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Premessa

L’articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE precisa come le informazioni da fornire
nell’ambito del “Rapporto Ambientale” siano quelle elencate nell’allegato I della direttiva
stessa che attengono ai seguenti aspetti:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Documento di Piano e del
rapporto con gli altri pertinenti piani e programmi attivi sul territorio;
aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza
l’attuazione del D.d.P.;
caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al DdP, compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o
degli Stati membri, pertinenti al DdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione,
si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e
archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori;
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile
gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del DdP;
sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di knowhow) nella raccolta delle informazioni
richieste;
descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Inoltre, il Rapporto Ambientale, facendo riferimento agli obiettivi di rilevanza ambientale
degli strumenti di pianificazione sovraordinati come il PTR e PTCP, deve evidenziare le
modalità di adeguamento dei propri obiettivi e la coerenza delle proprie azioni e alle loro
previsioni strategiche.

•
•
•
•

In tal senso deve dimostrare come, nella definizione degli obiettivi quantitativi di
sviluppo, il PGT fornisca concrete risposte alle finalità prioritarie che attengono:
alla riqualificazione del territorio
alla minimizzazione del consumo di suolo
all’ utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed energetiche
all’ottimizzazione della mobilità e dei servizi
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1.0 Piano di Governo del Territorio

1.1 Contenuti del PGT
L’art. 10 bis della L.R. del 14.marzo 2008 n°4 (Ulteriori modifiche e integrazioni
alla legge regionale 12/2005 – “Legge per il governo del territorio”) precisa che “Il
Documento di Piano, Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole sono
articolazione di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo
indeterminato e sono sempre modificabili”. Successivamente declina come segue i
contenuti minimi dei tre documenti:
1.

•
•
•
•

Documento di Piano:
Individua gli obiettivi generali di sviluppo.
Determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali.
Individua gli ambiti di trasformazione.
Definisce eventuali criteri di compensazione.

2. Il Piano dei Servizi
• Assicura un’adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e i
servizi a supporto delle funzioni insediate e previste, ai corridoi ecologici e
al verde.
• Individua, sulla base dei bisogni, le aree di sviluppo per l’integrazione dei
servizi esistenti in relazione alle nuove previsioni insediative.
3. Il Piano delle Regole
• Detta la disciplina urbanistica dell’intero territorio.
• Individua i nuclei di antica fondazione, il tessuto urbano consolidato, gli
immobili tutelati, le aree e gli edifici a rischio, le risultanze delle analisi
geologiche e sismiche, individua le aree destinate all’agricoltura, quelle di
interesse paesaggistico-ambientale-ecologico e aree non soggette a
trasformazione urbanistica.

3

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

1.2 Punti di riferimento del PGT e rapporti con il PRG
Le politiche di sviluppo e le scelte del PGT declinate nel Documento di Piano
prendono le mosse da una serie di considerazioni che attengono all’assetto socioeconomico e insediativo-infrastrutturale con cui si rapporta il Comune di Villa
d’Almè.
In particolare, s’è tenuto conto dei fattori di sviluppo che, più di altri, incidono sul
sistema locale, come quelli connessi al sistema dell’accessibilità (variante in
galleria della SS470; nuovi attraversamenti del Brembo (Briolo-Ponte della
Regina/; Tram delle Valli, ecc.), al riordino e alla ristrutturazione della grande
industria che privilegia le funzioni direzionali e commerciali, al riordino e alla
riorganizzazione delle attività economiche e commerciali di cui s’è reso conto nel
Documento di Piano trattando appunto dei “Fattori di Sviluppo generali e
particolari”.
Altri punti di riferimento attengono al fatto che il PGT è visto come evoluzione del
PRG vigente in cui vengono introdotti tutti gli elementi di aggiornamento e di
revisione necessari per adeguarlo alla nuova legge urbanistica regionale e alle
aspettative condivise e compatibili.
Il PGT, in questo senso si pone l’obiettivo di garantire uno sviluppo improntato al
criterio della “sostenibilità” intesa come valorizzazione e trasmissione della
“tradizione culturale locale”, che ha storicamente modellato i luoghi ed il modo di
vivere il territorio, producendo un sistema insediativo che si è integrato nel
territorio senza grosse forzature, sostanzialmente rispettando i caratteri
morfologici, ambientali e paesaggistici dei luoghi.

1.3 Spazi di operatività del PGT
Il sistema dei vincoli e delle “invarianti” ambientali e strutturali di natura:
• ambientale, come la presenza e la distribuzione delle superfici boscate e d
luoghi sottoposti a specifici regimi di tutela ambientale, il reticolo idrografico e
le condizioni di fragilità idrogeologica;
• strutturale e organizzativa, come l’organizzazione del sistema insediativo, il
sistema della viabilità principale della mobilità territoriale, il sistema dei
percorsi che infrastrutturano il territorio, il sistema dei servizi pubblici o di uso
pubblico anche di livello sovra comunale;
• storico-culturale e testimoniale: il centro e i nuclei storici, gli edifici, anche
isolati, di valore architettonico, luoghi della memoria e della riconoscibilità
ambientale.
residua un ampio campo di operatività dentro il quale si muovono le scelte del
PGT.
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Queste vengono ricomprese in dieci tipologie di azioni, che vengono di seguito
elencate, per ciascuna delle quali il Documento di Piano declina le politiche e le
possibilità/modalità operative:
1. recupero dei nuclei e degli elementi isolati di interesse storico;
2. completamento delle aree urbane consolidate mantenendo gli attuali indici
edificatori, diversificati per zone;
3. recupero delle aree industriali in dismissione ad un uso produttivo o misto
(produttivo, terziario, commerciale, ricettivo, ricreativo, sportivo, ecc.)
4. salvaguardia e tutela urbanistica delle aree produttive attive;
5. individuazione della priorità viabilistica della 470DIR (variante a monte e in
galleria della ex strada statale 470) e di alcune nuove strade interne per un migliore
collegamento tra la piana e la collina;
6. realizzazione della tramvia TEB verso Bergamo e verso la valle Brembana;
7. razionalizzazione dei servizi esistenti e loro connessione ciclopedonale,
ampliamento e rilocalizzazione delle strutture scolastiche pubbliche;
8. individuazione di poche aree di nuova espansione residenziale (Ambiti di
Trasformazione Residenziale ATR) quale completamento e riorganizzazione del
tessuto urbano esistente;
9. valorizzazione delle componenti naturali con particolare riferimento alle aree
del Parco dei Colli di Bergamo e delle fasce spondali del fiume Brembo;
10. realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti che colleghino tutte le
principali strutture pubbliche e private presenti nel tessuto abitato e si mettano in
connessione con i percorsi esistenti o previsti nel Parco dei Colli di Bergamo e
lungo il fiume Brembo (ciclopista di valle Brembana sul sedime dell’ex ferrovia).
Il PGT, inoltre, tiene conto delle qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi e di
una visione che, alla luce anche delle indicazioni del PTR, porta a riconoscere il
territorio articolato in comparti strutturali, funzionali e fisionomici che attengono
al “sistema urbano”e alle porzioni esterne all’edificato che vengono qualificate
come “sistema rurale paesistico ambientale”.
Questo interessa il territorio prevalentemente libero da insediamenti o non
urbanizzato, si caratterizza per una molteplicità di funzioni diverse, spesso
compresenti che attengono alle sue valenze naturali e paesaggistiche a cui si
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associano, in subordine a queste o caratterizzando i luoghi in modo prevalente, le
funzioni produttive primarie.

SISTEMI

AREE e AMBITI

Sistema
Urbano

Tessuti urbani
Edificati
Tessuti urbani
Consolidati
Aree a destinazione
definita

Aree prevalentemente
destinate
all’agricoltura

Ambiti di prevalente
valenza paesistica
Sistema
RuralePaesisticoAmbientale

Ambiti a prevalente
valenza ambientale e
naturalistica

Sistemi
a rete

ELEMENTI E FUNZIONI
Centri storici Aree urbanizzate PTCP
Aree con fenomeni urbanizzativi n atto PTCP
Aree di primo riferimento er la pianificazione locale
PTCP
Prevale l’attività produttiva primaria con forti
relazioni funzionali, paesaggistiche ed ecologicoambientali, con l’intero contesto.
Prevalgono le attività zootecniche fondate sulla
presenza di prati stabili polifiti e di praterie pascolate.
Comprendono luoghi presidiati in cui sono in atto
attività agricole o che sono potenzialmente idonei a
svolgere tali funzioni.
Comprendono ambiti prevalentemente boscati per il
loro particolare significato ambientale e paesaggistico,
riconosciuto anche dal PTCP e le aree aperte e
presidiate per le ampie visuali che si aprono verso il
fondovalle
Oltre al SIC Canto Alto Valle del Giongo,
parzialmente ricompreso nel territorio comunale, per
il quale vigono specifiche norme di tutela e di
salvaguardia ambientale. sul territorio sono presenti
ambiti con particolari caratteri geomorfologici, spesso
in corrispondenza del reticolo idrico e naturalistici con
diffusa presenza di associazioni vegetali tipiche che
connotano maggiormente il territorio dal punto di
vista ambientale.
Il territorio comunale presenta una buona
biopermeabilità e buoni valori naturalistici. La rete
delle infrastrutture e i tessuti edificati, per altro,
determinano condizioni di discontinuità che sono solo
localmente stemperati dai corridoi di connessione che
collegano il corso del Brembo con i vesanti boscatio
dell’interno.

1.4 Politiche e azioni di Piano
Le politiche e le tipologie di azioni lanciate dal PGT sono articolabili in Azioni di
rilievo strategico,che interessano il sistema ambientale e relazionale del Comune
di Villa d’Almè e altre, più strettamente urbanistiche,che interessano sia il Tessuto
urbano consolidato sia gli Ambiti di trasformazione di cui si dirà più
compiutamente negli sviluppi successivi del lavoro.
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Azioni di rilievo strategico
Il Piano definisce quattro Azioni di rilievo strategico finalizzate a migliorare le
condizioni ambientali e di vita dei residenti per le quali l’Amministrazione, anche
in concerto con la Provincia e con i diversi Enti cointeressati, dovrà sviluppare
un’azione programmatica e progettuale che il P.G.T. può affrontare in termini di
strategia generale soprattutto con riguardo al sistema infrastrutturale e al sistema
ambientale come strumento di sviluppo economico e di valorizzazione delle forme
di fruizione ambientale e turistiche sostenibili.
n
5
6
9

10

Oggetto/località
Individuazione della priorità viabilistica della 470DIR (variante a
monte e in galleria della ex strada statale 470) e di alcune nuove strade
interne per un migliore collegamento tra la piana e la collina;
Realizzazione della tramvia TEB verso Bergamo e verso la valle
Brembana
Valorizzazione delle componenti naturali con particolare riferimento
alle aree del Parco dei Colli di Bergamo e delle fasce spondali del
fiume Brembo;
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti che colleghino tutte le
principali strutture pubbliche e private presenti nel tessuto abitato e si
mettano in connessione con i percorsi esistenti o previsti nel Parco dei
Colli di Bergamo e lungo il fiume Brembo (ciclopista di valle
Brembana sul sedime dell’ex ferrovia).

Azioni sul tessuto urbano consolidato
L’intervento di sviluppo e di riqualificazione urbana previsto dal P.G.T., si
completa con la realizzazione degli interventi di edificazione previsti nelle aree
interstiziali del tessuto urbano e nelle aree già dotate dei principali servizi di
urbanizzazione primaria ai margini dei centri abitati e dei nuclei sparsi. Tutti gli
interventi previsti sono per destinazioni d’uso residenziali e con essa compatibili.
n
1
2
3
4
7

Oggetto/località
Recupero degli ambiti storici, siano nuclei abitati siano edifici isolati.
Completamento delle aree urbane consolidate mantenendo gli attuali
indici edificatori diversificati per zone
Recupero delle aree industriali in dismissione a un uso produttivo o
misto (produttivo, terziario, commerciale, ricettivo, ricreativo,
sportivo ecc.)
Salvaguardia e tutela urbanistica delle aree produttive attive.
Razionalizzazione dei servizi esistenti e loro connessione
ciclopedonale, ampliamento e rilocalizzazione delle strutture
scolastiche pubbliche.
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Ambiti di Trasformazione (ATR)
Le politiche di riassetto territoriale e urbanistico e le scelte di natura strategica e
operativa trovano attuazione negli “Ambiti di Trasformazione” che sono stati
messi in gioco per definire e circoscrivere gli spazi fisici entro cui le diverse
attività possono essere realizzate in modo coerente e compatibile e per rispondere
con mc 18.200 a una porzione del fabbisogno di nuovo volume residenziale
stimato in circa 45.500 mc.
N
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Oggetto/località
ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

1.5 Relazioni e coerenze con gli strumenti di pianificazione

Il PGT rapporta le sue scelte ai diversi strumenti di pianificazione
sovraordinati, di livello regionale e provinciale. Tra questi si segnalano:

Il Piano Territoriale Regionale(PTR). Il PTR è quadro di riferimento a cui
debbono rapportarsi le scelte di natura territoriale degli Enti Locali, al fine di
assicurare una complessiva coerenza e sostenibilità delle loro scelte così che
concorrano a migliorare la competitività del sistema lombardo e la qualità della
vita dei cittadini. In questo senso, il PTR definisce il quadro strategico di
riferimento che individua gli obiettivi di sviluppo per l’intero territorio regionale
che si rifanno ai macro-obiettivi di sostenibilità definiti dalla Comunità che
prevedono:
1. il rafforzamento della competitività dei territori della Lombardia, attraverso il
miglioramento della produttività dei fattori di produzione;
2. il riequilibrio del territorio regionale, mediante lo sviluppo di un sistema
insediativo policentrico e di nuove relazioni capaci di ridurre le marginalità;
3. proteggere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, economiche,
culturali e sociali della Regione quali fattori di sviluppo.
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della LR 12/2005, ha anche natura
ed effetti di Piano Territoriale Paesaggistico: ciò ha permesso di garantire una
maggior possibilità di integrazione non solo tra pianificazione territoriale e
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urbanistica e pianificazione del paesaggio, ma anche con altre pianificazioni di
settore in difesa del suolo e dell’ambiente.
Le Misure strutturali per la qualità dell’aria in Regione Lombardia 20052010 (DGR n. 580 del 4 agosto 2005) indicano le modalità per affrontare il
problema dell’inquinamento atmosferico e definiscono delle linee di intervento
che riguardano:
- le emissioni da traffico
- le emissioni da sorgenti stazionarie
- le misure di innovazione tecnologica
- la gestione della mobilità: prezzo e domanda
- la riduzione delle emissioni climalteranti.

Piano di gestione del bacino idrografico che, nell’ Atto di Indirizzi per la politica
di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia (DCR 1048/2004 allegato A,
par. 4), indica come obiettivi strategici quelli di:
1. promuovere l’uso sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili;
2. assicurare acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi
sostenibili;
3. recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali delle fasce di pertinenza
fluviale e degli ambienti acquatici;
4. incentivare le iniziative per aumentare la disponibilità, nel tempo, della risorsa
idrica.
Il Programma di tutela e uso delle acque definisce invece lo stato di qualità delle
acque superficiali e sotterranee, gli obiettivi di qualità ambientale e quelli delle
acque di specifica destinazione e prevede sia misure generali regionali sia
specifiche di bacino, al fine di conseguire obiettivi di qualità entro il 31 dicembre
2016 che vengono espressamente definiti.

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Lombardia è stato
approvato dalla Commissione Europea il 19 settembre 2007 e rappresenta lo
strumento con cui la Regione fissa gli interventi di sostegno al settore agricolo per
il periodo 2007-2013.
L’obiettivo generale perseguito dal PSR viene mantenuto rispetto al precedente
periodo di programmazione, prevedendo l’accompagnamento del sistema agricolo
lombardo nella sua transizione verso il nuovo modello di agricoltura, ovvero
incrementando la competitività del sistema produttivo agricolo, attraverso il
conferimento di ruolo e identità alle aree rurali, affinché possano essere
adeguatamente valorizzate, promuovendo la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente, anche attraverso una corretta gestione del territorio.
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Il Programma è articolato in 4 assi di intervento che si pongono i seguenti obiettivi
strategici:
Asse 1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. Favorire
negli imprenditori agricoli la piena consapevolezza delle dinamiche di
mercato e una maggiore propensione all’innovazione e all’integrazione.
Asse 2. Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. Promuovere uno
sviluppo agricolo e forestale sostenibile in armonia con la tutela della
biodiversità, la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo di fonti
energetiche alternative.
Asse 3. Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale.
Garantire la permanenza delle popolazioni rurali nelle zone svantaggiate e
promuovere la diversificazione dell’economia rurale.
4. Leader. Favorire la nascita di Gruppi di Azione Locale che si pongano come
soggetti propositivi per la promozione dello sviluppo dei sistemi rurali
presenti sul territorio.

Il Programma Energetico Regionale (DGR n. 12467/2003) che si pone come
obiettivi:
1. la riduzione del costo dell’energia per contenere i costi per le famiglie e per
migliorare la competitività del sistema delle imprese;
2. la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, nel rispetto delle
peculiarità dell’ambiente e del territorio;
3. la promozione della competitiva dell’industria delle nuove tecnologie
energetiche;
4. maggiore attenzione agli aspetti sociali e di tutela della salute dei cittadini .
Le linee di intervento definite per approssimare gli obiettivi sono:
− ridurre la dipendenza energetica della Regione, incrementando la produzione di
energia elettrica e di calore con la costruzione di nuovi impianti ad alta
efficienza;
− ristrutturare gli impianti esistenti elevandone l’efficienza ai nuovi standard
consentiti dalle migliori tecnologie;
− migliorare e diversificare le interconnessioni con le reti energetiche nazionali e
internazionali in modo da garantire certezza di approvvigionamenti;
− promuovere l’aumento della produzione energetica a livello regionale tenendo
conto della salvaguardia della salute della cittadinanza;
− riorganizzare il sistema energetico lombardo nel rispetto delle caratteristiche
ambientali e territoriali e coerentemente con un quadro programmatorio
complessivo;
− ridurre i consumi specifici di energia migliorando l’efficienza energetica e
promuovendo interventi per l’uso razionale dell’energia;
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− promuovere l’impiego e la diffusione capillare sul territorio delle fonti
energetiche rinnovabili, potenziando al tempo stesso l’industria legata alle fonti
rinnovabili stesse;
− promuovere lo sviluppo del sistema energetico lombardo in congruità con gli
strumenti urbanistici.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di
Bergamo (approvato con deliberazione del C.P. n. 40 del 22.04.2004 e
successivamente adeguato a sensi della L.R. 12/05) definisce gli obiettivi generali
relativi all’assetto e alla tutela del territorio provinciale ed è l’atto di indirizzo
della programmazione socio-economica della provincia che ha anche efficacia
paesaggistico-ambientale.
Di seguito, facendo riferimento agli elaborati cartografici del PTCP, si riportano i
contenuti di maggior rilievo che interessano il Comune di Villa d’Almè.
Tav. E1 – Suolo e Acque, Elementi di pericolosità e di criticità: compatibilità
degli interventi di trasformazione del territorio
Il territorio comunale non risulta affetto da situazioni di particolare pericolosità. A
tale riguardo, gli ambiti più estesi fanno riferimento ad aree a elevata vulnerabilità
per le risorse idriche sotterranee, oltre che a piccole aree che non consentono
trasformazioni territoriali, a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti
a forte rischio idrogeologico e di aree di possibile fragilità, nelle quali gli
interventi sono ammessi solo previe verifiche di tipo geotecnico.
Tav. E2.1 – Paesaggio e ambiente, Ambiti geografici e unità tipologiche di
paesaggio.
Il Comune di Villa d’Almè, in particolare, appartiene all’unità n° 16 “Colli di
Bergamo”. L’unità ambientale comprende il vasto territorio collinare che fa da
sfondo all’area urbana di Bergamo, ed è compreso dal territorio del Parco, istituito
nel 1977 con L.R. n. 36 del 18.8.1977, che comprende la superficie di dieci
comuni (Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre
Boldone, Valbrembo, Villa d’Almè).
Il territorio è caratterizzato da una rilevante presenza di insediamenti di antica
formazione; tale presenza è stata fortemente intensificata dalle espansioni recenti
dell’edificato, soprattutto nell’area urbana e immediatamente periurbana.
Fra i maggiori centri spiccano quelli compatti di Sorisole e Ponteranica; si
distinguono quelli di Breno, Scano, Ossanesga, Almè, Villa d’Almè, tutti di antica
storia, pregevoli non solo per il tessuto urbanistico, ma anche per le particolari
emergenze di edilizia civile e religiosa.
La struttura complessiva della maglia della viabilità rivela uno stretto legame con i
lineamenti del territorio.
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Tav. E2.2 – Paesaggio e ambiente, tutela, riqualificazione e valorizzazione
ambientale e paesistica del territorio
Il Comune di Villa d’Almè è
collocato nel tratto inferiore
della
valle
Brembana,
caratterizzata dalla presenza
del fiume Brembo.
Gli
insediamenti
presenti
risultano circoscritti, mentre il
restante territorio comunale
rientra tra le aree protette da
specifiche tutele: Parco dei
Colli di Bergamo, con
esclusione delle sponde del
fiume Brembo, classificate
come “ambiti di opportuna
istituzione di P.L.I.S.”. Si tratta
di un ambito di particolare
significato
naturalistico
ambientale e paesistico di
interesse sovra comunale il cui
fine
dovrebbe
essere
indirizzato a garantire una
maggiore valorizzazione del
patrimonio
naturale
e
paesistico.
Una porzione del Parco dei
Colli è altresì vocata al
“perimetro proposte S.I.C.” di
cui all’art. 52 delle NdA.

