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Premessa
Lo studio per la valutazione di incidenza del Piano di Governo del Territorio del
Comune di Villa d’Almè viene redatto facendo riferimento ai contenuti nell’allegato G
del DPR 357/97 e, in particolare, dell’allegato D della D.G.R.14106 dell’8/8/2003 che
sottolinea come lo studio debba:
1. contenere elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata
dal SIC con evidenziata la sovrapposizione degli interventi previsti dal piano, o
riportare sugli elaborati di piano la perimetrazione di tale area.
2. descrivere qualitativamente gli habitat e le specie faunistiche e floristiche per le
quali i siti sono stati designati, evidenziando, anche tramite una analisi critica
della situazione ambientale del sito, se le previsioni di piano possano
determinare effetti diretti ed indiretti anche in aree limitrofe.
3. esplicitare gli interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in
riferimento agli specifici aspetti naturalistici.
4. illustrare le misure mitigative, in relazione agli impatti stimati, che si intendono
applicare e le modalità di attuazione (es. tipo di strumenti ed interventi da
realizzare, aree interessate, verifiche di efficienza ecc.).
5. indicare le eventuali compensazioni, ove applicabili a fronte di impatti previsti,
anche di tipo temporaneo. Le compensazioni, perché possano essere valutate
efficaci, devono di norma essere in atto al momento in cui il danno dovuto al
piano è effettivo sul sito di cui si tratta, tranne se si possa dimostrare che
questa simultaneità non è necessaria per garantire il contributo del sito alla
Rete Natura 2000.
Lo studio tiene conto inoltre dei contenuti dell’art.6, comma 1, lettera k) della L.R.
12/2011 che sottolinea come la Valutazione di Incidenza debba essere estesa a tutti
gli atti del PGT e come nel caso di presenza di siti della Rete Natura 2000 la VAS
debba essere estesa al piano delle regole e dei servizi limitatamente agli aspetti di
rilievo messi in evidenza dalla valutazione di incidenza.
Alla luce di tali disposizioni, dei contenuti del PGT, delle trasformazioni prevedibili a
carico degli habitat e degli impatti sulle specie presenti nel SIC che ne hanno
motivato l’istituzione, lo studio viene sviluppato affrontando una serie di argomenti
che vengono presentati articolandoli secondo il seguente indice:
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1.0 Il PGT del Comune di Villa d’Almè
1.1 Contenuti finalità e obiettivi
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.
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
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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.
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.
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 opertaive:
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 residenziale 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;
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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).

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.
Azioni di rilievo strategico.
Il Piano definisce quattro Azioni di rilievo strategico finalizzate a migliorare le
condizioni ambientali e di vita dei residenti per i 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

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
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3
4
7

Recupero delle aree industriali in dismissione a un uso residenziale 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.

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, in primo luogo, per
rispondere al bisogno in nuovi volumi residenziali 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

1.2 Territorio e sistema ambientale
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.
Di seguito, ritenendoli prevalenti rispetto alle valutazioni in argomento, si rende
conto dei soli caratteri ambientali dell’area, e agli strumenti di pianificazione che
hanno maggiori contenuti ambientali (PTC del Parco dei Colli; PIF, Piano della
Rete Ecologica Regionale) rimandando al Rapporto Ambientale e al Documento
di Piano per una lettura più articolata degli altri temi considerati.
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 e paesaggistico, consentendo di incorporare questi temi
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.
In tale applicazione si è stati favoriti e facilitati dalla particolare attenzione che la
società locale rivolge all'area collinare e montana del territorio e, in particolare,
dalla presenza del Parco dei Colli e della Riserva naturale e SIC Canto Alto-Valle
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del Giongo che, oltre a caratterizzare e qualificare l'intero territorio ha favorito la
presa di coscienza in ordine ai temi della tutela e della valorizzazione ambientale
dei luoghi.

Il Sistema Rurale-Paesistico-Ambientale
Il PGT, inoltre, 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”.
SISTEMI

Sistema
Urbano

Sistema
RuralePaesisticoAmbientale

AREE e AMBITI

Tessuti urbani
Edificati
Tessuti urbani
Consolidati
Aree a destinazione
definita
Aree
prevalentemente
destinate
all’agricoltura
Ambiti di prevalente
valenza paesistica
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 per la
pianificazione locale PTCP
Prevale l’attività produttiva primaria con
forti relazioni funzionali, paesaggistiche ed
ecologico-ambientali, con l’intero contesto.
Comprendono ambiti prevalentemente
boscati per il loro particolare significato
ambientale e paesaggistico,
Oltre al SIC Canto Alto Valle del Giongo,
sono presenti
ambiti con particolari
caratteri geomorfologici,.
Il territorio comunale presenta una buona
biopermeabilità e buoni valori naturalistici.

Il sistema rurale-paesistico-ambientale interessa il territorio prevalentemente
libero da insediamenti o non urbanizzato che si caratterizza per una molteplicità di
funzioni diverse, spesso compresenti che attengono alle sue valenze naturali e
paesaggistiche a cui si associano, in subordine a queste o caratterizzando i
luoghi in modo prevalente, le funzioni produttive primarie.
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,
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3

4

politiche e azioni di valorizzazione, nonché la disciplina degli interventi e delle
trasformazioni.
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.
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
vesanti boscati dell’interno.

Le Analisi geologiche
Il comune di Villa d'Almè, che 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 e la pianura bergamasca, è dotato di studio
geologico conforme alla l.r. 41/97 che è stato aggiornato relativamente:
• alla componente sismica;
• alla carta dei vincoli, di sintesi e di fattibilità, con la relativa normativa riguardo
alla perimetrazione delle fasce fluviali e delle aree a rischio idrogeologico
molto elevato.
Caratteri geologici e idrogeologici. 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
fluvioglaciali e alluvionali interessano il tratto areale lungo l’asta del Fiume
Brembo.
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.
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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 sud-occidentale 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. 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.
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.
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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.
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.

