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IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA 

LEGGE REGIONALE 12/2005 

 
La legge urbanistica n.12/2005 introduce il Piano di Governo del 

Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del 

territorio comunale. 

Il PGT si articola in tre atti tra loro strettamente correlati. 

Il Documento di Piano esplicita gli obiettivi, le strategie e le 

azioni di piano. Si configura come strumento di governo dello 

sviluppo complessivo del territorio comunale e definisce il 

quadro conoscitivo, ricognitivo e programmatico del PGT 

attraverso le analisi incentrate sul sistema territoriale e 

urbanistico, sul quadro socio-economico e demografico, sulla 

rete della mobilità, sul sistema paesistico, ambientale ed 

ecologico. Il Documento di Piano delinea inoltre la strategia 

generale per il governo del territorio, individuando gli ambiti di 

trasformazione e stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi di 

sviluppo del PGT. 

Il Piano dei Servizi ha il compito di garantire un’adeguata 

dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse 

pubblico o generale. In particolare il Piano dei Servizi: inquadra 

il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; 

formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo 

stato dei bisogni e della domanda di servizi; confronta l’offerta e 

la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di 

azione. 

 

 

Il Piano delle Regole è lo strumento che disciplina gli ambiti della città consolidata. All’interno del PGT, il 

Piano delle Regole si occupa di regolare i tessuti edificati, perimetrare e disciplinare gli ambiti destinati alle 

attività agricole, individuare ambiti ed edifici non soggetti a trasformazione; definire modalità e criteri di 

intervento sui nuclei storici; fornire criteri e indirizzi per la ridefinizione della morfologia urbana. 

 

 

Legge regionale 12/2005

Documento di
Piano:

- elementi conoscitivi del 
territorio

- linee di sviluppo

- attiva i piani attuativi comunali

- validità quinquennale

- non produce effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli

Piano dei Servizi:

- assicurare una dotazione globale di
aree per attrezzature pubbliche ed 
interesse pubblico o generale a 
supporto delle funzioni insediative

- eventuali aree per ERP

- corridoi ecologici

- sistema del verde di connessione

- assicura una dotazione minima di
standards pari a  18 mq/abitante

- ha valore prescrittivo e vincolante sul
regime dei suoli

Piano delle
Regole:
- aspetti regolamentativi e 
gli elementi di qualità del 
costruito

- concorre agli obbiettivi
dichiariati nel documento di
piano

- ha valore prescrittivo e 
vincolante sul regime dei
suoli

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

 

Figura 1  Schema di sintesi degli atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio. 
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IL RAPPORTO CON LA PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA 

 
Il Piano delle Regole è lo strumento introdotto dalla legge 

urbanistica regionale n. 12/2005 per disciplinare usi, destinazioni 

e forma della città consolidata. Il Piano delle Regole, in accordo 

con il quadro ricognitivo e analitico delineato dal Documento di 

Piano, recepisce il quadro complessivo delle previsioni e dei 

contenuti prescrittivi contenuti negli strumenti di pianificazione 

sovraordinata. 

In particolare il Piano delle Regole: 

 recepisce le previsioni di indirizzo e i contenuti prevalenti e 

vincolanti del Piano Territoriale Regionale e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

 individua i beni culturali e le aree di valore paesaggistico 

vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 

 perimetra le aree comprese nella Rete Natura 2000, che 

comprende i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di 

Protezione Speciale (ZPS); 

 recepisce i vincoli geologici, idrogeologici e sismici, derivanti 

dalla normativa nazionale, dalla pianificazione di bacino e 

dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale; 

 integra eventuali altri vincoli sovraordinati che insistono sul 

territorio comunale. 

 
 
 
 
Il quadro della pianificazione sovraordinata alla quale fa riferimento il Piano delle Regole di Rovetta si 

compone dei seguenti strumenti:  

 il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della L.R. 12/05 definisce il quadro strategico di 

riferimento per lo sviluppo del territorio regionale, configurandosi prevalentemente come strumento di 

indirizzo e orientamento; il PTR ha inoltre natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico e riunisce 

in un unico quadro normativo il sistema organico degli strumenti di tutela paesistica; 

 il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) in applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005, ha natura ed 

effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs n. 42/2004) e, da 

un lato, delinea il quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo, 

dall’altro, disciplina attivamente il territorio per quanto concerne le sue componenti paesaggistiche; 

 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento che definisce gli obiettivi 

generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale, con specifico riferimento 

all’organizzazione del territorio e ai sistemi insediativi, al sistema della mobilità, al sistema paesistico 

e ambientale, alla tutela del suolo e della regimazione delle acque, alla valorizzazione del sistema 

economico e del turismo; 

  Il Piano Naturalistico del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, il cui percorso di elaborazione 

è stato avviato nel maggio 2008, costituisce una interessante evoluzione del tradizionale Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTC), e disciplina provvedimenti e interventi sulle aree protette in una 

prospettiva di tutela attiva del paesaggio e della natura;La Rete Natura 2000 

 La Rete Natura 2000, di istituzione europea, individua la rete di aree destinate alla conservazione 

della diversità biologica, distinguendole in Zone di Protezione Speciale (ZPS), e Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC); 

 il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è lo strumento di pianificazione istituito ai sensi della L.R. 28 

ottobre 2004, n. 27, che costituisce lo specifico piano di settore del PTCP nel campo delle politiche di 

tutela e gestione del patrimonio boschivo.  
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OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Il Piano delle Regole, in coerenza con la normativa di cui all’art. 

10 della LR 12/2005, si configura come lo strumento di controllo 

della qualità urbana e territoriale e come strumento di disciplina 

di uso del suolo dell’intero territorio comunale e, in particolare, 

del tessuto urbano consolidato. Le indicazioni in esso contenute 

hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli; il piano non inoltre ha termini di validità ed è 

sempre modificabile. 

Il Piano delle Regole si articola nei seguenti contenuti 

fondamentali1: 

 definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 

all’interno dei quali identifica sistemi e ambiti urbani 

omogenei, caratterizzati da aspetti fisico-morfologico e 

funzionali unitari, precisando le modalità di recupero, 

integrazione o nuova edificazione; 

 delimita i nuclei di antica formazione, per i quali determina 

le modalità di intervento e identifica i beni ambientali, storici, 

artistici e monumentali oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs 

n. 42/2004; 

 perimetra le aree agricole; 

                                                
 
 
 
1 Regione Lombardia, Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 

12/2005 art. 10) 

 

 

 

 individua le aree di elevato valore paesaggistico, ambientale ed ecologico meritevoli di tutela e 

valorizzazione; 

 individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica; 

 delinea il quadro complessivo degli elementi derivanti dagli strumenti sovraordinati di pianificazione e 

di settore, con specifico riferimento ai vincoli, alle invarianti e alle tutele; 

 individua le aree e gli edifici a rischio rilevante; 

 definisce, coerentemente con lo studio geologico comunale e con gli altri strumenti di tutela 

provinciale e regionale, il quadro di difesa geologico, idrogeologica e sismica, con riferimento ai 

vincoli e alle classi di fattibilità geologica. 

 

Dal punto di vista delle strategie e degli obiettivi, anche il Piano delle Regole, coerentemente con gli altri 

atti costitutivi del Piano di Governo del Territorio, si conforma al percorso istituzionale avviato dal Comune 

di Rovetta insieme ai Comuni limitrofi di Fino del Monte e Onore. Un percorso comune basato 

sull’elaborazione di 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 strategie e azioni 

operative per la tutela e la valorizzazione del territorio.  

Pur nella specificità di ciascuna delle tre realtà comunali, ne è emerso un quadro generale fondato sulle 

esigenze comuni di uno sviluppo del territorio basato 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. 
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Il Piano delle Regole riconosce pertanto tre obiettivi chiave, 

inerenti la città consolidata e il sistema paesaggistico e 

ambientale: 

 evitare nuove aree di espansione urbanistica in aree 

attualmente agricole; 

 tutelare le aree agricole esistenti, in particolare dell’Agro e 

delle aree montane; 

 recuperare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente, 

soprattutto nei centri storici. 

In rapporto a questi tre macro-obiettivi, il piano riconosce la 

necessità di definire una serie di azioni e strategie concrete così 

sintetizzabili:  

- confermare le previsioni in essere e contenere lo sviluppo in 

ragione delle potenzialità offerte dal territorio;  

- limitare il consumo di suolo, attraverso strategie di 

valorizzazione e razionalizzazione dei processi di 

trasformazione avviati, attivando un modello urbano basato 

prioritariamente su interventi volti al recupero, alla 

riqualificazione, alla reinterpretazione e al riordino del 

patrimonio edilizio e dei tessuti edificati esistenti; 

- rafforzare la costruzione di una rete integrata fra natura e 

centri abitati, rafforzando le relazioni e facilitando le 

connessioni e la continuità tra bacini di naturalità, parchi 

urbani e nuclei di antica formazione, con particolare 

attenzione alla qualità abitativa e ai rapporti paesaggistici 

tra tessuto edilizio e contesto. 