Tav. E3 – Infrastrutture per la mobilità “Quadro integrato delle reti e dei
sistemi”
La tavola rende conto della fitta viabilità esistente e prevista, che interessa il
Comune di Villa d’Almè e che si riassume in un tracciato principale esistente di
categoria C, in parte in galleria, da una fitta rete locale (categoria F) esistente,
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dalla linea tramviaria di previsione della Valle Brembana, con relativa fermata, e
dalla rete delle ciclovie principali e secondarie.
Tav. E4 – Paesaggio e ambiente “Organizzazione del territorio e sistemi
insediativi – Quadro strutturale”
Il territorio comunale in esame è suddiviso in ambiti connotati per l’ appartenenza
a sistemi che
strutturano
le
principali
funzioni urbane e
ambientali
individuate dal
PTCP.
In
particolare
il
sistema
degli
insediamenti
localizza i centri
storici sulla base
delle permanenze
edificate di cui
alla cartografia
IGM del 1931;
prevede ambiti
definiti
dalla
pianificazione
vigente ed ambiti
di
primo
riferimento per la
pianificazione
locale.
Il sistema della
mobilità localizza
poi il quadro dei
collegamenti
primari
di
interesse
sovralocale che
interessano anche il Comune stesso e, oltre ai tracciati primari esistenti, si rileva
all’interno del Comune la rete delle ciclovie e della tramvia di previsione.
Il sistema del verde altresì ne definisce le connotazioni ambientali; il territorio
comunale risulta in buona parte connotato dal Parco dei Colli e, lungo le sponde
del Brembo, da ambiti di opportuna istituzione di PLIS, normati dall’art. 71.
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Tav. E5.2 – Allegati “Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23) – Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”
Il Comune di Villa d’Almè, in particolare, risulta in parte interessato dal vincolo
idrogeologico ai sensi del RD 3267/23, dalle fasce del PAI lungo il corso del
fiume Brembo che delimita il confine comunale ovest. Sul territorio comunale non
si riscontrano infine aree in dissesto.
Tav. E5.3 – Allegati “Elementi e ambiti oggetto di tutela ai sensi della D.Lgs
490/99”
Il territorio comunale risulta interessato da vincoli ambientali relativi a: fiumi,
torrenti e corsi d’acqua (lettere b e c), parchi e riserve nazionali e/o regionali (lett.
f), boschi e foreste (lettera g) di cui all’art. 146 del D.Lgs 490/99 e dal vincolo
riguardante beni immobili d’interesse artistico e storico, di cui all’art. 2 del D. Lgs.
490/99.
Tav. E5.4 – “Ambiti
ed elementi di
rilevanza paesistica”.
Il territorio comunale
in
oggetto
è
caratterizzato
dalle
seguenti connotazioni
ambientali:
• zone umide, aree di
alto
valore
vegetazionale, biotipi e
geotopi;
• versanti boscati del
piano montano con
praterie e cespuglietti,
anche
con
forti
affioramenti litoidi;
• paesaggio montano e
collinare, debolmente
antropizzato,
di
relazione
con
gli
insediamenti
di
versante e fondovalle:
pascoli montani e
versanti boscati con
interposte aree prative,
edificazione
scarsa,
sentieri e strade.
• paesaggio montano,
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collinare e pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante
e fondovalle; ambiti terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli, di cui
agli art. 58 e 59 delle NdA del PTCP.
Questo contesto della fascia collinare risulta inframmezzato dagli insediamenti,
con presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale.
In quanto al sistema degli elementi di rilevanza paesistica, il territorio è
contrassegnato da un’emergenza di natura geomorfologica quale il Monte Bastia,
infine lungo la strada statale della Valle Brembana sono individuate prospettive
visuali principali di interesse paesistico dalle infrastrutture della mobilità.
Tav. E5.5–Allegati “Reti ecologiche a valenza paesistico – ambientale”.
Il Comune di Villa d’Almè è interessato principalmente da nodi di livello
regionale, rappresentati dal Parco dei Colli e da zone di riserva naturale e SIC,
infine, ai margini del fiume Brembo, sono individuati nodi di I° livello provinciale
(Parco Locale di Interesse Sovracomunale di opportuna istituzione).
Tav. E5.6 – Allegati “Centri e nuclei storici – Elementi storico architettonici”
Il territorio comunale è attraversato da una fitta rete di tracciati viari storici e dal
sedime delle ex ferrovie di Valle Brembana e Seriana. A quest’ultimo tracciato
storico di riferimento, sono connessi due manufatti di interesse storico
architettonico. Infine è individuato il sistema irriguo principale e secondario, con
relativi manufatti connessi alla regimazione delle acque.
Per quanto riguarda le presenze archeologiche, sono individuati tre elementi
puntuali, di cui uno sul Monte Bastia: l’Officina litica del Paleolitico Inferiore e
Medio; uno a Sud della Cascina Grumello (Industria litica preistorica) e uno nel
centro (Insediamento preistorico). Sono inoltre individuati numerosi insediamenti
e strutture del paesaggio rurale e montano, oltre che una presenza religiosa, un
complesso architettonico e qualche elemento riferibile alle architetture del lavoro.

I Piani di settore del PTCP attuano le sue previsioni rispetto ad alcune specifiche
tematiche. Tra essi si citano, per il rilievo che possono avere nei riguardi delle
scelte proprie del PGT:
il Piano di settore della Rete Ecologica Provinciale, che specifica a una scala di
maggior dettaglio lo schema di rete con valenza paesistico-ambientale già definita
nel PTCP (Tavola E5.5) rendendo conto del diverso significato e ruolo ecologico
che le strutture ambientali presenti sul territorio possono avere;
Il Piano di Indirizzo Forestale, che costituisce lo strumento di analisi e
indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale provinciale e che interessa il
territorio esterno alle Comunità Montane e alle aree ricomprese nei Parchi e, nella
fattispecie, al Parco dei Colli di Bergamo.
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Il Piano d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo è stato
formalmente costituito dalla Conferenza d'ambito il 11 dicembre 2001 con
l’obiettivo di riorganizzare, in maniera integrata, la gestione del servizio idrico,
ovvero di garantire alla popolazione una gestione efficace, efficiente ed equa dei
tre servizi pubblici: acquedotto, fognatura e depurazione.
Il Piano d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo,
approvato in conferenza d’Ambito il 28 ottobre 2004 con delibera n. 9, si pone,
quale principale obiettivo, la tutela quantitativa delle risorse idriche e
l’integrazione con gli obiettivi di qualità della risorsa perseguiti dal PTUA
regionale.
Gli interventi proposti per il raggiungimento di tale obiettivo si articolano in
strutturali, finalizzati al riordino e all’adeguamento delle reti e degli impianti e in
non strutturali, finalizzati alla definizione di modelli gestionali e modalità
operative che migliorino l’efficienza e l’efficacia dei servizi prestati al cittadino.

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti. La Giunta Regionale, con
Deliberazione n. 10767 del 11 dicembre 2009 (pubblicata sul BURL 1°
Supplemento Straordinario del 19 gennaio 2010), ha approvato il Piano
Provinciale della Gestione dei rifiuti della Provincia di Bergamo ai sensi
dell'articolo 20, comma 6 della L.R. n. 26/2003 e dell'art. 8, comma 11 della L.R.
n. 12/2007.
Gli obiettivi fondamentali del PPGR nonché i possibili scenari evolutivi attengono
a:
- contenimento della produzione di rifiuti;
- miglioramento e incremento della raccolta differenziata, mediante soluzioni e
obiettivi differenziati in funzione dei diversi contesti territoriali;
- recupero energetico;
- contenimento delle discariche, coerentemente e compatibilmente con soluzioni
innovative di trattamento diversificato dei flussi di rifiuti;
- armonia con politiche ambientali locali e globali in ordine alla localizzazione
degli impianti;
- miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali;
- contenimento dei costi di gestione;
- rilancio del processo di presa di coscienza da parte dei cittadini sulle tematiche
dei rifiuti.

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli è stato approvato
con Legge Regionale n. 8 del 13/04/1991 ai sensi degli articoli 4 e 5 della LR
36/1977, nonché degli articoli 17 e 18 della LR 86/1983.
Il Parco dei Colli, istituito con LR 36/1977, è gestito da un Consorzio tra comuni
interessati (Almè, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre
Boldone, Valbrembo e Villa d’Almè) e la Provincia di Bergamo; interessa una

16

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

superficie complessiva di 4.700 ha circa e presenta una variabilità altimetrica
compresa tra 244 e 1146 mt s.l.m.
Il PTC del Parco, quale strumento di controllo e di regolamentazione, rappresenta
il quadro generale dell’assetto del territorio e indica gli obiettivi generali e di
settore dell’attività amministrativa al fine di tutelare, recuperare e valorizzare il
patrimonio storico monumentale naturalistico e ambientale dell’area anche in
funzione dell’interesse generale che riveste.
La normativa di riferimento articola il territorio per zone, come di seguito distinte:
- Zona B1 – zona a riserva naturale parziale di interesse geolitologico, forestale e
faunistico;
- Zona B2 – zona a riserva naturale parziale di interesse forestale;
- Zona B3 – zona di riqualificazione ambientale;
- Zona C1 – zona a parco agricolo forestale;
- Zona C2 – zona ad alto valore paesistico;
- Zona D – zona agricola;
- Zona IC – zona di iniziativa comunale orientata.
Per ogni zona le N.T.A. individuano gli interventi volti a tutelare, recuperare e
valorizzare il patrimonio storico - monumentale – naturalistico – ambientale. Il
territorio di Villa d’Almè, in particolare, è interessato dalle seguenti zone:
- Zona B1 – zona a riserva naturale parziale di interesse neolitico, forestale e
faunistico;
- Zona B3 – zona di riqualificazione ambientale nei pressi della Valle del
Giongo. Comprende le alture del monte Bastia, monte Giacoma e monte
Giubilini e la frazione Campana;
- Zona C1 – zona a parco agricolo forestale, comprende l’ambito edificato di
Bruntino Alto e la fascia sud orientale del territorio comunale nella zona del
Torrente Rino;
- Zona IC – zona di iniziativa comunale orientata, comprende le porzioni di
territorio comunale antropizzate, ad esclusione della Contrada di Bruntino
Alto.
Successivamente è stato deciso di avviare il procedimento di variante parziale al
P.T.C. principalmente per rivedere questo strumento di governo del territorio del
Parco a distanza di 16 anni dalla sua approvazione’.
La variante è stata definita parziale perché riguarda alcuni ambiti territoriali
chiaramente circoscritti, in cui sono state individuate alcune problematiche inerenti
il governo del territorio. In particolare 2 degli ambiti oggetto di variante
riguardano proprio il territorio di Villa d’Almè: ’la variante propone di inserire in
zona vincolata C1 (parco agricolo - forestale), togliendola dalla zona IC
(iniziativa comunale), un’area di 6.600 m2, attualmente coltivata a vigneto e posta
sul versante sud del Colle di Bruntino, in prossimità della località Ventolosa, in
modo da salvaguardarne la funzione agricola (tale area presenta un’elevata
qualità ambientale), mentre propone di cambiare da C1 ad IC un’area posta in
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prossimità della strada provinciale della Val Brembana di 5.900 m2 che non
possiede particolare pregio ambientale, se non nella parte più a nord. Su
quest’area, che diventando di iniziativa comunale potrebbe essere edificata, si
propone di controllare l’edificabilità indicando i parametri urbanistici della
cubatura, dell’altezza massima, del sedime in cui realizzare l’intervento, al fine di
salvaguardare le parti ambientalmente più pregiate.’

B1 Zona di riserva naturale di
interesse geolitologico, forestale
e faunistico
B3 Zona di riqualificazione
ambientale

C1 Zona a parco agricolo
forestale

IC Zona di iniziativa comunale

Confine del Parco

La normativa del Parco, infine, si attua a mezzo di strumenti quali i Piani di
Settore specificatamente redatti che approfondiscono determinate basi di
conoscenza e forniscono un preciso programma di iniziative comunali da definire
in concerto con i Comuni interessati e operanti sul territorio. Di seguito si
presentano quelli redatti fino ad ora.
Piano di settore dei nuclei abitati.
Ha la funzione di individuare i nuclei abitati con soli dati esistenti nelle zone C1 e
D del Parco e di definire per essi criteri e modalità di intervento laddove, in
assenza dello stesso, non erano consentite nuove edificazioni se non per usi
agricoli; tale strumento attuativo ha pertanto la funzione di intervenire sul
territorio dando indicazioni di maggior dettaglio e definizione paesaggistica
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rispetto al PTC. Pertanto il PGT dovrà tenere in opportuna considerazione tale
strumento di riqualificazione ai fini di una valorizzazione del patrimonio di
interesse storico-ambientale e del recupero delle aree degradate, nonché
l’individuazione degli edifici incompatibili. Va da sé che l’adeguamento alla
norma del Piano di Settore da parte del PGT deve tener conto degli obiettivi e dei
criteri generali, nonché delle prescrizioni quanto più restrittive dello strumento
comunale.
Il Piano di Settore “Tempo libero, uso sociale e valorizzazione culturale”.
Il Piano è stato avviato dal Consorzio del Parco dei Colli nel 1994 e costituisce lo
strumento di attuazione del PTC relativamente all’organizzazione dei servizi e
delle attrezzature per il tempo libero e la loro fruizione sociale e alla
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesistico e ambientale, e il
recupero delle aree degradate con particolare riferimento alle potenzialità di
fruizione sociale e alle esigenze di sviluppo locale.
In particolare il PTL, recentemente revisionato, propone come grandi temi il
sistema dei percorsi di crinale e, in particolare per il Comune di Villa d’Almè, il
percorso del Canto Alto, il percorso di costa sul versante nord tra Bruntino e
Ranica e il tema delle aree di particolare pregio ambientale, che vanno
salvaguardate.
Il Comune di Villa d’Almè risulta interessato da:
- “Scheda progettuale n° 2” che prevede la riqualificazione ambientale rivolta al
recupero ecologico e paesistico delle aree degradate ed alla ricomposizione
della frattura creatasi tra il colle di Bergamo e le colline del Canto Alto;
- “Scheda progettuale n° 6” che prevede la qualificazione degli accessi al
sistema di fruizione del Parco sulla direttrice Dalmine/Villa d’Almè.

Il Piano di Settore Agricolo (P.S.A.) persegue lo scopo di valorizzare e tutelare
l’attività agricola e si applica su tutte le aree agricole individuate dai P.R.G. dei
Comuni, ricomprese nelle zone: D – zona agricola (art. 11 NTA); C1 – zona a
parco agricolo forestale (art. 12 e 13 NTA); C2 – Zona ad alto valore paesistico
(art. 14 NTA); B3 – Zona di riqualificazione ambientale (art. 15 NTA), fatto
salvo quelle aree ricadenti nel Piano di Settore dei nuclei abitati.

I Piani di Indirizzo Forestale. Sul territorio comunale sono attivi 2 Piani di
Indirizzo Forestale che interessano il territorio del Parco dei Colli di Bergamo e
per il territorio esterno dove le superfici boscate sono governate dal PIF della
Provincia di Bergamo.
I PIF, attraverso specifiche analisi condotte nel rispetto delle disposizioni che
regolano la materia, classificano i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell’art.
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42 della l.r. 31/2008 e individuano le aree classificate a bosco suddividendole
secondo le diverse tipologie forestali definite dalla R.L.
Tale individuazione assume efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di
pianificazione locale e, a sensi dell’art. 48, comma 3, della l.r. 31/2008, le
delimitazioni delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del
bosco sono immediatamente esecutive e prescrittive sugli strumenti urbanistici
vigenti.
Relativamente al Piano di Governo del territorio i PIF costituiscono strumenti utili
per la redazione del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” e consentono di
disporre di una corretta individuazione delle superfici boscate omogenea con i
contesti territoriali di riferimento
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2.0 Caratteri ambientali
Al fine di valutare le possibili ricadute delle scelte del PGT sono state
condotte una serie di analisi in ordine agli aspetti geologici, alla componente socio
economica e urbanistica e agli aspetti ambientali e paesaggistici, fondate su
applicazioni proprie e su elaborazioni derivate dai sistemi informativi di livello
sovra comunale che sono state finalizzate ad interpretare i caratteri, le fragilità e le
potenzialità del sistema locale.
2.1 Tematiche geologiche
Il comune di Villa d'Almè è dotato di studio geologico conforme alla l.r. 41/97 che
è stato approvato dalla Regione pertanto le analisi condotte si sono limitate ad
aggiornare tale studio relativamente:
• alla componente sismica;
• alla carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con relativa normativa riguardo
alla perimetrazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato.
Lo studio, redatto come supporto del nuovo strumento urbanistico ha anche
provveduto ad effettuare una parziale revisione della cartografia di base, alla luce
di recenti studi ed approfondimenti in sito oltre a dati i bibliografia aggiornati.
Gli aspetti geologici, geomorfologici, idrografici ed idrogeologici che costituivano
la cartografia di inquadramento nel precedente studio geologico, sono stati ripresi
ed aggiornati mediante il recepimento di dati litotecnici e studi di recente
realizzazione, quali l’individuazione del Reticolo Idrico Minore, gli aggiornamenti
apportati alla cartografia Geoiffi, i risultati dello Studio di Supporto alla
Valutazione del Rischio Idraulico secondo le metodologie di cui all'Allegato 4 dei
Criteri Attuativi della l.r. 12/05, per l'area sita in località Ghiaie e sono tenuti come
riferimento e consultazione per la stesura dell'aggiornamento dello studio di
fattibilità geologica per le azioni di piano.
Inquadramento. Il territorio comunale di Villa d'Almé si inserisce nel settore del
fondovalle brembano ed è contraddistinto dai rilievi collinari di raccordo tra la
zona montuosa che caratterizza l'alta e la media Valle Brembana e la pianura
bergamasca.
Caratteri geolitologici. Le unità del substrato roccioso presenti hanno età
compresa tra il Triassico superiore ed il Cretaceo e sono costituite da litotipi
prevalentemente calcarei, da selci ed alternanze selcifero/marnose (Gruppo del
Selcifero Lombardo) e da unità marnoso-argillose e marnoso-calcaree a
stratificazione sottile, di età cretacica. I depositi superficiali costituiti da depositi
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fluvioglaciali e alluvionali interessano il tratto areale lungo l’asta del Fiume
Brembo.
Assetto strutturale. L'area è caratterizzata da una serie di ampi piegamenti con
direttrici prevalenti N130°, che coinvolgono tutta la successione compresa tra il
Calcare di Zu e la Maiolica, che si raccordano verso SE con analoghi piegamenti
che interessano la successione giurassico - cretacica della fascia pedemontana.
Verso nord ed est la successione si raccorda con la Dolomia Principale del M.
Zucco di S. Pellegrino, tramite la faglia trascorrente destra della Val Carubbo, o
con la Dolomia Principale della Corna Bianca – M. Podona.
In questa successione piegata rivestono importanza regionale le due anticlinali
asimmetriche del M. Ubiale – Canto Alto e di Clanezzo – Villa d’Almè. Queste
strutture presentano, verso oriente, una tendenza a rovesciarsi e risultano dislocate,
o interrotte, dallo sciame di dislocazioni del Canto Basso e della faglia Roncola –
Catremerio – Monte Molinasco.
Caratteristiche geomorfologiche. I versanti che caratterizzano la porzione
settentrionale del territorio comunale di Villa d’Almè sono prevalentemente
rocciosi, con pendenze da medie ad elevate e suoli poco sviluppati o assenti; la
morfologia è controllata dalla litologia e dall'assetto strutturale dell'ammasso
roccioso. Lungo ristrette fasce areali alle pendici nord-orientali e meridionali del
Monte Bastia, sono visibili forme ondulate, depressioni a contorno
prevalentemente circolare (doline) e grotte.
Le zone collinari, identificate da blandi rilievi altimetricamente poco sviluppati, in
parte modificate dall’intervento antropico, sono contraddistinte dalla presenza di
spessori talora rilevanti di depositi sciolti, stabili su basse pendenze.
L'abitato di Villa d'Almé si sviluppa prevalentemente in corrispondenza della
piana di origine alluvionale e fluvioglaciale che occupa la porzione sudoccidentale del territorio comunale ed è caratterizzata da più ordini di
terrazzamenti, paralleli al corso del fiume Brembo.
Il territorio è fortemente caratterizzato dalla presenza del fiume Brembo che, nel
tratto di monte e fino all'altezza di via Ventolosa, scorre molto incassato rispetto al
piano campagna circostante con dislivelli di almeno 40 m; l’andamento del talweg
è pressoché N-S con una morfologia sinuosa. A partire dal ponte per Almenno, il
Brembo inizia il suo decorso nella pianura bergamasca, assumendo un andamento
di tipo braided.
Criticità individuate. Il territorio non presenta rilevanti problematiche d’ordine
idrogeologico. Sono state comunque evidenziate alcune criticità, riconducibili
all’instabilità dei versanti o alla vulnerabilità idraulica, che possono limitare o
condizionare le azioni di programmazione territoriale.
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Rispetto all’instabilità dei versanti si sottolinea la presenza di una zona critica in
corrispondenza della testata del torrente Gaggio, in località Belvedere e Piazzola,
ove l'elevata acclività, connessa con la presenza di depositi superficiali fini di
spessore significativo, determina una potenziale condizione di diffusa instabilità in
occasione di eventi piovosi particolarmente intensi. Per tale ragione l'eventuale
edificazione è subordinata alla realizzazione di specifiche indagini in sito che
valutino l'interazione tra il progetto ed il contesto ambientale in cui lo stesso si
inserisce.
Un’ altra situazione di rischio è determinata dalla presenza di localizzate aree di
possibile distacco di blocchi isolati da pareti rocciose: tale problematica è stata
evidenziata lungo il versante in sinistra della valle del Rino, in alcuni tratti della
scarpata fluviale sul Brembo e in corrispondenza delle pareti rocciose del Monte
Bastia, in località Campana. La presenza di problematiche legate a crolli o
ribaltamenti, anche potenziali, condiziona fortemente la fattibilità geologica per le
azioni di piano, imponendo un vincolo di inedificabilità sulle aree interessate o
coinvolte in tali processi.
Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico. Fasce PAI. Il fiume Brembo è
sottoposto ai vincoli introdotti dal “Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico - Delimitazione delle fasce fluviali”, approvato con Deliberazione n.
18 del 26/4/2001, in relazione alla presenza di fasce fluviali di possibile
esondazione.
Sul territorio comunale di Villa d'Almé la Fascia A corrisponde all'incirca all'alveo
attivo del fiume Brembo per tutto il tratto settentrionale del territorio, ove i limiti
esterni di fascia A e fascia B coincidono; verso sud la fascia A si estende a
comprendere parte della località Ghiaie e la zona immediatamente a valle di Via
Gotti. La fascia B è stata individuata su una porzione areale di limitata estensione
nella parte meridionale del territorio di Villa d'Almé, in prossimità al confine
comunale di Almé, a sud di località Ghiaie.
La fascia C (che introduce modeste limitazioni alla fattibilità geologica),
corrisponde ad un'area a sviluppo continuo in sinistra idrografica che diparte dal
confine nord del territorio comunale e comprende la frazione di Campana, la piana
in località Fonderia; il versante e la piana a valle di Via Ventolosa e l’area
compresa fra Via Boccaline e Via Gotti.
Aree di esondazione del fiume Brembo. Per incarico dell'Amministrazione
comunale nel febbraio 2008 è stato realizzato uno studio di supporto alla
valutazione del rischio idraulico per l'area sita in località Ghiaie. L'area,
attualmente occupata in prevalenza dall'insediamento industriale "Linificio
Canapificio Nazionale", è perimetrata all’interno del centro edificato del Comune
di Villa d’Almé ed è inserita in fascia A e B del PAI.
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Lo studio ha verificato le superfici potenzialmente allagabili considerando piene
con tempi di ritorno pari a 200 anni, nelle condizioni morfologiche e topografiche
attualmente riscontrate nella zona di interesse, in un intorno significativo della
stessa. Le risultanze dell’analisi del rischio idraulico hanno evidenziato che l’area
sita in località Ghiaie, nella porzione attualmente occupata dall'insediamento
industriale, non è sottoposta a fenomeni esondivi: a tali superfici è stata
cautelativamente attribuita una classe di rischio R3 e di fattibilità geologica 3, con
consistenti limitazioni.
Le superfici direttamente a monte ed a valle della stessa possono essere soggette
ad allagamenti che, per altezza media dell’acqua attesa e velocità della stessa
potrebbero, almeno parzialmente, rientrare in classe di fattibilità 3, secondo lo
schema riportato nei criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio,
allegato 4 – fig. 4 “Livello di pericolo di aree inondabili”. Cautelativamente tali
aree sono state indistintamente perimetrale in classe di rischio R4 e di fattibilità
geologica 4, con gravi limitazioni.
Le aree caratterizzate da livelli di rischio R3 possono ritenersi compatibili con
l’urbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di mitigazione del rischio o
mediante accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e strutture e/o che
consentano la facile ed immediata evacuazione dell’area da parte di persone e beni
mobili; le zone perimetrate con un grado di rischio R4 sono da ritenersi
incompatibili.