La Struttura del paesaggio
I luoghi, nonostante le contraddizioni che accompagnano tutte le aree interessate
da processi di crescita socio-economica ed urbana, mantengono forti caratteri di
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"ruralità" in cui elementi naturali e segni del lavoro dell'uomo danno vita ad
ambienti e paesaggi di indubbio valore.
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 sovraccomunale 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
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 descritto non è il solo orizzonte paesaggistico individuabile all’esterno del
Parco, perché si distinguono la zona degli insediamenti produttivi anche storici
sopra citati, la zona di raccordo tra quella suddetta e la 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 Ventolosa 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:
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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.

Il PTCP del Parco dei Colli
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 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 geolitologico, forestale
e faunistico;
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-

-

-

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 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 - SIC

B3 Zona di riqualificazione ambientale

C1 Zona a parco agricolo forestale

IC Zona di iniziativa comunale

Confine del Parco
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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 rispetto al PTC.
Pertanto il PGT dovrà tenere in opportuna considerazione tale strumento di
riqualificazione ai fini di una valorizzazione del patrimonio di interesse storicoambientale 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.
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Il Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli. Il PIF, attraverso l’integrazione
dei diversi strumenti di pianificazione che operano sul territorio(Piano del Parco
Naturale, Piano di gestione delle Riserve e dei Siti Natura 2000;l PTC) e
specifiche analisi condotte nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia,
classifica i soprassuoli boschivi secondo i dettami dell’art. 42 della l.r. 31/2008 e
individua le aree classificate a bosco suddividendole secondo le diverse tipologie
forestali definite dalla R.L.
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Tale individuazione, a cui si assomma quella fatta dal PIF della Provincia di
Bergamo che nel territorio di Villa d’Almè interessa le poche superfici boscate
ricomprese fra il Brembo e la provinciale della Valle Brembana, 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, il PIF costituisce presupposto
fondamentale per la redazione del “Quadro ricognitivo e programmatorio di
riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio comunale” di cui al comma 1
art. 8 “Documento di piano” della l.r. 12/2005, anche ai fini della “determinazione
delle modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovra
comunale” di cui al comma 2 lett. f art. 8 l.r. 12/2005, nonché per la redazione del
Piano delle Regole di cui alla stessa legge regionale che individua le aree
destinate all’agricoltura anche recuperando i contenuti del PIF.
Il PIF e Piani di gestione dei Siti Natura 2000
Il PIF disciplina la tutela dei boschi e degli habitat forestali all’interno del perimetro
dei SIC tuttavia riconosce il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 come lo
strumento idoneo a perseguire la conservazione degli habitat e delle specie
pertanto le azioni di riqualificazione e di valorizzazione contenute sono
automaticamente recepite dal PIF.
Le disposizioni per la gestione dei boschi compresi entro i Siti Natura 2000, nel
Parco Naturale e nelle Riserve Naturali sono articolate e di esse si rende conto di
seguito in modo analitico evidenziando le attenzioni poste in ordine alla tutela e
alla salvaguardia dei luoghi.
I trattamenti selvicolturali consentiti sono:
nei boschi cedui
• interventi di conversione all’alto fusto;
• invecchiamento nei robinieti misti e puri;
• interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
• interventi di contenimento di specie invadenti;
• interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene;
nelle fustaie:
• tagli saltuari per piede d’albero o per piccoli gruppi;E
• diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della
composizione;
• interventi di contenimento di specie invadenti;
• interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.
In tutti i boschi qualificati come habitat di interesse comunitario, come nel caso
dell’habitat d 9180* Foreste di Versanti, Ghiaioni e Valloni del Tilio-Acerion sono
prescritti i seguenti interventi selvicolturali:
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per i boschi cedui:
• rilasciare tutte le riserve presenti fino a che abbiano raggiunto un’età pari ad
almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per
individuare gli alberi destinati all’invecchiamento indefinito;
• ammissibile il taglio delle riserve delle precedenti utilizzazioni a ceduo
solamente in caso di deperimento o morte;
• ammissibile il proseguo della gestione a ceduo matricinato per i cedui di
robinia regolarmente gestiti;
• scelta degli alberi da destinare all’invecchiamento indefinito tra i soggetti
dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
per le fustaie:
• taglio colturale per piede d’albero o per buche di diametro non superiore
all’altezza degli individui arborei contermini;
• diradamenti colturali
nei rimboschimenti, imboschimenti e rinfoltimenti:
• nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di
rinnovazione artificiale, è obbligatorio l’uso delle specie di cui all’Art. 41 –
Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione;
Nei rimboschimenti, nei rinfoltimenti entro i Siti Natura 2000 e nelle Riserve
Naturali è obbligatorio l’utilizzo di specie coerenti con la tipologia forestale
potenziale utilizzando obbligatoriamente specie di cui all’Art. 41 - Specie vegetali
utilizzabili per interventi di compensazione.
In caso di interventi colturali e di miglioramento forestale da attuarsi entro i Siti
Natura 2000, nel Parco Naturale e nelle Riserve Naturali si prescrive il rilascio in
bosco di quanto segue:
• di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille
metri quadrati o loro frazione;
• degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti
cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il
caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
• di piante in cui sia visibile la presenza di nidi;
• delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a
specifici elenchi predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione della legge
regionale 31 marzo 2008, n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione
della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea;
Entro i Siti Natura 2000, nel Parco Naturale e nelle Riserve Naturali gli interventi
colturali a carico del sottobosco sono concessi solo nei seguenti casi:
• per garantire in situazioni localizzate la sicurezza di cantiere durante
l’esecuzione di attività selvicolturali;
• per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
• per garantire localizzate condizioni di sicurezza e di estetica funzionale in
boschi intensamente fruiti ed interessati da attività didattico ricreativa(art. 63
R.R. 05/2007);
• nei castagneti da frutto (art. 31 R.R. 05/2007);
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PIANI DI IDIRIZZO FORESTALE