- rilanciare il ruolo insediativo e territoriale del centro storico, 

dei beni edilizi isolati e delle strutture rurali in quota, 

promuovendo una rete integrata di interventi finalizzati al 

recupero fisico, alla reinterpretazione degli usi, alla 

sostenibilità e all’efficienza energetica; 

- promuovere e incentivare il commercio di vicinato e l’artigianato locale; 

- promuovere il rafforzamento delle eccellenze produttive radicate nel territorio, favorendo 

l’imprenditoria locale e insediata; 

- sostenere il settore agricolo nelle sue fondamentali valenze ambientali, paesaggistiche, economiche e 

culturali. 

Particolare attenzione è stata posta dal piano alla promozione di politiche legate alla sostenibilità e 

all’incremento della dotazione tecnologica e del livello prestazionale ed energetico dell’edificato per la 

riduzione dei carichi inquinanti.  
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I SISTEMI FUNZIONALI URBANISTICI 

 

Il Piano delle Regole disciplina usi e destinazioni del territorio 

comunale riconoscendo i diversi sistemi funzionali urbanistici 

che lo compongono. I sistemi funzionali urbanistici sono definiti 

dal piano come ambiti territoriali che si caratterizzano per le 

medesime destinazioni d’uso principali e complementari, oltre 

che per una complessiva omogeneità funzionale, morfologica e 

tipologica dei tessuti edificati. 

Il Piano delle Regole individua i seguenti sistemi funzionali 

urbanistici: 

 sistema residenziale 

 sistema secondario della produzione e sottosistema della 

produzione mista 

 sistema terziario del commercio 

 sistema turistico-ricettivo 

 sistema ambientale-agricolo; 

 sistema dei servizi. 

Il Piano delle Regole, nelle norme tecniche, determina per i 

sistemi funzionali urbanistici del tessuto urbano consolidato e 

del sistema agricolo, quote o dimensioni massime in relazione 

alle destinazioni complementari e accessorie, con particolare 

attenzione alle condizioni e gli equilibri insediativi attuali del 

contesto urbanistico territoriale. 

Infine, ai sensi della legge urbanistica regionale, individua le 

destinazioni escluse in quanto considerate non compatibili con il 

sistema funzionale urbanistico considerato. 
 

Figura 2  Tavola 14.1 - Disciplina del territorio 

 



   Piano delle Regole – Relazione 

 

 8 

Il sistema residenziale 

 

Il sistema residenziale di Rovetta è formati dagli ambiti del 

tessuto urbano consolidato aventi come destinazione d’uso 

principale la residenza e le relative pertinenze funzionali, quali le 

autorimesse private, i servizi collettivi per le abitazioni, i locali 

accessori e di servizio e per gli impianti tecnologici. Tra le 

destinazioni principali sono consentite anche le destinazione di 

tipo ricettivo a carattere familiare (bed & breakfast). 

Allo scopo di elevare il grado di integrazione, mix funzionale e 

densità di uso del territorio urbanizzato, il piano prevede che la 

destinazione principale possa essere affiancata da più 

destinazioni d’uso complementari quali: servizi sociali e 

istituzioni pubbliche o di interesse pubblico; associazioni 

politiche, culturali, religiose, sindacali, professionali; pubblici 

esercizi; teatri, cinema, attrezzature museali ed espositive; 

commercio al dettaglio di vicinato e artigianato artistico; ricettivo, 

residenza temporanea, abitazioni collettive, pensioni e 

affittacamere; uffici pubblici, privati e studi professionali; centri di 

formazione e scuole private; attività agricole non economiche. 

Sono invece, in genere, escluse le seguenti destinazioni: attività 

di produzione industriale; depositi e magazzini senza attività 

commerciale o artigianale connessa; attività di cash&carry e 

commercio all'ingrosso; attività agricole estensive e di 

allevamento degli animali; depositi di materiali a cielo aperto; 

stazioni di erogazione carburanti – autolavaggi; discoteche; tutte 

le attività incompatibili con la destinazione residenziale in quanto 

nocive, inquinanti, rumorose o moleste. 

 

 

 

 

Il Piano delle Regole articola il sistema della residenza in alcuni specifici ambiti territoriali del Tessuto 

Urbano Consolidato, contraddistinti da relative indicazioni e prescrizioni: 

 centro e nei nuclei storici; 

 ambiti residenziali di consolidamento; 

 ambiti con planivolumetrico definito; 

 verde privato di tutela. 

 

Il centro storico e i nuclei di antica formazione 

Il sistema insediativo storico di Rovetta si struttura sui due nuclei storici principali di Rovetta e San 

Lorenzo, oltre ad alcuni altri ridotti nuclei di origine rurale. Nonostante la forte espansione degli ultimi 

decenni e l’insorgere di fenomeni di crescita suburbana a carattere diffuso, i due principali nuclei antichi 

non hanno ancora dato luogo ad un processo di saldatura, conservando le tracce del proprio impianto 

morfologico storico e lasciando sostanzialmente intatta la grande piana agricola centrale riconosciuta con 

il nome di piana dell’Agro.  

Il nucleo di Rovetta, sorto lungo l’antico tracciato della vecchia provinciale della Val di Scalve, ha 

mantenuto nel corso degli anni una forma urbana compatta delimitata a sud dall’alveo del torrente 

Valeggia, a nord dai versanti del Monte Bielone e del Monte Blum. Unico nucleo isolato del centro è la 

Contrada Prada, piccolo nucleo rurale situato ai margini della piana dell’Agro. 

La frazione di San Lorenzo si sviluppa invece a sud, ai margini dell’alveo del Borlezza, e presenta un 

maggiore grado di frammentazione, con un tessuto piuttosto compatto intorno al nucleo originario, un 

sistema edificato lineare sostanzialmente continuo lungo via Colombera, via Maninetti e la provinciale 56 e 

infine altri numerosi nuclei isolati. Oltre al nucleo centrale, il piano individua i nuclei di Contrada Maninetti, 

Contrada Vogno, Dosso Savoldelli, Dosso Colombera, Dosso Casci’ e Dosso Cisi’. 
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Il Piano delle Regole, dopo aver individuato i nuclei costitutivi del 

sistema del centro storico, articola la normativa di disciplina 

delle categorie d’uso e delle modalità  di intervento sul 

patrimonio edilizio e sul sistema degli spazi aperti degli ambiti di 

antica formazione. Ai sensi della L.R. 12/2005 infatti, il Piano 

delle Regole è lo strumento che “disciplina gli interventi di 

recupero del patrimonio edilizio esistente in rapporto alle 

caratteristiche generali del contesto e alle specifiche 

caratteristiche storiche e funzionali dei singoli edifici e spazi 

inedificati, al loro valore architettonico e documentario, al loro 

stato di conservazione e di compromissione e ai criteri assunti 

per la loro valorizzazione”2. 

Le modalità di intervento su edifici e spazi aperti sono stati 

definite dal piano sulla base di tre criteri fondamentali. 

Il Criterio della Conservazione è volto ad un recupero attivo del 

patrimonio edilizio ed urbano del centro storico, è indirizzato alla 

valorizzazione e riabilitazione funzionale di edifici e spazi aperti, 

intendendo la conservazione come intervento attivo che 

interpreta l’evoluzione dell’assetto storico dell’abitato. Prevede 

una graduazione degli interventi, basata su una concezione 

aggiornata del restauro architettonico e del risanamento edilizio, 

il progetto assume in questo senso un ruolo attivo fondamentale, 

nel riconoscere gli aspetti della stratificazione e modificazione 

storica degli assetti morfologici dell’abitato e delle sue 

caratteristiche tipologiche. 

                                                
 
 
 
2 Regione Lombardia, Modalità per la pianificazione comunale (L.R. 

12/2005 art. 7) 

All’interno del Criterio della Conservazione sono consentiti per gli edifici il grado 1 Restauro (Re) e il grado 

2 Risanamento conservativo (Rc); per gli spazi aperti e di relazione il Restauro, Ripristino e Salvaguardia 

dell’esistente (Rea). 