2.2 Assetto demografico e sistema insediativo
L’analisi ha preso le mosse da un inquadramento generale del territorio comunale
visto rispetto al più ampio sistema insediativo e relazionale a cui si rapporta,
considerando le indicazioni del PTCP e il sistema urbanistico del territori
contermini.
Alla scala locale ha indagato l’evoluzione del tessuto edificato che ha portato
all’attuale configurazione del sistema urbano, la tipologia e la perimetrazione dei
centri storici, alla luce anche dei recenti sviluppi conseguenti all’attuazione delle
previsioni del vigente PRG.
A completamento del quadro analitico, sono state effettuate analisi socio
economiche e demografiche, considerate le istanze presentate dalla popolazione, e
sviluppate applicazioni che hanno portato al dimensionamento del nuovo PGT.
Evoluzione demografica
La popolazione del comune di Villa d’Almè è passata dal 2001 al 2010, da 6.622 a
6.844 abitanti residenti con un incremento di 222 unità (+3,4%).
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Tale situazione e l’analisi degli indici demografici per il periodo considerato
evidenzia come la popolazione si caratterizzi per:
- una crescita contenuta;
- un forte aumento della presenza di anziani, passati da 1015 nel 2001 a 1219 nel
2009 e contrazione della classe d’età centrale;
- un invecchiamento strutturale negli anni futuri della popolazione di Villa
d’Almè;
- una riduzione del numero di componenti le famiglie con rilevanza il fenomeno
delle famiglie composte da un solo componente.
Un altro aspetto di particolare rilievo per le conseguenze che induce sulla dinamica
della popolazione è dato dalla contrazione della classe d’età compresa fra i 23 e i
45 anni che viene considerata come quella che ha la maggior incidenza sulla
natalità che è passata da 2332 soggetti nel 2001 a 2070 nel 2009 e
percentualmente, nello stesso periodo dal 35,2% al 30,2%.
Ciò, qualora non si intervenisse per stimolare l’arrivo di nuove famiglie, che
vadano ad integrare questa classe d’età, porta ad alcune conseguenze importanti
per i prossimi dieci anni che potrebbero modificare negativamente l’equilibrio
demografico, e tra queste:
- diminuzione del tasso di nascita;
- aumento del tasso di mortalità;
- conseguente saldo naturale negativo;
- riduzione della popolazione;
- invecchiamento della popolazione;
- modifica dei servizi da erogare con probabile incremento dei costi;
- probabile minor reddito disponibile per la popolazione.
Disponibilità abitativa e previsione del fabbisogno abitativo
Il censimento della popolazione ISTAT 2001 ha rilevato come le abitazioni
occupate fossero pari al 96,3% e pertanto con una percentuale di abitazioni vuote
(3,7%) superiore al 2%; valore che si può ritenere opportuno per evitare tensioni
abitative nella ricerca di un alloggio e considerate come abitazioni per futuro
utilizzo.
I parametri del parco abitativo non si sono modificati nel decennio 1991 -2001 e
sono corrispondenti ai valori medi di quelli rilevati nella media della Corona di
Bergamo. Unico parametro cambiato è il valore di coabitazione. La superficie
media per abitazione nel 2001 è di 98,3mq con 4,18 stanze come media, in linea
con il 4,1 della corona di Bergamo
Le analisi demografiche condotte hanno consentito di mettere a fuoco tre possibili
scenari evolutivi. Tra questi quello preso in considerazione per determinare il
fabbisogno abitativo porta a prevedere al 2015 6970 abitanti contro gli attuali
6.844 con un incremento nel periodo di 126 unità.
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Ora, considerato che la dimensione delle famiglie passa da 2,6 a 2,5 unità, il
numero delle famiglie al 2015 è di 2788 con un incremento di 145 unità che,
considerato che il coefficiente di coabitazione sale al 4 per mille, porta ad un
fabbisogno abitativo netto è di 142 abitazioni.
Considerando opportuno mantenere un 3% di abitazioni libere il fabbisogno
abitativo sale a 147 abitazioni che, tenuto conto di una dimensione media per
alloggio di 96 mq, sottende un fabbisogno totale di 14.112 mq pari a 49.392 mc.
che, in quota parte, sarà soddisfatto dalla suddivisione e dall'incremento di
volumetria di abitazioni esistenti.
Il PGT, fatte queste considerazioni assume in 13.000 mq e in 45.500 mc il
fabbisogno abitativo residenziale a cui rapportare le sue determinazioni.

2.3 Sistema delle attività economiche e produttive
Il territorio comunale presenta un tessuto produttivo di limitate dimensioni, dove
l’unica azienda storicamente presente non ha, negli ultimi anni, esercitato alcuna
azione attrattiva verso il territorio e, dunque, non ha prodotto alcun aumento del
saldo sociale della popolazione. Il PGT non ravvisa la necessità di prevedere una
espansione delle aree produttive, che al contrario stanno vivendo un periodo di
intensa ristrutturazione e trasformazione. Sarà perciò necessario attuare politiche
mirate alla trasformazione territoriale di ambiti produttivi dismessi o per i quali si
ritiene opportuna la dismissione prevedendo nuove funzioni di tipo terziario
direzionale e di servizio. Le altre attività economiche presenti (commerciali e
terziario-direzionali) non richiedono particolari interventi a livello urbanistico, tali
da determinare un diverso peso insediativo.
Il PGT, sulla base del Piano del Commercio, prevede la disponibilità di circa 3.000
mq per medie strutture di vendita che potranno essere localizzate dal Piano delle
Regole negli ambiti di recupero di insediamenti produttivi fatiscenti o dimessi e
lungo le strade di interesse sovra comunale, e anche parzialmente per il
potenziamento di attività commerciali in ambiti residenziali, esclusi i nuclei
storici.
A proposito delle attività economiche sul territorio di Villa d’Almé, già il
Documento d'inquadramento della Programmazione Integrata d'Intervento (PII) ai
sensi della LR..n.12/2005 art.25.7, elaborata nel novembre del 2005,
successivamente al PRG considerava importante la presenza di strutture produttive
sul territorio comunale.
Il turismo, In prospettiva il turismo si preannuncia come complementare al settore
terziario per l’attività economica, soprattutto nell’ottica degli itinerari turistico –
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culturali e di funzione paesistico ambientale. Una politica di valorizzazione e
recupero delle aree del Parco e delle aree fluviali del Brembo, potrebbe
effettivamente portare un certo sviluppo al settore. Si osserva che dal censimento
del 2001 non emerge un dato significativo; tuttavia negli anni più recenti c’è stato
un rilancio di attività di tempo libero legate al territorio (attività equestri,
agriturismo, ecc.) che fanno ipotizzare un aumento della richiesta turistica.

2.4 Attuazione del PRG
Zone di completamento residenziale. La ricognizione svolta sul territorio ha
dimostrato che il PRG prevede circa 29.150 mq di aree residenziali non ancora
utilizzate, in zone di completamento e nel Piano di Settore dei Nuclei Abitati del
Parco dei Colli per una volumetria teorica di mc.29.150 corrispondenti a circa 198
nuovi abitanti (150 mc/ab) che porterebbero i residenti a 7.046 unità contro le
7.633 previste dal PRG al 2011.
Ora, visto che le previsioni del PRG si sono dimostrate superiori rispetto a quanto
effettivamente realizzato, si ritiene che verrà effettivamente realizzato meno del
30% della volumetria già prevista e che, pertanto, il PGT possa riconfermare tale
previsione per una quantità prossima ai 9.000 mc di volumi residenziali di
completamento, con un incremento di 60 abitanti.
Zone di espansione residenziale
Piani attuativi previsti dal PRG 2003 e dalle varianti in corso di attuazione:
denominazione di PRG
volume previsto mc.
PA2B – Ranica Centro s.r.l.
4.365,90
PA7 –
largo Salvanesa
6.525,60
PA12 - Tambor
8.000 + mq.450 non resid.realiz.
Per un volume totale di mc.
18.891,5
Piani attuativi non ancora avviati
denominazione di PRG
volume previsto mc.
PA1 –
piazza IV Novembre
12.000
PA3 via Sigismondi - piazza IV Novembre 8.600
PA6 via Alpini – via Ripa
600
PA8 –
via Brughiera – via Ronco Basso
esistente
PA9 –
via Foresto 1
2.500
PA11 – via Campana
2.500
Per un volume totale di mc.
26.200 (oltre all’esistente in PA6 e PA8)
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Piano attuativo realizzato
denominazione di PRG
volume previsto mc.
PA2A – Ranica Centro s.r.l.
7.260
PA5 via Sigismondi
3.000
Per un volume totale di mc.
10.260
Programmi integrati (previsti successivamente all’approvazione del PRG)
denominazione di PII
volume previsto mc.
Attuato:

PII – Brembana Ser

8.662,65 di cui residenziali 7.082,40

Non attuati:

PII – Tambor – piazza IV Novembre
(l PA1 e il PA12)
PII – Ghiaie

8.000+12.000+mq.450 non residenziali
1.995,05 + mq.3.527,41 slp non resid.

Permessi di Costruire o DIA per edificazioni esterne a piani attuativi.
Non sono disponibili dati quantitativi complessivi sulle edificazioni realizzate
durante la vigenza del PRG, ma è stato possibile, raffrontando le basi aereo
fotogrammetriche, evidenziare graficamente le nuove edificazioni, non comprese
in Piani attuativi, realizzate da allora, senza valutarne la volumetria.
Interventi nei nuclei storici
A distanza di circa 10 anni dall’entrata in vigore del Piano particolareggiato dei
nuclei storici compresi nel Parco dei Colli e della variante relativa alle zone A di
PRG, sono stati attuati interventi di conservazione edilizia, più che di
trasformazione per adeguamento, in quantità paragonabile a quella di analoghi
interventi sulle altre aree del territorio comunale.
Con riferimento alle “unità minime d’intervento” sono stati effettuati :
- 38 interventi su 138 unità (20%) all’interno del Parco dei Colli:
- 24 interventi su 129 unità (18%) all’esterno del Parco dei Colli (zone A).
All’interno dei nuclei storici permangono intatte le porzioni più consistenti di
degrado nonostante le incentivazioni previste, anche a fronte della difficoltà di
effettuare ristrutturazioni interne con l’obbligo di l’intangibilità delle facciate.
Destinazione produttiva e terziario commerciale. La ricognizione condotta ha
evidenziato che esiste una quantità di aree produttive e del terziario-commerciale
di PRG, per circa mq.12.930, libera e dunque disponibile alle realizzazione di
nuovi insediamenti per una superficie lorda di pavimento (Slp) teorica e massima,
stimata assumendo la Slp pari al 90% della superficie fondiaria, di mq.11.637 al
netto e dell’effettiva area “libera” non già utilizzata per realizzare Slp esistenti.
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Servizi
Tipologia
servizi d'interesse comune.
parcheggi.
strade
verde pubblico
Per una superficie totale di mq.

superficie disponibile da PRG.- mq
8.866.
17.590.
56.757
54.821
138.034

2.5 Sensibilità paesaggistica
La presenza del Parco dei Colli di Bergamo, che interessa l’80% della superficie
territoriale del Comune, che ha valenza di Piano paesistico, rende di fatto inutile
l’analisi paesaggistica della porzione collinare del territorio che, per altro, è anche
la più dotata di caratteri naturalistico-ambientali.
Il territorio comunale compreso nel perimetro del Parco dei Colli è stato articolato,
a seconda dei suoi caratteri paesaggistici, in Zona di Iniziativa Comunale (IC), in
aree a riserva naturale parziale della Valle del Giongo (B1), in zone di
riqualificazione ambientale (B3) e in parco agricolo forestale (C1).
Il Parco comprende tutto il territorio a monte delle vie Ronco Basso, Prada, San
Faustino, Gaggio, Ventolosa e la statale di Valle Brembana; la zona IC riguarda le
aree urbanizzate e quelle agricole interconnesse, esclusi i nuclei di Bruntino Alto e
Cà dell'Orto.
Il Piano di Settore Agricolo (in attuazione e specificazione del PTC del Parco
insieme ai due successivi Piani di settore) detta la normativa per gli interventi
edilizi destinati all'attività agricola introducendo, per i non agricoltori, la
possibilità di realizzare piccoli edifici per il deposito di attrezzi e materiale
necessari alla manutenzione dei fondi coltivati.
Il Piano di Settore del Tempo Libero riguarda in particolare le attrezzature
agrituristiche e quelle ippiche e conferma, sul territorio di Villa d'Almé, una vasta
zona a verde d'interesse sovra comunale già presente nel PRG vigente.
Il Piano di Settore dei Nuclei riguarda i nuclei abitati di Valli, Coriola, San Mauro,
Cà dell’Orto, Foresto I, Foresto II, Bruntino Alto, Viera, Gaione, Violo, Pichì, per
i quali detta direttive vincolanti di intervento se compresi in zona C1 o indirizzi se
compresi in zona IC.
Anche la porzione esterna al Parco è tuttavia ricca di caratteri paesaggistici, in
termini sia di “rilevanza” sia di “integrità”, soprattutto in relazione alla presenza
del fiume Brembo e alla sua fascia spondale in sinistra orografica, ricca di
manufatti anche storici, utili alla regimazione delle acque, al loro sfruttamento per
la produzione di energia, al superamento pedonale e viabilistico, caratterizzata da
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insediamenti storicamente destinati alla produzione manifatturiera (il Linificio, la
Fonderia) e solcata, nella zona a monte della presa del canale industriale, dal
sedime della ex ferrovia della valle Brembana (Bergamo-Piazza Brembana).
Quello sopra descritto non è il solo orizzonte paesaggistico individuabile
all’esterno del Parco, perché si distinguono bene la zona degli insediamenti
produttivi anche storici sopra citati, la zona di raccordo, totalmente edificata, tra
quella suddetta e la zona piana, pure totalmente edificata e senza discontinuità con
il contesto urbano di Almé, due zone pedecollinari esterne al Parco (Campana a
nord e le aree comprese tra via Brughiera, Moro e Ronco a sud); infine i nuclei
storici di Ghiaie e Ventulosa e il centro storico di Villa.
Di seguito vengono riassunti gli orizzonti sopra descritti e la qualità (o sensibilità)
paesaggistica che viene loro sinteticamente attribuita:
n. denominazione
livello di sensibilità paesaggistica
1. Aree B1, B3, C1 del Parco dei Colli
molto alta
2. Aree IC del Parco dei Colli
alta
3. Zone pedecollinari esterne al Parco dei Colli
media
4. Nuclei storici sparsi e centro storico di Villa
molto alta
5. Fascia spondale del Brembo
molto alta
6. Zona bassa degli insediamenti produttivi anche storici
alta
7. Zona urbanizzata di raccordo zona bassa-zona piana
media
8. Zona altamente urbanizzata piana
bassa
Il giudizio sul livello di sensibilità paesaggistica sopra elencata è la sintesi dei
giudizi di sensibilità espressi tenendo conto dei tre criteri morfologico-strutturale,
vedutistico e simbolico di cui alla DGR.n.8/1681/allegato A.

2.6 Sistema rurale paesistico ambientale
Una particolare attenzione è stata posta nella lettura del sistema rurale-paesisticoambientale cioè di quello spazio prevalentemente libero da insediamenti o non
urbanizzato che si caratterizza per una molteplicità di funzioni diverse che
attengono alle sue valenze naturali e paesaggistiche a cui si associano le funzioni
produttive primarie.
Questo spazio, che concorre con agli ambiti del tessuto urbano consolidato e di
trasformazione a formare la totalità del territorio comunale, fornisce valore
aggiunto alla qualità complessiva del territorio, in quanto capace di ospitare
funzioni di particolare rilievo economico e ambientale, e svolge funzioni decisive
per l’equilibrio ambientale, la compensazione ecologica, la difesa idrogeologica,
per il tamponamento degli agenti inquinanti, per il mantenimento della biodiversità
e per la qualificazione paesistica.
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La multifunzionalità del sistema viene riconosciuta dal PGT che,
conseguentemente, definisce e orienta le politiche di gestione in funzione delle
diverse entità territoriali e funzionali presenti sul territorio:
1 Le aree prevalentemente destinate all’agricoltura, dove prevale l’attività
produttiva primaria, ma che hanno contenuti e presentano relazioni funzionali,
culturali, paesaggistiche ed ecologico-ambientali, con l’intero sistema ruralepaesistico.
2 Gli ambiti di prevalente valenza paesistica, caratterizzati da beni
paesaggistici formalmente riconosciuti, per i quali sono identificate strategie,
politiche e azioni di valorizzazione, nonché la disciplina degli interventi e delle
trasformazioni.
3 Gli ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica. Oltre al SIC
Canto Alto Valle del Giongo, ricompreso in parte nel territorio comunale, per
il quale vigono specifiche norme di tutela e di salvaguardia ambientale. sul
territorio sono presenti ambiti con particolari caratteri geomorfologici, spesso
in corrispondenza del reticolo idrico e naturalistici con diffusa presenza di
associazioni vegetali tipiche che connotano maggiormente il territorio dal
punto di vista ambientale.
4 I sistemi a rete. Il territorio comunale presenta una buona biopermeabilità e
buoni valori naturalistici. La rete delle infrastrutture e i tessuti edificati, per
altro, determinano condizioni di discontinuità che sono solo localmente
stemperati dai corridoi di connessione che collegano il corso del Brembo con i
versanti boscati dell’interno.

2.7 Aree di rilevanza ambientale e rete ecologica
Le analisi condotte a livello comunale, e in riferimento al più ampio contesto con
cui esso si rapporta, hanno permesso di caratterizzare il territorio anche sotto
l’aspetto ambientale, consentendo di incorporare il tema all’interno del processo di
redazione del PGT già dalle sue prime battute e di orientarne le scelte secondo le
logiche della compatibilità e della valorizzazione ambientale.
Tali applicazioni hanno consentito di rilevare anche come il territorio, nonostante
abbia conosciuto intensi processi di crescita socio-economica e urbana, abbia
mantenuto forti caratteri di “ruralità” in cui elementi naturali e segni del lavoro
dell’uomo danno vita ad ambienti e paesaggi di indubbio valore. Anche nelle aree
in piano e di fondovalle, pur caratterizzate da una massiccia presenza di aree
urbane intensamente edificate ed infrastrutturate, permangono elementi di
indubbio interesse ambientale, come gli spazi ancora liberi che interessano le fasce
alluvionali del Brembo.
Questo rileva nell'assetto morfologico e paesaggistico dell'area come l'elemento di
maggior significato capace anche di determinare specifiche nicchie ecologiche per
tutta una serie di specie animali e vegetali che si distribuiscono nel suo intorno.
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Per tale ragione questo ambiente, che come già sottolineato si candida a sostenere
progetti di valorizzazione strategica che privilegiando la ricomposizione
ambientale dei luoghi prevedano forme di fruizione dell'area -anche mediante la
creazione di percorsi attrezzati- è visto come uno dei principali elementi che
strutturano la Rete ecologica tanto alla scala locale come a quella provinciale e
regionale.
La rete ecologica
Il PGT rivolge particolari attenzioni agli aspetti ambientali e funzionali sottesi
dalla Rete ecologica, sia per ragioni oggettive determinate dall’intrinseca qualità
dei luoghi sia per tener conto delle disposizioni normative (DGR 8/10963/2009) e,
nel contempo, come già sottolineato trattando delle Azioni di rilievo strategico,
anche per migliorare le condizioni di vivibilità del sistema insediativo a cui il
tessuto edificato di Villa d’Almè si connette intimamente.
A livello provinciale il PTCP definisce la rete ecologica come “uno scenario
ecosistemico polivalente a supporto di uno sviluppo sostenibile, in modo che si
riducano per quanto possibile le criticità esistenti suscettibili di compromettere gli
equilibri ecologici, e si sviluppino invece le opportunità positive del rapporto
uomo-ambiente. I criteri e le modalità di intervento saranno volti al principio
prioritario del miglioramento dell’ambiente di vita per le popolazioni residenti e
all’offerta di opportunità di fruizione della qualità ambientale esistente e futura e
al miglioramento della qualità paesistica”.
Il Piano di coordinamento provinciale, che rimanda ad uno specifico piano di
settore della Rete Ecologica per una puntuale definizione dei suoi contenuti,
articola gli elementi di valore ambientale e paesaggistico che la strutturano su :
• elementi della struttura naturalistica primaria;
• nodi di livello regionale;
• nodi di 1° e di 2° livello provinciale;
Nodo di livello Provinciale
• corridoi di 1° e di 2° livello provinciale;
PLIS aree di opportuna istituzione

Struttura naturalistica primaria.
Aree di elevato valore naturalistico
in zona montana e pedemontana