Provincia di Bergamo e Parco Regionale dei Colli

Scala 1:20.000

Legenda
Confine comunale
Boschi individuati dai PIF
classificati per categorie forestali
Querco-carpineti e carpineti

Betuleti e corileti

Castagneti

Formazioni particolari

Querceti

Orno-ostrieti

Aceri-frassineti e aceri tiglieti

Alneti

Formazioni antropogene
Neoformazioni

Entro i Siti Natura 2000, nel Parco Naturale e nelle Riserve Naturali sono prescritti
gli interventi colturali volti a contrastare la diffusione delle seguenti specie
esotiche a carattere invadente:
Ailanthus altissima, Amorpha fruticosa, Acer negundo, Broussonetia papirifera,
Prunus serotina, Humulus scandens e Liriodendron tulipifera) (art. 52 R.R.
05/2007).
Il contenimento può essere attuato con l’abbattimento e/o estirpazione dei
soggetti in occasione dei tagli selvicolturale. Nei rinfoltimenti e nelle sostituzioni
devono essere utilizzate le “Specie vegetali utilizzabili per interventi di
compensazione;
Entro i Siti Natura 2000, nel Parco Naturale e nelle Riserve Naturali le attività
selvicolturali, dovranno essere condotte senza ‘impiego di mezzi cingolati ed
evitando la movimentazione di legnami o altri materiali a strascico. E’ inoltre
prescritto l’impiego di tecniche e strumentazioni che evitino il danneggiamento
delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d’acqua, delle zone
umide e della flora erbacea nemorale protetta.

La Rete Ecologica Regionale
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;
• corridoi di 1° e di 2° livello provinciale;
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Nodo di livello Provinciale
PLIS aree di opportuna

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

Nodo di livello Regionale
SIC Canto Alto Valle del Giongo

Nodo di livello Regionale
Parco dei Colli di Bergamo

Aree urbanizzate

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
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•

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 e 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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Condizionamenti ed opportunità
Regole da prevedere negli strumenti di pianificazione
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1.3 Politiche di sviluppo e valorizzazione
Le azioni di sviluppo e di valorizzazione tengono conto della necessità di dotare il
sistema insediativo di un adeguato sistema di servizi oltre che delle priorità
contenute nei programmi dell’Amministrazione in ordine alla valorizzazione del
sistema ambientale e al miglioramento delle condizioni di fruizione e di collegamento
fra i versanti, prevalentemente boscati ricompresi nel parco dei Colli di Bergamo e le
fasce spondali del Brembo.
Il PGT, conseguentemente, declina le scelte relative all’individuazione degli spazi
deputati alla realizzazione dei servizi, delle attrezzature e della residenza tenendo
conto dei bisogni espressi dalla società locale e delle considerazioni sviluppate in
ordine alle tematiche ambientali e in riferimento al sistema infrastrutturale e ai servizi
presenti sul territorio tenendo conto della vocazionalità residenziale del territorio
comunale.
Da ciò discendono alcune scelte di fondo che attengo all’opportunità di dotare la
Comunità di un livello elevato di servizi, di articolare la normativa delle zone
residenziali in modo da promuoverne la multifunzionalità compatibile e di non
prevedere espansioni alle localizzazioni produttive esistenti.
Relativamente alle aree da destinare all’edificazione residenziale il PGT individua
sostanzialmente due tipologie di zone che, in questa sede, vengono assunte come
elementi intorno ai quali valutare l’incidenza del Piano nei riguardi del SIC Canto
Alto e Valle del Giongo, e cioè quelle ricomprese nel il tessuto urbano consolidato
e gli ambiti di trasformazione.

1.4 Le azioni. I tessuti consolidati e gli ambiti di trasformazione
Le previsione del PGT, per quanto attiene alle azioni che hanno ricadute sul
territorio e, potenzialmente, impatti ambientali, sono articolabili in due tipologie ben
distinte a seconda che queste facciano riferimento ad ambiti già edificati e
urbanizzati, di fatto interclusi nel “tessuto urbano consolidato” o, viceversa, ad
“ambiti di trasformazione” che, al contrario, richiedono d’essere preventivamente
organizzati attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione .
Gli “ambiti di recupero residenziale e di completamento” sono ricompresi nel
“tessuto urbano consolidato” cioè al territorio già costruito che comprende anche le
zone in corso di edificazione, a seguito di provvedimenti abilitativi già rilasciati che
sono considerate ad ogni effetto come "aree utilizzate" e le previsioni del PRG non
ancora attuate che vengono confermate dal PGT.
Gli ambiti di trasformazione rappresentano di fatto le zone di nuovo impianto
urbanistico. La progettazione controllata delle aree stesse deve dar luogo a parti di
abitato ben strutturate e concluse, arrestando la diffusa situazione dello
"sfrangiamento" tra il costruito e lo spazio aperto.
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All'interno degli ambiti particolare attenzione viene posta nell'individuazione dei
servizi di competenza, facendo sì che questi concorrano a riqualificare il sito e,
contestualmente, a soddisfare eventuali carenze pregresse dell'intorno.
Gli ambiti di trasformazione sono sempre assoggettati a pianificazione attuativa che
dovrà tener conto delle quantità di riferimento, delle articolazioni funzionali ammesse
od ammissibili, dei criteri minimi di qualità e sostenibilità progettuale e dei contributi
compensativi di competenza.
Gli ambiti di trasformazione si differiscono dai “lotti di completamento” per la
localizzazione strategica e l'intrinseca potenzialità alla risoluzione di problematiche
di rilevanza comunale. A tale proposito si sottolinea come ciascun ambito di
trasformazione si faccia portatore di un tema collegato agli obiettivi posti
dall'Amministrazione comunale relativamente alla politica d'implementazione dei
servizi alla Comunità, specie in termini di viabilità, di accessibilità pedonale e di
dotazione in parcheggi.
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 dai “lotti di completamento”, lancia una serie di altre iniziative volte
a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità ambientale del territorio.
Di queste “Azioni di rilievo strategico” s’è reso conto in precedenza e di esse si
sottolinea la coerenza con gli obiettivi della pianificazione e della programmazione
sovraordinata (dal PTR; PTCP e al PTC del parco) a la completa compatibilità con le
valenze ambientali e paesaggistiche del territorio (adeguamento e variante a monte
in galleria della statale 470; Realizzazione della tramvia TEB Bergamo-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..)

