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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, 
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idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali 
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. 
 
Il Documento di Piano del PGT dei Comuni di Fino del Monte, di Onore e di Rovetta è 
costituito dai seguenti elaborati testuali e cartografici, che rispondono adeguatamente 
alle richieste della normativa sui contenuti sopra elencati.  
 
� Relazione, che si struttura nei seguenti macro capitoli: 

o IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 12/2005 4 
o IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
o IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 
o IL TERRITORIO DI ROVETTA: IL QUADRO CONOSCITIVO 
o INDAGINE SUGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 
o LA DIMENSIONE STRATEGICA DEL PGT: OBIETTIVI E STRATEGIE DEL DOCUMENTO DI 

PIANO 
o GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

� Criteri normativi 
� Ambiti di Trasformazione - Schede normative 
� Tavole  

1. Inquadramento territoriale 
2. Quadro della pianificazione sovraordinata 
3. Quadro della pianificazione locale 
4. Istanze, criticità, aspettative 
5. Tavola dei vincoli 
6. Valori paesaggistici del territorio 
7.  Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi 
8.  Stato di attuazione del PRG vigente 
9.  Uso del suolo 
10.  Uso dell’edificato 
11.  Rete della mobilità comunale 
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12.  Linee guida: obiettivi e strategie 
13.  Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici 

 
################## 

 
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. 
 
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; 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

8

- 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;  
- 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. 
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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 
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. 

 
Le quantità di sviluppo complessivamente previste dai rispettivi Documenti di Piano 
assumono come riferimento un orizzonte temporale di 10 anni e sono riportate nella 
seguente tabella, che offre una sintesi degli aspetti quantitativi legati agli ambiti di 
trasformazione previsti dai Comuni di Fino del Monte, Onore e Rovetta. 
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AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

previsione St (mq) V tot (mc) It (mc/mq) 
ABITANTI  
(V/150) 

AT1 CARDAS 
nuova 

previsione 
11.975 5.400 0,45 36 

AT2 FONTANA 
nuova 

previsione 
5.960 2.680 0,45 18 

TOTALE NUOVA PREVISIONE PGT 17.935 8.080  54 

TOTALE PGT FINO d. M 17.935 8.080  54 

AT3 VITTORIO 
VENETO 

conferma e 
ampliamento 

PRG 
36.475 15.000* 0,40 100 

TOTALE CONFERMA PRG 36.475 15.000  100 

TOTALE PGT ONORE 36.475 15.000  100 
*   di cui ……… mc rappresentano l’ampliamento apportato in sede di redazione del PGT, rispetto alle 
previsioni confermate da PRG 

AT1 BELVEDERE 
nuova 

previsione 
6.100 6.100 1,00 41 

AT2 COLOMBERA 
nuova 

previsione 
1.445 1.440 1,00 10 

TOTALE NUOVA PREVISIONE PGT 7.545 7.540  51 
AT3 VITTORIO 
VENETO 

revisione 
PRG 

6.330 6.300 1,30 42 

AT4 MERCATO 
revisione 

PRG 
5.000    

umi 1   4.020 1,30 max 27  
umi2   7.680** 0,90  

ATC ISOLA FELICE 
conferma 

PRG 
16.175 14.710* 0,80 85 

TOTALE CONFERMA PRG 27.505 25.030  max 154 

TOTALE PGT ROVETTA 35.050 32.570  205 
*   di cui 2.000 mc per edilizia economico popolare, il suddetto volume viene computato ai fini del calcolo 
degli abitanti teorici insediabili. 
** a destinazione ricettivo, alberghiero, commerciale, il volume non viene computato ai fini del calcolo degli 
abitanti teorici insediabili. 

TOTALE NUOVA 
PREVISIONE PGT 

25.480 15.620  105 

TOTALE CONFERMA PRG 63.980 40.030  254 

TOTALE PGT 
INTERCOMUNALE 

89.460 55.650  359 

 
I Piani delle Regole individuano “ambiti a progettazione unitaria con volumetria definita”, 
riportati in sintesi nella seguente tabella, che insieme alle trasformazioni suddette 
costituiscono il quadro complessivo delle previsioni di sviluppo edificatorio del sistema 
urbano dei Comuni di Fino del Mote, Onore e Rovetta. 
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COMUNE 
AMBITI DI PROGETTAZIONE UNITARIA 

A VOLUMETRIA DEFINITA (n) 
St (mq) 

V tot 
(mc) 

ABITANTI  
(V/150) 

FINO DEL MONTE 4 14.207 14.207 95 
ONORE 5 14.585 14.585 97 
ROVETTA 20 48.232 48.232 321 

TOTALE PIANO 
DELLE REGOLE 

 77.024 77.024 513 
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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 
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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.  
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 
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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. 

 

Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  

Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 
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Tavola 4 - “I sistemi territoriali del PTR” 

 

 
I Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore rientrano nel Sistema territoriale della 
Montagna, per il quale il PTR prevede i seguenti obiettivi, meglio esplicitati nel relativo 
paragrafo degli obiettivi regionali: 
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 
 
Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  
Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Documento di Piano 
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Tavola 1 - “Polarità e poli di sviluppo regionale” 

 

 

I Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore non risultano direttamente interessati da 
polarità di sviluppo emergenti o storiche, da poli di sviluppo regionale, da aeroporti o fiere 
nelle vicinanze. 
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Tavola 2 - “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale” 

 

 
 
 
 
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. 
Il Comune di Fino del Monte è interessato da un elemento della Rete Natura 2000: un Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) e dal sistema delle Aree protette: il Parco Regionale. 
Il Comune di Onore è solo sfiorato nell’estremo confine nord da un elemento della Rete 
Natura 2000: un Sito di Importanza Comunitaria (SIC). 
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Tavola 3 - “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda le infrastrutture per la mobilità di primaria importanza, i territori dei 
Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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, Fino del Monte e Onore 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. 
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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 
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. 
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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). 
 
La cartografia di Piano Territoriale Paesaggistico è composta dalle seguenti tavole: 
� Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
� Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
� Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 
� Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
� Tavola D 1a, b, c, d - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 
� Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 
� Tavola F – riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
� Tavola G – contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 

ambiti ed aree di attenzione regionale 
� Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
� Tavole Ia Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 

136 e 142 del D. Lgs. 42/04 
Fonte: www.ptr.regione.lombardia.it  
Regione Lombardia – PIANO TERRITORIALE REGIONALE – Piano Paesaggistico Regionale 
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Tavola A - “Ambiti geografici e Unità tipologiche di paesaggio” 

 

Nel “Abaco principali informazioni paesistico-ambientali per comuni, Volume 1: 
Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale” i Comuni di Rovetta, Onore e 
Fino del Monte ricadono nell’Unità Tipologica di Paesaggio “Fascia Prealpina”. 

Nello specifico si evidenzia che i Comuni di Fino del Monte e Rovetta ricadono nel sistema 
della aree protette regionali (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti 
naturali): Parco delle Orobie Bergamasche; il Comune di Rovetta  è interessato da 
particolari disposizioni o indicazioni della disciplina paesaggistica regionale: l’art. 17 della 
Normativa Tecnica del Piano paesaggistico relativo alla “Tutela paesaggistica degli 
ambiti di elevata naturalità” e fa parte delle disposizioni immediatamente operative. 
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Il Comune di Onore non è interessato da particolari disposizioni o indicazioni della 
disciplina paesaggistica regionale e non ricade in alcun sistema della aree protette 
regionali (Parchi nazionali o regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali). 
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Tavola B – “Elementi identificativi di paesaggio” 

 
Dall’analisi della Tavola B – “Elementi identificativi di paesaggio” - si evince che l’area 
occupata dai Comuni di Rovetta, Onore e Fino del Monte 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”. 
(tratto da Piano Paesaggistico – vol. 2 Repertori) 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

24

 
Tavola C – “Istituzioni per la tutela della natura” 

 
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.). 
Il Comune di Fino del Monte è interessato da un elemento della Rete Natura 2000: un Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) ): IT2060005 Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della 
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Presolana 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.). 
Il Comune di Onore è solo sfiorato sul confine nord con Castione della Presolana e Fino 
del Monte da un elemento della Rete Natura 2000: un Sito di Importanza Comunitaria 
(SIC) ): IT2060005 Val Sedornia – Val Zurio – Pizzo della Presolana. 
 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, consultare il sito internet: 
http://www.ambiente.regione.lombardia.it - tematica Rete Natura 2000. 
 
(tratto da Piano Paesaggistico – vol. 2 Repertori) 
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Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

 

 
Dall’analisi della Tavola D – “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 
regionale” - si evince che l’area occupata dal comune di Rovetta e Fino del Monte sono 
interessati da un Parco Regionale, come precedentemente specificato e da un’area di 
particolare interesse ambientale e paesistico: un “Ambito di elevata naturalità [art. 17]” 
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Tavola E – “Viabilità di rilevanza paesistica” 

 

 

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 il Comune di Rovetta e Fino del Monte 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 
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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. 
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 
I Tracciati guida paesaggistici costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio 
lombardo e posseggono i seguenti fondamentali requisiti: 
� risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il 

paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, 
pedonali, cicloturistici, ippici, canoistici ecc.); 

� privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, 
strade arginali, percorsi storici ecc.); 

� perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti; 
� tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per 

garantire standard di protezione e sicurezza; 
� perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete 

dell’ospitalità diffusa. 
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Tavola F “riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” 

 

Dall’analisi della Tavola F “riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale” che i territori dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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]”. 
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Tavola G “contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti 
ed aree di attenzione regionale” 

 
 
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 dei Comuni di Rovetta e Fino del Monte 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 si definiscono “Aree e ambiti di degrado paesistico 
provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e catastrofici”. Si tratta di 
aree e/o ambiti soggetti a fenomeni di degrado e compromissione o a rischio di 
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degrado/compromissione causato dagli effetti di fenomeni calamitosi o catastrofici, 
naturali o provocati dall’azione dell’uomo, valutati come perdita consistente di valori 
paesaggistici. Essi si caratterizzano generalmente per un accentuato stato di desolazione, 
talvolta di devastazione, dove forti stravolgimenti, seppure con tempi più o meno rapidi e 
modalità diverse, lasciano sul campo residui casuali e incoerenti dell’ordine spaziale 
preesistente determinando rilevanti trasformazioni territoriali che richiedono altrettanto 
consistenti contromisure. 
E’ possibile distinguere le diverse forme del degrado/compromissione causato da 
fenomeni calamitosi o catastrofici con riferimento alle loro singolari specificità, tenendo 
anche conto delle indicazioni contenute nella l.r. 22 maggio 2004 n.16 “Testo unico delle 
disposizioni regionali in materia di protezione Civile”. 
Un aspetto particolare è dato dalla complessità degli effetti paesaggistici indotti dalle 
azioni messe in essere sia nella fase emergenziale (degrado delle aree utilizzate come 
aree di emergenza, come ad es. di accoglienza o ricovero, strutture di accoglienza, 
tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza, aree di attesa, etc.) ma anche in quella 
successiva di riassetto e di prevenzione dei rischi che in molti casi riguardano aree e 
ambiti molto più estesi rispetto a quelli direttamente colpiti dal fenomeno calamitoso e/o 
catastrofico o individuabili come aree/ambiti a rischio.  
 
Nello specifico le “Aree sottoposte a fenomeni franosi – [par. 1.2]” sono aree interessate 
da fenomeni franosi in cui sono riconosciute condizioni di degrado e/o compromissione (o 
a rischio di degrado e/o compromissione) paesaggistica. 
Le principali criticità riscontrabili in questi ambiti sono: 
- forte alterazione della struttura idro-geomorfologica 
- perdita del patrimonio vegetale e modificazione radicale dell’habitat 
- distruzione/forte compromissione del patrimonio edilizio e infrastrutturale 
- compromissione dei caratteri del paesaggio agrario e delle potenzialità produttive 
- introduzione di elementi di forte impatto paesaggistico a seguito delle opere di 

consolidamento e di messa in sicurezza 

Indirizzi di riqualificazione: 
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Difesa del suolo e di 
Protezione civile. 
 (vedi d.g.r. 24 marzo 2005 n.7/21205 “Direttiva regionale per l‟allertamento per rischio 
idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”). 
 
Le ipotesi di riqualificazione saranno definite sulla base di una attenta valutazione dei 
valori paesaggistici perduti analizzando i seguenti aspetti: 
- i valori paesaggistici preesistenti, a partire da quelli individuati dagli strumenti 

sovralocali e locali di Governo locale del territorio 
- le connotazioni paesaggistiche del contesto di riferimento e rapporti dell‟area 

degradata con esso  
- il grado di reversibilità delle trasformazioni e/o di possibile riconduzione ad assetti 

paesistico/ambientali analoghi a quelli preesistenti  
 
prevedendo nei territori di maggior rilevanza paesaggistica le seguenti azioni: 
- ripristino o recupero di condizioni analoghe alle preesistenti 
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- riqualificazione dell’area (recupero reinterpretativo) ricostruendo le relazioni con il 
contesto e nelle altre situazioni : 

- riqualificazione dell’area (recupero reinterpretativo) 
- mantenimento della nuova conformazione con valorizzazione della sua eccezionalità 

(geomorfologica, didattica etc.) 

 
Nello specifico le azioni da promuovere in queste aree franose sono: 
- riqualificazione (recupero reinterpretativo) ricostruendo le relazioni con il contesto e 

ripristinando, ove possibile, condizioni analoghe alle preesistenti se ancora visibili e 
recuperabili, con riferimento a specifici elementi di particolare rilevanza paesaggistica 

- mantenimento della nuova conformazione con valorizzazione della sua eccezionalità 
come potenziali geositi (geologica/geomorfologica, etc.) a scopo scientifico, 
didattico, fruitivo etc. 

 
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio: 
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Difesa del suolo e di 
Protezione civile. 
In particolare integrando gli aspetti paesaggistici nella formazione dei “Programmi 
provinciali di previsione e prevenzione” (legge quadro 225/92) e dei “Piani di emergenza 
provinciali e comunali” in base al D.Lgs 112/98 e alla l.r. 1/2000. 
 
Le azioni dovranno considerare : 
- le trasformazioni paesaggistiche indotte dalle politiche di prevenzione utilizzando 

laddove possibile gli interventi necessari per la riduzione del rischio (manufatti, 
modifica edifici esistenti, cambiamento coperture colturali, etc) anche come 
occasioni di riqualificazione e/o valorizzazione paesaggistica  

- la vulnerabilità paesaggistica del territorio al fine di contenere l‟impatto paesaggistico 
degli interventi di emergenza in caso di disastro, definendo criteri e cautele per 
minimizzarne le conseguenze agendo sia dal punto di vista localizzativo, ad esempio 
evitando di individuare le aree di emergenza nelle zone di pregio paesaggistico, che 
dei criteri di intervento per la predisposizione del loro equipaggiamento e dei 
manufatti correlati (edifici, moduli abitativi, infrastrutture, attrezzature, etc) 

 
Nello specifico le azioni da promuovere in queste aree sono: 
- attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione 

dei territori a rischio e nelle azioni conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza 
(interventi di forestazione etc.) 

- uso di manufatti di contenuto impatto paesaggistico per forma, materiali, raccordo 
con il contesto; possibile attenta applicazione delle tecniche di ingegneria 
naturalistica. 

 
Negli indirizzi di tutela del PPR si definiscono “Aree e ambiti di degrado paesistico 
provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione”, sono sempre caratterizzati da un 
grave stato di trascuratezza e incuria dove gli elementi fisici che permangono dalle fasi 
precedenti si presentano sotto forma di elementi residuali, come “relitti” o “reliquati”, che 
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presentano difficoltà di gestione e di interrelazione al contesto al variare degli usi e che 
provocano elevati rischi di degrado paesistico del sito e degli ambiti contigui, creando 
possibili effetti di degrado/compromissione a catena. 
E' possibile distinguerle facendo riferimento alle diverse cause di abbandono/dismissione: 
- dismissione legata ad usi a termine e dunque già prevista o prevedibile in sede di 

programmazione/progettazione (ad es. cave e discariche); 
- dismissione per obsolescenza tecnologica, riduzione di resa economica, 

sbilanciamento dei rapporti costibenefici o da mutate condizioni ambientali (ad 
es.impianti e grandi attrezzature, infrastrutture, etc. ) ; 

- dismissione dovuta a trasformazioni delle condizioni generali di natura socio-
economica e culturale (ad es. di aree e ambiti produttivi agricoli, agroforestali 
eindustriali, complessi terziari, di centri e nuclei storici sottoposti a spopolamento, 
quartieri residenziali, etc.) 

- Le aree e gli ambiti sottoutilizzati in relazione alle loro caratteristiche specifiche 
possono essere considerati ambiti a rischio di degrado e compromissione. 

 
in particolare i Pascoli sottoposti a rischio di abbandono – [par. 4.8] sono aree e 
infrastrutture agricole per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca 
significative trasformazioni dell'assetto da un lato verso l'incolto e dall'altro verso 
l'imboschimento spontaneo di scarsa qualità, sia ecologica che estetico-percettiva, con 
elevato rischio di possibili effetti di degrado/compromissione a catena. Le cause di 
abbandono sono generalmente dovute a: 
- frammentazione delle superfici agricole a seguito di frazionamenti delle proprietà, 

interventi di infrastrutturazione, etc.; 
- attesa di usi diversi, più redditizi, legati all‟espansione urbana ; 
- forte diminuzione della redditività di alcune colture, in particolare dei pascoli. 
 
Territori maggiormente interessati: 
fascia alpina e prealpina (aree a pascolo), fascia della alta pianura asciutta e, in misura 
più o meno consistente, le zone periurbane di tutti i centri maggiori, e alcuni ambitidella 
bassa pianura, in particolare nel basso bresciano e nel mantovano 
 
Le principali criticità riscontrabili in queste aree sono: 
- progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e 

significato ecologico 
- degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole 
- elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 
Si segnala in proposito come l‟applicazione della normativa europea sui Nitrati 16 
potrebbe innescare nuove forme di abbandono e degrado, in particolare per le attività 
di allevamento dei suini, coinvolgendo anche allevamenti di grandi dimensioni. In 
riferimento a questo scenario ci si potrebbe trovare a dover fronteggiare due opposte 
situazioni di rischio/criticità paeasaggistica : 
- abbandono e degrado di manufatti di scarso pregio e dimensioni rilevanti in contesti 

rurali di pregio non direttamente correlati ai corridoi della mobilità, con difficoltà di 
messa in atto di azioni per il recupero ambientale, funzionale e paesaggistico 

- alta pressione trasformativa verso usi residenziali, turistici o logistici, a seconda del 
pregio e dell'accessibilità dell'area, dei manufatti e delle infrastrutture in abbandono in 
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aree più direttamente interessate dai corridoi della mobilità, utile per il recupero, ma 
che necessita grande attenzione in riferimento al contenimento dei consumi di suolo. 

Indirizzi di riqualificazione: 
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione 
economica, agricola, ambientale, di Pianificazione territoriale e di Governo locale del 
territorio. 
In linea di massima le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica dovuti a 
sotto-utilizzo, abbandono e dismissione sono da considerarsi occasioni prioritarie per 
interventi integrati di riqualificazione e di valorizzazione urbanistica, paesaggistica e 
ambientale. 
Le difficoltà maggiori stanno nella riassegnazione di significati coerenti per fattibilità 
socioeconomica e di ruolo in riferimento ad una strategia più generale di riconfigurazione 
coerente. 
 
In particolare le azioni da promuovere in queste località sono: 
- promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 
- interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e 

delle reti verdi provinciali 
- valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in 

funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili 
 
Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio: 
Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione 
economica, agricola, ambientale, di Pianificazione territoriale e di Governo locale del 
territorio. 
 
Gli indirizzi generali richiedono approcci adeguati in termini di: 
- formulazione di progetti di recupero a conclusione delle attività che si correlino a 

scenari più ampi di ricomposizione paesaggistica, per le aree e gli ambiti di dismissione 
legata ad usi a termine (ad es. cave e discariche) 

- formulazione di scenari di “reversibilità” o “riconversione” (da prendere in 
considerazione già in fase di progettazione e assenso) con individuazionedelle 
componenti di cui sarà da prevedere lo smantellamento al termine del ciclo vitale, 
per le aree e gli ambiti di dismissione di strutture altamente tecnologiche in rapida 
evoluzione 

- definizione di priorità di intervento in riferimento a politiche economiche e correlati 
incentivi finanziari e urbanistici al fine di contenere gli effetti indotti dalle mutazioni del 
quadro generale di natura socioeconomica e i rischi di degrado e dismissione dovuti a 
tali mutazioni. 

 
Nello specifico le azioni da promuovere in queste località sono: 
- attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi 

agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali 
- promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di uso 

multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di 
potenziale fruizione. 
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Tavola I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 
42/04” 

 

Dall’analisi della Tavola I – “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 
142 del D. Lgs. 42/04” - si evince che i Comuni di interesse presentano i seguenti elementi 
di tutela paesaggistica normati dal D.Lgs 42/04:  
- Aree alpine (Rovetta, Fino del Monte) 
- corso d’acqua tutelato con la relativa fascia di rispetto (Rovetta, Fino del Monte, 

Onore) 
- Bellezza d’insieme (Rovetta) 
- Parco (Rovetta, Fino del Monte) 
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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 
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. 
 
Di seguito si riporta l’estratto dei settori 108 “Pizzo Arera”, 109 “Media Val Seriana”, 128 
“Val di Scalve” e 129 “Bassa Val Canonica” , a cui i Comuni di Rovetta, Onore e Fino del 
Monte appartengono: 
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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. 
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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. 
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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 
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; 
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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. 
 
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; 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

41

20. sostenere il settore agricolo 
 

 PTCP BERGAMO 

P
G

T 
IN

TE
R

C
O

M
U

N
A

LE
 

 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 ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ + ↔ +? ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ +? ↔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Legenda della matrice 
+ coerenza diretta 
+? coerenza indiretta 
↔ nessuna interazione 
-? incoerenza indiretta 
- incoerenza diretta 
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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 
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). 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

43

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, di seguito elencate. 
E1 SUOLO E ACQUE 

TAV.1 Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di 
trasformazione del territorio  

E2 PAESAGGIO E AMBIENTE 
TAV.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
TAV.2.2 Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio  

E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
TAV.3 Quadro integrato delle reti e dei sistemi  

E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI 
TAV.4 Quadro strutturale  

E5 ALLEGATI 
TAV.5.1 Perimetrazione degli ambiti territoriali  
TAV.5.2 Vincolo idrogeologico (R.D.3267/23) - Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI)  
TAV.5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 490/99 
TAV.5.4 Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica  
TAV.5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale 
TAV.5.6 Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici 
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Tav. E1 SUOLO E ACQUE: Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di 
trasformazione del territorio (si veda la cartografi in allegato) 

 
Per tutte le aree montane non interessate da perimetrazioni, all'interno di questa carta, 
occorre comunque fare riferimento agli art. 41 e 42 delle N.d.A. del Piano 
 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 solo territorio di Rovetta si evidenzia anche la presenza dei seguenti areali di criticità 
e pericolosità: 

- Aree ad elevata vulnerabilita' per le risorse idriche sotterranee (art. 37) 
 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute negli articoli delle NTA del PTCP di Bergamo sopra richiamati, 
allegati in estratto alla seguente relazione. 

 

E2.1 PAESAGGIO E AMBIENTE: Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio (si veda la 
cartografi in allegato) 

 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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) 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute nell’ art. 49 delle NTA del PTCP di Bergamo, allegati in estratto alla 
seguente relazione. 
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E2.2 PAESAGGIO E AMBIENTE: Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e 
paesistica del territorio (si veda la cartografi in allegato) 

 

Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 dei monumenti naturali 
o Perimetro dei P.L.I.S. esistenti 
o Perimetro proposte S.I.C. (art. 52) 
o Aree di elevata naturalita' di cui all'art. 17 del P.T.P.R. (art. 53) 

 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute negli articoli delle NTA del PTCP di Bergamo sopra richiamati, 
allegati in estratto alla seguente relazione. 

 

E3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA': Quadro integrato delle reti e dei sistemi (si veda la 
cartografi in allegato) 

 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore è interessato 
dall’attraversamento della rete viaria esistente principale, secondaria e locale; inoltre lo 
strumento di pianificazione sovracomunale in oggetto prevede la realizzazione di alcune 
infrastrutture di categoria C – rete principale.  
 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute nel TITOLO III delle NTA del PTCP di Bergamo, allegati in estratto alla 
seguente relazione. 
 
E4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI: Quadro strutturale (si veda la 
cartografi in allegato) 
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Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 Viabilita' intercentro esistente 
o Viabilita' 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 

 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute negli articoli delle NTA del PTCP di Bergamo sopra richiamati, 
allegati in estratto alla seguente relazione. 
 
E5.2 - Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) 
(si veda la cartografi in allegato) 
 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 
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• Area a pericolosita' molto elevata o elevata non perimetrata (Va) 
- Delimitazioni PAI 

 
 E5.3 - Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai sensi del D. Lgs. 490/99  (si veda la cartografi 
in allegato) 
 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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.139 

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 sara' individuata 
negli elaborati della componente paesistica del P.G.T. del Comune. 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute negli articoli della normativa sopra richiamati. 
 
E5.4 - Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica (si veda la cartografi in allegato) 
 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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) 
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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 e/o discariche 

 
Per la trattazione di dettaglio delle suddette componenti si rimanda a recepimento delle 
indicazioni contenute negli articoli delle NTA del PTCP di Bergamo sopra richiamati, 
allegati in estratto alla seguente relazione. 
 
E5.5 - Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale (si veda la cartografi in 
allegato) 
 
Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 

- STRUTTURA NATURALISTICA PRIMARIA 
o Aree di elevato valore naturalistico in zona montana e pedemontana  
o Ambiti naturali laghi e dei fiumi 

- NODI DI LIVELLO REGIONALE 
o Perimetro del Parco delle Orobie Bergamaschi 
o Zone di riserva naturale e pSIC 

- 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 
 

5.6 - Centri e nuclei storici - Elementi storico architettonici (si veda la cartografi in allegato) 

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" 
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Dall’esame della tavola del P.T.C.P. si possono evincere le seguenti considerazioni 
preliminari. Il territorio dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore 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 dei Comuni di 
Rovetta Fino del Monte e Onore, 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 questa fase 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.   
Per i dettagli dell’analisi di coerenza esterna si rimanda al singolo allegato per ogni 
Comune. 
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3. GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ E PROTEZIONE AMBIENTALE 

3.1. Obiettivi Europei 
Per Target ambientali si intendono gli elementi di riferimento internazionali, nazionali e 
regionali ai quali ricondurre gli obiettivi di piano, sia per definirne la riconducibilità ad 
esperienze generali sia per trarne indicazioni operative e procedurali.  
E’ importante infatti definire prima di tutto un percorso di progressivo miglioramento del 
sistema ‘ambientale’ e, successivamente, stabilire dei valori quantitativi di riferimento del 
miglioramento della situazione ambientale e delle modalità di misura dello stesso. 
I contesti di buone pratiche, a livello nazionale ed internazionale, sono indispensabili per 
attivare procedure di controllo, metodi di misura e modalità di raggiungimento dell’ottimo 
ambientale stabilito. 
Naturalmente tutti i target previsti a livello legislativo vanno automaticamente soddisfatti; 
peraltro tali indicazioni normative spesso non fanno riferimento ad un contesto 
pianificatorio, bensì progettuale; non evidenziano infatti gli impatti cumulati che più azioni 
sinergiche producono sul territorio. 
 
Si è ritenuto importante porre a riferimento generale degli obiettivi e delle azioni di Piano il 
‘Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi 
dei Fondi strutturali dell’Unione Europea’ (Commissione Europea, DGXI Ambiente, 
Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998), i cui 10 criteri di sostenibilità sono di 
seguito elencati. 
 

Criteri di sostenibilità del manuale UE 
1. Ridurre al minimo l’impiego 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 la 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 
 
Altro riferimento internazionale per perseguire uno sviluppo sostenibile sono gli Aalborg 
Commitments adottati nella Conferenza internazionale Aalborg + 10 (2004) dai Governi 
locali sostenitori della campagna per le città sostenibili; gli Aalborg Commitments sono 
adottati come un significativo passo in avanti, da una fase programmatica a una 
pragmatica e strategica, per la realizzazione di un futuro urbano sostenibile mediante 
concreti obiettivi di sostenibilità e azioni a livello locale. Gli Aalborg Commitments 
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rappresentano una risorsa all’interno della quale selezionare le priorità più adeguate alla 
situazione e alle esigenze locali, tenendo in opportuna considerazione l’impatto globale 
delle azioni a livello locale. 
 
La Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Carta di Aalborg) è 
stata approvata dalle 80 amministrazioni locali europee e dai 253 rappresentanti di 
organizzazioni internazionali, governi nazionali, istituti scientifici, consulenti e singoli 
cittadini, che hanno partecipato alla Conferenza europea sulle città sostenibili che si è 
svolta ad Aalborg, in Danimarca, dal 24 al 27 maggio 1994.  
Con la firma della Carta le città e le regioni europee si sono impegnate ad attuare 
l'Agenda 21 a livello locale e a elaborare piani d'azione a lungo termine per uno sviluppo 
durevole e sostenibile, nonché ad avviare la campagna per uno sviluppo durevole e 
sostenibile delle città europee. 
 