Il Criterio dell’Integrazione è orientato alla ricomposizione morfologica, tipologica e tecnologica 

dell’esistente, secondo una modulazione degli interventi volta a conseguire una maggiore armonizzazione 

fra le diverse componenti spaziali, edilizie e ambientali, in relazione ai caratteri del quadro urbano 

specifico e complessivo. Nella aree disciplinate secondo il Criterio dell’Integrazione sono consentiti 

interventi di Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate (Ric) e di 

Ristrutturazione edilizia con trasformazione parziale ai fini dell’inserimento ambientale (Rit); per gli spazi 

aperti e di relazione sono consentiti interventi di Ridefinizione, integrazione e riqualificazione dell’esistente 

(Ria). 

Il Criterio dell’Innovazione è volto al rafforzamento dell’assetto edilizio, urbano ed ambientale, secondo 

una strategia in grado di denotare i luoghi notevoli dell’abitato e a determinare le condizioni di 

riconoscibilità e di esplicitazione della sua configurazione morfologica. Il criterio si applica mediante 

interventi di Demolizione (D) o Nuova edificazione (Ne) per quanto concerne lo spazio edificato; nel caso 

degli spazi aperti e di relazione il grado di intervento di Innovazione (Ina). 

Per ciascuno dei tre criteri, il piano definisce i gradi di intervento relativi al patrimonio edilizio e agli spazi 

aperti di pertinenza:  

- grado 1 Restauro (Re): prevede l’intervento diretto sull’edificio attraverso un complesso di operazioni 

finalizzate alla conservazione e all’integrità materiale e al recupero dell’edificio stesso, alla protezione 

ed alla trasmissione dei suoi valori culturali e storico monumentali; si applica agli edifici di grande 

pregio architettonico, che rappresentano un patrimonio rilevante del passato in quanto testimoni della 

storia e dell’architettura antica di Rovetta;  

- grado 2 Risanamento conservativo (Rc): comprende interventi rivolti ad assicurare la funzionalità 

dell'organismo edilizio garantendone la conservazione mediante un insieme sistematico di opere nel 

rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, riconoscendo i caratteri del contesto, gli elementi 

ricorrenti e delle strutture urbane del contesto entro cui sono inseriti gli edifici, al fine di valorizzare al 

massimo lo spazio di relazione nel quale sono inseriti; 

- Interventi di conservazione sugli spazi aperti  (Rea): ammette esclusivamente interventi di restauro, 

ripristino, manutenzione e salvaguardia dell’esistente e dei suoi caratteri formali e tipologici, del ruolo 
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funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei 

materiali costitutivi degli spazi aperti e di relazione; 

- grado 3 Ristrutturazione edilizia con conservazione o del 

tipo o di parti individuate (Ric): si basa su interventi rivolti a 

trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 

sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio solo in parte diverso dal precedente; tali interventi 

comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi 

costitutivi dell'edificio, purché vengano conservati gli 

elementi significativi dello stesso nei suoi rapporti relazionali 

con il contesto urbano; 

- grado 4 Ristrutturazione edilizia con sostituzione abbinata 

alla trasformazione parziale delle caratteristiche esistenti ai 

fini dell’inserimento ambientale (Rit): prevede interventi 

rivolti a trasformare gli organismi edilizi, mediante opere che 

possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 

diverso dal precedente; gli interventi sono commisurati al 

livello di estraneità dell’edificio rispetto al tessuto urbano, e 

possono portare nei casi più critici al ripristino o alla 

sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, finalizzati al 

migliore inserimento ambientale e alla riduzione dell'impatto 

sui tessuti circostanti; 

- Integrazione sugli spazi aperti (Ria): comprende interventi 

rivolti alla riqualificazione degli spazi aperti e di relazione, 

che possono portare a ruoli funzionali e simbolici in tutto o 

in parte diversi dai precedenti anche attraverso la 

sostituzione di elementi costitutivi gli spazi aperti; 

- grado 5 Demolizione (D): si applica esclusivamente agli 

edifici pertinenziali, a bassi fabbricati, ai manufatti accessori 

e ai fabbricati individuati dal piano, che rappresentano 

superfetazioni o risultano in forte contrasto con l’ambiente e il contesto edilizio storico; 

- grado 6 Nuova costruzione (Ne): le nuove costruzioni sono ammesse solo nell’ambito di un Piano di 

Recupero o interventi in Permesso di Costruire Convenzionato, in sostituzione degli edifici sottoposti 

a demolizione e nel rispetto del contesto storico, degli elementi architettonici e dei materiali esistenti 

al suo intorno; 

- Innovazione degli spazi aperti (Ina): si applica nel caso di spazi aperti e di relazione soggetti al criterio 

della innovazione; gli interventi devono prevedere la completa trasformazione di tal spazi, con lo 

scopo di rigenerare condizioni di qualità in ambiti degradati attraverso soluzioni progettuali compatibili 

con il contesto storico. 

 

 

Figura 3  Estratto della tavola 15.1 del Piano delle Regole, Mappatura dei nuclei storici. 
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Gli ambiti residenziali di consolidamento 

Sono gli ambiti residenziali consolidati realizzati 

prevalentemente negli ultimi decenni del XX secolo, che 

occupano la gran parte del sistema urbano consolidato. 

Il piano promuove il rafforzamento e la densificazione di tali 

ambiti ai fini di preservare il territorio da ulteriore consumo di 

suolo agricolo e collinare, valorizzandone la vocazione 

residenziale attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, interventi di restauro e di risanamento 

conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e 

ricostruzione, di ampliamento e di nuova costruzione. 

Per incrementare l’intensità di utilizzo del suolo urbanizzato e 

del patrimonio edilizio esistente, il piano consente il recupero dei 

sottotetti (si sensi della legge urbanistica vigente) e permette un 

aumento di volumetria pari al 10% del volume urbanistico 

complessivo, purché venga destinato ad attività alberghiera, 

così da promuovere l’integrazione funzionale e rilanciare il 

settore turistico. 

I giardini e gli elementi naturali di interesse paesaggistico 

presenti negli ambiti consolidati assumono particolare rilevanza, 

proprio perché garantiscono la continuità delle connessioni 

ecologiche fra i bacini di naturalità presenti svolgendo un ruolo 

ambientale di fondamentali importanza. Questi spazi aperti, 

anche se non soggetti a vincoli specifici in vigore, sono tutelati 

dal piano che indica la necessità per tutti gli interventi di 

individuare adeguate soluzioni progettuali finalizzate alla 

salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio arboreo e 

vegetazionale esistente.  

 

Ambiti con planivolumetrico definito  

Comprende gli ambiti residenziali consolidati realizzati in tempi recenti a seguito di un Piano Attuativo o di 

un progetto coordinato, nei quali l’assetto planivolumetrico, l’impianto morfologico e tipologico, la 

distribuzione degli spazi per servizi presentano un carattere sostanzialmente unitario e omogeneo, con 

caratteristiche chiaramente riconoscibili. Rientrano in questa classe anche i piani attuativi in corso di 

realizzazione, adottati e convenzionati previsti nel piano regolatore previgente. 

Per questi ambiti le norme stabiliscono che, sino alla scadenza della convenzione, si applicano le norme e 

i parametri urbanistici contenuti nei relativi strumenti di attuazione, utilizzando le definizioni e le modalità di 

calcolo vigenti al momento della approvazione degli stessi. Ciò al fine di salvaguardare l’equilibrio 

dell’insediamento nella forma attuale e valorizzare la qualità delle aree di verde pertinenziale. Gli interventi 

realizzati, infatti, devono adottare soluzioni architettoniche e di sistemazione delle aree aperte e dei servizi 

coerenti e coordinate rispetto all’assetto previsto dal progetto di riferimento. I giardini e gli elementi naturali 

di interesse paesaggistico, inoltre, anche se non soggetti a specifiche discipline di protezione, sono 

soggetti a regime di tutela e valorizzazione.  

Alla scadenza del periodo di realizzazione, si applicano i parametri edificatori previsti dal piano di 

lottizzazione scaduto, limitatamente alla volumetria massima edificabile, all’altezza e alla superficie 

copribile massima ammessa, fermo restando che, qualora le aree di standard e le opere di urbanizzazione 

previste non risultino cedute e/o realizzate, il rilascio del provvedimento abilitativo è subordinato alla 

stipula di convenzione integrativa.  
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Verde privato di tutela 

 

Come precedentemente accennato, le aree verdi privati 

assumono una rilevanza fondamentale all’interno del territorio di 

Rovetta, sia per la loro specifica valenza ambientale e 

paesaggistica, sia per la capacità di dare continuità alla reti 

ecologiche anche all’interno dei tessuti edificati. Il piano 

individua quindi puntualmente, sulla base di una ricognizione del 

territorio, le aree che presentano una dotazione arborea e un 

impianto vegetazionale particolarmente significativi e meritevoli 

di tutela, proprio perché la loro tutela e valorizzazione concorre 

all’equilibrio ecologico e paesaggistico del sistema residenziale 

nel suo insieme. 