1.5 Rapporti con il SIC “Canto Alto Valle del Giongo”
Gli schemi corografici allegati rendono conto della localizzazione del SIC Canto Alto
Valle del Giongo rispetto al territorio comunale e,in particolare, rispetto agli Ambiti di
trasformazione individuati dal PGT.
Gli elaborati consentono di apprezzare come le previsioni del PGT relative agli
interventi negli “ambiti di trasformazione”, non interessino aree sottese dal SIC e
come si collochino in luoghi topograficamente distanti nettamente defilati rispetto
alle parti più prossime del SIC che restano localizzate in quota ad interessare i
versanti nord e nord-est del Monte dei Giubilini e del Monte Giacoma al punto da
escludere, ogni possibile interferenza anche rispetto a potenziali emissioni che
dovessero essere generate.
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Di tali aspetti si cercherà di rendere conto nel capitolo 3, relativo alle interferenze e
agli impatti generati dalle previsioni del PGT, quello che in questa sede si vuole
sottolineare è come la sovrapposizione delle previsioni del PGT con il perimetro del
SIC, espressamente richiesta dalle disposizioni normative, non evidenzi nessuna
relazione o interferenza.
Va rilevato a questo proposito come il SIC Canto Alto Valle del Giongo coincida con
l’omonima riserva naturale e sia completamente ricompreso nel Parco Naturale dei
Colli di Bergamo, istituito con la L.R. n. 7 del 27.03.2007 e come le considerazioni
espresse rispetto al SIC siano pertanto trasferibili anche rispetto a questi altri istituti
di tutela con cui il SIC, di fatto, gli obiettivi e le finalità di tutela ambientale.
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2.0 IL SIC IT 2060011 “Canto Alto e Valle del Giongo”

2.1 Finalità e obiettivi strategici
La rilevanza ambientale dei luoghi, evidenziata anche in fase di redazione del Piano
di Settore Forestale del Piano territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli negli
anni 80 è stata definitivamente formalizzata con l’istituzione della riserva naturale e
del SIC.
Dal Formulario Standard, allegato alla proposta di istituzione del SIC si evince come
l’area del Canto Alto e della Valle del Giongo presenti una rilevante diversificazione
ambientale, legata sia alle variazioni lito-morfologiche sia agli usi che nel tempo si
sono succeduti sul territorio e che più di altre condizioni hanno determinato le attuali
condizioni floristiche e strutturali delle coperture forestali presenti.
L’area che è interamente compresa nel Parco dei Colli di Bergamo è solcata
dall'omonimo torrente che recapita in sponda sinistra nel Brembo dopo aver drenato
le acque dell’ampio bacino che si sviluppa fra i 375 e i 1.146 m.s.l.m..
Complessivamente il SIC si articola su una superficie di 565 ettari dalle pendici del
Canto Alto a nord fino al Monte Lumbric a sud: e dalle pendici del Monte Solino a
est fino al Monte Giacoma a ovest interessando i comuni di Ponteranica, Sorisole e
Villa d'Almè per poco più di 45 ettari.
Come già sottolineato il sito, benché ubicato in prossimità di un'area fortemente
urbanizzata prossima al capoluogo è caratterizzato da elevati livelli di diversità
ambientale e, nonostante i prelievi esercitati nel tempo dalle attività antropiche che
si sono succedute, ha mantenuto un elevato grado di naturalità anche nelle
coperture forestali.
Queste si caratterizzano per la presenza di popolamenti che presentano pochi segni
di alterazione, spesso invecchiati ma non degradati, con ottime potenzialità per
l'evoluzione verso forme di fustaia climax. Va segnalata in particolare la gamma di
habitat boschivi che variano dalle facies più mesofile a quelle più termofile, in
relazione alle variazioni di esposizione dei versanti e di umidità.
Nella forra, in particolare, in corrispondenza di aree stillicidiose sono presenti
sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion), altrove sui versanti
più esposti e sulle pareti rocciose della valle nidificano diversi rapaci diurni. Le
pareti calcaree ospitano una ricca flora casmofitica afferente al Potentillion
caulescentis.
Di particolare interesse sono le praterie aride, in passato mantenute dal
pascolamento e dallo sfalcio del fieno magro, dove si osserva la presenza di
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numerose specie erbacee di interesse naturalistico, tra cui diverse specie di
Orchidacee e Campanulacee.
Tra gli altri elementi che determinano la rilevanza del sito e che ne hanno motivato
l’istituzione si sottolinea la presenza e la riproduzione di Bombina variegata, le cui
popolazioni sono al limite occidentale di distribuzione per quanto riguarda il settore
meridionale delle Alpi, di Austropotamobius pallipes.nei corsi d'acqua di fondovalle e
di un abbondante avifauna, legata al mantenimento delle aree agricole e dei relativi
ecotoni che sono utilizzati come aree di caccia da parte dei rapaci diurni (Nibbio
bruno-Milvus migrans; Biancone-Circaetus gallicus; e il Falco pecchiaiolo-Pernis
apivorus).