Gli attuali livelli di sfruttamento delle risorse dei paesi industrializzati non possono essere 
raggiunti dall'intera popolazione esistente e tanto meno dalle generazioni future senza 
distruggere il capitale naturale.  
E’ impossibile arrivare ad un modello di vita sostenibile in assenza di Comunità locali che si 
ispirino ai principi della sostenibilità. 
Le città riconoscono che il concetto di sviluppo sostenibile fornisce una guida per 
commisurare il livello di vita alle capacità di carico della natura. 
 

Aalborg Commitments 

1 GOVERNANCE  
Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.  

Lavoreremo quindi per:  

1. sviluppare ulteriormente la nostra visione comune e a lungo termine per una città sostenibile. 
2. incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità locali e nelle amministrazioni 

comunali.  
3. invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali.  
4. rendere le nostre decisioni chiare, motivate e trasparenti.  
5. cooperare concretamente con i confinanti, le altre città e le altre sfere di governo.  

2 GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ  

Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro 
formulazione alla loro implementazione e valutazione.  

Lavoreremo quindi per:  

1. rafforzare la Agenda 21 Locale o altri processi locali di sostenibilità, garantendo che abbiano un ruolo centrale nelle 
amministrazioni locali.  

2. elaborare una gestione integrata per la sostenibilità, basata sul principio di precauzione e in linea con la Strategia 
Tematica Urbana dell’UE in corso di elaborazione.  

3. fissare obiettivi e tempi certi nell’ambito degli Aalborg Commitments e prevedere e attuare una revisione periodica 
degli Aalborg Commitments.  

4. assicurare che le tematiche della sostenibilità siano al centro dei processi decisionali urbani e che l’allocazione delle 
risorse sia basata su concreti criteri di sostenibilità.  

5. cooperare con la Campagna delle Città Europee Sostenibili e i suoi network per monitorare i progressi nel 
conseguimento dei nostri obiettivi di sostenibilità.  
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3 RISORSE NATURALI COMUNI  
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità 
per tutti delle risorse naturali comuni.  

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  

1. ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.  
2. migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.  
3. promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi.  
4. migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la 

forestazione sostenibile.  
5. migliorare la qualità dell’aria.  

4 CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un 
consumo e una produzione sostenibili.  

Lavoreremo quindi, in tutta la nostra comunità, per:  

1. prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e incrementare il riuso e il riciclaggio.  
2. gestire e trattare i rifiuti secondo le migliori prassi standard.  
3. evitare i consumi superflui e migliorare l’efficienza energetica.  
4. ricorrere a procedure di appalto sostenibili.  
5. promuovere attivamente una produzione e un consumo sostenibili, con particolare riferimento a prodotti eco-

certificati e del commercio equo e solidale.  
 

5 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA  
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando 
problematiche ambientali, sociali, economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.  

Lavoreremo quindi per:  

1. rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate.  
2. prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.  
3. assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità 

all’uso residenziale nei centri città.  
4. garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano.  
5. applicare i principi per una progettazione e una costruzione sostenibili, promuovendo progetti architettonici e 

tecnologie edilizie di alta qualità.  
 

6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO  
Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di 
mobilità sostenibili.  

Lavoreremo quindi per:  

1. ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili.  
2. incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.  
3. promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico.  
4. sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile.  
5. ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.  
 

7 AZIONE LOCALE PER LA SALUTE  
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.  
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Lavoreremo quindi per:  

1. accrescere la consapevolezza del pubblico e prendere i necessari provvedimenti relativamente ai fattori determinanti 
della salute, la maggior parte dei quali non rientrano nel settore sanitario.  

2. promuovere la pianificazione dello sviluppo sanitario urbano, che offre alla nostre città i mezzi per costituire e 
mantenere partnership strategiche per la salute.  

3. ridurre le disuguaglianze nella sanità e impegnarsi nei confronti del problema della povertà, con regolari relazioni sui 
progressi compiuti nel ridurre tali disparità.  

4. promuovere la valutazione dell’impatto di salute per focalizzare l’attenzione di tutti i settori verso la salute e la 
qualità della vita.  

5. sensibilizzare gli urbanisti ad integrare le tematiche della salute nelle strategie e iniziative di pianificazione urbana.  
 

8 ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE  
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza 
danneggiare l’ambiente.  

Lavoreremo quindi per:  

1. adottare misure per stimolare e incentivare l’occupazione locale e lo sviluppo di nuove attività.  
2. cooperare con le attività commerciali locali per promuovere e implementare buone prassi aziendali.  
3. sviluppare e implementare principi di sostenibilità per la localizzazione delle aziende.  
4. incoraggiare la commercializzazione dei prodotti locali e regionali di alta qualità.  
5. promuovere un turismo locale sostenibile 

 
9 EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE  
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.  

Lavoreremo quindi per:  

1. sviluppare ed mettere in pratica le misure necessarie per prevenire e alleviare la povertà.  
2. assicurare un equo accesso ai servizi pubblici, all’educazione, all’occupazione, alla formazione professionale, 

all’informazione e alle attività culturali.  
3. incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità.  
4. migliorare la sicurezza della comunità.  
5. assicurare che alloggi e condizioni di vita siano di buona qualità e garantiscano l’integrazione sociale.  
 

10 DA LOCALE A GLOBALE  
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo 
sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta.  

Lavoreremo quindi per:  

1. sviluppare ed applicare strategie integrate per la riduzione dei cambiamenti climatici, e adoperarsi per raggiungere 
un livello sostenibile di emissioni di gas serra.  

2. considerare il ruolo centrale della protezione del clima nei settori dell’energia, dei trasporti, degli appalti, dei rifiuti, 
dell’agricoltura e della forestazione.  

3. diffondere la consapevolezza delle cause e delle probabili conseguenze dei cambiamenti climatici, e integrare azioni 
di prevenzione nelle nostre strategie per la protezione del clima.  

4. ridurre il nostro impatto sull’ambiente a livello globale e promuovere il principio di giustizia ambientale.  
5. consolidare la cooperazione internazionale tra le città e sviluppare risposte locali a problemi globali in collaborazione 

con altre autorità locali, comunità e ONG. 

 
Il modello di città sostenibile delineato dalla Carta di Aalborg, declinato nel progetto 
promosso dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità ‘Città sane’  pone tra i primi obiettivi 
del piano, la costituzione di porzioni urbane ricche di molteplici attività in una logica 
insediativa che promuove il loro addensamento. 
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La motivazione di questi indirizzi è chiaramente espressa nelle analisi a sostegno della 
Carta: una città ricca di funzioni attiva processi sociali di relazione e di integrazione, 
favorendo il presidio sociale degli  spazi  e di conseguenza attivando più elevati livelli di 
sicurezza dei cittadini. 
Soltanto una forte rete sociale assicura un adeguato e dinamico presidio diffuso del 
territorio nelle diverse ore del giorno e perché tale rete sociale si venga a formare, il 
riferimento primo è quello ai tradizionali sistemi di ‘regolazione’ dei centri storici italiani, 
ricchi di molteplici funzioni e servizi tra loro interrelati. Replicare negli insediamenti 
contemporanei o ricondurli a tale modello è uno dei presupposti per attivare un esempio 
sostenibile di sviluppo del territorio e, certamente, per assicurare una adeguata qualità 
urbana alle trasformazioni. L’integrazione delle funzioni consente inoltre la riduzione degli 
spostamenti veicolari, disincentivati dalla disponibilità immediata di attività e servizi e una 
riduzione dei consumi di suolo. Sostenibilità che non si limita alla salvaguardia delle aree 
libere residuali ma agisce per ridurre la necessità di mobilità attraverso una ragionata 
diffusione dei servizi, il supporto al commercio diffuso, la promozione della mobilità dolce, 
sempre in un quadro complessivo di fattibilità e governabilità economica del sistema.  
In una logica ecosistemica, inoltre, la diversità, la molteplicità, l’articolazione garantisce la 
migliore stabilità dell’ambiente urbano, al contrario la separazione, la monofunzionalità, la 
specializzazione comportano maggiori rischi di crisi per l’incapacità di risposta del sistema 
alle pressioni esterne. Dunque l’insieme di questi aspetti porta alla necessità di  perseguire 
un modello urbano più ‘ricco’ rispetto a quello dell’immediato passato. Un modello più 
articolato che sappia coniugare la qualità dei nodi locali con la chiara percezione di 
appartenere ad un sistema unitario, di rango superiore che abbraccia tutta la città. 
 
Il Patto dei Sindaci, siglato il 29 Gennaio 2008 nell’ambito della seconda edizione della 
Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2008), è un’iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la 
sostenibilità energetica ed ambientale. L’adesione al patto, su base volontaria, impegna 
le città europee a predisporre un Piano di Azione con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le 
proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso 
alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino 
programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. 

3.2. Obiettivi Italiani 
Per quanto riguarda i documenti prodotti a livello nazionale sul tema dello sviluppo 
sostenibile risulta di particolare rilevanza la ‘Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile in Italia 2002-2010’ i cui contenuti sono riportati in sintesi: 
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1. Clima e atmosfera 
- Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 

2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto; 

- Estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico; 

- Promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori 
tecnologie e la riduzione delle emissioni globali; 

- Riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico. 

2. Natura e biodiversità 
- Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la 

scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat; 

- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale; 

- Protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi; 

- Riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del nostro territorio; 

- Riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli. 

3. Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani 
- Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, incidendo in 

particolare sulla mobilità delle persone e delle merci; 

- Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.; 

- Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, 
agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 

- Riduzione dell'inquinamento acustico; 

- Promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute 
umana e l'ambiente naturale; 

- Sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità; 

- Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati; 

- Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione dell'abusivismo 
edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui. 

4. Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti 
- Riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della 

vita; 

- Promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in 
particolare per gli usi energetici ed idrici; 

- Conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l'assetto del 
territorio; 

- Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti; 

- Riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi. 
 

3.3. Obiettivi Regionali 
L’efficacia del PTR nel perseguire gli obiettivi si appoggia soprattutto sul concorso delle 
azioni e delle politiche che vengono messe in campo settorialmente e dai vari livelli del 
governo del territorio.  
L’idea di un piano che costantemente si aggiorna quanto a misure e strumenti operativi, 
fondati però su un sistema di obiettivi precisi, condivisi e di ampio respiro (i tre macro-
obiettivi e i 24 obiettivi del PTR), presenta notevoli vantaggi nel garantire la flessibilità 
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dell’azione e la possibilità di cogliere via via le migliori opportunità che il complesso delle 
politiche pubbliche o degli interventi privati innescano sul territorio. 
E’ in quest’ottica incrementale che vengono individuate le linee d’azione del PTR. 
I 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e territoriale. 
 
I temi individuati, anche in coerenza con i fattori ambientali e i fattori di interrelazione 
individuati  parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale, sono: 
− Ambiente (Aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 

rumore e radiazioni,…) 
− Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del 

suolo, rifiuti,….) 
− Assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, 

innovazione, energia, rischio industriale,…) 
− Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e 

architettonico,…) 
− Assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, patrimonio ERP,…) 
 
I Sistemi Territoriali sono: 
− Sistema metropolitano 
− Montagna 
− Sistema Pedemontano 
− Laghi 
− Pianura Irrigua 
− Fiume Po e grandi fiumi di pianura. 
 
I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono ambiti e ancor meno porzioni di 
Lombardia perimetrate rigidamente, bensì costituiscono sistemi di relazioni che si 
riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue parti e con l’intorno. 
Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si discute delle potenzialità e 
debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le opportunità o 
allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo. 
Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo 
contraddistinguono rispetto agli altri. 
Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio, ma anche 
ogni altro soggetto pubblico o privato, fino al singolo cittadino, devono identificare nei sei 
sistemi proposti il proprio ambito di azione o di vita e confrontare il proprio progetto o 
capacità d’azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono proposti. 
 
Gli obiettivi territoriali del PTR, proposti per i sei Sistemi Territoriali, non si sovrappongono agli 
obiettivi tematici, ma sono ad essi complementari, rappresentando le priorità specifiche 
dei vari territori. 
Così come avviene per gli obiettivi tematici, anche quelli territoriali si declinano in linee 
d’azione (o misure). 
Il territorio del Comune di Castro è localizzabile evidentemente nel Sistema dei Laghi, per 
questo di seguito elenchiamo gli obiettivi generali e specifici che la regione persegue e 
indica per questi ambiti. 
 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

57

La Lombardia, con il Piano Territoriale Regionale, declina gli orientamenti di pianificazione 
territoriale con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e li esplicita in termini di tutela e di 
contenimento dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, al rumore e alle 
radiazioni. Anche questi, esplicitati per esteso nel Documento di Scoping, sono stati un 
utile riferimento per definire un percorso di sostenibilità ambientale da intraprendere a 
livello locale. 
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OBIETTIVI TERRITORIALI: SISTEMA MONTAGNA 

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI 

PTR_Mt_01 PTR_Mt_01.01 Preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed 
ecologico/ambientale della montagna 

Tutelare gli aspetti naturalistici e 
ambientali propri dell'ambiente 
montano 

PTR_Mt_01.02 Armonizzare l’uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi di protezione 
dell’ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino 
dell’equilibrio ecologico e della biodiversità, alla salvaguardia e alla gestione 
della diversità dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di 
valore, all’uso parsimonioso e compatibile delle risorse naturali, alla tutela degli 
ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari, al ripristino di 
ambienti naturali e urbanizzati degradati, alla protezione contro i rischi naturali, 
alla realizzazione compatibile con l’ambiente e il paesaggio di costruzioni e 
impianti funzionali allo sviluppo, al rispetto delle peculiarità culturali 

PTR_Mt_01.03 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. 

PTR_Mt_01.04 Rafforzare e promuovere il sistema regionale delle aree protette montane, 
anche in connessione con la rete europea delle aree protette alpine e 
valorizzare e tutelare le aree di rilevanza ambientale di connessione fra le aree 
protette 

PTR_Mt_01.05 Mantenere un adeguato livello di conservazione degli ecosistemi, 
inquadrando la rete ecologica regionale nell’ambito delle reti nazionale e 
transfrontaliera di aree protette e valorizzare e tutelare le aree di rilevanza 
ambientale 

PTR_Mt_01.06 Conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l’estensione e 
migliorandone la stabilità e la resistenza, attraverso metodi naturali di 
rinnovazione forestale e l’impiego di specie arboree autoctone 

PTR_Mt_01.07 Prestare attenzione alla fragilità dei sistemi glaciali in relazione alla 
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realizzazione di nuovi domini sciabili e delle opere connesse 
PTR_Mt_01.08 Tutelare le risorse idriche attraverso la gestione dei conflitti potenziali fra usi 

differenti fra cui l’utilizzo a scopo idroelettrico, la funzionalità ecologica dei 
corsi d’acqua, l’uso turistico-ricreativo, garantendo, in particolare, che 
l’esercizio degli impianti idroelettrici non comprometta la funzionalità 
ecologica dei corsi d’acqua e l’integrità paesaggistica e dell’habitat 
montano 

PTR_Mt_01.09 Promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle 
potabili, per assicurare l’utilizzo della “risorsa acqua” di qualità, garantendo 
opere idrauliche compatibili con la natura e uno sfruttamento dell’energia 
idrica che tenga conto nel contempo degli interessi della popolazione locale 
e dell’esigenza di conservazione dell’ambiente 

PTR_Mt_01.10 Potenziare le iniziative interregionali per l’individuazione di nuove aree di 
interesse naturalistico di livello sovraregionale e per incentivare azioni comuni 
per la costruzione di un modello di sviluppo condiviso nell’intero sistema 

PTR_Mt_01.11 Tutelare i piccoli bacini montani anche al fine di conservare le caratteristiche 
di naturalità e pregio ambientale 

PTR_Mt_01.12 Garantire forme di produzione, distribuzione, e utilizzazione dell’energia che 
rispettino la natura e il paesaggio montano, promuovendo nel contempo 
misure di risparmio energetico e per l’uso razionale dell’energia, in particolare 
nei processi produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghieri, negli 
impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero 

PTR_Mt_01.13 Incentivare e incrementare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di 
provenienza locale, (sole, risorse idriche, biomassa proveniente dalla gestione 
sostenibile delle foreste montane), ove tali risorse non siano già sottoposte a 
livelli di pressione che eccedono la capacità di carico degli ecosistemi 

PTR_Mt_01.14 Sostenere l’innovazione e la ricerca finalizzate all’individuazione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione degli impatti ambientali e 
paesaggistici in campo energetico, (ricorso a fonti energetiche rinnovabili e 
pulite, uso delle migliori tecnologie disponibili per le nuove costruzioni di 
impianti termici a combustibili) 

PTR_Mt_01.15 Limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti, considerato che 
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lo spazio utile in montagna è in via di esaurimento, 
soprattutto nei fondovalle 

PTR_Mt_01.16 Migliorare la conoscenza sugli effetti del cambiamento climatico sul sistema 
montano, con particolare riguardo all’uso del suolo, al 
bilancio idrico ed ai rischi naturali, al fine di sviluppare la capacità di 
anticipare e gestire tali effetti  

PTR_Mt_02 PTR_Mt_02.01 Sostenere la silvicoltura per la manutenzione di versante, valorizzare il 
patrimonio forestale e sviluppare nuove forme di integrazione fra attività agro-
forestali e tutela del territorio 

Tutelare gli aspetti paesaggistici, 
culturali, 
architettonici ed identitari del 
territorio 

PTR_Mt_02.02 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  

PTR_Mt_02.03 Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia 
montana rurale in una logica di controllo del consumo del suolo, (principi della 
bioedilizia e delle tradizioni locali, conservazione dei caratteri propri 
dell’architettura spontanea di montagna, istituzione di centri di formazione di 
maestranze e per l’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali) 

PTR_Mt_02.04 Promuovere la conservazione e la trasmissione delle testimonianze della 
cultura alpina come componente del paesaggio lombardo e attrazione per 
forme di turismo culturale alternativo e integrativo del turismo sportivo 
invernale 

PTR_Mt_02.05 Disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del 
patrimonio edilizio tradizionale nell’ambito della pianificazione urbanistica 

PTR_Mt_02.06 Promuovere il riaccorpamento della proprietà edilizia frazionata nei borghi e 
nei piccoli centri per favorire politiche unitarie di recupero edilizio e urbanistico 
nel rispetto delle tecniche e dei materiali originali e garantendo la dotazione 
di infrastrutture tecnologiche e per le telecomunicazioni che consentano la 
permanenza stabile delle persone 

PTR_Mt_02.07 Sostenere una nuova cultura della montagna, che sappia recuperare e 
valorizzare le valenze culturali ed artistiche del territorio, divenendo, a tutti gli 
effetti, un elemento trainante per lo sviluppo di queste aree 

PTR_Mt_02.08 Tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale 
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PTR_Mt_02.09 Tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione 
originali, localmente limitati e adatti alla natura 

PTR_Mt_03 PTR_Mt_03.01 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, ...) 

Garantire una pianificazione 
territoriale attenta alla difesa del 
suolo, all'assetto idrogeologico e alla 
gestione integrata dei ischi 

PTR_Mt_03.02 Garantire la sicurezza degli sbarramenti e dei bacini di accumulo, assicurare 
l'incolumità delle popolazioni e la protezione dei territori posti a valle delle 
dighe 

PTR_Mt_03.03 Contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l’erosione e 
l’impermeabilizzazione e impiegando tecniche rispettose della produzione 
agricola e forestale, in grado di conservare le funzioni ecologiche del suolo 
stesso 

PTR_Mt_03.04 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  

PTR_Mt_03.05 Arginare l’erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, con 
l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione forestale 

PTR_Mt_03.06 Predisporre programmi di intervento mirati per la sistemazione dei dissesti e la 
mitigazione del rischio dei centri abitati e delle principali infrastrutture 

PTR_Mt_04 PTR_Mt_04.01 Coordinare le politiche ambientali e le politiche di sviluppo rurale 
Promuovere uno sviluppo rurale e 
produttivo 
rispettoso dell’ambiente 

PTR_Mt_04.02 Promuovere misure atte al mantenimento ed allo sviluppo dell’economia 
agricola in ambiente montano, tenendo conto delle condizioni naturali 
sfavorevoli dei siti e nel contempo del ruolo che essa riveste per la 
conservazione e la tutela del paesaggio naturale e rurale e per la prevenzione 
dei rischi 

PTR_Mt_04.03 Sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare 
l’agricoltura biologica, i processi di certificazione e la creazione di sistemi per 
la messa in rete delle produzioni locali e di qualità, anche per la promozione e 
marketing del sistema montano lombardo nel suo complesso 

PTR_Mt_04.04 Armonizzare l’aspetto del prelievo minerario con il paesaggio e con 
l’ambiente, limitando l’impatto dell’estrazione, della lavorazione e 
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dell’impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo 
PTR_Mt_04.05 Promuovere e sostenere le attività industriali che utilizzano risorse umane locali 

e che sono compatibili con l'ambiente 
PTR_Mt_04.06 Sostenere l’economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di 

reddito per la popolazione montana 
PTR_Mt_05 PTR_Mt_05.01 Armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche 

e sociali, limitando e introducendo adeguate misure di compensazione per le 
attività che possono recare danno potenziale all’ambiente e al paesaggio 

Valorizzare i caratteri del territorio a 
fini 
turistici, in una prospettiva di lungo 
periodo, senza pregiudicarne la 
qualità 

PTR_Mt_05.02 Promuovere la manutenzione e l’utilizzo della rete sentieristica ai fini di un 
turismo ecocompatibile e per la valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei 
territorio 

PTR_Mt_05.03 Supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l’organizzazione integrata e 
diversificata dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del 
territorio (turismo culturale, termale, congressuale, enogastronomico, 
naturalistico...) 

PTR_Mt_05.04 Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di 
valorizzare anche economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività 
culturali, evitando l’uso non sostenibile e non duraturo delle strutture connesse 
alle attività turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.) 

PTR_Mt_05.05 Gestire in modo sostenibile l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi, per 
non pregiudicare la conservazione e il rinnovamento delle foreste e tenendo 
conto delle esigenze degli ecosistemi forestali 

PTR_Mt_05.06 Attuare una politica alberghiera che privilegi il recupero e l’ammodernamento 
degli edifici esistenti, rispetto alle nuove costruzioni 

PTR_Mt_05.07 Sviluppare l’agriturismo, in un’ottica multifunzionale, di valorizzazione 
economica delle attività e per promuovere la conoscenza diretta delle attività 
produttive locali 

PTR_Mt_05.08 Valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti tipici  
PTR_Mt_06 PTR_Mt_06.01 Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, valutandone 

preventivamente la compatibilità anche dal punto di vista ambientale, e 
promuovere una progettazione che integri paesisticamente e 
ambientalmente gli interventi infrastrutturali 
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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 
 

PTR_Mt_06.02 Contenere gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e 
transalpino, aventi impatto sulla salute umana, sulla fauna e sulla 
flora e sugli habitat montani 

PTR_Mt_06.03 Razionalizzare l’offerta di trasporto pubblico, anche attraverso un migliore 
coordinamento tra le diverse modalità di trasporto e la promozione dell’uso di 
mezzi compatibili con l’ambiente e di modalità di trasporto innovative, al fine 
di tendere ad una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive in 
atmosfera e delle emissioni sonore 

PTR_Mt_06.04 Tutelare la funzionalità fisica e trasportistica degli assi stradali esistenti e di 
progetto, mediante la salvaguardia dei residui varchi di passaggio dei corridoi 
infrastrutturali necessari al superamento dei nodi critici di fondovalle e 
l’adeguata disciplina della localizzazione di funzioni insediative ad alta 
frequentazione 

PTR_Mt_06.05 Promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche 
attraverso il recupero e il potenziamento delle linee ferroviarie minori 

PTR_Mt_06.06 Sviluppo di specifici indirizzi per un corretto inserimento delle reti infrastrutturali 
della mobilità, degli impianti e reti per la produzione di energia e le 
telecomunicazioni, nel territorio alpino 

PTR_Mt_06.07 Affrontare il problema dell’inserimento dei nuovi valichi alpini programmati 
con chiare valutazioni sugli effetti insediativi indotti e positivamente 
determinabili 

PTR_Mt_06.08 Promuovere il recupero o la nuova introduzione di sistemi di trasporto tipici 
della montagna (funicolari per il trasporto di merce) in grado di superare salti 
di quota in maniera più veloce e meno impattante 

PTR_Mt_07 PTR_Mt_07.01 Catturare le opportunità di finanziamento offerte dai programmi europei (es. 
Interreg IVB Alpine Space) 

Sostenere i comuni 
nell'individuazione delle diverse 
opportunità di finanziamento 

PTR_Mt_07.02 Favorire l’accesso ai comuni montani alle diverse fonti di finanziamento 
mediante azioni di accompagnamento e assistenza alla progettazione 

PTR_Mt_08 PTR_Mt_08.01 Creare un’offerta formativa mirata al comparto agricolo e agroalimentare e 
incentivare la formazione professionale rivolta al recupero delle tradizioni 
produttive e costruttive per valorizzare delle risorse locali 
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Contenere il fenomeno dello 
spopolamento dei 
piccoli centri montani, attraverso 
misure volte alla permanenza della 
popolazione in questi territori 

PTR_Mt_08.02 Sostenere il ruolo dei piccoli centri alpini nel presidio del territorio dal punto di 
vista sociale, economico, culturale e ambientale 

PTR_Mt_08.03 Promuovere il riaccorpamento amministrativo dei piccolissimi Comuni montani 
come processo di autodecisione delle comunità al fine di rendere efficace la 
capacità decisionale dei cittadini 

PTR_Mt_09 PTR_Mt_09.01 Investire nelle ICT (Information and Communication Technologies) in 
particolare attraverso le reti telematiche con impatto basso e/o nullo per una 
messa a rete dei servizi e dei comuni e la riduzione del digital/cultural divide 

Promuovere modalità innovative di 
fornitura 
dei servizi per i piccoli centri (ITC, 
ecc.) 

PTR_Mt_09.02 Favorire la gestione unitaria dei servizi, quali la gestione del sistema informativo 
territoriale, le attività di promozione, anche tramite strumenti on line 

PTR_Mt_09.03 Garantire i servizi essenziali per la popolazione e lo sviluppo di Piani dei Servizi 
coordinati tra più comuni, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie 

PTR_Mt_09.04 Sviluppare i sistemi commerciali innovativi di piccola dimensione, in accordo 
con la grande distribuzione 

PTR_Mt_09.05 Promuovere l’utilizzo di impianti energetici di piccole dimensioni (idroelettrico, 
solare) nei piccoli nuclei abitati o case sparse finalizzati a garantirne 
l’autonomia 

PTR_Mt_10 PTR_Mt_10.01 Sostenere una crescita stabile e continuativa delle aree montane  
Promuovere un equilibrio nelle 
relazioni tra le 
diverse aree del sistema montano, 
che porti ad una crescita rispettosa 
delle caratteristiche specifiche delle 
aree 

PTR_Mt_10.02 Favorire interventi di sinergia, in un’ottica di complementarietà/integrazione, 
tra aree montane contigue, con il fondo valle e pianura, in modo da 
raggiungere economie di scala minime per attività economiche, servizi e 
infrastrutture 

PTR_Mt_10.03 Promuovere e valorizzare le relazioni urbane policentriche conseguibili 
(relazioni tra Varese, Lugano e Como attraverso la ferrovia Arcisate-Stabio), e 
le relazioni intervallive (es.: metrotranvie delle Valli Bergamasche e della 
pluralità di accessi verso la pianura e l’oltralpe) 

PTR_Mt_11 PTR_Mt_11.01 Limitazione dell’ulteriore espansione urbana nei fondovalle 
Uso del suolo PTR_Mt_11.02 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con 

conservazione degli elementi della tradizione 
PTR_Mt_11.03 Conservazione dei varchi liberi nei fondovalle, per le eventuali future 

infrastrutture 
PTR_Mt_11.04 Coordinamento a livello sovracomunale nell’individuazione di nuove aree 



 

 66

produttive e terziario/commerciale 
 
Dal punto di vista delle tematiche ambientali, si ritiene opportuno e adeguato prendere in considerazione, quali riferimenti per 
perseguire la sostenibilità ambientale degli obiettivi di Piano, le indicazioni della Regione Lombardia in tema di ambiente, 
sinteticamente riportate nella tabella di seguito riportata. 
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia indica come obiettivi generali e specifici, relativamente alla tematica ambientale, i 
seguenti.  
 