All’interno di questi ambiti le possibilità edificatorie sono 

fortemente limitate, con la possibilità di interventi di 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e 

ristrutturazione sugli edifici esistenti, con la possibilità di un 

ampliamento una tantum delle volumetrie abitative e delle 

superfici coperte sino al 10% dell’esistente. 

Laddove le proposte presentate intendano intervenire sugli spazi 

aperti di pregio, queste dovranno essere accompagnate da un 

rilievo del verde esistente e da un adeguato studio progettuale, 

redatto a cura di un esperto agronomo, che chiarisca le modalità 

di tutela e di valorizzazione del patrimonio botanico esistente.  

L’eventuale abbattimento di esemplari arborei dovrà essere 

debitamente comunicato e compensato dalla ripiantumazione di 

nuove alberature. 

 

Figura 4  Giardini e aree verdi di pregio in prossimità del centro storico (fonte: www.valseriana.eu). 
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Il sistema secondario della produzione e il 

sottosistema della produzione mista 

 

Il sistema secondario della produzione, che comprende al 

proprio interno il sottosistema della produzione mista, è formato 

dagli ambiti del tessuto urbano consolidato destinati alla 

produzione di beni e servizi in forma artigianale e industriale.  

Il sistema secondario si estende prevalentemente nelle aree 

pianeggianti del settore meridionale del territorio comunale con 

alcune aree produttive nei dintorni frazione di San Lorenzo e 

un’area industriale, più consistente, presso la frazione di Vogno. 

Più sporadici gli insediamenti produttivi artigianali nell’ambito 

della piana dell’Agro, ambiti sottoposti peraltro ad una specifica 

disciplina. 

Le attività produttive e artigianali possono essere integrate da:  

attività terziarie, direzionali e di ricerca; attività di servizio 

all’impresa, asili nido aziendali; stazioni di erogazione carburanti 

e autolavaggi; attività di servizio all’impresa; attività 

paracommerciali o di commercio al dettaglio, con esclusione 

delle medie e grandi superfici commerciali; attività professionali; 

artigianato di servizio; attività turistico–ricettive; impianti per la 

produzione e il commercio di energia da fonti rinnovabili. 

Sono invece escluse le seguenti destinazioni, in quanto ritenute 

non compatibili con la vocazione produttiva degli ambiti: 

residenze; commercio in forma di media e grande superficie di 

vendita; attività di cash&carry e commercio all'ingrosso; servizi 

pubblici e privati non correlati all’attività produttiva; attività 

agricole e di allevamento degli animali; piattaforme logistiche e  

depositi di materiali. 

 

 

 

 

Il Piano delle Regole articola il sistema secondario della produzione in tre specifiche ambiti: 

 ambiti della produzione tradizionale; 

 ambiti per edifici artigianali esistenti in area agricola, soggetti a piano di recupero ambientale 

 ambiti produttivi misti (sottosistema della produzione mista). 

 

 

Figura 5  Insediamenti produttivi presso la frazione di Vogno (fonte: Google Street View). 
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Gli ambiti della produzione tradizionale 

Gli ambiti produttivi tradizionali si concentrano in due aree 

industriali nella frazione di Vogno, a sud di San Lorenzo. In 

questi ambiti la produzione industriale e artigianale assume un 

peso preponderante e tendenzialmente monofunzionale, anche 

se il piano incoraggia un incremento dell’integrazione funzionale, 

soprattutto con attività terziarie e commerciali, consentendo di 

destinare una superficie fino al 15% della SLP totale ad attività 

di esposizione e di vendita di merci legate all’attività produttiva 

principale.  

Sono consentiti interventi di nuova edificazione, ristrutturazione 

o demolizione con ricostruzione e gli insediamenti produttivi che 

avessero già raggiunto i limiti edificatori indicati dalle norme 

tecniche di piano, possono essere ampliati “una tantum” per una 

superficie del 10% rispetto alla SLP esistente. 

Un ulteriore incremento della slp è consentito in caso di 

interventi di ammodernamento e miglioramento degli impianti, 

dell’impatto ambientale e dell’efficienza energetica degli involucri 

edilizi, purché sia reperita la quota di parcheggi riferita all’intero 

lotto, siano previste significative opere di riqualificazione 

ambientale ed ecologica, sia mantenuto il vincolo di 

destinazione industriale e artigianale per almeno 10 anni. 

Il piano incoraggia con decisione verso una complessiva 

riduzione dell’impatto ambientale esercitato dagli insediamenti 

produttivi, in termini di inquinamento atmosferico, acustico e 

paesistico, sul territorio circostante. Tutti gli insediamenti 

industriali e artigianali dovranno prevedere:  

- sistemi di smaltimento e depurazione delle acque chiare;  

- sistemi di riciclaggio delle acque utilizzate a scopi produttivi;  

- barriere verdi antirumore;  

- aree verdi di compensazione e mitigazione dell’inquinamento atmosferico prodotto e degli effetti sul 

microclima prodotti dalle aree impermeabilizzate; 

- la destinazione di almeno il 20% della superficie scoperta del lotto a verde con piantumazione di 

alberi d’alto fusto. 

Particolari disposizioni sono previste per le aree produttive adiacenti ad ambiti residenziali o a zone 

agricole: in queste zone dovrà essere garantita la formazione di idonee fasce verdi di salvaguardia 

ambientale, della profondità di almeno 10 m e fittamente alberate, al fine di costituire quinte filtranti di 

mascheramento e corridoi di continuità della rete ambientale ed ecologica. 

 

Ambiti per edifici industriali in area agricola 

Nella vasta piana agricola dell’Agro, uno dei territori a maggiore valenza ambientale e paesaggistica del 

comune di Rovetta, sono localizzati insediamenti artigianali i cui caratteri risultano parzialmente in 

contrasto con le caratteristiche estetiche, funzionali ed ecologiche del contesto rurale. Il piano, in accordo 

con gli indirizzi delineati dall’art. 65 del PTCP riguardante le aree agricole con finalità di protezione e 

conservazione, ne promuove la complessiva riqualificazione, attraverso interventi rivolti principalmente al 

miglioramento estetico e tipologico degli edifici esistenti, alla riqualificazione sia degli spazi aperti che dei 

fabbricati, nonché al recupero ambientale complessivo in relazione con le eccezionalità del paesaggio 

circostante. 

Gli interventi dovranno essere proposti all’interno di un Piano di recupero ambientale che potrà prevedere 

opere di ristrutturazione, completamento e sostituzione totale o parziale delle parti di edificazione 

degradata o in palese contrasto con l’ambiente. Il miglioramento dei caratteri estetici dei manufatti dovrà 

riguardare sia l’uso di materiali, sia l’uso di colori che risultino appropriati ai fini di un corretto inserimento 

paesaggistico e ambientale. I futuri piani di recupero potranno solo confermare la volumetria esistente 

nonché e dovrà progettare adeguatamente l’uso degli spazi aperti di pertinenza, con la formazione di 

barriere verdi che consentano anche di schermare e mitigare le strutture. 

 

Il sottosistema della produzione mista 

Il sottosistema comprende le zone produttive miste, che presentano un maggiore grado di compresenza e 

integrazione fra attività industriali o artigianali e attività di altro tipo quali residenza o commercio. 

Le ditte artigiane nelle zone di produzione mista possono destinare una superficie fino al 15% della SLP 

totale ad attività di esposizione e di vendita di merci legate all’attività artigianale principale.  
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Il sistema terziario e del commercio 

 
Il sistema terziario commerciale ha uno sviluppo molto limitato 

nel territorio di Rovetta. La gran parte delle attività commerciali 

risulta integrata nel sistema residenziale e nel centro storico, 

con negozi al piano terra degli edifici. 

All’interno del sistema il piano considera le attività commerciali, 

anche in forma di medie superfici commerciali, i centri 

commerciali e i locali per lo spettacolo e l’intrattenimento. 

Le destinazione d’uso complementari consentite sono: attività 

terziarie e direzionali; artigianato di servizio, attività 

paracommerciali; cinema teatri e attività per lo svago e il tempo 

libero; attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali e 

formative; servizi pubblici e privati. 