Nodo di livello Provinciale
PLIS aree di opportuna istituzione

Nodo di livello Regionale
SIC Canto Alto Valle del Giongo

Nodo di livello Regionale
Parco dei Colli di Bergamo

Aree urbanizzate
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A livello regionale la Rete Ecologica Regionale è individuata dal PTR che la
qualifica come infrastruttura prioritaria per l’assetto ambientale ed ecosistemico
della regione e come strumento funzionale alla salvaguardia della biodiversità in
quanto strumento capace di garantire la conservazione, il recupero e la formazione
di una scala gerarchica di corridoi e di varchi necessari a connettere le aree a
maggiori livelli di naturalità.
La tavola “Allegato 2 Rete Ecologica Regionale” che forma parte integrante del
progetto di Rete ecologica Regionale approvato con DGR.n.8/10962/2009,
individua il sistema dei vincoli gravanti sul territorio comunale di Villa d’Almé
evidenziando in particolare:
• gli “elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la
biodiversità” che comprendono l’area dei “Colli di Bergamo” –già individuata
con Ddg 3.4.2007 n.3376- sostanzialmente coincidente con il territorio sotteso
dall’omonimo Parco dei Colli di Bergamo;
• gli “elementi di secondo livello” che svolgono funzioni di completamento del
disegno della Rete e di connessione ecologica fra elementi primari che
sostanzialmente coincidono con le aree con maggiore antropizzazione del
Parco dei Colli;
• il “corridoio regionale primario ad alta antropizzazione” del fiume Brembo
fiume Brembo che rileva anche alla scala regionale come “Area prioritaria”. I
corridoi svolgono un ruolo di connessione ecologica tra aree della rete e, in
particolare consentono la diffusione spaziale di specie e animali e vegetali che
spesso sono incapaci di scambiare individui fra popolazioni locali che restano
intercluse in contesti fortemente frammentati;
• un “varco da tenere e deframmentare” che corre perpendicolarmente all’asse
fluviale in prossimità dello sbarramento con presa d’acqua a monte del ponte
pedonale sospeso dove si rende necessario prevedere interventi per mitigare la
discontinuità indotta dalle infrastrutture che riducono la continuità ecologica e
costituiscono per le specie ostacoli non superabili.
In ordine alle disposizioni normative si rileva come le trasformazioni dei suoli
ricadenti nel “corridoio” siano ammesse previa valutazione d’incidenza mentre
quelle ricadenti negli “elementi di primo livello” possano richiedere valutazione
d’incidenza su giudizio dell’autorità competente di VAS.
Nella tabella che viene riportata di seguito vengono declinate le “regole da
prevedere negli strumenti di pianificazione” di cui il PGT s’è fatto carico che
troveranno comunque un’esaustiva applicazione in fase di attuazione delle “Azioni
di rilievo strategico” che vedono coinvolti elementi della Rete e nei singoli
progetti esecutivi che attueranno le diverse iniziative previste e condivise dal PGT
(Valorizzazione delle componenti naturali del Brembo e del Parco dei Colli;
percorsi ciclopedonali e tranvia delle Valli per i tratti che insistono nel corridoio
del Brembo; ecc.).
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Il Parco dei Colli di Bergamo e il SIC Canto Alto e Valle del Giongo
Del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo, della
variante che interessa anche il comune di Villa d’Almè e dei suoi diversi piani
attuativi (Tempo Libero; Piani dei Nuclei; Piano di Settore Agricolo) s’è detto
trattando delle relazioni e delle coerenze del PGT con gli strumenti di
pianificazione e, in particolare delle ricadute che il PTCP ha nei rapporti con il
PGT.
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Alcune considerazioni vanno invece
anticipate in ordine al SIC Canto Alto e
Valle del Giongo (SIC IT 2060011) che,
per la sola sua parte estrema posta ad ovest
è compreso nel comune di Villa d’Almè
(circa il 10% dell’intera superficie che è
pari a 564,78 ha), vista la necessità di
avviare, congiuntamente alla procedura di
VAS anche lo Studio di Incidenza.
Rapporti tra le scelte del PGT e il SIC
Lo schema corografico sotto riportato rende conto della distribuzione degli Ambiti
di trasformazione e delle aree di completamento previsti dal PGT rispetto al Sito
Canto Alto e Valle del Giongo e al perimetro del Parco dei Colli di Bergamo.
Il documento evidenzia, da un lato, la modesta interferenza di alcune previsioni del
PGT con il perimetro del Parco dei Colli e dall’altro l’assoluta assenza di relazioni
con il Sito di Interesse Comunitario che resta completante defilato anche rispetto
ad ogni possibile interferenza indiretta che possa essere generata dall’attuazione
delle previsioni del piano.
Ciò anche tenendo conto delle le finalità e gli obiettivi strategici che stanno alla
base dell’individuazione dei SIC la cui gestione “deve salvaguardare l’efficienza e
la funzionalità ecologica degli habitat e/o delle specie, contribuendo a scala
locale a realizzare le finalità generali della direttiva Habitat 92/43 CEE,
valutando non solo la qualità attuale del sito, ma anche la potenzialità che hanno
gli habitat di raggiungere un livello maggiore di complessità, gestendo non
semplicemente il singolo sito ma l’intero sistema dei siti appartenenti a una rete
coerente”.
Obiettivi di gestione e minacce.
Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 6 della Direttiva
“Habitat” e dall’articolo 4 del D.P.R. 120/2003, i principali obiettivi dei Piani di
Gestione dei SIC non possono che essere finalizzati a garantire il mantenimento in
condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato
l’individuazione del S.I.C. medesimo mettendo in atto strategie di tutela e di
gestione anche in presenza di attività umane e tenendo conto delle esigenze
economiche, sociali, culturali e delle particolarità locali.
In genere, gli obiettivi che i SIC e i relativi piani di gestione (redatti o in corso di
redazione) si prefiggono sono:
1. la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali dei SIC, la tutela degli habitat
naturali e la protezione delle specie vegetali e animali con riferimento
soprattutto alla flora e alla fauna elencate negli allegati II e IV della Direttiva
92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE
(Direttiva Uccelli) dell’Unione Europea;
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2. il mantenimento e il miglioramento del ruolo dei S.I.C. nel contesto della Rete
Natura 2000;
3. la promozione della didattica naturalistica ai fini dell’educazione e della
formazione ambientale;
4. rendere compatibili con la tutela ambientale le attività umane consentite
all’interno del S.I.C..
Il monitoraggio condotto tra il 2003 e il 2004 sui SIC della Provincia di Bg e, nello
specifico, del SIC Canto Alto e Valle del Giongo; oltre a permettere una dettagliata
conoscenza delle caratteristiche dei singoli habitat presenti, ha messo in luce le
principali minacce e i più rilevanti elementi di criticità ambientale che
interferiscono direttamente o indirettamente con il mantenimento delle condizioni
ottimali di esistenza degli habitat e delle specie floro-faunistiche di interesse
comunitario.
I fattori di minaccia sono evidentemente diversificati in funzione delle diverse aree
su cui è articolato e organizzato il SIC ma, comunque, riconducibili ad alcune
tipologie tra cui si richiamano; le modificazioni del regime idrico dei luoghi che
possono mettere in difficoltà le popolazioni di Bombina variegata che si trovano al
loro limite occidentale di distribuzione; lo sfruttamento o, al contrario,
l’abbandono delle pratiche agro-silvo-pastorali che portano a un impoverimento
della composizione floristica e a una riduzione dell’avifauna; il rischio di
scomparsa delle praterie con perdita dell’habitat di fioritura di un cospicuo numero
di orchidee connesso all’abbandono delle attività pastorali e dello sfalcio.
Interferenze e impatti
Il PGT definisce una serie di politiche e di azioni per la gestione dei territorio che
sono strettamente finalizzate a rispondere ai bisogni endogeni della società e che,
già dalla loro ideazione, si muovono nella logica di assicurarne la compatibilità
ambientale. In particolare, vista la tipologia degli interventi e la loro localizzazione
sul territorio, si rileva come nessuna delle aree candidate a sostenere delle
trasformazioni d’uso dei suoli entri in contatto con le aree sottese dal SIC e,
ancora, come non siano prevedibili nemmeno interferenze indirette dovute a
emissioni o alterazioni dei naturali cicli biochimici indotte dalle azioni previste dal
Piano nell’ambito del territorio comunale.
Altri elementi di interesse ambientale
Altri elementi di interesse si rinvengono anche sulle aree che connettono la piana e
il fondovalle alle parti più interne e sommitali, dove gli spazi aperti a prato e i
tratti di coltivo fanno da corona ai nuclei abitati e si alternano ai tratti chiusi
boscati che permangono sulle morfologie più ripide e articolate. In tali ambienti,
sono di particolare rilievo i quadri paesaggistici determinati da una minuta
alternanza di tessere articolate sui diversi usi del suolo e su nicchie ecologiche che
possono contenere pregevoli rilevanze ambientali. In questa fascia, che si connette
più a monte con i versanti boscati e i tratti sommitali dove compaiono anche
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affioramenti rocciosi e coperture pioniere discontinue, sono frequenti i prati stabili
destinati alla produzione di fieno o di foraggio fresco, che si presentano come
spazi aperti, ben governati che si distribuiscono sui terrazzi morfologici, sui dossi
o lungo versanti più o meno acclivi. Dove la pendenza è più marcata e i suoli più
superficiali, o dove la dismissione degli usi agricoli si fa sentire maggiormente, le
praterie da fieno lasciano posto ai pascoli e agli incolti che, spesso, presentano
evidenti ingressioni di essenze arbustive, cespugliose e arboree che sottolineano
una loro graduale rinaturalizzazione ed evoluzione verso strutture più complesse di
tipo forestale.
I soprassuoli forestali si distribuiscono sugli ambiti meno favoriti in ordine
all'esposizione, alle caratteristiche morfologiche e pedologiche dei suoli e
interessano prevalentemente le parti più rilevate del territorio comunale. La
composizione strutturale e floristica, seppur nettamente dominata da latifoglie
governate a ceduo, è estremamente varia e determinata, di volta in volta, dalla
fertilità stazionale dei luoghi, dall'intensità dei prelievi a cui i boschi sono stati
sottoposti e, sempre più frequentemente, dal sottoutilizzo o dall'abbandono che da
qualche tempo li caratterizza. Gli ambienti che conservano i maggiori livelli di
naturalità sono le praterie xeriche che si incontrano sui versanti ripidi, superficiali
e asciutti, e le coperture erbacee e cespugliose discontinue che vegetano sui suoli
pietrosi e le aree di compluvio dei versanti a nord della linea di crinale Monte
Giacoma-Monte dei Giubilini.
Le previsioni del PGT
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2.8 Qualità dell’aria
Per la qualità dell’aria s’è fatto riferimento ai dati del RAPPORTO SULLA
QUALITA’ DELL’ARIA DI BERGAMO E PROVINCIA (2009), redatto da
ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Bergamo Settore Aria e Agenti Fisici.
La legislazione italiana, costruita sulla base della Direttiva 96/62/CE recepita dal
D.Lgs. 351/99, individua le Regioni quali autorità competenti in materia di
valutazione e gestione della qualità dell’aria. In questo ambito è previsto che ogni
Regione definisca la suddivisione del territorio in zone e agglomerati, dove
valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite e definire, qualora
necessario, piani di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria.
La zonizzazione deve essere rivista almeno ogni 5 anni. La Regione Lombardia,
sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell’aria, delle caratteristiche
orografiche e meteoclimatiche, della densità abitativa e della disponibilità di
trasporto pubblico locale, con la D.G.R 2 agosto 2007, n.5290, ha modificato la
precedente zonizzazione distinguendo il territorio nelle seguenti zone:
ZONA A: agglomerati urbani (A1) e zona urbanizzata (A2);
ZONA B: zona di pianura;
ZONA C: area prealpina e appenninica (C1) e zona alpina (C2)

Il Comune di Villa d’Almè è uno dei primi comuni a nord di Bergamo che è
compreso, unitamente a gran parte della Valle Brembana e della montagna della
provincia, nella Zona prealpina e appenninica C1 corrispondente alla Zona di
risanamento di tipo B della precedente zonizzazione che comprendeva quelle parti
del territorio in cui i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore
limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza. (La zone di
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risanamento sono suddivise in una zona A -zona di risanamento per più
inquinanti- e in una zona B corrispondente alla zona di risanamento per O3).

Le stazioni di rilevamento
La Rete regionale di rilevamento della Qualità dell’Aria regionale è organizzata su
154 stazioni fisse (tra stazioni pubbliche e private) che, per mezzo di analizzatori
automatici, forniscono in continuo dati ad intervalli temporali regolari
generalmente con cadenza oraria.

La rete pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà dell’ARPA e
gestita dal Dipartimento ARPA di Bergamo è costituita da n° 12 stazioni fisse, n°
1 postazioni mobili e n° 3 campionatori gravimetrici per il PM10 . Sono operanti
inoltre n° 5 stazioni private (di proprietà R.E.A., Ecolombardia ed Italcementi) che
vengono gestite dal Dipartimento A.R.P.A. di Bergamo che ne assicura anche il
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controllo di qualità, la manutenzione e la validazione dei dati. Nella tabella è
fornita una descrizione delle postazioni delle reti pubbliche e private in termini di
localizzazione e tipologia di destinazione urbana.
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Nelle sottostanti tabelle si riportano i valori assoluti e in % delle emissioni rilevate
nel 2009 in comune di Villa d’Almè e, di seguito, al fine di consentire un
confronto critico, gli stessi valori per l’intera provincia di Bergamo. (Emissioni in
tonnellate/anno eccetto CO2, CO2 eq, Tot acidif (H+) in kilotonnellate/anno).

Inquinanti
Descrizione macrosettore
Combustione nell'industria

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2_eq

PREC_OZ

SOST_AC

1,41724

1,63421

1,63684

0,12041

0,99232

0,93949

0,10723

0,0266

0,27181

0,33857

0,4721

0,97525

3,74139

0,08139

Uso di solventi

0

0

49,77396

0

0

0

0

0

0

0

0

0,50064

49,77396

0

Processi produttivi

0

0

3,13864

0

0

0

0

0

0,01959

0,02889

0,05472

0

3,13864

0

Trattamento e smaltimento rifiuti

0

0,00041

0,03268

0,00173

0,03268

0

0

0

0,01244

0,01285

0,01528

0

0,0368

0

Estrazione e distribuzione combustibili

0

0

8,83621

48,49848

0

0

0

0

0

0

0

1,01847

9,51519

0

0,00687

0,12118

0,04788

Altre sorgenti mobili e macchinari

0,00642

2,19285

0,55952

Combustione non industriale

0,63287

8,02822

36,08241 12,38865

Trasporto su strada

0,88858

96,43254

0
0

0
0,02418

Altre sorgenti e assorbimenti
Agricoltura

tot.

1,3934

0,20464

0,00872

0,00052

0,12118

0,12118

0,2075

3,38815

191,4128

8,24562

0,99984

0,37318

21,91741 22,64911 23,59836

8,81574

67,10572

0,21614

2,41236

169,065

28,28403

0,73235

1,81713

6,05555

7,63817

9,28365

28,56173 168,8286

2,23105

21,54603
0
2,96366 14,74955

0,54714
0

-1,83934
0

0
0,85989

0
6,03659

0,35205
0,00629

0,35205
0,01987

0,35205
0,04792

-1,83934
0,57609

0
0,35555

32,55

2,94511 108,3124 157,12

Inquinanti

78,17805 363,4434 35,83444 2,70803

21,60622
3,19977

8,25402 28,75632 31,16069 33,94526 38,81608 330,3345 2,93201

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM2.5

PM10

PTS

CO2_eq

PREC_OZ

SOST_AC

Combustione nell'industria

48,12%

1,51%

1,04%

0,15%

0,27%

2,62%

3,96%

0,32%

0,95%

1,09%

1,39%

2,51%

1,13%

2,78%

Uso di solventi

0,00%

0,00%

31,68%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,29%

15,07%

0,00%

Processi produttivi

0,00%

0,00%

2,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,09%

0,16%

0,00%

0,95%

0,00%

Trattamento e smaltimento rifiuti

0,00%

0,00%

0,02%

0,00%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,04%

0,05%

0,00%

0,01%

0,00%

Estrazione e distribuzione combustibili

0,00%

0,00%

5,62%

62,04%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,62%

2,88%

0,00%

Altre sorgenti mobili e macchinari

0,22%

2,02%

0,36%

0,01%

0,38%

0,57%

0,32%

0,01%

0,42%

0,39%

0,36%

0,53%

1,03%

1,63%

Combustione non industriale

21,49%

7,41%

22,96%

15,85%

52,67%

23,01%

36,92%

4,52%

76,22%

72,68%

69,52%

22,71%

20,31%

7,37%

Trasporto su strada

30,17%

89,03%

20,72%

3,09%

46,52%

78,93%

27,04%

22,02%

21,06%

24,51%

27,35%

73,58%

51,11%

76,09%

Altre sorgenti e assorbimenti

0,00%

0,00%

13,71%

0,00%

0,15%

-5,13%

0,00%

0,00%

1,22%

1,13%

1,04%

-4,74%

6,54%

0,00%

Agricoltura

0,00%

0,02%

1,89%

18,87%

0,00%

0,00%

31,75%

73,14%

0,02%

0,06%

0,14%

1,48%

0,97%

12,13%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Descrizione macrosettore

tot.

100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Arpa Regione Lombardia. Emissioni in Provincia di Bergamo valori assoluti - 2009
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Arpa Regione Lombardia. Emissioni in Provincia di Bergamo valori in % - 2009

Per il comune di Villa d’Almè le principali fonti di emissione sono il trasporto su
strada e la combustione non industriale, data dal riscaldamento residenziale e dalle
strutture di servizio, che sono pressoché le uniche fonti responsabili per le
emissioni di polveri sottili, di SO2, dei precursori dell’ozono (NOx e COV) e dei
gas serra espressi come CO2_eq.
In particolare si sottolinea come il contributo del traffico veicolare al livello
complessivo di inquinamento sia particolarmente significativo per gli ossidi di
azoto (NOx = 89,03%) e del carbonio (CO e CO2 , rispettivamente pari al 46,52% e
78,93%) e dalla combustione industriale per le polveri sottili (Pm 2.5, PM10 e PTS
pari al 76,22%, 72,68%, e 69,52%).
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2.9 Disponibilità e qualità della risorsa idrica
I dati sulla risorsa idrica sono stati forniti dall’Amministrazione Comunale sulla base
di quelli forniti da BAS SII (sistema idrico integrato – Ufficio tecnico di Bergamo) e si
riferiscono ai consumi registrati nel triennio 2008-2010.
Consumi annui per tipologia e numero di utenze

Domestici
Altri usi
Industriali
Agricoli
Allevamenti
Tot.

anno 2008
Consumi
Utenze
mc
n.
426.885
2.987
67.773
320
144

anno 2009
Consumi
Utenze
mc
n.
419.459
3.025
59.832
307
69

anno 2010
Consumi
Utenze
mc
n.
432.416
3.050
58.271
303
93

879

6

1.511

5

1.997

5

2.741

11

3.798

12

4.270

12

498.422

3.324

484.669

3.349

497.047

3.370

2008

esercizi
2009

2010

valori
medi

150

145

147

147,4

142,9

138,7

141,8

141,1

85,65%

86,55%

87,00%

86,4

Consumi annui medi
Valori
medi

Consumi
totali
Consumi
domestici
Consumi
domestici/Tot

Come si nota i consumi domestici corrispondono a più dell’85% dei consumi totali e ,
pur essendo incrementati nel triennio del 1,3 %, mantengono pressoché costante il
consumo idrico totale annuo.
Il consumo medio pro capite misurato sui consumi domestici e sulla popolazione
residente al dicembre 2010 (6.844) è pari a 63,18 mc/anno corrispondente a 173 l/ab*g.
Il consumo totale annuo al 2010 sottende una portata complessiva di 15,76 l/s
Le più significative variazioni interessano i consumi del comparto agricolo e quelli
connessi agli allevamenti che, comunque, incidono in modo del tutto marginale sui
consumi totali (mediamente meno dell’1%).
La rete di distribuzione è organizzata su una serie di condotte idriche che afferiscono ai
due serbatoi di Bruntino Alto, posto a 500 mslm con una capacità di 150 mc e di Ca
dell’ Orto ( 420 mslm e 80 mc di capacità) a loro volta alimentati, attraverso la
Stazione di sollevamento posta poco a valle della Camera di espansione di
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Ventolosa dove recapita le acque il Canale a pelo libero di adduzione secondaria di
Algua che alimenta tutta la rete di distribuzione. Sul territorio comunale sono presenti
due pozzi di adduzione (N.9 e N. 10) di proprietà BAS SII che servono un tratto di
condotta idrica di distribuzione.