 

 

OBIETTIVI TEMATICI: AMBIENTE 
Fattori 
ambientali 

 Obiettivi generali  Obiettivi specifici 

aria e fattori 
climatici 

PTR_Amb_01 
 

raggiungere livelli di qualità dell’aria 
che non comportino rischi o impatti 
negativi per la salute umana e 
l’ambiente  

PTR_Amb_01.01 ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, in 
particolare SO2, NOx, COVNM, NH3, CO2, benzene , 
PM10 e mantenere le concentrazioni di inquinanti al 
di sotto di limiti che escludano danni alla salute 
umana, agli ecosistemi e al patrimonio 
monumentale  

PTR_Amb_01.02 limitare i rischi derivanti dall’esposizione ai PM2,5 e 
ridurre l’esposizione dei cittadini alle polveri sottili, in 
particolare nelle aree urbane  

PTR_Amb_01.03 ridurre le concentrazioni di ozono troposferico 

PTR_Amb_02 stabilizzare le concentrazioni dei gas 
a effetto serra ad un livello tale da 
escludere pericolose interferenze 
delle attività antropiche sul sistema 
climatico  

PTR_Amb_02.01 ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei settori 
energetico e dei trasporti, nella produzione 
industriale e in altri settori, quali edilizia e agricoltura  

PTR_Amb_02.02 proteggere ed estendere le foreste per 
l’assorbimento delle emissioni di CO2 

acqua PTR_Amb_03 garantire un livello elevato dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei, 
prevenendo l’inquinamento e 
promuovendo l’uso sostenibile delle 
risorse idriche  

PTR_Amb_03.01 ridurre il carico BOD recapitato ai corpi idrici nel 
settore civile e nell’industria  

PTR_Amb_03.02 ridurre il carico di fertilizzanti e antiparassitari 
nell’agricoltura  

PTR_Amb_03.03 migliorare la gestione delle reti fognarie e dei 
depuratori  

PTR_Amb_03.04 ridurre i consumi idrici e promuovere il riciclo/riuso 
delle acque  

PTR_Amb_03.05 ridurre le perdite idriche nel settore civile e agricolo  
PTR_Amb_03.06 garantire un livello elevato di protezione delle 

acque di balneazione 
suolo PTR_Amb_04 promuovere un uso sostenibile del 

suolo, con particolare attenzione alla 
prevenzione dei fenomeni di 
erosione, deterioramento e 
contaminazione  

PTR_Amb_04.01 ridurre il consumo di suolo da parte di attività 
produttive, infrastrutture e attività edilizie 
recuperare l’edificato residenziale e urbano  

PTR_Amb_04.02 rinaturalizzare gli spazi urbani non edificati  
PTR_Amb_04.03 bonificare e ripristinare dal punto di vista 

ambientale i siti inquinati 
PTR_Amb_05 proteggere il territorio dai rischi 

idrogeologici e sismici  
PTR_Amb_05.01 mettere in sicurezza le aree a maggior rischio 

idrogeologico e sismico  
flora, fauna e PTR_Amb_06 tutelare, conservare, ripristinare e PTR_Amb_06.01 conservare, ripristinare in maniera appropriata ed 
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biodiversità sviluppare il funzionamento dei 
sistemi naturali, degli habitat naturali 
e della flora e fauna selvatiche allo 
scopo di arrestare la perdita di 
biodiversità  

utilizzare in modo sostenibile le zone umide  
PTR_Amb_06.02 conservare le specie e gli habitat, prevenendone in 

particolare la frammentazione  
PTR_Amb_06.03 promuovere l’ampliamento della Rete Ecologica 

Natura 2000  
PTR_Amb_06.04 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  

PTR_Amb_06.05 sostenere e potenziare la gestione sostenibile e la 
multifunzionalità delle foreste 

PTR_Amb_06.06 conservare e difendere dagli incendi il patrimonio 
boschivo 

paesaggio, 
beni culturali 
e beni 
materiali 

PTR_Amb_07 promuovere la salvaguardia, la 
gestione e la pianificazione dei 
paesaggi, al fine di conservarne o 
migliorarne la qualità  

PTR_Amb_07.01 conservare  e ripristinare in maniera appropriata le 
zone con significativi valori legati al paesaggio, 
comprese le zone coltivate e sensibili   

PTR_Amb_07.02 recuperare i paesaggi degradati a causa di 
interventi antropici 

PTR_Amb_08 gestire in modo prudente il 
patrimonio naturalistico e culturale  

PTR_Amb_08.01 riqualificare e garantire l’accessibilità al patrimonio 
ambientale e storico-culturale 

PTR_Amb_08.02 promuovere la qualità architettonica degli edifici 
popolazione 
e salute 
umana 

PTR_Amb_08 contribuire ad un elevato livello di 
qualità della vita e di benessere 
sociale per i cittadini attraverso un 
ambiente in cui il livello 
dell’inquinamento non provochi 
effetti nocivi per la salute umana e 
l’ambiente e attraverso uno sviluppo 
urbano sostenibile  

PTR_Amb_08.01 migliorare la catena dell’informazione per 
comprendere i collegamenti tra le fonti di 
inquinamento e gli effetti sulla salute, sviluppando 
un’informazione ambientale e sanitaria integrata  

PTR_Amb_08.02 ridurre l’incidenza del carico di malattia, con 
particolare attenzione alle fasce vulnerabili della 
popolazione, dovuto ai fattori ambientali, quali 
metalli pesanti, diossine e PCB, pesticidi, sostanze 
che alterano il sistema endocrino, e ad 
inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, 
acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

PTR_Amb_08.03 produrre ed utilizzare le sostanze chimiche in modo 
da non comportare un significativo impatto 
negativo sulla salute e l’ambiente e sostituire le 
sostanze chimiche pericolose con altre più sicure o 
con tecnologie alternative  
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PTR_Amb_08.04 organizzare la sicurezza alimentare in modo più 
coordinato e integrato al fine di assicurare un 
elevato livello di salute umana e di tutela dei 
consumatori  

PTR_Amb_08.05 prevenire gli incendi rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose e limitare le loro 
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente  

PTR_Amb_08.06 promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro 

rumore e 
vibrazioni 

PTR_Amb_09 ridurre sensibilmente il n° di persone 
costantemente soggette a livelli 
medi di inquinamento acustico di 
lunga durata, con particolare 
riferimento al rumore da traffico 
terrestre  

PTR_Amb_09.01 prevenire e contenere l’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture 
stradali  

PTR_Amb_09.02 prevenire e contenere l’inquinamento da rumore 
avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle 
ferrovie e delle linee metropolitane di superficie  

PTR_Amb_09.03 ridurre l’inquinamento acustico a livello del singolo 
aeroporto 

rifiuti PTR_Amb_10 garantire una migliore efficienza 
delle risorse e una migliore gestione 
dei rifiuti ai fini del passaggio a 
modelli di produzione e consumo più 
sostenibili, dissociando l’impiego 
delle risorse e la produzione dei rifiuti 
dal tasso di crescita economica  

PTR_Amb_10.01 promuovere la prevenzione o la riduzione della 
produzione e della nocività dei rifiuti  

PTR_Amb_10.02 promuovere il recupero dei rifiuti mediante riciclo, 
reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad 
ottenere materie prime secondarie, o come fonte 
di energia  

PTR_Amb_10.03 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 

radiazioni 
ionizzanti e 
non ionizzanti 

PTR_Amb_11 promuovere un utilizzo razionale 
dell’energia al fine di contenere i 
consumi energetici  

PTR_Amb_11.01 garantire l’efficienza energetica di infrastrutture, 
edifici, strumenti, processi, mezzi di trasporto e 
sistemi di energia  

PTR_Amb_11.02 ridurre i consumi energetici nel settore trasporti e 
nei settori industriale, abitativo e terziario 

PTR_Amb_12 sviluppare fonti rinnovabili di energia 
competitive ed altre fonti 
energetiche e vettori a basse 
emissioni di carbonio, in particolare 
combustibili alternativi per il trasporto  

PTR_Amb_12.01 incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili (biomassa, eolico, fotovoltaico, 
geotermia, idroelettrico, rifiuti, biogas)  
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mobilità e 
trasporti 

PTR_Amb_13 garantire una mobilità competitiva, 
sicura, protetta e rispettosa 
dell’ambiente  

PTR_Amb_13.01 favorire il trasferimento del traffico (persone e 
merci) verso modi di trasporto meno inquinanti, 
soprattutto sulle lunghe distanze, nelle aree urbane 
e lungo i corridoi congestionati   

PTR_Amb_13.02 coordinare le politiche di gestione del territorio con 
le politiche dei trasporti  

PTR_Amb_13.03 garantire la sicurezza stradale e ferroviaria 

 
Gli obiettivi specifici declinati per Sistema (Montagna) e tema (ambiente) perseguiti dalla Regione Lombardia sono sintetizzati di 
seguito. 
 
PTR_Mt_Amb_01 la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità e 

della rete ecologica, al sistema delle aree protette, al patrimonio forestale, ai sistemi glaciali, al paesaggio, alle 
risorse naturali e nello specifico quelle idriche, alla protezione contro i rischi naturali 

PTR_Mt_Amb_02 la promozione di modalità di produzione energetiche meno impattanti sull’ambiente e l’incentivo all’utilizzo di fonti 
rinnovabili 

PTR_Mt_Amb_03 l’attenzione alla conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sul sistema, con riguardo all’uso del suolo, al 
bilancio idrico e ai rischi naturali 

PTR_Mt_Amb_04 la tutela degli aspetti paesaggistici, culturali e identitari della montagna, compresi l’attività della silvicoltura, il 
patrimonio forestale, l’edilizia montana rurale, i prodotti agricoli tipici 

PTR_Mt_Amb_05 la difesa del suolo e la gestione integrata dei rischi (idrogeologico, valanghivo, incendi,…..) 
PTR_Mt_Amb_06 la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali, garantendo la compatibilità dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale 
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3.4. Obiettivi Provinciali 
La provincia di Bergamo, attraverso una pianificazione settoriale, persegue gli obiettivi 
precedentemente dichiarati e ne dettaglia i contenuti. 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei Piani di Settore della Provincia di Bergamo e 
degli obiettivi che specificatamente vengono perseguiti sul territorio provinciale e di cui il 
Comune di Castro ha tenuto conto nella definizione preliminare degli obiettivi generali e 
che dovrà considerare nel dettagliare le strategie locali in azioni della pianificazione 
locale. 
 

Settore Piano Obiettivi 

Agricoltura 
Caccia 
Pesca e 
Polizia 
provinciale 

Piano 
Agricolo 

• Sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare 
• Valorizzazione dell’agricoltura montana, collinare e delle aree 

marginali 
• Sviluppo sostenibile del territorio e dell’agroambiente 

Piano Indirizzo 
Forestale 

Il PIF risponde ad una serie di obiettivi finalizzati alla valorizzazione 
multifunzionale dei soprassuoli forestali e al miglioramento, al 
recupero e alla razionale gestione delle aree agro-silvo-pastorali che 
attengono: 
• all’analisi e alla pianificazione del territorio boscato e 

agropastorale 
• alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei 

popolamenti forestali 
• alle ipotesi di intervento, all’individuazione delle relative risorse 

necessarie e delle possibili fonti di finanziamento; 
• al raccordo e al coordinamento tra la pianificazione forestale e 

quella territoriale 
• alla definizione delle strategie e delle proposte di intervento per 

lo sviluppo del settore 
Programma di 
Sviluppo 
Rurale 

• favorire negli imprenditori agricoli la piena consapevolezza delle 
dinamiche di mercato ed una maggiore propensione alla 
innovazione ed all’integrazione di filiera; 

• promuovere uno sviluppo agricolo e forestale sostenibile in 
armonia con la tutela della biodiversità, la valorizzazione del 
paesaggio e sviluppo di fonti energetiche rinnovabili; 

• garantire la permanenza delle popolazioni rurali nelle zone 
svantaggiate attraverso il potenziamento del contributo della 
agricoltura al miglioramento della qualità della vita e la 
diversificazione dell’economia rurale per creare nuova 
occupazione; 

• Integrare gli aspetti agricoli nelle attività di sviluppo locale per 
accrescere l’efficacia della governance locale e costruire la 
capacità locale di occupazione e diversificazione 

Piano ittico • mantenere e incrementare le popolazioni ittiche di pregio 
soggette a maggior pressione di pesca 

• tutelare le specie ittiche di interesse conservazionistico 
• consentire lo sviluppo dell’attività di pesca dilettantistica come 

attività del tempo libero 
• valorizzare e razionalizzare la pesca professionale 
• pianificare una gestione delle acque correnti e dei bacini idrici 

che privilegi la tutela della riproduzione naturale e la 
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sopravvivenza della fauna ittica 
Piano 
faunistico 

• per quanto attiene le specie carnivore, la conservazione delle 
effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità 
sostenibili e il contenimento naturale per le specie presenti in 
sovrannumero 

• per quanto riguarda le altre specie, il conseguimento della 
densità ottimale e alla loro conservazione mediante la 
riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del 
prelievo venatorio 

Piano di 
Miglioramento 
Ambientale 

• creare e mantenere paesaggi agrari ad alto valore ambientale 
• potenziare la diversificazione agraria ed ambientale 
• potenziare e/o migliorare le risorse forestali e agroforestali 

costituire o conservare popolazioni stabili delle specie di interesse 
gestionale 

• conservare le specie di interesse naturalistico 
• creare o mantenere aree idonee alla sosta o svernamento delle 

specie migratrici 
• creare reti ecologiche fra i vari istituti di protezione faunistica 
• fornire indirizzi e implementare progetti sulla gestione faunistica 

Ambiente Piano 
d’Azione 
Ambientale 

• Riduzione del valore della media annua di particolato fine 
(PM10) 

• Riduzione del valore della media annua di biossido di azoto 
• Riduzione del numero di superamenti delle soglie di breve 

periodo per PM10 
• Miglioramento della conoscenza dell’inquinamento di punta da 

O3 
• Riduzione del numero di superamenti delle soglie di breve 

periodo per O3 
• Miglioramento della conoscenza del sistema idrologico della 

Provincia 
• Razionalizzazione dei consumi agricoli, civili e industriali 
• Garanzia del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua 
• Miglioramento della qualità delle acque superficiali e 

raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale in tutti i tratti 
monitorati 

• Miglioramento della qualità dei laghi e raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale 

• Miglioramento della qualità delle acque sotterranee secondo gli 
obiettivi del D.Lgs. 30 del 16 marzo 2009 

• Miglioramento della rete fognaria 
• Considerazione delle varie problematiche legate alla presenza di 

falde superficiali nella progettazione di opere ed edifici 
• Considerazione dell’impatto ambientale sul comparto acqua 

generato dai cantieri edili e dalla realizzazione di grandi opere 
pubbliche 

• Garanzia dell’idoneità qualitativa, della disponibilità quantitativa 
e della tutela dall’inquinamento 

• Riduzione del consumo del suolo 
• Miglioramento dell’integrazione fra attività produttive e 

ambiente 
• Individuazione, bonifica e/o messa in sicurezza dei siti 

contaminati (terreno ed acque sotterranee), nel rispetto delle 
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procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 
• Riduzione e ottimizzazione dell'uso dei prodotti fitosanitari in 

agricoltura 
• Miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio e sua 

progressiva messa in sicurezza 
• Miglioramento della qualità del territorio 
• Tutela e valorizzazione delle risorse idriche sotterranee 
• Stabilizzazione e progressiva riduzione della produzione procapite 

dei rifiuti urbani 
• Corretta individuazione dei trend nella produzione dei rifiuti 

speciali  
• Stabilizzazione e progressiva riduzione della produzione dei rifiuti 

speciali 
• Completa attivazione delle raccolte selettive dei rifiuti urbani  
• Riduzione dell'utilizzo della discarica che dovrà essere limitato 

allo smaltimento dei soli rifiuti non altrimenti recuperabili sia in 
forma di materia che di energia 

• Perseguimento del soddisfacimento del fabbisogno di energia 
nel quadro della più generale pianificazione energetica 
regionale, avendo cura di garantire la sostenibilità ambientale di 
eventuali nuovi impianti, con una adeguata e razionale 
ripartizione nel territorio in accordo con le più complesse 
politiche di programmazione territoriale 

• Riduzione dei consumi energetici delle attività presenti sul 
territorio  

• Aumento dell’efficienza energetica degli edifici, dei veicoli e 
degli elettrodomestici 

• Riduzione delle emissioni di gas serra 
• Incremento della biodiversità 
• Riduzione dello sfruttamento del territorio 
• Riduzione al minimo dell’impatto ambientale lungo il corridoio 

infrastrutturale 
• Riduzione degli impatti ambientali in agricoltura 
• Incremento della biodiversità nello spazio urbano 
• Rafforzamento e ricostruzione delle relazioni ecologiche e 

paesistiche tra le aree protette, e tra queste e il contesto 
circostante 

• Costruzione della rete ecologica come indicato dal PTCP 
• Ricognizione ed integrazione delle conoscenze e degli studi 

esistenti 
• Incremento della sensibilità ecologica e della visione sistemica 

dell’ambiente, intervenendo a tutti i livelli 
• Rispetto dei valori limite di emissione sonora da strade e controllo 

emissioni acustiche dei veicoli 
• Rispetto dei valori limite di emissione sonora da aeroporti 
• Limitazione dell'inquinamento acustico nelle aree residenziali  
• Attuazione di interventi locali finalizzati alla conoscenza in merito 

all’esposizione della popolazione al rumore da traffico 
• Creazione di una rete di monitoraggio del rumore ferroviario e 

delle attività produttive 
• Incremento della conoscenza dell'esposizione della popolazione 

ai campi ELF nelle situazioni maggiormente critiche 
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• Approfondimento della conoscenza dell'esposizione della 
popolazione al radon 

• Incremento della consapevolezza della popolazione in merito ai 
rischi connessi con l'esposizione a radon 

• Attuazione di interventi finalizzati alla promozione di una mobilità 
urbana sostenibile 

• Promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto 
alternativo 

• Promozione dell’uso del Trasporto Pubblico Locale 
• Riduzione e prevenzione della domanda di mobilità 
• Riduzione dei fattori di rischio nell’uso delle strutture viarie 

Piano 
Provinciale 
di Gestione 
dei 
rifiuti 

• Contenimento della produzione di rifiuti 
• Recupero materia 
• Recupero energetico 
• Contenimento fabbisogno discarica 
• Armonia con politiche ambientali locali e globali 
• Conseguimento di migliori prestazioni energetico-ambientali 

rispetto all’attuale sistema 
• Contenimento dei costi del sistema di gestione, anche attraverso 

azioni della Provincia 
• Rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini 

della necessità di una gestione sostenibile dei rifiuti 
• Solidità complessiva del sistema inclusa la dotazione delle 

potenzialità impiantistiche per la sussidiarietà interprovinciale 
• Gestione dei rifiuti speciali 
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Tutela 
risorse 
naturali 

Programma di 
Tutela e Uso 
delle 
Acque 

• Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con 
priorità per quelle potabili 

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

• Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle 
fasce di pertinenza fluviale e degli ambienti acquatici 

• Incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità nel tempo 
della risorsa idrica 

• Tutelare i corpi idrici superficiali e sotterranei perseguendo, per gli 
stessi, gli obiettivi di qualità indicati nella direttiva 2000/60 

• Ripristinare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, per 
renderle idonee all’approvvigionamento potabile, alla vita dei 
pesci e dei molluschi e alla balneazione 

• Incentivare la riduzione dei consumi idrici e il riutilizzo delle acque 
reflue depurate 

• Condivisione degli obiettivi regionali contenuti nel PTUA 
• Individuazione di una serie di indirizzi per l’oculata gestione della 

risorsa idrica, sotterranea e superficiale, nell’ottica della 
sostenibilità economica-ambientale 

• Salvaguardia delle aree di ricarica delle falde sotterranee 
• Miglioramento della conoscenza del sistema idrologico-idraulico 

del territorio di monte e di pianura 
• Razionalizzazione dell’utilizzo delle acque superficiali per scopi 

idroelettrici sulla base di indicatori di criticità quali-quantitativa e 
in relazione alle direttive regionali e statali in materia di 
sfruttamento delle fonti rinnovabili per l’energia 

• Assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno  
• Incentivare l’utilizzo di fonti idriche disponibili (acque reflue, 

acque meteoriche) con particolare riferimento all’utilizzo 
‘domestico’ delle acque, a salvaguardia delle risorse pregiate 
(falde sotterranee) 

• Miglioramento della conoscenza del bilancio idrologico della 
pianura in relazione al sistema idraulico superficiale 

• Razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica in agricoltura 
Piano cave 
provinciale 

• localizzazione degli ambiti territoriali estrattivi secondo il criterio di 
massima compatibilità ambientale, ossia nel massimo rispetto 
delle valenze ambientali esistenti sul territorio e nell’ottica della 
minimizzazione degli impatti 

• precedenza, per la localizzazione delle estrazioni, 
all'ampliamento delle aree esistenti; 

• garanzia, per tutte le attività già esistenti, che rispettino i criteri di 
tipo territoriale/ambientale, di continuare ad operare, anche 
quantitativamente, a regimi almeno confrontabili con quelli 
attuali 

• contenimento della frammentazione degli ambiti estrattivi; 
• miglioramento della possibilità di gestione, di verifica e controllo 

da parte degli Enti competenti 
• aumento dei quantitativi prodotti da ciascun ambito estrattivo a 

fronte della diminuzione del numero degli ambiti, con possibilità 
di esigere prestazioni ambientali più rilevanti dagli operatori; 

• previsione di un’omogenea distribuzione degli ambiti sul territorio 
• minimizzazione dei trasporti all'interno della provincia e riduzione 
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delle importazioni da fuori provincia 
• limitazione delle estrazioni non pianificate (non soggette ad 

autorizzazione provinciale) 
• verifica di tutte le osservazioni e di tutte le istanze presentate 

dagli Enti e dai soggetti interessati 
 
Dal punto di vista delle tematiche ambientali, si ritiene opportuno e adeguato prendere in 
considerazione, quali riferimenti per perseguire la sostenibilità ambientale degli obiettivi di 
Piano, le indicazioni contenute nel Piano di Azione Ambientale, quale documento di 
indirizzo provinciale. 
 
Di seguito si riporta un estratto dal Piano d’Azione Ambientale della Provincia di Bergamo 
– aggiornamento 2008 dei quadri sinottici suddivisi per tematica ambientale (ARIA, 
ACQUA, SUOLO E SOTTOSUOLO, RIFIUTI, ENERGIA, NATURA E BIODIVERSITA’, RUMORE, 
CAMPI ELETTROMAGNETICI, MOBILITA’ SOSTENIBILE), nei quali vengono evidenziati in forma 
sintetica gli obiettivi da perseguire e le azioni da attivare sulla base delle criticità emerse. 
Lo stralcio effettuato riguarda quelle azioni in cui la Provincia individua il Comune come 
attore coinvolto nella programmazione dell’intervento, principale e/o corale con altri enti 
e soggetti. 
In occasione della redazione dello strumento principe della pianificazione locale, il Piano 
di Governo del Territorio, il Comune, come proponente e procedente delle azioni, può 
considerare l’opportunità di promuovere o attuare direttamente, alcune delle azioni di 
seguito elencate facendole proprie, anche in collaborazione con la Provincia o con altri 
enti localmente interessati. 
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1. ARIA 
Criticità  Obiettivi Azioni 
Inquinamento atmosferico di fondo 
riferito alla concentrazione di biossido di 
azoto (NO2) e di particolato fine (PM10) 

Riduzione del valore della 
media annua di articolato 
fine (PM10) 

Incremento e razionalizzazione dei controlli sugli impianti 
termici 
Definizione di incentivi per il miglioramento tecnologico 
degli impianti termici e la loro manutenzionePromozione 
dell’utilizzo di veicoli a ridotte emissioni 
Definizione di incentivi per il rinnovo del parco veicoli 
circolanti 
Definizione di incentivi per la manutenzione dei veicoli e 
dei dispositivi di abbattimento  
Promozione della riduzione delle emissioni da sorgenti 
fisse(centrali termiche, centrali termoelettriche, 
cementerei, inceneritori, …) 

Riduzione del valore della 
media annua di biossido di 
azoto 

Inquinamento atmosferico di punta 
riferito al biossido di azoto (NO2), al 
particolato fine (PM10) e all’ozono(O3) 

Riduzione del numero di 
superamenti delle soglie di 
breve periodo per PM10 

Valorizzazione del ruolo della Provincia come ente 
sovracomunale di coordinamento con i Comuni dell’are 
critica, nell’ambito di quanto previsto dal PRQA 

Riduzione del numero di 
superamenti delle soglie di 
breve periodo per O3 

 
 
 
 
2. ACQUA 
Criticità Obiettivi Azioni 
Qualità delle acque sotterranee in relazione alla 
presenza di fitofarmaci, solventi clorurati, metalli tossici 
(cromo VI), principi attivi e intermedi farmaceutici 
(carbamazepina, metronidazolo, dimetridazolo, etc. ) 

Miglioramento della qualità 
delle acque sotterranee e 
rispetto dei limiti previsti dal 
D.Lgs 152/2006 e smi 

Realizzazione di azioni di monitoraggio 
delle acque sotterranee 
Attuazione di interventi di protezione e 
risanamento delle acque sotterranee 
Monitoraggio dello stato di attuazione 
della norma relativa ai Piani di 
Utilizzazione Agronomica dei reflui 
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Qualità della rete fognaria ed utilizzo improprio del 
reticolo idrico minore 

Miglioramento della rete 
fognaria 

Realizzazione di interventi migliorativi 
sulle condutture: impermeabilizzazione 
e sostituzione delle condotte 
inadeguate 
Separazione delle reti fognarie dai fossi 
irrigui 

 
3. SUOLO E SOTTOSUOLO 
Criticità Obiettivi Azioni 
Occupazione di suolo riduzione del consumo di suolo Promozione del recupero prioritario dell’edificato esistente 

Promozione delle azioni individuate dalle Linee guida, art. 16 NTA 
PTCP 

Presenza di siti contaminati Individuazione, bonifica e/o messa 
in sicurezza dei siti contaminati, nel 
rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. 
152/2006 

Attuazione del piano di bonifica 
Promozione di mappature del territorio in relazione a 
contaminazioni specifiche 

Presenza di rischio 
idrogeologico 

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

Valutazione della fattibilità di interventi di riduzione 
dell’esposizione della popolazione 
Valutazione della fattibilità di interventi di consolidamento dei 
versanti e delle aree instabili 
Promozione di azioni volte a incentivare la permanenza nelle 
aree montane e il loro utilizzo agricolo 

Degrado di aree marginali, 
di aree prive di 
destinazione funzionale e 
di aree abbandonate 

Miglioramento della qualità del 
territorio 

Promozione di azioni di sensibilizzazione per accrescere la cultura 
del paesaggio 
Promozione del recupero delle aree abbandonate 
Stesura di indirizzi per il recupero funzionale delle aree 

Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche 
sotterranee 

Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche sotterranee 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche sotterranee 

 
4. RIFIUTI 
Criticità Obiettivi Azioni 
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Aumento della produzione procapite di 
rifiuti urbani 

Stabilizzazione e progressiva riduzione della 
produzione procapite di rifiuti urbani 

Promozione di inziative per la riduzione 
all’origine dei rifiuti urbani 
Promozione dell’uso di articoli 
ambientalmente preferibili e/o prodotti 
con materiali recuperati da rifiuti da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni (Green 
Public Procurement) 

Non completa realizzazione delle 
raccolte selettive dei rifiuti urbani 

Completa attivazione delle raccolte 
selettive dei rifiuti urbani 

Sensibilizzazione e incentivazione rivolta ai 
Comuni e ai cittadini per l’attivazione 
delle raccolte selettive dei rifiuti urbani 

 
5. ENERGIA 
Criticità Obiettivi Azioni 
Deficit di 
produzione di 
energia 
elettrica 

Perseguimento del 
soddisfacimento del 
fabbisogno di energia, 
avendo cura di 
garantire la sostenibilità 
ambientale di eventuali 
nuovi impianti  

Programmazione degli interventi volti al soddisfacimento del fabbisogno di energia, 
dando spazio allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alla valorizzazione del contributo 
degli autoproduttori (in particolare quando utilizzano fonti rinnovabili, energie di 
recupero e cogenerazione) 
Realizzazione di azioni dimostrative nella realizzazione di impianti solari in alcune 
situazioni specifiche (illuminazione stradale con moduli fotovoltaico e/o solari termici 
negli edifici pubblici nuovi o in occasione di interventi di rimozione di coperture in 
cemento amianto, collettori solari termici in impianti sportivi e piscine) 
Realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione sugli impianti solari termici, 
fotovoltaico, eolici, miniidroelettrici e per lo sfruttamento delle biomasse (riscaldamento 
a biomasse di ambiti residenziali in aree rurali) 

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 produttive e degli interventi economicamente sostenibili 

Aumento dell’efficienza 
energetica degli edifici, 
dei veicoli e degli 

Introduzione nei regolamenti edilizi di criteri per migliorare l’efficienza energetica nei 
nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti 
Applicazione sperimentale dello schema per la certificazione energetica degli edifici 
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elettrodomestici 
Emissioni di gas 
serra 