2.2 Caratteri ambientali
Per la descrizione degli aspetti ambientali dei luoghi si fa riferimento alla descrizione
floristico-vegetazionale dei singoli habitat e alle considerazioni relative al loro stato
di conservazione, e agli esiti delle attività di monitoraggio faunistico riprese dal
lavoro condotto nell’ambito delle attività di monitoraggio condotte tra il 2003 e il 2005
da esperti dell’Università degli Studi di Bergamo–Centro Studi sul Territorio.
Aspetti floristico-vegetazionali
6210* FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI A FACIES COPERTE DA
CESPUGLI (FESTUCO-BROMETALIA)
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
Formazione erbacea dei prati ben soleggiati aridofili a dominanza di Bromus erectus,
graminacea caratteristica dei Brometalia erecti. Indicatrici della tipologia erbacea sono gli
elementi di Festuco-Brometea (Galium verum, Brachypodium rupestre, Trifolium monfanum,
Stachys recto. Prunella grandiflora, Centaurea scabiosa), di Mesobromion (Briza media,
Ononis spinosa, Anacamptis pyramidalis) e di Brometalia (Bromus erectus, Hippocrepis
carnosa, Teucrium montanum). La comunità erbacea presenta una ricca dotazione di
orchidee appartenenti al genere Ophrys (O. apifera, O. fuciflora, O. benacensis), Anacamptis
pyramidalis, Orchis ustulata, Plathantera (P. bifolia, P.clorantha), Epipactis atrorubens.
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
Le praterie aridofile sono diffuse soprattutto alle quote più elevate delle Valli del Giongo e
Baderem. Radure interessate da mesobrometi di ridotte dimensioni e poco rappresentative si
collocano a quote inferiori, all'interno dell'ostrio-querceto che copre il versante meridionale
della Valle del Giongo.
La rappresentatività di tale habitat è in parte compromessa dall'intenso processo di
inarbustimento che interessa le aree aperte abbandonate. Le radure in particolare hanno
subito una contrazione tale da comprometterne la rappresentatività.
D'altra parte l'importanza dell'habitat è sottolineata dalla presenza di un corteggio floristico di
qualità (fra cui spiccano numerose specie di orchidee) che suggerirebbe interventi di
ripristino e manutenzione urgenti.
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6410 PRATERIA CON MOLINIA SU TERRENI CALCAREI, TORBOSI O ARGILLO-LIMOSI
(MOLINIO-COERULAE)
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
Formazione vegetale di estensione limitata ad alcune radure che si aprono nella boscaglia,
in corrispondenza di aree di impluvio, sul versante destro della Valle Baderem, esposte ad
oriente a quote comprese tra i 700 e gli 800 m. Sono caratterizzate dalla presenza di Molinia
arundinacea e Anthericum ramosum, accompagnate da Prunella grandiflora, Serratula
tintoria, Inula hirta, Carex flacca, Laserpitium siler, Dianthus sylvestris, Dianthus seguieri,
Geranium sanguineum
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
I molinieti della Valle Baderem costituiscono un buon esempio di cenasi di suoli su substrato
calcareo, decalcificati e interessati da scorrimento superficiale di acqua. Presentano una
composizione floristica sufficientemente rappresentativa del Molinieto di bassa quota e
contraddistinta da un cospicuo numero di specie, che ne fanno un habitat in grado di fornire
un contributo significativo alla biodiversità del SIC.
Come tutte le praterie di bassa quota, i molinieti risentono delle conseguenze del parziale
abbandono delle attività antropiche di cui erano oggetto (taglio del fieno magro) con
conseguente ingresso di arbusti pionieri che preludono ad una loro possibile chiusura. Lo
stato di conservazione è compromesso in parte anche dalla cessazione della pratica
tradizionale dell'incendio che veniva praticata per favorire la decomposizione della Molinia e
il rinnovo della copertura erbacea.
6510 PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS
PRATENSIS, SANGUISORBA OFFICINALIS)
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
Nella tipologia vegetale sono stati inseriti gli arrenatereti che si collocano sul versante
esposto a meridione della valle del Giongo. Gli arrenatereti sono consorzi vegetali erbacei
prodotti dall'uomo per sostituzione della originaria copertura forestale e finalizzati alla
produzione di foraggio. In sede locale sono posti in aree con pendenza limitata e sono
costituiti da specie erbacee relativamente esigenti in termini di nutrienti e con un buon valore
foraggero.
Tra le specie più diffuse ricordiamo Arrhenatherum elatius, Avenula pubescens, Lolium
perenne. Achillea roseo-a/ba, Pimpinella maior, Centaurea nigrescens, Holcus lanatus,
Daucus carota, Trifolium pratense,Prunella vulgaris.
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
Gli arrenatereti presenti nel SIC presentano un buono stato di conservazione grazie al
mantenersi delle opere colturali. Pur limitati a superfici esigue, in prossimità di insediamenti
rurali, essi mantengono una rappresentatività discreta per numero di specie e struttura
vegetale; la natura piuttosto asciutta del substrato e la limitata concimazione ne accentuano
l'espressione meno pingue.
7220* SORGENTI PIETRIFICANTI CON FORMAZIONE DI TRAVERTINO
(CRATONEURION)
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
Questo habitat è costituito da rocce calcaree in ombra, umide, con presenza di stillicidio o
acqua di scorrimento proveniente da sorgenti. Le rocce in questi casi si presentano ricoperte
di un esteso tappeto di muschi e alghe in cui dominano specie appartenenti al genere
Eucladium, alle quali si aggiungono Cratoneuron commutatum (briofita da cui deriva il nome
assegnato all'habitat) e Hymenostylium ssp. Sopra il tappeto di muschi si insediano
Adiantum capillus veneris, Asplenium trichomanes. Le diverse condizioni di umidità e
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morfologiche possono favorire l'ingresso di un numero limitato di specie sciafile di Fagetalia
s.l. quali Geranium nodosum, Dryopteris filix-mas.
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
