nazionale 
Radon) che prevedono la realizzazione/predisposizione dei seguenti sistemi combinati: 
− isolamento dal suolo per evitare il passaggio di radon dal pavimento net locali di 

abitazione mediante sigillatura dei pavimenti e muri (attenzione alle forometrie per 
passaggi tubazioni, impianti tecnologici, ecc) e la stesura della apposita guaina 
antiradon; 

− implementazione della ventilazione naturale dei vespai aerati, con particolare 
attenzione all'ubicazione delle prese di aerazione degli stessi, che se possibile 
dovrebbero sfociare sui tetto; 

− realizzazione di intercapedini aerate per i muri controterra; 
− depressurizzazione del suolo: predisposizione sotto il pavimento di un pozzetto per 

posizionare un ventilatore centrifugo di aspirazione del gas radon dal suolo, collegato 
a tubazioni sfocianti all'esterno dell'edificio; 

− pressurizzazione dei locali o ventilazione forzata. 
 
La prevenzione del rischio idrogeologico (vincolo istituito dal Regio Decreto n. 3267 del 
1923 con l'obbiettivo di prevenire nell'interesse pubblico attività e interventi che possono 
causare eventuali dissesti, erosioni e squilibri idrogeologici) prevede che qualsiasi tipo di 
intervento, compreso il cambio colturale, da realizzarsi su questi terreni è subordinato a 
specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità forestale territorialmente competente ai 
sensi dell'art. 7 del suddetto decreto. 
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La fattibilità dell'intervento è da valutarsi in funzione delle modifiche che lo stesso apporta 
alla stabilità del suolo e/o dei versanti e agli aspetti idrici sia superficiali che sotterranei 
delle aree interessate. 
Il progetto deve tener conto di: 
− Caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrologiche, climatiche, 

vegetazionali, tipo di roccia e caratteri strutturali della roccia.  
− Schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea con le relative opere di 

regimazione.  
− Entità degli scavi e/o dei riporti con modalità di esecuzione.  
− Tipo di materiale da utilizzare per il ripristino dei siti in rapporto alle nuove opere.  
− In caso di presenza di soprassuolo boscato è necessario indicare progettualmente 

ulteriori elementi conoscitivi, quali: 
− Quantità e tipologia della vegetazione arborea e/o arbustiva interessata al taglio e/o 

estirpazione.  
− Condizioni e stato del soprassuolo prima e dopo la realizzazione dell'opera, 

prefigurandone l'assetto finale alla conclusione dei lavori.  
− Ipotesi di interventi compensativi e di mitigazione per il ripristino delle funzioni svolte 

dalla vegetazione eliminata.  
− Ulteriore analisi atta a verificare (ipotizzate) modifiche che l'itervento apporta sulle 

aree interessate, con particolare riferimento alla regimazione idrica (superficiale e 
sotterranea) e alla stabilità dei versanti.  

− Tutti questi dati sono necessari al progettista per redigere il progetto sulla base delle 
modifiche che l'intervento apporta sul terreno. 

 
I temi di sostenibilità ambientale sopra richiamati devono ispirare tutte le azioni che 
intervengono sul territorio comunale, ed in particolar modo le trasformazioni previste dal 
suddetto Documento di piano,  divenendo standard qualitativi a compensazione e 
mitigazione degli eventuali effetti negativi che tali interventi possono causare.  

8.4. Le politiche volontarie di sostenibilità urbana 
Le politiche di sostenibilità urbana si stanno affermando soprattutto attraverso l’adozione 
di strumenti di iniziativa volontaria, tuttavia è necessario che le politiche di sostenibilità 
urbana improntino gli strumenti obbligatori tradizionali della pianificazione del territorio, a 
cominciare dal Piano di Governo del Territorio. 
Una simbiosi tra strumenti obbligatori e strumenti volontari si prospetta come 
un’interessante via attraverso cui questi ultimi possono iniettare nei primi quella linfa di 
novità in grado di svecchiarli. 
 
Le politiche sono un sistema di azioni che si realizzano tramite strumenti di 
programmazione e di attuazione. Si distinguono i veri e propri strumenti, attraverso cui le 
politiche prendono corpo, cioè i piani, i programmi e i progetti (strumenti di primo livello: 
ad esempio il Piano di Governo del Territorio, ma anche quei programmi per accedere a 
finanziamenti  nazionali o regionali: ad esempio i Programmi di Riqualificazione Urbana e 
di Sviluppo Sostenibile del Territorio – PRUSST – e l’Agenda 21 Locale) e gli strumenti di cui 
piani, programmi e progetti abbisognano per essere formati, approvati, gestiti e attuati 
(strumenti di secondo livello: partecipazione dei cittadini, negoziazione e concertazione, 
procedure di VAS, piani di monitoraggio, sistemi informativi territoriali e ambientali, premi 
per ‘buone pratiche’, iniziative educative per le scuole, …..). 
 