Riduzione delle emissioni 
di gas serra 

Attuazione e promozione di iniziative di riduzione di gas serra 

Costruzione della rete 
ecologica 

Realizzazione delle azioni contenute nel Piano di settore provinciale della Rete 
ecologica 

 
6. NATURA E BIODIVERSITA’ 
Criticità Obiettivi Azioni 
Sfruttamento del 
territorio 

Riduzione dello sfruttamento del 
territorio 

attraverso lo strumento di pianificazione urbanistica: 
Promozione del riutilizzo delle aree dismesse  
Promozione della rifunzionalizzazione dei centri storici 
Promozione della rivitalizzazione delle cascine e degli edifici rurali 
sparsi 
Promozione di interventi finalizzati a disincentivare l’edilizia diffusa e 
dispersa 

Impatto delle pratiche 
agricole e zootecniche 

Riduzione degli impatti 
ambientali in agricoltura 

Aumento degli incentivi al passaggio a metodi di agricoltura integrata 
ed ecologica 
Promozione di interventi volti al contenimento della crescita di colture 
in serra 
Ottimizzazione della gestione dei rifiuti 

Grado di connessione 
tra le aree protette 

Rafforzamento e ricostruzione 
delle relazioni ecologiche e 
paesistiche tra le aree protette 
e tra queste e il contesto 
circostante 

Creazione di PLIS di raccordo tra le aree protette tenendo conto dei 
serbatoi di biodiversità 
Realizzazione di fasce verdi d’appoggio alle principali infrastrutture 
Realizzazione e consolidamento di fasce averde lungo il reticolo 
idrografico minore sia artificiale che naturale 
Recupero e mantenimento dei paesaggi tradizionali e delle siepi 
interpoderali 

 
7. RUMORE 
Criticità Obiettivi Azioni 
Inquinamento acustico da traffico 
stradale 

Rispetto dei valori limite di emissione 
sonora da strade e controllo emissioni 

Attuazione del ‘Piano direttore di 
risanamento acustico della rete stradale 
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acustiche dei veicoli provinciale’ 
Inquinamento acustico in ambito urbano Limitazione dell’inquinamento acustico 

nelle aree residenziali 
Applicazione degli standard acustici degli 
edifici 
Adozione e aggiornamento del Piano di 
Zonizzazione acustica comunale 

Grado di conoscenza del rumore 
generato da attività produttive 

Monitoraggio del rumore da attività 
produttive 

Individuazione delle aree produttive 
generatrici di inquinamento acustico 

 
8. CAMPI ELETTROMAGNETICI 
Criticità Obiettivi Azioni 
Grado di conoscenza dell’esposizione 
della popolazione ai campi 
elettromagnetici 

Incremento della conoscenza 
dell’esposizione della popolazione ai 
campi ELF nelle situazioni maggiormente 
critiche 

Monitoraggio dei livelli di campo 
elettromagnetico sul territorio e 
correlazione con i dati sulla distribuzione 
della popolazione sul territorio ed 
eventuali patologie 

 
9. MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Criticità Obiettivi Azioni 
Congestione 
stradale e 
problemi legati 
alla sicurezza 

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 
Realizzazione di parcheggi di interscambio e di prossimità 
Promozione di inziative intercomunali per la definizione di Piani dei tempi e 
degli orari 

Promozione dell’uso della 
bicicletta come mezzo di 
trasporto alternativo 

Attuazione del Piano provinciale delle piste ciclabili 
Realizzazione di accordi tra EE.LL. per finanziare la realizzazione di piste 
ciclabili 

Promozione dell’uso del 
Trasporto Pubblico Locale 

Partecipazione ad azioni di promozione dell’uso del TPL 
promosse dagli Enti preposti 
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Programmazione di interventi infrastrutturali per il potenziamento del TPL 
Promozione di nuove forme di trasporto collettivo (car sharing, taxi collettivo, 
bus a chiamata) 

Riduzione e prevenzione della 
domanda di mobilità 

Incentivazione all’attivazione di programmi di telelavoro 
Individuazione dei poli generatori di traffico 
Concentrazione dei servizi lungo le direttrici del TPL 
Valutazione preventiva degli strumenti di pianificazione del territorio 
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3.5. Obiettivi Locali 
 
Facendo sintesi di quanto esplicitato sopra e di quanto già ampiamente richiamato nel 
Documento di Scoping, 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 Incentivare il recupero delle aree abbandonate 
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territorio Incentivare il recupero funzionale delle aree degradate 
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 

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

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. 
Mantenere un adeguato livello di conservazione 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

85

degli ecosistemi e valorizzare e tutelare le aree di 
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 Valutazione della fattibilità di interventi di riduzione 
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territorio e sua progressiva messa in sicurezza dell’esposizione della popolazione 
Valutazione della fattibilità di interventi di 
consolidamento dei versanti e delle aree instabili 
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4. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E PROBLEMI AMBIENTALI 
ESISTENTI 

4.1. Aria e fattori climatici 
La misura della qualità dell’aria è utile per garantire la tutela della salute della 
popolazione e la protezione degli ecosistemi. La legislazione italiana, costruita sulla base 
della cosiddetta direttiva europea madre (Direttiva 96/62/CE recepita dal D.Lgs. 351/99), 
definisce che le Regioni sono l’autorità competente in questo campo, e prevede la 
suddivisione del territorio in zone e agglomerati sui quali valutare il rispetto dei valori 
obiettivo e dei valori limite. La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La 
Regione Lombardia con la d.G.R 2 agosto 2007, n. 5290 ha modificato la precedente 
zonizzazione distinguendo il territorio in: 
 

• ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2)  
• ZONA B: zona di pianura  
• ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2) 

 
Zonizzazione dei comuni della Regione Lombardia per la qualità dell'aria. 

 
Il Comune di Rovetta, Onore e Fino del Monte si trovano in Zona C1 (fascia prealpina), 
all'interno della zona C, area caratterizzata da: 

• concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete Regionale di 
Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche 

• minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3  
• importanti emissioni di COV biogeniche  
• orografia montana  
• situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti 
• bassa densità abitativa e costituita da: 
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◦ Zona C1- zona prealpina e appenninica:  
fascia prealpina ed appenninica dell'Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti 
provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori dell'ozono. 

4.2. Acqua 
CARTA DEGLI SCARICHI AUTORIZZATI IN CORPO D’ACQUA SUPERFICIALE 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

La tavola riporta l’ubicazione degli scarichi industriali, urbani e domestici autorizzati 
recapitanti nei corpi d’acqua superficiali in Provincia di Bergamo. Ad ogni punto di 
scarico sono associate informazioni circa il titolare, la tipologia di scarico ed il corpo idrico 
ricettore.  
Fonte: Documentazione agli atti del Servizio Risorse Idriche relativa ad autorizzazioni allo 
scarico in corpo idrico superficiale. 
Data di aggiornamento: Luglio 2010. 
 
Per i territori d’interesse, ritroviamo: 
− a Rovetta: 

o 5 sfioratori di piena che scaricano nel torrente Valeggia, 
o 3 scarichi finali del depuratore delle acque reflue urbane, nel torrente Valeggia, 
o 1 scarico di emergenza – by pass dell’impianto di depurazione – nel torrente 

Valeggia, 
o 1 scarico finale di un impianto di depurazione industriale (ditta Bettoni) nel torrente 

Valeggia, 
o 2 sfioratori di piena che scaricano nel torrente Borlezza; 

− a Fino del Monte: 
o 2 sfioratori di piena che scaricano nel torrente in Valle Bino, 
o 3 sfioratori di piena che scaricano nel torrente Valeggia; 

− a Onore: 
o 2 sfioratori di piena che scaricano nel torrente Valeggia, 
o 2 sfioratori di piena che scaricano nel torrente Righenzolo, 
o 1scarico finale del depuratore delle acque reflue urbane, nel torrente Valeggia, 
o 2 terminali della pubblica fognatura di acque bianche, nel torrente Righenzolo; 

 
CARTA DELLE PICCOLE DERIVAZIONI DI ACQUA 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

La tavola riporta l’ubicazione delle piccole derivazioni di acque sotterranee (pozzi, 
sorgenti, fontanili) e superficiali (fiumi, torrenti) che sono o sono state oggetto di istruttoria 
presso il Servizio risorse idriche. Ad ogni punto di derivazione è associato un codice 
identificativo della pratica di concessione ed alcuni dati caratteristici della derivazione. 
Fonte: Documentazione agli atti del Servizio Risorse Idriche relativa a concessioni per il 
prelievo di acque pubbliche.  
Data di aggiornamento: agosto 2010. 
  
Per i territori di interesse troviamo: 
− in Comune di Rovetta: 

o 1derivazione superficiali ad uso piscicoltura, 
o 7 sorgenti ad uso potabile, 
o 1 pozzo ad uso potabile, in località Catecù in frazione di San Lorenzo  
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− in Comune di Onore: 
o 1 sorgente ad uso potabile 
o 2 pozzo ad uso potabile, in località pozzo Plus 

 
Nello specifico, per quanto riguarda le sorgenti ad uso potabile: 

COMUNE LOCALITA’ DENOMINAZIONE PORTATA (l/s) 
Rovetta - Valzurio 12 
Rovetta  Spinelli Chignolo 20 
Rovetta Valle Valzurio Baghet 20 
Rovetta Spinelli di Valzurio Brignole 20 
Rovetta - Valzurio 10 
Rovetta Valzurio Valzurio  23 
Rovetta Vogno Fontana Mora 4 
Onore - Rovena 0,4 
 

CARTA DELLE PICCOLE DERIVAZIONI USO IDROELETTRICO 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
La tavola riporta l’ubicazione delle piccole derivazioni di acque superficiali e sotterranee 
(fiumi, torrenti, sorgenti) oggetto di concessione per uso idroelettrico o di istruttoria presso il 
Servizio risorse idriche, e dei relativi punti di restituzione delle acque turbinate. Ad ogni 
condotta o canale di derivazione/restituzione è associato un codice identificativo della 
pratica di concessione ed alcuni dati caratteristici della derivazione.  
Fonte: Documentazione agli atti del Servizio Risorse Idriche relativa a concessioni per il 
prelievo di acque pubbliche. 
Data di aggiornamento: aprile 2010. 
 
Non vi sono condotte o canali che corrono sui territori di interesse, ma sul confine tra 
Rovetta e Oltressenda Alta viene evidenziata una condotta di derivazione idroelettrica. 
Nell’area interessata da Zona a Protezione Speciale (ZPS) in Comune di Rovetta è vietato 
insediare nuovi impianti idroelettrici con potenza > 50 KW, secondo il disposto del DGR 
9275/2009. 

 
Il 32,2% degli scarichi confluisce nel bacino del Serio, il 40,2% nel bacino del Brembo, il 
8,4% nel bacino del Cherio, il 8,4% nell’Oglio, il 3,9 % nell’Adda, il 6,1% nel lago di Iseo. 

4.3. Suolo 

4.3.1. Idrogeologia e geomorfologia 

 
CARTA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

(si veda la cartografia in allegato) 
 
La carta del dissesto idrogeologico e della pericolosità scaturisce sia da osservazioni 
effettuate nel corso della campagna di rilevamento, sia dall'analisi ragionata delle 
informazioni fornite dalle carte di base del progetto geoambientale. 
Sono riportate:  
− aree ad elevata instabilità con presenza di fenomeni franosi attivi ed in continua 

evoluzione, tra cui si segnalano frane attive, aree potenzialmente interessate dalla 
traiettoria di caduta di frane, aree soggette a movimento lento del suolo;  
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− aree potenzialmente instabili, che presentano condizioni fisiche e morfologiche al 
limite della stabilità, quali falde, coni di detrito, conoidi di deiezione, aree con 
substrato intensamente fratturato;  

− aree soggette a processi di dilavamento e di erosione superficiale quali aree 
calanchive, presenza di fenomeni di erosione superficiale;  

− fenomeni di erosione per azione delle acque incanalate;  
− aree allagabili e alluvionabili che indicano sia quelle per cui si hanno testimonianze di 

eventi alluvionali, sia quelle potenziali risultanti da un'analisi morfologica, sia aree con 
drenaggio insufficiente;  

− aree ad elevata vulnerabilità per le risorse idriche sotterranee.  
Fonte: Analisi ed elaborati di base della cartografia geoambientale. Altre fonti informative  
Data di aggiornamento: 1996. 
 
Per i territori di interesse ritroviamo: 
 ROVETTA FINO DEL MONTE ONORE 
Aree ad elevata 
instabilità con 
presenza di 
fenomeni franosi 
attivi ed in continua 
evoluzione 

X X X 

Aree 
potenzialmente 
instabili che 
presentano 
condizioni fisiche o 
morfologiche al 
limite di stabilità 

X X X 

Aree soggette a 
processi di 
dilavamento e di 
erosione superficiale 

X X X 

Fenomeni d'erosione 
per azione delle 
acque incanalate 

X X X 

Aree allagabili e 
alluvionabili 

X X X 

Aree ad elevata 
vulnerabilità per le 
risorse idriche 
sotterranee 

X - - 

 
CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

La carta, aggiornata al 1994, individua le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, istituito 
con Regio Decreto del 30/12/23 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani", così come desunte dalle mappe catastali 
depositate presso l'organismo regionale competente.  
 

CARTA DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI DEL PIANO CAVE  
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(si veda la cartografia in allegato) 
 

La carta rappresenta gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal Piano Cave della 
Provincia di Bergamo. 
Fonte: Piano Cave approvato con D.C.R. n. VIII/619 del 14/05/2008  
Data di aggiornamento: 2008. 
  
Per i territori di interesse ritroviamo: 
− a Rovetta, a cavallo con il confine di Cerete, l’ATE g9; 
− a Rovetta, a cavallo con il confine di Songavazzo, l’ATE o10; 
− a Onore l’ATE Rg20. 
 
La scala europea del pericolo da valanghe si riferisce ad ambiti posti al di fuori delle zone 
controllate ed è adottata da tutti i Paesi dell’arco alpino e della Spagna. La scala di 
pericolo unificata si compone di 5 gradi di pericolo crescente, ognuno dei quali 
contraddistinto da un colore: 
1. debole: verde 
2. moderato: giallo 
3. marcato: arancione; 
4. forte: rosso 
5. molto forte: rosso a scacchi neri. 
Il termine estremo può essere utilizzato per indicare situazioni valanghivo eccezionali. 
 
La scala non è lineare ed il grado mediano (3) non rappresenta un pericolo medio, bensì 
superiore. 
L’indice di pericolosità considera, fra gli altri parametri, la stabilità del manto nevoso e la 
probabilità di distacco di valanghe. Il bollettino nivometeorologico regionale è disponibile 
in rete (www.arpalombardia.it) o al numero telefonico 848 837077; il bollettino relativo alle 
Alpi italiane è disponibile all’indirizzo web www.aineva.it.  
 

Pericolo di valanghe (stagione 2008/2009) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 
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La Mappa del Sistema delle allerte idrogeologiche riproduce le aree omogenee di 
allertamento della Lombardia. I criteri considerati per tale suddivisione sono di natura 
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meteorologica, orografica, idrografica e amministrativa, ma il criterio prioritario è la 
valutazione del regime pluviometrico.  
Con DGR 21205/2005 questa ripartizione territoriale è stata adottata dalla Protezione 
Civile regionale come riferimento geografico operativo per le attività connesse al rischio 
idrogeologico e idraulico. 
Per ogni area di allertamento il Servizio Meteorologico Regionale attivo presso ARPA 
indica quotidianamente le previsioni di superamento di soglie di precipitazione su intervalli 
di 12 e 24 ore; ad ogni classe di precipitazione specifica per ara corrispondono i codici di 
rischio A, B e C. 
Su tale base la Protezione Civile valuta l’appropriato livello di criticità e attiva il 
corrispondente livello di allerta sul fenomeno meteorologico stesso. 
  
I Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore appartengono all’Area omogenea di 
allertamento LOMB-G. 
 
Aree omogenee di allertamento della Lombardia 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 
 

Nella tabella sono elencati i periodi (eventi) in cui la Protezione Civile regionale ha 
attivato il livello di Preallarme o Allarme su una o più aree di allertamento. Per ciascuna 
area il colore rappresente il livello di allerta attivato in base alle previsioni di pioggia 
emerse dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia: 
1. giallo: preallarme 
2. arancione: allarme 
3. verde: normalità (allerta zero). 
 

Allertamenti (anni 2009/2008) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 
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4.3.2. Rischio sismico 

La nuova classificazione sismica (OPCM 3274/2003) – recepita in Lombardia con DGR 
14964/2003 – prevede 4 livelli di pericolosità sismica decrescente.  
 

ZONA LIVELLO DI PERICOLOSITA’ 
1 ALTO 
2 MEDIO 
3 BASSO 
4 MINIMO 

 
In Lombardia nessun comune è classificato come Zona 1 e 1.267 territori comunali sono 
classificati in Zona 4. Nei rimanenti comuni – classificati in zona 2 o Zona 3 – è necessario 
progettare secondo norme antisismiche.  
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Classi di sismicità (OPCM 2003) 
(fonte: Regione Lombardia, 2003) 

 
 
 
 

Classificazione sismica 
(fonte: Regione Lombardia, 2003) 

  
ROVETTA ZONA 4 

FINO DEL MONTE ZONA 4 
ONORE ZONA 4 

 
Gli eventi sismici di maggior rilievo presentano magnitudo maggiore o uguale a 4,5; 
nell’arco dell’anno però si verificano eventi minori la cui registrazione risulta utile per la 
pianificazione territoriale. (F indica profondità certa). 
 
Eventi sismici 2008 – Regione epicentrale delle Prealpi Lombarde 
(fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) 
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4.3.3. Uso, attitudine e capacità del suolo 

 
L’indicatore Uso del suolo è aggiornato mediante l’elaborazione della cartografia di uso 
del suolo regionale DUSAF2 (Regione Lombardia, ERSAF, ARPA Lombardia). L’anno di 
aggiornamento varia dal 2005 al 2007 a seconda delle diverse province lombarde. La 
banca dati di uso del suolo, basata sullo standard europeo di CORINE Land Cover, utilizza 
una legenda gerarchica con 5 livelli tematici. Le classi di uso del suolo presenti nelle 
tavole a base provinciale e comunale sono quelle relative al primo livello della legenda 
(aree urbanizzate, aree agricole, territori boscati e ambienti semi-naturali, aree umide, 
aree idriche) 

CARTA DELLA DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI (DUSAF 2007) 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
Il progetto DUSAF2.1 è stato realizzato per aggiornare la base informativa di uso e 
copertura del suolo DUSAF2 su tutto il territorio regionale al 2007 utilizzando le ortoimmagini 
del volo IT2007 a colori e all'infrarosso messe a disposizione dalla DG Territorio e 
Urbanistica. 
Sono indivivute le diverse destinazioni d'uso del territorio: 
− Zone urbanizzate 
− Insediamenti produttivo, grandi impianti e reti di comunicazione 
− Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati 
− Aree verdi non agricole 
− Seminativi 
− Colture permanenti 
− Prati permanenti 
− Aree boscate 
− Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione 
− Zone aperte con vegetazione rada ed assente 
− Aree umide 
− Corpi idrici 
− Filari e siepi 
La carta è finalizzata ad ottenere una base informativa omogenea di tutto il territorio 
lombardo sulla destinazione d'uso dei suoli e per consentire un'efficace pianificazione 
territoriale degli interventi nel settore agricolo e forestale e per fornire un supporto per 
l'istruttoria ed il controllo delle domande di contributo degli agricoltori.  
Fonte: DUSAF2 e Ortofoto "IT2007" a colori e all'infrarosso. 
Data di aggiornamento: 2010. 
  
Per i territori di interesse è evidente la prevalenza della destinazione d’uso dei suoli ad 
“Aree boscate”, a seguire su Rovetta ritroviamo vaste “Aree aperte con vegetazione 
rada ed assente” , “Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione”  e 



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

97

“Prati permanenti” ; su Fino del Monte e Onore “Ambienti con vegetazione arbustiva e/o 
erbacea in evoluzione”  e  “Prati permanenti”. 
  
Copertura e uso del suolo 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

 

 

 
 
 
Incremento percentuale medio delle aree urbanizzate nel periodo 1999 – 2005/2007 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

 

 
Dal confronto delle due annualità della base dati di uso del suolo regionale DUSAF (1999 e 
2005-2007), è possibile valutare le principali variazioni territoriali recenti. Fra queste assume 
particolare rilevanza ambientale il tasso di espansione medio annuo dell’urbanizzato, 
altrimenti detto “consumo di suolo”. 
 
Il grado di impermeabilizzazione del suolo è stato stimato a partire dalle informazioni 
contenute nella banca dati di uso del suolo DUSAF 2005, associando una percentuale 
media di superficie impermeabilizzata per ogni classe di legenda della cartografia. 
Ad esempio ad ogni poligono della cartografia DUSAF 2005 definito come “1121 – Tessuto 
residenziale discontinuo” – la cui definizione prevede aree in cui gli edifici, la viabilità e le 
superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50% all’80% della superficie – viene 
associata una superficie impermeabilizzata pari al 65% dell’area del poligono stesso. 
L’impermeabilizzazione del suolo riportata nelle tavole non comprende quindi le quote 
determinate da cause quali, ad esempio, la compattazione dei suoli nelle aree adibile ad 
agricoltura intensiva. 
L’impermeabilizzazione dei suoli viene espressa in termini di percentuale di superficie 
impermeabilizzata rispetto alla superficie totale dell’unità amministrativa considerata.  
 
Impermeabilizzazione del suolo 
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(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

 

 

 
 
Impermeabilizzazione del suolo 
(% di superficie impermeabilizzata rispetto alla superficie comunale) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 
 

 
CARTA DELL’USO DEL SUOLO PREVALENTE 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

Per i territori d’interesse, ritroviamo: 
− a Rovetta:  

o boschi cedui, 
o prati e pascoli, 
o boschi di conifere, 
o vegetazione naturale, 
o aree sterili, 
o alternanze di prati-pascoli e boschi, 
o boschi, 
o aree idriche, 
o urbanizzato, 
o urbanizzato rado; 

− a Fino del Monte: 
o boschi di conifere, 
o boschi cedui, 
o prati e pascoli, 
o vegetazione naturale, 
o boschi, 
o aree idriche, 
o urbanizzato, 
o urbanizzato rado; 
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− a Onore: 
o boschi di conifere, 
o boschi cedui, 
o prati e pascoli, 
o vegetazione naturale, 
o alternanze di prati-pascoli e boschi, 
o boschi, 
o aree idriche, 
o urbanizzato, 
o urbanizzato rado; 

 
La Carta delle attitudini all'uso produttivo del suolo indica il grado di attitudine del territorio 
ad usi agricoli, pastorali e forestali. Tali dati vengono integrati da considerazioni effettuate 
in sede locale di natura socioeconomica e infrastrutturale, tenendo in considerazione 
anche gli usi del suolo attuali. La delimitazione areale degli ambiti a diversa attitudine è 
strettamente correlata a quella della carta delle capacità d'uso del suolo, dalla quale è 
sostanzialmente derivata. Gli ambiti sono classificati in otto classi.  
Fonte: Analisi elaborati di base della cartografia geoambientale. Altre fonti informative. 
Data di aggiornamento: 1996. 

 
CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO AGRICOLO 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

- USO: A Agricolo  
o 1 adatto  
o 2 moderatamente adatto  
o 3 poco adatto  
o 4 non adatto  

 
CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO FORESTALE 

(si veda la cartografia in allegato) 
- USO: P Pastorale  

o 1 adatto  
o 2 moderatamente adatto  
o 3 poco adatto  
o 4 non adatto  

 
CARTA DELLE ATTITUDINI ALL’USO PRODUTTIVO DEL SUOLO SILVO-PASTORALE 

(si veda la cartografia in allegato) 
- USO: F Forestale  

o 1 adatto  
o 2 moderatamente adatto  
o 3 poco adatto  
o 4 non adatto 

 
La Carta della capacità d'uso del suolo (1996) delinea sul territorio aree che presentano 
analoghe limitazioni fisiche, sulle quali vengono poi effettuate valutazioni sull'attitudine ad 
uso agro-silvo-pastorale classificate con metodologia derivata dalla Land Capability 
Classification (Klingebiei Montgomery, 1961).   
Le limitazioni prese in esame riguardano due aspetti: il suolo, di cui sono valutate la 
profondità, la pietrosità, il drenaggio, l'idromorfia, e l'ambiente di cui sono valutati il clima, 
il rischio d'erosione, ecc. Queste ultime, che nelle aree montane risultano essere 
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preponderanti, concernono l'acclività dei versanti, la presenza o la suscettibilità a 
presentare fenomeni di erosione e di franosità, la rocciosità dell'area e la pietrosità del 
suolo, la frequenza o la suscettibilità a subire inondazioni, le avversità climatiche che 
assommano considerazioni sui regimi pluviometrici e termometrici, sull'altimetria, 
sull'esposizione e sull'assolazione.  
 
Sono state definite 8 CLASSI: 
1. I - Suoli con pochissimi fattori limitanti e quindi utilizzabili per tutte le colture  
2. II - Suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono 

pratiche per la conservazione del suolo  
3. III - Suoli con intense limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono 

speciali pratiche conservative  
4. IV- Suoli con limitazioni molto forti che restringono drasticamente la scelta colturale e/o 

richiedono pratiche di gestione particolarmente accurata  
5. V - Suoli privi di rischi erosivi ma con limitazioni ineliminabili tali da restringere l'uso alle 

attivita' silvo-pastorali  
6. VI - Suoli con severe limitazioni che li rendono inadatti alla coltivazione e limitano il loro 

uso al pascolo, alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale 
VII - Suoli con limitazioni molto severe, inadatti alle coltivazioni tali da rendere difficile 
anche l'attivita' silvo-pastorale   

7. VIII- Suoli con limitazioni che precludono il loro uso per fini agro-silvo-pastorali e 
restringono lo stesso a fini ricreativi, estetici e al mantenimento dell'ambiente naturale 
 

E 4 SOTTOCLASSI: 
1. e Limitazioni legate al rischio di erosione  
2. w Limitazioni legate a drenaggio sfavorevole o a rischio di inondazioni  
3. s Limitazioni legate a caratteristiche sfavorevoli del suolo (spessore, pietrosita'...)  
4. c Limitazioni legate a sfavorevoli condizioni climatiche 
 

CARTA DELLA CAPACITà D’USO DEL SUOLO 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
CARTA DELL’INCLINAZIONE PREVALENTE 

(si veda la cartografia in allegato) 

4.3.4. Siti inquinati 

La realizzazione del censimento e dell’anagrafe dei siti oggetto di procedimento di 
bonifica è un adempimento in capo alle Regioni, secondo quanto disposto del D.Lgs. 
152/2006, art. 251. Le Regioni svolgono questa attività sulla base dei criteri definiti da APAT. 
La Regione Lombardia ha predisposto SIB (Sistema Informativo delle Bonifiche), 
applicazione web che mette a disposizione dell’utenza la possibilità di visualizzare, 
attraverso una rappresentazione cartografica, l’ambito territoriale di interesse e riferirlo ad 
una banca dati organizzata, che riporta le informazioni in merito alla situazione 
aggiornata dei procedimenti relativi all’attività di bonifica. All’aggiornamento 
dell’anagrafe lombarda concorrono ARPA Lombardia e le Province, secondo quanto 
indicato nella DGR 2838/2006. 
 
I siti contaminati di interesse nazionale (SIN) vengono individuati con specifico 
provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
d’intesa con le Regioni interessate. Nella definizione devono essere considerati elementi 
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quali le caratteristiche territoriali del sito, la qualità e la pericolosità dei contaminanti 
presenti e l’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario-ecologico. 
Elementi importanti sono la perimetrazione del sito e lo stato di avanzamento del 
procedimento di bonifica; i loro valori sono annualmente riportati nell’Annuario dei Dati 
Ambientali emesso da ISPRA. 
Il primo, espresso in ettari, consente di apprezzare l’estensione territoriale della 
contaminazione; il secondo – costituito dalle fasi istruttorie previste dal D.Lgs. 152/2006 
[messa in sicurezza di emergenza , caratterizzazione, progetto di bonifica e seguito di 
eventuale analisi di rischio (ADR), sito bonificato e/o svincolato] – permette di seguire 
l’evoluzione della bonifica ed è espresso in termini di valore percentuale. 
 
