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1. PREMESSA
Il Comune di San Pellegrino Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato
definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 07/04/2014, modificato a seguito
dell’approvazione della D.C.C. n. 195 del 18/07/2016, correzioni errori materiali e rettifiche agli atti di Piano
del Governo del Territorio non costituenti varianti ai sensi dell’art. 13, comma 14 bis, della L.R. 12/2005,
pubblicato sul BURL n. 47 del 21/11/2018, così come previsto dall'art. 13, comma 11, della L.R. n. 12 del
11/03/2005, successivamente modificato.
Il Documento di Piano del PGT è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. n.
152/2006 e della L.R. n.12/2005.
Con Deliberazione n. 15 del 06/02/2020 la Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento di redazione della
nuova variante straordinaria del Piano delle Regole del PGT e con Deliberazione n. 29 del 05/03/2020, la
Giunta Comunale ha dato avvio al procedimento alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di analisi delle scelte di programmazione e
pianificazione ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.
Gli obiettivi delle decisioni e delle azioni del procedimento di VAS riguardano:
 la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente;
 la protezione della salute umana;
 l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
La figura sotto riportata mostra il modello complessivo di riferimento per la VAS: un triangolo nel quale i vertici
comprendono i tre sistemi Economia - Ambiente - Società e ai lati la relativa traduzione spaziale in termini di
Ecosistema - Paesaggio - Territorio.
L’interazione equilibrata dei tre grandi sistemi garantisce lo sviluppo sostenibile.

Rappresentazione del modello complessivo della VAS: economia, società
e ambiente devono integrarsi tra loro e combinarsi per garantire uno sviluppo sostenibile.
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Il classico triangolo interpretativo che concorre allo sviluppo sostenibile, che comprende Ambiente, Economia
e Società, è declinato spazialmente nelle tre prospettive fondamentali dell’ecosistema, del paesaggio e del
territorio.
Lo schema triangolare, illustrato nell’immagine sotto riportata, sintetizza il concetto di sostenibilità: i tre vertici
rappresentano rispettivamente la polarizzazione degli aspetti ambientali, economici e sociali ed i tre lati le
relazioni tra le polarità che possono manifestarsi come sinergie e conflitti. Il compromesso tra i tre estremi è
rappresentato da un punto lungo ogni asse di misura. Il congiungimento di tali punti forma una superficie
triangolare che può essere definita come “vivibilità teorica” o “qualità della vita”.
Quindi, all’interno del triangolo che rappresenta la “vivibilità ideale” si colloca la “vivibilità reale” raggiunta
attraverso il Piano. Ogni alternativa di Piano dà luogo a un triangolo che illustra la qualità di vita raggiungibile.
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Il concetto di sostenibilità (Fonte: N. Fabiano, P.L. Paolillo “La valutazione ambientale nel piano”
Maggioli Editore, 2008)
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi in materia di VAS tratti dal sito regionale “SIVAS”.
Internazionale:
CONVENZIONE INTERNAZIONALE 25/06/1998, Aarhus
Comunitaria:
_ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
 Direttiva 01/42/CE del Consiglio del 27 giugno 2001
Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
 Decisione 871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008
Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale
in Protocollo.
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Statale:
 Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5,
D.lgs.152/2006) Linee Guida.
 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) ...; f) Protocollo sulla valutazione
ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero,
fatta
ad
Espoo
il
25/02/1991,
fatto
a
Kiev
il
21/05/2003.
LEGGE 3/05/2016, n. 79.
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
LEGGE 11 agosto 2014, n. 116.
 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13/05/2011, n. 70, concernente Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
LEGGE 12/07/2011, n.106.
 Decreto Legislativo 29/06/2010, n. 128
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18/06/2009, n. 69.
 Decreto Legislativo 16/01/2008, n. 4
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3/04/2006, n.152, recante norme in
materia ambientale.
 Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (ABROGATI TITOLO II, ALLEGATI I-V)
Norme in materia ambientale.
Regionale
-- D.g.r. 14/07/2015 - n. X/3826
Aggiornamento degli allegati della l.r. 2/02/2010, n. 5; Norme in materia di valutazione di impatto
ambientale; Con contestuale disapplicazione di parte della normativa regionale di riferimento, alla luce dei
disposti del D.M. del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 30/03/2015.
 Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2012 - n. 3836
Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005;
d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.
 Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistica –
edilizia.
 Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789
 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005)
 Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) Valutazione di incidenza (VIC)
 Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, l.r.
5/2010).
 Circolare regionale
L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale
 Testo Coordinato Dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e dgr 6420/2007
Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS
 Deliberazione della Giunta Regionale 10/11/2010, n. 761
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29/06/2010 n. 128, con modifica
ed integrazione delle d.g.r. 27/12/2008, n. 8/6420 e 30/12/2009, n. 8/10971.
 Deliberazione della Giunta Regionale 30/12/2009, n.10971
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Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005;
d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 modifica, integrazione e
inclusione di nuovi modelli.
 Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2009, n. 8950 (superata dalle deliberazioni successive)
Modalità per la valutazione ambientale dei piani comprensoriali di tutela del territorio rurale e di riordino
irriguo (art. 4, l.r. n. 12/2005; dgr n. 351/2007).
 Deliberazione della Giunta Regionale 18/04/2008, n. 7110 (superata dalle deliberazioni successive)
Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS. Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art.
4 della legge regionale 11/03/2005 n. 12, 'Legge per il governo del territorio' e degli 'Indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei piani e programmi' approvati con deliberazione del Consiglio Regionale
13/03/2007, (Provvedimento n. 2).
 Deliberazione della Giunta Regionale, 27/12/2007, n. 6420
Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi.
 Deliberazione del Consiglio Regionale 13/03/2007, n.351
Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11/03/2005, N. 12).
 Legge Regionale 11/03/2005, n.12 (art. 4) - Testo coordinato Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani.
Normativa collegata
 Direttiva 2003/35/CE del Consiglio del 26/05/2003
Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
 Direttiva 2003/4/CE del Consiglio del 28 gennaio 2003
Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale.
 Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997
che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati.
 Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
 Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE
concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
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2. SCHEMA METODOLOGICO PROCEDURALE
Il modello metodologico, procedurale e organizzativo della verifica di assoggettabilità alla valutazione
ambientale dei piani e programmi relativi alle Varianti di PGT, è illustrato nell’allegato “1r” alla Dgr 9/761 del
10/11/2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r.
n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007 e s.m.i.) Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29/06/2010 n. 128, con
modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 27/12/2008, n. 8/6420 e 30/12/2009, n. 8/10971”.
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Estratto Dgr 9/761- Schema generale – Verifica assoggettabilità alla VAS

2.1. LE FASI DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS
Di seguito si riepilogano le principali fasi del processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) per le VARIANTI AL PGT, tratte dall’allegato 1r alla Dgr 9/761 del 10 novembre
2010.
La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.Lgs, ed in
assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e
declinati nello schema generale:
1. avvio del procedimento Variante al PGT e Verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta del Rapporto Preliminare;
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
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4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento della VAS;
9. CdS comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione della variante;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. invio degli atti definitivi a Regione Lombardia;
13. gestione e monitoraggio.
Di seguito si procede ad una descrizione delle singole fasi procedurali. Fra parentesi si riporta il fac simile da
utilizzare, allegato alla direttiva regionale precedentemente citata.
Avviso di avvio del procedimento
La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata a cura del responsabile procedimento mediante la
pubblicazione dell’avvio del procedimento di Variante al Piano delle Regole del PGT.
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante pubblicazione su web e sul BURL (se
previsto per legge).
Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione
L’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e
definisce:
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario
anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni.
Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica
L’autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web per almeno 30 giorni il Rapporto
preliminare della proposta di Variante al PGT e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell’avvenuto
deposito dà notizia mediante pubblicazione all’Albo dell’Ente.
L’autorità procedente in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti
in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, il Rapporto preliminare al fine dell’espressione del
parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all’autorità competente per la
VAS ed all’autorità procedente.
Convocazione conferenza di verifica
L’autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l’autorità competente per la
VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.
L’autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il Rapporto Preliminare della
proposta di Variante al PGT e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della
conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli
elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di
sottoporre la Variante al PGT al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.
La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico.
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In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione del P.A. in Variante
al PGT, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.
L’adozione e/o approvazione del P.A. in Variante al PGT dà atto del provvedimento di verifica nonché del
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
Informazione circa le conclusioni adottate
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS.
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P.A. in Variante al PGT adottato e/o approvato.

2.2. SOGGETTI INTERESSATI
Di seguito si riepilogano i soggetti interessati dal processo di valutazione.


Il proponente: è il soggetto, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che
elabora la P.A. in Variante al PGT soggetto alle disposizioni del D.Lgs. da sottoporre a
valutazione ambientale.
 l’autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora la Variante al PGT ovvero, nel
caso in cui il soggetto che predispone la Variante al PGT sia un diverso soggetto pubblico o
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E’ la
pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è
individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento in Variante
al PGT.
 l’autorità competente per la VAS: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato. L’autorità
competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica
amministrazione che procede alla formazione della Variante al PGT, nel rispetto dei principi
generali stabiliti dai D.Lgs 16/01/2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267. Essa deve possedere i
seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia
nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. E’ possibile l’esercizio delle
funzioni di autorità competente in forma associata.
 Soggetti competenti in materia ambientale: l’Autorità procedente, d’intesa con l’autorità
competente per la VAS, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di
valutazione. Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:
Soggetti competenti in materia ambientale
Nel procedimento di esclusione dalla VAS della variante parziale del PGT del Comune di San Pellegrino
Terme sono individuati i seguenti soggetti competenti:
-

Autorità Procedente per la VAS: Arch. Filipczuk Bogumil abilitato ad agire in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale;

-

Autorità Competente per la VAS: geom. Davide Cicco dei Servizi tecnici.
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Sono stati inoltre individuati (D.G.C. 29 del 05/03/2020) quali Soggetti competenti in materia ambientale ed
Enti territorialmente interessati:
- A.R.P.A. Agenzia Regionale Per La Protezione Dell’ambiente Dipartimento Di Bergamo;
- A.T.S. Zogno;
- Ministero Per I Beni e le Attività Culturali –Direzione Regionale Per I Beni Culturali E Paesaggistici della
Lombardia (Sede Di Milano);
- Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali –Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Bergamo e Brescia.
Enti Territorialmente Interessati:
- Regione Lombardia D.G. Territorio Urbanistica e difesa del Suolo;
- Provincia Di Bergamo;
- Regione Lombardia/Sede Territoriale di Bergamo;
- Comunità Montana Valle Brembana.
Comuni Contermini:
- Comune di San Giovanni Bianco;
- Comune di Zogno;
- Comune di Gerosa;
- Comune di Brembilla;
- Comune di Bracca;
- Comune di Algua;
- Comune di Serina;
- Comune di Dossena;
- il pubblico, i cittadini di San Pellegrino Terme, le associazioni, le persone giuridiche, le organizzazioni i
gruppi di tali persone.
Contestualmente è stato predisposto dagli scriventi il documento tecnico di verifica dell’assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante parziale al PGT, così come previsto dall’Allegato 1u
della D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/383610971 del 30 dicembre 2009, per le varianti al Piano delle Regole.
Qualora si raccordi con altre procedure sono soggetti interessati al procedimento, in qualità di soggetti
competenti in materia ambientale, anche:
l’autorità competente in materia di VIA.
l’autorità competente in materia di SIC e ZPS;
 Il pubblico e il pubblico interessato.
Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le
organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provvede ad individuare i
singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale e definire le modalità di informazione e di
partecipazione del pubblico. Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione
alla variante al PGT, si ritiene opportuno individuare tutte le realtà presenti nel territorio
considerato a seconda delle loro specificità e avviare momenti di informazione e confronto.
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2.3. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE
L’autorità procedente predispone un Rapporto Preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo
riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva:
caratteristiche della Variante al PGT, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 in quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
 la pertinenza della Variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine
di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 i problemi ambientali relativi al P/P.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei
seguenti elementi:

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

carattere cumulativo degli effetti;

rischi per la salute umana o per l’ambiente;

entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate);

valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- dell’utilizzo intensivo del suolo;
 effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.

Per la redazione del rapporto preliminare, il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione
della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della Legge di Governo del
Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute
nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.
Inoltre nel Rapporto Preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
2.4. DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DELLE ISTANZE DI VARIANTE ALLE NORME DEL PDR PERVENUTE

Istanza 1
Brozzoni Marco Santo e Brozzoni Giorgio Dino, proprietari dell’area in Via Torre (mappali 42, 43, 50, 324,
362, 364, 371 – Foglio 18) a San Pellegrino Terme
Attualmente la superficie ricadente nella zona edificabile è pari a 821,32 mq e, teoricamente, consentirebbe la
realizzazione di 410,66 mq di edificazione. Ma considerata la conformazione dei confini di proprietà, ricadenti
nella zona edificabile, e l’andamento del terreno, non consentono la realizzazione di nessun tipo di edificio.
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Quindi, i proprietari chiedono la declassazione della zona da “ambito del tessuto urbano ad elevata densità”
ad “ambito di tessuto urbano consolidato”, o in alternativa, all’“ambito soggetto a permesso di costruire
convenzionato”, finalizzata all’abbassamento dell’indice edificatorio da 0,5 a 0,35 o inferiore, ma includendo
tutti i mappali della proprietà, per una superficie totale di 3000 mq. In tal modo potrebbero prevedere la
realizzazione di un intervento pari a 900 mq, per se o per i propri familiari.

Istanza 2
Salvatore Sbriglione - legale rappresentante della SOCIETA’ SAN PELLEGRINO S.P.A. con sede legale in
Località Ruspino di San Pellegrino Terme,
in merito al progetto di riqualificazione ed ampliamento della fabbrica di Ruspino,
chiede che in sede di variante al PGT vengano introdotte modifiche all’art. 25 della normativa del Piano delle
Regole (che non incidono sull’impostazione generale del PGT e quindi rientrano tra i contenuti della “variante
straordinaria al Piano delle Regole del PGT” di cui l’avvio di procedimento G.C. n. 15 del 06/02/2020):
i.
indici urbanistici:
H= 14,00 m (H=17,00 per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o nuova costruzione per le
aree contraddistinte con la lettera A);
ii.
per la porzione di edificio indicato con apposita notazione grafica (B) nella tavola del Piano delle
Regole, ricadente in fascia di rispetto fluviale, sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione nonché di ristrutturazione e/o riqualificazione a condizione che venga ridotta la
volumetria esistente;
iii.
al fine di porre in opera mitigazioni atte ad unificare l’aspetto esteriore del comparto e mascherare il
fronte di fabbrica – verso la strada provinciale – destinato al carico e scarico dell’azienda, è
consentita, in fascia di rispetto stradale, la realizzazione di quinte sceniche aperte a confine con la
strada pubblica, fatto salvo il benestare da parte dell’ente proprietario dell’asse viario.