Sono escluse invece le destinazioni incompatibili con la 

vocazione funzionale: attività di produzione industriale; 

residenze ordinarie; commercio in forma di grande superficie di 

vendita; depositi e magazzini senza attività commerciale o 

artigianale connessa; stazioni di erogazione carburanti e 

autolavaggi; depositi di materiali a cielo aperto; attività agricole e 

di allevamento degli animali. 

 

Il PGT non prevede la collocazione di grandi superfici 

commerciali; il documento di piano ammette la realizzazione la 

realizzazione di una nuova media superficie commerciale non 

alimentare nell’ambito di trasformazione AT4. 

 

 

 

Il sistema turistico ricettivo 

 

Il sistema turistico e ricettivo assume una particolare importanza per lo sviluppo territoriale ed economico 

di Rovetta. Lungi dal promuovere un modello basato, come spesso negli anni passati, solo sullo sviluppo 

delle seconde case, con gravi problemi conseguenti in termini di spopolamento, mancanza di servizi ecc. 

nei periodi fuori stagione, il PGT affida al turismo un ruolo di settore trainante per il futuro del territorio di 

Rovetta e dei comuni limitrofi. Un turismo sostenibile, fortemente integrato con le altre attività presenti sul 

territorio, basato su una fruizione rispettosa dell’ambiente, con modalità insediative che non  comportino 

ulteriore consumo di suolo (riutilizzo del patrimonio edilizio esistenti, albergo diffuso, ecc.), incentrato sulla 

promozione delle specificità culturali, paesaggistiche, ambientali, storiche e gastronomiche locali, teso ad 

intercettare una domanda di qualità potenzialmente estesa nell’arco dell’intero anno solare.  

Le politiche per il sistema turistico ricettivo promosse dal PGT intendono tematizzare, differenziare e 

coordinare l’offerta turistica di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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. Sempre nell’ottica della promozione turistica, si configura come 

tema strategico centrale la valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema della montagna, con la 

riqualificazione della rete intercomunale dei sentieri e dei bacini di naturalità, in una prospettiva integrata 

di accessibilità sostenibile e connessione dei sistemi ecologici. 

Il sistema turistico è definito dal Piano delle Regole come l’insieme degli ambiti urbanistici destinati ad 

attrezzature ricettive quali alberghi, ristoranti, bar e simili (con relativi servizi integrati), ad attività fieristiche 

e congressuali. 

Queste destinazioni principali possono essere integrate da attività terziarie o direzionali, attività per lo 

sport e il tempo libero, centri benessere, artigianato di servizio, attività paracommerciali, teatri e locali di 

svago e spettacolo, attrezzature culturali, museali, sanitarie, assistenziali e formative, servizi pubblici e 

privati, residence. Sono escluse le attività di produzione, le attività commerciali, le stazioni di erogazione 

carburante e gli autolavaggi, le abitazioni ordinarie, le attività agricole e di allevamento degli animali. 

Il piano consenta all’interno di questo sistema interventi di trasformazione dell’esistente o di nuova 

edificazione, nei limiti fissati dalle norme tecniche. Gli insediamenti ricettivi esistenti che avessero 

raggiunto i limiti edificatori citati possono essere ampliati “una tantum” per una superficie del 20% rispetto 

alla slp.  
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Tutti gli interventi dovranno reperire la quota dovuta di aree per 

servizi e attrezzature pubbliche, secondo le indicazioni 

specifiche e cogenti fornite dal Piano dei Servizi. Inoltre, in 

relazione allo specifico carico relazionale, gli interventi di nuova 

costruzione sono subordinati alla realizzazione di aree a 

parcheggi privati esterni alberati pari 1 posto auto ogni 50 m2 

della SLP  

Dettagliate disposizioni riguardano gli spazi ricettivi all’aperto, in 

particolare i campeggi. In queste aree non sono ammessi né 

cortili né chiostrine, né recinzioni interne. Potranno sorgere solo 

costruzioni per attrezzature al servizio di camping e campi 

ricreazionali.  

Nei campeggi è consentito realizzare piazzole attrezzate con 

allestimenti stabili, quali bungalow, roulotte e camper con 

caratteristiche di permanenza, in misura non superiore al 15% 

del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 

Nelle aree a campeggio è ammessa la realizzazione di attività 

compatibili come attività di servizio e supporto alle strutture 

ricettive all’aria aperta come ristoranti, bar, locali di ritrovo, 

attrezzature sportive all’aperto, commercio al dettaglio e 

artigianato di servizio. 

Gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto del verde 

esistente, salvaguardando le essenze e gli esemplari arborei di 

pregio. Inoltre non sono consentiti movimenti di terra tali da 

modificare la preesistente configurazione morfologica dei luoghi. 

 

 

Figura 6  Uno scorcio suggestivo del panorama della Val di Scalve (fonte: www.parcorobie.it). 
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Gli ambiti di consolidamento soggetti a progettazione 

unitaria con volumetria definita  

 

Il Piano delle Regole identifica una serie di ambiti territoriali 

caratterizzati da specifici aspetti territoriali e urbanistici 

(unitarietà, omogeneità degli usi, rapporto con il contesto, ecc.) 

che suggeriscono una trasformazione basata su interventi di 

progettazione unitaria estesa all’intero perimetro individuato.  

La progettazione unitaria interessa ambiti a diversa destinazione 

d’uso: residenziale, produttiva e turistico –ricettiva. 

L’attuazione può avvenire indifferentemente tramite piano 

attuativo o permesso di costruzione convenzionato esteso a tutti 

gli interventi previsti nel perimetro. La dotazione di servizi e 

attrezzature pubbliche o di uso pubblico da individuare è 

riferibile alle quantità stabilite nel piano dei servizi per i piani 

attuativi.  

Nel caso degli ambiti con progettazione unitaria a destinazione 

produttiva e turistico-ricettiva, l’attuazione dei singoli interventi è 

preceduta da una fase negoziale di individuazione delle opere 

connesse alla realizzazione di servizi, infrastrutture, e 

attrezzature di interesse collettivo.  

Esito della concertazione è una convenzione fra le parti che 

stabilisce: i principi fondamentali di sviluppo planivolumetrico del 

progetto preliminare; la definizione di un contributo economico 

aggiuntivo di perequazione sociale, finalizzato alla realizzazione 

di opere pubbliche, da corrispondere in aggiunta agli oneri di 

urbanizzazione e commisurato al plusvalore generato 

dall’attuazione dei diritti volumetrici assegnati.  

Figura 7  Estratto della tavola 14.1 Disciplina del territorio: il centro abitato di Rovetta. 
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Il sistema ambientale - agricolo  

 

Il territorio di Rovetta forma parte della Valle Seriana Superiore, 

la parte più settentrionale della valle del fiume Serio, un’unità 

ambientale e paesaggistica della fascia alpina e prealpina che si 

estende dalle cime del Pizzo del Diavolo di Tenda e i rilievi 

intermedi che la dividono dalla Media e Bassa Valle. Rovetta, 

dal punto di vista della morfologia territoriale, può essere 

raffigurata come una lunga striscia di territorio di oltre 15 km di 

estensione in senso nord-sud, che attraversa numerose realtà e 

condizioni: la notevole estensione e la significativa 

diversificazione delle quote altimetriche e delle componenti 

naturalistiche la rendono un territorio molto eterogeneo per 

quanto riguarda le componenti ambientali e gli scenari 

paesaggistici. 

Pur nella grande varietà e specificità delle diverse situazioni, è 

possibile suddividere il sistema in tre macro-ambiti o unità di 

paesaggio. La parte più settentrionale ed estesa si trova nella 

Valle di Valzurio e ricade interamente nel perimetro del Parco 

delle Orobie Bergamasche: segnalato come Sito di Interesse 

Comunitario, l’ambito offre un grande valore naturalistico, 

vegetazionale e floristico per la presenza dei versanti boscati 

compatti, boschi radi di transizione, praterie d’alta quota, 

macereti, rupi di testata e creste di versante. Questa unità 

paesistica è prevalentemente disciplinata dal Piano delle Regole 

come ambiti a bosco (ai sensi del PIF vigente) e ambito agricolo 

silvo-pastorale, fatte salve tutte le indicazioni e prescrizioni 

contenute nel PTC del Parco Regionale delle orobie 

Bergamasche.  