Siti contaminati di interesse nazionale (aggiornamento: settembre 2008) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 
 
 
Siti contaminati e bonifiche (aggiornamento: gennaio 2009) -  
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

 

 
 
 
Siti contaminati e bonifiche (aggiornamento: gennaio 2009)  
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 
 

 
FINO DEL MONTE - - - 
ONORE - - - 
ROVETTA - - - 

 

 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, redatto da ARPA Lombardia non evidenzia la 
presenza di alcun sito contaminato, potenzialmente contaminato o bonificato sul territorio 
del Comune di Fino del Monte, del Comune di Onore e del Comune di Rovetta. 
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Il Comune di Fino del Monte 

Gli Uffici Comunali del Comune di Fino del Monte hanno segnalato che nessuna area è 
stata individuata come contaminata, potenzialmente contaminata o bonificata o da 
bonificare 

Il Comune di Onore 

Gli Uffici Comunali del Comune di Onore hanno segnalato che nessuna area è stata 
individuata come contaminata, potenzialmente contaminata o bonificata o da 
bonificare 

Il Comune di Rovetta 

Gli Uffici Comunali del Comune di Rovetta hanno segnalato che, in corrispondenza 
dell’Area SET-CO in località Borlezza, sul confine orientale con il Comune di Cerete (come 
individuato da una stella nella cartografia sotto riportata), nell’ambito dell’ampliamento 
della stazione di trasferimento rifiuti, nel 2007, sono state effettuate le verifiche sulla qualità 
del suolo. 
Le verifiche, effettuate in contradditorio con ARPA, hanno messo in luce la presenza di 
rifiuti interrati (RSU mineralizzati), tuttavia il terreno sottostante ha evidenziato il rispetto dei 
limiti di cui alla parte IV – Titolo 5 Tabella 1 colonna B (uso commerciale e industriale) del 
D.Lgs. 152/06 ed il supero dei limiti di cui alla colonna A (uso del suolo a verde pubblico, 
privato e residenziale) per il parametro Stagno. 
I rifiuti sono stati lasciati in sito con la richiesta alla società di metterli in sicurezza 
nell’ambito della realizzazione della pavimentazione. 
Sono in corso i suddetti lavori di ampliamento della pavimentazione. 
 

  
 
È obbligo del Comune indicare nello strumento urbanistico che la suddetta area è 
assimilabile alla Colonna B, parte IV – Titolo 5 Tabella 1 del D.Lgs. 152/06, ma anche che 
sono stati superati i limiti della Colonna A, prevedendo l’obbligo di verificare la necessità 
di bonifica nel caso di modifica della destinazione d’uso che implichi limiti più restrittivi. 
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4.4. Paesaggio e Beni culturali 
 

CARTA ARCHEOLOGICA 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
La carta rappresenta la trasposizione informatizzata della Carta Archeologica della 
Lombardia, pubblicata nel 1992, a cura della competente Soprintendenza Archeologica. 
Agli elementi puntuali cartografati è associata una banca dati alfanumerica che riporta 
una breve descrizione tratta dal repertorio dei siti e dei ritrovamenti. 
Fonte: Carta Archeologica della Lombardia - la provincia di Bergamo (1992). 
Data di aggiornamento: 1995/1996. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− ritrovamenti archoelogici 

o a Rovetta: 
� in località Monte Blum, sul confine con Villa d’Ogna, una cuspide di lancia in 

ferro, con lama stretta a spalle angolate e cannone sviluppato, attribuita 
all’alto medioevo, 

� in località Prat di Ciese reperti litici preistorici, una punta fortemente patinata 
in selce; 

o a Onore: 
� in località Castello, Costa Pù una tomba romanza, di tradizione romana 

perduta presso le popolazioni romanze fino all’altomedioevo, databile al 
VI/VII sec.. 

 
CARTA DEGLI ELEMENTI GENERALI DEL PAESAGGIO 

(si veda la cartografia in allegato) 
 

Il lavoro prende avvio dagli studi predisposti per il Piano Paesistico avviato alla fine degli 
anni '80, successivamente arricchito di dati desunti da altre fonti.  
La carta offre una lettura delle caratteristiche del paesaggio individuando anche le 
relazioni tra le componenti ambentali e prevalentemente naturali e gli aspetti legati allo 
sviluppo antropico.  
Fonte: Studi predisposti per il Piano Territoriale Paesistico (1988-90), Fonti bibliografiche 
varie, verifiche in sito, Ortofoto digitali AIMA in bianco e nero (1997). 
Data di aggiornamento: 2001.  
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− Cime – Vette: 

o in territorio di Rovetta, nella zona più a nord, ne vengono segnalate 3; 
o in territorio di Onore, nella zona più a sud sul confine co Songavazzo, ne vengono 

segnalate 3; 
− Passi – Selle – Valichi: 

o in territorio di Rovetta a confine con Colere, ne viene segnalato 1. 
− Crinali:  

o in territorio di Rovetta vengono segnalati sul confine con Castione della Presolana 
e Fino dal Monte e nella zona a sud che risale da Gandino; 

o in territorio di Onore si diramano dal confine con Songavazzo verso la zona 
centrale del Comune. 
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− Scarpate – Terrazzi fluviali: vengono segnalai i principali lungo il corso del torrente 
Valeggia.  

− Elementi generali del paesaggio: 
o il territorio di Rovetta è caratterizzato da vaste aree che si allungano dalla zona 

centrale fino al lembo settentrionale più estremo e verso sud  prevalentemente 
boscate e/o con presenza di vegetazione in stadi evolutivi forestali, filari alberati e 
siepi, intervallati nella zona centrale e più a nord da ambiti di alta quota a 
prevalenza di pascolo e/o prati-pascoli, con scarsa presenza di insediamenti. Sul 
confine a nord con Vilminore di Scalve e Colere vengono individuate aree di alta 
quota prevalentemente rupestri con presenza sporadica di pascoli, presenza di 
affioramenti rocciosi e ghiaieti, un’area di alta quota a morfologia glaciale 
(vedrette, ghiacciai e nevai) e un’area a genotipi e biotipi di alto valore 
naturalistico e ambientale con presenza di orridi e/o fenomeni carsici e/o doline  
e/o erosioni e/o zone umide di particolare rilevanza ambientale; 

o il territorio di Fino del Monte  è caratterizzato da vaste aree che occupano la zona 
centrale prevalentemente boscate e/o con presenza di vegetazione in stadi 
evolutivi forestali, filari alberati e siepi, nella zona più a nord a confine con Rovetta 
troviamo ambiti di alta quota a prevalenza di pascolo e/o prati-pascoli, con scarsa 
presenza di insediamenti. 

o il territorio di Onore  è caratterizzato da vaste aree prevalentemente boscate e/o 
con presenza di vegetazione in stadi evolutivi forestali, filari alberati e siepi, 
intervallate lungo i crinali principali che si sviluppano a sud da ambiti di alta quota 
a prevalenza di pascolo e/o prati-pascoli, con scarsa presenza di insediamenti. 

 
CARTA DEI BENI STORICO - ARCHITETTONICI  

(si veda la cartografia in allegato) 
 
Il lavoro prende spunto dagli studi per il Piano Paesistico avviati alla fine degli anni '80, 
successivamente arricchito da dati desunti da altre fonti, prevalentemente bibliografiche, 
al fine di rendere il più possibile esaustivo il quadro di riferimento.  
La tavola rappresenta gli elementi che storicamente hanno caratterizzato il territorio 
bergamasco e che ad oggi costituiscono un patrimonio fondamentale di riferimento a 
prescindere dalla sussistenza di vincoli.  
Alla cartografia è associata una banca dati alfanumerica che descrive i beni individuati.  
Fonte: Studi predisposti per il Piano Territoriale Paesistico (1988-90), Fonti bibliografiche 
varie, verifiche in sito . 
Data di aggiornamento: 1997/1998. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− Tracciati viari storici: 

o la strada da Rovetta per la località San Lorenzo, a Rovetta, poi all’incrocio con la 
strada da Clusone per Cerete Basso – SP 56; 

o la strada da Rovetta a Onore, che attraversa il territorio di Onore – SP 63; 
o la strada da Parre per Castione della Presolana, poi per il Giogo della Presolana a 

Castione, che attraversa i territori di Rovetta, Onore e Fino del Monte – SP 35 e Sp 
56. 

− Corsi d’acqua naturali, di cui elenchiamo i principali: 
o in territorio di Rovetta, da nord a sud: 

� il torrente Valeggia; 
� il torrente in Valle Bielone; 
� il torrente Ogna; 

o in territorio di Fino del Monte: 
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� il torrente in Valle di Bino; 
o in territorio di Onore: 

� il torrente in Valle del Vego; 
� il torrente Gera; 
� il torrente in Valle del Monte Varro; 
� il torrente in Valle Righezzolo; 
� il Torrente in Valle dei Dadi. 

− Manufatti connessi alla viabilità: 
o 2 ponti in Rovetta; 
o 1 ponte in Onore; 
o 1 ponte a Fino del Monte. 

− Presenze archeologiche: 
o areali: 

� in territorio di Rovetta; 
o puntuali: 

� a Rovetta, in località Prat di Clese, risulta siano stati ritrovati dei reperti litici 
preistorici (punta fortemente patinata in selce); 

� a Onore in località Castello, Costa Pù, risulta sia stata ritrovata una tomba 
romanza, databile nel VI/VIII sec, di tradizione romana perduta presso le 
popolazioni romanze fino all’alto medioevo. 

 
CARTA DEI CENTRI E NUCLEI STORICI  
(si veda la cartografia in allegato) 

 
Nell'ambito più complessivo dei lavori per l'individuazione dei beni storico- architettonici, è 
stata realizzata la presente tavola che individua i perimetri dei centri e nuclei storici, come 
rilevati alla soglia storica del 1931 desunti dalla cartografia IGMI.  
Fonte: Studi predisposti per il Piano Territoriale Paesistico (1988-90), Cartografia I.G.M.I. - 
serie storica. 
Data di aggiornamento: 1997/1998. 
 

CARTA DELLE AREE PROTETTE  
(si veda la cartografia in allegato) 

 
La carta rappresenta le aree regionali protette istituite ai sensi della L.R.86 del 30.11.1983 e 
successive modificazioni e integrazioni,. Esse risultano suddivise in: Parchi regionali - Riserve 
naturali - Aree di rilevanza naturale e ambientale, Monumenti naturali e Parchi locali di 
interesse sovraccomunale.  
Fonte: Leggi e atti istitutivi dei Parchi e delle Riserve naturali; Piani territoriali di 
coordinamento dei Parchi, Piani regolatori comunali . 
Data di aggiornamento: 2002. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− Parchi Regionali, istituiti secondo la LR 86/83 art.1 lett.c: 

o il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, che interessa tutta la metà superiore 
del territorio di Rovetta e la parte più a nord del territorio di Fino del Monte; 

− Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: 
o il PLIS del Monte Varro, che interessa la zona nord orientale del territorio di Onore a 

confine con Castione della Presolana. 
 

CARTA DEI VINCOLI ai sensi del D.Lgs. 490/99 (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 42/2004) 
(si veda la cartografia in allegato) 
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La carta rappresenta i beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99 "Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali [...]", artt. 2, 139 e 146, 
abrogato nel 2004 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.  
Ad alcuni dei beni è associata una banca dati alfanumerica.  
Per l'individuazione dei vincoli sono state utilizzate diverse fonti; la loro rappresentazione 
ha valore indicativo e deve essere verificata alla scala di maggior dettaglio.  
Si evidenzia che in tale cartografia non sono state escluse, come previsto dalla legge, le 
zone A e B e - limitatamente alle parti ricomprese nel P.P.A. - le zone, come delimitate 
negli Strumenti Urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444 e nei comuni sprovvisti di tali strumenti, 
ai centri edificati perimetrati ai sensi dell' art. 18 L.865/71.  
Si precisa inoltre che nella carta sono state individuate tutte le categorie elencate dall'art. 
146 ricadenti nel territorio provinciale, ad eccezione delle "zone gravate da usi civici" 
(lettera h). 
Fonte: Progetto Regionale S.I.B.A.  
Studi predisposti per il Piano Territoriale Paesistico Regionale (1988-90).  
Atti depositati presso la Soprintendenza Beni Ambientali-Architettonici di Milano. 
Data di aggiornamento: 2001/2003. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− Beni immobili di interesse storico artistico (puntuali): 

o a Rovetta 
� la Chiesa parrocchiale di Ognissanti del sec. XV ricostruita nel 1659-61 

ampliata nel 1913-24 dall’Arch. E,. Forconi, ospita affreschi dei secc. XV-XVI e 
una pala del Tiepolo, 

� la Casa Museo della famiglia Fantoni dei secc. XI-XV, sede della Fondazione 
“Fantorum de Rascarolo” che ha permesso il salvataggio dell’edificio e delle 
opere in esso conservate, 

� rovine del Castello medioevale dei Suardi nella Chiesa parrocchiale di San 
Lorenzo; 

o a Fino del Monte: 
� il portale d’accesso al Cnvento del sec. XV in pietra con architrave e arco 

ogivale nel quale si conserva un affresco del ‘400 raffigurnate la Madonna 
con bambino, 

� resti dell’antica chiesa medioevale nella chiesetta di S. Salvatore consistenti 
nel ritrovamento nel 1979 di un cippo datato 1481, 

� la Chiesa parrocchiale di S. Andrea costruita nel 1903-11 dall’Arch. V. Muzio 
a ridosso dell’antica chiesa abbattuta nel 1957 di cui rimangono tre 
affreschi, 

� il castello medioevale del sec. XIII-XIV dimora della famiglia Da Fin, 
caratterizzato da piccola torre rimaneggiata e alto porticato con arcate 
poggianti su massicce colonne. 

− Bellezze individue e d’insieme: 
o a Rovetta viene evidenziato l’agglomerato urbano del capoluogo fino a 

raggiungere a sud la località Maninetti in quanto valutato di notevole valore 
storico ambientale con costruzioni dei secc. XVII-XVIII a cui fa da suggestivo 
fondale la corona di montagne e i caratteristici avvallamenti e distese di zone 
verdi. 

− Laghi e corsi d’acqua :  
o il torrente Valeggia con i suo affluenti principali in territorio di Onore, di cui vengono 

tutelate le aree comprese nei 150 m dalle sponde, il cui corso si sviluppa da 
Castione della Presolana nella zona centrale di Onore per poi sfiorare il confine 
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meridionale di Fino del Monte con Songavazzo per proseguire sul territorio di 
Rovetta lungo il confine con Songavazzo e Cerete. 

− Aree superiori ai 1600 m s.l.m.: si concentrano nell’estremo nord-est del territorio di 
Rovetta con una lingua che si sviluppa lungo il confine con Castione della Presolana. 

− Parchi Regionali istituiti: 
o il Parco delle Orobie Bergamasche, che si estende per la metà nord-orientale del 

territorio di Rovetta e per la parte più settentrionale del Comune di Fino del Monte. 
− Boschi e foreste, come meglio descritte nella Carta delle soglie più significative di 

evoluzione dei boschi (1981-1983). 
 

CARTA DEI SITI DI IMPORTANZ ACOMUNITARIA (SIC) E DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE 
(ZPS) 

(si veda la cartografia in allegato) 
 
In questa tavola sono rappresentate i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS).  
Fonte: Regione Lombardia . 
Data di aggiornamento: aprile 2007. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di Val Sedornia, Val Zurio e Pizzo della Presolana, 

che interessa il territorio più a nord dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore. 
− la Zona di Protezione Speciale (ZPS) delle Orobie Bergamaschi, che interessa il lembo 

più settentrionale del territorio di Rovetta. 
 

PIANO FAUNISITICO VENATORIO 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
La cartografia individuale aree destinate alla tutela della fauna selvatica e dell’ambiente, 
ovvero le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i valichi montani, le rotte 
di migrazione, i Parchi naturali e le riserve naturali. Sono anche riportate le zone di 
maggior tutela delle aree alpine e le zone speciali ungulati. 
Fonte: Provincia di Bergamo - Servizio Faunistico Ambientale. 
Data di aggiornamento: 28 marzo 2007. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di Val Sedornia, Val Zurio e Pizzo della Presolana, 

che interessa il territorio più a nord dei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore. 
− la Zona di Protezione Speciale (ZPS) delle Orobie Bergamaschi, che interessa il lembo 

più settentrionale del territorio di Rovetta. 
− la Zona A di maggior tutela per l’esercizio differenziato della caccia nei Comprensori 

alpini, che interessa la porzione settentrionale di Rovetta. 
− l’Oasi di protezione compresa nell’Ambito CAC Valborlezza, che interessa il lembo più 

settentrionale del territorio di Rovetta. 
 
La cartografia del Piano Faunistico venatorio individua tutti gli istituti destinati alla 
protezione della fauna selvatica e dell’ambiente e quelli di gestione venatoria o cinifila 
presenti nel territorio della provincia di Bergamo.  
Tali istituti sono i seguenti:  
Oasi di protezione Le oasi di protezione sono degli istituti faunistici destinati alla 
conservazione della fauna selvatica al fine di favorire l’insediamento e l’irradiamento 
naturale delle specie stanziali e la sosta della migratoria, nonché di preservare il flusso 
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delle correnti migratorie. Nelle oasi di protezione è vietata l’attività venatoria in qualsiasi 
forma. 
Zone di ripopolamento e cattura Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone 
circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e 
condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della 
densità faunistica ottimale del territorio. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata 
l’attività venatoria in ogni sua forma.  
Parchi Naturali Regionali e Riserve Naturali Le normative nazionali e regionali individuano 
alcune tipologie di aree di tutela indipendenti dalle previsioni del Piano faunistico-
venatorio provinciale, ovvero Parchi naturali e riserve naturali in cui è vietato l’esercizio 
venatorio.  
Le foreste demaniali Le aree individuate dal Piano faunistico venatorio come Foreste 
demaniali, sono quei territori che fanno parte del patrimonio indisponibile agro-silvo-
pastorale della Regione Lombardia, denominato patrimonio forestale regionale. (L.R. n° 
27 del 28/10/2004 Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia 
forestale art. 15).  
All’interno del patrimonio forestale regionale non è consentito l’esercizio dell’attività 
venatoria. 
Valichi montani I valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna sono 
sottoposti ad un regime di tutela per 1000 m di raggio dagli stessi.  
Rotte di migrazione (Attuazione Delle Direttive 79/409/Ue - 85/411/Ue - 91/244/Ue) 
Questi Istituti sono previsti dall’art. 1 comm. 4 della L.R. n°26/93 e succ. modificazioni, il 
quale stabilisce, in attuazione delle direttive 79/409/Ue - 85/411/Ue - 91/244/Ue, che 
devono essere individuate delle zone di protezione, lungo le rotte di migrazione, finalizzate 
al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat 
interni a tali zone e ad esse limitrofi e di provvedere al ripristino di biotopi distrutti e alla 
creazione di biotopi. Tali attività riguardano, in particolar modo le specie elencate 
nell’allegato I delle citate direttive.  
Zona di maggior tutela nei Comprensori Alpini Il piano faunistico venatorio definisce la 
delimitazione della zona di maggior tutela per l’esercizio differenziato della caccia nei 
Comprensori alpini, come disposto dall art.27 c.2bis della L.R. n. 26/93 modificato dalla L.R. 
n. 7/2002.  
Entità territoriale omogenea Con delibera di Giunta Provinciale n.347 del 12 luglio 2007 è 
stata individuata - ai sensi dell' art. 14 comma 1 del Regolamento Regionale n.16 del 
4/8/2003 - l’entità territoriale omogenea nel comparto di Minor Tutela (B) del 
Comprensorio Alpino Valle di Scalve compresa tra i comuni di Schilpario e Azzone come 
da cartografia inviata, finalizzata ad una idonea protezione della fauna stanziale tipica 
alpina, con particolare riguardo ai tetraonidi e alla coturnice.  
All'interno della zona è autorizzata esclusivamente la disciplina dell’attività venatoria 
come previsto nel comparto di Maggior Tutela (A).  
Area interurbana di tutela faunistica Colli di Bergamo Il piano faunistico individua tale 
istituto e lo disciplina in modo tale che l’attività venatoria risulti compatibile con l’elevata 
fruizione del territorio del Parco dei Colli oggetto di caccia programmata. 
In tale aree è consentita esclusivamente la forma di caccia da appostamento fisso, in 
quanto ritenuta non in contrasto con le altre modalità di fruizione ricreativa dell’area 
naturalistica proprio per via del puntiforme posizionamento dei capanni e di conseguenza 
un esercizio venatorio assolutamente localizzato, prevedibile e controllabile.  
Zone speciali ungulati Le zone speciali ungulati sono state individuate ed istituite in base 
all’art. 27 comma 9 della L.R. 26/93, al fine di intraprendere una corretta gestione della 
tipica fauna alpina.  
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In queste aree è solamente consentita la caccia in forma selettiva ed esclusiva agli 
ungulati. 
Zone di addestramento cani permanenti Il Piano faunistico il piano individua, 
separatamente, le aree in cui è possibile istituire delle zone per l’addestramento e 
l’allenamento dei cani e le aree in cui è possibile effettuare delle prove cinofile (zone 
cinofile di tipo A), rimandando al capo II° del regolamento Regionale n.16 del 4 agosto 
del 2003, per quanto attiene la loro regolamentazione.  

 
AREE PERCORSE DAL FUOCO 

(si veda la cartografia in allegato) 
 
La cartografia costituisce un contributo per individuare le aree percorse dal fuoco 
nell’ultimo decennio, è stata realizzata sulla base dei dati forniti dal Corpo Forestale dello 
Stato e dai Comuni che hanno provveduto a perimetrare tali zone con l’apposito catasto 
ai sensi della legge 353/2000. 
Fonte: Corpo Forestale dello Stato: banca dati cartacea e Sistema Informativo della 
Montagna. Comuni che hanno perimetrato le aree percorse dal fuoco. 
Data di aggiornamento: 2009. 
 
La legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21/11/2000, definisce con 
precisione le funzioni amministrative in capo agli enti locali in materia di divieti, prescrizioni 
e sanzioni per i soprasuoli percorsi dal fuoco.  
L’art.10 della medesima legge dispone, tra l’altro, il divieto di caccia per dieci anni 
limitatamente ai soprasuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.  
La legge individua nei Comuni i destinatari delle funzioni amministrative in materia di 
incendi boschivi e prevede che siano gli stessi a censire, tramite apposito catasto, i 
soprasuoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale 
dello Stato; ai Comuni è inoltre demandato l’aggiornamento annuale del catasto.  
La Provincia di Bergamo, volendo dare seguito alla previsione della norma ha svolto un 
ruolo di impulso nei confronti delle amministrazioni comunali nell’intento, da un lato, di 
garantire la protezione della fauna selvatica e, dall’altro, di predisporre uno strumento per 
individuare la collocazione sul territorio delle zone boscate.  
La cartografia pubblicata contiene le seguenti informazioni:  
− catasto degli incendi perimetrati dai Comuni ai sensi dell’ art. 10 L. 353/2000, laddove 

esistenti  
− dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato:  

o b1) anni 1998/2005: sono stati riportati i poligoni degli incendi di maggiore 
dimensione ove esistenti agli atti, negli altri casi è stato cartografato il punto di 
sviluppo dell’incendio ed indicata la superficie interessata dall’incendio). In 
entrambi i casi si è riportata l’intera superficie (boscata e non), non disponendo di 
informazioni di maggiore dettaglio.  

o b2) anni 2006/2007: i poligoni, delle superfici boscate e non, rilevati con il sistema 
GPS 

 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo: 
− a Rovetta, un’area percorsa dal fuoco individuata dal Comune ai sensi della Legge 

353/2000, tra località Campos e località Conca Verde; 
− a Onore, tre individuazioni puntuali di aree percorse dal fuoco nel 2005: 

o in località Poerza, Valle del Vago, 
o in località Canechel, 
o in località Canai. 
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CARTA DELLE SOGLIE SIGNIFICATIVE DELL’EVOLUZIONE DEI BOSCHI 
(si veda la cartografia in allegato) 

 
La carta evidenzia le variazioni subite dalle aree boschive nel territorio provinciale nel 
corso degli anni, partendo dalla situazione al 1885-1890, aggiornata per soglie storiche 
successive: 1931-1937 / 1981-1983 e, solo parzialmente, 1954-1959 / 1969-1974.   
Tali informazioni sono state tratte dalle carte I.G.M.I. in scala 1:25.000/50.000 e riportate su 
C.T.R. scala 1:10.000, aggiornate alla soglia temporale della base cartografica 1983. 
 
Tenuto conto della non sempre facile lettura dei dati riportati sulle tavole I.G.M.I., 
l’individuazione ha ovviamente carattere indicativo; tuttavia la suddivisione delle 
informazioni per soglie storiche aiutano a comprendere i periodi durante i quali tali 
trasformazioni appaiono più o meno significative.  
Fonte: Cartografia I.G.M.I. - Serie storica. Studi preliminari per il Piano Territoriale Paesistico 
(1988/90). Carta Tecnica Regionale 1:10.000 - anno 1981/83. 
Data di aggiornamento: 1997/1998. 
 
Per quanto riguarda i territori di interesse, ritroviamo che la superficie a bosco, nel rilievo al 
1889 costituisce un continuum che dalla zona centrale di Rovetta si sviluppa su un vasto 
territorio in comune di Fino del Monte per occupare tutta la zona nord occidentale di 
Onore e in un’ampia area isolata nel lembo più meridionale di Rovetta. 
Quarant’anni  dopo, nel rilievo al 1937, la situazione sopra descritta è completamente 
mutata e ritroviamo i boschi a macchia di leopardo su una superficie complessiva 
evidentemente ridotta. 
L’ultimo rilievo disponibile, al 1983, riporta una copertura a bosco su vasti territori nella 
zona nord occidentale e meridionale di Rovetta, un’ampia macchia a bosco nella parte 
centrale di Fino del Monte e in modo più frastagliato su ampie zone di Onore, fatto salvo 
l’area nord orientale a confine con Castione della Presolana. 

4.5. Rifiuti 
L’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, gli Osservatori Provinciali e i Comuni della Lombardia 
sono collegati ad un’unica banca dati relativa alla produzione dei rifiuti urbani. Attraverso 
l’applicativo Internet ORSO vengono acquisite le informazioni, forniti servizi ai Comuni e 
amministrati i dati di competenza. 
Le numerose informazioni raccolte consentono di avere un quadro analitico dei dati che 
costituiscono le basi indispensabili per la pianificazione e la programmazione e per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
 
Produzione rifiuti urbani (2007) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 

 

 

 
 
 
Produzione comunale di rifiuti urbani (2010) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011) 
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COMUNE 
ABITANTI  

(n) 
PRO CAPITE 

(Kg/ab*giorno) 
FINO DEL MONTE 1.153 1,19 

ONORE 835 2,17 
ROVETTA 3.966 1,38 

 
Le attività economiche che originano rifiuti speciali vengono presentate secondo la 
classificazione ISTAT che utilizza i codici delle attività economiche ATECO 2002. 
L’informazione relativa all quantità di rifiuti speciali prodotti viene disaggregata nelle due 
classi dei rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi. La base informativa è costituita dalle 
dichiarazioni MUD effettuate dai soggetti individuati dall’art. 189 del D.Lgs. 152/2006, 
raccolte ed elaborate dal circuito delle Camere del Commercio. 
Il dato sui rifiuti speciali non è da considerarsi significativo considerato che per il MUD 2006 
(dati 2006) sono obbligati a presentare la dichiarazione.  
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Produzione di rifiuti speciali (2009) – Provincia di Bergamo 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011) 
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La raccolta differenziata dei rifiuti urbani rappresenta il primo livello della gestione 
sostenibile dei rifiuti in quanto da un lato favorisce la riduzione delle quantità avviate allo 
smaltimento e dall’altro consente il riutilizzo e il recupero di materia e di energia. 
La normativa nazionale indica l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 40% su base 
provinciale all’orizzonte temporale del 2007, l’obiettivo del 50% all’orizzonte temporale del 
2009 e del 60% entro il 2011 (Legge 296/2006). 
 
Per quanto concerne i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
l’obiettivo di raccolta differenziata viene stabilito dal D.Lgs. 151/2005 ed è pari a 4 
kg/abitante all’anno, da raggiungere nel 2008. (I codici alfanumerici indicati in parentesi 
corrispondono ai codici CER – Catalogo Europeo dei Rifiuti) in vigore dal 2002. 
 
Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (2007) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 
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Rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (2010) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011) 

COMUNE 
ABITANTI  

(n) 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

(%) 
FINO DEL MONTE 1.153 39,3 

ONORE 835 27 
ROVETTA 3.966 33,8 

 
Tipologia dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (2007) – Provincia di Bergamo 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2008-2009) 
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Raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici (2009) 
(fonte: ARPA Lombardia, Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2010-2011) 

 
 
Legenda: 
RU (RIFIUTI URBANI) : rifiuti di origine domestica destinati a smaltimento e/o recupero 
compresi quelli di origine non domestica assimilati ai rifiuti urbani (ai sensi dell’art.184 del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).  
RUInd (RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI) : rifiuti urbani destinati a smaltimento in discarica o 
inceneritore (frazione residuale). 
RIng (RIFIUTI INGOMBRANTI) : rifiuti di origine domestica di dimensioni e di ingombro tali da 
non poter rientrare nel circuito di raccolta dei RUInd (ad es. mobili e pezzi d’arredamento, 
grossi imballi), generalmente costituiti da materiali suscettibili di recupero. 
SPAZZ (SPAZZAMENTO STRADE) : rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle strade. 
RD (RACCOLTA DIFFERENZIATA) : comprende tutte le frazioni di rifiuto che sono raccolte 
separatamente (rispetto al flusso indifferenziato destinato a smaltimento). Essa può essere 
finalizzata al recupero di materia o alla produzione di energia, ad es. attraverso un 
processo di riciclaggio o compostaggio, oppure allo smaltimento in condizioni di sicurezza 
per l’ambiente e la salute di alcune sostanze ad elevato potere inquinante (ad es. nel 
caso dei Rifiuti Urbani Pericolosi). 
 