Servizio di fognatura e depurazione
Il servizio è assicurato da Uniacque s.p.a che opera in qualità di società di gestione
del Servizio Idrico Integrato, attraverso la gestione del depuratore consortile di
Valbrembo.
La società di gestione, in ordine alla rete di fognatura e al collettamento delle
acque reflue segnala come lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura sia
ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, a condizione che venga
rispettato il regolamento di Uniacque SpA. Diversamente, lo scarico di acque
reflue industriali sarà ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione previsti
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dalle leggi nazionali e regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il
regolamento Uniacque SpA e il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.
Attenzione particolare viene posta in ordine all’esigenza di contenere lo scarico
delle acque bianche nel collettore intercomunale e, conseguentemente, nella
fognatura comunale. Si consiglia in particolare, anche al fine di evitare
ripercussioni negative sulle infrastrutture esistenti quali i sistemi di collettamento e
depurazione, così come a maggior tutela dell’ambiente, di prevedere, soprattutto
negli ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle acque
bianche dalle acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche
provenienti dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade,
piazzali, giardini, cortili, tetti ecc.,), con smaltimento di quest’ultime in diversa
destinazione dalla fognatura in ossequio alle disposizioni e regolamenti dei
rispettivi Enti competenti.
Tale attenzione andrebbe posta anche nei casi di interventi di
riqualificazione, ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente all’interno dei
tessuti già edificati, ogni qual volta la cosa sia possibile stante la disponibilità di
corrette forme di smaltimento al suolo.
L’autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà pertanto solo in
forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali
acque non possano essere smaltite diversamente, fatte salve comunque le
prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società di gestione e previa
laminazione.
Anche al fine di evitare ripercussioni negative relativamente al controllo
delle acque reflue scaricate, si ritiene che sia positivo evitare situazioni di
fabbricati isolati con scarichi non allacciati al sistema fognario, fatto salvi i casi
isolati esistenti i quali dovranno essere regolarmente autorizzati dai competenti
Uffici Provinciali.
Nella scelta delle aree a parcheggio e comunque delle aree di sosta e
transito di veicoli a motore o di insediamenti produttivi a notevole impatto
ambientale, si consiglia di prescrivere nel piano delle regole e dei vincoli l’utilizzo
di pavimentazioni il più possibile impermeabili, al fine di evitare inquinamento del
sottosuolo da particelle pesanti o oleose.
Attenzioni particolari andranno poste anche nella delimitazione delle aree di
rispetto delle sorgenti, di pozzi e di captazioni in genere, al fine di garantire la
tutela della risorsa e, a tal fine, andranno controllate anche tutte le potenziali cause
di infiltrazione nel suolo. Sempre a tale proposito e per assicurare una corretta
gestione del depuratore consortile, si prevede di normare, attraverso il Piano delle
Regole, sia l’utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione delle acque di pioggia
sia l'utilizzo (obbligatorio dal 2016) di reti separate per le acque nere e bianche.
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2.10 Produzione di RSU e raccolta differenziata
Per delineare le condizioni attuali relative alla produzione di RSU e alla raccolta
differenziata, si fa riferimento ai dati dell’Osservatorio rifiuti della Provincia di
Bergamo per l’anno 2009 di cui si riportano alcuni passi di particolare interesse.
“I dati 2009 evidenziano una percentuale di raccolta differenziata pari al 53,93%
in linea con quella registrata nel 2008 (con una leggera riduzione pari al -0,15%).
Questo dato, in controtendenza con i dati del periodo 2005-2008 che avevano
registrato la costante crescita della % di raccolta differenziata è accompagnato
da una significativa riduzione del totale dei rifiuti a smaltimento (-1,40 rispetto al
dato 2008); la riduzione del totale della raccolta differenziata è stata invece pari
al -0,59%.
La produzione totale pro-capite di rifiuti (espressa in Kg/ab*giorno) ha subito
una riduzione pari al -1,61% rispetto all’anno 2008.
Nel periodo 2004-2009 questo dato è oscillato tra un minimo di 1,22
Kg/ab*giorno (2004, 2007, 2009) e 1,26 Kg/ab*giorno (2006).
Se si analizzano i dati al netto degli apporti dello spazzamento stradale si
registra:
•
anche per il 2009 un incremento della % di raccolta differenziata (56,01%)
rispetto al 2008 (55,80%);
•
l’oscillazione del dato di produzione pro-capite dei rifiuti che varia tra 1,17
Kg/ab*giorno del 2004-2005, 1,20 Kg/ab*giorno del 2006-2008) e 1,18
Kg/ab*giorno del 2009.
Il confronto dei dati della Provinciali con quelli della Regione Lombardia e
nazionali conferma le prestazioni di assoluto rilievo raggiunte dalla realtà
bergamasca:
•
nella produzione procapite di rifiuti urbani che è pari a 445,6 kg/ab*anno,
contro i 502 della Regione Lombardia e i 541della media italiana nel 2008);
•
nella percentuale di raccolta differenziata che è pari al 53,93% in Provincia
di Bergamo, contro il 48,1% della Regione Lombardia e la media italiana
nel 2008 che è stata pari al 30,6%.
Come già evidenziato in passato già nel 2006 la Provincia di Bergamo ha
superato la percentuale del 50% di raccolta differenziato che la L. 269/2006 e la
L.R. 10/09 hanno fissato come obiettivo da raggiungere nel 2009.
Per quanto riguarda le diverse frazioni raccolte in forma differenziata, si
osservano le seguenti variazioni rispetto al 2008:
•
-sono aumentati i Comuni che effettuano la raccolta dei Raee (da 226 a 229);
della F.O.R.S.U. (da 135 a 137); della Plastica (da 222 a 226); degli Stracci
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•

ed Indumenti dismessi (da 138 a 164). Tutti i Comuni inoltre effettuano la
raccolta del Vetro;
-sono invece diminuiti i Comuni che raccolgono l’Alluminio (da 68 a 34), i
Farmaci (da 222 a 220), i Pneumatici (da 98 a 88) ed il Secco destinato a
recupero (da 10 a 4).

Sono 127 i Comuni che hanno già raggiungono l’obiettivo del 50% che la L.
269/2006 e la L.R. 10/09 hanno fissato come obiettivo da raggiungere nel 2009; la
pianura e la bassa valle avevano già superato l’obiettivo; la città di Bergamo ha
raggiunto l’obiettivo (50,08% considerando gli ingombranti a recupero); più
distanti restano ancora l’alta valle e le aree montane.
Nella tabella sotto riportata, i dati relativi al Comune di Villa d’Almè vengono
posti in relazione a quelli dei comuni confinanti.
Nell’anno 2009, i 6.848 abitanti di Villa d’Almè hanno prodotto 2.850 t di rifiuti,
ovvero 1,140 kg al giorno procapite, quindi inferiore rispetto alla media
provinciale (1,180 Kg/ab*giorno) e a quella dei comuni confinanti rispettivamente
pari per Almè e Sedrina a 1,573 e 1,220 Kg/ab*giorno
Il dato relativo alla raccolta differenziata evidenzia la buona prestazione del
comune di Villa d’Almè che raggiunge con il 61,40% di incidenza di RD sul totale
una prestazione di tutto rilievo nettamente superiore al dato provinciale (56,01). I
comuni confinanti con il 38,66% di Sedrina e il 55,68% di Almè si discostano
significativamente evidenziando situazioni che trovano riscontro in particolari
condizioni locali.

Comune

Villa d’Almè
Almè
Sedrina

abitanti

Totale
Raccolta
Differenziata
(kg/anno)

Totale
Rifiuti
(kg/anno)

Incidenza RD
su Tot. Rifiuti
(%)

Procapite
RUI 2007
(kg/abxg)

Procapite
RD 2007
(kg/abxg)

Variazione %
procapite RD
07/06

6.848

1.734.072

2.850.122

61,40

1,140

0,694

-0,287

5.729

1.821.161

3.288.821

55,68

1,573

0,871

1,279

2.535

436.418

1.128.728

38,66

1,220

0,472

-4,453

Il servizio di raccolta è gestito dalla Ditta Zanetti per quanto attiene alla
raccolta porta a porta, di indifferenziato, umido, carta e cartone, plastica, vetro e
lattine in giorni e secondo modalità di conferimento stabilite da apposito
calendario annuale.
La stessa Ditta e i soggetti che operano per conto dei Consorzi Obbligatori
ritirano i materiali raccolti presso la piazzola ecologica dove vengono recapitati e
selezionati il ferro, i materiali ingombranti, il verde, gli oli e i grassi vegetali, il
vetro, la plastica, le pile e i materiali elettrici e elettronici e altro.
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2.11 .Inquinamento acustico e zonizzazione
Le valutazioni ambientali preliminari alla redazione del PGT hanno tenuto conto
del piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n°
13 redatto in occasione della variante del PRG del 2004.con l'intento di:
• conoscere le principali cause di inquinamento acustico presenti sul territorio
comunale;
• prevenire il deterioramento di zone non inquinate dal punto di vista acustico;
• risanare le zone dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità
ambientale che potrebbero comportare effetti negativi sulla salute della
popolazione residente;
• coordinare la pianificazione generale urbanistica del proprio territorio con
l'esigenza di garantire la massima tutela della popolazione da episodi di
inquinamento acustico;
• valutare gli eventuali interventi di risanamento e di bonifica da mettere in atto
in relazione al punto precedente, nei modi e nei tempi previsti dalla
legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
Il lavoro è stato condotto facendo riferimento alla normativa di riferimento tra cui
si segnala:
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 199 “Limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
• Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento
e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
• Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459
“Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della Legge 26
ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da
traffico ferroviario”;
• Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento
acustico”;
• Delibera di Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002 “Criteri tecnici per
la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio comunale”;
• Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni
per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante
dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447”:
• Circolare del Ministero dell’Ambiente 6 settembre 2004 “Interpretazioni in
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei
valori limite differenziali”.
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La D.G.R. 9776/2002 in particolare evidenzia l’importanza della zonizzazione
acustica come strumento che deve valutare non solo i livelli di rumore presenti nel
territorio comunale, ma anche quelli previsti: il processo di zonizzazione non si
deve quindi limitare a “fotografare” l’esistente dal punto di vista
dell’inquinamento acustico riscontrabile, ma, tenendo conto della pianificazione
territoriale, deve definire una classificazione in base agli eventuali accorgimenti da
attuare, al fine di giungere alla migliore protezione dell’ambiente abitativo dal
rumore.
E’ opportuno evidenziare come tali criteri, riprendendo quanto già affermato nella
legge regionale, insistono sul raggiungimento di una coerenza tra la classificazione
acustica del territorio comunale e le destinazioni d’uso e urbanistiche definite sia
dagli strumenti di pianificazione che dai piani attuativi: tale coerenza deve essere
realizzata, qualora si renda necessario, anche mediante apposite varianti o
adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali.
L'analisi dello stato di fatto del territorio è stata effettuata a partire dalle basi
cartografiche disponibili, integrando con sopralluoghi laddove necessario. In
questa fase preliminare del lavoro sono state reperite tutte le informazioni
necessarie alla redazione del Piano, ed in particolare:
• Basi cartografiche necessarie per la lettura del territorio;
• P.R.G. di Villa d’Almè;
• Progetti urbanistici;
• Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.);
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
• Informazioni riguardo le infrastrutture di trasporto e loro tracciati;
• Informazioni riguardanti le strutture sensibili
• Zonizzazione Acustica dei Comunali di Villa d’Almè Giugno 1999;Sedrina
Giugno 2004; Sorisole marzo 2006; Almenno S. Salvatore Marzo 2004; Almè
Marzo 2003; Ubiale Clanezzo Giugno 1996.
L’individuazione delle aree sul territorio è stata effettuata ispirandosi alle
definizioni delle classi e ai limiti di rumore previsti dalla tabella A del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, ed alle indicazioni
contenute nel Decreto di Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002 “Criteri
tecnici per la predisposizione della Classificazione Acustica del territorio
comunale”:
CLASSE
I

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
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II

aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa
densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza
di attività industriali ed artigianali.

III

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano
macchine operatrici.

IV

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza ai attività
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V

aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI

aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

Le sorgenti sonore prese in considerazione sono state:
le strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione in classe IV
• la ex Strada Statale n. 470 e relativa variante in progetto (della Val
Brembana);
• la Strada Provinciale n. 153 (Dalmine – Villa d’Almè);
• la Strada Provinciale n. 14 (della Valle Imagna, già via Gotti).
le strade con traffico locale
• tutte le strade urbane di quartiere, alle quali è stata assegnata la
classificazione di pertinenza dell’area di appartenenza
la linea ferroviaria destinata a tram veloce per la Valle Brembana
• in base al DPR 18 novembre 1998, n. 459 è stata definita una fascia di
pertinenza di ampiezza pari a 250 m dalla mezzeria del binario più esterno e
per ciascun lato, suddivisa in due parti: la prima denominata fascia A, più
vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100; la seconda denominata
fascia B, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150;
le aree produttive
L’attribuzione delle classi alle aree industriali ed artigianali è stata effettuata
considerando i seguenti aspetti:
• la è rilevante per le aree adiacenti alle aree produttive. Ad esse è possibile
attribuire la classe III o IV, in relazione alla natura urbanistica delle stesse;
• dove è evidente la presenza di insediamenti produttivi esclusivi, ovvero
collocati all’interno di comparti territoriali a vocazione prevalentemente
residenziale è stato applicato il principio di prevalenza, introdotto al punto 4
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dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio
2002.
Il Piano Regolatore Generale prevede alcune aree territoriali destinate ad attività
produttive (industriali e/o artigianali o commerciali) identificate come zone
omogenee D. (− zone D1, D2 e D5 situate in via Gotti; l’area D1 compresa tra via
Ghiaie e il fiume Brembo; le due area D1 situate in via Calvi; le aree D1 e D3
situate lungo la via A. Mazzi; il comparto territoriale D2 compreso tra via
Repubblica e via Gnere; le aree D1e D3 situate lungo la via Sigismondi).
La variante del 2004, a cui s’è fatto riferimento per le valutazioni del PGT, ha
introdotto alcune modifiche alla zonizzazione acustica come indicato di seguito
Area territoriale

area mista situata
in via Gotti

Classificaz.
PRG in
variante
D1 – D5 –
B2

area mista situata
D2 – F2 –
tra via Repubblica
F4
e via Gnera
area per istruzione
pubblica a ridosso
di via Ventolosa
aree agricole che
presumono l’uso di
macchine
operatrici

Classificaz.
Acustica
1999
V

III

Nuova
classificaz.
Acustica

Area territoriale

IV

Inserimento nel PRG di una porzione a
destinazione residenziale B3.
Trasformazione di una porzione territoriale da
industriale a terziaria di riconversione.

IV

Adeguamento conforme al DGR n. VII/9776.
Raccordo alla fascia di pertinenza del tratto
fuori terra della variante alla ex SS 470.
Inclusa l’area della piattaforma ecologica.

F3

II

I

Adeguamento conforme al DGR n. VII/9776

E

II

III

Adeguamento conforme al DGR n. VII/9776.

Fasce di pertinenza stradali è determinata sulla base del DPR n. 142 del 30.03.04.
• ex strada statale n. 470 della Val Brembana (tipo Cb esistente);
• variante alla ex SS n. 470 (tipo C2 di nuova realizzazione);
• la Strada Provinciale N. 153 Dalmine – Villa d’Almè (tipo Cb esistente);
• la Strada Provinciale n. 14 della Valle Imagna, già via Gotti (tipo F esistente).
Fasce di pertinenza ferroviaria è determinata in base al DPR n. 459 del 18.11.98
− linea tram leggero verso la valle Brembana (velocità di progetto non superiore a
200 km/h).
Aree destinate ad usi a carattere temporaneo .Le aree a carattere temporaneo
sono, di norma, collocate nelle classi comprese tra la III e la V. Per le singole
attività da svolgersi in tali aree può essere concessa l’autorizzazione comunale di
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deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore previste dalla Legge,
eventualmente attraverso una norma contenuta nel Regolamento Attutivo della
Classificazione Acustica.
a. parco pubblico in via Gotti;
b. area del campo sportivo in via Ripa;
c. parco pubblico in via Aldo Moro;
d. area prospiciente la chiesa in via Coriola;
e. parco pubblico tra la via Ripa e la via degli Alpini;
f. area del campo sportivo in via Ronco Basso.

2.12 I materiali prodotti
La tabella rende conto del materiale d’analisi e di sintesi che è stato prodotto per la
redazione dei documenti che formano il PGT e per orientare le sue determinazioni

DOCUMENTO DI PIANO
AR

RELAZIONE

QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
INQUADRAMENTO GENERALE
PREVISIONI URBANISTICHE DEI COMUNI CONTERMINI
PRESCRIZIONI DEL PTPR E DEL PTCP
1:20.000
A4.1 * SISTEMA DEI VINCOLI AMMINISTRATIVI
A4.2 * SISTEMA DEI VINCOLI IDROGEOL. e DELLA R.ECOLOGICA REG.
A5
LOCALIZZAZIONE DELLE ISTANZE DEI CITTADINI
A1
A2
A3

DESCRITTIVO testo

DESCRITTIVO 1:25.000
DESCRITTIVO 1:10.000
DESCRITTIVO 1:300.000
DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000

AR1
AR1.1
A6
A7.1
A7.2
A8 *
A9

QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE
STUDIO CONOSCITIVO SOCIO-ECON. E PIANO DEL COMMERCIO
ATTIVITA' COMMERCIALI ESISTENTI
SISTEMA DELLA MOBILITA'
EVOLUZIONE STORICA DELL'EDIFICATO - MAPPE STORICHE
EVOLUZIONE STORICA DELL'EDIFICATO - SINTESI
INDIVIDUAZ. NUCLEI ANTICA FORM. E EDIFICI STORICI ISOLATI
USO DEL SUOLO

DESCRITTIVO testo
DESCRITTIVO 1:5000
PRESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:10.000
DESCRITTIVO 1:10.000
DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000

A10
A11
A12

VALUTAZIONI PRELIMINARI DI PIANO
STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE
CRITICITA' DEL TERRITORIO
POTENZIALITA' DEL TERRITORIO

DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000

INDICAZIONI DI PIANO
A13.1 SCHEMA DI PIANO
A13.2 *SINTESI DELLE PREVISIONI DI PIANO
A14 AMBITI DI TRASFORMAZIONE (ATR)
AC

CRITERI DI ATTUAZIONE

DESCRITTIVO 1:5.000
DESCRITTIVO 1:5.000
PRESCRITTIVO 1:10.000
1:2,000
PRESCRITTIVO testo
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PIANO DEI SERVIZI
BR
RELAZIONE E SCHEDE RICOGNITIVE DEI SERVIZI ESISTENTI
DESCRITTIVO testo
BN
NORME DI ATTUAZIONE
PRESCRITTIVO testo
B1.1/B1.2/B1.3 STATO DI FATTO DEI SERVIZI FOGNATURA/ACQUA/METANO DESCRITTIVO 1:5000
B2 * SERVIZI ESISTENTI E PREVISTI
PRESCRITTIVO 1:5000
B2.1 PREVISIONI DEL PIANO DEI SERVIZI - PIANO D'AREA "CENTRO"
INDICATIVO/PRESCRITTIVO 1:500

PIANO DELLE REGOLE
CR
RELAZIONE
CN
NORME DI ATTUAZIONE
CRC REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
C1 * SENSIBILITA' PAESISTICA DEL TERRITORIO
C2.1 * VINCOLI E TUTELE AMBIENTALI: VINCOLI AMMINISTRATIVI
C2.2 * VINCOLI E TUTELE AMBIENTALI: VINCOLI IDROG. E DELLA REC
C3.N * DISCIPLINA DELLE AREE - PORZIONE NORD
C3.S * DISCIPLINA DELLE AREE - PORZIONE SUD
C3.1 DISCIPLINA DELLE AREE - AMBITI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO
E/O CONVENZIONE

DESCRITTIVO testo
PRESCRITTIVO testo
PRESCRITTIVO testo
PRESCRITTIVO 1:5.000
PRESCRITTIVO 1:5.000
PRESCRITTIVO 1:5.000
PRESCRITTIVO 1:2.000
PRESCRITTIVO 1:2.000
PRESCRITTIVO 1:10.000
1:2.000

C3.2

ATTIVITA' COMMERC.ESISTENTI E PREVISIONI D'INSEDIAMENTO
DESCRITTIVO/INDICATIVO 1:5000
C3.3 DISCIPLINA DELLE AREE - PIANO D'AREA "CENTRO"
INDICATIVO/PRESCRITTIVO 1:500
C4.1 * DISCIPLINA DELLE AREE - NUCLEI DI ANTICA FORM.ESTERNI AL
PARCO DEI COLLI
PRESCRITTIVO 1:2.000
C4.2 * DISCIPLINA DELLE AREE - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE INTERNI
AL PARCO DEI COLLI
PRESCRITTIVO 1:2.000
C4.SC1 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - SCHEDE D'INTERVENTO
SUGLI EDIFICI, SULLE FACCIATE E SUGLI SPAZI LIBERI DI PERTINENZA - VILLA
CENTRO OVEST, GHIAIE
PRESCRITTIVO testo
C4.SC2 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE - SCHEDE D'INTERVENTO SUGLI
EDIFICI, SULLE FACCIATE E SUGLI SPAZI LIBERI DI PERTINENZA –
BRUGHIERA, BRUNTINO, CA' DELL'ORTO, CORIOLA, FORESTO
PRIMO, FORESTO SECONDO, SAN MAURO, VENTOLOSA, VILLA CENTRO EST
PRESCRITTIVO testo

Si allegano gli estratti di alcune tavole. Tutta la cartografia e la
documentazione prodotta, può essere consultate presso gli Uffici dell’Comune
di Villa d’Almè sul sito istituzionale www.comune.villadalme.bg.it
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3.0 Previsioni insediative del PG
3.1 Edilizia residenziale e destinazioni compatibili - dimensionamento
La stima del fabbisogno abitativo ha preso le mosse da considerazioni di natura
demografica e, in particolare, da valutazioni che attengono all’evoluzione della
composizione del nucleo familiare e conseguentemente al numero di famiglie e di
alloggi.
Tali applicazioni hanno portato a ritenere che la struttura demografica di Villa
d’Almè possa caratterizzarsi al 2015 per la presenza di 6970 abitanti (con un
incremento nel periodo di 126 abitanti) distribuiti su 2.788 famiglie con una
composizione media che si attesta intorno alle 2,5 persone per famiglia.
Il fabbisogno di abitazioni pertanto, tenuto conto del coefficiente di coabitazione
che sale al 4 per mille porta ad un fabbisogno abitativo netto di 142 abitazioni
che sale a 147 se si considera un 3% di abitazioni non occupate che si rende
opportuno prevedere per ridurre la tensione abitativa che si avrebbe con un numero
di abitazioni strettamente dimensionato sul fabbisogno.
Ora, considerato che la dimensione media per alloggio è pari a 96 mq si ha un
fabbisogno totale di 14.112 mq che corrispondono a 49.392 mc che, in quota parte,
viene soddisfatto dalla suddivisione e dall’incremento di volumetria delle
abitazioni esistenti così che si può definire in 13.000 mq e in 45.500 mc circa il
fabbisogno da assumere per le determinazioni del PGT.

3.2 Altre previsioni insediative
In ordine alle altre previsioni insediative e infrastrutturali, di cui in parte si è già
riferito nel capitolo 2, si sottolinea:
• in ordine al tema dell’edilizia residenziale convenzionata come il Documento
di Piano preveda che in un solo ambito di trasformazione (ATR4) sia destinato
un terzo del volume edificabile a edilizia residenziale convenzionata allo scopo
di disporre di una quantità di alloggi a prezzo controllato, dunque inferiore a
quello corrente del mercato libero. La quantità è ridotta ma si ritiene
sufficiente per rispondere ai bisogni del territorio;
• come per le attività economiche, produttive, commerciali e del terziario sia
previsto un certo peso insediativo connesso soprattutto ad attività di
trasformazione o riconversione da valutarsi secondo effettiva necessità, in base
a programmi e progetti di sviluppo anche sovra comunali;
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•
•

•

•

come il turismo vada interpretato come complementare al settore terziario per
l’attività economica, soprattutto nell’ottica degli itinerari turistico-culturali e di
funzione paesistico ambientale;
come il Piano delle Regole, perimetri i nuclei storici apportando alcune
modifiche rispetto alla perimetrazione del PRG. L’attenzione è posta al fine
della loro riqualificazione che può avvenire con interventi di tipo “passivo”,
cioè conservativo basato su interventi edilizi calibrati edificio per edificio, o di
tipo “attivo”, cioè progettuale basato su interventi urbanistici di ristrutturazione
in aree che il Piano delle Regole individua come ambiti di recupero
residenziale (ARR) compresi nei nuclei storici stessi;
in ordine alla conservazione degli edifici di valore storico-ambientale il
Piano delle Regole individua sul territorio gli edifici esterni ai nuclei storici, in
parte elencati dal Repertorio del PTCP di cui al punto 4.3.3.1 in parte
individuati dallo stesso Piano delle Regole. Per gli interventi edilizi esercitati
su detti edifici viene posta uguale attenzione di quella per gli edifici compresi
nei nuclei storici aventi grado di “conservazione” sia per l’edificio, sia per la
facciata;
come, per gli ambiti di tipo agricolo, che sono in gran parte compresi
all’interno del Parco dei Colli, il PGT (Piano delle Regole) applica la
normativa del Piano di settore agricolo del Parco dei Colli che riconosce, come
anche il PRG, l’esistenza di attività agricola non professionale, consentendo la
costruzione di deposito di attrezzi e di prodotti agricoli al fine di agevolare la
conservazione e la manutenzione del fondo; detta possibilità è estesa anche alle
aree agricole esterne al Parco dei Colli.