 

 

Un secondo macro-ambito è costituito dalla parte centrale del territorio di Rovetta, situata nella Media 

Valle Seriana e sviluppata nel pianoro della conca di Clusone. Si tratta di un territorio morfologicamente 

leggermente ondulato, ma prevalentemente pianeggiante, interrotto verso est dalla profonda incisione del 

torrente Borlezza: qui segni dell’azione antropica di trasformazione del supporto geografico sono evidenti 

e si manifestano principalmente nello sviluppo del paesaggio agrario e nell’articolazione dei sistemi 

insediativi urbanizzati. Al centro del territorio urbanizzato, attraversata dal nuovo tracciato di variante della 

SP della Val di Scalve, si estende la piana dell’Agro, un ambito di grande valore ambientale e di assoluto 

valore strategico per la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo. La piana, considerata dal PGT 

come ambito di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola, è prevalentemente libera da 

conurbazioni, se si escludono le cascine, il nucleo di Prada e alcuni edifici produttivi, la cui riconversione 

può essere funzionale all’insediamento di attività agrituristiche e di produzione compatibile. 

Un terzo macro-ambito interessa la parte più meridionale del territorio comunale, che torna ad essere di 

carattere nuovamente montano e boschivo. Occupato prevalentemente da boschi e da ambiti agricoli di 

tipo silvopastorale, l’area è inserita nella valle del torrente Valeggia-Borlezza ed è dominata dalla mole del 

monte Gavazzo. 

 

Il Piano delle Regole e il sistema ambientale e paesaggistico 

Il sistema ambientale e agricolo assume una fondamentale rilevanza nel complessivo sistema territoriale 

di Rovetta, in ragione sia della sua estensione, che occupa la gran parte della superficie comunale, sia 

degli eccezionali valori paesaggistici, naturalistici ed ecologici dell’ambiente montano e rurale, anche in 

relazione al più ampio contesto della Valle Seriana Superiore e del Parco delle Orobie Bergamasche. 

Ai sensi della legge urbanistica regionale n. 12/2005, il Piano delle Regole si configura come strumento di 

controllo della qualità urbana e territoriale, orientato all’incremento dei valori ambientali e paesistici e al 

raggiungimento di una migliore e più sostenibile integrazione fra paesaggio urbanizzato e paesaggio 

rurale.  

Il Piano delle Regole ha effetto conformativo e regolativo anche sul sistema paesaggistico, ambientale ed 

ecologico del territorio comunale, poiché le sue scelte e previsioni ne definiscono i limiti e ne prefigurano 

le prospettive di tutela e sviluppo. In particolare il Piano delle Regole interviene a livello del sistema 

ambientale e paesaggistico: 
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- recependo le previsioni sovraordinate prevalenti e vincolanti 

in merito a parchi e aree protette, SIC, ZPS ecc.; 

- individuando e perimetrando le aree destinate all’attività 

agricola; 

- riconoscendo le aree ad elevato valore paesaggistico e 

naturalistico meritevoli di tutela e valorizzazione; 

- individuando i beni culturali, storici e paesaggistici vincolati; 

- delimitando i nuclei di antica formazione e disciplinandone 

le modalità di intervento; 

- definendo le aree non soggette a trasformazione 

urbanistica, cioè non oggetto di trasformazione/edificazione 

per ragioni ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche o 

geologiche, o ancora per la prossimità a beni o contesti ad 

elevato valore storico culturale; 

- individuando le aree e gli edifici a rischio rilevante; 

- inserendo nella disciplina d’uso dei suoli i vincoli e le classi 

di fattibilità derivanti dalla normativa in materia geologica, 

idrogeologica e sismica. 

Il sistema ambientale - agricolo definito dal Piano delle Regole si 

articola in alcune differenti zone caratterizzate da specifiche 

prescrizioni normative: 

 ambiti agricoli 

 ambiti di interesse paesistico/ambientale a conduzione 

agricola 

 ambiti agricoli silvopastorali 

 edifici residenziali in ambito agricolo. 

Il sistema ambientale e agricolo comprende un insieme di aree 

destinate in primo luogo ad attività agricole di tutela ambientale 

paesistica o, più in generale, di esercizio della conduzione del 

fondo agricolo, ad attività di serra e florovivaistica, silvicoltura, e 

all’allevamento; in secondo luogo all’esercizio dell’attività di 

agriturismo e del turismo equestre o ai servizi per la fruizione turistica degli ambiti agricoli e di interesse 

ambientale. 

Sono considerate destinazioni d’uso complementari e compatibili con i caratteri ambientali di tali aree 

l’insediamento di esercizi pubblici destinati al turismo e all’agriturismo (basati su progetti di recupero e 

valorizzazione di immobili esistenti), abitazioni per agricoltori e dipendenti, residenze ordinarie se 

esplicitamente individuate dal piano.  

Sono invece esclusi nuovi insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali di produzione, attività di 

estrazione e di cava e il deposito permanente di materiali impropri, scavi e reinterri che alterino le 

condizioni di equilibrio idrogeologico e ambientale, le attività commerciali non connesse alle produzioni 

agricole locali, la produzione e il commercio di energia oltre la quantità necessaria alla conduzione della 

attività agricola. 

 

Ambiti agricoli 

Sono gli ambiti agricoli destinati all’esercizio delle attività agricole e forestali, alla coltivazione industriale 

del legno, al prato e pascolo permanente, al mantenimento, alla promozione ed allo sviluppo della 

silvicoltura e della agricoltura e delle attività connesse, come quelle agrituristiche. 

Il Piano delle Regole attribuisce agli ambiti agricoli un fondamentale valore:  

- ambientale, per la continuità della rete ecologica, per la mitigazione dell’impatto ambientale degli 

insediamenti urbani, per la conservazione della biodiversità; 

- idrogeologico, come luoghi di salvaguardia dall’espansione incontrollata e diffusiva del suolo 

urbanizzato, garantendo la tutela della falda idrica sotterranea e della rete superficiale, preservando 

la ricchezza e la qualità dei suoli, tutelando il territorio dal dissesto idrogeologico; 

- storico-culturale e paesaggistico, perché la trasformazione del paesaggio agrario, coltivato e 

costruito, e l’evoluzione delle pratiche agricole ha rappresentato nei secoli un elemento fondante 

dell’identità del territorio e dei suoi abitanti; 

- economico e sociale, non solo per il valore ancora significativo della produzione agricola e zootecnica 

e delle lavorazioni connesse, ma anche per lo sviluppo di attività legate al turismo (naturalistico, 

culturale, sportivo ecc.) in una prospettiva di crescita ambientalmente ed economicamente 

sostenibile. 
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Il piano consente in questi ambiti soltanto interventi edilizi 

finalizzati alla conduzione del fondo agricolo o destinate alle 

residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture di servizio 

o finalizzate alla lavorazione conservazione e vendita dei 

prodotti agricoli, come stalle, silos, serre, magazzini. Le norme 

consentono pertanto di edificare solo alcune tipologie di 

fabbricati: edifici rurali e relative abitazioni; strutture per 

l’accoglienza delle persone ospitate in funzione dell’esercizio 

dell’attività agrituristica; stalle e fabbricati per allevamenti; silos, 

serbatoi idrici e ricoveri per macchine, attrezzature, materiali e 

prodotti agricoli; costruzioni adibite alla prima trasformazione, 

manipolazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli delle 

aziende insediate; serre e strutture fisse e mobili per la 

protezione delle colture. 

Le opere di intervento devono inoltre rispondere ad alcuni 

fondamentali principi di indirizzo:  

- gli interventi sugli edifici esistenti e le nuove costruzioni 

dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche 

consolidate e sarà consentito solo l'uso dei materiali tipici 

dell'architettura tradizionale locale; 

- tutte le opere edilizie dovranno prioritariamente essere 

realizzate mediante il recupero, conservazione e riuso del 

patrimonio edilizio esistente, al fine di limitare il più possibile 

il consumo di suolo agricolo; 

- tutte le testimonianze del secolare lavoro dell’uomo sulla 

campagna (fossi, argini, vallette, declivi, campestri, filari, 

macchie ecc.) andranno conservate e valorizzate, quali 

eccezionali elementi identitari del paesaggio rurale; 

- le nuove costruzioni residenziali ammesse dovranno essere edificate in continuità con le strutture 

esistenti e solo contestualmente alla realizzazione di opere o impianti destinati alle attività agricole. 

Particolare importanza assume il tema del rilancio del territorio agricolo, in una prospettiva di sviluppo 

economico ecosostenibile, attraverso la promozione della attività agrituristiche, che sono disciplinate da 

una specifica normativa. L’agriturismo è inteso dal piano quale attività integrata tra agricoltura e turismo, 

che opera allo scopo di rivitalizzare e valorizzare sotto l’aspetto sociale, culturale ed economico le aree 

del sistema agricolo ambientale. L’esercizio delle attività di agriturismo è consentita attraverso interventi 

sugli edifici esistenti e il progetto di intervento dovrà essere corredato da un quadro di assetto generale 

dell'intera azienda agricola, con indicazione delle destinazioni di tutte le parti costruite e libere e 

l’organizzazione della mobilità esistente e di previsione. Il progetto di intervento dovrà inoltre provvedere 

al rafforzamento della dotazione arborea e vegetazionale, con particolare attenzione ai percorsi poderali. 