I Comuni della provincia di Bergamo sulla spinta della L.R. 21/93 (oggi sostituita dalla L.R. 
26/2003 e s.m.i.), hanno attivato, in diversa misura, le raccolte differenziate delle seguenti 
tipologie di rifiuti: 
1. Vetro  
2. Carta  
3. Verde  
4. F.O.R.S.U.  
5. Materiali Ferrosi  
6. Plastica  
7. Legno  
8. Batterie d'Auto  
9. Contenitori "T" e/o "F"  
10. Oli Minerali  
11. Siringhe 
12. Toner 
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13. Stracci ed Indumenti Dismessi 
14. Pile 
15. Farmaci 
16. Alluminio 
17. Altri Metalli 
18. Raee ex Beni Durevoli 
19. Oli Vegetali e/o Animali 
20. Pneumatici 
 
Dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Bergamo si evince che i 
Comuni di Rovetta, Onore e Fino del Monte fanno parte, insieme ad altri 43 Comuni, 
all’Area Omogenea della Montagna. Gli stessi Comuni, insieme ad altri 10 comuni limitrofi, 
gestiscono lo smaltimento del rifiuto indifferenziato attraverso l’Impresa Bergamelli Martino 
&Franco (la Ditta SE.T.CO. – Servizi Tecnologico Comuni) destinato a trattamento termico 
effettuato dalla A2A di Brescia. 
 
Percentuale di raccolta differenziata comprensiva di rifiuti ingombranti a recupero (2011) 
– Comune di Fino del Monte, Onore e Rovetta 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
FINO DEL MONTE 39% 
ONORE 33,3% 
ROVETTA 30,4% 

Il Comune di Fino del Monte 

Produzione rifiuti urbani (2011) – Comune di Fino del Monte 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 

 
 
Composizione merceologica della raccolta differenziata (2011) – Comune di Fino del 
Monte 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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Costi di gestione dei rifiuti (2011) – Comune di Fino del Monte 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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Il Comune di Onore 

Produzione rifiuti urbani (2011) – Comune di Onore  
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 

 
 
Composizione merceologica della raccolta differenziata (2011) – Comune di Onore 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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Costi di gestione dei rifiuti (2011) – Comune di Onore 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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Il Comune di Rovetta 

Produzione rifiuti urbani (2011) – Comune di Rovetta 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 

 
 
Composizione merceologica della raccolta differenziata (2011) – Comune di Rovetta 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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Costi di gestione dei rifiuti (2011) – Comune di Rovetta 
(fonte: Rapporto annuale rifiuti 2011 – Provincia di Bergamo) 
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4.6. Popolazione 
Si riportano di seguito i dati più significativi relativi alla crescita demografica della 
popolazione residente nei Comuni di Rovetta, Fino del Monte e Onore. 
Per approfondire il tema si rimanda alla lettura del paragrafo “Indagini sugli aspetti socio – 
economici” della Relazione del Documento di Piano. 
 

EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (1936 - 2009). Fonte: ISTAT 

  1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2009 

Fino del Monte 758 907 899 820 833 977 1.116 1.159 
Onore 677 759 668 673 736 694 717 813 
Rovetta 1.811 2.112 2.033 2.147 2.535 2.806 3.370 3.889 
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VARIAZIONE % DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (1936 - 2009). Fonte: ISTAT 

  1936-2009 36-51 51-61 61-71 71-81 81-91 91-01 01-09 

Fino del Monte 52,9 19,7 -0,9 -8,8 1,6 17,3 14,2 3,9 
Onore 20,1 12,1 -12 0,7 9,4 -5,7 3,3 13,4 

Rovetta 114,7 16,6 -3,7 5,6 18,1 10,7 20,1 15,4 
 
Si rileva che la crescita demografica registrata nell’ultimo decennio di riferimento (2001-
2009) si attesta sui 3,9 punti % per il Comune di Fino del Monte, 13,4 punti % per il Comune 
di Onore e 15,4 punti % per il Comune di Rovetta. 
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4.7. Mobilità 
I dati di seguito riportati sono estrapolati dallo studio “Analisi della mobilità in provincia di 
Bergamo”, documento che riporta, con estremo dettaglio, l'analisi della domanda di 
mobilità sistematica nel territorio provinciale a valle dei dati resi disponibili dall'ISTAT 
all'inizio del 2006 e relativi all'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni 
condotto nell'anno 2001. Per completezza di informazione si rimanda alla lettura del 
suddetto lavoro, disponibile sul sito della Provincia di Bergamo all’indirizzo 
http://www.provincia.bergamo.it/Provpor/provBgViewEditorialNewsProcessWAI.jsp?editori
alID=78762&nocache=1751337074 , in particolare dal paragrafo “6. La mobilità nei 244 
comuni della provincia di Bergamo” 
 
La Provincia di Bergamo genera e attrae un totale di più di 1.000.000 di spostamenti 
giornalieri, nella Provincia e fuori. 
I Comuni in oggetto di studio generano/attraggono una parte irrisoria degli spostamenti 
suddetti.  
 

SPOSTAMENTI GIORNALIERI - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per 
lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

Fino del Monte 525 169 199 88 326 81 60 0 440 159 

Onore  305 200 99 77 206 123 37 22 255 170 

Rovetta 1.827 1.367 639 552 1.188 815 261 204 1.507 1.128 

 
Fino del Monte genera/attrae 694 spostamenti giornalieri, di cui genera il 76% e attrae il 
24%.  
Sono generati, in termini di “motivo”, il 62% degli spostamenti per lavoro e il restante 38% 
per studio; in termini di “mezzo”, l’ 84% degli spostamenti su mezzo privato e l’11% su 
mezzo pubblico.  
Vengono attratti, in termini di “motivo”, il 52% degli spostamenti per studio e il restante 48% 
per lavoro; in termini di “mezzo”, il 100% degli spostamenti su mezzo privato. 
 
Onore genera/attrae 505 spostamenti giornalieri, di cui genera il 60% e attrae il 40%.  
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Sono generati, in termini di “motivo”, il 68% degli spostamenti per lavoro e il restante 32% 
per studio; in termini di “mezzo”, l’ 84% degli spostamenti su mezzo privato e il 12% su 
mezzo pubblico.  
Vengono attratti, in termini di “motivo”, il 62 % degli spostamenti per lavoro e il restante 
38% per studio ; in termini di “mezzo”, l’ 85% degli spostamenti su mezzo privato e l’11% su 
mezzo pubblico. 
 
Rovetta genera/attrae 3.194 spostamenti giornalieri, di cui genera il 57% e attrae il 43%.  
Sono generati, in termini di “motivo”, il 65% degli spostamenti per lavoro e il restante 35% 
per studio; in termini di “mezzo”, l’ 82% degli spostamenti su mezzo privato e il 14% su 
mezzo pubblico.  
Vengono attratti, in termini di “motivo”, il 60% degli spostamenti per lavoro e il restante 
40% per studio; in termini di “mezzo”, l’ 85% degli spostamenti su mezzo privato e l’ 15% su 
mezzo pubblico. 
 

RELAZIONI O/D (7.15-9.15) SUDDIVISE PER ORIGINE DEGLI SPOSTAMENTI 

origine destinazione 

spostamenti 

 complessivi per studio per lavoro su mezzo pubblico su mezzo privato 

Fino del Monte 

Clusone 95 40 55 22 73 

Fino del Monte 89 60 29 0 89 

Rovetta 58 37 21 14 44 

Onore  Onore 85 43 42 0 85 

Rovetta 
Rovetta 551 355 196 94 457 

Clusone 338 104 234 55 283 

 
Su 525 spostamenti totali generati dal territorio del Comune di Fino del Monte, il 46% (242) 
si attua nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, di cui il 39% ha come destinazione Clusone, il 
37% rimane nel territorio di Fino del Monte e il restante 24% ha destinazione Rovetta. 
 
Su 305 spostamenti totali generati dal territorio del Comune di Onore, il 28% (85) si attua 
nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 100% rimane nel territorio di Onore.  
 
Su 1.827 spostamenti totali generati dal territorio del Comune di Rovetta, il 49% (889) si 
attua nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, di cui il 62% rimane nel territorio di Rovetta e il 
restante 38% ha destinazione Clusone. 
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RELAZIONI O/D (7.15-9.15) SUDDIVISE PER DESTINAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI 

origine destinazione 

spostamenti 

 complessivi per studio per lavoro su mezzo pubblico su mezzo privato 

Fino del Monte Fino del Monte 89 60 29 0 89 

Onore  Onore 85 43 42 0 85 

Rovetta 

Rovetta 

551 355 196 94 457 

Clusone 139 8 131 3 136 

Fino del Monte 58 37 21 14 44 

 
Su 169 spostamenti totali attratti dal territorio del Comune di Fino del Monte, il 53% (89) si 
attua nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, di cui il 100% rimane nel territorio di Fino del 
Monte. 
 
Su 200 spostamenti totali attratti dal territorio del Comune di Onore, il 42% (85) si attua 
nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, di cui 100% rimane nel territorio di Onore.  
 
Su 1.367 spostamenti totali attratti dal territorio del Comune di Rovetta, il 55% (748) si attua 
nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, di cui il 73% rimane nel territorio di Rovetta, il 19% 
arriva da Clusone e il restante 8% arriva da Fino del Monte. 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Fino del Monte (525), il 23% (120) si 
attua prima della 7.15, il 69% (360) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 4% (20) dopo 
le 9.15. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Onore (305), il 24% (72) si attua prima 
della 7.15, il 69% (210) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 3% (10) dopo le 9.15. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Rovetta (1.827), il 27% (498) si attua 
prima della 7.15, il 68% (1.247) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e l’ 1% (23) dopo le 
9.15. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Fino del Monte (169), il 25% (42) si attua 
prima della 7.15, il 66% (112) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 3% (5) dopo le 9.15. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Onore (200), il 22% (45) si attua prima 
della 7.15, il 72% (143) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 2% (4) dopo le 9.15. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Rovetta (1.367), il 24% (328) si attua 
prima della 7.15, il 71% (977) nell’ora di punta, tra le 7.15 e le 9.15, e il 2% (27) dopo le 9.15. 
 
Le tabelle di seguito riportate contengono dati ulteriormente disaggregati per motivo e 
mezzo dello spostamento. 
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SPOSTAMENTI PRIMA DELLE  7.15  - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

Fino del Monte 120 42 25 14 109 28 7 0 240 42 

Onore  72 45 17 17 55 28 6 7 66 38 

Rovetta 498 328 90 67 408 289 58 34 440 298 

 

SPOSTAMENTI NELLA FASCIA ORARIA 7.15 - 9.15 - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

Fino del Monte 360 112 155 65 205 47 48 0 312 112 

Onore  210 143 78 58 132 85 31 15 179 128 

Rovetta 1.247 977 525 463 722 514 198 163 1.049 814 

 

SPOSTAMENTI DOPO LE 9.15 - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

Fino del Monte 20 5 13 5 7 0 5 0 15 5 

Onore  10 4 2 1 8 3 0 0 10 4 

Rovetta 23 27 15 15 8 11 5 7 18 20 

 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Fino del Monte prima delle 7.15 (120), il 66% 
(79) ha una durata inferiore ai 15 minuti, il 16% (19) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 12% (14) ha 
una durata tra i 30 e i 60 minuti e il 7% (8) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Onore prima delle 7.15 (72), il 65% (47) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 24% (17) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 10% (7) ha una durata 
tra i 30 e i 60 minuti e l’ 1% (1) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Rovetta prima delle 7.15 (498), il 70% (349) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, il 14% (71) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 9% (43) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e il 7% (35) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Fino del Monte prima delle 7.15 (42), il 98% (41) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, il 2% (1) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, nessuno spostamento 
ha una durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Onore prima delle 7.15 (45), il 87% (39) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 13% (6) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, nessuno spostamento ha 
una durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Rovetta prima delle 7.15 (328), l’ 85% (280) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 10% (32) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 3% (10) ha una durata 
tra i 30 e i 60 minuti e il 2% (6) ha una durata oltre i 60 minuti. 
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Le tabelle di seguito riportate contengono dati ulteriormente disaggregati per motivo e mezzo 
dello spostamento. 
 

SPOSTAMENTI PRIMA DELLA 7.15 - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

  CON DURATA INFERIORE AI 15 MINUTI 

Fino del Monte 79 41 17 14 62 27 1 0 78 41 

Onore  47 39 12 17 35 22 1 7 46 32 

Rovetta 349 280 69 60 280 220 29 30 320 250 

  CON DURATA COMPRESA TRA 15 E 30 MINUTI 

Fino del Monte 19 1 4 0 15 1 4 0 15 1 

Onore  17 6 1 0 16 6 1 0 16 6 

Rovetta 71 32 10 7 61 25 9 4 62 28 

  CON DURATA COMPRESA TRA 30 E 60 MINUTI 

Fino del Monte 14 0 3 0 11 0 2 0 12 0 

Onore  7 0 4 0 3 0 4 0 3 0 

Rovetta 43 10 5 0 38 10 10 0 33 10 

  CON DURATA SUPERIORE A 60 MINUTI 

Fino del Monte 8 0 1 0 7 0 0 0 8 0 

Onore  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Rovetta 35 6 6 0 29 6 10 0 25 6 

 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Fino del Monte tra le 7.15 e le 9.15 (360), il 76% 
(274) ha una durata inferiore ai 15 minuti, il 13% (48) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 6% (21) ha 
una durata tra i 30 e i 60 minuti e il 5% (17) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Onore tra le 7.15 e le 9.15 (210), il 71% (150) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, il 17% (36) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, l’ 8% (16) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e il 4% (8) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Rovetta tra le 7.15 e le 9.15 (1.247), il 77% (959) 
ha una durata inferiore ai 15 minuti, l’ 11% (136) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 6% (71) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e il 4% (54) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Fino del Monte tra le 7.15 e le 9.15 (112), il 92% 
(103) ha una durata inferiore ai 15 minuti, il 6% (7) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, nessuno 
spostamento ha una durata tra i 30 e i 60 minuti e il 2% (2) ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Onore tra le 7.15 e le 9.15 (143), il 89% (128) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, il 9% (13) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, l’ 1% (2) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Rovetta tra le 7.15 e le 9.15 (977), il 88% (858) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, l’ 8% (82) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 3% (29) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e l’ 1% (8) ha una durata oltre i 60 minuti. 
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Le tabelle di seguito riportate contengono dati ulteriormente disaggregati per motivo e mezzo 
dello spostamento. 
 

SPOSTAMENTI TRA LE 7.15 E LE 9.15 - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

  CON DURATA INFERIORE AI 15 MINUTI 

Fino del Monte 274 103 132 64 142 39 27 0 247 103 

Onore  150 128 65 57 85 71 19 14 131 114 

Rovetta 959 858 437 444 522 414 123 141 836 717 

  CON DURATA COMPRESA TRA 15 E 30 MINUTI 

Fino del Monte 48 7 10 1 38 6 11 0 37 7 

Onore  36 13 7 1 29 12 6 1 30 12 

Rovetta 136 82 48 19 115 63 36 17 127 65 

  CON DURATA COMPRESA TRA 30 E 60 MINUTI 

Fino del Monte 21 0 6 0 15 0 6 0 15 0 

Onore  16 2 4 0 12 2 4 0 12 2 

Rovetta 71 29 23 0 48 29 22 5 49 24 

  CON DURATA SUPERIORE A 60 MINUTI 

Fino del Monte 17 2 7 0 10 2 4 0 13 2 

Onore  8 0 2 0 6 0 2 0 6 0 

Rovetta 54 8 17 0 37 8 17 0 37 8 

 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Fino del Monte dopo le 9.15 (20), il 60% (12) ha 
una durata inferiore ai 15 minuti, il 20% (4) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 20% (4) ha una 
durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Onore dopo le 9.15 (10), il 70% (7) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 20% (2) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 10% (1) ha una durata 
tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti generati dal territorio di Rovetta dopo le 9.15 (23), l’ 87% (20) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 9% (2) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 4% (1) ha una durata tra i 
30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Fino del Monte dopo le 9.15 (5), il 100% (5) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, nessuno spostamento ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, nessuno 
spostamento ha una durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 
minuti. 
 
Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Onore dopo le 9.15 (4), il 100% (4) ha una durata 
inferiore ai 15 minuti, nessuno spostamento ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, nessuno 
spostamento ha una durata tra i 30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 
minuti. 
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Sul totale degli spostamenti attratti sul territorio di Rovetta dopo le 9.15 (27), l’ 89% (24) ha una 
durata inferiore ai 15 minuti, il 7% (2) ha una durata tra i 15 e i 30 minuti, il 4% (1) ha una durata tra i 
30 e i 60 minuti e nessuno spostamento ha una durata oltre i 60 minuti. 
 
Le tabelle di seguito riportate contengono dati ulteriormente disaggregati per motivo e mezzo 
dello spostamento. 
 

SPOSTAMENTI DOPO LE 9.15 - GENERATI E ATTRATTI PER MOTIVO E MEZZO 

  

generati attratti 
generati 
per 
studio 

attratti 
per 
studio 

generati 
per lavoro 

attratti 
per 
lavoro 

generati 
su mezzo 
pubblico 

attratti su 
mezzo 
pubblico 

generati 
su mezzo 
privato 

attratti 
su 
mezzo 
privato 

  CON DURATA INFERIORE AI 15 MINUTI 

Fino del Monte 12 5 10 5 2 0 2 0 10 5 

Onore  7 4 2 1 5 3 0 0 7 4 

Rovetta 20 24 13 15 7 9 5 6 15 18 

  CON DURATA COMPRESA TRA 15 E 30 MINUTI 

Fino del Monte 4 0 1 0 3 0 1 0 3 0 

Onore  2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Rovetta 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 

  CON DURATA COMPRESA TRA 30 E 60 MINUTI 

Fino del Monte 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

Onore  1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Rovetta 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 

  CON DURATA SUPERIORE A 60 MINUTI 

Fino del Monte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onore  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rovetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Il Comune di Fino del Monte 

Il sistema della mobilità di Fino del 
Monte si appoggia ad un unico 
asse di collegamento con le 
grandi vie di comunicazione, la ex 
SS 671 della Val Seriana, poi SP 56 
della Val di Scalve, che collega 
Fino in una direzione con Rovetta, 
Clusone e Bergamo, nell’altra 
direzione con Onore, Castione e la 
Val di Scalve. La strada si snoda 
parallela al percorso del torrente 
Borlezza e costituisce un limite 
fisico chiaro all’espansione 
dell’edificato. 
La rete viabilistica del centro 
abitato di Fino si struttura invece 
sull’asse del vecchio tracciato 
della provinciale (via Guglielmo 
Marconi) che prosegue da un 
lato, oltre il torrente Foppaverde, 
verso il centro di Rovetta, 
dall’altro, oltre il Bino, verso Poerza 
e Brugai nel comune di Onore. 
Questo asse nevralgico risulta oggi 
privo di uno sbocco diretto sulla 
provinciale: per questo motivo il 
piano prevede la realizzazione di 
una variante di connessione con 
la SP 56, che si innesti da un lato 
sulla via Marconi, dall’altro, 

mediante un incrocio a rotatoria, con il percorso che collega al centro di Onore. 
Il comune risulta privo di un servizio di trasporto pubblico locale. Per usufruire delle linee di 
autobus che collegano con Clusone, Bergamo, la Val di Scalve o il Lago d’Iseo è 
necessario raggiungere le fermate di Rovetta od Onore. 
La rete della mobilità ciclabile è pressoché totalmente assente: è obiettivo prioritario del 
PGT il potenziamento della rete, in particolare negli ambiti urbani della piana, per 
promuovere forme di mobilità più sostenibile e per valorizzare forme di fruizione 
cicloturistica del territorio. 
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Il Comune di Onore 

 Il sistema della mobilità su gomma 
del Comune di Onore si struttura su 
due assi stradali principali che si 
snodano sui due lati  dell’alveo del 
torrente Gera-Borlezza-Valleggia.  
Sulla sponda nord il territorio 
comunale è attraversato dalla ex SS 
671 della Val di Scalve che, 
provenendo da Rovetta e Fino del 
Monte, connette Onore con 
Clusone e Bergamo in una direzione, 
con Castione e la Val di Scalve 
nell’altra. Su questo asse, e sul 
tracciato storico della strada di 
Poerza, si attestano le frazioni di 
Poerza, Ombregno e Brugai. 
Sulla sponda sud del torrente la 
strada che proviene da Rovetta e 
Songavazzo si biforca in due rami: 
l’asse di via Fantoni parallelo al 
Gera e l’asse di via Chiesa – via 
Donizetti – via Santissima Trinità 
lungo il Righenzolo. L’unico 
elemento di attraversamento della 
Val di Tede e di connessione fra le 
due sponde del torrente, nel 
comune di Onore, è rappresentato 
dalla via Sant’Alberto e dal suo 
ponte. Per la sua rilevanza 
strategica può essere opportuno 

ipotizzare degli interventi di riqualificazione e adeguamento di tale percorso. 
Il servizio di trasporto pubblico è basato esclusivamente su autobus di linea ed è fornito 
dalla compagnia Bergamo Trasporti Est. La linea E43 collega Onore con Rovetta e 
Clusone verso ovest, con Lovere e il Lago d’Iseo verso sud. 
La rete della mobilità ciclabile è pressoché totalmente assente: è obiettivo prioritario del 
PGT il potenziamento della rete, in particolare negli ambiti urbani della piana, per 
promuovere forme di mobilità più sostenibile e per valorizzare forme di fruizione 
cicloturistica del territorio. 
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Il Comune di Rovetta 

Il sistema della mobilità su gomma 
del Comune di Rovetta si struttura 
sui due assi stradali principali della 
ex SS671 della Val Seriana, che 
proviene da Clusone, e della SP 56 
della Val di Scalve: i due assi si 
incrociano in corrispondenza del 
nucleo abitato di Rovetta e 
confluiscono in un unico percorso 
che prosegue, attraversando Fino 
del Monte e Onore, verso Castione 
della Presolana e poi verso la alta 
Val di Scalve. 
Un terzo tracciato di rilevanza 
sovracomunale è costituito dalla SP 
53, il percorso stradale che 
congiunge Clusone al Lago d’Iseo, 
attraversando la Contrada Vogno e 
proseguendo poi verso i centri di 
Cerete Basso – Castro – Lovere. 
I nuclei di Rovetta e San Lorenzo 
sono innervati da due assi principali: 
l’edificato di Rovetta si appoggia al 
vecchio tracciato della provinciale 
della Val di Scalve (via De Gasperi – 
via Fantoni) e alla provinciale 56 
(via Papa Giovanni XXIII); il nucleo 
di San Lorenzo si sviluppa invece 
sull’anello costituito dalla 
provinciale (che lo collega al 

centro di Rovetta) e dalle vie Colombera e Maninetti. 
Il servizio di trasporto pubblico è basato esclusivamente su autobus di linea ed è fornito 
dalla compagnia Bergamo Trasporti Est. Le linee E15, E24, E42 ed E43 collegano Rovetta 
con Clusone, Bergamo e la Val di Scalve. Esiste inoltre una linea di autobus autostradale 
che porta a Milano. 
La rete della mobilità ciclabile è stata sviluppata in questi ultimi anni: è obiettivo prioritario 
del PGT il potenziamento della rete, in particolare negli ambiti urbani della piana, al fine di 
costituire una vera e propria rete, promuovere forme di mobilità più sostenibile e 
valorizzare la fruizione cicloturistica del territorio. 

4.8. Rumore 
I Comuni in oggetto hanno approvato i rispettivi Piani di Zonizzazione acustica nel 2002, 
redatti dall’Ing. Francesco Mannino di ERACLES, di cui si citano stralci. 
La cartografia di azzonamento è stata per altro utilizzato per la verifica di sostenibilità di 
ognuno degli ambiti di trasformazione nella scheda di valutazione. 
In sintesi si riportano di seguito le caratteristiche delle aree azzonate, in generale, e poi 
Comune per Comune, in particolare. 
 
Appartengono alla CLASSE I – AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE,  le parti del territorio 
comunale nelle quali la quiete rappresenta un elemento indispensabile per la loro 
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corretta utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 
aree di particolare interesse urbanistico, intendendo come tali anche le zone di 
particolare interesse sotto il profilo naturalistico, culturale, storico ed architettonico, 
nonché aree destinate a parchi, anche privati, di rilevante importanza che assumono 
valenza di attrezzatura di livello urbano e territoriale. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe I sono ammessi il limite massimo di 
immissione di 50 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 40 dB(A) per il periodo 
notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 45 dB(A) per il periodo diurno e 
di 35 dB(A) per il periodo notturno. 
Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente 
comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la 
differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non 
può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 db(A) durante il periodo 
notturno. 
 
Appartengono alla CLASSE II – AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE E 
AREE EXTRAURBANE AGRICOLE E BOSCHIVE, le parti del territorio comunale interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale (strade di distribuzione interna e strade con 
accorgimenti di protezione della percorribilità pedonale e ciclabile), con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali, direzionale ed artigianali di 
servizio ed assenza di attività distributive, industriali ed artigianali produttive. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe II sono ammessi il limite massimo di 
immissione di 55 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 45 dB(A) per il periodo 
notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 50 dB(A) per il periodo diurno e 
di 40 dB(A) per il periodo notturno. 
Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente 
comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la 
differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non 
può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 db(A) durante il periodo 
notturno. 
 
Appartengono alla CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO, le parti del territorio comunale 
interessate da intenso traffico veicolare locale e di attraversamento (strade primarie e 
secondarie di interesse locale con prevalente componente di traffico leggero), con 
media densità di popolazione, con presenza di uffici, attività commerciali, terziarie - 
direzionali in genere, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe III sono ammessi il limite massimo di 
immissione di 60 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 50 dB(A) per il periodo 
notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 55 dB(A) per il periodo diurno e 
di 45 dB(A) per il periodo notturno. 
Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente 
comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la 
differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non 
può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 db(A) durante il periodo 
notturno. 
 
Appartengono alla CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA, le parti del territorio 
comunale interessate da intenso traffico veicolare (strade primarie di interesse locale ed 
assi di scorrimento urbani ed extraurbani), con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in 
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prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe IV sono ammessi il limite massimo di 
immissione di 65 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 55 dB(A) per il periodo 
notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 60 dB(A) per il periodo diurno e 
di 50 dB(A) per il periodo notturno. 
Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente 
comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la 
differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non 
può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 db(A) durante il periodo 
notturno. 
 
Appartengono alla CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI, le parti del territorio 
comunale interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe V sono ammessi il limite massimo di 
immissione di 70 dB(A) per il periodo diurno (h. 6,00-22,00) e 60 dB(A) per il periodo 
notturno (h. 22,00-6,00) ed il limite massimo di emissione di 65 dB(A) per il periodo diurno e 
di 55 dB(A) per il periodo notturno. 
Per tale zona, fermo restando il rispetto dei limiti massimi assoluti di cui al precedente 
comma, è prescritto, per gli ambienti interni, il rispetto del criterio differenziale: la 
differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo non 
può essere superiore a 5 dB(A) durante il periodo diurno ed a 3 db(A) durante il periodo 
notturno. 
 
Rientrano nella CLASSE VI – AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI, le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
Nell'ambito delle zone appartenenti alla classe VI, sono ammessi sia per il periodo diurno, 
sia per il periodo notturno il limite massimo di immissione di 70 dB(A) ed il limite massimo di 
emissione di 65 dB(A). 

 

Il Comune di Fino del Monte 

Il Consiglio Comunale di Fino del Monte ha adottato il Piano di Zonizzzione Acustica con 
Delibera n. 23 del 13/03/2003 e pubblicato sul BURL BURL Serie Inserzioni n. 25 del 
04/09/2003; ha approvato definitivamente il Piano di Zonizzzione Acustica con Delibera n. 
45 del 04/09/2003 . 
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Piano suddetto. 
 
In riferimento al territorio comunale di Fino del Monte, sono classificate in CLASSE 1 due 
zone che comprendono rispettivamente: 
- L’area che comprende la scuola materna; 
- L’area che corrisponde al cimitero. 
 
La CLASSE II risulta coincidere con tutte le aree non diversamente classificate. Vi rientrano 
le aree: 
- urbanizzate classificate come zona omogenea A (centro storico), B (residenziali), C 

(residenziali di espansione); 
- extraurbane agricole e boschive (classificate come zona omogenea E) non 

interessate dall’utilizzo di macchine operatrici, ma interessate dalle operazioni di taglio 
dei boschi. 
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È classificata in CLASSE III l’area extraurbana che si estende lungo la S.P. n. 56 per una 
larghezza massima di 25 m da ciascun ciglio stradale, che si riduce a seconda della 
morfologia del territorio qualora questo crei una barriera naturale alla propagazione del 
rumore da traffico veicolare. 
 