Istanza 3
ASA INVESTMENT S.R.L. di Milano , proprietaria dei mappali 1242 - 244 del Foglio 21 a San Pellegrino
Terme, in località Salvarizza. Allo stato attuale l’area è identificata all’Ambito di Trasformazione ATr5 – Santa
Croce Tav. PR.02.d.
Si richiede un aumento di volumetria esteso all’intero confine di proprietà, nonché l’inserimento dell’area in
oggetto all’interno del Piano dei Servizi del comune di San Pellegrino Terme.

Istanza 4
Solitti Alba e Canali Martino, proprietari dei mappali 119, 190, 191, 7 del Foglio 17 e del mappale 182 del
Foglio 16, a San Pellegrino Terme
Istanza che fa seguito all’Osservazione al PGT presentata in data 10/01/2014 e accolta, come da lettera del
24/09/2014, prot. n. 8362, ma non integralmente inserita in quanto parte dell’area, che ricadeva in “ambiti
agricoli”, è stata trasformata in “ambiti del tessuto urbano consolidato di contenimento”, mentre l’area
ricadente negli “ambiti del tessuto urbano consolidato” non è stata modificata.
Siccome il sopralzo del fabbricato ricade ancora negli “ambiti del tessuto urbano consolidato”, i proprietari
chiedono che nelle NTA sia inserita la possibilità di trasferire la volumetria dagli “ambiti del tessuto urbano
consolidato di contenimento” nel caso in cui i due ambiti siano adiacenti.

Le istanze n. 2 e n. 4 sono state considerate coerenti ed accoglibili, prese in considerazione e
valutate di seguito; mentre le istanze n. 1 e n. 3 risultano al momento non coerenti e pertanto
non accoglibili in quanto la n. 1 produce consumo di suolo agricolo e la n. 3 riguarda il
Documento di Piano non oggetto di questa variante.
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3. DESCRIZIONE RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
Istanza 2

13

PGT – PdR VIGENTE

PGT – PdR VARIANTE

Viene modificato l’art. 25 AMBITI CONSOLIDATI PRODUTTIVI A NORMATIVA SPECIALE delle norme
tecniche del Piano delle Regole e precisamente:
-

Le modalità d’intervento previste per le nuove costruzioni avviene tramite Permesso di Costruire
convenzionato
- H = 14,00 m (17,00 m. per gli interventi di ristrutturazione, ampliamento e/o nuova costruzione
per le aree contraddistinte con la lettera A)
- Dc = 5,00 m (le quinte sceniche aperte - archi - sono escluse dalla verifica della distanza confine
e potranno essere realizzate sul medesimo confine)
- Ds = 5,00 m, fatte salve le norme dettate dal codice della strada e dal suo regolamento di
attuazione. (le quinte sceniche aperte – archi - sono escluse dalla verifica della
distanza strada e potranno essere realizzate sul confine stradale e/o nella fascia di
rispetto)
Per la Porzione di edificio esistente contraddistinto con la lettera B, ricadente in fascia di rispetto
fluviale, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria. Interventi di
ristrutturazione e riqualificazione sono ammessi solo nel caso di riduzione della volumetria
esistente.
Essendo il comparto produttivo localizzato all’interno del perimetro del centro abitato è consentita
la realizzazione di quinte sceniche aperte (archi), con funzione di opere di mitigazione atte a
uniformare l’aspetto esteriore dell’edificato, a confine con strada pubblica e in fascia di rispetto
stradale, previo nulla osta dell’ente proprietario dell’asse viario.
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

Rapporto Preliminare

Istanza 4

PGT – PdR VIGENTE

PGT – PdR VARIANTE

Viene modificato l’art. 15 AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO DI CONTENIMENTO delle
norme tecniche del Piano delle Regole e precisamente vengono introdotti questi capoversi:
L’area contrassegnata con simbolo * posta lungo via Ronco Funicolare (tavola PR_02.b_ambito del
tessuto urbano consolidato) è soggetta ai seguenti parametri edificatori:
14

- SLP aggiuntiva= 170 mq
-H=9m
- Sc = 40%
Vi è la possibilità di costruire fino al confine con l’area destinata a verde agricolo.

Contestualmente l’area identificata nel PGT vigente come Ambiti del tessuto urbano (art. 16) viene
classificata nella Variante come Ambiti Agricoli (art.28).
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4. AREE NATURALI PROTETTE
4.1 Siti Rete Natura 2000
Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della
biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo
quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi
della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Nel territorio comunale di San Pellegrino Terme non sono presenti siti Rete Natura 2000.
I Siti Rete Natura 2000 più vicini, illustrati nella figura di seguito riportata, sono:
-

la ZSC IT2060008 denominato “Valle Parina”;

-

la ZPS IT20660401 denominato “Parco regionale Orobie Bergamasche”;

-

la ZSC IT2060007 denominato “Valle Asinina”.

15

Siti Rete Natura 2000 [Fonte: http://natura2000.eea.europa.eu/]
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4.2 Siti Important Bird Area (IBA)
Nate da un progetto di BirdLife International, portato avanti in Italia dalla Lipu, le IBA sono aree che rivestono
un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici. Sono dunque uno strumento essenziale per conoscerli e
proteggerli.
I criteri con cui vengono individuate le IBA sono scientifici, standardizzati e applicati a livello internazionale.
L’importanza delle IBA e dei siti della Rete Natura 2000 va oltre alla protezione degli uccelli. Poiché gli uccelli
hanno dimostrato di essere efficaci indicatori della biodiversità, la conservazione delle IBA può assicurare la
conservazione di un numero ben più elevato di altre specie animali e vegetali, sebbene la rete delle IBA sia
definita sulla base della fauna ornitica.
Se a livello mondiale, le IBA oggi individuate sono circa 11000, sparse in 200 Paesi, in Italia, grazie al lavoro
della Lipu, sono state classificate 172 IBA.
Nel territorio comunale di San Pellegrino Terme non sono presenti siti IBA.
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5. COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Nel presente capitolo si precede all’anali degli strumenti di pianificazione sovraordinata, onde verificarne la
coerenza fra l’intervento in progetto e le indicazioni contenute nei diversi Piani analizzati.
Nello specifico si è proceduto all’analisi del:





Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia;
Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Lombardia;
Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia;
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Bergamo.

5.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Il PTR è lo strumento di supporto all’attività di governance territoriale della Regione Lombardia. Si propone di
rendere coerente la visione strategica della programmazione generale e di settore con il contesto fisico,
ambientale, economico e sociale. Inoltre, analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia le potenzialità e le
opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali.
Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l’assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e,
più specificamente, per un’equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e
dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione, devono, infatti,
concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse
scale la disciplina di governo del territorio.
Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento
Strategico Annuale. L'aggiornamento può comportare l’introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di
studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale,
nonché di quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005).
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il PTR con deliberazione del 19/01/2010,
n. 951, pubblicata sul BURL n. 6, 3° Supplemento Straordinario del 11/02/2010.
Come previsto dall’articolo 22 della L.R. 12/2005 il PTR è stato successivamente annualmente aggiornato
mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale:
- l’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 276 del 8/11/2011,
pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1/12/2011;
- l’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 78 del 9/07/2013,
pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23/07/2013;
- l’aggiornamento 2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 557 del 9/12/2014,
pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20/12/2014;
- l’aggiornamento 2015 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 897 del 24/11/2015,
pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 51 del 19/12/2015;
- l’aggiornamento 2016 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 1315 del 22/11/2016,
pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 50 del 12/12/2016;
- l’aggiornamento 2017 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 1676 del 28/11/2017,
pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 51 del 21/12/2017;
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-

l’aggiornamento 2018 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 64 del 10/07/2018,
pubblicata sul BURL, serie ordinaria n. 30 del 28/07/2018;
con DGR n. 1882 del 9/07/2019 è stato approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell’art. 22, c. 1
bis della l.r. n.12/2005 e pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 29 del 15/07/2019;
l’ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con DCR. n. 766 del 26/11/2019, pubblicata sul
BURL, serie ordinaria n. 50 del 14/12/2019, in allegato al Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2019.

Il Piano si compone delle seguenti sezioni:
- PTR della Lombardia (illustra la struttura, la natura e gli effetti di piano);
- Documento di Piano (definisce obiettivi e strategie di sviluppo per la Lombardia);
- Piano Paesaggistico Regionale – PPR (contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia);
- Strumenti operativi (individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti);
- Sezioni tematiche (contiene l’Atlante della Lombardia e approfondimenti su temi specifici);
- Valutazione Ambientale (contiene il RA e altri elaborati prodotti durante la Valutazione Ambientale
del Piano).
Revisione del PTR
A fronte delle nuove esigenze di governo del territorio emerse negli ultimi anni, Regione Lombardia ha dato
avvio ad un percorso di revisione generale del PTR, da sviluppare attraverso il più ampio e costruttivo
confronto con tutti i soggetti interessati.
A seguito dell’approvazione della L.R. n. 31 del 28/11/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” sono stati sviluppati prioritariamente, nell’ambito della
revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi all'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31/2014.
Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014
L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31/2014 per la riduzione del
consumo di suolo, elaborata in collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Milano, alcuni Comuni
rappresentativi e di concerto con i principali stakeholder, è stata approvata dal Consiglio Regionale con
delibera n. 411 del 19/12/2018. Ha acquistato efficacia il 13/03/2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11,
Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20/02/2019). I PGT e
relative varianti adottati successivamente al 13/03/2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi
individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.
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Analisi delle principali tavole del PTR:
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PTR Lombardia – Tavola 1 – polarità e poli di sviluppo regionale

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, NON ricade in
polarità emergenti, in polarità storiche e in poli di sviluppo regionali.
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PTR Lombardia – Tavola 2 – zone di preservazione e salvaguardia ambientale (aggiornamento 2019)

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, NON ricade in
nessun Sito Rete Natura 2000 e in nessun sistema delle aree protette.
Inoltre, il Comune di San Pellegrino Terme è interessato dalla perimetrazione delle fasce fluviali/aree in
dissesto inserite nel PAI, relative al fiume Brembo.
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PTR Lombardia Tavola 3 – infrastrutture prioritarie per la Lombardia (aggiornamento 2019)

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in viabilità
secondaria esistente.
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PTR Lombardia - Tavola 4 - i sistemi territoriali del PTR

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in “Sistema
territoriale Metropolitano (settore est)” e in “sistema territoriale pedemontano”.
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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, sono la geografia condivisa con cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale ed europeo.
Di seguito si procede ad una descrizione sintetica dei sistemi sopracitati.
Sistema territoriale Metropolitano (settore est):
Il Sistema Territoriale Metropolitano lombardo, ancor più rispetto agli altri Sistemi del PTR, non corrisponde ad un ambito
geografico-morfologico. Interessa l’asse E-O compreso tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della
Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura asciutta. Esso fa parte del più esteso Sistema
Metropolitano del nord Italia che attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre
realtà regionali, ma si irradia verso un areale ben più ampio, che comprende l’intero nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri,
e intrattiene relazioni forti in un contesto internazionale. Le caratteristiche fisiche dell'area sono state determinanti per il
suo sviluppo storico: il territorio pianeggiante ha facilitato infatti gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno
permesso l'affermarsi di una struttura economica così rilevante. La ricchezza di acqua del sistema idrografico e freatico,
è stata fondamentale per la produzione agricola e la produzione di energia per i processi industriali. La Pianura Irrigua,
su una parte della quale si colloca il Sistema Metropolitano, è sempre stata una regione ricca grazie all’agricoltura
fiorente, permessa dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate sapientemente dall'uomo (ne sono un esempio le
risaie e le marcite). Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto in due sub sistemi, divisi dal corso del fiume
Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri insediativi. Ad ovest dell'Adda e ad est
dell’Adda. Il territorio di San Pellegrino Terme si colloca ad est dell’Adda.
Ad est dell'Adda, il Sistema Metropolitano è impostato sui poli di Bergamo e Brescia con sviluppo prevalente lungo la
linea pedemontana, con una densità mediamente inferiore a fronte di un'elevata dispersione degli insediamenti, sia
residenziali che industriali, che lo assimilano, per molti aspetti, alla "città diffusa" tipica del Veneto, ma presente anche in
altre regioni, nelle quali la piccola industria è stata il motore dello sviluppo.
Sistema territoriale Pedemontano:
Geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia pedemontana, linea attrattiva, assai
popolata, che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il Sistema Territoriale Pedemontano
costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è zona di
cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia
che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalle fortemente e
densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali. Il Sistema Pedemontano evidenzia strutture insediative
che si distinguono dal continuo urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto
invece ai nuclei montani caratterizzati da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il
consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. Per tutte queste
caratteristiche il Sistema Pedemontano emerge dal Sistema Metropolitano, cui pure è fortemente connesso e con cui
condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine di evidenziare le specificità lombarde di questo
contesto rispetto ad una caratterizzazione sovra regionale rivestita dall’altro.
Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato dalla montagna e dalle dorsali prealpine, dalla
fascia collinare e dalla zona dei laghi insubrici, ciascuna di queste caratterizzata da paesaggi ricchi e peculiari.
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Geograficamente il sistema territoriale si riconosce in quella porzione a nord della regione che si estende dal lago
Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle valli
bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi. Comprende al
suo interno città, quali Varese, Como e Lecco, che possono essere identificate come “città di mezzo” tra la grande
conurbazione della fascia centrale e la regione Alpina. Diverso è il sistema Bergamo e Brescia che si attesta più a est ai
margini delle propaggini collinari ed ai bordi della pianura agricola. Ma tutte insieme queste città, da Varese a Brescia, si
identificano come le città di corona del più ampio sistema urbano policentrico di 7,5 milioni di abitanti di cui Milano è polo
centrale. È solo nell’insieme che questo sistema urbano costituisce un nodo di importanza europea per connessione al
network dei trasporti, per presenza di importanti funzioni per la formazione, per il livello decisionale e il sistema
economico nel suo complesso. È questo specifico assetto urbano policentrico che fa sì che la regione metropolitana
milanese sia stata riconosciuta come Metropolitan European Growth Area (MEGA) che la pone al livello delle regioni
metropolitane europee e che conferma le ragioni che fanno di Milano una città di rango mondiale.

5.2. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Il PTR, approvato nel 2010, in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), come previsto dalla legislazione nazionale (D.Lgs. n. 42/ 2004).
Il PPR recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia
dal 2001, integrandone e adeguandone i contenuti descrittivi e normativi e confermandone l’impianto generale
e finalità di tutela.
Il PPR diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque
una compiuta unitarietà ed identità.
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le
scelte già operate dal PTPR previgente 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 nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del
suolo, ambientali e infrastrutturali.
Le 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 PTPR del 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.
La Giunta Regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione
del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e alla relativa
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la DGR n. 937 del 14/11/2013.
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Con DGR n. 2131 dell'11/07/2014 la Giunta Regionale ha approvato il documento preliminare di revisione e il
rapporto preliminare di VAS.
Con DGR n. 4306 del 6/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto del “Percorso di revisione del Piano
Territoriale Regionale (PTR) e Variante al Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il documento presentato
traccia gli elementi principali della variante e prosegue l’iter della VAS.