 

Figura 8  Il paesaggio agricolo della piana dell'Agro (fonte: www.panoramio.com). 
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Ambito di interesse paesistico/ambientale a conduzione agricola 

È un ambito che interessa buona parte della pianura centrale del 

territorio di Rovetta, denominata piana dell’Agro, Il Piano delle 

Regole destina questo ambito, caratterizzato da forte continuità 

e unitarietà dei caratteri geomorfologici e da particolare rilievo 

paesaggistico, alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione 

ambientale. 

Il piano impone il mantenimento dello stato attuale dei luoghi, 

con particolare attenzione all’impianto vegetazionale e colturale, 

e alla valorizzazione degli elementi, anche costruiti, di interesse 

paesaggistico, storico e ambientale presenti. Parallelamente non 

è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati, nemmeno a 

destinazione agricola: sono ammessi esclusivamente interventi 

di recupero dell’esistente o interventi di ampliamento delle 

aziende agricole già insediate, in continuità diretta con le 

strutture e le attrezzature esistenti. È altresì vietato qualunque 

tipo di opera, come apertura di cave, esecuzione di scavi, rinterri 

e livellamenti, che alterino l’andamento geologico e morfologico 

del terreno, salvo per la formazione di percorsi ciclopedonali. 

Ambiti agricoli silvo-pastorali 

Gli ambiti agricoli silvo-pastorali si estendono per gran parte del paesaggio montano di versante del 

territorio di Rovetta, interessando ambiti prevalentemente boschivi e aree più libere, utilizzate 

storicamente per le coltivazioni e il pascolo. Queste aree sono destinate dal Piano delle Regole alla 

silvicoltura e all’allevamento estensivo, alla forestazione e alla formazione di boschi, con funzione 

ambientale e di produzione di legname. Le attività di conduzione agricola sono principalmente finalizzate 

alla formazione di boschi e alla forestazione alle pratiche di alpicoltura; per tutelare i notevoli valori di 

interesse paesistico ambientale che fanno capo al più generale contesto naturalistico del Parco delle 

Orobie Bergamasche. In accordo con le prescrizioni specifiche e vincolanti del PTC del parco, non è 

ammessa la realizzazione di fabbricati ancorché destinati alla conduzione agricola, fatto salvo quanto 

ammesso per l’utilizzo dei fabbricati esistenti. 

Così come per le altre aree agricole, non è consentita la trasformazione o l’alterazione dell’andamento del 

terreno, tramite l’apertura di cave, l’esecuzione di scavi, riporti e livellamenti, se non per la realizzazione di 

percorsi ciclabili e pedonali. 

Boschi, alberature e siepi concorrono alla formazione di estese e fitte fasce vegetazionali di filtro e corridoi 

ecologici: le recinzioni degli insediamenti dovranno essere sollevate da terra per almeno 20 cm e non 

potranno essere realizzati muri o altri elementi perimetrali in elevazione, ma solo siepi o filari. 

Interventi di sistemazione idraulico forestale dovranno coinvolgere le aree maggiormente a rischio, in 

quanto interessate da esondazioni o degrado idrogeologico, in base ai progetti di intervento concertati con 

gli enti preposti, come Ente Parco, Sovrintendenza ecc.. 

Tutti gli edifici sono tenuti ad una complessiva autonomia energetica, da raggiungere anche attraverso 

l’utilizzo di fonti rinnovabili.  
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Edifici residenziali in ambito agricolo 

Per gli edifici esistenti nel sistema ambientale agricolo non 

connessi all’agricoltura il piano definisce specifiche e dettagliate 

disposizioni. 

Questi edifici sono prevalentemente baite, cascine  di bassa, 

media o alta quota, che il Piano delle Regole individua 

puntualmente tramite una specifica schedatura. È consentita la 

destinazione abitativa e, in generale, il mantenimento delle 

destinazioni in atto. 

A causa del loro significativo valore storico e paesaggistico 

testimoniale, questi edifici sono sottoposti a regole molto 

stringenti dal punto di vista delle possibilità di intervento. Sono 

infatti ammessi solo interventi di restauro e recupero che 

conservino l'impianto urbanistico originario nel rapporto tra 

edificio e area di pertinenza, con adeguate sistemazioni a verde 

che tutelino i tracciati agrosilvopastorali e i segni antropici 

attuali, e mantengano la conformazione planivolumetrica degli 

edifici. Ulteriori norme di dettaglio riguardano l’uso dei materiali 

(tradizionali, naturali, riciclabili), le tecniche costruttive e le 

soluzioni architettoniche per coperture, fronti, aperture, ecc. 

 

Figura 9  Prati, pascoli e alture del paesaggio montano di Rovetta (fonte: www.valseriana.eu). 
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Il sistema dei servizi 

 

Per il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico, il Piano delle Regole recepisce i contenuti previsionali 

e normativi del Piano dei Servizi, che costituisce lo specifico atto 

del PGT preposto alla determinazione dello stato dei servizi 

presenti e della domanda pregressa e futura. 

Gli ambiti afferenti al sistema dei servizi sono destinati 

prioritariamente all’insediamento di servizi e attrezzature 

pubbliche o private di interesse collettivo, o ad impianti 

tecnologici. Servizi, attrezzature e impianti possono essere 

integrati da: residenze collettive (convitti, pensionati, conventi); 

residenza del personale di custodia; edilizia residenziale 

pubblica e sociale; commercio ed esercizi pubblici connessi 

funzionalmente al servizio; attività agricole non economiche 

finalizzate alla salvaguardia ambientale con tecniche di 

agricoltura biologica e tradizionale (coltivazione diretta di orti, 

frutta ecc…). 

Sono invece escluse dalle norme di zona la residenza ordinaria, 

le attività produttive, i distributori e gli autolavaggi, il commercio 

non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita, il 

commercio all’ingrosso, le attività a rischio inquinante. 

 

 

 

Figura 10  I centri abitati di Rovetta e San Lorenzo in una veduta aerea (fonte: www.panoramio.com). 
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IL SISTEMA TERRITORIALE DEI VINCOLI 

 

Come evidenziato nei paragrafi introduttivi, il Piano delle Regole 

è lo strumento che, a partire dal quadro conoscitivo definito dal 

Documento di Piano, delinea il sistema dei vincoli territoriali 

(ambientali , paesaggistici, idrogeologici, architettonici ecc.) 

previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dagli 

strumenti di pianificazione generale e di settore sovraordinati, 

integrandolo nell’azzonamento di disciplina d’uso del suolo e 

degli immobili.  

Il sistema territoriale dei vincoli è formato dall’insieme delle 

tutele e delle prescrizioni che gravano sul territorio su 

indicazione degli strumenti di pianificazione sovraordinati: 

legislazione nazionale, Piano Territoriale Regionale, Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano di Indirizzo 

Forestale, PTC del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. 

Il sistema vincolistico, opportunamente sottoposto a verifica e 

aggiornamento, è stato scomposto, al fine di facilitarne la lettura 

e la comprensione, in quattro ambiti correlati e sovrapposti: 

vincoli ambientali, vincoli idrogeologici, vincoli infrastrutturali, 

vincoli architettonici, monumentali e paesaggistici. 

 

 

La tavola 14.1 Disciplina del territorio seleziona e individua i vincoli prevalenti e cogenti per la disciplina 

dei tessuti urbani consolidati e del sistema ambientale-agricolo: 

- vincoli ambientali: perimetro del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche; PLIS del Monte Varro; 

boschi e foreste derivanti dal PIF; Siti di Importanza Comunitaria; Zona a Protezione Speciale delle 

Orobie Bergamasche; ambiti di elevata naturalità al di sopra dei 1000 m (da PTPR); 

- vincoli paesaggistici, monumentali e architettonici: vincolo paesaggistico delle bellezze individue e 

d’insieme (ex L. 1497/39); beni storico culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ex L. 1089/39 (casa 

museo della fondazione Fantoni, rovine del castello medioevale dei Suardi nella chiesa parrocchiale 

di S. Lorenzo, Chiesa parrocchiale di Ognissanti); l’area di reperto archeologico ai sensi del PTCP; la 

fascia di rispetto di 150 m dei corsi d’acqua; 

- vincoli idrogeologici, desunti principalmente dal PTCP e dagli approfondimenti dello studio geologico 

comunale: gli ambiti estrattivi evidenziati dal Piano Cave vigente; le aree a vincolo idrogeologico ai 

sensi del R.D. 3267/23; la classe 4 di fattibilità geologica; le aree valanghive che gravano su strutture 

o infrastrutture; le aree ad alta vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee; le zone di tutela 

assoluta e le fasce di rispetto di pozzi e sorgenti; le aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche 

sotterranee; 

- vincoli infrastrutturali: fasce di rispetto cimiteriale e le fasce di rispetto stradale ai sensi del Codice 

della strada attualmente in vigore. 
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LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E 

SISMICA 

 

La componente geologica, idrogeologica e sismica rappresenta 

uno dei contenuti fondamentali del Piano delle Regole, secondo 

quanto stabilito dalla L.R. 12/2005. 