I cratoneureti nel SIC sono rari ed hanno una distribuzione puntiforme; si collocano in
prossimità del corso d'acqua principale o di vallecole laterali.
Le particolari condizioni di freschezza e umidità, oltreché di ombreggiamento, selezionano
una comunità vegetale specializzata e molto rappresentativa costituita da muschi e felci,
accompagnati da qualche tracheofita erbacea, che può essere riferita all'ordine Adiantetalia.
La rarità con cui si presenta questo habitat, l'elevata rappresentatività della vegetazione
muscinale che costituisce lo stadio climacico di tali ambienti umidi su parete e l'intrinseca
fragilità legata alla dipendenza dall'acqua di scorrimento o di stillicidio su parete con forte
pendenza giustificano l'importanza dei cratoneureti.
8210 PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
La copertura vegetale delle rocce è modesta, ma presenta una elevata ricchezza floristica le
cui entità consentono di inquadrare le cenasi nel Potentillion caulescentis in cui rientrano
entità tipiche. Sulle pareti a sud o con buona esposizione si insedia l'associazione PotentilloTeìekietum in cui sono caratteristiche Phyteuma scheuchzeri e Telekia speciosissima oltre a
Potentilìa caulescens e Sesleria varia.
La conformazione della roccia, la presenza o meno di una copertura forestale creano
condizioni ecologiche articolate che consentono l'ingresso di specie petrofile trasgressive del
bosco, Lamiastrum galeobodolon, Cyclamen europaeum, Fraxìnus ornus, Osfrya carpinifolia
e felci rupicole quali Asplenium trìchomanes e Asplenium ruta muraria.
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
L'habitat è rappresentato dalle banconate di maiolica non molto potenti che si succedono a
distanza regolare e con sviluppo parallelo alle linee di livello sul versante meridionale della
Valle del Giongo e in modo puntiforme ma con pareti strapiombanti di notevole altezza in
Valle Baderem.
L'inaccessibilità di questi ambienti consente uno sviluppo naturale della vegetazione che ne
giustifica l'importanza dal punto di vista sinecologico e floristico. Importanza tanto maggiore
se si pensa al ruolo strategico assunto dagli ambienti rupicoli per la conservazione della flora
e della microfauna endemiche delle Prealpi Orobie.
9170 QUERCETI DI ROVERE DEL GAUO-CARPINETUM
Breve descrizione floristìco-vegetazionale.
Si tratta di cenasi caratterizzate da Ouercus petraea e Carpinus betulus, essenze a
distribuzione continentale. dove le precipitazioni non sono molto elevate.
L'habitat è distribuito sui due versanti della Valle del Giongo; si compenetra nel fondovalle
con l'Acero Frassineto, in alto si spinge sino allo spartiacque sul versante esposto a bacìo,
mentre sfuma nell'Ostrio-Querceto sul versante orografico destro.
Alle due entità arboree dominati si accompagnano nello strato arboreo Quercus cerris,
Castanea sativa, Sorbus terminalis. Lo strato arbustivo annovera Crataegus oxyacantha,
Corylus avellana, Rosa arvensis, Ligustrum vulgare. Il sottobosco è alquanto povero di
specie erbacee. Fra le più frequenti e caratterizzanti ricordiamo Galium laevigatum, Festuca
heterophylla, Carex umorosa.
La cenasi è con sufficiente sicurezza riferibile al Galiosylvafici-Quercetum nell'ambito
dell'alleanza Carpinion betuli.
Stato di conservazione, descrizione della qualità eimportanza dell'habitat.
L'habitat conserva una grado di naturalità modesto. A fronte di una buona rappresentatività,
data da una composizione floristica caratterizzata da numerose entità tipiche
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dell'associazione Galio-Carpinetum, l'artificializzazione della cenosi è evidenziata dalla
frequenza nello strato arboreo di Castanea sativa e dalla pratica della ceduazione. Per
quanto riguardalo stato di conservazione i querceti della Valle del Giongo mostrano a tratti
segni di deperimento evidenti probabilmente a seguito del succedersi negli ultimi anni di
estati secche.
A soffrirne è in particolare Quercus petraea, i cui esemplari vecchi mostrano sovente la
chioma diradata con numerose ramificazioni secche e uno sviluppo ridotto delle foglie. Lo
stato di conservazione è condizionato negativamente anche da interventi antropici recenti di
ampliamento di strade o da cure selvicolturali non appropriate che hanno favorito l'ingresso
di Robinia pseudoacacia e di un cospicuo corteggio di specie erbacee ruderali, molte delle
quali esotiche. L'apertura della densa copertura arborea ha creato opportunità anche per i
rovi (Rubus spp.) che dominano i margini della formazione lungo le strade.
L'habitat riveste una certa importanza per la funzione protettiva nei confronti dei fenomeni
erosivi grazie alla densa copertura e una discreta valenza economica per la presenza di
specie a legno pregiato.
9180* FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TLILO-ACERION
Breve descrizione floristico-vegetazionale.
Formazione arboreo-arbustiva dominata da Fraxinus excelsior e Acer pseudoplatanus,
accompagnate da uno strato erbaceo ricco di entità mesofile tipiche del Tilio-Acerion
(Aruncus dioicus), cui si associano specie di Fagion: Geranium nodosum, Paris quadrifolia,
Cyclamen purpurascens e, più in generale, di Fagetalia: Arum maculatum, Dryopteris filixmas, Polygonatum multiflorum.
Stato di conservazione, descrizione della qualità e importanza dell'habitat.
Le formazioni vegetali riferibili al Tilio-Acerion trovano nel SIC la loro collocazione sul fondo
della valle principale e nelle sue principali diramazioni in contesti microclimatici freschi,
caratterizzati da buona disponibilità di acqua e nutrienti. Le potenzialità maggiori sono
tuttavia presenti sul versante settentrionale,a nord dello spartiacque che unisce il Canto Alto
e il monte Passata.
L'habitat mostra nella Valle del Giongo un buon grado di conservazione unitamente ad una
buona rappresentatività; la struttura appare ben conservata con una copertura elevata
dovuta alla volta arborea densa e ad uno strato erbaceo ricco di specie sciafile che consente
di esercitare una funzione di protezione nei confronti di fenomeni erosivi.