3.3 Le azioni del PGT ed entità delle aree interessate
Come s’è già anticipato al punto 1.4 le azioni che il PGT mette in campo per
rispondere ai bisogni manifestati dal sistema locale attengono a tre diverse
politiche d’ intervento e si concretizzano sul territorio in:
• Azioni di rilievo strategico; finalizzate a migliorare le condizioni ambientali e
di vita dei residenti per i quali l’Amministrazione dovrà sviluppare un’azione
programmatica e progettuale anche in concerto con la Provincia e con i diversi
Enti cointeressati.
• Azioni sul tessuto urbano consolidato; finalizzate alla riqualificazione urbana
che si completa con la realizzazione degli interventi di edificazione previsti
nelle aree interstiziali del tessuto urbano e nelle aree già dotate dei principali
servizi di urbanizzazione primaria con destinazioni d’uso residenziali,
produttive commerciali e terziarie.
• Ambiti di trasformazione; messi in gioco per definire e circoscrivere gli spazi
fisici entro cui le diverse attività di riassetto territoriale e urbanistico possono
essere realizzate in modo coerente e compatibile e, in primo luogo, per
rispondere al bisogno di nuovi volumi residenziali.
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Come già sottolineato, il fabbisogno complessivo in volumi residenziali è stato
stimato in circa 47.600 mc che verranno realizzati, per 18.400 mc all’interno di
Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR) mediante Piani Attuativi e, per la
quota residua, in Ambiti di Recupero Residenziali (ARR) mediante Piani
Attuativi e in Ambiti di Completamento mediante Permesso di Costruire
Convenzionato (PCC).
Di tali previsioni si rende conto di seguito proponendo una prima quantificazione
delle superfici, dei volumi edilizi e della tipologia dei servizi di interesse pubblico,
messi in gioco.

Ambiti di Trasformazione (ATR)

ATR1 “Ventolosa”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica
di supporto di interesse zonale e di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,8 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.6.080 circa
Volume edificabile (V)
mc.4.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (2 piani ft)

ATR2 “San Faustino”:
Espansione residenziale con realizzazione di adeguamenti di infrastruttura
viabilistica di interesse zonale e di raccordo pedonale di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,3 mc/mq
If mc/mq
1,26 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.11.625 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.3.020 circa
Superficie delle strade
mq.1.965 circa
Volume edificabile (V)
mc.3.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (2 piani ft)
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ATR3 “San Mauro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica
di interesse zonale, allacciata alla viabilità di interesse comunale, esistente e
da realizzare e con realizzazione di percorso pedonale di interesse comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,6 mc/mq
If mc/mq
1,4 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.6.779 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.2.860 circa
Superficie delle strade
mq.1.720 circa
Superficie del verde privato
mq.1.190 circa
Volume edificabile (V)
mc.4.000
Superficie minima a parcheggio pubblico
mq.800
Altezza massima (H)
m.7,50 (2 piani ft)

ATR4 “Casella”:
Espansione residenziale di cui parte a edilizia residenziale convenzionata, con
realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica di supporto di interesse
comunale.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
1 mc/mq
If mc/mq
2,3 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.3.490 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.1.550 circa
Superficie delle strade
mq.650 circa
Superficie del verde privato
mq.290 circa
Volume edificabile (V)
mc.3.600
di cui mc.1.200 per edilizia residenziale convenzionata

Superficie minima a parcheggio pubblico
Altezza massima (H)

mq.800
m.9,00 (2 piani ft)

ATR5 “Villa Centro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura di
parcheggio allacciata pedonalmente a via Mazzini.
Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
0,6 mc/mq
If mc/mq
0,8 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.3.195 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.2.553 circa
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Volume edificabile (V)
Superficie minima a parcheggio pubblico
Altezza massima (H)

mc.2.000
mq.650
m.7,50 (2 piani ft)

Ambiti di Recupero (AR) soggetti a Piano Attuativo
Alcune aree urbanizzate caratterizzate da insediamenti fatiscenti, in degrado o in
dismissione, recuperabili a fini residenziali, produttivi o per il terziario, sono state
individuate come
Ambiti di Recupero Residenziale (ARR) o Produttivi (ARP) o Terziari (ART)
soggetti a Piano attuativo
Per quanto riguarda le destinazioni produttive, non può essere definita la
quantità di strutture necessarie allo sviluppo dell’attività produttiva stante la nota
situazione di stallo. Il PGT, pertanto, non individua nuove superfici ma indica la
necessità della riqualificazione delle strutture esistenti dando maggiore flessibilità
al loro uso, anche per contrastare fenomeni di delocalizzazione.
Per quanto riguarda le destinazioni del terziario, il PGT non definisce la
quantità di strutture necessarie a causa dell’attuale congiuntura economica. Per la
stessa ragione non individua nuove superfici ma sottolinea la necessità della
riqualificazione e di prevedere anche nuove destinazioni, anche con una quota di
commerciale di media dimensione.
La realizzazione degli Ambiti di Recupero potrà contribuire alla realizzazione
delle opere pubbliche attraverso standard qualitativi aggiuntivi.

Completamenti residenziali con Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)
Lo strumento del Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) subordina la
realizzazione di nuove volumetrie residenziali alla cessione/monetizzazione di aree
a standard e la realizzazione/monetizzazione di opere ritenute di primaria
importanza -quali le strutture scolastiche- o di altri servizi deficitari a titolo di
compenso di perequazione sociale.
Lo strumento del PCC si utilizza per l’attuazione di due ambiti di
completamento introdotti, con altri, dal Parco dei Colli in zona C1, denominati:
AC1 (Via Vieretta)
lotti edificabili da convenzionare per l’allargamento
della strada comunale;
AC6 (Foresto Primo)
edificabilità subordinata alla cessione dell’edificio
storico già oratorio di San Gregorio;
PCC1 (Via san Mauro)
mq 1.777;
PCC2 (Ghetto)
mq 1.257.
PCC3 (Ventolosa)
mq 1.000
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Piani Attuativi vigenti
I Piani Attuativi vigenti vengono confermati così come approvati e convenzionati
fino alla loro scadenza. Il Piano delle Regole definirà gli interventi possibili dopo
detta scadenza e/o dopo la realizzazione e cessione delle opere previste dalle
rispettive convenzioni.
PA2B - Ranica Centro s.r.l.
mq. 1.642
mc. 7.260
PA7 - Salvanesa
mq. 5.316
mc. 6.525,60
PA12 – Tambor
mq. 14.894
mc. 8.000
PA/SU – Casino

(Sc mq.450 per maneggio)
Piano attuativo da Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP)

La tabella riportata nella pagina successiva rende conto della distribuzione dei
nuovi volumi residenziali

In particolare si sottolinea come i nuovi volumi residenziali su aree libere siano
complessivamente pari a 26.359 mc che insistono su una superficie territoriale di
42.435 mq.
Nella tabella si rende conto della distribuzione di tali volumi sui diversi ambiti e
della superficie che verrà effettivamente impermeabilizzata.

Ambito
ATR1
ATR2
ATR3
ATR4
ATR5

Superficie
totale

Volume
edificabile

6.080
11.625
6.780
3.490
3.195

4.800
3.800
4.000
3.600
2.000

tot

31170

18.200

ARR3A
ARR3B
ARR4
ARR5
ARR6
ARR7
ARR8

1.419
1.419
2.585
513
1.073
632
1.338

540
1.380
1.155
125
660
315
750

tot

8.979

4.925

PCC1
PCC2
PCC3

1.777
1.257
1.000

1.777
1.257
1.600

tot

4.034

4.634

TOT.

44.183

27.759

Superficie impermeabilizzata
Residenziale
940
1.880
1.040
580
380

Altra sup.
1.980
3.265
2.520
1.450
500

Totale
2.920
5.145
3.560
2.030
880
14.535

(47%)

Sup. permeabile superiore al 30%

Valori medi prossimi al 50%
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3.4 Caratteri ambientali delle aree interessate dalle azioni del PGT.
I caratteri ambientali dei luoghi interessati dalle azioni di piano sono stati
analizzati apprezzando l’interferenze degli Ambiti di Trasformazione con il
sistema dei vincoli idrogeologici e geologici, con la sensibilità paesistica dei
luoghi, con le tutele ambientali e paesaggistiche, con le previsioni della rete
ecologica regionale e con le previsioni del PTCP.
Di queste valutazioni si rende conto proponendo:
1.

le schede degli ambiti di trasformazione che evidenziano le relazioni
rispetto al sistema dei vincoli ambientali e alle previsioni del PTCP;

2.

una serie di schemi corografici che evidenziano la localizzazione degli
ambiti di trasformazione rispetto ai vincoli agli usi del suolo e agli
azzonamenti del PTCP;

3.

tabelle di sintesi che rendono conto e quantificano le interferenze degli
ambiti di trasformazione rispetto ai vincoli, alle previsioni del PTCP e
all’occupazione del suolo.

Come si noterà, le interferenze delle previsioni rispetto ai parametri presi in
considerazione sono modeste, specie se si considera che:
•

•
•
•
•
•

la superficie complessiva messa in gioco dagli Ambiti di trasformazione pari
a 3 ettari (31.170 mq) è di per sé modesta e che di questa più del 50 %
viene mantenuta come superficie permeabile attraverso il mantenimento
delle attuali destinazioni e la realizzazione di aree verdi;
più del 20% di tale superficie (6.685 mq degli ATR 4 e ATR5) è già
ricompresa dal PTCP tra gli “ambiti definiti dalla pianificazione locale;
la superficie residua, pari all’80% (ATR 1 Ventolosa; ATR 2 San Faustino e
ATR 3 San Mauro), è definita dal PTC del Parco dei Colli come di
Iniziativa Comunale;
le interferenze con gli ambiti boscati, interessano solo il 15% del’ATR 3
di San Mauro per 900mq circa e possono essere escluse dalle aree che
verranno effettivamente trasformate;
non vi è alcuna interferenza con le aree sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici e solo una modestissima parte dell’ ATR1 Ventolosa (5%) è
in classe di fattibilità geologica 4;
le altre condizioni di fragilità idrogeologica, anche lette alla luce delle
situazioni che possono aggravare la sensibilità sismica, non inibiscono le
scelte di Piano e possono essere correttamente mitigate e superate
provvedendo ad un’adeguata progettazione degli interventi;
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•

gli ATR si collocano tutti in aree di sensibilità paesaggistica compresa fra
le classi 1 e 2 e sottese da vincoli paesaggistici e ambientali (rispetto dei
corsi d’acqua e RER) che possono essere correttamente rispettati adottando
adeguate scelte in fase di progettazione e di realizzazione delle opere.

Valutazioni di tipo qualitativo, condotte anche in ordine agli Ambiti di Recupero e
di Coompletamento, hanno consentito di apprezzare come pressoché tutte le aree
interessate da tali previsioni siano inserite all’interno di ambiti già urbanizzati.
Ciò, rilevato anche come la loro realizzazione sia subordinata anche alla
realizzazione di opere di pubblico interesse, fa ritenere che dalla loro realizzazione
non solo non derivi una perdita di risorse ambientali ma, al contrario, una serie di
benefici in ordine alla riqualificazione dei luoghi in cui sono inseriti e con cui si
rapportano, che concorrono a migliorare la qualità della vita dei residenti .

Prestazioni pubbliche
Ambiti di
trasformazione

Superficie
territoriale

ATR 1

Ventolosa

6.080

ATR 2

San
Faustino

11.625

ATR 3

San
Mauro

6.780

ATR 4

Casella

3.490

ATR 5

Villa
Centro

Tot.

3.195

Prestazioni pubbliche attese

…realizzazione della connessione viaria prevista tra via Ventolosa
e la nuova scuola media su area di proprietà comunale…..
…migliorare la viabilità interna (sezione stradale, innesto su via
San Faustino) ed esterna al comparto (percorso pedonale di via
Volpe connesso a via Gaggio, recupero della stessa via Volpe)…
…cessione al Comune dell’area necessaria per realizzare un
percorso pedonale lungo il torrente Gaggio, in sponda sinistra, che
connette la testata a monte di via Gaggio e la strada privata che
deriva da via San Mauro bassa…
…realizzazione di una nuova strada che connette la rotatoria
prevista dal PGT sulla provinciale all’area dell’ex linificio, per il
tratto, esterno all’ambito di trasformazione….
…realizzazione di un parcheggio pubblico e di un percorso
pedonale che connette l’ambito a via Mazzini, la via principale del
nucleo storico di Villa centro, o con un percorso a rampe che
segue parzialmente la scaletta esistente…

31.170
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La tabella che segue elenca gli Ambiti di Trasformazione previsti dal Documento di Piano
e i loro caratteri dimensionali in forma sinottica:

Ambito

ATR 1

ATR 2

Sup.
terr.
mq

destinazione

6.080

residenziale

11.625

residenziale

Volume
edificabile
mc

Sup. di
concentrazione

4.800

n.d.

3.800

3.020

Altre superfici
uso
parcheggio

n.d.

strade

n.d.

parcheggio

715

strade

2.550

verde privato

4.580

parcheggio

ATR 3

ATR 4

6.780

3.490

residenziale

residenziale

4.000

3.600

2.860

1.550

mq

n.
abitanti

32

25

800

strade

1.720

verde pubblico

1.190

parcheggio

800

strade

650

verde privato

290

parcheggio

650

verde

565

27

24

2

ATR 5

3.195

residenziale

2.000

2.553

31.170

residenziale

18.200

9.983

diversi

16.337

20
128
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ATR1 “Ventolosa”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica
di supporto di interesse zonale e di interesse comunale
L’ambito comprende un’area privata a monte di via Ventolosa, raccordata ad essa da una
strada privata in parte esistente, da prolungare fino a raggiungere l’area stessa.
Il Piano attuativo, obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano,
dovrà prevedere detto prolungamento viario anche allo scopo di consentire la
prosecuzione futura al servizio di insediamenti esistenti a monte della strada provinciale
di valle Brembana (ex strada statale 470) e dovrà prevedere, a titolo di contributo di
perequazione sociale, la realizzazione della connessione viaria prevista tra via Ventolosa
e la nuova scuola media su area di proprietà comunale sita a monte.
Data la visibilità dell’ambito nel contesto paesaggistico, lungo il margini a valle del
nuovo edificato, dovrà essere organizzata una fascia di mitigazione dell’impatto
opportunamente dimensionata, a verde piantumato d’alto fusto, di aspetto naturale.
La volumetria prevista sarà realizzata in più edifici dal carattere architettonico omogeneo
che verrà determinato dal Piano attuativo per mezzo di elaborati grafici e norme
dettagliate, con altezza massima di m.7,50 (due piani fuori terra), evitando il tipo
architettonico a piani sovrapposti con pareti allineate verticalmente nei prospetti a valle.
Potrà anche essere adottata la tipologia a più corpi edilizi fisicamente connessi in un
unico complesso architettonico, evitando comunque il monoblocco compatto.
Le autorimesse private saranno interrate con rampe di entrata e di uscita, unificate per
tutto il complesso.
La qualità funzionale degli edifici dovrà essere dichiarata dall’aspetto architettonico,
caratterizzato dall’uso di materiali di tecnologia attuale e con i migliori requisiti di
risparmio energetico.

Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
Volume edificabile (V)
Altezza massima (H)

0,8 mc/mq
mq.6.080 circa
mc.4.800
m.7,50 (due piani f.t.)
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

ATR
Parametri

%

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI
V. idrogeologico
Fascia rispetto ret. idrico
Classe di fattibilità 2V
3bV
geologica
4bI
Pericolos.
sismica
Fasce
PAI

ATR 1
Ventolosa
ATR 2
San Faustino

0
5
50
50
5

0
0

VINCOLI E TUTELE
PAESAGGIO/AMBIENTE

ATR 3
San Mauro

Fascia 150 m fiumi
Parco dei Colli
SIC
Bosco PIF
Classe di sensibilità
paesistica

ATR 4
Casella

75
100
0
0
1-90
2-10

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

ATR 5
Villa centro

Corridoi ad alta antrop.
Elementi di I livello
Elementi di II livello

100
85
15

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Stralcio in scala 1:2.000 della Tavola A13.2 “Sintesi delle previsioni di piano”

PTCP - Ambiti definiti
dalla pianificazione locale
PTCP - Versanti delle
zone collinari (art. 59)
PTCP – Elevato valore
natural. e paes. (art. 54)
PTCP/PTC parco –
Iniziativa comun. orient.
PTCP – Corsi d’acqua

0
0
0
100
0

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

ATR2 “San Faustino”:
Espansione residenziale con realizzazione di adeguamenti di infrastruttura
viabilistica di interesse zonale e di raccordo pedonale di interesse comunale
L’ambito comprende un’area privata a monte di via San Faustino, raccordata ad essa da
una strada privata esistente, da adeguare in relazione all’aumento previsto del traffico
privato, interno all’ambito.
Il Piano attuativo, obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano,
dovrà dunque migliorare la viabilità interna (sezione stradale, innesto su via San
Faustino) ed esterna al comparto (percorso pedonale di via Volpe connesso a via Gaggio,
recupero della stessa via Volpe).
Data la visibilità dell’ambito nel contesto paesaggistico, dovrà essere organizzata lungo
il margini a valle del nuovo edificato, una fascia di mitigazione dell’impatto
opportunamente dimensionata, a verde piantumato d’alto fusto, di aspetto naturale.
La volumetria prevista sarà realizzata in più edifici dal carattere architettonico omogeneo
che verrà determinato dal Piano attuativo per mezzo di elaborati grafici e norme
dettagliate, con altezza massima di m.7,50 (due piani fuori terra), evitando il tipo
architettonico a blocco compatto e isolato e a piani sovrapposti con pareti allineate
verticalmente nei prospetti a valle.
Potrà essere adottata la tipologia a più corpi edilizi fisicamente connessi in un unico
complesso architettonico, evitando comunque il monoblocco compatto.
Le autorimesse private saranno interrate con rampe di entrata e di uscita unificate per
tutto il complesso.
La qualità funzionale degli edifici dovrà essere dichiarata dall’aspetto architettonico,
caratterizzato dall’uso di materiali di tecnologia attuale e con i migliori requisiti di
risparmio energetico.

Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
If mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
Superficie delle strade
Superficie della fascia di mitigazione a verde
Volume edificabile (V)

0,3 mc/mq
1,26 mc/mq
mq.11.625 circa
mq.3.020 circa
mq.1.965 circa
mq.6.640 circa
mc.3.800

Altezza massima (H)

m.7,50 (2 piani ft)
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

ATR
Parametri

%

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI
V. idrogeologico
Fascia rispetto ret. idrico
Classe di fattibilità 2V
3bV
geologica
Cresta rocciosa
Pericolos.
e/o
sismica
cocuzzolo
Fasce
PAI

ATR 1
Ventolosa
ATR 2
San Faustino

0
0
25
75

15
0

VINCOLI E TUTELE
PAESAGGIO/AMBIENTE

ATR 3
San Mauro

Fascia 150 m fiumi
Parco dei Colli
SIC
Bosco PIF
Classe di sensibilità
paesistica

ATR 4
Casella

100
100
0
0
2-100

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

ATR 5
Villa centro

Corridoi ad alta antrop.
Elementi di I livello
Elementi di II livello

0
80
20

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Stralcio in scala 1:2.000 della Tavola A13.2 “Sintesi delle previsioni di piano”

PTCP - Ambiti definiti
dalla pianificazione locale
PTCP - Versanti delle
zone collinari (art. 59)
PTCP – Elevato valore
natural. e paes. (art. 54)
PTCP/PTC parco –
Iniziativa comun. orient.
PTCP – Corsi d’acqua

0
0
0
100
0

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

ATR3 “San Mauro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica
di interesse zonale, allacciata alla viabilità di interesse comunale, esistente e
da realizzare e con realizzazione di percorso pedonale di interesse comunale
L’ambito comprende un area privata collegata a via San Mauro con una nuova strada
interna all’ambito.
Nell’ambito dovrà essere localizzata un’area a parcheggio pubblico anche su due piani
(di cui uno interrato) della superficie complessiva di almeno mq.800.
Il Piano attuativo, obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano,
deve prevedere, quale contributo perequativo sociale, la cessione al Comune dell’area
necessaria ad un percorso pedonale lungo il torrente Gaggio, alla sua sinistra orografica,
corrente tra la testata a monte di via Gaggio e la strada privata derivante da via San
Mauro bassa.
Data la visibilità dell’ambito nel contesto paesaggistico, dovranno essere organizzate
lungo i margini fasce di mitigazione dell’impatto opportunamente localizzate e
dimensionate, a verde piantumato di aspetto naturale, La volumetria prevista sarà
realizzata in più edifici dal carattere architettonico omogeneo che verrà determinato dal
Piano attuativo per mezzo di elaborati grafici e norme dettagliate, con altezza massima di
m.7,50 (due piani fuori terra), evitando il tipo architettonico a blocco compatto e isolato e
a piani sovrapposti con pareti allineate verticalmente nei prospetti a valle.
Potrà essere adottata la tipologia a più corpi edilizi fisicamente connessi in un unico
complesso architettonico, evitando comunque il monoblocco compatto.
Le autorimesse private saranno interrate con rampe di entrata/uscita unificate per tutto il
complesso, dando pavimentazioni a verde naturale mediante blocchi verde/cemento o
verde/pvc per le superfici adibite a parcheggio privato e pubblico esterno.
La qualità funzionale degli edifici dovrà essere dichiarata dall’aspetto architettonico,
caratterizzato dall’uso di materiali di tecnologia attuale e con i migliori requisiti di
risparmio energetico, dando la preferenza alle coperture piane a verde naturale.

Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
If mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
Superficie delle strade
Superficie della fascia di mitigazione a verde
Volume edificabile (V)
Superficie minima a parcheggio pubblico

0,6 mc/mq
1,4 mc/mq
mq.6.780 circa
mq.2.860 circa
mq.1.720 circa
mq.1.190 circa
mc.4.000
mq.800

Altezza massima (H)

m.7,50 (2 piani ft)
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

ATR
Parametri

%

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI
V. idrogeologico
Fascia rispetto ret. idrico
Classe di fattibilità 3bV
3aG
geologica
Terreni di
Pericolos.
fondazione
sismica
scadenti
Fasce
PAI

ATR 1
Ventolosa
ATR 2
San Faustino

0
0
100
50

50
0

VINCOLI E TUTELE
PAESAGGIO/AMBIENTE

ATR 3
San Mauro

Fascia 150 m fiumi
Parco dei Colli
SIC
Bosco PIF
Classe di sensibilità
paesistica

ATR 4
Casella

0
100
0
15
2-100

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

ATR 5
Villa centro

Corridoi ad alta antrop.
Elementi di I livello
Elementi di II livello

0
95
5

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Stralcio in scala 1:2.000 della Tavola A13.2 “Sintesi delle previsioni di piano”

PTCP - Ambiti definiti
dalla pianificazione locale
PTCP - Versanti delle
zone collinari (art. 59)
PTCP – Elevato valore
natural. e paes. (art. 54)
PTCP/PTC parco –
Iniziativa comun. orient.
PTCP – Corsi d’acqua

0
0
0
100
0

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

ATR4 “Casella”:
Espansione residenziale di cui parte a edilizia residenziale convenzionata, con
realizzazione di nuova infrastruttura viabilistica di supporto di interesse
comunale
L’ambito comprende un’area privata a valle della strada provinciale per Almenno, a
questa connessa da una strada pubblica da realizzare su terreno di proprietà privata a
partire dalla strada provinciale, dove il PGT prevede una nuova rotatoria, fino all’ex
linificio.
Il Piano attuativo, obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano,
dovrà prevedere, quale contributo perequativo sociale, la suddetta nuova strada per il
tratto, esterno all’ambito, necessario a servire il nuovo insediamento residenziale.
Data la prossimità dell’ambito alle aree fluviali e ai canali, dovrà essere realizzata lungo
il margini sud e est affacciati al fiume e al canale, anche all’esterno del perimetro
dell’ambito, una fascia di mitigazione dell’impatto opportunamente dimensionata, a verde
piantumato di alto fusto, di aspetto naturale.
La volumetria prevista sarà realizzata in uno o più edifici dal carattere architettonico
omogeneo che verrà determinato dal Piano attuativo per mezzo di elaborati grafici e
norme dettagliate, con altezza massima di m.9,00 (tre piani fuori terra).
Le autorimesse private saranno interrate con rampe di entrata e di uscita unificate per
tutto il complesso.
La qualità funzionale degli edifici dovrà essere dichiarata dall’aspetto architettonico,
caratterizzato dall’uso di materiali di tecnologia attuale e con i migliori requisiti di
risparmio energetico.

Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:

It mc/mq
1 mc/mq
If mc/mq
2,3 mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
mq.3.490 circa
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
mq.1.550 circa
Superficie delle strade
mq.650 circa
Superficie della fascia di mitigazione a verde
mq.290 circa
Volume edificabile (V)
mc.3.600 di cui
mc.1.200 per edilizia residenziale convenzionata
Superficie minima a parcheggio pubblico
mq.800

Altezza massima (H)

m.9,00 (2 piani ft)
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

ATR
Parametri

%

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI
V. idrogeologico
Fascia rispetto ret. idrico
Classe di fattibilità 1
3cI
geologica
3dI

ATR 1
Ventolosa

Pericolos.
sismica
Fasce
PAI

ATR 2
San Faustino

Depositi
alluvionali e/o
fluvioglaciali

0
0
100
10
90

100
B-100

VINCOLI E TUTELE
PAESAGGIO/AMBIENTE

ATR 3
San Mauro

Fascia 150 m fiumi
Parco dei Colli
SIC
Bosco PIF
Classe di sensibilità
paesistica

ATR 4
Casella
ATR 5
Villa centro

100
0
0
0
2-100

RETE ECOLOGICA
REGIONALE
Corridoi ad alta antrop.
Elementi di I livello
Elementi di II livello

100
100
0

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Stralcio in scala 1:2.000 della Tavola A13.2 “Sintesi delle previsioni di piano”

PTCP - Ambiti definiti
dalla pianificazione locale
PTCP - Versanti delle
zone collinari (art. 59)
PTCP – Elevato valore
natural. e paes. (art. 54)
PTCP/PTC parco –
Iniziativa comun. orient.
PTCP – Corsi d’acqua

100
0
0
0
0

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

ATR5 “Villa Centro”:
Espansione residenziale con realizzazione di nuovo parcheggio allacciata
pedonalmente a via Mazzini
L’ambito riguarda un’area privata compresa tra via Mazzini (a valle) e via San Faustino
(a monte) a questa direttamente connessa attraverso un parcheggio pubblico da
realizzare; l’ambito è anche collegato pedonalmente a via Mazzini, la via principale del
nucleo storico di Villa centro, o con un percorso a rampe da realizzare, a titolo di
contributo perequativo sociale, anche fruendo in parte del percorso a scaletta esistente.
Il Piano attuativo, obbligatorio per l’attuazione delle previsioni del Documento di Piano,
dovrà prevedere la realizzazione delle suddette opere e la loro cessione al Comune.
Dato l’affaccio dell’ambito su via Mazzini, dovrà essere migliorato il suo attuale aspetto
di muro cieco, mediante un’operazione di maquillage che consideri l’innesto del nuovo
percorso pedonale oppure mediante un’operazione edilizia di costruzione di tutto o parte
del previsto volume residenziale con spazi commerciali per esercizi di vicinato al piano
terra, allineato agli edifici esistenti sul fronte strada, eventualmente in cortina con il
nuovo edificio (o con quello esistente recuperato) insistente sull’ambito ARR2.
Il parcheggio su via San Faustino sarà separato dalla via stessa con un marciapiede
alberato.
La volumetria prevista dovrà avere aspetto architettonico omogeneo e rapportato al
carattere storico del nucleo in cui si deve inserire, determinato dal Piano attuativo per
mezzo di elaborati grafici e norme dettagliate, con altezza massima di m.9,00.
Le autorimesse private saranno interrate con rampe di entrata e di uscita unificate per
tutto il complesso.
La qualità funzionale degli edifici dovrà essere dichiarata dall’aspetto architettonico,
caratterizzato dall’uso di materiali di tecnologia attuale e con i migliori requisiti di
risparmio energetico.

Indici edilizi e quantità previste dal Documento di Piano:
It mc/mq
If mc/mq
Superficie dell’ambito (t)
Superficie d’inviluppo delle edificazioni (f)
Volume edificabile (V)
Superficie minima a parcheggio pubblico

0,6 mc/mq
0,8 mc/mq
mq.3.195 circa
mq.2.553 circa
mc.2.000
mq.650

Altezza massima (H)

m.7,50 (2 piani ft)
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE
AMBITI A
DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

ATR
Parametri

%

VINCOLI GEOLOGICI E
IDROGEOLOGICI
V. idrogeologico
Fascia rispetto ret. idrico
Classe di fattibilità
1
geologica
Depositi
Pericolos.
alluvionali e/o
sismica
fluvioglaciali
Fasce
PAI

ATR 1
Ventolosa
ATR 2
San Faustino

0
0
100

100
0

VINCOLI E TUTELE
PAESAGGIO/AMBIENTE

ATR 3
San Mauro

Fascia 150 m fiumi
Parco dei Colli
SIC
Bosco PIF
Classe di sensibilità
paesistica

ATR 4
Casella

100
0
0
0
1-100

RETE ECOLOGICA
REGIONALE

ATR 5
Villa centro

Corridoi ad alta antrop.
Elementi di I livello
Elementi di II livello

0
0
0

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE

Stralcio in scala 1:2.000 della Tavola A13.2 “Sintesi delle previsioni di piano”

PTCP - Ambiti definiti
dalla pianificazione locale
PTCP - Versanti delle zone
collinari (art. 59)
PTCP – Elevato valore
natural. e paes. (art. 54)
PTCP/PTC parco –
Iniziativa comun. orient.
PTCP – Corsi d’acqua

100
0
0
0
0

ORTOFOTO 2007 Regione Lombardia

ATR1

ATR3

ATR2
ATR4
ATR5
Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro
Scala 1:8.000

VINCOLI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
vincolo idrogeologico, fasce di rispetto reticolo idrico e fasce PAI

ATR3

ATR1

ATR2

ATR4
ATR5

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Legenda
Confine comunale
Ambiti di trasformazione (ATR)
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Fasce di rispetto del reticolo idrico
principale e minore
Piano per l'Assetto Idrogeologico
Limite della fascia A
Limite della fascia B
Limite della fascia C

Scala 1:20.000

VINCOLI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
fattibilità geologica

ATR3

ATR1

ATR2

ATR4
ATR5

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Legenda
Confine comunale
Ambiti di trasformazione (ATR)

Scala 1:20.000

VINCOLI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI
pericolosità sismica

ATR3

ATR1

ATR2

ATR4
ATR5

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Legenda
Confine comunale
Ambiti di trasformazione (ATR)

Scala 1:20.000

VINCOLI E TUTELE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI

2

1
1
2

4

ATR2

ATR4
1

ATR5

2

3
1

ATR3

ATR1

4

2

2

1
3
4

2

1

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Scala 1:20.000

Legenda
Confine comunale

Rete Natura 2000
SIC Canto Alto Valle del Giongo

Ambiti di trasformazione (ATR)
Aree tutelate dal "Codice dei beni culturali
e del paesaggio" D.lgs 42/2004 - art. 142

Sensibilità paesistica del territorio comunale
1

Zone a sensibilità molto alta

punto c) - Fascia di rispetto di 150 m
dai corsi d'acqua tutelati

2

Zone a sensibilità alta

punto f) - Parco Regionale dei Colli

3

Zone a sensibilità media

punto g) - territori coperti da foreste
e da boschi

4

Zone a sensibilità bassa

RETE ECOLOGICA REGIONALE

ATR3

ATR1

ATR2

ATR4
ATR5

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Legenda
Confine comunale
Ambiti di trasformazione (ATR)
RETE ECOLOGICA REGIONALE
Corridoi ad alta antropizzazione
Elementi di I livello
Elementi di II livello
Varchi della Rete Ecologica Regionale

Scala 1:20.000

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano del Parco dei Colli

ATR3

ATR1

ATR2

ATR4
ATR5

Ambiti di trasformazione
ATR1 Ventolosa
ATR2 San Faustino
ATR3 San Mauro
ATR4 Casella
ATR5 Villa centro

Legenda
Confine comunale
Ambiti di trasformazione (ATR)

Scala 1:20.000

Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale
Aree urbanizzate

Piano del Parco dei Colli
B1 Zona a riserva naturale parziale,
di interesse geolitologico, forestale
e faunistico del Canto Alto e
della Valle del Giongo
B3 Zona di riqualificazione ambientale
C1 Zona a parco agricolo forestale
IC Zona di iniziativa comunale orientata

Aree con fenomeni urbanizzativi in atto
o previste o prevalentemente inedificate,
di immediato rapporto con i contesti
urbani (art. 62)
Versanti delle zone collinari
e pedemontane (art. 59)
Contesti di elevato valore naturalistico
e paesistico (art. 54)
Parco dei Colli
Laghi e corsi d'acqua

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

Di seguito si riportano alcune tabelle che rendono conto in termini quantitativi
delle interferenze che possono essere indotte dall’attuazione degli interventi
previsti dagli ambiti di trasformazione.

Previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Ambiti di trasformazione

ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

Ambiti definiti
dalla pian.locale

Versanti delle
zone collinari

Elevato valore
PTCP Parco
natur. e paesagg. Iniziativa Com. Or.

Corsi d’acqua

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

-

-

-

-

-

-

6.080

100

-

-

-

-

-

-

-

-

11.625

100

-

-

-

-

-

-

-

-

6.780

100

-

-

3.490

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.195

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Sensibilità paesaggistica
Classe di sensibilità paesistica
Ambiti di trasformazione

ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

1

2

3

4

5

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

5.472

90

536

10

-

-

-

-

-

-

-

-

11.625

100

-

-

-

-

-

-

-

-

6.780

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.490

-

-

-

-

-

-

-

3.195

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Vincoli paesistici e RER
Ambiti di trasformazione

ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

Fiumi e torrenti
d.lgs 142/2004

Boschi
PIF

SIC
Canto Alto e
Valle del Giongo

Parco dei
Colli

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

4.560

75

-

-

-

-

6.080

100

Rete Ecologica
Regionale
%
Elem
Elem
Corrid.
I° liv
I° liv

100

85

15
20

11.625

100

-

-

-

-

11.625 100

0

80

-

-

912

15

-

-

6.780

100

0

95

5

3.490

100

-

-

-

-

-

-

100

100

0

0

0

0

3.195

100

-

-

-

-

-

-
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Vincoli idrogeologici e geologici – 01 Ambiti di trasformazione

ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

Fasce Piano Assetto Idrogeologico

Rispetto reticolo idrico
A

B

C

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

912

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.490-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vincoli idrogeologici e geologici – 02 Ambiti di trasformazione

ATR 1
ATR 2
ATR 3
ATR 4
ATR 5

Ventolosa
San Faustino
San Mauro
Casella
Villa Centro

Classe di fattibilità geologica

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

mq

%

Pericolo
sità
sismica
%

-

-

-

-

2.736

45

3.040

50

304

5

0

-

-

-

-

2.906

25

8.720

75

-

-

15

-

-

-

-

-

-

6.780

100

-

-

50

-

-

-

-

3.140

90

350

10

-

-

100

-

-

3.195

100

-

-

-

-

-

-

100

Vincolo
idrogeologico

1

2

3

4
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4.0 Rilevanza ambientale del PGT
4.1 Azioni e ambiti di trasformazione
Il Documento di Piano, in coerenza con gli obiettivi strategici prefissati, ha
individuato:
Azioni di rilievo strategico, finalizzate a migliorare le condizioni ambientali e di
vita dei residenti per le quali l’Amministrazione svilupperà in futuro azioni
progettuali, anche d’intesa con gli enti sovraordinati, e che ora il PGT affronta in
termini di strategia generale, soprattutto con riguardo al sistema infrastrutturale e
al sistema ambientale (Adeguamento della viabilità con variante a monte e in
galleria della ex strada statale 470 e realizzazione di alcune nuove strade interne
per un migliore collegamento tra la piana e la collina; Realizzazione della tramvia
TEB verso Bergamo e verso la valle Brembana; Valorizzazione delle componenti
naturali con particolare riferimento alle aree del Parco dei Colli di Bergamo e
delle sponde del fiume Brembo; Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali protetti
che colleghino tutte le principali strutture pubbliche e le aree di rilievo ambientale
del Brembo e del Parco);
Azioni sul tessuto urbano consolidato, finalizzate alla riqualificazione urbana
attraverso la realizzazione degli interventi di edificazione previsti nelle aree
interstiziali del tessuto urbano e nelle aree già dotate dei principali servizi di
urbanizzazione primaria ai margini dei centri abitati e dei nuclei sparsi (Recupero
degli ambiti storici; Completamento delle aree urbane consolidate; Recupero
delle aree industriali in dismissione a un uso residenziale o misto; Salvaguardia e
tutela urbanistica delle aree produttive attive; Razionalizzazione dei servizi
esistenti e loro connessione ciclopedonale, ampliamento e rilocalizzazione delle
strutture scolastiche pubbliche);
Ambiti di Trasformazione che danno attuazione alle politiche di riassetto
territoriale e urbanistico e alle scelte di natura strategica e operativa e che sono
stati messi in gioco per definire e circoscrivere gli spazi fisici entro cui le diverse
attività possono essere realizzate in modo coerente e compatibile e per rispondere
al bisogno in nuovi volumi residenziali stimato in circa 47.600 mc. (ATR 1
Ventolosa; ATR 2 San Faustino; ATR 3 San Mauro; ATR 4 Casella; ATR 5
Villa Centro).
//////////////
Di questi ultimi si richiamano le schede illustrate nelle pagine precedenti e, nella
sottostante tabella si riassumono i principali parametri tecnico-urbanistici che
definiscono lo spazio di operatività entro cui potranno svilupparsi gli interventi
consentiti che andranno progettati all’interno di specifici piani attuativi.
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Altezza
massima

Volume teorico

Piani abitabili

Superficie a
parcheggio

Superfici
strade/percorsi

1
2

mq
n.d.

mc/mq
0,80

mc/mq
n.d.

m
7,5

mc
4.800

n.
2

mq

//

//

//

San Faustino

11.625

3.020

0,30

1,26

7,5

3.800

2

//

1.965

6.640

Superficie a
verdeprivato

Superficie
inviluppo
edificazione (f)

mq
6.080

mq

Ventolosa

Ambiti di
trasformazione

Indici
fondiari

Superficie
ambito (t)

Parametri urbanistici

mq

3
4

San Mauro

6.780

2.860

0,60

1,40

7,5

4.000

2

800

1.720

1.190

Casella

3.490

1.550

1,00

2,30

9

3.600

3

800

650

290

5

Villa Centro

3.195

2.553

0,60

0,80

7,5

2.000

2

650

//

//

31.170

9.983

0,660

1,152

7,800

18.200

//

2.250

4.335

8.120

valori totali e medi

Il DdP declina in modo puntuale le “disposizioni per l’attuazione degli ambiti di
trasformazione” che, come già evidenziato, si configurano per disegno urbano e
localizzazione come aree di riqualificazione intercluse e ai margini del tessuto
urbano consolidato
In questa sede, dovendo trattare della rilevanza ambientale delle scelte del PGT, si
puntualizzano quelle disposizioni che, più di altre, consentono di poter apprezzare
sia le logiche che dovranno essere seguite per la loro attuazione sia le potenziali
ricadute ambientali di tali scelte;
•

l'attuazione degli Ambiti di Trasformazione può avvenire per fasi o stralci
purché inseriti in un progetto unitario esteso all'intero ambito; ad ogni
stralcio competono, in termini perequativi, le quote volumetriche, gli oneri di
urbanizzazione e il contributo di perequazione sociale, le opere di
urbanizzazione e le cessioni d’area, commisurati alla superficie territoriale
interessata;

•

in assenza di approvazione di specifico Piano attuativo od Atto di
programmazione negoziata le aree interessate dagli Ambiti di Trasformazione
vengono consolidate allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della
adozione del Documento di Piano;

•

l’edificazione prevista deve, in prima istanza, collocarsi nelle aree di
concentrazione edilizia individuate di massima negli elaborati del PGT;

•

le aree reperite per attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti ad ogni
proposta di Piano attuativo, dovranno preferibilmente corrispondere a quelle
individuate nelle schede di indirizzo ed avere la caratteristica di compiutezza
e completezza sia in termini spaziali che funzionali;
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•

l'attuazione degli ambiti è subordinata alla cessione al Comune delle aree per
servizi stabilite per legge e nel Piano dei Servizi fatta salva la possibilità di
sostituire tali superfici con monetizzazione o con la realizzazione di opere
pubbliche per un importo corrispondente,

•

l’attuazione degli ambiti è inoltre subordinata alla realizzazione di interventi
di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree individuate nel
Documento di Piano, all’interno degli ATR, come “fasce di mitigazione”,
come “aree di salvaguardia ambientale” ed eventualmente come “fasce di
rispetto stradale” a cura e spese dei promotori,

•

le “fasce di mitigazione” hanno la funzione di attenuare fino ad annullare
l’impatto visuale dei nuovi interventi edilizi, per cui si avvalgono
normalmente di piantumazioni di alto fusto, mentre le “aree di salvaguardia
ambientale” sono aree trattate a verde privato, inserite in continuità nel
contesto paesaggistico;

•

ai sensi del comma 2bis dell’art.43 della LR. n.12/05 gli ambiti di
trasformazione che con la realizzazione degli interventi previsti sottraggono
superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione
percentuale del contributo di costruzione da destinare agli interventi forestali
a rilevanza ecologica di incremento della naturalità e di compensazione
paesaggistica;

•

gli interventi di nuova costruzione e d’ampliamento devono essere assoggettati
a preventiva verifica di fattibilità in relazione alle risultanze della carta di
sintesi della fattibilità geologica;

•

gli interventi previsti negli Ambiti di Trasformazione devono perseguire lo
sviluppo sostenibile, a tale fine devono presentare caratteri di innovazione e
emblematicità con riferimento alla sostenibilità complessiva, alla riduzione
dei consumi energetici, all'utilizzo di energie rinnovabili, al riciclo delle
acque meteoriche, alla compensazione delle emissioni climalteranti,
all'inserimento nel paesaggio;

•

dovranno quindi essere verificati gli effetti dell’intervento rispetto a suolo,
acqua, aria, impatto acustico e relativamente alla mobilità pubblica e
privata; a tale fine dovrà essere predisposta una relazione relativa al quadro
energetico complessivo evidenziando gli elementi tecnologici adottati per un
uso razionale dell’energia attraverso il contenimento e la riduzione dei
consumi e l’utilizzazione di fonti rinnovabili.
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In particolare si sottolinea come per ogni area di trasformazione, anche in coerenza
con quanto prescritto dal Piano del Paesaggio Lombardo (PTPR), dovrà essere
redatto l’esame paesistico dei progetti ai sensi della DGR 11045/2002 .
Inoltre, le norme di attuazione del Piano delle Regole sottolineano l’opportunità di
incentivare nelle nuove costruzioni l’utilizzo dei criteri della bioarchitettura e
dell’edilizia ecocompatibile in coerenza con le attuali disposizioni normative che,
recependo la Direttiva 2002/91/CE, definiscono i criteri generali tecnicocostruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata per l’edilizia
pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al
fine di favorire e incentivare l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei
consumi di energia nella produzione o nell’utilizzo di manufatti.