Analisi delle principali tavole del PPR:
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PPR Lombardia -Tavola A - ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade nell’unità
tipologica di paesaggio “fascia prealpina - paesaggio delle valli prealpine - IV” e nell’ambito geografico di
paesaggio n.9 “Valli Bergamasche”.
Fascia prealpina - paesaggio delle valli prealpine (IV):
Le valli della fascia prealpina hanno in generale un andamento trasversale, incidono il versante da nord a sud, trovando i
loro sbocchi nella pianura. Alcuni di questi solchi vallivi - i maggiori come la Valcamonica - hanno origine nella fascia
alpina più interna e sono occupati - nella loro sezione meridionale - da laghi, i cui bacini sono un ambito paesaggistico di
netta specificazione. In generale, le valli prealpine sono molto ramificate, comprendono valli secondarie e laterali che
inducono frammentazioni territoriali spesso assai pronunciate. Valli e recessi vallivi sono dominati da massicci, pareti
calcaree o da altopiani, attraversano fasce geolitologiche di varia natura, connotando il paesaggio con i loro cromatismi.
La Val Brembana ne è un esempio tipico: forre e gole dove il fiume attraversa rocce compatte (dolomie, porfidi), quindi
conche e pianori, cosparsi di villaggi, dove i versanti sono composti di marne e calcari teneri ma anche ripiani soleggiati
di mezzacosta dove si radunano i nuclei più antichi.
Le vallate maggiori (Seriana, Cavallina, Sabbia, Trompia, ecc.) hanno un fondo piatto ma rinserrato, alluvionale (la
morfologia glaciale è ovunque meno conservata che nelle valli alpine), mentre le loro diramazioni si presentano spesso
intagliate a V, ma frequenti sono anche i casi di valli maggiori con questa forma (Val Brembana, Valle Imagna), con
versanti ripidi.
Le valli prealpine sono di antichissima occupazione umana. La presenza delle acque ne fece importanti fulcri di attività
paleoindustriali e poi industriali. Questo ha intensificato il popolamento tanto che oggi i fondivalle, fino alla loro porzione
mediana, si saldano senza soluzione di continuità con la fascia di urbanizzazione altopadana, apparendo come
ingolfature di questa. I versanti vallivi presentano ancora un’organizzazione di tipo alpino, con i maggenghi e gli alpeggi
sulle aree elevate e sugli altipiani. Estese si presentano le superfici di latifoglie forestali. Tuttavia si rilevano sensibili
differenze nel paesaggio passando dalle sezioni superiori a quelle inferiori: nelle seconde ci si avvicina ormai al
paesaggio delle colline, in cui è esigua l’incidenza altitudinale dei versanti e il clima più influenzato dalla pianura, nelle
prime il paesaggio e l’organizzazione che lo sottende si avvicina a quello alpino. Le differenze sono anche nelle
coltivazioni e nei modi storici dell’insediamento umano.
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Ambito geografico di paesaggio n.9 “Valli Bergamasche”.
Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di escavazione fluviale (Imagna, Brembilla, Taleggio, Brembana,
Seriana, Cavallina per citare le principali), che pur conservando una loro individualità vengono per tradizione associate
gravitando, in relazione alla loro disposizione, verso Bergamo. Le più importanti di queste vallate hanno ben evidenti
punti di separazione fra parti alte, intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti (p.e. la „stretta
della Goggia‟ in Val Brembana). Elemento di anomalia è rappresentato dalla valle di Scalve, la quale pur afferente alla
valle dell’aglio (Valcamonica), è storicamente dipendente da Bergamo. Sotto il profilo paesaggistico le vallate
bergamasche presentano mutevoli aspetti, dipendenti non solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di
antropizzazione delle diverse parti. Tutti gli innesti delle vallate principali (Brembana, Seriana) risentono degli sviluppi
insediativi del capoluogo provinciale, coagulatisi attorno a preesistenze urbane di per sé già significative per tradizione
industriale o agricola (Seriate, Almé, Alzano Lombardo, Albino, Zogno). Pertanto i connotati ambientali del fondovalle
sono fortemente compromessi da un’urbanizzazione diffusa e non priva di elementi problematici quali ad esempio la
grande estensione di aree in via di riconversione industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono evidenti:
accrescimento edilizio dei centri maggiori nei limiti della disponibilità di aree edificabili; degrado della qualità ambientale
dei fondivalle anche per il rilevante prelievo di acque a scopi industriali; abbandono dei nuclei di versante o loro utilizzo
saltuario come residenze fine-settimanali; riduzione dell’attività agricola e forestale con accentuata rinaturalizzazione dei
pascoli e dei boschi. Occorre superare le prime soglie vallive per riconoscere l’essenza del paesaggio prealpino, dove
l’immagine dei borghi, specie quelli di versante, riassume in sé ancora molto del tradizionale impianto insediativo
d’origine colonica (ne sono conferma le innumerevoli attribuzioni famigliari dei nuclei stessi). Inquadrati entro uno
schema tipologico qualche volta discutibile, i centri turistici delle alte valli preludono agli ambienti più conservati delle alte
quote, all’interno del Parco naturale regionale delle Orobie Bergamasche. Qui la parziale tenuta dell’agricoltura di
montagna mantiene vivo il quadro d’ambiente che in alcune sue parti, come nelle solitarie vallate dell’Enna (Val
Taleggio) e della Stabina (Valtorta) si qualifica come fra i più conservati e intatti della Lombardia. Se utilizziamo la Val
Brembana come modello per l’identificazione dei caratteri e delle mutazioni locali del paesaggio delle valli bergamasche,
potremo riconoscere la seguente successione: paesaggio del fondovalle (da Villa d’Almé a Piazza Brembana) secondo
un’alternanza di forre (Ponti di Sedrina, Lavello, Costone, Orbrembo, Goggia) e conche (in queste ultime si collocano i
maggiori abitati: Zogno, Sedrina, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana), versanti poco acclivi con dispersione di prati
e nuclei di mezzacosta su terrazzi e orli morenici; paesaggio dell’alta valle (da Piazza Brembana alle testate delle
convalli), dal fondo stretto con versanti ripidi e boscosi (faggio e resinose), piccoli abitati allineati lungo il fondovalle e
nuclei di mezzacosta, ma più rarefatti; paesaggio del crinale orobico, boschi di resinose, alpeggi e relative “casere‟ a cui
fanno seguito in altezza praterie d’alta quota, pietraie, rilievi rocciosi e modeste forme glaciali.
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PPR Lombardia - Tavola B - elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in “strade
panoramiche”, “tracciati guida paesaggistici”.
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PPR Lombardia - Tavola C – istituzioni per la tutela della natura

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in “strade
statali”.
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PPR Lombardia - Tavola D - quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, si colloca vicino ad
un ambito di elevata naturalità (art.17 NTA).
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PPR Lombardia – Tavola E – “Viabilità di rilevanza paesaggistica

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in “strade
panoramiche (art. 26, comma 9)” e in tracciati guida paesaggistici (art. 26, comma 10).
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PPR Lombardia - Tavola F - riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in
“conurbazioni lineari (lungo i tracciati di fondovalle, lacuale, ecc.)” e in “idrografia superficiale”.
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PPR Lombardia - Tavola G - contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica:
ambiti ed aree di attenzione regionale

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in
“conurbazioni lineari (lungo i tracciati di fondovalle, lacuale, ecc.)” e in “idrografia superficiale”.
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PPR Lombardia - Tavola H - contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, evidenziato con un cerchio di colore rosso, ricade in “bosco” e
“idrografia superficiale”.
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PPR Lombardia – Tavola I - quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004

Il territorio comunale di San Pellegrino Terme ricade in “aree di rispetto dei corsi d’acqua”; “corsi d’acqua
tutelati”; “aree idriche”; “strade principali”; “strade secondarie”.
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5.3. LA RETE ECOLOGICA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Con deliberazione n. 8/10962 del 30/12/2009, la Giunta Regionale ha approvato il disegno definitivo della
Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. Successivamente, con BURL n. 26
Edizione speciale del 28/06/2010, è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.
La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del PTR e costituisce lo strumento orientativo per la
pianificazione regionale e locale.
La RER, nello specifico:


fornisce al PTR il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, e un disegno degli elementi
portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e
minacce presenti sul territorio regionale;



aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG comunali;



aiuta il PTR a svolgere una funzione di coordinamento rispetto ai piani/programmi regionali di settore, ad
individuare le sensibilità prioritarie e a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle
esigenze di riequilibrio ecologico;



anche per la pianificazione regionale 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
l’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un
miglioramento complessivo del sistema.
Attualmente la Regione Lombardia prosegue il lavoro sulla Rete Ecologica nell'ambito dell’Azione A5 del
progetto Life IP GESTIRE 2020.
La RER individua il territorio comunale di San Pellegrino Terme nel settore n. 89 “Media Val Brembana”.
Descrizione generale:
Area montana e alpina che interessa in gran parte del tratto medio-inferiore della Val Brembana, la Val Brembilla e parti
della Valle Imagna e della Val Taleggio. Insieme alla parte restante del comprensorio orobico, si tratta di una delle aree
lombarde con la maggior valenza in termini di biodiversità. L’area è compresa per circa il 90% nelle Aree Prioritarie per
la Biodiversità “Orobie” e “Valle Imagna e Resegone”. La superficie di aree con vegetazione naturale e con aree aperte
di origine antropiche di elevato valore naturalistico è molto elevata. Le aree della parte montana sono ricoperte
prevalentemente da boschi sia di latifoglie che di conifere, molti dei quali di neoformazione e derivanti dall’abbandono
delle tradizionali attività agricole e pastorali. Lo stato di conservazione dei boschi è molto variabile e accanto ad esempi
di formazioni disetanee e ben strutturate si incontrano vaste estensioni di cedui in cattivo stato di gestione. Sono
presenti, inoltre, aree prative di rilevante interesse naturalistico. Le praterie situate a bassa quota, però, sono in fase di
regresso in seguito all’abbandono delle pratiche tradizionali del pascolo e dello sfalcio. Questo comporta una perdita di
habitat importanti per le specie delle aree aperte, fra le quali si annoverano specie vegetali endemiche della fascia
prealpina. Sono presenti numerose specie floristiche e di invertebrati, tra le quali si annoverano numerosi endemismi. Le
comunità animali sono ricche di specie di Pesci, Anfibi e Rettili, Mammiferi, fra le quali numerose sono quelle incluse
negli allegati II e/o IV della Direttiva Habitat. Sono presenti estensioni rilevanti di habita di interese comunitario, alcuni dei
quali prioritari per la conservazione (habitat asteriscati), quali: 6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale); 9430 Foreste montane e
subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo); 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion.
Anche gli aspetti faunistici sono di assoluta rilevanza. Si tratta d' un'area di importanza internazionale per la presenza di
vaste estensioni di ambienti in ottimo stato di conservazione, che ospitano numerose specie di interesse
conservazionistico e un elevato numero di endemismi, soprattutto per quanto concerne gli invertebrati e la flora. Tra i
vertebrati si segnala la presenza di specie di grande interesse quali Aquila reale, Pellegrino, Re di quaglie, Gufo reale,
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Civetta capogrosso, Picchio nero, Lucertola vivipara. Per gli Invertebrati risultano rilevanti dal punto di vista naturalistico
le cenosi che dipendono dai seguenti habitat: Cenosi delle torbiere; Cenosi delle praterie di alta quota (sopra 1800 metri)
su substrato cristallino; Prati stabili e prati pascolati; Boschi igrofili (di fondovalle e non); Praterie di alta quota (sopra i
1800 metri) delle Prealpi calcaree; Prati magri; Ambienti peri-glaciali, nivali e sub-glaciali; Grotte e ambienti carsici
sotterranei superficiali; Faggete (a Faggio e a Faggio e Abete bianco); Macereti calcarei. Le Orobie sono particolarmente
interessanti per i Lepidotteri, sia per la quantità che per la qualità di specie trovate. Alcune sono inserite in direttive
comunitarie come Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne e Maculinea arion, altre di particolare pregio
conservazionistico come Apatura iris e Limenitis populi. L'area presenta infine numerosi torrenti di montagna in buono
stato di conservazione, che ospitano tra le più importanti popolazioni lombarde di Gambero di fiume. I fondivalle sono
affetti da urbanizzazione diffusa, con evidente tendenza allo “sprawl’. La connettività ecologica è mediamente buona o
molto buona in gran parte dell’area, con eccezioni in corrispondenza di alcune infrastrutture lineari e delle aree
urbanizzate del fondovalle.
Elementi di tutela:







SIC - Siti di Importanza Comunitaria: IT206007 Valle Asinina; IT206008 Valle Parina.
ZPS – Zone di Protezione Speciale: ZPS – IT2060401 Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche; IT2060302 Costa del Pallio.
Parchi Regionali: PR delle Orobie Bergamasche.
Monumenti Naturali Regionali: MNR Valle Brunone
Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “Legnone – Pizzo Tre Signori – Gerola”

Elementi della rete ecologica:
Elementi primari:
 Corridoi primari: Fiume Brembo (Corridoio primario a bassa o moderata antropizzazione; Corridoio primario ad alta
antropizzazione)
 Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità: Orobie; 61 Valle Imagna e Resegone.
Elementi di secondo livello:
 Altri elementi di secondo livello: quasi totalità delle aree non comprese nelle zone di primo livello, eccettuate le aree
urbanizzate dei fondivalle.
Indicazioni per l’attuazione della RER:
1) Elementi primari:
 60 Orobie; 61 Valle Imagna e Resegone: conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone a prato e
pascolo, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; mantenimento del flusso d’acqua nel reticolo di corsi
d’acqua, conservazione e consolidamento delle piccole aree palustri residue. Il mantenimento della destinazione
agricola del territorio e la conservazione delle formazioni naturali formi sarebbero misure sufficienti a garantire la
permanenza di valori naturalistici rilevanti. Va vista con sfavore la tendenza a rimboschire gli spazi aperti, accelerando
la perdita di habitat importanti per specie caratteristiche. La parziale canalizzazione dei corsi d’acqua, laddove non
necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.
 Varchi: necessario intervenire attraverso opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento dei varchi
presenti al fine di incrementare la connettività ecologica:
o Varchi da mantenere:
1) tra Camerata Cornello e San Giovanni Bianco;
2) tra Endenna e Somendenna.
o Varchi da mantenere e deframmentare:
1) a San Pellegrino Terme;
2) a N di Ambria;
3) a S di Ambria;
4) nei Comuni di Sant’Omobono Imagna, Bedulita e Berbenno, in valle Imagna.
o Varchi da deframmentare:
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1) a E di Ambria.
2) Elementi di secondo livello
Evitare le lo “sprowl” arrivi a occludere ulteriormente la connettività trasversale; l’ulteriore artificializzazione dei corsi
d’acqua, laddove non necessaria per motivi di sicurezza, dev’essere sconsigliata.
3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; evitare la dispersione urbana; Infrastrutture lineari:
prevedere, per i rogetti di opere che possono incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di
inserimento ambientale.
Criticità:
a) Infrastrutture lineari: SP della Val Brembana;
b) Urbanizzato: c) Cave, discariche e altre aree degradate: nel settore sono presenti numerose cave, che dovranno essere soggette
ad interventi di rinaturalizzazione a seguito delle attività di escavazione. Le ex cave possono svolgere un significativo
ruolo di stepping stone qualora oggetto di oculati interventi di rinaturalizzazione.