Aspetti faunistici
Anfibi e rettili. La zona del SIC del Canto Alto e della Valle del Giongo è di notevole
importanza erpetologica a livello regionale. Sono state osservate, infatti, 6 specie d'anfibi
e 7 di rettili. La situazione di cerniera, tra pianura e prealpi, esercitata dal gruppo
montuoso del Canto Alto, permette una buona variabilità a livello specifico. Sono presenti,
infatti, specie collinari e montane (Rana temporaria, Bombina variegata e Salamandra
salamandra), assieme ad un contingente di specie più tipiche della pianura.
Gli anfibi sono rappresentati da abbondanti popolazioni di salamandra pezzata (Salamandra
salamandra) (soprattutto nella Valle del Giongo), mentre sono più rari il tritone crestato
italiano (Triturus carnifex) e l'ululone a ventre giallo (Bombina variegata). Queste ultime
specie sono localizzate nei seguenti siti: tritone crestato prevalentemente presso i Prati
Parini, mentre l'ululone dal ventre giallo si riproduce in unica stazione isolata, sotto il
Canto Alto. La popolazione ivi presente è al limite dell'estinzione, poiché sopravvivono
circa 30 esemplari adulti (AAW, 1998). Sono scarse dal punto di vista numerico anche la

30

raganella italiana (Hyla intermedia), il rospo comune (Bufo bufo), e la rana montana (Rana
temporaria). La raganella italiana (Hyla intermedia) è segnalata soprattutto per i versanti
meridionali del SIC (Valle Baderem).
I livelli di Priorità Complessiva elaborati dal Gruppo Fauna della Regione Lombardia nella
stesura del Programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della
fauna nelle Aree Protette (DGR20/04/2001 n°7/4345), attribuiti alle specie riscontrate,
evidenziano le situazioni d'importanza (valori superiori o uguali a 10 su 14) per Triturus
carnifex, Bombina variegata e Hyla intermedie.
Bambina variegata e Triturus carnifex rientrano nell'Allegato II della Direttiva Habitat che
comprende le specie d'interesse comunitario per le quali è previstala designazione di zone
speciali di conservazione.
Sono state osservate le seguenti specie di rettili: lucertola muraiola (Podarcis muralis),
ramarro (Lacerla viridis), orbettino (Anguis fragilis), colubro di Esculapio (Elaphe
longissima), biacco (Hierophis viridiflavus), biscia dal collare (Natrix natrix) e vipera
comune (Vipera aspis).
La raganella italiana (Hyla intermedia) e i rettili, Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Hierophis
viridiflavus ed Elaphe longissima sono inclusi nell'Allegato IV della Direttiva Habitat che
comprende le specie di interesse comunitario per le quali è prevista una protezione
rigorosa.
Non si segnalano particolari specie di ofidi, ad eccezione di Elaphe longissima, specie
ritenuta altamente "prioritaria" (10 su 14) dalla Regione Lombardia, e di Vipera aspis.
Indicazioni generali di gestione
Per gli anfibi inclusi nella Direttiva Habitat è importante eseguire i seguenti tipi d'interventi:
costruzione di nuove pozze all'interno del SIC e formazione di corridoi biologici verso la
Val Seriana. E’ decisivo attivare progetti specifici per la tutela, diffusione ed incremento
delle popolazioni marginali ed isolate di Bombina variegata. In particolare per Bombina
variegata sarebbero importanti interventi di reintroduzione della specie in nuovi siti
adiacenti la zona dove è già presente. L'ululone dal ventre giallo andrebbe monitorato,
con estrema attenzione seguendo con cura la dinamica della popolazione presente.
Per gli altri anfibi è importante che siano effettuati una serie d'interventi sui corpi idrici,
intervenendo sulla conservazione, ripristino e manutenzione delle pozze.
E opportuno attuare la rigida tutela dei siti riproduttivi, intervenendo su episodi di
collezionismo e bracconaggio. Occorre compiere un controllo dell'impatto predatorio sulla
specie Rana temporaria. Sia per gli anfibi che per i rettili, un monitoraggio periodico dello
status delle popolazioni, dei loro predatori, dell'habitat e della qualità chimica e biologica
delle acque darebbe un quadro più approfondito sullo status delle specie e garantirebbe
eventuali misure correttive. Occorre non alterare la qualità delle acque, dato che gli
urodeli sono all'estremo più sensibile della scala relativa all'alterazione chimico-fisica dei
corpi idrici. Inoltre, è fondamentale non prosciugare pozze ed evitare l'immissione di
specie d'ittiofauna pericolose per questi anfibi.
Un'educazione ambientale mirata al rispetto degli animali e degli habitat riproduttivi e una
divulgazione a largo raggio delle problematiche che li interessano potrebbero aiutare
l'espansione delle specie.
Avifauna. I SIC "Canto Alto e Valle del Giongo" coincide con i confini dell'omonima Riserva
Naturale facente parte del Parco regionale dei Colli di Bergamo, istituita a scopo forestale,
faunistico e geomorfologico. Nella Riserva è vietata la raccolta di minerali, di flora
spontanea e l'attività venatoria.