4.2 Popolazione teorica insediata e fabbisogno abitativo.
Il PGT, riconferma parte delle previsioni del PRG che non sono state ancora
attuate e prevede, oltre alle aree di trasformazione di cui s’è detto, una serie di
ambiti di recupero e di completamento che con la loro potenzialità edificatoria
concorrono al soddisfacimento del fabbisogno residenziale.
Questo, come già sottolineato, è stimato in circa 47.600 mc sulla base della
dimensione media per alloggio di 96 mq e sul numero di famiglie (147) a partire
dall’andamento demografico del comune che si caratterizzerà al 2015 per la
presenza di 6970 abitanti distribuiti su 2.788 famiglie con un incremento nel
periodo di 126 abitanti.
Il fabbisogno viene coperto con una previsione di 49.017 mc così distribuiti:
• per 18.200 mc
nei 5 Ambiti di Trasformazione previsti dal PGT (da
ATR1 a ATR5);

•

per 4.925 mc

•

per 4.634 mc

•

per 21.258 mc

negli 8 Ambiti di Recupero Residenziale soggetti a Piano
Attuativo (da ARR1 a ARR8);
nei 3 Completamenti residenziali soggetti a Permesso di
Costruire Convenzionato (PCC1, PCC2 e PCC3);
nei 6 Ambiti di Recupero Residenziale soggetti a Piano
Attuativo (ARR11, ARR12, ARR13, ARR15, ARR16, ARR18).

Il PGT inoltre conferma 2 Ambiti di completamento introdotti dal Parco dei Colli
in zona C1 di Via Vieretta (AC1) e di Foresto Primo (AC6) , soggetti a Permesso
di Costruire Convenzionato che prevedono la formazione di altri 2.154 mc ;
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Va comunque rilevato come dei 49.017 mc complessivi, solo 21.258 mc (esclusi
gli ambiti Ac già previsti dal PRG), meno del 50%, siano volumi da realizzare
su aree libere che interessano una superficie totale di 35.214 mq (esclusi gli
ambiti Ac già previsti dal PRG).

4.3 Altri interventi
Nel suo ruolo di strumento di programmazione e di definizione di politiche di
sviluppo di ampio respiro, il PGT, oltre alle azioni sottese dagli “ambiti di
trasformazione” e dalle “azioni sul tessuto urbano consolidato”, lancia una serie
di altre iniziative volte a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità
ambientale del territorio che si configurano come “azioni di rilievo strategico”.
Di esse si sottolinea la coerenza con gli obiettivi della pianificazione e della
programmazione sovraordinata (dal PTR; PTCP; PSSE della C.M;) e la completa
compatibilità con le valenze ambientali e paesaggistiche del territorio.
Alcuni di tali interventi sono strettamente connessi alla tutela e alla
valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio come
quelle sottese dagli Ambiti Strategici del Fiume Brembo e del Parco dei Colli di
Bergamo.
Altri al miglioramento delle condizioni di vita urbana, attraverso la
riqualificazione della viabilità ordinaria e ciclopedonale interna che, sono
perseguite anche attraverso le prestazioni di interresse pubblico richieste in fase di
attuazione delle previsioni insediative sottese dagli Ambiti Strategici.
Altri ancora al miglioramento dei servizi e alla tutela delle aree produttive ancora
attive e al recupero e alla rifunzionalizzazione di quelle dismesse e non
recuperabili a fini produttivi.

4.4 Effetti significativi sull’ambiente
Gli effetti ambientali delle scelte del PGT vengono apprezzati in relazione
all’ambiente naturale (biodiversità; flora e fauna; suolo; acqua; aria; fattori
climatici), all’ambiente antropico (paesaggio; patrimonio culturale,
architettonico e archeologico, i beni materiali), alla qualità della vita
(riqualificazione del territorio; uso delle risorse territoriali ed energetiche;
miglioramento della mobilità e dei servizi, salubrità ambientale, ecc.), e in
riferimento alla risorsa acqua, ai fabbisogni energetici e alla produzione di
rifiuti e di emissioni.
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Effetti sull’ambiente naturale
Come già sottolineato trattando dei caratteri ambientali degli ambiti di
trasformazione individuati dal PGT:
•
la superficie complessiva messa in gioco dagli Ambiti di trasformazione pari
a 3 ettari (30.422 mq) è di per sé modesta e che di questa più del 50 %
viene mantenuta come superficie permeabile attraverso il mantenimento
delle attuali destinazioni e la realizzazione di aree verdi;
•
il 20% di tale superficie (5.933 mq degli ATR 4 e ATR5) è già ricompresa
dal PTCP tra gli “ambiti definiti dalla pianificazione locale;
•
la superficie residua, pari all’80% (ATR 1 Ventolosa; ATR 2 San Faustino e
ATR 3 San Mauro), è definita dal PTC del Parco dei Colli come di
Iniziativa Comunale;
•
le interferenze con gli ambiti boscati, interessano solo il 15% del’ATR 3
di San Mauro per 900mq circa e possono essere escluse dalle aree che
verranno effettivamente trasformate;
•
non vi è alcuna interferenza con le aree sottoposte a vincolo per scopi
idrogeologici e solo una modestissima parte dell’ ATR1 Ventolosa (5%) è
in classe di fattibilità geologica 4;
•
le altre condizioni di fragilità idrogeologica, anche lette alla luce delle
situazioni che possono aggravare la sensibilità sismica, non inibiscono le
scelte di Piano e possono essere correttamente mitigate e superate
provvedendo ad un’adeguata progettazione degli interventi;
•
gli ATR si collocano tutti in aree di sensibilità paesaggistica compresa fra
le classi 1 e 2 e sottese da vincoli paesaggistici e ambientali (rispetto dei
corsi d’acqua e RER) che possono essere correttamente rispettati adottando
adeguate scelte in fase di progettazione e di realizzazione delle opere.
Va inoltre rilevato come tutte le aree individuate ricadono in ambiti già serviti
dalla viabilità comunale o in ambiti nei quali gli indirizzi normativi subordinano
l’esecuzione degli interventi alla realizzazione di strutture viarie che rispondono
alla necessità di completare o riqualificare il sistema viabilistico locale.
Sotto il profilo della sostenibilità ambientale va inoltre ricordato che il Comune
partecipa all’iniziativa della Comunità Europea “denominata Patto dei Sindaci,
finalizzata all’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020 attraverso il
ricorso ad una maggiore efficienza energetica ed a fonti di energia rinnovabile.
Si sottolinea inoltre come tutti gli interventi dovranno rispettare scrupolosamente
tutte le indicazioni e le limitazioni conseguenti alla classe di fattibilità geologica
attribuita alle diverse parti del territorio e, in particolare alla non edificabilità delle
aree ricomprese in classe 4 che, per altro, interessa solo alcuni ambiti per quote
tanto modeste da poter non essere interessate dagli effettivi interventi.
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Relativamente agli interventi previsti tra le “Azioni sul tessuto urbano
consolidato” si sottolinea come questi siano decisamente relazionati e inglobati
nel tessuto urbanizzato ed edificato di cui spesso costituiscono vuoti urbani
defunzionalizzati. Rispetto alle previsioni del PTCP sono compresi in “aree
urbanizzate” o di “primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale” e
vengono in buona parte reiterati rispetto alle previsioni del vigente PRG
concorrendo a soddisfare più del 50% dell’intero fabbisogno residenziale.
Tali considerazioni, tenuto conto anche delle modeste volumetrie in gioco e delle
tipologie edilizie prevedibili, unite al fatto che le norme di attuazione del PGT
privilegiano le forme di risparmio energetico e di controllo delle emissioni e che
l’interferenza delle scelte del Piano sui beni ambientali e paesaggistici è del tutto
modesta fanno ritenere ininfluente l’interferenza delle nuove previsioni sulle
condizioni igienico-ambientali dei luoghi e sui loro valori paesaggisticoambientali.
Le altre previsioni del PGT sottese dagli ambiti strategici sono volte rimuovere
alcune condizioni di degrado connesse all’intenso traffico veicolare che, attraverso
il miglioramento della viabilità ordinaria e ciclopedonale e alla valorizzazione
delle aree di interesse ambientale e paesaggistico (Aree del Parco dei Colli e fasce
spondali del fiume Brembo)
Tali attività, per definizione, non determinano nè impatti nè effetti negativi
sull’ambiente ma al contrario concorrono a migliorarne la qualità ambientale e la
sicurezza idrogeologica.
Effetti sull’ambiente antropico
Tutti gli interventi previsti dal PGT, indipendentemente dalla loro localizzazione,
tipologia e dimensione, giuste le disposizioni normative, sono sottoposti a
valutazione paesaggistica. Ciò per fare in modo che i valori paesaggistici presenti
vengano tutelati anche rispetto agli interventi più minuti e banali. Di essi dovrà
essere apprezzata l’incidenza e, a fronte della sensibilità paesistica dei luoghi
definita dal PGT, l’impatto paesaggistico.
Tutti gli interventi sottesi dagli ambiti di trasformazione e di completamento,
andranno valutati sia in ordine alle loro caratteristiche intrinseche, sia in
riferimento alla necessità di contenere entro perimetri continui i tessuti edificati e
di mantenere cannocchiali visivi dai principali e consueti punti di vista che si
aprono da e verso i versanti in quota.
L’individuazione degli ambiti di trasformazione fatta dal PGT tiene conto di tale
necessità che dovrà comunque essere assicurata in fase esecutiva, attraverso una
puntuale progettazione delle opere. Analogamente, la localizzazione cerca anche
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di ricomporre i margini dei tessuti edificati, migliorandone la leggibilità,
precisandone i limiti e, inoltre, di riqualificare gli spazi urbani defunzionalizzati,
attribuendo funzioni e ruoli che possono migliorare anche l’aspetto fisionomico e
paesaggistico delle aree.
In tale logica, si muovono anche le “disposizioni per gli ambiti di trasformazione”
declinate dal Documento di Piano e le NTA del Piano dei Servizi, che sottolineano
la necessità di pensare a soluzioni che incorporino le condizioni ambientali e le
limitazioni di contesto al fine di ridurre le condizioni di degrado presenti e di
proporre duraturi miglioramenti alla vivibilità dei luoghi.
Ciò porta a ritenere che tali interventi siano compatibili con le qualità paesistiche
dei luoghi e rispettosi delle emergenze ambientali, storiche, culturali e testimoniali
presenti sul territorio e nell’intorno.

Effetti sulla qualità della vita
Gli interventi si muovono nella logica di immettere sul mercato immobiliare nuovi
volumi per rispondere alla domanda residenziale endogena e di qualità che
interessa alcune parti del territorio.
L’uso di energie tradizionali e sicure, unitamente all’integrale rispetto delle
diverse disposizioni relative al risparmio energetico e al controllo e smaltimento
dei reflui, garantiscono in ordine alla qualità igienico sanitaria degli interventi.
Gli altri interventi previsti dal PGT, che si muovono nella logica di realizzare
infrastrutture pubbliche e di migliorare e valorizzare le qualità ambientali dei
luoghi (percorsi pedonali, valorizzazione degli ambiti fluviali e dei versanti boscati
di maggior pregio) rispondono a esigenze espresse dalla società locale e
concorrono in modo significativo e coerente a migliorare la qualità della vita dei
residenti.

Effetti sulla risorsa acqua, sui fabbisogni energetici e sulla produzione di
rifiuti e di emissioni
Le scelte del PGT sia direttamente, attraverso la realizzazione di nuovi volumi
residenziali, che indirettamente, con il miglioramento della vocazione alla
residenzialità del comune, determinano un aumento della popolazione residente
nel prossimo quinquennio di 126 unità che, sommate alla popolazione presente,
portano ad una popolazione teorica totale di 6970 abitanti organizzati su 2.788
famiglie.
Il fabbisogno idrico complessivo, valutato sulla base del fabbisogno teorico di
250 l/ab*g per 6970 abitanti è pari a 20,16 l/s.
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Va però rilevato come il fabbisogno reale dedotto dai consumi fatturati nel 2010,
di cui s’è detto nel paragrafo 2.9 trattando della disponibilità e qualità della risorsa
idrica sia pari a circa 173 l/ab*g se riferito ai consumi domestici e a 198 l/ab*g se
riferito ai consumi fatturati totali che comprendono anche tutti gli altri usi che
sono pari a circa il 15% degli usi domestici (industriali, agricoli, allevamento e
altri usi).
Stimato sulla base di tali valori, il fabbisogno idrico per i consumi domestici
stimato sull’incremento di residenti nel periodo considerato, passa pertanto dai
432.417 mc fatturati nel 2010 a 440.376 mc e, conseguentemente, il fabbisogno da
497.047mc a 505.007 mc con un incremento complessivo del 1.6% che è del tutto
compatibile con le disponibilità garantite da BAS SII
L’incremento di produzione giornaliera di rifiuti totali, stimato sulla base di
126 nuovi residenti e di 1,140 kg/ab*g (valore medio per la zona stimato
dall’osservatorio provinciale sui rifiuti), è di circa 150 kg/g che non incidono sulla
logistica del servizio comunale di raccolta.
Il servizio di raccolta è gestito dalla Ditta Zanetti per quanto attiene alla raccolta
porta a porta di indifferenziato, umido, carta e cartone, plastica, vetro e lattine in
giorni e secondo modalità di conferimento stabilite da apposito calendario annuale.
La stessa Ditta e i soggetti che operano per conto dei Consorzi Obbligatori ritirano
i materiali raccolti presso la piazzola ecologica dove vengono recapitati e
selezionati il ferro, i materiali ingombranti, il verde, gli oli e i grassi vegetali, il
vetro, la plastica, le pile e i materiali elettrici e elettronici e altro.
Gli scarichi fognari, che aumenteranno il carico in BOD5 di 10 kg (80g/ab*g) e
in solidi sospesi di 11 kg (90g/ab*g), sono smaltiti attraverso il servizio comunale
di fognatura.
I nuovi tratti di fognatura a servizio dei nuovi insediamenti residenziali e
produttivi previsti dagli ambiti di trasformazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e del regolamento di fognatura di Uniacque SpA, verranno realizzati
separando le acque nere dalle acque bianche, al fine di evitare ripercussioni
negative sulle infrastrutture di collettamento e depurazione e a maggior tutela
dell’ambiente.
Le acque bianche, comprensive delle meteoriche di prima pioggia e provenienti
dalle proprietà degli utenti, raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini,
cortili, tetti, verranno smaltite separatamente dalle acque di fognatura tenendo
conto delle disposizioni che regolano la materia.
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5.0 Mitigazioni e compensazioni
5.1 Misure atte a ridurre gli effetti negativi indotti dall'attuazione del PGT.
Come s’è visto trattando dei diversi ambiti di trasformazione e degli ambiti
strategici che sottendono attività di più ampio respiro che verranno attuate nel
tempo, l’obiettivo ultimo del PGT è sostanzialmente quello di migliorare la qualità
della vita dei residenti attraverso l’adeguamento della dotazione residenziale e
delle funzioni connesse, la rimozione di alcuni fenomeni di rischio e di degrado
ambientale e di adeguare e riordinare la dotazione in spazi produttivi nel momento
in cui sono in atto una ricollocazione delle attività industriali e una tendenza,
contenuta dalla contingente situazione economica e di mercato, alla conversione
verso attività commerciali e artigianali di vicinato.
A tal fine, è previsto il miglioramento delle dotazioni pubbliche dell’accessibilità
(tramvia TEB in sede propria, variante in galleria della s.s. 470, ciclovia e
riqualificazione della viabilità interna e dei percorsi di connessione tra la piana e la
collina), della dotazione di nuovi spazi pubblici urbani (recupero ambiti storici,
razionalizzazione di strutture pubbliche di servizio) e la valorizzazione delle aree
di rilievo ambientale e paesaggistico del Brembo e del Parco dei Colli di Bergamo
come strumenti di tutela e di valorizzazione ambientale di ambiti che possono
svolgere un importante ruolo in ordine al mantenimento di un adeguato equilibrio
ecologico dell’area.
Questa impostazione, che interpreta la qualità ambientale dei luoghi come
condizione irrinunciabile per migliorare la funzione residenziale e la qualità della
vita dei residenti, cerca anche di valorizzare il ruolo naturalistico ambientale che il
territorio è chiamato a svolgere, stante la presenza di ampi spazi rurali, anche
stabilmente insediati e presidiati, che occupano le parti più interne del territorio.
In ordine alla riduzione degli impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni del
PGT, va rilevato come tutti gli interventi dovranno preventivamente acquisire le
diverse autorizzazioni, paesaggistiche e ambientali, oltre che rispettare le
disposizioni normative del PGT che già delimitano in modo attento i diversi campi
di operatività.
A tale proposito, si sottolinea come tutti gli interventi, di qualunque tipologia e
dimensione, debbano essere sottoposti a valutazione paesistica da parte della
Commissione comunale e, inoltre, come debba essere incentivato l’utilizzo dei
criteri della bioarchitettura e dell’edilizia ecocompatibile in coerenza con le attuali
disposizioni normative che definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le
tipologie per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata, pubblica e privata, anche
riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, così da favorire e incentivare

81

VAS - RAPPORTO AMBIENTALE
PGT Comune di VILLA D’ALME’

l’uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi nella produzione o
nell’utilizzo di manufatti.
5.2 Alternative e motivazioni delle scelte individuate.
La localizzazione delle diverse aree di trasformazione ha tenuto conto delle attese
espresse dai cittadini e dagli operatori economici, delle qualità paesaggistiche e
ambientali dei luoghi, delle fragilità idrogeologiche e, in primo luogo, della
ricadute di pubblico interesse che possono derivare dalla loro realizzazione in
termini di servizi e opere di competenza che il PGT assegna a ciascun ambito.
Inoltre, s’è tenuto conto delle previsioni non ancora attuate del vigente PRG che
sono state ritenute coerenti con il disegno complessivo di sviluppo delineato dal
PGT. Ciò, ha ridotto il campo delle scelte possibili a un certo numero di aree
candidabili alla trasformazione all’interno delle quali sono stati individuati gli
“ambiti di trasformazione” di cui s’è detto.
Discorso analogo vale per gli “ambiti di rilievo strategico” e le “azioni sul tessuto
urbano consolidato che si riferiscono a luoghi che manifestano o specifiche
potenzialità da valorizzare e/o problematiche che debbono essere risolte. Anche in
questi casi non esistono di fatto alternative alla loro localizzazione; semmai
diverse modalità per realizzare gli interventi che si rendono necessari che verranno
definiti in fase di attuazione del PGT e delle scelte di rilievo sovra comunale che
verranno assunte d’intesa con gli altri Enti coinvolti nella loro attuazione e, se del
caso, sottoponendo le scelte e i progetti relativi a specifiche procedure di VAS.

5.3 Attività di monitoraggio e indicatori.
L’attività di monitoraggio è finalizzata a controllare gli effetti ambientali al fine di
segnalare problemi e disagi che possono portare a introdurre correzioni alle scelte
del PGT.
Il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) individua, quindi, un sistema di
azioni in grado di indirizzare il procedimento di controllo ambientale, per poter
effettuare una vera e propria verifica degli effetti prodotti dalle azioni di piano che
man mano verranno realizzate.
Il monitoraggio, in altri termini, ha il compito di produrre le informazioni
necessarie per valutare gli esiti delle azioni lanciate dal PGT, consentendo di
verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i traguardi fissati e di
permettere di individuare tempestivamente le eventuali misure correttive che
dovessero rendersi necessarie.
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In particolare, il Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) per il controllo
degli effetti ambientali significativi indotti dall’attuazione del PGT deve
consentire di:
•
verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
•
individuare eventuali effetti negativi imprevisti;
•
adottare opportune misure correttive.
A tal fine deve specificare:
•
le modalità di controllo degli effetti ambientali;
•
le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti
dal piano anche attraverso l'utilizzo di specifici indicatori;
•
le risorse, responsabilità, ruoli, tempi e modalità per l'attuazione di quanto
previsto.
Tenuto conto della tipologia e dell’entità degli interventi previsti e delle condizioni
ambientali dei luoghi, si ritiene che le attività di monitoraggio possano essere
condotte:
•
in coincidenza dell’attuazione dei singoli interventi, per valutare incidenza
della singola opera
•
con cadenza annuale per valutare le interferenze a livello comunale.
Una particolare attenzione andrà posta nel verificare come, nei diversi ambiti di
trasformazione e nei lotti di completamento, vengano rispettate le soglie definite
per l’impermeabilizzazione dei suoli e per il mantenimento degli usi in atto specie
per quanto attiene alle superfici boscate che, tendenzialmente, andranno tutelate e
mantenute.
Altri aspetti che andranno tenuti monitorati sono quelli relativi alla realizzazione
delle prestazioni pubbliche assegnate a ogni ambito di trasformazione e in ordine
alla nuova popolazione insediata, rispetto alla quale sono stati dimensionati i
servizi.
Il sistema di monitoraggio costruito per il PGT del Comune di Villa D’Almè è
articolato sulla compilazione di due schede di valutazione; la prima per
l’attuazione dei singoli interventi da redigersi a carico dei diversi operatori; la
seconda per valutare le ricadute sull’intero territorio comunale, la cui
compilazione è demandata alla competenza degli Uffici Tecnici comunali.
Di seguito, facendo riferimento alle principali tematiche considerate dal
PGT, si declinano gli indicatori che andranno monitorati:
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Obiettivi del PGT
Contenimento del
consumo di suolo

Parametri
Superfici agricole trasformate
Superfici forestali trasformate
Quota parte impermeabilizzata
Superfici agricole nello stato di fatto utilizzate (art.43 della l.r.12/2005)

Unità di
misura
mq
mq
%
mq

Interventi in ambiti tutelati (D.lgs 42/06)
Interventi in ambiti boscati
Interventi compensativi
N° e dimensione (€) interventi di miglioramento del verde pubblico

n.
n.
n.
n. €

Riqualificazione del
tessuto edificato

Interventi di arredo urbano
Interventi di riordino dei vuoti urbani e della viabilità di servizio
Interventi di recupero del patrimonio storico
N° vani disabitati nel centro storico
Superfici a verde pubblico acquisite e fruibili

n.
n.
n.
n.
mq

Maggiore efficienza
nel consumo e nella
produzione di
energie rinnovabili

Impianti fotovoltaici installati
Impianti a pompa di calore installati
Impianti idroelettrici installati
Impianti a biomassa installati

n.
n.
n.
n.

Contenimento
produzione rifiuti e
potenziam. R. Diff.

Rapporto popolazione / tonnellate di rifiuti prodotti
Valore unitario di RSU prodotti Kg/abitante
Rifiuti da raccolta differenziata

kg
%

Nuova superficie impermeabilizzata
N° abitazioni servite da fognatura e collettate a impianti di depurazione
Popolazione servita da impianti di depurazione

mq
n.
n.

Conservazione del
quadro ambientale e
paesistico

Tutela e miglior. della
qualità delle acque
superficiali.
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6.0 Rapporto di sintesi

“Vedi fascicolo allegato”
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