È classificata in CLASSE IV l’area extraurbana che si estende lungo la S.P. n. 56 per una 
larghezza massima di 25 m da ciascun ciglio stradale, che si riduce a seconda della 
morfologia del territorio qualora questo crei una barriera naturale alla propagazione del 
rumore da traffico veicolare. 
 
Nessuna porzione del territorio comunale di Fino del Monte è stata inserita in classe V e VI. 

Il Comune di Onore 

Il Consiglio Comunale di Onore ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica con 
Delibera n. 36 del 22/11/2003. 
Il Piano è efficace dalla pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni n. 50 del 10/12/2003. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Piano suddetto. 
 
In riferimento al territorio comunale di Onore, sono classificate in CLASSE I tre zone che 
comprendono rispettivamente: 
- Un’area che comprende le infrastrutture scolastiche (scuola materna ed elementare) 

e il parco comunale; 
- Un’area che comprende la chiesa di S. Maria Assunta. 
 
La CLASSE II risulta coincidere con tutte le aree non diversamente classificate. Vi rientrano 
le aree: 
- urbanizzate classificate come zona omogenea A (centro storico), B (residenziali), C 

(residenziali di espansione); 
- extraurbane agricole e boschive (classificate come zona omogenea E) non 

interessate dall’utilizzo di macchine operatrici, ma interessate dalle operazioni di taglio 
dei boschi. 

 
Sono classificate in CLASSE III: 
- l’area urbana compresa in una fascia lungo Via Bergamo; tale fascia ha larghezza 

massima di 25 m da ciascun ciglio stradale, e si riduce a seconda della morfologia del 
territorio o della disposizione degli edifici. Gli edifici che ricadono per la maggior parte 
della loro estensione entro questo limite sono classificati in classe III, altrimenti la classe 
si limita alle loro facciate; 

- la fascia avente caratteristiche analoghe alla precedente lungo la viabilità di 
collegamento tra la cava posta a est dell’abitato di Onore e Via Bergamo, 
corrispondente con il Torrente Righenzolo; 

- la fascia lungo Via Corini, che collega con la zona artigianale; 
- la fascia lungo Via Poerza e Via Ombregno Bassa; 
- le fasce di passaggio dalla classe IV (con cui sono classificate una parte di Via 

Bergamo, la S.P. 56 e le aree produttive) e il territorio classificato come classe II; 
- alcune aree artigianali. 
 
Sono classificate in CLASSE IV: 
- l’area extraurbana che si estende lungo la S.P. 56 per una larghezza massima di 25 m 

da ciascun ciglio stradale, che si riduce a seconda della morfologia del territorio 
qualora questo crei una barriera naturale alla propagazione del rumore da traffico 
veicolare; 
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- una parte di Via Bergamo; 
- le aree artigianali poste lungo Via Bergamo e in Via Corini (al di là del torrente 

Valeggia); 
- la cava posta a est dell’abitato di Onore. 
 
Nessuna porzione del territorio comunale di Onore è stata inserita in classe V e VI. 

Il Comune di Rovetta 

Il Consiglio Comunale di Rovetta ha approvato il Piano di Zonizzzione Acustica con 
Delibera n. 33 del 7/08/2003. 
Il Piano è efficace dalla pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni n. 38 del 17/09/2003. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Piano suddetto. 
 
In riferimento al territorio comunale di Rovetta, sono classificate in CLASSE I tre zone che 
comprendono rispettivamente: 
- l’area del cimitero di Rovetta; 
- le scuole materne di Rovetta e San Lorenzo; 
 
La CLASSE II risulta coincidere con tutte le aree non diversamente classificate. Vi rientrano 
le aree: 
- urbanizzate classificate come zona omogenea A (centro storico), B (residenziali di 

completamento), C (residenziali di espansione) ed E (agricole e boschive); 
- extraurbane agricole e boschive (classificate come zona omogenea E) non 

interessate dall’utilizzo di macchine operatrici, ma interessate dalle operazioni di taglio 
dei boschi. 

 
Sono classificate in CLASSE III: 
- le aree di passaggio dalla Zona IV alla zona II e, in particolare, le fasce lungo le S.P. 56 

e 53, che si estendono per circa 25 metri da entrambi i lati dal limite della classe IV con 
cui sono classificate, e si riduce a seconda delle condizioni morfologiche del territorio 
o della disposizione degli edifici. Riguardo questi ultimi, quelli che ricadono per la 
maggior parte della loro estensione entro questo limite sono classificati in classe III, 
altrimenti la classe si limita alle loro facciate. Sono comprese in questa zona anche 
alcune attività produttive e 

- commerciali situate in prossimità dell’asse stradale; 
- Una fascia che si sviluppa lungo la Strada Provinciale per San Lorenzo, che si estende 

per una larghezza di 25 m dal ciglio stradale e che ingloba parte dell’abitato della 
frazione; 

- Una fascia urbana che si snoda lungo le Vie A. Fantoni, A. Tosi e A. Magri, nonché le 
Piazze Ferrari e Marinoni; 

- L’area adiacente alla cava posta nel Comune di Cerete; 
- Aree produttive artigianali e infrastrutture ecologiche, con insediamenti dislocati in 

gruppi o isolati. 
 
Sono classificate in CLASSE IV: 
- le fasce lungo le S.P. 56 e 53; tale fascia, oltre a comprendere la sede stradale, si 

estende per 25 metri da entrambi i cigli stradali e si riduce a seconda delle condizioni 
morfologiche del territorio o della disposizione degli edifici. Anche in questo caso gli 
edifici che ricadono per la maggior parte della loro estensione entro questo limite 
sono  classificati in classe IV, altrimenti la classe si limita alle loro facciate. Sono 
comprese in questa zona anche alcune attività produttive e commerciali situate in 
prossimità dell’asse stradale. 
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- parte dell’area artigianale situata in località Vogno. 
 
È classificata in CLASSE V l’area industriale della ditta Fibrilia. 
 
Nessuna porzione del territorio comunale di Rovetta è stata inserita in classe VI. 
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PARTE II 

5. 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, Onore 
e Fino del Monte: 
 
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); 
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− i beni storici vincolati; 
− 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 poi considerata la coerenza interna 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, illumanzione pubblica e 
telefonia). 
 
La terza e ultima 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.  
 
Si rimanda al singolo allegato per Comune per conoscere le singole schede di 
valutazione di ognuno degli ambiti di trasformazione. 
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6.  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) 

FINO DEL 
MONTE 17.935 14.207 32.142 8.080 14.207 22.287 149 216 

ONORE 36.475 14.585 51.060 15.000 14.585 29.585 197 259 

ROVETTA 35.050 48.232 83.282 32.570 48.232 80.802 539 155 

totale 
intercomunale 

89.460 77.024 166.484 55.650 77.024 132.674 884 188 

 
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. 
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ABITANTI 
(ab) 

PRODUZIONE 
TOTALE ANNUA 

(kg/anno) 

PRODUZIONE 
PROCAPITE 

GIORNALIERA 
(Kg/ab*giorno) 

FINO DEL MONTE 1.143 476.037 1,141 

ONORE 835 728.022 2,389 

ROVETTA 3.990 1.809.341 1,242 

media intercomunale 5.968 3.013.400 1,383 
 
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) 

FINO DEL MONTE 1.143 119.783 105 0,29 

ONORE 835 238.556 286 0,78 

ROVETTA 3.990 389.237 98 0,27 

media intercomunale 5.968 747.576 125 0,34 
 
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 

260 60 

1,141 0,29 

13,7 2 
ONORE  259 2,389 0,78 

ROVETTA 155 1,242 0,27 

media 188 1,383 0,34 

                              

ABITANTI 

INSEDIABILI 

CONSUMO 

DI SUOLO      

(mq) 

CONSUMO DI 

ACQUA POTABILE  

CARICO 

INQUINANTE 

(BOD)        

PRODUZIONE 

RIFIUTI    

COSTO DI 

GESTIONE 

RIFIUTI       

CONSUMI DI 

ENERGIA  

EMISSIONI GAS 

EFFETTO 

SERRA      

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

F
IN

O
 

0 PRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 PdR 20.489 24.625 8.988 6 2 108 39 27 9.926 1.298 474 189 69 

54 DdP 11.682 14.040 5.125 3 1 62 22 16 5.659 740 270 108 39 

149 PGT 32.171 38.665 14.113 9 3 170 62 43 15.585 2.037 744 297 109 

O
N

O
R

E
 

100 PRG 25.888 26.000 9.490 6 2 239 87 78 28.570 1.370 500 200 73 

97 PdR 25.111 25.220 9.205 6 2 232 85 76 27.712 1.329 485 194 71 

0 DdP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

197 PGT 51.000 51.220 18.695 12 4 471 172 154 56.282 2.699 985 394 144 

R
O

V
E

T
T

A
 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 

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

T
O

T
A

LE
 267 PRG 50.256 69.420 25.338 16 6 369 135 92 33.446 3.658 1.335 534 195 

514 PdR 96.694 133.565 48.751 31 11 711 259 176 64.350 7.038 2.569 1.027 375 

104 DdP 166.525 230.025 83.959 53 19 1.224 447 304 110.823 12.121 4.424 1.769 646 

885 PGT 313.475 433.011 158.049 100 36 2.304 841 572 208.618 22.816 8.328 3.331 1.216 

 
Nel caso della proposta complessiva dei  3 Comuni di Fino del Monte, di Onore e di 
Rovetta, lo scenario PRG (cosiddetto “zero”) prevede: 
• l’insediamento potenziale di 267 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 50.256 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 64.420 litri e annuo di 25.338 

metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 16 kg al giorno per un 

totale di 6 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 368 kg al giorno per un totale di 

135 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 92 € al giorno per un totale 

di 33.446 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 3.658 kWh al giorno per un totale all’anno di 1.335 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 534 kg al giorno per un totale annuo di 195 
tonnellate. 
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Nello scenario complessivo della proposta insediativa intercomunale del PRG il contributo 
del Comune di Fino del Monte incide per lo 0%, il contributo del Comune di Onore incide 
sul totale per il 37%  e il contributo del Comune di Rovetta incide per lo 63%. 
 
Nel caso della proposta complessiva dei  3 Comuni di Fino del Monte, di Onore e di 
Rovetta, lo scenario PdR prevede: 
• l’insediamento potenziale di 514 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 96.694 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 133.565 litri e annuo di 

48.751 metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 31 kg al giorno per un 

totale di 11 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 711 kg al giorno per un totale di 

259 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 176 € al giorno per un totale 

di 64.350 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 7.038 kWh al giorno per un totale all’anno di 2.569 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 1.027 kg al giorno per un totale annuo di 375 
tonnellate. 

Nello scenario complessivo della proposta insediativa intercomunale del PdR il contributo 
del Comune di Fino del Monte incide per il 18%, il contributo del Comune di Onore incide 
sul totale per il 19%  e il contributo del Comune di Rovetta incide per il 63%. 
 
Nel caso della proposta complessiva dei  3 Comuni di Fino del Monte, di Onore e di 
Rovetta, lo scenario PGT completo prevede: 
• l’insediamento potenziale di 885 abitanti,  
• con un conseguente consumo di suolo di 166.525 mq,  
• un aumento del consumo di acqua potabile giornaliero di 230.025 litri e annuo di 

83.959 metri cubi,  
• un apporto di carico inquinante al depuratore maggiorato di 53 kg al giorno per un 

totale di 19 tonnellate all’anno,  
• un aumento di produzione di rifiuti urbani totali pari a 1.224 kg al giorno per un totale di 

447 tonnellate all’anno,  
• un aumento del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti 304 € al giorno per un totale 

di 110.823 € all’anno,  
• un aumento del consumo di energia per il riscaldamento invernale delle abitazioni pari 

a 12.121 kWh al giorno per un totale all’anno di 4.424 MWh, 
• un aumento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera per il riscaldamento 

delle nuove civili abitazioni pari a 1.769 kg al giorno per un totale annuo di 646 
tonnellate. 

Nello scenario complessivo della proposta insediativa intercomunale del PGT  il contributo 
del Comune di Fino del Monte incide per il 17%, il contributo del Comune di Onore incide 
sul totale per il 22%  e il contributo del Comune di Rovetta incide per il 61%. 
Nello scenario complessivo della proposta insediativa intercomunale del PGT  il contributo 
delle previsioni riconfermate del PRG incide per il 30%, il contributo delle previsoni di PdR 
incide sul totale per il 58%  e il contributo del Documento di Piano incide per il 12%. 
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7. COMPENSAZIONI E AZIONI DI MITIGAZIONE  

7.1. 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. 
 
Si rimanda al singolo allegato per Comune per conoscere le azioni di mitigazione alla 
trasformazione. 

7.2. 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, …..). 
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AGENDA 21 LOCALE 
PROMOZIONE ED ADESIONE A PROGETTI DI AGENDA 21 LOCALE AVVIATI DA ENTI SOVRACOMUNALI (Provincia, Comunità 
Montana, Parco, ….) 
 
I Comuni di Fino del Monte, Onore e Rovetta hanno aderito alla ‘Carta delle Città Europee per uno sviluppo durevole e 
sostenibile - Carta di Aalborg’ ed ha contestualmente attivato il processo di Agenda 21 Locale.  
…….nel mondo 
Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 
paesi di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro 
nel giugno 1992.  
Tale documento è formato da 40 capitoli e suddiviso in 4 sezioni: dimensioni economiche e sociali, conservazione e 
gestione delle risorse per lo sviluppo, rafforzamento del ruolo delle forze sociali e strumenti di attuazione.  
 
In particolare, il capitolo 28 ‘Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all'Agenda 21’ riconosce un ruolo decisivo alle 
comunità locali nell'attuare le politiche di sviluppo sostenibile, tenuto conto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive 
in contesti urbani, percentuale destinata a crescere fino al 63% nel 2030. 
Nel capitolo 28 si legge ‘Ogni amministrazione locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese 
private e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le 

amministrazioni locali dovrebbero apprendere e acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale, le informazioni 
necessarie per formulare le migliori strategie’.  
L'Agenda 21 locale può in questo modo essere definita come un processo, condiviso da tutti gli attori presenti sul territorio 
(stakeholder), per definire un piano di azione locale che guardi al 21° secolo.  
 
Il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (WSSD), tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, ha 
rappresentato un'importante occasione per rilanciare l'impegno degli Enti locali. Nei documenti finali del Summit il governo 
locale ha ottenuto il riconoscimento della comunità internazionale per il suo ruolo di attore chiave nell'attuazione 
dell'Agenda 21.  
L'obiettivo per il prossimo decennio è di passare dall'Agenda 21 all'Azione 21 e di adottare Piani d'azione ‘concreti e 
realistici’.  
…in Italia 
Dopo Rio, affinché l'Europa risponda positivamente alla sfida dello sviluppo sostenibile, viene organizzata nel 1994 la 
Conferenza di Aalborg nel cui ambito nasce la Campagna europea città sostenibili. La Conferenza di Lisbona del 1996 e 
quella di Hannover del 2000 rappresentano un momento di confronto importante per i paesi che hanno raccolto questa 
sfida.  
 
Oggi in Italia sono numerose le amministrazioni che, firmando la Carta di Aalborg e aderendo alla Campagna europea 
città sostenibili, stanno promuovendo processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio.  
Un impulso decisivo in questa direzione viene dalla nascita del Coordinamento nazionale Agende 21 locali nel 1999 a 
Ferrara, recentemente trasformato in Associazione. L'Associazione riveste un ruolo di primo piano nel diffondere, valorizzare 
e monitorare le esperienze di Agenda 21 locale in corso e nel favorire la partnership e lo scambio di informazioni tra gli enti 
locali.  
 
Inoltre, nel 2000 l'ANPA ha pubblicato un Manuale tecnico-operativo per lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale. 
Anche questo strumento, diffuso capillarmente, si è rivelato particolarmente utile per incentivare le amministrazioni a 
muoversi sulla via dello sviluppo sostenibile.  
 
Infine, il Ministero dell'ambiente con il Bando 2000 per il cofinanziamento di progetti di Agenda 21 locale ha messo a 
disposizione delle amministrazioni locali e degli enti parco 12,9 milioni di euro (pari a circa 25 miliardi di lire) e sta sostenendo 
l'attuazione di 110 progetti.  
Il Bando 2000 ha avuto un ruolo determinante nella diffusione in Italia dei processi di Agenda 21 locale: il 62% dei progetti 
cofinanziati rappresentano nuove esperienze di Agenda 21 locale, che coinvolgono soggetti, interessi e risorse mai prima 
dedicate alla sperimentazione di processi di pianificazione territoriale integrata e partecipata. 
LINK 
www.a21italy.net 
www.agenda21locale.polito.it 
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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. 
Alla nuova versione di EMAS può partecipare qualunque genere di organismo, 
compresi quelli del settore pubblico, che possono ricavarne notevoli vantaggi. La 
struttura del Sistema infatti presenta un approccio flessibile alla registrazione che 
permette l'adesione di singoli dipartimenti o uffici dell’organismo pubblico. 

FASE PRELIMINARE  
Per partecipare ad EMAS, alle organizzazioni viene chiesto di: 
• svolgere un'analisi iniziale sotto il profilo ambientale;  
• coinvolgere attivamente i dipendenti nell'attuazione di EMAS;  

• rendere accessibili le relative informazioni al pubblico e agli altri interessati. 
FASE DI VALUTAZIONE 
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a svolgere i seguenti compiti: 

• effettuare l'analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto alle 
condizioni ambientali;  

• stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente, definendo il 
quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;  

• elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi 
specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;  

• attuare il sistema di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, 
pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, 
realizzare e mantenere la politica ambientale;  

• effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni 
dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;  

• redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve 
descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione, degli aspetti ambientali 
significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione. 

FASE DI GESTIONE 
Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da parte di un 
Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione ambientale sia stata 
convalidata, l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente, per essere 
inserita in un apposito Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo. 

VANTAGGI 
EMAS aiuta tali organismi a: 
• rispettare la normativa ambientale nazionale ed internazionale; 
• realizzare risparmi finanziari mediante la riduzione dei rifiuti, risparmi energetici e minori consumi di risorse; 
• migliorare il controllo di gestione all'interno dell'organismo e ridurre i problemi ambientali;  
• dimostrare ai dipendenti e alla clientela il proprio impegno per un ambiente migliore;  
• integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle attività dell'organismo, nel quadro delle iniziative locali legate ad 

Agenda 21; 
L'adesione ad EMAS produce una serie di vantaggi, tra cui: 

• Riorganizzazione interna e conseguente crescita dell'efficienza;  

• Riduzione dei costi a seguito di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di tecnologie più pulite;  

• Crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità 
interne;  

• Creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che 
rilasciano le autorizzazioni;  

• Riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente;  

• Maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto delle normative ambientali;  

• Riconciliazione con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da parte dell'organizzazione;  

• Crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;  

• Riequilibrio sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente;  

• Maggiori garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia ambientale, a seguito di una più attenta 
valutazione;  

• Riduzione del carico burocratico (‘corsie preferenziali’) per le organizzazioni aderenti ad EMAS;  

• Maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese;  

• Incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione. 
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GPP – Green Public Procurement 
Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione 
Il GPP (Green Public Procurement) 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. 
…in Europa 
In base alle stime della Commissione Europea, la spesa pubblica nei paesi membri nel 2002 ammontava a 1.500 miliardi di 
Euro, pari al 16,3% del relativo PIL. Se, quindi, tutti gli acquisti di beni, servizi e lavori fossero effettuati scegliendo le opzioni a 
minore impatto ambientale e stimolando il mercato a migliorare le proprie prestazioni, i vantaggi per l’ambiente sarebbero 
considerevoli. 
La diffusione del GPP può agevolare anche il settore privato e i consumatori a fare scelte di acquisto migliori sotto il profilo 
ambientale e può incentivare il sistema produttivo all’innovazione tecnologica, potenziando ulteriormente gli effetti 
sull’ambiente. 
…in Italia 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, seguendo le indicazioni sviluppate nella Comunicazione 
della Commissione europea  ‘Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale’  (COM(2003) 
302),  e in applicazione del comma 1126, articolo 1, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), ha elaborato con la 
collaborazione degli altri Ministeri Competenti (Economia e Finanza e Sviluppo Economico) e di enti e strutture tecniche di 
supporto (CONSIP, ENEA, APAT, ARPA), attraverso un ampio processo di consultazione con enti locali e parti interessate, il 
‘Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP). 

i settori di intervento 
Sono state individuate 11 categorie rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP, selezionate tenendo conto dei 
seguenti parametri: 
• impatti ambientali; 
• volumi di spesa pubblica coinvolti. 
1. ARREDI (MOBILI PER UFFICIO, ARREDI SCOLASTICI, ARREDI PER SALE ARCHIVIAZIONE E SALE LETTURA) 
2. EDILIZIA (COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI EDIFICI CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI MATERIALI DA COSTRUZIONE, 

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE)  
3. GESTIONE DEI RIFIUTI 
4. SERVIZI URBANI E AL TERRITORIO (GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, ARREDO URBANO )  
5. SERVIZI ENERGETICI (ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO DEGLI EDIFICI, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SEGNALETICA LUMINOSA)  
6. ELETTRONICA (ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE D’UFFICIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, APPARATI DI 

TELECOMUNICAZIONE)  
7. PRODOTTI TESSILI E CALZATURE  
8. CANCELLERIA (CARTA E MATERIALI DI CONSUMO) 
9. RISTORAZIONE (SERVIZIO MENSA E FORNITURE ALIMENTI) 
10. SERVIZI DI GESTIONE DEGLI EDIFICI (SERVIZI DI PULIZIA E MATERIALI PER L’IGIENE) 

11. TRASPORTI (MEZZI E SERVIZI DI TRASPORTO, SISTEMI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE) 
i vantaggi 
Il possibili benefici derivanti dal GPP sono i seguenti: 
· La razionalizzazione della spesa pubblica: il GPP favorisce la diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi 

non necessari non solo presso chi materialmente effettua gli acquisti ma anche da parte del personale che a vario 
titolo opera presso gli uffici pubblici. Inoltre il GPP favorisce la diffusione di un approccio più corretto per valutare il 
prezzo del bene/servizio o lavoro oggetto d’acquisto, introducendo la considerazione del costo totale, che include, 
accanto al prezzo, anche i costi indiretti (ad es. connessi all’utilizzo e allo smaltimento del prodotto) in modo da 
effettuare scelte d’acquisto convenienti dal punto di vista economico-finanziario in un’ottica di medio e lungo 
termine (approccio LCC - Life Cycle Costing).  

· L’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell’ente: l’introduzione del GPP in un ente 
coinvolge in modo trasversale settori che tradizionalmente non si occupano di ambiente, come l’economato, e settori 
che possono incidere notevolmente sulle performance ambientali dell’ente, come i trasporti, le infrastrutture e 
l’edilizia.  

· Il miglioramento dell’immagine della pubblica amministrazione: applicando il GPP l’amministrazione dimostra con i 
fatti il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale, migliorando la propria credibilità e immagine nei confronti dei 
cittadini.  

· L’accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici: il GPP mette in prima linea la responsabilità e la 
capacità di ottimizzare da un punto di vista economico e non solo finanziario le scelte d’acquisto, valorizzando le 
professionalità dei responsabili degli acquisti.  

· Stimolo all’innovazione: il GPP stimola le imprese a investire in R&S e a proporre soluzioni ecoinnovative che possano 
soddisfare il committente pubblico, specie laddove vengano richiesti requisiti di performance.  

· La preparazione rispetto all’evoluzione della legislazione ambientale: rispondendo a capitolati che integrano criteri di 
carattere ambientale le aziende anticipano la legislazione ambientale sempre più restrittiva e si trovano così 
preparate al momento in cui diventa operativa.  
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REGOLAMENTO  DI BIO EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA 
PROTOCOLLO ITACA – Valutazione energetico ambientale dell’edificio 
Con la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro nel 2001, ITACA (istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli 
Appalti e la Compatibilità Ambientale) ha ritenuto necessario avviare un confronto tra le regioni italiane tale da consentire 
la formulazione di una serie di regole condivise con le quali poter definire le soglie ed i requisiti necessari per la 
predisposizione di progetti con caratteristiche di bioedilizia. 
E' su tali basi che è stato elaborato un protocollo di lavoro condiviso (Protocollo ITACA) che consente di attribuire un 
punteggio di eco-sostenibilità agli edifici ma soprattutto è stata definita, in modo univoco, ‘una regola’ basata su 
presupposti di: certezza scientifica, interesse pubblico e semplicità.  
Il Protocollo, corredato da settanta schede che inquadrano ogni singolo requisito relativo ai diversi aspetti 
dell'ecosostenibilità di un progetto, rappresenta per l'Italia uno strumento assolutamente innovativo. 
Sono state individuate le dieci regole fondamentali della bioedilizia, intendendo con ciò enunciare i principali obiettivi 
ispiratori per chiunque intenda avvicinarsi a questa disciplina, anche al fine di guidare l'elaborazione di scelte normative 
regionali o locali e di strategie di programmazione delle politiche per la casa. Sono da considerarsi in sintesi priorità 
strategiche con le quali attivare una serie di processi ed azioni rivolte al raggiungimento di obiettivi specifici per l'edilizia 
sostenibile:  
1. Ricercare uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell'ambiente urbano e dell'intervento edilizio.  
2. Tutelare l'identità storica delle città e favorire il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli 

edifici.  
3. Contribuire, con azioni e misure, al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.  
4. Costruire in modo sicuro e salubre.  
5. Ricercare e applicare tecnologie edilizie sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale.  
6. Utilizzare materiali di qualità certificata ed eco-compatibili.  
7. Progettare soluzioni differenziate per rispondere alle diverse richieste di qualità dell'abitare.  
8. Garantire gli aspetti di ‘Safety’ e di ‘Security’ dell'edificio.  
9. Applicare la domotica per lo sviluppo di una nuova qualità dell'abitare.  
10. Promuovere la formazione professionale, la progettazione partecipata e l'assunzione di scelte consapevoli nell'attività 

edilizia. 
Senza avere la pretesa di esaurire ogni aspetto della bioedilizia, si è inteso perseguire l'obiettivo di redigere un'insieme di 
regole minime che consentono, alle Amministrazioni Pubbliche, di effettuare scelte differenziate per incentivare la 
realizzazione di edifici che prefigurino un interesse collettivo attraverso la scelta di soluzioni maggiormente rispettose dei 
valori ambientali.  
Tale strumento è costituito da un insieme di regole e di requisiti di tipo prestazionale che elencano, non solo i parametri 
caratteristici di un determinato aspetto (quali ad esempio l'isolamento termico, ecc.), ma individuano soprattutto l'obiettivo 
finale che deve essere perseguito e che consiste in particolare nella riduzione dei consumi di energia al di sotto di una 
soglia predefinita.  
E' composto in particolare da una serie di linee guida raccolte in 70 schede di valutazione che corrispondono ad altrettanti 
requisiti di compatibilità ambientale. Considerata l'effettiva complessità di alcune parti del metodo proposto è stata 
valutata la possibilità di affiancare ad esso un sistema semplificato composto da 28 schede. Tale semplificazione ha fatto 
propri comunque quei requisiti che sono stati ritenuti fondamentali ed indispensabili per la realizzazione di interventi aventi 
caratteristiche di eco-sostenibilità. 
buone pratiche 
Comune di Rimini (http://www.riminiambiente.it/energia/bioedilizia/-DOCUMENTI/pagina6.html) - Il Regolamento portante 
‘Misure Volontarie in Bioedilizia’, allegato al Regolamento Edilizio Comunale vigente, prevede forti incentivi per la bioedilizia a fronte di 
determinati investimenti che consentono di diminuire il consumo di risorse (acqua, luce, gas), di orientarsi verso risorse rinnovabili 
(fotovoltaico, solare termico, e altri) oltre che di aumentare lo standard a verde. 
Prerogativa specifica richiesta ai progetti sarà basarsi su studi bioclimatici del sito in cui sorgeranno, migliorando le qualità progettuali, in 
maniera tale da sfruttare correttamente soleggiamento e brezze, per migliorare il comfort abitativo e ridurre la spesa energetica. La tesi è 
che una buona impostazione di base del progetto, tale da consentire lo sfruttamento delle energie passive presenti nell'intorno, consente 
grandi ottimizzazioni, a fronte del solo studio iniziale approfondito. 
Le case costruite in bioedilizia avranno muri spessi per resistere al caldo estivo, impianti di riciclo dell'acqua piovana, dispositivi di risparmio 
idrico, pannelli solari per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, pannelli fotovoltaici per produrre (e vendere) energia, materiali salubri al di là 
di ogni dubbio. 
Il Regolamento di bioedilizia prevede tre forme di incentivo: 

• economico: sgravi fiscali (riduzione degli Oneri di Urbanizzazione secondaria fino ad massimo del 50% proporzionalmente agli interventi 
realizzati), 

• edilizio: recupero di superficie utile (scomputo delle murature perimetrali proporzionalmente agli interventi realizzati), 

• una certificazione di qualità degli interventi di bioedilizia, a garanzia per l'utente di ciò che acquista. 
Comune di Bovisio Masciago (http://www.comune.bovisiomasciago.mi.it/dbdocs/179_Reg.pdf) - Il regolamento di bioedilizia 
costituisce uno degli strumenti di regolamentazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PGT, ed attua, 
per la materia della bioedilizia / bioarchitettura, la regolamentazione integrativa al Regolamento Edilizio di cui costituisce parte normativa 
relativa alla materia. 
Il regolamento di bioedilizia valuta la qualità energetica e ambientale di un edificio o parte di esso, ed è lo strumento per disciplinare la 
valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dal medesimo regolamento. 
Il Regolamento è diviso in requisiti cogenti e raccomandati, e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione 
quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, ai fini delle agevolazioni 
economiche previste. 
Per le finalità del presente regolamento vengono concesse agevolazioni economiche a fronte dei maggior costi connessi con la realizzazione 
di interventi edilizi eseguiti dai soggetti privati, sulla base dei criteri e le valutazioni previsti dal regolamento. 
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Tali agevolazioni sono concesse nella misura massima della riduzione del 30% del contributo sul costo di costruzione, al raggiungimento di 
almeno 85 punti del punteggio previsti per gli interventi di Bioedilizia realizzati. I requisiti valutati appartengono alle seguenti categorie: 
1. APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE 
2. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO 
3. MATERIALI DA COSTRUZIONE ECOSOSTENIBILI 
4. AREE VERDI 
5. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
6. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 
7. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
8. CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
…..e altri comuni lombardi: Comune di Corbetta, Comune di Pioltello, Comune di Caccivio, Comune di Canzo, Comune di 
Melzo, Comune di Carugate 

riferimenti normativi regionali 
DGR 22 dicembre 2008 VIII/8745 - Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la 
certificazione energetica 
D.g.r. 27 dicembre 2006 - n. 8/3951 - Indirizzi inerenti l'applicazione di riduzioni degli oneri di urbanizzazione in relazione a 
interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico 
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FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
SOLARE TERMICO 
Sono gli impianti più diffusi e diffondibili sui tetti degli edifici italiani. Essi utilizzano la radiazione solare, attraverso un 
collettore (pannello) solare, principalmente per riscaldare acqua, per usi sanitari e, dopo attenta valutazione, anche per il 
riscaldamento degli ambienti e per le piscine. La tecnologia è matura ed affidabile, con impianti che hanno una vita 
media anche di oltre 20 anni e tempi di ritorno dell'investimento che possono essere molto brevi.  
 