Di seguito un elenco, non esaustivo, di alcune delle politiche volontarie che i Comuni 
possono decidere di intraprendere in nome della sostenibilità ambientale. 
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o AGENDA 21 LOCALE. Sintetizza le azioni specifiche e le strategie da realizzare su scala 

globale, nazionale e locale da parte dei paesi firmatari in ogni area in cui l'attività 
umana danneggia l'ecosistema. In particolare, indica la necessità di ogni Autorità 
locale di elaborare una Agenda 21 Locale per la comunità e per favorire uno sviluppo 
equo e durevole. 

o SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT AMBIENTALE – EMAS L'obiettivo del Sistema di 
ecogestione e audit (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) consiste nel 
promuovere costantemente il miglioramento delle prestazioni ambientali. EMAS infatti 
è un sistema istituito per le organizzazioni che desiderano migliorare, su base volontaria 
e tramite un costante monitoraggio, le proprie prestazioni ambientali 

o GPP – Green Public Procurement - Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione è 
definito dalla  Commissione europea come ‘... l’approccio in base al quale le 
Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di 
acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti 
validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle 
soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di 
vita’. Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire 
lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso 
la leva della domanda pubblica 

o REGOLAMENTO  DI BIO EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA: PROTOCOLLO 
ITACA – Valutazione energetico ambientale dell’edificio 

o FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (SOLARE TERMICO SOLARE FORTOVOLTAICO BIOMASSA 
MINI-IDROELETTRICO) 

o SIT - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. Un sistema informativo territoriale (SIT; in 
lingua inglese Geographic(al) Information System, abbreviato in GIS) è un sistema 
informativo computerizzato che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la 
visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-
referenziati). 
La raccolta, l'elaborazione e la gestione delle informazioni sul territorio comunale 
costituiscono lo strumento primario per la formazione degli atti di programmazione e di 
pianificazione nonché per l'orientamento e l'indirizzo delle relazioni tra Comuni, 
Provincia, pubbliche amministrazioni, soggetti e comunità insediati o comunque 
operanti sul territorio comunale e sovracomunale. 
Al fine di assicurare la raccolta e il permanente aggiornamento delle informazioni 
territoriali, la loro ordinata organizzazione, analisi, elaborazione e gestione, il Comune 
può disporre di un Sistema Informativo Territoriale (SIT).  
Il SIT sviluppa e aggiorna tutti gli strati informativi costituenti il Piano di Governo del 
Territorio e i Piani di settore. 
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9. IL PIANO DI MONITORAGGIO 
Il processo di Valutazione Ambientale dovrà proseguire, dopo l'approvazione del PGT, 
nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di 
valutazione e partecipazione. 
Il monitoraggio avrà un triplice compito: 
• fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni messe in 

campo dal PGT, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di 
conseguire i traguardi di qualità ambientale che il PGT si è posto; 

• permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie; 

• costruire una banca dati ambientali, territoriali e socio-economici che supporterà le 
decisioni di governo del territorio del futuro. 

 
Particolare cura nel progetto del sistema di monitoraggio è stata riservata nel redigere la 
presente VAS, in quanto proprio l'affermarsi ed il diffondersi della capacità di monitorare il 
processo di piano e di dare conto al largo pubblico dell'efficacia del medesimo, si 
presenta come uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi amministrativa consolidata. 
La Valutazione Ambientale nella gestione del PGT comporterà un vero e proprio 
cambiamento nel metodo di lavoro degli uffici di piano, che saranno chiamati a 
esercitare le funzioni di monitoraggio dandone conto tramite una specifica attività di 
reporting, periodica nel tempo. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono quelli che tipicamente servono per la stesura dei 
rapporti sullo stato dell'ambiente. Di norma esso tiene sotto osservazione l'andamento di 
indicatori riguardanti grandezze caratteristiche dei diversi settori ambientali.  
 
I rapporti di monitoraggio rappresenteranno i documenti di pubblica consultazione che 
l'amministrazione comunale emanerà con una periodicità fissata in fase della definizione 
finale del sistema di monitoraggio. 
La struttura di tali rapporti dovrà essere tale da rendere conto in modo chiaro: 
- degli indicatori selezionati con relativa periodicità di aggiornamento; 
- dell'area di monitoraggio associata a ciascun indicatore; 
- dello schema di monitoraggio adottato (disposizione dei punti, fonti dei dati, 

metodologie prescelte, riferimenti legislativi, ecc.) e della periodicità di acquisizione dei 
dati; 

- delle difficoltà/problematiche incontrate durante l'esecuzione del monitoraggio; 
- delle variazioni avvenute nei valori degli indicatori, con un'analisi accurata dei dati e 

l'interpretazione delle cause che hanno dato origine a un determinato fenomeno; 
- dei possibili interventi di modificazione del piano per limitarne gli eventuali effetti 

negativi; 
- delle procedure per il controllo di qualità adottate. 
 