[Fonte: Rete Ecologica Regionale della Lombardia]
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RER - settore n. 89 Media Val Brembana - individuazione del territorio comunale di San Pellegrino Terme
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Come si evince dalla cartografia sopra riportata, il territorio comunale di San Pellegrino Terme, così come le
due aree oggetto della presente istanza, ricadono in: “elementi di primo livello della RER”; “corridoi regionali
primari ad alta antropizzazione”; “varco da tenere e deframmentare”.
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5.4. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI BERGAMO
Il PTCP rappresenta lo strumento che identifica l’assetto e la tutela dello spazio provinciale, oltre ad
assumere efficacia paesaggistico/ambientale, a raccordare le politiche settoriali di competenza provinciale e a
indirizzare e coordinare la pianificazione urbanistica comunale.
È un atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello
sovracomunale con riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico –
ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico e idraulico–forestale.
Il PTCP, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 61 del 17/09/2003 (pubblicato
sul BURL n. 44, Foglio inserzioni, del 29 ottobre 2003) e approvato con deliberazione consiliare n. 40
del 22/04/2004, ai sensi dell'art. 3 - comma 36 - della L.R. 1/2000, ha acquisito efficacia il 28/07/2004, giorno
di pubblicazione della delibera di approvazione sul BURL n. 31, Foglio inserzioni.
Il PTCP vigente è antecedente alla Legge Urbanistica Regionale n.12/2005 che ha definito compiti e contenuti
della pianificazione territoriale provinciale. Inoltre, non è adeguato ai contenuti dell’art.18 della LUR - per
come modificato negli anni successivi al 2005 - che definisce i contenuti prescrittivi e prevalenti che il PTCP
deve sviluppare, anche in relazione al rapporto con la pianificazione di scala comunale, sui temi infrastrutturali
e i relativi vincoli, degli ambiti agricoli strategici (DGR 8/8059 del 19/09/2008) e del paesaggio (DGR 8/6421
del 27/12/2007). Infine, deve adeguarsi al PTR della Lombardia.
Con Decreto Presidente n.45 del 17/03/2016 e con la pubblicazione sull'Albo Pretorio in data 18/03/2016 è
stato avviato il percorso di revisione del PTCP.
Ad oggi il percorso di approvazione della revisione del PTCP è in corso.
In data 29/08/2017 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi in cui è stato presentato il documento di
scoping della Valutazione Ambientale Strategica del Piano.
In data 05/07/2018 è stata messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa al Documento di
Piano/Programma e il Rapporto Ambientale della VAS.
Analizzando questa documentazione, che pur non essendo vigente delinea i caratteri e le strategie del nuovo
strumento urbanistico, si evince che al fine di caratterizzare le diverse parti del territorio provinciale e di
definire specifici indirizzi per la concorrenza della progettualità territoriale, il piano definisce l’articolazione del
territorio provinciale in:
1. geografie provinciali: ambiti territoriali entro i quali sono riconoscibili caratterizzazioni, ruoli e
dinamiche che manifestano specifici rapporti di interdipendenza interna al territorio provinciale e tra
questo e i contesti regionali di relazione;
2. epicentri: territori in cui si sovrappongono le geografie provinciali. Rappresentano i contesti spaziali
entro cui i patrimoni territoriali e le relazionali si manifestano con maggiore intensità;
3. contesti locali: aggregazioni territoriali intercomunali connotate da caratteri paesistico-ambientali,
infrastrutturali e insediativi;
4. luoghi sensibili: condizioni spaziali entro cui la progettualità urbanistica deve perseguire peculiari
obiettivi, in quanto aventi rilevanza sovracomunale;
5. ambiti e azioni di progettualità strategica (APS): identificano gli ambiti e i temi entro cui il piano
definisce specifici obiettivi di qualificazione del sistema territoriale.
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Revisione del PTCP della Provincia di Bergamo – Tavola aggregazioni territoriali (luglio 2018)

Geografie territoriali:
Il Comune di San Pellegrino Terme è ricompreso nella Val Brembana.
Epicentri:
Il Comune di San Pellegrino Terme è ricompreso nell’epicentro n. 10 “San Pellegrino-San Giovanni Bianco”.
Contesti locali:
Per ciascuno dei Contesti Locali individuati, il PTCP individua gli indirizzi, obiettivi e i criteri della
pianificazione territoriale sovraordinata.
Il Comune di San Pellegrino Terme è compreso nel Contesto Locale CL 03 Val Brembana, Taleggio,
Brembilla.
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Il contesto locale può essere distinto in almeno tre ambiti paesaggistici differenti che vengono come di seguito riassunti:
1. Valle Taleggio: presenta caratteri paesaggistici fortemente condizionati dalla grande variabilità della morfologia
dei terreni. Il tratto di valle più orientale, dal Ponte del Becco sino alla località Roncaglia di S. Giovanni Bianco
risulta profondamente incassato tra le strapiombanti pareti rocciose della Dolomia Principale e alla cui base è
stata arditamente tracciata la suggestiva strada che unisce la Val Taleggio alla Valle Brembana. Il contrasto
paesaggistico tra la gola dell’Enna e la rimanente porzione della valle che si articola a ovest in un ramo
principale e in numerosi rami secondari è reso particolarmente evidente dalla differente energia di rilievo, dove
predominano ampi e assai meno acclivi pendii, scelti storicamente anche per scopi insediativi. Il ramo
principale della Valle Taleggio segue indicativamente uno sviluppo ovest-est e appare delimitato da due
versanti con caratteri paesaggistici assai diversi l’uno dall’altro; il versante meridionale, confinante con le valli
Imagna e Brembilla, si presenta quasi completamente boscato, ad eccezione del tratto corrispondente
all’abitato di Peghera; il versante settentrionale della valle principale risulta invece più ampio e maggiormente
articolato, con i grandi solchi della Valle Asinina e della Valle della Madonna. Alle quote più elevate i boschi
cedono il passo a vasti pascoli, ricchi di pozze per l’abbeveraggio del bestiame e, localmente interessati da
manifestazioni carsiche con presenza di fenomeni erosivi, doline e inghiottitoi. Non occorre però dimenticare
che tra le componenti significative del paesaggio della Valle Taleggio vi sono anche le architetture, tra le quali
bisogna menzionare i tradizionali edifici rurali con i tetti a doppia falda ricoperti in piöde, le chiese, gli stessi
nuclei abitati, alcuni dei quali sorti in posizione particolarmente panoramica come ad esempio Pizzino, Olda e
Vedeseta, sino alle tradizionali costruzioni rurali quasi completamente prive di aperture e con i già ricordati
ripidi tetti ricoperti da lastre di pietra disposte a gradini, fulgido esempio di come anche le limitate risorse di una
valle possano dare origine a straordinarie architetture e ad altrettanto incantevoli paesaggi.
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2.

3.

Valle Brembilla: solcata dal torrente omonimo, si presenta allo sbocco nella Brembana assai stretta e
incassata tra i boscosi e ripidi versanti del monte Ubiale (973 m) che ne definisce il limite occidentale e il più
articolato versante orientale, culminante nei 1.222 m del monte Zuccone. Una valle che, a parte Brembilla,
risulta scarsamente insediata a fondovalle; i centri abitati, infatti, sorgono principalmente lungo i versanti a
differenti quote dove il paesaggio appare costituito dal succedersi di boschi e praterie più o meno ampie
attorno ai nuclei stessi. In molti casi, il rapporto tra le vecchie contrade (con abitazioni in pietra dai caratteristici
balconi lignei raccolte le une accanto alle altre) e il territorio agricolo ricavato dall’antico disboscamento dei
versanti appare particolarmente profondo, specialmente laddove l’urbanizzazione recente non si è spinta o lo
ha fatto in misura limitata. Non è infrequente poter osservare lungo i versanti della valle, soprattutto laddove le
condizioni di soleggiamento risultano migliori, numerosi bassi muretti di contenimento dei terrazzamenti,
costruiti utilizzando sassi di differente pezzatura e dimensione, che creano uno straordinario effetto
paesaggistico di dilatazione dello spazio e un’armoniosa compenetrazione tra spazi naturali e spazi
antropizzati. Alle quote più elevate di entrambi i versanti, anche in corrispondenza di pendenze considerevoli,
sono ancora osservabili ambiti di pascolo. Altri elementi di spicco nel paesaggio della Val Brembilla sono le
numerose mulattiere che collegavano il fondovalle con le frazioni sparse lungo i versanti; si tratta di opere
inserite spesso in perfetta armonia nel paesaggio, quasi fossero state chiamate a svolgere anche una funzione
di carattere ornamentale all’interno del contesto vallivo. Esse, infatti, risultano spesso bordate da basse
strutture murarie ricavate dall’utilizzo della pietra locale, che ne delimitano il tracciato e ne segnalano la
presenza anche da lunga distanza.
Bassa Valle Brembana: rappresenta la porzione meridionale della valle principale, nel tratto compreso tra le
“Gogge” (all’incirca alla confluenza delle valli Parina e Secca nella maggiore) e lo sbocco nell’alta pianura. I
caratteri paesaggistici di un siffatto territorio appaiono estremamente vari; il tratto più meridionale della valle, in
corrispondenza degli abitati di Ubiale e Sedrina presenta un fondovalle angusto, con fianchi assai acclivi e a
tratti verticali, che formano una sorta di forra percorsa dal fiume Brembo. Questa è a sua volta caratterizzata
da importanti elementi viabilistici storici (i ponti di Sedrina) e recenti (il grande viadotto che da Sedrina immette
a Zogno) che contribuiscono a connotarne fortemente il paesaggio. I versanti soprastanti la gola presentano
piccoli terrazzi pianeggianti o debolmente acclivi, che hanno permesso l’insediamento di numerosi centri lungo
entrambi i versanti. Da Zogno a San Giovanni Bianco predominano i centri di fondovalle, anch’essi però
contornati da un ragguardevole numero di nuclei abitati posti in altura lungo i versanti maggiormente esposti al
soleggiamento o all’interno delle convalli laterali. Sono ampie le praterie che circondano tali nuclei e risalgono i
versanti, a testimonianza di un’articolazione insediativa e di una complessità paesaggistica elevate. Le porzioni
maggiormente in quota dei versanti appaiono fittamente boscate mentre sono assenti (fa eccezione il M.
Cancervo) i pascoli d’alta quota. Elemento ordinatore di fondovalle è certamente il fiume Brembo, che
contribuisce all’amenità scenografica dell’intero contesto. Tra gli elementi detrattori, alcune aree estrattive,
tuttavia rilevanti per l’economia valliva.

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, il contesto in esame risulta nel complesso caratterizzato da un buon
valore naturalistico ed ecologico. Tre quarti del territorio sono infatti inclusi nell’area prioritaria per la biodiversità 60 –
Orobie (DGR n. 10963 del 30 dicembre 2009), mentre alcuni lembi marginali dell’ambito sono inclusi nell’aree prioritarie
61 – Valle Imagna e Resegone (DGR n. 10963 del 30 dicembre 2009) e 10 - Colli di Bergamo (Ddg 3 aprile 2007 n.
3376). La gran parte dell’ambito si trova in elementi di I livello della RER e il territorio residuo è quasi completamente
incluso in elementi di II livello. Di particolare
interesse gli ambiti più settentrionali, dove sono presenti la ZSC Valle Asinina, un lembo della ZSC Valle Parina, la ZPS
Parco Regionale Orobie Bergamasche e l’omonimo parco. Il fondovalle vede invece la presenza del corridoio primario
del fiume Brembo, che nel tratto in esame è per lo più un corridoio ad alta antropizzazione.
Il territorio in esame risulta poco urbanizzato, con gli insediamenti concentrati nel fondovalle, dove vi sono due grossi
centri abitati, Zogno e San Pellegrino Terme, le aree produttive e ove scorre l’arteria viabilistica principale, la SP EX
SS470. Non trascurabile è inoltre l’abitato di Brembilla, nel fondovalle dell’omonima valle laterale. Sui versanti si
riscontrano invece piccoli nuclei sparsi, dove l’espansione urbanistica è stata relativamente contenuta e dove non
mancano persino borghi e contrade a rischio di abbandono.
La connettività con i territori circostanti risulta ottima, mentre all’interno dell’ambito appare limitata nel passaggio da un
versante all’altro dalla presenza degli abitati e soprattutto dalla presenza della SP EX SS470. A questo riguardo vale
però la pena di rilevare come il potenziamento della strada provinciale possa costituire un’interessantissima occasione
dal punto di vista naturalistico, visto che il ricorso a tratti in galleria può involontariamente creare dei varchi, delle
connessioni in grado di superare agevolmente l’asse stradale. È evidente che perchè ciò accada il vecchio tratto della
provinciale sotteso alla galleria debba essere dismesso o quasi, ma è anche necessario che la galleria in questione non
si trovi in coincidenza con un nucleo abitato di fondovalle. Le varianti in galleria di San Pellegrino e di Zogno, benchè
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molto lunghe, non risultano infatti di particolare interesse connettivo, mentre, ad esempio, la galleria Costone II (227 m)
tra San Pellegrino e San Giovanni Bianco o le gallerie Cornello (1666 m) e Darco (442 m) tra San Giovanni e Camerata
hanno un elevato potenziale ecologico e connettivo che andrebbe salvaguardato e potenziato.
Per quanto riguarda gli ambienti vegetali nel contesto in esame predomina di gran lunga il bosco, che risulta essere in
forte espansione a discapito dalle aree prative, situazione comune a tutto l’areale montano, ma particolarmente evidente
in Val Brembana. Limitandosi al solo territorio comunale di Zogno, che si ritiene esemplificativo, si nota che la metà dei
boschi presenti appartengano alla tipologia dell’orno ostrieto, tipologia che si presenta molto spesso come bosco di
invasione di prati e prati-pascoli abbandonati. Inoltre secondo i dati del PIF le superfici boschive comunali in soli 8 anni
(2000 – 2008) hanno avuto un incremento del 26%, pari a ben 469 ha, passando da 1.802 a 2.271 ha e portando dal
51,33 al 64,7% la superficie comunale occupata da boschi. Le limitazioni alla trasformazione del bosco rendono poi
difficile e spesso oneroso il recupero a prato delle superfici colonizzate, consolidando di fatto la perdita di prati, pascoli,
radure e riducendo quindi anche gli ambiti di margine così importanti da un punto di vista ecologico. I prati e gli spazi
aperti residui sono ridotti alle ristrette vicinanze degli abitati, specie di quelli sparsi sui versanti, mentre già da tempo nel
fondovalle e in particolare a Zogno e San Pellegrino le superfici libere sono stata sacrificate all’urbanizzazione.
I versanti attorno a San Giovanni Bianco, su entrambi i lati della valle, e l’area di Lavina, Olda, Vedeseta, Sottochiesa,
Pizzino, San Bartolomeo, Reggetto, Canvento, Grasso, Cà Corviglio e Peghera nell’alta Val Taleggio costituiscono
invece significative eccezioni al quadro ambientale descritto fino ad ora, visto che in questi ambiti si alternano in modo
tumultuoso nuclei boschivi, fasce arboree, spazia aperti e prativi a disegnare una fitta trama, che sembra letteralmente
ricamata sul fianco montano, un sorta di labirinto verde che testimonia la presenza di un’agricoltura di montagna ancora
in buono stato.
Altri ambienti di pregio sono le praterie di sostituzione o naturali rinvenibili sulle cime più alte, specie quelle che
delimitano la Val Taleggio (Cancervo, Venturosa, Sodadura, Zucco di Maesimo). Si tratta di ambienti di ragguardevole
valore floristico, grazie alla eccezionale ricchezza di specie tra cui figurano molte specie rare e anche endemiche.
Gli ambienti rupestri del contesto non sono invece rappresentati solo sulle cime, si pensi ai dirupi dolomitici del
Cancervo, alle pietraie del Venturosa, a ghiaioni e macereti, ma costituiscono una presenza diffusa, dato che a quote
decisamente più basse si trovano notevoli stacchi nella continuità dei versanti, rappresentati ad esempio dalla famosa
sinclinale/anticlinale/sinclinale della Corna Rossa di Zogno e gli spettacolari orridi di Sedrina e della Val Taleggio. La
vegetazione di forra annovera specie rupicole di pregio, infatti, a causa del particolare microclima di questi ambienti, vi si
trovano specie di norma presenti a quote ben più elevate. Notevole sviluppo ha avuto in questo contesto anche l’attività
estrattiva per la produzione di cemento specie nel tratto iniziale della Val Brembana e della Val Brembilla, con il relativo
corollario di problematiche ambientali.
Dal punto di vista faunistico l’area riveste un interessante ruolo, infatti il variegato numero di habitat e il ridotto disturbo
antropico, limitato al fondovalle, consentono di ospitare una ricca e diversificata fauna. L’ornitofauna in particolare
presenta numerose specie tutelate a livello comunitario, ma notevole è anche l’erpetofauna, che annovera specie incluse
nell’Allegato II della Direttiva Habitat, potendo contare oltre che sui corsi d’acqua naturali anche sulle pozze
d’abbeverata, nè mancano presenze di pregio per quanto riguarda i rettili e i mammiferi.
In merito alle Aree prioritarie per la biodiversità e alla Rete Ecologica Regionale (RER), gli elementi individuati nel
contesto (e la loro entità in termini di superficie percentuale rispetto alla superficie territoriale del contesto) sono in
sintesi:
 le Aree prioritarie per la biodiversità 60 - Orobie (75,30%), 61 - Valle Imagna e Resegone (10,93%) e 10 - Colli
di Bergamo (3,56%);
 il Corridoio primario ad alta antropizzazione del fiume Brembo (10,00%);
 il Corridoio primario a bassa o moderata antropizzazione del fiume Brembo (0,66%);
 Elementi di I livello (81,87%);
 Elementi di II livello (14,25%);
 i seguenti varchi:
o Varco da tenere nel territorio settentrionale di San Giovanni Bianco tra i versanti della valle in
corrispondenza del Rio di Acquadura;
o Varco da tenere e deframmentare tra le aree edificate, tra i versanti della valle nel territorio centro
settentrionale di San Pellegrino Terme;
o Varco da tenere e deframmentare tra i versanti della valle nel territorio settentrionale di Zogno;
o Varco da tenere e deframmentare tra i versanti della valle nel territorio di Zogno;
o Varco da tenere nel territorio di Zogno, tra Endenna e Pradelli;
o Varco da tenere tra i versanti della valle nel territorio meridionale del contesto, in
prossimità/corrispondenza del confine tra Zogno e Sedrina;
o Varco da deframmentare tra i versanti della Val Serina, tra i comuni di Zogno e Bracca;
o Varco da tenere e deframmentare tra i versanti della valle, tra Ubiale Clanezzo e Sedrina;
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o