L’acqua calda prodotta con un impianto solare termico può essere utilizzata: 

1. per gli usi sanitari (bagno, cucina, lavatrice, lavastoviglie)  
2. per integrazione al riscaldamento degli ambienti (meglio se abbinato ad un tipo di riscaldamento diffuso come 

pavimenti e pareti radianti in quanto richiedono acqua a temperatura più bassa rispetto ai normali termosifoni 
utilizzati e disperdono meno il calore)  

3. per il mantenimento in temperatura delle piscine  

 sia per le famiglie sia per strutture più grandi (centri sportivi, ospedali, alberghi, ecc…)  
SOLARE FORTOVOLTAICO 
E' la tecnologia che converte direttamente l'irradiazione solare in energia elettrica. I pannelli sono composti da unità di 
base, le celle fotovoltaiche, che praticamente si comportano come delle minuscole batterie in seguito all’irraggiamento 
solare. Il materiale usato per le celle fotovoltaiche commerciali è il silicio e poiché si richiede una sua certa purezza, i prezzi 
sono tuttora elevati, sebbene in costante diminuzione, il che comporta che questa tecnologia debba essere incentivata 
economicamente. La durata media di un impianto è di circa 25-30 anni, la ricerca sperimentale sta rendendo sempre più 
efficiente il rendimento degli impianti che vengono utilizzati da aziende, edifici pubblici, da una domanda energetica 
diffusa. Il costo di un impianto per usi residenziali di 2-3 kW è pari a 15.000-20.000 Euro. Da Settembre 2005 in Italia è previsto il 
‘Conto Energia’: un sistema di incentivazione che premia l’energia, il kWh, prodotta da impianti fotovoltaici con prezzi 
incentivanti. In questo modo la spesa iniziale per l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico si ripaga 
approssimativamente in 10 anni di funzionamento dell’impianto stesso e successivamente la produzione di energia porta 
persino ad un piccolo guadagno annuale. 
 
L’energia elettrica prodotta può essere utilizzata per tutte le utenze domestiche che richiedono per il funzionamento 
consumo di energia elettrica (elettrodomestici, illuminazioni, computer, ecc…) con il vantaggio di non produrre emissioni 
inquinanti e una volta coperto il costo dell’installazione di avere energia elettrica gratuita. 
Il costo per un impianto fotovoltaico varia ovviamente in base alla tecnologia e alle esigenze: il costo a kW installato si 
aggira intorno ai 7-8mila euro circa. Un impianto da 3 kW con moduli mono o policristallino (che occupa circa 24mq su 
falda inclinata o 60mq su un tetto piano) ha un costo di circa 24-30 mila euro, comprensivo di inverter, staffe di supporto, 
progettazione dell’impianto, installazione elettrica e meccanica, collaudo finale. La durata media di impianto fotovoltaici si 
aggira intorno ai 25-30 anni. 
BIOMASSA 
La biomassa utilizzabile ai fini energetici consiste in tutti quei materiali organici che possono essere utilizzati direttamente 
come combustibili o trasformati in combustibili liquidi o gassosi, negli impianti di conversione, per un più comodo e vasto 
utilizzo. Il termine biomassa riunisce materiali di natura eterogenea, dai residui forestali agli scarti dell'industria di 
trasformazione del legno o delle aziende zootecniche. In generale si possono definire biomasse tutti i materiali di origine 
organica provenienti da reazioni fotosintetiche (il processo che permette alle piante di convertire l'anidride carbonica in 
materia organica sfruttando l’energia solare). 
 
In Italia le biomasse coprono circa il 2,5% del fabbisogno energetico, con un apporto di anidride carbonica in atmosfera 
che può essere considerato virtualmente nullo poiché la quantità di CO2 rilasciata durante la combustione è equivalente a 
quella assorbita dalla pianta durante il suo accrescimento. Perché questo processo sia effettivamente considerabile neutro 
in termini di produzione di gas serra, deve essere mantenuta la ciclicità del processo riproducendo sempre la biomassa 
utilizzata. Le biomasse possono essere utilizzate in impianti di produzione termica di dimensioni diverse, dimensioni 
strettamente legate alle caratteristiche del territorio e alla reperibilità del suddetto combustibile in zone limitrofe. 
MINI-IDROELETTRICO 
Con mini-idroelettrico ci si riferisce abitualmente ad impianti idroelettrici di potenza inferiore a 10 MW, di ridotta dimensione 
e con un basso impatto ambientale. L'energia viene ottenuta attraverso impianti idraulici che sfruttano la portata 
dell'acqua per muovere le turbine. Il mini-idroelettrico può rappresentare una importante risorsa in molti territori agricoli e 
montani, sfruttabile sia recuperando strutture esistenti lungo i fiumi (condotte, depuratori, acquedotti), sia, laddove ci siano 
portate interessanti, realizzando salti e interventi di limitato impatto nei confronti dei bacini idrografici. In Italia la potenza 
mini-idroelettrica installata a fine 2007 era di 2.522 MW. 

LINK 
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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. 

VISUALIZZAIONE ED EDITAZIONE DATI GIS 
E’ possibile visualizzare e interrogare un’ampia varietà di fonti di dati vettoriali (ESRI Shapefile, coperture ArcInfo, layer SDE, 
CAD File, ESRI GeoDatabase) e di formati immagine, e di accedere in modalità remota a servizi GIS Server. Inoltre, sono 
disponibili sofisticate funzionalità per l’editazione dei dati geografici e per la modifica delle informazioni della tabella degli 
attributi. 
E’ possibile gestire entità geometriche (punto, linea e poligono) sia mediante funzioni di disegno standard, sia attraverso 
sofisticate funzionalità GIS e interfacciarsi con dispositivi GPS per l’acquisizione dei dati durante rilievi in campo. 

GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 
 La pianificazione urbanistica è un processo dinamico e complesso che richiede di organizzare e gestire un insieme di 
informazioni in modo strutturato ed integrato, al fine di consentire una lettura trasversale delle diverse componenti del Piano 
(cartografie, disposizioni normative, documentazione di supporto). 
E’ possibile classificare in modo flessibile, ma rigoroso, un numero arbitrario di elaborati cartografici, organizzati in gruppi 
tematici e livelli informativi. All’interno di ciascun livello informativo è possibile definire liberamente la classificazione degli 
oggetti geografici ed associare alla classificazione le relative disposizioni normative. 
E’ possibile gestire tutta la documentazione di pianificazione, siano essi elaborati cartografici o disposizioni normative, in 
modalità storicizzata e supportando in modo semplice ed efficace l’iter di adozione e approvazione delle varianti. La 
gestione storicizzata di tutti i documenti consente di eseguire interrogazioni e certificazioni sulla situazione vigente, sulla 
situazione prevista dalle varianti in corso e ad una qualsiasi data storica successiva all’impianto. 
La consultazione geografica, documentale e normativa degli elaborati di piano può essere fatta mediante la definizione di 
una geometria arbitraria, oppure in integrazione con la banca dati catastale e toponomastica, che consentono di operare 
ricerche e selezioni sulla base di identificativi catastali e di indirizzi.  
L’output della funzione di interrogazione utilizzato dal software per compilare automaticamente modulistica sono i formati 
RTF e PDF completamente personalizzabili dall’utente. 
Le funzionalità sono disponibili anche in architettura Web che consente l’interrogazione dei dati rendendo disponibili tutte le 
funzionalità di consultazione della versione client server all’interno di un comune browser (Internet Explorer, Netscape, etc.). 

GESTIONE DELL’EDILIZIA PRIVATA 
Un sistema di automazione dei processi di sportello deve mettere a disposizione degli operatori gli strumenti necessari a 
garantire l’esecuzione dei processi in tempi certi ed il monitoraggio del loro stato d’avanzamento. Il sistema deve dare agli 
utenti la visibilità sulle loro pratiche e semplificare la loro presentazione. E’ possibile gestire tutti i procedimenti di pertinenza 
degli uffici tecnici, senza limiti all’aggiunta di ulteriori nuove procedure. 
Un’anagrafe unificata consente di archiviare e mantenere aggiornati i dati di tutti i soggetti (imprese o persone fisiche) 
coinvolti nell’esecuzione dei procedimenti. L’architettura aperta della banca dati e le tecnologie adottate rendono 
semplice l’integrazione con altri sistemi anagrafici utilizzati, evitando, pertanto, duplicazioni delle informazioni. 
Nel corso dell’esecuzione del procedimento, i documenti compilati e tutta la documentazione acquisita sono archiviati in 
formato elettronico insieme alla pratica di riferimento. 
Un archivio completo e personalizzabile di modelli di procedimento e della relativa documentazione consentono di 
automatizzare in modo rapido ed efficiente i propri procedimenti partendo da modelli preimpostati. 
E’ possibile effettuare l’esportazione nei formati DXF e Shapefile delle entità selezionate o dell’intero tema. Questo permette 
di consegnare al professionista l’estratto cartografico per l’inserimento geografico della pratica che, una volta 
riconsegnato all’ufficio tecnico, può essere importato automaticamente nel sistema. Tale funzionalità permette di 
georeferenziare la pratica e, nel contempo, di mantenere aggiornata la cartografica tecnica.  
Il sistema, come da disposizioni vigenti in materia, consente di generare un archivio dati per essere trasmesso all’Anagrafe 
Tributaria. 

GESTIONE DEI DATI CATASTALI 
Il sistema normativo italiano prevede l’attribuzione di ‘codici anagrafici fiscali’ agli oggetti presenti sul territorio. Tale 
attribuzione è codificata nel complesso di norme che regolano la gestione dell’anagrafe immobiliare gestita dall’Agenzia 
del Territorio. 
I beni immobiliari, distinti in Particelle del Catasto Terreni e in Unità Immobiliari Urbane, sono accuratamente definiti in modo 
formale da norme del Codice Civile e, a motivo della tradizionale vocazione ‘territoriale’ del Catasto, identificati da codici 
a forte connotazione geografica (comune, sezione, foglio, mappale, subalterno). 
E’ possibile visualizzare e analizzare i dati catastali forniti dall’Agenzia del Territorio. 

GESTIONE TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA 
E’ possibile gestire l’elenco dei toponimi presenti sul territorio comunale, le informazioni relative allo stradario, con la 
possibilità di mantenere la toponomastica impiegata da uffici diversi, l’anagrafica dei numeri civici e la relativa 
componente descrittiva geometrica, nonché il collegamento tra edifici e numerazione civica. 
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PUBBLICAZIONE DATI GIS MEDIANTE INTERNET 
E’ possibile pubblicare via Internet dati GIS, in formato grafico (navigazione di mappe) ed analitico (ricerca e visualizzazione 
degli attributi del dato), con la possibilità di compilare ed associare ad un layer cartografico un set di metadati. 
L’utente può consultare il sito tramite un Web browser generico (Internet Explorer, oppure Netscape) senza la necessità di 
scaricare o installare alcun software o plug-in aggiuntivi per la consultazione delle mappe. 
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8. 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 una bozza strutturata degli indicatori di monitoraggio, con la specifica 
dell’unità di misura e la fonte di reperimento del dato, ancora suscettibile di integrazioni e 
specifiche in seguito ai suggerimenti e all’apporto che gli Enti territorialmente interessati e 
competenti in materia ambientale volessero fornire. 
 

INDICATORI DI CONTESTO 
INDICATORI DEMOGRAFICI  fonte  
Popolazione residente al 31/12 n Comune  
Popolazione fluttuante (turisti, pendolari, ecc.) n comune  
INDICATORI COMPARTO ECONOMICO - PRODUTTIVO    
Unità Locali (n. di unità locali così come definite nei 
censimenti Industria e servizi dell’Istat). 

n Comune  

Unità locali per settori di attività economica. Ripartizione 
delle unità locali nei settori industria, agricoltura e servizi. 
Si potrebbero classificare anche in base al loro impatto ambientale, 
tenendo conto dell’obbligo di acquisire determinate autorizzazioni o di 
essere sottoposte a VIA, AIA oppure in base alla classificazione come 
industrie insalubri, RIR o in base alla durata giornaliera del ciclo produttivo 
o ancora del traffico indotto. 

n 
% 

Comune  

Unità locali sottoposte a VIA, AIA o RIR n. % Comune  
Aziende agricole per tipologia di coltura prevalente  n. % Regione 

Lomb. 
 

Aziende zootecniche per tipologia e numero di capi n. % Regione 
Lomb. 

 

INDICATORI DI USO DEL SUOLO    
Superficie territoriale Kmq Comune  
Superficie urbanizzata 
E’ la somma delle superfici relative ai livelli informativi ‘tessuto urbano 
consolidato’ e ‘nuclei di antica formazione’ così come definiti nel Dduo n. 
12520 del 10 Novembre 2006 ‘approvazione delle linee guida per la 
realizzazione degli strumenti del Sit integrato per la pianificazione locale ai 
sensi della LR 12/2005 

kmq Comune  

Incidenza superficie urbanizzata 
Rapporto fra la superficie urbanizzata e la superficie del territorio 
comunale 

% comune  

Superficie impermeabilizzata 
L’indicatore considera le superfici impermeabilizzate da edifici e 
infrastrutture. E’ un indicatore di pressione antropica del suolo 

Kmq Comune  

Incidenza superficie impermeabilizzata 
Rapporto fra la superficie impermeabilizzata e la superficie territoriale 

% Comune  

Superficie aree dimesse 
La superficie delle aree dimesse come definita nella Lr 1/2007 ‘strumenti di 
competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia’ 

Kmq Comune  

Superficie a rischio di compromissione o degrado 
La superficie delle aree a rischio di compromissione o degrado così come 
definiti nel Dduo n. 12520 del 10 novembre 2006 ‘approvazione delle linee 
guida per la realizzazione degli strumenti del Sit integrato per la 
pianificazione locale ai sensi della Lr 12/2005’. Si ritiene debbano essere 
incluse nel computo di tale indicatore, quali elementi di degrado 
ambientale, le cave, i cantieri, le discariche, le aree contaminate, da 
bonificare, soggette a bonifica. 

Kmq Comune  

Cave n. kmq Comune  
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Aree contaminate, bonificate, da sottoporre a bonifica n. kmq Comune
/Arpa 

 

Discariche n. kmq Comune  
Incidenza aree a rischio di compromissione o degrado 
Rapporto tra la superficie delle aree a rischio di compromissione o 
degrado e la superficie del territorio comunale 

% comune  

Verde urbano pro capite Kmq/a
b 

comune  

Superficie del territorio comunale a destinazione d’uso “Prati 
permanenti”, secondo la classificazione DUSAF 

Kmq, 
% 

Reg 
Lomb 

 

AGRICOLTURA    
Superficie agricola totale (SAT) 
La superficie complessiva dei terreni delle aziende agricole operanti sul 
territorio comunale, come definita dall’Istat nel censimento generale 
dell’agricoltura. Sono da computarsi anche i terreni ricompresi nel territorio 
comunale ma afferenti ad aziende con centro aziendale sito in altri 
comuni. 

Kmq Reg 
Lomb 

 

Incidenza superficie agricola totale 
Rapporto fra la superficie agricola totale e la superficie del territorio 
comunale 

% Reg 
Lomb 

 

Superficie agricola utilizzata (SAU) 
La superficie agricola effettivamente utilizzata per coltivazioni 
propriamente agricole, come definita dall’Istat nel censimento generale 
dell’agricoltura 

Kmq Reg 
Lomb 

 

Incidenza SAU su SAT 
Rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie agricola 
totale (SAT). 

% Reg 
Lomb 

 

Vulnerabilità da Nitrati 
Posizione del comune rispetto alla classificazione della aree vulnerabili da 
nitrati, come definita dalla d.g.r. n.8j3297 del 11 ottobre 2006 ‘Nuove aree 
vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e 
Individuazione’. 

 Reg 
Lomb 

 

SAU soggetta a spandimenti 
La superficie agricola utilizzata autorizzata per lo spandimento del reflui 
zootecnici e dei fanghi 

Kmq Reg 
lomb 

 

Incidenza SAU e SAU soggetta a spandimenti 
Rapporto fra la SAU soggetta a spandimenti e la SAU totale 

% Reg 
lomb 

 

Aree agricole allo stato di fatto (co. 2 bis art. 43 LR 12/2005) 
(secondo l’identificazione fatta dala D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8757) 

Kmq, 
% 

Reg 
lomb 

 

ACQUE    
Indice Biotico esteso (IBE) 
Esprime la qualità biologica di un corso d’acqua 

 Arpa  

Livello di inquinamento da macrodescrittori LIM 
Esprime la qualità fisico- chimica di un corso d’acqua 

 Arpa  

Stato ecologico dei corsi d’acqua SECA 
Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) esprime lo stato ecologico di 
un corso d'acqua, come sintesi della componente biologica (IBE) e della 
componente fisico-chimica (LIM) 

 Arpa  

Stato Chimico delle Acque Sotterranee –SCAS 
Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) rappresenta una sintesi 
della qualità chimica delle acque sotterranee 

 Arpa  

SERVIZI IDRICI INTEGRATI    
Volume acqua erogata mc Comune  
Volume acqua fatturata mc comune  
Consumo idrico procapite 
Rapporto tra il volume d'acqua erogato e la popolazione residente 

mc/ab Comune  
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Consumo idrico per tipologia di utenza 
Volume d'acqua erogato distinto per tipologia d'utenza (es. civile, 
industriale e agricola). 

mc %  comune  

Carico organico potenziale AE 
Potenzialità di progetto degli impianti pubblici di depurazione espressa in 
abitanti equivalenti 

AE comune  

Copertura del servizio di adduzione acqua potabile 
Percentuale degli abitanti residenti e delle attività allacciate al servzio di 
adduzione 

% comune  

Copertura del servizio di fognatura 
Percentuale degli abitanti residenti e delle attività allacciate al servzio di 
fognatura 

% Comune  

Copertura del servizio di depurazione 
Percentuale di abitanti e attività allacciati al servizio di fognatura i cui 
scarichi sono sottoposti a sistema di depurazione 

% comune  

Scarichi autorizzati in corpo idrico superficiale o su suolo per 
tipologia 

n. Comune  

Prelievo acque sotterranee 
Volume annuo prelevato da acque sotterranee 

mc Reg 
lomb 

 

Perdite nella rete di adduzione 
Rapporto tra il volume d’acqua erogato ed il volume di acqua immesso 
nella rete di adduzione 

% Comune  

Copertura rete duale di adduzione 
Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di adduzione 

% Comune  

Copertura rete duale di fognatura 
Percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di fognatura 

% comune  

RIFIUTI    
Quantitativo annuo di rifiuti urbani prodotti  t Comune  
Produzione di rifiuti urbani pro capite Kg/ab Comune  
Raccolta differenziata 
Quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato 

t Comune  

Incidenza della raccolta differenziata per frazione 
merceologica  
Rapporto tra il quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato e la 
produzione totale, distinto per frazione merceologica 

% Comune  

Aree soggette ad abbandono o smaltimento abusivo di rifiuti n Comune  
Produzione di rifiuti speciali 
Quantitativo annuo di rifiuti speciali prodotti 

t Comune  

Produzione di rifiuti speciali pericolosi 
Percentuale di rifiuti speciali pericolosi sul totale 

% comune  

ARIA – FATTORI CLIMATICI    
Zona di appartenenza 
La zona di appartenenza secondo la d.g.r. n. 5290 del 2 agosto 2007 
‘Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione 
delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria 
ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico’ 

 Reg 
lomb 

 

Concentrazione media mensile dei principali inquinanti 
La concentrazione media mensile di PM1O, N02, CO, S02, 03, come 
rilevata dalle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se presenti 

µg/mc Arpa  

Concentrazione media stagionale dei principali inquinanti 
La concentrazione media stagionale di PM1O, N02, CO, S02, 03, come 
rilevata dalle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, se presenti 

µg/mc Arpa  

Superamento dei livelli di attenzione e di allarme per i 
principali inquinanti 
Il numero di superamenti dei livelli di attenzione e allarme per PM1O, 

n Arpa  



 Comune di  
Fino del Monte, Onore e Rovetta 

PGT 
Piano di Governo del territorio 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RAPPORTO AMBIENTALE 
 

158

N02,CO,S02, 03, in relazione alle concentrazioni rilevate dalle stazioni di 
rilevamento della qualità dell'aria, se presenti 

Emissioni di gas serra. Sostanze acidificanti e precursori 
dell’ozono per macrosettore  
La ripartizione per macrosettore delle emissioni di gas serra NH4 e N20), 
sostanze acidificanti (S02, NOx e NH3) e precursori dell'ozono (NOx, COV, 
NH4 e CO) 

% arpa  

BIODIVERSITA’    
Superficie a bosco 
Superficie delle aree a bosco, come individuati nei Piani di Indirizzo 
Forestale (PIF) provinciali in accordo con la I.r. 27/2004 ‘Tutela e 
valorizzazione delle superfici. del paesaggio e dell’economia forestale’ 

Kmq comune  

Aree protette 
‘Superficie delle aree protette, secondo la I.r. n. 86 del 30 novembre 1983 
‘Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la 
gestione delle riserve. dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale’ 

Kmq Comune  

Incidenza aree protette 
Rapporto tra la superficie delle aree protette e la superficie territoriale 

% comune  

Superficie aree Natura2000 
Superficie delle aree parte della rete Natura2000, istituita dalla direttiva 
92/43/CEE ‘Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiché' 

kmq Comune  

Incidenza superficie aree Natura 2000 
Rapporto tra la superficie delle aree natura 2000 e la superficie territoriale 

% Comune  

Superficie “Ambiti di elevata naturalità” (art.17 PPR) kmq Comune  
Incidenza “Ambiti di elevata naturalità”  
Rapporto tra la superficie delle “Ambiti di elevata naturalità”e la superficie 
territoriale 

% Comune  

ENERGIA    
consumi energetici ed economici per l’energia elettrica 
degli immobili di proprietà comunale 

KWh 
€ 

Comune  

consumi energetici ed economici per il gas metano degli 
immobili di proprietà comunale 

mc 
€ 

Comune  

Consumo di energia procapite 
Rapporto fra il consumo annuo di energia e la popolazione residente 

KWh/a
b 

Comune  

Consumo di energia per settore 
Ripartizione del consumo di energia nei principali settori (civile, industriale, 
agricoltura, trasporti) 

% Comune  

Produzione di energia da fonti rinnovabili KW/h Comune  
AGENTI FISICI    
RUMORE    
Incidenza superficie classificata in zone 4-5-6 
Rapporto tra la superficie ricadente nelle classi 4, 5 e 6 della zonizzazione 
acustica prevista dalla I. 447/1995 ‘legge quadro sull'inquinamento 
acustico’ e la superficie territoriale 

% Comune  

Popolazione esposta da mappatura acustica 
Popolazione esposta al rumore determinata tramite la mappatura 
acustica del territorio comunale e delle infrastrutture e le mappe acustiche 
strategiche dei grandi agglomerati urbani previste dal d.lgs. 194/2005 
‘Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale’ 

ab Comune  

Stato di attuazione dei piani di risanamento acustico  Comune  
RADIAZIONI    
Sviluppo delle linee elettriche distinte per tensione Km Comune  
Impianti di telecomunicazione e radiotelevisione n. Arpa  
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RISCHI NATURALI E ANTROPICI    
Aziende a rischio di incidente rilevante 
Numero di aziende a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art, 15, 
comma 4 del D.Lgs. 334/99, con la specificazione della classe di rischio 

n. Comune  

Superficie del territorio ricadente in classe geologica 3 
rispetto all’intera estensione comunale 

mq, % Comune  

Superficie del territorio ricadente in classe geologica 4 
rispetto all’intera estensione comunale 

mq, % Comune  

Superficie del territorio comunale soggetta a rischio sismico mq, % Comune  
Superficie del territorio comunale soggetta a rischio 
idrogeologico elevato o molto elevato 

mq, % Comune  

Superficie del territorio comunale soggetta a dissesto e 
instabilità (frane, valanghe, esondazioni, conoidi) 

   

MOBILITA’    
Traffico giornaliero medio (TGM) 
Numero medio di veicoli transitanti lungo la rete stradale 

Veicoli
/g 

Reg lom  

Lunghezza piste ciclabili Km comune  
 

INDICATORI DI PIANO 
POLITICHE INSEDIATIVE E AMBIENTALI  fonte  
Concessioni edilizie emesse per nuove costruzioni a fini 
residenziali  

n Comune  

Volumetrie concesse per nuove costruzioni a fini residenziali mc Comune  
Concessioni edilizie emesse per ristrutturazioni a fini 
residenziali (di cui nel centro storico, su beni isolati, su strutture 
rurali in quota) 

n Comune  

Volumetrie concesse per ristrutturazioni a fini residenziali, di 
cui nel centro storico (di cui nel centro storico, su beni isolati, 
su strutture rurali in quota) 

mc Comune  

POLITICHE PER IL SITEMA DEI SERVIZI    
Qualità ed entità dei servizi gestiti in convenzione con altri 
comuni 

n, tipo Comune  

POLITICHE PER IL SISTEMA TURISTICO RICETTIVO    
Qualità ed entità degli interventi di valorizzazione della rete 
intercomunale dei sentieri  

n, km Comune  

POLITICHE INFRASTRUTTURALI    
Qualità ed entità degli interventi di qualificazione e 
potenziamento delle zone pedonali e/o a traffico calmierato 
e controllato 

n, mq Comune  

Qualità ed entità degli interventi di sistematizzare e ampliare 
le reti ciclopedonali 

n, m   

Qualità ed entità degli interventi di messa in sicurezza delle 
zone critiche della viabilità urbana 

n, mq   

Qualità ed entità degli interventi di riordino della gestione, 
captazione e distribuzione delle risorse idriche 

   

POLITICHE DI SOSTENIBILITA’    
Estremi di adozione di Regolamento edilizio ai fini di 
contenimento energetico e sintesi dei contenuti 
caratterizzanti 

 Comune  

Qualità ed entità degli interventi di ri/qualificazione 
energetica delle azioni di pianificazione 

 Comune  
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Qualità ed entità delle azioni messe in atto per promuovere 
la diffusione delle energie rinnovabili  

 Comune  

Qualità ed entità delle azioni messe in atto per incentivare la 
sostenibilità urbana 

 Comune  

POLITICHE PER IL SISTEMA ECONOMICO    
Qualità ed entità delle azioni messe in atto per promuovere e 
incentivare il commercio di vicinato e l’artigianato locale e 
per rafforzare le eccellenze produttive radicate nel territorio 

 Comune  

Qualità ed entità delle azioni messe in atto per agevolare il 
potenziamento della nuova imprenditoria locale e di quella 
insediata 

 Comune  

Qualità ed entità delle azioni messe in atto per sostenere il 
settore agricolo 

 Comune  

 