Si indicherà la cadenza della redazione dei rapporti di monitoraggio, che dipende 
essenzialmente dagli indicatori selezionati e dalla frequenza con cui le informazioni 
relative sono aggiornate. 
Come indicazione di base, potrebbe essere prevista una prima verifica dell'andamento 
del PGT in tempi brevi dalla sua approvazione (6 mesi - 1 anno), in modo da verificare se 
esistono nell'immediato effetti del piano non adeguatamente previsti in fase di 
pianificazione e di cui sia necessario il monitoraggio; le successive relazioni potrebbero poi 
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essere richieste a intervalli temporali costanti, oppure in corrispondenza delle fasi più 
critiche del piano, per esempio all'inizio e al termine del suo ciclo di vita. 
 
Di seguito un elenco di sintesi degli indicatori di contesto: 
o INDICATORI DEMOGRAFICI 
o INDICATORI COMPARTO ECONOMICO - PRODUTTIVO 
o INDICATORI DI USO DEL SUOLO 
o AGRICOLTURA 
o ACQUE 
o SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
o RIFIUTI 
o ARIA – FATTORI CLIMATICI 
o BIODIVERSITA’ 
o ENERGIA 
o AGENTI FISICI 

o RUMORE 
o RADIAZIONI 
o RISCHI NATURALI E ANTROPICI 

o MOBILITA’ 
 
A cui si aggiungono alcuni indicatori di Piano, che monitorano nel tempo lo stato di 
attuazione degli obiettivi strategici e delle azioni di piano per macro settori: 
o POLITICHE INSEDIATIVE E AMBIENTALI 
o POLITICHE PER IL SISTEMA DEI SERVIZI 
o POLITICHE PER IL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO 
o POLITICHE INFRASTRUTTURALI 
o POLITICHE DI SOSTENIBILITA’ 
o POLITICHE PER IL SISTEMA ECONOMICO 
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10. LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
Lo Studio di Incidenza si rende necessario per la presenza di Siti della Rete Natura 2000 di 
cui alle D.G.R. 3798/2006 e 5119/2007. In particolare, il territorio dei Comuni di Fino del 
Monte, Onore e Rovetta sono interessati dal SIC (Siti di Interesse Comunitario) Val Sedornia 
- Val Zurio – Pizzo; il territorio del Comune di Rovetta è interessato anche dalla ZPS (Zona di 
Protezione Speciale) Parco Regionale Orobie Bergamasche. 
La Valutazione di Incidenza è una procedura il cui scopo è appurare preventivamente se 
un intervento o un cambiamento delle forme di utilizzazione del territorio o un nuovo 
piano possono avere delle conseguenze negative sui Siti di Interesse Comunitario o sulle 
Zone di Protezione Speciale. 
Ai sensi della L.R. 7/10, la Valutazione d’Incidenza dei PGT o loro varianti viene espressa in 
sede di valutazione di compatibilità col PTCP, pertanto entro i termini previsti dalla L.R. 
12/05 e s.m.i. (120 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza, salvo richieste 
di integrazioni che fanno ripartire i termini suddetti). 
Ai sensi della successiva L.R. 12/11, la Valutazione d’Incidenza dei PGT o loro varianti viene 
espressa anteriormente alla loro adozione (60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento 
dell'istanza, salvo richieste di integrazioni che fanno ripartire i termini suddetti). 
Il comunicato regionale n. 25 della DG Sistemi Verdi e Paesaggio del 23.02.2012 
(pubblicato sul BURL S.O. n. 9 del 02.03.2012), specifica che le nuove procedure introdotte 
dalla L.R. 12/11 in materia di VAS e di Valutazione d’Incidenza dei PGT non si applicano 
alle VAS avviate anteriormente alla data del 6.08.2011 (data di entrata in vigore della 
legge). 
 
Per i procedimenti di Valutazione d’Incidenza relativi a PGT la cui procedura di VAS è 
stata avviata prima del 06.08.2011 è facoltà del Comune scegliere se avvalersi 
dell’opportunità di attenersi alla previgente normativa (L.R. 7/10) e quindi presentare lo 
Studio d’incidenza (SI) con la relativa richiesta di VIC dopo l’adozione del PGT, ovvero, in 
alternativa, di conformarsi già alla L.R. 12/11.  
 
Il Comune di Rovetta ha avviato tutti la procedura di VAS prima del 06.08.2011, il 
20.09.2010, ma ha comunque scelto di conformarsi alla nuova normativa, la LR 12/2011, 
allineandosi allo schema operativo “B” in cui i tre atti del PGT sono consolidati. 
 
Al fine di approfondire gli aspetti puntuali dello Studio di Incidenza del PGT, nell’interezza 
dei suoi componenti – Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi – del 
Comune di Rovetta si rimanda per completezza all’elaborato stesso, parte integrante 
della documentazione depositata ai fini della procedura di adozione e approvazione del 
PGT stesso. 
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