Varco da tenere e deframmentare tra i versanti della valle, tra Ubiale Clanezzo e Villa d’Almè.

Dal punto di vista degli aspetti geomorfologici e idrogeologici, Il contesto si colloca nel settore centro occidentale della
provincia, a nord segue lo spartiacque tra il bacino del Brembo superiore, a nord-ovest quello della Valsassina quindi
dell’Adda a sud ovest con la Valle Imagna. I rilievi montuosi presenti in questo settore sono costituiti da rocce
sedimentarie marine di età Triassica con caratteristiche meccaniche molto variabili che vanno da ottime a pessime. La
geologia di questo tratto del territorio brembano è dominata dalla presenza della formazione della "Dolomia Principale
Tra i depositi superficiali prevalgono i detriti di versante e di paleofrane di differenti età, limitati depositi glaciali nella
porzione settentrionale e da depositi fluviali nei fondivalle.
La Geomorfologia del territorio è molto varia ed è condizionata dalla disposizione delle formazioni rocciose, dai minerali
che le compongono e dal loro diverso grado di erodibilità. Le rocce presenti che sono di origine marina con evaporiti,
calcari a stratificazione fitta, calcari massicci e dolomie localmente danno luogo alle tipiche morfologie carsiche: Cima di
Menna, M. Cancervo, M. Venturosa, M Sornadello, P.zo Rabbioso Castel Regina e vari altri. Parte dell’area
settentrionale presenta depositi superficiali anche di natura glaciale. Questo litotipo dà luogo a profonde forre, quali
quelle presenti nel tratto terminale della Valle Taleggio. In Val Taleggio e in val Brembilla affiora estesamente un litotipo
argillitico che genera frequentemente frane da scivolamento in occasione di precipitazioni persistenti In vari punti sono
evidenti morfologie dovute ad attività antropiche legate allo sfruttamento minerario, di pietre ornamentali, pietre da
costruzione e da calce.
L’idrografia di questo contesto comprende oltre all’asta principale del Brembo alcuni tributari importanti, la Val Parina,
Val Acquadura, Valle di Piazzo Val Morasca, il T Ambria, la valle Grumello, il T. Possogno, Valle Comanecchio, Val
Giongo (al confine con Villa d’Almè) in sponda sinistra; Val della Tecchia, Canal Grande, T. Enna, Va Dasina, Valle dei
Zocchi – Merlonga, Valle S. Antonio, Valle Carrubbo, Val Brembilla, Val Orteside, Valle dei Mori in sponda destra.
Pedologia: - I suoli sono generalmente scarsi e in genere di spessore molto limitato, sono presenti anche depositi torbosi
di limitata estensione e spessore. Nel sito di Ersaf si trova una abbondante documentazione costantemente aggiornata.
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Revisione del PTCP della Provincia di Bergamo – Tavola Contesti Locali – CL03 Val Brembana, Taleggio, Brembilla (luglio 2018)
Particolare del Comune di San Pellegrino Terme
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Revisione del PTCP della Provincia di Bergamo – Tavola Luoghi sensibili - particolare (luglio 2018)

Luoghi sensibili
I luoghi sensibili individuati dal PTCP per il Comune di San Pellegrino Terme, sono: centri storici; patrimonio
idrico di superficie; strade secondarie; strade della rete locale; strade principali in galleria; linee di
contenimento dei confini urbanizzati; percorsi di qualità del trasporto collettivo in sede protetta; rete portante
della mobilità ciclabile.
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Ambiti e azioni di progettualità strategica (APS)
Per il territorio comunale di San Pellegrino Terme è previsto l’APS “S. Pellegrino e l’Alta Val Brembana”, ad
integrazione dell’offerta turistica.

48

Revisione del PTCP della Provincia di Bergamo – Tavola APS S. Pellegrino e l’Alta Val Brembana (luglio 2018)

[Fonte: PTCP della Provincia di Bergamo – revisione]
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5.5. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale
Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, secondo il PTCP vigente, ricade in: “struttura naturalistica
primaria: aree di elevato valore naturalistico in zona montana e pedemontana”; “struttura naturalistica
primaria: ambiti naturali laghi e fiumi”; “nodi di primo livello provinciale: PLIS (ambiti di opportuna istituzione)”;
“aree urbanizzate”.

Istanza 2
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PTCP della Provincia di Bergamo vigente - Tav. 5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale”

L’area aziendale, evidenziata con un cerchio di colore rosso, è caratterizzata dalla presenza di “aree
urbanizzate”.
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Istanza 4
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PTCP della Provincia di Bergamo vigente - Tav. 5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale”

L’area, evidenziata con un cerchio di colore rosso, è caratterizzata dalla presenza di “aree urbanizzate”.
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Rete Ecologica Provinciale
Il territorio comunale di San Pellegrino Terme è caratterizzato da: “elementi di riferimento della RER: elementi
di primo livello”; “elementi di riferimento della RER: elementi di secondo livello”; “corridoi regionali primari ad
alta antropizzazione”; “varchi da mantenere e deframmentare”; “patrimonio idrico di superficie (fiume
Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.

Istanza 2

51

PTCP - Rete Ecologica Provinciale (aggiornamento 2018)

L’area aziendale, oggetto della presente istanza, evidenziata con un cerchio di colore rosso, è caratterizzata
dalla presenza di: “corridoi regionali primari ad alta antropizzazione”; “patrimonio idrico di superficie (fiume
Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.
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Istanza 4

52

PTCP - Rete Ecologica Provinciale (aggiornamento 2018)

L’area, oggetto della presente istanza, evidenziata con un cerchio di colore rosso, è caratterizzata dalla
presenza di: “corridoi regionali primari ad alta antropizzazione”; “patrimonio idrico di superficie (fiume
Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.
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5.6. PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) DELL’AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
Il PAI, approvato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, ha la finalità di ridurre il
rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare
l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti.

Istanza 2

53

Autorità di bacino del fiume Po - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Tavole di delimitazione delle fasce fluviali
Foglio 077 – sez. III – San Pellegrino Terme – Brembo 05 (particolare)

L’area aziendale, oggetto della presente istanza, è interessata dalla perimetrazione delle fasce fluviali/aree in
dissesto inserite nel PAI, relative al fiume Brembo. In particolare, ricade entro il limite esterno della fascia C del
fiume Brembo.
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Istanza 4

Autorità di bacino del fiume Po - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Tavole di delimitazione delle fasce fluviali
Foglio 076 – sez. II – San Giovanni Bianco – Brembo 06 (particolare)

L’area oggetto della presente istanza, evidenziata con un cerchio di colore rosso, NON è interessata dalla
perimetrazione delle fasce fluviali/aree in dissesto inserite nel PAI, relative al fiume Brembo.
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5.7. PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) NEL BACINO DEL FIUME PO
Il PGRA è lo strumento operativo previsto dalla legge italiana, in particolare dal D.Lgs. n. 49/2010, che dà
attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le
conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il
patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto
idrografico.
Il PGRA-PO riguarda l’intero distretto idrografico del Po. Ciò è richiesto per ottenere la riduzione del rischio
alluvioni: infatti ad una scala territoriale più limitata, per esempio regionale, si potrebbe verificare il paradosso
di mettere in atto misure che riducano il rischio solo parzialmente in un territorio, trasferendolo in un altro
punto del distretto più a monte o più a valle.
I territori di maggior interesse, laddove si concentrano molte misure del piano, sono le aree allagabili,
classificate in base a quattro livelli crescenti di rischio in relazione agli elementi vulnerabili contenuti.
L’individuazione delle aree e dei livelli di rischio è stata effettuata secondo metodi unificati a livello nazionale e
di distretto, che discendono da richieste della UE.
Alcune tra queste aree presentano condizioni di rischio particolarmente elevate e sono state raggruppate
in Aree a Rischio Significativo (ARS).
Il PGRA-Po prevede misure prioritarie dirette alla riduzione del rischio in queste aree.
Gli interventi previsti per diminuire il rischio in un’area non devono aumentare il rischio in un’altra area.
Le azioni del PGRA-Po sono classificate in quattro tipologie, che corrispondono alle quattro fasi di gestione
del rischio alluvioni:
 prevenzione (es. vincoli all’uso del suolo);
 protezione (es. realizzazione di opere di difesa strutturale);
 preparazione (es. allerte, gestione dell’emergenza);
 ritorno alla normalità e analisi (es. valutazione e ristoro danni, analisi degli eventi accaduti).
Questa classificazione risponde alla richiesta di organizzare la gestione del rischio alluvioni in modo
condiviso a livello nazionale ed europeo.
Il PGRA-Po contiene:
 la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate in base alla pericolosità (aree
allagabili) e al rischio; una diagnosi delle situazioni a maggiore criticità;
 il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in materia di rischio alluvioni e una
diagnosi delle principali criticità;
 le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e protezione e nelle fasi di preparazione,
ritorno alla normalità ed analisi.
Nell'ambito della redazione del PGRA-Po, l'Autorità di Bacino del fiume Po ha condotto una specifica attività
rivolta a verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione per l'assetto
idrogeologico vigenti nel bacino padano, allo scopo di armonizzarli con il PGRA (approvato con d.p.c.m. del
27/10/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30, Serie Generale, del 6/02/2017).
Da questa attività è emersa la necessità di aggiornare ed integrare le Norme di Attuazione del PAI per tener
conto e recepire i nuovi quadri conoscitivi del PGRA, rappresentati dalle mappe della pericolosità e del rischio
di alluvioni, al fine di ridurre le conseguenze negative delle alluvioni sulla vita umana e sui beni esposti.
La variante normativa al PAI, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po il
7/12/2016, ha a sua volta determinato la necessità di emanare disposizioni concernenti l’attuazione della
stessa e del PGRA nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, come previsto dall'art. 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali disposizioni sono state approvate con d.g.r. n. 6738 del 19/06/2017.
La variante normativa al PAI è stata approvata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del
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22/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120, Serie Generale, del
25/05/2018.