Essa è recepita dal PGT principalmente dagli strumenti di 

settore esterni e sovraordinati e dalle previsioni contenute nello 

studio geologico comunale. Lo studio geologico comunale, in 

particolare, determina importanti indicazioni e limitazioni inerenti 

i vincoli idraulici del reticolo idrico principale e minore (fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua), le aree di salvaguardia delle 

captazioni idropotabili (zone di tutela assoluta e di rispetto delle 

sorgenti), le classi di fattibilità geologica degli interventi. 

Le nuove Norme tecniche per le costruzioni” introdotte dal D.M. 

14-01-2008 “ introducono importanti novità legislative in tema di 

costruzione in aree geologicamente sensibili, prescrivendo che 

per ogni nuovo intervento edificatorio sia obbligatoriamente 

presentata un’apposita relazione geologica e geotecnica. Tale 

relazione dovrà basarsi su specifiche indagini tecniche, in 

riferimento all’entità del progetto e alla conoscenza dei luoghi, 

nonché, chiaramente, alla normativa nazionale in vigore.  

 

Il territorio di Rovetta si estende in un ambito geografico 

montano e vallivo particolarmente sensibile dal punto di vista 

idrogeologico. La presenza di versanti montuosi, l’estendersi di 

una fitta rete superficiale e sotterranea di corsi d’acqua, il 

permanere di particolari condizioni litologiche e pedologiche, ne 

determinano la una generale condizione di forte complessità e 

fragilità. Il PGT, per quanto compete al suo ruolo di governo e 

tutela del territorio, mette in luce le situazioni di maggiore criticità, allo scopo di prevenire opere improprie 

e incongruenti con lo stato geologico e idrogeologico dei luoghi. Oltre alle classi di fattibilità geologica, 

infatti, che costituiscono comunemente uno dei principali contenuti dello studio geologico comunale, 

vanno tenuti in assoluta considerazione altri elementi e fattori vincolanti, che gli strumenti di tutela 

pongono in evidenza: la presenza di aree valanghive, più o meno instabili, che insistono su insediamenti e 

infrastrutture; le aree ad elevata vulnerabilità della rete di acque sotterranee; il perimetro degli ambiti 

sottoposti a vincolo idrogeologico; lo sviluppo del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto; i 

pozzi di estrazione dell’acqua potabile con le propri zone di rispetto e tutela assoluta. 

Le classi di fattibilità geologica sono, generalmente, così articolate: 

- Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni: interessa aree in cui non sono state individuate 

particolari situazioni di pericolosità geologica, e che non presentano particolari l’imitazioni d’uso per 

l’edificazione o la modificazione delle destinazioni di utilizzo ai fini urbanistici. 

- Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni: comprende superfici moderatamente acclivi in presenza 

di terreni sciolti o pendii rocciosi stabili, aree con terreni a componente argillosa o limosa, aree con 

influenza di fenomeni gravitativi ed erosivi di modesta entità. Per la trasformazione di queste aree è 

necessario effettuare approfondimenti di indagine di carattere geotecnico e idrogeologico e 

predisporre accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. 

- Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni: coinvolge aree a forte acclività o prossime a scarpate 

acclivi, aree con presenza di terreni argillosi su substrati a franappoggio, aree di frana quiescente, 

zone di erosione accelerata o di smottamento diffuso, aree con instabilità delle sponde e delle 

scarpate, superfici interessate da ruscellamenti diffusi deflussi disordinati e fenomeni di esondazioni 

anche a causa di interventi antropici. Eventuali interventi sono subordinati a indagini di 

approfondimento geologico e alla realizzazione di opere di messa in sicurezza. 

La classe 3 comprende al proprio interno la sottoclasse 3a, che si applica ad aree di protezione delle 

sorgenti di acqua potabile, per l’utilizzo delle quali è necessaria la valutazione del contesto geologico 

in riferimento alla vulnerabilità delle risorsa idrica in termini di possibile contaminazione e/o instabilità 

del terreno. 

- Classe 4 –Fattibilità con gravi limitazioni: comprende aree con  eccessiva acclività dei pendii e 

presenza di movimenti franosi attivi o quiescenti; in queste aree è escluso ogni tipo di edificazione (v. 

NTA di piano) se non opere di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza idrogeologica dei 

siti. 
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PREVISIONI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

 

Il capo VII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle 

Regole è dedicato alla definizione di specifiche disposizioni 

inerenti le attività a destinazione commerciale.  

Le norme chiariscono le definizioni di commercio, distinguono le 

tipologie, le caratteristiche e i parametri di riferimento e 

determinano le modalità di apertura, ampliamento e 

trasferimento relative a ciascuna tipologia commerciale.  

Gli interventi di tipo commerciale collocati all'interno del centro e 

dei nuclei storici o dei singoli edifici di valore storico 

documentario sono ammessi, ma solo a condizione che non 

alterino i caratteri tipologici, morfologici e architettonici dei 

manufatti né le relazioni esistenti tra le diverse parti del tessuto 

urbano. 

Come già accennato, il PGT non prevede la collocazione di 

grandi superfici commerciali; il documento di piano ammette la 

realizzazione la realizzazione di una nuova media superficie 

commerciale non alimentare nell’ambito di trasformazione AT4 

Definizioni e tipologie 

In primo luogo la normativa sul commercio introduce una serie di definizioni che chiariscono il significato 

delle diverse tipologie di attività commerciali ammesse sul territorio. Il commercio all’ingrosso è l'attività 

svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri 

commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale 

attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.  

Per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque acquisti merci in nome e per conto 

proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al 

consumatore finale. 

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa 

quella occupata da banchi, scaffalature e simili, mentre le superfici accessorie di un esercizio 

commerciale, sono le aree destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, locali di impianti tecnici, 

uffici, servizi igienici escluso lo spazio occupato da muri perimetrali e divisori. 

In secondo luogo, il piano, in coerenza con le norme regionali di settore, suddivide le attività commerciali 

in differenti tipologie: 

- gli esercizi di vicinato sono esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq; 

- le medie strutture di vendita di prossimità sono esercizi alimentari aventi superficie di vendita 

superiore a 150 mq e fino a 300 mq o esercizi non alimentari aventi superficie di vendita fino a 600 

mq;  

- le medie strutture di vendita di interesse generale sono esercizi aventi superficie di vendita superiore 

a 300 mq, se alimentari, e 600 mq, se non alimentari, e fino a 1.500 mq;  

- le grandi strutture di vendita sono esercizi con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq;.  
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Criteri di accessibilità e compatibilità viabilistica e ambientale 

I criteri di accessibilità e compatibilità con il sistema della 

mobilità e ambientale sono introdotti dalle norme di piano per le 

medie e le grandi strutture di vendite. 

Per queste strutture si deve prestare significativa attenzione alle 

condizioni di accessibilità pedonale e veicolare, ai parcheggi, 

agli spazi di manovra nonché ai percorsi preferenziali o riservati 

per gli automezzi che effettuano il rifornimento merci e simili.  

Assumono quindi particolare rilevanza alcuni criteri di mobilità: 

- idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete 

viaria comunale e sovralocale; 

- efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio 

fra mobilità individuale e collettiva; 

- garantire accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che 

l'accumulo di traffico diretto e proveniente dal parcheggio di 

pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; 

- formazione di parcheggi a raso con alberature nella misura 

minima di una pianta per ogni 5 posti auto, omogeneamente 

diffuse nella complessiva superficie destinata alla sosta; 

- controllo della segnaletica pubblicitaria e della 

cartellonistica, da contenere in forme idonee soprattutto in 

zone di rilievo paesistico ambientale; 

- eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

 

Figura 11  Lo sviluppo del sistema urbanizzato di Rovetta e Fino del Monte lungo la SP56 (fonte: 
www.valseriana.eu). 