Istanza 2

56

Viewer geografico 2D geoportale - PGRA della Regione Lombardia – Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione anno 2015

L’area aziendale, oggetto della presente istanza, ricade in “pericolosità RP scenario poco frequente M”.
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Istanza 4

57

Viewer geografico 2D geoportale - PGRA della Regione Lombardia – Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - revisione anno 2015

L’area, oggetto della presente istanza, evidenziata con un cerchio di colore rosso, NON ricade nel PGRA.
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5.8. SISTEMA INFORMATIVO BENI AMBIENTALI (SIBA) LOMBARDIA

Istanza 2

58

Viewer geografico 2D geoportale – Sistemi informativi Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) della Regione Lombardia –
San Pellegrino Terme (BG) – particolare area interessata

L’area aziendale, oggetto della presente istanza, è interessata da: “corridoi primari ad alto livello antropico”;
“aree di rispetto corsi d’acqua tutelati: Fiume Brembo”; “aree di rispetto corsi d’acqua tutelati: Rio Morasca o
Moresca”.
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Istanza 4

59

Viewer geografico 2D geoportale – Sistemi informativi Beni e Ambiti paesaggistici (SIBA) della Regione Lombardia –
San Pellegrino Terme (BG) – particolare area interessata

L’area, oggetto della presente istanza, è interessata da: “corridoi primari ad alto livello antropico: corridoio
regionale primario ad alta antropizzazione”; “aree di rispetto dei corsi d’acqua tutelati: Rio di Canterano”;
“elementi di primo livello della RER”; “elementi di secondo livello della RER”.
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5.9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DI SINTESI
Il confronto con il Piano Territoriale Regionale (PTR) evidenzia che il territorio del Comune di San Pellegrino
ricade in:
 sistema territoriale metropolitano – settore est;
 sistema territoriale pedemontano.
Istanza 2:
L’area aziendale:
 dista una ventina di chilometri dal polo di sviluppo regionale di Bergamo;
 non è interessata dalla presenza di siti Rete Natura 2000;
 non è interessata dalla presenza di siti Important Bird Area (IBA);
 è interessata dalla perimetrazione delle fasce fluviali e dalle aree di dissesto PAI relative al fiume
Brembo;
 è interessata dalla viabilità secondaria esistente.
Istanza 4:
L’area:
 dista una ventina di chilometri dal polo di sviluppo regionale di Bergamo;
 non è interessata dalla presenza di siti Rete Natura 2000;
 non è interessata dalla presenza di siti Important Bird Area (IBA);
 non è interessata dalla perimetrazione delle fasce fluviali e dalle aree di dissesto PAI relative al
fiume Brembo;
 è interessata dalla viabilità secondaria esistente.
Istanza 2:
Il confronto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) evidenzia che l’area aziendale:
 ricade nell’Unità Tipologica di Paesaggio ‘Fascia prealpina – paesaggio delle valli prealpine - IV”;
 ricade nell’ambito geografico di paesaggio “n.9 – valli bergamasche”;
 il territorio di S. Pellegrino Terme si colloca vicino ad un ambito di elevata naturalità (Parco
Regionale delle Orobie Bergamasche);
 ricade nei pressi di strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici;
 ricade nella conurbazione lineare e lungo l’idrografia superficiale;
 ricade nei pressi di corsi d’acqua tutelati.
Istanza 4:
Il confronto con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) evidenzia che l’area:
 ricade nell’Unità Tipologica di Paesaggio ‘Fascia prealpina – paesaggio delle valli prealpine - IV”;
 ricade nell’ambito geografico di paesaggio “n.9 – valli bergamasche”;
 il territorio di S. Pellegrino Terme si colloca vicino ad un ambito di elevata naturalità (Parco
Regionale delle Orobie Bergamasche);
 ricade nei pressi di strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici;
 ricade nella conurbazione lineare e lungo l’idrografia superficiale;
 ricade nei pressi di corsi d’acqua tutelati.
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Il confronto con la Rete Ecologica Regionale (RER) della Lombardia, evidenzia che:
il territorio comunale di San Pellegrino Terme ricade in: “elementi di primo livello della RER”; “corridoi
regionali primari ad alta antropizzazione”; “varco da tenere e deframmentare”.
Istanza 2:
l’area aziendale ricade in: “elementi di primo livello della RER”; “corridoi regionali primari ad alta
antropizzazione”; “varco da tenere e deframmentare”; “reticolo idrografico”.
Istanza 4:
l’area aziendale ricade in: “elementi di primo livello della RER”; “elementi di secondo livello della RER”;
“corridoi regionali primari ad alta antropizzazione”; “varco da tenere e deframmentare”; reticolo idrografico”.
Il confronto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bergamo, evidenzia:
Geografie territoriali:
Il Comune di San Pellegrino Terme è ricompreso nella Val Brembana.
Epicentri:
Il Comune di San Pellegrino Terme è ricompreso nell’epicentro n. 10 “San Pellegrino-San Giovanni Bianco”.
Contesti locali:
Il Comune di San Pellegrino Terme è compreso nel Contesto Locale CL 03 Val Brembana, Taleggio,
Brembilla.
Luoghi sensibili
I luoghi sensibili individuati dal PTCP per il Comune di San Pellegrino Terme, sono: centri storici; patrimonio
idrico di superficie; strade secondarie; strade della rete locale; strade principali in galleria; linee di
contenimento dei confini urbanizzati; percorsi di qualità del trasporto collettivo in sede protetta; rete portante
della mobilità ciclabile.
Ambiti e azioni di progettualità strategica (APS)
Per il territorio comunale di San Pellegrino Terme è previsto l’APS “S. Pellegrino e l’Alta Val Brembana”, ad
integrazione dell’offerta turistica.
Il confronto con la Rete Ecologica Provinciale (REP), evidenzia che:
Il territorio comunale di San Pellegrino Terme, secondo il PTCP vigente, ricade in: “struttura naturalistica
primaria: aree di elevato valore naturalistico in zona montana e pedemontana”; “struttura naturalistica
primaria: ambiti naturali laghi e fiumi”; “nodi di primo livello provinciale: PLIS (ambiti di opportuna istituzione)”;
“aree urbanizzate”.
Istanza 2:
L’area aziendale, oggetto della presente istanza, è caratterizzata dalla presenza di “aree urbanizzate”.
Istanza 4:
L’area, oggetto della presente istanza, è caratterizzata dalla presenza di “aree urbanizzate”.
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Il territorio comunale di San Pellegrino Terme è caratterizzato da: “elementi di riferimento della RER: elementi
di primo livello”; “elementi di riferimento della RER: elementi di secondo livello”; “corridoi regionali primari ad
alta antropizzazione”; “varchi da mantenere e deframmentare”; “patrimonio idrico di superficie (fiume
Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.
Istanza 2:
L’area aziendale, oggetto della presente istanza, è caratterizzata dalla presenza di: “corridoi regionali primari
ad alta antropizzazione”; “patrimonio idrico di superficie (fiume Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.
Istanza 4:
L’area, oggetto della presente istanza, è caratterizzata dalla presenza di: “corridoi regionali primari ad alta
antropizzazione”; “patrimonio idrico di superficie (fiume Brembo)”; “corridoio fluviale (fiume Brembo)”.
Il confronto con il Piano di Assetto Idrologico (PAI) dell’Autorità di bacino del fiume Po, evidenzia che:
Istanza 2:
l’area aziendale è interessata dalla perimetrazione delle fasce fluviali/aree in dissesto inserite nel PAI, relative
al fiume Brembo. In particolare, ricade entro il limite esterno della fascia C del fiume Brembo.
Area di Fondovalle – Stabilimento San Pellegrino Terme
Situazione PGT (in vigore dal 20/08/2014) adeguato al PAI secondo d.g.r. 2616/2011 attuativa art. 57
della l.r. 12/2005:
 l’area rientra in fascia C a tergo di un limite B di progetto (Fig. 1);
 è stata oggetto di uno studio di valutazione del rischio con metodo approfondito redatto nel 2012 e
recepito nel PGT dopo aver acquisito il parere dell’UTR (note prot. Z1.2013.08868 del 24/4/2013 e
Z1.2014.14793 del 13/11/2014). In precedenza, nel 2002 era già stato svolto uno studio con metodo
semplificato;
 è stata classificata in classe di fattibilità 4 (area in prossimità del corso d’acqua e in classe di
fattibilità 2 (area più distale, ove è presente lo stabilimento) sulla base della valutazione del rischio di
cui sopra (Fig.2);

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

62

Rapporto Preliminare

63

Istanza 4:
L’area NON è interessata dalla perimetrazione delle fasce fluviali/aree in dissesto inserite nel PAI, relative al
fiume Brembo.
Il confronto con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) nel bacino del fiume Po, evidenzia che:
Istanza 2:
L’area aziendale ricade in “pericolosità RP scenario poco frequente M”.
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Area di Fondovalle – Stabilimento San Pellegrino Terme
Situazione PGRA e d.g.r. 6738/2017
- le mappe di pericolosità individuano l’area come allagabile per la piena poco frequente (Fig. 3);
- le norme vigenti in tale ambito (che è stato già oggetto di valutazione del rischio alla scala locale
svolta con metodo approfondito nel 2012) sono quelle riportate al paragrafo 3.1.4 della d.g.r.
6738/2017, al comma 4 del paragrafo Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali che si sintetizza di seguito:
o entro i territori compresi tra un limite B di progetto e un limite di fascia C delle fasce vigenti,
se si è proceduto in passato a svolgere una valutazione più dettagliata delle condizioni di
pericolosità e rischio locali con metodo approfondito di cui all’Allegato 3 alla d.g.r.
VII/7365/2001 (ora allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/2011), questa valutazione deve essere
verificata e, ove necessario, aggiornata tenendo conto dell’ estensione dell’ area allagabile
contenuta nelle mappe di pericolosità del PGRA e dei relativi dati associati (portate, livelli,
topografia*). Nelle more di tale aggiornamento, qualora fosse necessario, e del suo
recepimento nello strumento urbanistico comunale è facoltà del Comune applicare le norme
riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano
supportati da uno studio di compatibilità idraulica che, partendo dalla valutazione delle
condizioni di pericolosità e rischio già svolta e recepita nel PGT, ne approfondisca gli esiti
utilizzando come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA.
Quindi, in sintesi, per l’ambito in oggetto occorre solo verificare se il PGRA abbia utilizzato dati
diversi e più aggiornati rispetto a quelli assunti nella valutazione di dettaglio già svolta nel 2012 e
recepita nel PGT. Se non fosse così, non è necessario fare nulla in più di quello che è già nel PGT
vigente. Se il PGRA avesse utilizzato dati diversi e più recenti, il Comune può chiedere che
l’aggiornamento della valutazione del rischio venga fatta dal privato a supporto dell’intervento di
trasformazione edilizia. Non è necessario che venga svolta estesamente e recepita nel PGT per essere
in vigore.

*Per tale valutazione è necessario utilizzare come dati di input tutte le informazioni del PGRA, in particolare si segnala l’Allegato 1 alla Relazione di
Piano – Parte A “Schede descrittive delle mappe di pericolosità sul Reticolo Principale (fonti, criteri, livelli di confidenza) e il Documento “Profili di piena
dei corsi d’acqua del reticolo principale” – Marzo 2016 – nonché i dati relativi ai rilievi LIDAR disponibili, la copertura dei quali è mostrata tramite
apposito servizio di mappa e che è possibile richiedere a D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana – U.O. Strumenti per il
Governo del Territorio secondo le modalità indicate nel portale istituzionale di Regione Lombardia.
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Istanza 4:
L’area NON ricade nel PGRA.
Sulla base di quanto esposto e considerando le indicazioni fornite dagli strumenti di pianificazione
sovraordinata, si ritiene:
Istanza 2:
 la fattibilità dell’intervento in termini di coerenza con il contesto limitrofo e di adeguata accessibilità;
 la sostenibilità paesistico-ambientale dell’intervento.
Istanza 4:
 la fattibilità dell’intervento in termini di coerenza con il contesto limitrofo e di adeguata accessibilità;
 la sostenibilità paesistico-ambientale dell’intervento.
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6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di San Pellegrino Terme si estende su una superficie di 22,95 kmq ed ha una popolazione pari a
4806 abitanti (dati al 01/01/2019), per una densità media di circa 209,4 ab/ kmq.
Collocata al centro della Val Brembana e circondata dalle Prealpi Orobie, è una rinomata località climatica di
cura e di soggiorno, conosciuta in tutto il mondo per via dell'omonima acqua minerale, la Sanpellegrino
S.p.A..
Il territorio comunale è situato nella parte nord-occidentale della provincia di Bergamo, in una valle naturale,
circondata da rilievi la cui vetta più alta è rappresentata dal monte Zucco, che raggiunge i 1366 m s.l.m.. Il
Fiume Brembo che divide in due l’ambito urbanizzato.
Il Comune si compone di un nucleo centrale e di alcune frazioni: Santa Croce, Sussia, Spettino, Antea,
Frasnadello, Alino, Frasnito, Ruspino, Aplecchio, Ca'Boffelli, Ca'de Rizzi, Falecchio, Piazzacava, Pradello, La
Torre, La Vetta, Vettarola. Appartiene alla Comunità Montana della Valle Brembana.
San Pellegrino Terme confina a S con il Comune di Zogno, a N con San Giovanni Bianco e Dossena, ad E
con Bracca, Algua e Serina, ad O con Val Brembilla.
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Inquadramento territoriale del Comune di San Pellegrino Terme [Fonte: Google – anno 2020]

Istanza 2
Sanpellegrino S.p.A. è un'azienda italiana che produce acqua minerale e bevande soft drink, fondata
nel 1899 a San Pellegrino Terme, dove si trovano gli stabilimenti di produzione.
L'azienda detiene il marchio S. Pellegrino e controlla altri quattro marchi nel settore delle acque minerali,
nonché alcuni marchi di soft drink e aperitivi. Conta in Italia dieci siti produttivi, compresa la sede centrale e fa
capo alla svizzera Nestlé.
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L’impianto aziendale per svolgere la sua attività necessita di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai
sensi del D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”, e ss.mm.ii..
L’azienda, inoltre, è autorizzata alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. n. 152/2006 – ex DPR n. 203/1988 artt. 12
e 15). L’autorizzazione è stata rilasciata dalla Regione Lombardia.
Nel territorio comunale di San Pellegrino Terme sono presenti alcune attività classificate come “Aziende
insalubri”, ai sensi del DM 05/09/1994. La Sanpellegrino S.p.A. è una di queste aziende.
La Provincia di Bergamo, in seguito alla richiesta di accesso alla documentazione amministrativa riguardante
la presenza e la localizzazione di siti contaminati da bonificare, in corso di bonifica o già bonificati, nel
Comune di San Pellegrino Terme, ha comunicato che risulta completo e concluso l’intervento di bonifica
presso l’area di Via Taramelli, già di proprietà della Società Sanpellegrino S.p.A., ai sensi dell’art. 242 del
D.Lgs. n. 152/2006 (Rif. Certificazione di completamento degli interventi di bonifica rilasciata dalla Provincia il
20/11/2009).
Le operazioni di bonifica hanno permesso di rimuovere le sorgenti di contaminazione rilevate in fase di
indagine preliminare (presenza di Idrocarburi Pesanti C>12 ed IPA eccedenti i valori di concentrazione limite
accettabile in relazione alla specifica destinazione d’uso del sito) e successivamente delimitate con la
caratterizzazione dell’area.
Le operazioni di collaudo eseguite hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi di bonifica con
riferimento ai limiti previsti dall’allegato 5, tabella 1 colonna B (commerciale-industriale).
In caso di modifica della destinazione d’uso che implichi limiti più restrittivi sarà necessario ulteriore bonifica.
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Ubicazione del sito aziendale su ortofoto [Fonte: Google – anno 2020]
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Istanza 4
L’area insiste sui mappali 119, 190, 191, 7 del Foglio 17 e del mappale 182 del Foglio 16, a San Pellegrino
Terme. Si accede attraverso Via Ronco Funicolare, nella porzione ovest del Comune, oltre la riva a sinistra
del fiume Brembo.
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Ubicazione dell’area su ortofoto [Fonte: Google – anno 2020]
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7. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
7.1. USO DEL SUOLO
Sulla base della banca dati Dusaf 6.0 (anno 2018) della Regione Lombardia, si è proceduto all’inquadramento
dell’area in esame, in riferimento all’uso del suolo.
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Carta dell’uso del suolo (Dusaf 6.0 - anno 2018)

L’area aziendale in esame è identificata come “12111 – insediamenti industriali, artigianali, commerciali”.
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Carta dell’uso del suolo (Dusaf 6.0 - anno 2018)

L’area in esame è identificata come “1121 – tessuto residenziale discontinuo (50-80%)”; “1122 – tessuto
residenziale rado e nucleiforme (30-50%)”; “31111 – boschi di latifoglie a densità media e alta governati a
ceduo”.
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7.2. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, IDROLOGICHE, VINCOLI E SISMICHE
Il Comune di San Pellegrino Terme si colloca lungo il tratto medio della Val Brembana, a circa 24 km da
Bergamo. Il territorio si estende su una superficie complessiva di circa 23 kmq, copre entrambi i versanti della
valle, ed è disposto sull’asse nord-sud.
L’area di intervento è posta a Sud del centro abitato di San Pellegrino Terme, lungo la SP ex SS470 della
Valle Brembana.
Aspetti geologici
La successione stratigrafica compresa nel territorio comunale è appartenente al triassico medio superiore,
comprendendo formazioni rocciose che vanno dal Calcare di Gorno (la più antica – Carnico superiore) fino al
Calcare di Zu (la più recente – Retico-Norico Superiore).
Lungo il Fiume Brembo affiorano le litologie delle Argilliti di Riva di Solto, caratterizzanti la parte bassa della
serie del Gruppo del Selcifero Lombardo.
Sul versante destro della Valle Brembana la successione stratigrafica viene raddoppiata dal sovrascorrimento
che ha portato la dolomia principale sopra le argilliti: il tracciato del sovrascorrimento, che ha direzione
prevalente NNW-SSE, risulta fortemente ondulato dalla presenza di faglie.
Sul versante sinistro la ripetizione della successione stratigrafica è più complessa caratterizzata da molteplici
sovrascorrimenti e faglie trasversali che creano una situazione geologica strutturale molto complessa.
La descrizione litologica delle formazioni rocciose presenti all’interno del territorio comunale si conclude con
l’unità più recente riconosciuta con il termine di Brecce Sintettoniche Alpine (attribuibile al Neogene) costituita
da corpi lenticolari di brecce caotiche, prevalentemente carbonatiche con clasti fratturati più raramente
pedogenizzati di formazioni ladinocarniche.
Localmente possono essere presenti abbondanti clasti di natura porfirica. Gli affioramenti sono limitati a
ristretti settori lungo il versante sinistro della Val Brembana, in prossimità della Corna Pedezzina e sul crinale
a sud dell’abitato di Frasnadello.
Il territorio comunale è caratterizzato da coperture quaternarie, limitata generalmente ai tratti inferiori dei
versanti vallivi ed al fondovalle.
Aspetti idrogeologici
La presenza di una circolazione idrica sotterranea relativamente consistente (legata alla presenza dei
lineamenti tettonici che interessano il substrato roccioso nel territorio comunale) è testimoniata dalla presenza
di numerose sorgenti: la circolazione idrica è prevalente nelle litologie calcaree e dolomitiche (più facilmente
erodibili) e minima all’interno delle argilliti (considerate impermeabili).
Un’elevata concentrazione di emergenze idriche è localizzata alla base del versante destro della Val
Brembana ed è da collegare ad un esteso bacino idrogeologico impostato nelle litologie dolomitiche. Sul
versante sinistro le sorgenti hanno minor sviluppo per la presenza di litologie con permeabilità da nulla a
molto bassa.
Nel territorio comunale sono presenti sorgenti di acque termali utilizzate dallo stabilimento San Pellegrino
Terme S.p.A.: San Pellegrino, Pracastello, Limpia e Vita.
Le emergenze idriche di natura termale sono alimentate da acquiferi dolomitici e calcarei, che in relazione alle
caratteristiche delle acque possono essere distinti in:
 se il complesso dolomitico sovrascorre sulle argilliti, gli acquiferi sono sospesi e le acque risultano
generalmente fredde e poco mineralizzate;
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se il complesso dolomitico è profondamente radicato come cuneo, circondato da rocce impermeabili
(argilliti), la circolazione idrica sotterranea è costretta a risalire, attraversando la barriera
impermeabile lungo contatti tettonici verticali con le argille o le rocce marnose.
In questi casi spesso le acque risultano calde e mineralizzate per la presenza del gradiente
geotermico (le acque possono trovarsi a profondità di 800-1000 m) e per la dissoluzione del gesso
(appartenente alla formazione di San Giovanni Bianco).
Le sorgenti mineralizzate di San Pellegrino appartengono alla seconda tipologia. Le acque termali hanno
origine in cunei dolomitici profondi in contatto tettonico con le argilliti che agiscono da trappola per le acque
controllandone il deflusso.
La portata media annua delle sorgenti di San Pellegrino Terme, in relazione alle misure ed agli studi condotti
nel 1992, per un arco di tempo di 10 anni, varia da 6.9 a 8.9 l/s.
I valori minimi di portata (pari a 2.8 l/s) sono stati registrati a inizio di febbraio 1984 mentre i valori massimi
(14 l/s) a metà luglio. La variazione della portata delle sorgenti è legata alla distribuzione ed all’intensità delle
precipitazioni in un modo piuttosto complesso.
Il chimismo delle acque termali e minerali di San Pellegrino Terme è stato ricostruito attraverso il
campionamento e l’analisi chimica di diversi campioni. I campioni sono stati successivamente suddivisi in
quattro gruppi sulla base della loro temperatura e composizione chimica:
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I gruppo: acque in formazioni gessose a bassa temperatura, medio contenuto di Na e Cl con un elevato
contenuto di Ca e SO4;
II gruppo: acque termali a media temperatura (superiore ai 26°C), alto contenuto di Na e Cl ed elevato
contenuto di Ca e SO4;
III gruppo: deflussi superficiali in calcare argilloso a bassa temperatura, basso contenuto di Ca e Cl, basso
contenuto di Ca e SO4;
IV gruppo: acque superficiali in complessi dolomitici a bassa temperatura, basso contenuto di Na e Cl e basso
contenuto di Ca e SO4.
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta idrologica e idrogeologica – Tav. 3c

L’area aziendale in esame ricade in “rocce a bassa permeabilità”.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 5
Vincolo idrogeologico

L’area aziendale in esame NON ricade nel vincolo idrogeologico (ex R.D. n. 3267/1923).
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta della fattibilità geologica – Tav. 9d
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L’area aziendale in esame ricade in “classe II – fattibilità con modeste limitazioni”. La classe comprende
le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica
della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti
tecnico-costruttivo e senza l’esecuzione di opere di difesa. Marginalmente, lungo il corso del fiume Brembo,
l’area ricade in “classe IV – fattibilità con gravi limitazioni”.
Inoltre, l’area ricade nella fascia C del PAI del fiume Brembo.
Area di Fondovalle – Stabilimento San Pellegrino Terme
Problematica relativa alle aree in frana attiva/quiescente
La componente geologica del PGT include diversi studi di approfondimento su aree in frana all’ interno delle
quali ricadono centri abitati:
 Fransito
 Area Terme
 Frasnadello
 Cimitero
 Via Ronco Funicolare
 Versanti compresi tra il Casinò Municipale e l’area ex Terme
 Località Aplecchio
Gli studi hanno delimitato e classificato tali ambiti come frane attive o quiescenti
Il Comune chiede:
 di modificare la norma delle Fa di cui all’art.9 delle N.d.A del PAI;
 di riclassificare le porzioni Fa in Zona 1 e le porzioni Fq in Zona 2.
Non ci sono precedenti riguardo all’ istituzione di aree a rischio idrogeologico molto elevato (267/98) non “a
seguito di eventi calamitosi”.
La modifica delle norme PAI prevede una variante di piano di bacino. Sino ad ora è stata approvata solo
quella che ha introdotto il nuovo Titolo V ma che non ha toccato nulla delle restanti parti delle norme.
Una notifica alla classificazione di pericolosità dell’area è possibile solo a seguito di interventi di difesa del
suolo. E’ stato recentemente completato un intervento su frana attiva per crolli in loc. San Rocco (giugno
2018). Il Comune ha chiesto ulteriori fondi indicando le priorità.
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta idrologica e idrogeologica – Tav. 3b

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, ricade in “rocce a bassa permeabilità”.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 5
Vincolo idrogeologico

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, NON ricade nel vincolo idrogeologico (ex R.D. n.
3267/1923).
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta della fattibilità geologica – Tav. 9c

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, ricade in “classe III – fattibilità con consistenti
limitazioni”. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a
scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità
individuale, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.
Il Reticolo Idrico Minore (RIM), ai sensi del D.G.R. n. 9/2762 del 22/12/2011 che sostituisce la D.G.R. n°
7/7868 e D.G.R. 7/13950 Regione Lombardia
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Il reticolo idrografico di competenza comunale esclude i corsi d’acqua del reticolo principale.
I reticoli minori maggiormente articolati e con bacini più estesi, solcano i versanti esterni all’abitato.
I corsi d’acqua riferibili al reticolo idrico principale, non mostrano, sul territorio comunale, ramificazioni
significative.

81

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

Rapporto Preliminare

82

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

Rapporto Preliminare

83

Fasce di rispetto
Sono individuate le seguenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle opere di regimazione delle acque del
RIM:
 a 10 m per ogni lato dei corsi d’acqua a cielo aperto e/o coperti comprendente la fascia di
inedificabilità assoluta misurata dal piede dell’argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla
sommità della sponda incisa;
 eventuali riduzioni della fascia di rispetto da 10 m a 5 m saranno possibili solo per i corsi
appartenenti al RIM e limitatamente ai centri storici e dei centri abitati previa puntuale verifica
idraulica con T= 200 anni che assicuri un deflusso tra il livello di massima piena e l’intradosso delle
strutture di attraversamento presenti > 1,00 metro.
I tratti tombinati e/o intubati sono equiparati ai restanti fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 per
quanto riguarda il tratto intubato posto a monte della struttura del Grand Hotel.
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Per quanto riguarda il tratto identificato con il n. 9 che si estende da Viale della Vittoria sino alla Sede
Comunale viene mantenuta la fascia di rispetto dei 10 m.
A seguito del collaudo delle opere contenute nel progetto redatto dagli Ingegneri Fenaroli e Frassoni, l’attuale
tracciato con relativa fascia di rispetto sarà sostituito dal nuovo tracciato indicato come “nuovo tracciato a
seguito del collaudo delle opere di cui alla proposta progettuale degli Ingegneri Fenaroli/Frassoni” con
riduzione della fascia di rispetto a 5 m così come da relazione idraulica e di compatibilità.
Il tratto identificato con il n. 9.1 ha una fascia di rispetto di 5 m in ragione di quella di 10 m in virtù della verifica
idraulica e di compatibilità redatta dall’Ing. Pasta (che costituisce parte integrante dello Studio del RIM).
Canali artificiali
Sul territorio comunale si rileva la presenza di due canali artificiali di tipo industriale a servizio delle centrali
idroelettriche di San Pellegrino Terme e di Zogno.
Essendo derivazione di tipo privato a servizio di attività industriale non si ritiene necessario definire specifiche
fasce di rispetto e non risultano inoltre applicabili canoni di polizia idraulica.
Consorzio di bonifica
Il territorio comunale di San Pellegrino Terme non è interessato dalla presenza di Reticolo Idrico Consortile
gestito da Consorzi di Bonifica.
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Reticolo Idrico Minore Comune di San Pellegrino Terme - Individuazione fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore – Tav. 4

L’area aziendale in esame ricade vicino al fiume Brembo (Reticolo Idrico Principale).
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Istanza 4

Reticolo Idrico Minore Comune di San Pellegrino Terme - Individuazione fasce di rispetto Reticolo Idrico Minore – Tav. 3
85

L’area, evidenziata con un cerchio di colore rosso, ricade tra il Reticolo Idrografico Minore di progetto e il
Reticolo Idrografico Minore.
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Vincoli
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme - Carta dei vincoli – Tav. 5

L’area aziendale in esame ricade in “fasce fluviali – area di inondazione per piena catastrofica (fascia
C)”.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 8.b
Vincoli

L’area aziendale in esame ricade in “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n.
1775 del 11/12/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna – D.Lgs. n.
42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 6.a
Vincoli ambientali e paesaggistici

L’area aziendale in esame ricade in “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo
Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto n.
1775 del 11/12/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna – D.Lgs. n.
42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”.
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme - Carta dei vincoli – Tav. 5

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, NON ricade in vincoli.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 8.b
Vincoli

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore blu, ricade in “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti
negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna – D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”; “tutele ambientali – territori
coperti da foreste e boschi (fonte: PIF della Comunità Montana)”.
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PGT di San Pellegrino Terme – Documento di Piano – Tav. 6.b
Vincoli ambientali e paesaggistici

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, ricade in “fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti
negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con Regio Decreto n. 1775 del 11/12/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna – D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”; “tutele ambientali – territori
coperti da foreste e boschi (fonte: PIF della Comunità Montana)”.

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT

Rapporto Preliminare

Classificazione sismica
La zona sismica per il territorio di San Pellegrino Terme, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell’11/07/2014
n.2129, entrata in vigore il 10/04/2016, è la 3 (zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta
a scuotimenti modesti).
AgMax: 0,086402 (accelerazione massima presente all’interno del territorio comunale).
I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell’Ordinanza del PCM n.
3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore
dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di
essere superata in 50 anni.
La zona 1 è quella più a rischio di terremoti, la 4 invece è quella meno a rischio.
Pericolosità sismica locale
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta della pericolosità sismica – Tav. 6

L’area in esame ricade in classe sismica “Z4a – zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali
e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi”, che hanno effetti di amplificazioni litologiche e geometriche.
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Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di San Pellegrino Terme
Carta della pericolosità sismica – Tav. 6

L’area in esame, evidenziata con un cerchio di colore rosso, ricade in classe sismica “Z4b – zona
pedemontana di falda di detrito conoide alluvionale e conoide deltizio lacustre”, che hanno effetti di
amplificazioni litologiche e geometriche.
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7.3 VIABILITÀ
La principale arteria di flusso veicolare è la ex SS 470 della Val Brembana che collega i Comuni della valle a
Bergamo e all’autostrada.
La ex SS 470 attraversa il territorio di San Pellegrino, per la maggior parte in galleria, per alleggerire il traffico
all’interno del centro abitato ed al tempo stesso garantire due agevoli accessi a San Pellegrino, uno a sud ed
uno a nord.
La SP 26 collega la ex SS 470 ed il Comune di San Pellegrino con i Comuni posti a nord-est, in particolare
con Dossena. Tale infrastruttura interessa nel primo tratto la località Ante e la attraversa.
Le località di San Pellegrino vengono collegate attraverso infrastrutture minori, dal fondovalle si inerpicano sui
versanti destro e sinistro della valle, le quali presentano traffico locale moderato.
Dal punto di vista del traffico locale il centro abitato è caratterizzato da episodi di transito elevato, nelle ore
della mattina e di punta, soprattutto sull’arteria principale, composta dalle vie De Medici - Aldo Moro - San
Carlo - Papa Giovanni - Tasso, che attraversano San Pellegrino.
Per quanto riguarda la viabilità, si prevedono cambiamenti migliorativi delle condizioni attuali, infatti lo studio
dell’intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A. prevederà la
riorganizzazione dei flussi e della viabilità interna..
7.4 ACQUA

Istanza 2
Le modifiche introdotte con la presente variante non incidono, per quanto concerne la gestione delle acque di
scarico, sulle previsioni del vigente PGT.
In sede di progetto di riqualificazione e riorganizzazione dello stabilimento saranno opportunamente adeguati
i sistemi di raccolta e di scarico delle acque.

Istanza 4
Il sistema di gestione delle acque di scarico provenienti dagli insediamenti in progetto sarà realizzato
attenendosi alle normative vigenti.
7.5 ARIA
Emissioni in atmosfera:

Istanza 2
Non si prevedono cambiamenti delle condizioni attuali.

Istanza 4
Le emissioni saranno generate dagli automezzi in ingresso e in uscita dal cantiere stesso, durante
l’esecuzione dei lavori. Dopo la chiusura del cantiere non si prevedono cambiamenti delle condizioni attuali.
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7.6 RUMORE
Il Piano di zonizzazione acustica del Comune di San Pellegrino Terme è stato redatto, ai sensi di: D.P.C.M.
1/03/1991; Legge 26/10/1995 n° 447; Legge Regionale 10/08/2001 n° 13; Linee Guida Regione Lombardia
D.G.R. 12/07/2002 n° 7/9776.

Istanza 2
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L’area aziendale in esame ricade in “classe VI – aree esclusivamente industriali (limite diurno 70 dB(A) –
limite notturno 70 dB/A)”; “fascia A di rispetto strade, ai sensi del DPR 30/03/04 n. 142”; “fascia B di
rispetto strada, ai sensi del DPR 30/03/04 n. 142”.

Istanza 4
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L’area in esame, evidenziata in colore blu, ricade in “classe II – aree ad uso residenziale – limite diurno 55
dB/A - limite notturno 45 dB/A)”; “perimetro del centro abitato”.
7.7 RICONOSCIMENTO E VALUTAZIONE DI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE
AZIONI IN PROGRAMMA
Istanza 2
In considerazione delle differenze fra il contenuto del Piano delle Regole al P.G.T. Vigente e quanto previsto
nella Variante, di seguito si descrivono le valutazioni sui possibili impatti, anche minimali, che si possono
determinare.
Si userà il metodo di segnalare, motivatamente, con (+) il cambiamento positivo, con (–) il cambiamento
negativo e con (=) l’invarianza.
Aria (=) Invarianza emissione di gas di scarico non essendo previsto alcun incremento di edificabilità rispetto
alle indicazioni di P.G.T. vigente.
Acqua (=) Invarianza del consumo idrico non essendo previsto alcun incremento di edificabilità rispetto alle
indicazioni di P.G.T. vigente.
Suolo (=) nessun incremento di consumo di suolo in quanto area già urbanizzata e pavimentata, rispetto a
quanto indicato nel PGT vigente.
Rumore (+) Si può ipotizzare una leggera riduzione delle emissioni sonore in conseguenza alla diversa
disposizione planimetrica degli edifici grazie alla installazione di quinte architettoniche - archi.
Inquinamento luminoso (+) Lo studio dell'intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell'azienda
Sanpellegrino S.p.A. prevederà l'utilizzo di corpi illuminanti a Led; l'illuminazione esterna rispetterà specifici
parametri qualitativi in modo da limitare forme di inquinamento luminoso. Verrà garantita una riduzione dei
consumi energetici e una riduzione della dispersione di luce verso l’alto.
Elettromagnetismo - radiazioni ionizzanti (=) Non sono previsti interventi comportanti la formazione di
campi magnetici o radiazioni ionizzanti.
Radon (=) Nel corso di realizzazione delle opere saranno predisposti gli accorgimenti a prevenzione del
rischio eventualmente prescritti dalle autorità competenti.
Rifiuti (=) Non è prevista alcuna variazione di SLP, rispetto alle previsioni del PGT vigente, che possa
comportare una maggiore produzione di rifiuti, rispetto a quanto già valutato in sede di VAS del PGT.
Acque meteoriche (=) Non si avranno aumenti delle superfici scolanti, per questo motivo la variante non
andrà ad incidere sul sistema di smaltimento.
Sistema fognario (=) L’invarianza dell’edificabilità, rispetto alle previsioni del PGT vigente, conferma la
sostenibilità delle immissioni in fognatura.
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Energia (=) Non è prevista nessuna variazione. Si potrà prevedere inoltre ricorrendo a sistemi a basso
consumo energetico rispetto a metodi tradizionali.
Natura e biodiversità (=) Non è prevista alcuna variazione dell’impatto determinato dal P.G.T. vigente.
Paesaggio (+) Lo studio dell’intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A.
prevederà una uniformità del linguaggio architettonico, in coerenza con il paesaggio di primo riferimento.
Viabilità (+) Lo studio dell’intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A.
prevederà la riorganizzazione dei flussi e della viabilità interna.

Istanza 4
In considerazione delle differenze fra il contenuto del Piano delle Regole al P.G.T. Vigente e quanto previsto
nella Variante, di seguito si descrivono le valutazioni sui possibili impatti, anche minimali, che si possono
determinare.
Si userà il metodo di segnalare, motivatamente, con (+) il cambiamento positivo, con (–) il cambiamento
negativo e con (=) l’invarianza.
Aria (=/–) Le emissioni saranno generate dagli automezzi in ingresso e in uscita dal cantiere stesso, durante
l’esecuzione dei lavori. Dopo la chiusura del cantiere non si prevedono cambiamenti delle condizioni attuali.
Acqua (=/–) Leggero aumento del consumo idrico, in previsione del lieve incremento di edificabilità rispetto
98

alle indicazioni di PGT.
Suolo (=) Nessun incremento di consumo di suolo rispetto a quanto indicato nel PGT vigente, si tratta di
sopralzo.
Rumore (=/–) Le emissioni saranno generate dagli automezzi in ingresso e in uscita dal cantiere stesso,
durante l’esecuzione dei lavori. Dopo la chiusura del cantiere non si prevedono cambiamenti delle condizioni
attuali.
Inquinamento luminoso (=) Nessuna variazione è prevista per l’illuminazione privata, se non quella minima
da garantire alle nuove abitazioni.
Elettromagnetismo - radiazioni ionizzanti (=) Non sono previsti interventi comportanti la formazione di
campi magnetici o radiazioni ionizzanti.
Radon (=) Nel corso di realizzazione delle opere saranno predisposti gli accorgimenti a prevenzione del
rischio eventualmente prescritti dalle autorità competenti.
Rifiuti (=/–) E’ prevista una variazione di superficie che può comportare un leggero incremento della
produzione di rifiuti.
Acque meteoriche (=/–) Con l’aumento delle superfici scolanti ci sarà un leggero incremento sul sistema di
smaltimento rifiuti.
Sistema fognario (=/–) La variazione dell’edificabilità cambierà leggermente le immissioni in fognatura.
Energia (=) Non è prevista una variazione significativa.
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Natura e biodiversità (+) Non si ravvisano criticità.
Paesaggio (+) Non si ravvisano criticità.
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8. INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il Comune di San Pellegrino Terme ha redatto il Piano di Governo del Territorio, approvato definitivamente
con Delibera di C.C. n. approvato definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 124 del
07/04/2014, modificato a seguito dell’approvazione della D.C.C. n. 195 del 18/07/2016, correzioni errori
materiali e rettifiche agli atti di Piano del Governo del Territorio non costituenti varianti ai sensi dell’art. 13,
comma 14 bis, della L.R. 12/2005, pubblicato sul BURL n. 47 del 21/11/2018, così come previsto dall'art. 13,
comma 11, della L.R. n. 12 del 11/03/2005, successivamente modificato.

Istanza 2
L’area dove è previsto l’intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A. è
classificata dal PGT del Comune di San Pellegrino Terme come:


Ambiti Consolidati Produttivi a Normativa Speciale (art. 25 NTA del PdR);



Aree non soggette a Trasformazione Urbanistica (art. 33 NTA del PdR);



Fascia di rispetto stradale (art. 42 NTA del PdR);



Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti
elettrici (D.Lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lett. c);



Reticolo Idrico (art. 31.1 NTA del PdR);



Classe di fattibilità geologica IV – con gravi limitazioni (marginalmente, lungo il corso del fiume
Brembo).
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PGT del comune di San Pellegrino Terme – Tav. PR 02c PDR - Ambiti del tessuto urbano consolidato
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Istanza 4
L’area dove è previsto l’intervento è classificata dal PGT del Comune di San Pellegrino Terme come:


Ambiti del tessuto urbano consolidato di contenimento (art. 15 NTA del PdR);



Ambiti agricoli;



Aree boscate;



Ambiti boschivi PIF;



Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico sulle acque ed impianti
elettrici (D.Lgs. 42/2004, art. 142, c.1, lett. c);



Fasce di rispetto stradale (art. 42 NTA del PdR).
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9. RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI FINALI
La variante straordinaria al Piano delle Regole del PGT Vigente interessa in parte la modifica della normativa
attuativa ed in parte l’accoglimento di n. 2 istanze (Istanza n. 2 e n. 4).
Istanza 2
L’area dove è previsto l’intervento di riqualificazione e riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A. è
classificata dal PGT del Comune di San Pellegrino Terme come:


Ambiti Consolidati Produttivi a Normativa Speciale (art.25 NA del PdR)

L’intorno, in considerazione anche le previsioni urbanistiche dei PGT del Comune di San Pellegrino Terme e
dei comuni limitrofi, non presenta particolari criticità.
Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata analizzati nei capitoli
precedenti si evidenzia la fattibilità dell’intervento, considerando anche il contesto limitrofo e l’adeguata
accessibilità.
Il PTCP evidenzia di porre particolare attenzione all’impatto paesistico nelle trasformazioni d’uso del suolo.
Nel nostro caso, essendo area definita “Urbanizzata” non sono previsti specifici interventi di mitigazione o
compensazione ambientale ritenuti necessari.
In merito all’intervento si ritiene necessario porre particolare attenzione al fatto che non vengono alterate le
quote dei terreni e le loro morfologie, garantendo il mantenimento delle caratteristiche ambientali attuali,
potenziandole con un corretto inserimento paesistico del progetto.
Dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico, la documentazione consultata (SIT Regione
Lombardia, Studio geologico comunale, Piano per l’Assetto Idrogeologico), non evidenzia elementi
significativi di criticità gravanti sul sito.
Dal punto di vista della viabilità, non si rilevano criticità, anzi lo studio dell’intervento di riqualificazione e
riorganizzazione dell’azienda Sanpellegrino S.p.A. prevederà la riorganizzazione dei flussi e della viabilità
interna.
Per quanto riguarda la componente rumore dalle valutazioni condotte si prevede il rispetto dei limiti imposti
dalla zonizzazione acustica comunale sia come limiti assoluti (emissione) che come criterio differenziale
presso il ricettore abitativo più esposto.
Dal punto di vista paesistico ambientale si evidenzia che:


Nell’area in oggetto non vi è nessuna interferenza con elementi significativi del paesaggio



Nell’intorno del sito non sono presenti siti appartenenti alla rete natura 2000 (ZPS e SIC).



L’area non è compresa in nessun Parco Regio regionale o in aree protette.



L’area ricade nel D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”.
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Istanza 4
L’area dove è previsto l’intervento di sopraelevazione è classificata dal PGT del Comune di San Pellegrino
Terme come:


Ambiti del tessuto urbano consolidato di contenimento (art. 15 NTA del PdR);

L’intorno, in considerazione anche le previsioni urbanistiche dei PGT del Comune di San Pellegrino Terme e
dei comuni limitrofi, non presenta particolari criticità.
Per quanto riguarda la coerenza con gli strumenti di pianificazione sovra ordinata analizzati nei capitoli
precedenti si evidenzia la fattibilità dell’intervento, considerando anche il contesto limitrofo e l’adeguata
accessibilità.
Il PTCP evidenzia di porre particolare attenzione all’impatto paesistico nelle trasformazioni d’uso del suolo.
Nel nostro caso, essendo area definita “Urbanizzata” non sono previsti specifici interventi di mitigazione o
compensazione ambientale ritenuti necessari.
In merito all’intervento si ritiene necessario porre particolare attenzione al fatto che non vengono alterate le
quote dei terreni e le loro morfologie, garantendo il mantenimento delle caratteristiche ambientali attuali,
potenziandole con un corretto inserimento paesistico del progetto.
Dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico, la documentazione consultata (SIT Regione
Lombardia, Studio geologico comunale, Piano per l’Assetto Idrogeologico) non evidenzia elementi significativi
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di criticità gravanti sul sito.
Dal punto di vista della viabilità, non si rilevano criticità.
Per quanto riguarda la componente rumore dalle valutazioni condotte si prevede il rispetto dei limiti imposti
dalla zonizzazione acustica comunale
Dal punto di vista paesistico ambientale si evidenzia che:


Nell’area in oggetto non vi è nessuna interferenza con elementi significativi del paesaggio



Nell’intorno del sito non sono presenti siti appartenenti alla rete natura 2000 (ZPS e SIC).



L’area non è compresa in nessun Parco Regio regionale o in aree protette.



L’area ricade nel D.Lgs. n. 42/2004, art. 142 comma 1, lett. c)”.

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e le caratteristiche della variante al Piano delle Regole
del P.G.T., si evidenzia che:
_

le aree di intervento non ricadono entro il campo di applicazione più generale della Direttiva
2001/42/CE in materia di VAS, come precisato dall’art. 6 del D. Lgs n.152/2006, non costituendo esso
il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del medesimo decreto; la variante al PGT
non costituisce infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale), né le previsioni d’intervento
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producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
_ gli effetti ambientali potenzialmente correlabili alla variante di P.G.T. presentano connotati riferiti
strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di realizzazione delle
opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e condiviso a livello locale;
non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali
quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse eccezioni di legge;
_ ai sensi della D.G.R. 6420 del 27.12.2007, punto 2.2, la presente variante determina l’uso di piccole
aree a livello locale e le modifiche minori (cfr. anche punto 4.6 della D.G.R. 13.03.2007);
_ ai sensi della DGR 351 del 13.03.2007, punto 4.7, la presente variante al PGT non rientra nel paragrafo
2 dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, di seguito citato: “viene effettuata una valutazione ambientale
per tutti i piani e i programmi: 1- che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, 2- che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per
i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.”
In particolare si ravvisa che la variante straordinaria parziale rispetto al PGT attualmente vigente, produce in
sintesi i seguenti effetti:
_ la variante non comporterà nessun aumento di consumo di suolo;
_ non vi sono interferenze con il Siti di Importanza Comunitaria;
_ gli impatti sono trascurabili in termini di significatività, risultando sostenibili per il contesto in cui si inserisce
la variante.
_ per quanto riguarda l’incremento demografico la variante non prevede l’aumento degli abitanti teorici
rispetto alle previsioni del P.G.T.
Considerando quanto emerso dalle analisi effettuati nell’ambito del presente studio, si propone quindi di
non sottoporre a VAS la variante straordinaria del Piano delle Regole al P.G.T., dal momento che non
sono stati individuati impatti significativi sia sul territorio oggetto dell’intervento che su quello immediatamente
prossimo.
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