Dal punto di vista vegetazionale i versanti sono principalmente caratterizzati da boschi di
latifoglie a prevalenza di castagno (Castanea sativa), carpino nero (Ostrya carpinifolia} e
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roverella (Quercus pubescens)e da arbusteti in cui si intervallano superfici a prato e
pascolo in forte diminuzione per l'abbandono delle tradizionali attività agro silvo pastorali.
Sul versante del monte Luvrida, prima di raggiungere la Forcella di Sorisole, si attraversa un
bosco mesofilo ceduo, invecchiato ad alto fusto, con alberi ricchi di cavità; lungo i versanti
collinari esposti a settentrione,generalmente più umidi e freschi, si segnalano acero
montano (Acer pseudoplatanus) e frassino (Fraxinus excelsior).
Lungo i versanti esposti a sud i boschi, generalmente radi e di altezza limitata, sono
principalmente formati da orno-ostrieti a cui si associa la roverella.
L'ambiente rupestre si individua quasi unicamente in Valle del Giongo e in Valle Baderem.
A causa della fitta rete sentieristica e della vicinanza con la città di Bergamo un'ampia
porzione di territorio è interessata da un consistente flusso turistico particolarmente
accentuato in alcuni periodi dell'anno; tuttavia sia la Valle Baderem che la Valle del
Giongo sono scarsamente frequentate dagli escursionisti. In entrambe le valli si
riscontrano condizioni di maggiore integrità ambientale e isolamento, accresciute anche
dalla difficile percorribilità.
Gli uccelli prioritari inclusi nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono rappresentati da 8
specie nidificanti quali: falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), nibbio bruno (Milvus migrans),
biancone (Circaefus gallicus); pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo),
succiacapre (Caprìmulgus europaeus), averla piccola (Lanius collurio) e bigia padovana
(Sylvia nisoria) (nidificante storica).
Tra le specie prioritarie rilevate all'interno dell'area in esame si distingue, per importanza, la
recente nidificazione del pellegrino (anni 2003 e 2004) qui presente con una coppia.
Altre specie nidificanti di recente acquisizione sono rappresentate dal gufo reale e dal
biancone, i cui home-ranges ricadono parzialmente nell'area del SIC pur nidificando
all'esterno dello stesso.
Per quanto riguarda la nidificazione del biancone tale segnalazione risulta essere la prima
per l'intera provincia di Bergamo e assume notevole importanza pure a livello regionale
(10 coppie stimate in Lombardia),
Di particolare rilievo risulta anche la nidificazione storica della bigia padovana; silvide dalla
distribuzione assai localizzata a livello regionale, frequentante gli ambienti termofili
caratterizzati da vegetazione rada nel comprensorio del Canto Alto. Proprio il forte
avanzamento del bosco e la conseguente trasformazione delle aree vacate sembra
essere la causa che ne ha determinato la scomparsa.
Ulteriori specie prioritarie sono osservabili nel corso della migrazione pre riproduttiva e post
nuziale in prossimità del Canto Alto e Canto Basso, siti strategici lungo i cui versanti si
innescano correnti d'aria calda (termiche) utilizzate dai rapaci veleggiatori nel corso del
loro transito migratorio, la cui consistenza primaverile si stima attorno ai 1500-3000
individui complessivi. Tra le specie osservate negli ultimi anni (in migrazione o erratismo)
ricordiamo: nibbio reale, aquila minore, falco di palude, albanella reale, albanella minore,
aquila reale, falco pescatore, astore e smeriglio.
Nell'area indagata e/o nel suo stretto intorno è stata altresì riscontrata la nidificazione di 13
specie considerate prioritarie a livello regionale quali: sparviere(Accipiter nisus], poiana
(Buteo buteo], allocco (Strix aluco), picchio verde {Picus virìdis), picchio rossomaggiore
(Picoides major), rampichino (Certhia brachydactìla), occhiocotto (Syìvìa melanocephala),
torcicollo (Jinx torquilla], picchio muratore (Sitfa europaea), frosone (Coccothraustes
coccothraustes], rondine montana (Pfyonoprogne rupestris), luì bianco (Phylloscopus
bonelli) e zigolo muciatto (Emberiza cia).
Va segnalata infine l'estivazione di due individui di lodolaio (Falco subbufeo), mentre si
registra la scomparsa di gheppio e nibbio bruno come nidificanti nel SIC, sebbene siano
presenti nell'intorno considerato.
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Tali scomparse sono probabilmente imputabili al mantenimento delle vie di arrampicata sulle
poche pareti rocciose presenti nel Parco e all'aumentata competizione col pellegrino. In
particolare, la loro presenza sembra determinare due effetti tra loro dipendenti riducendo
da un lato la disponibilità di pareti idonee alla nidificazione e dall'altro incrementando la
competizione interspecifica a scapito di specie meno aggressive (gheppio) o il cui ciclo
riproduttivo risulti posticipato rispetto a quello del pellegrino (nibbio bruno).
Gli habitat rupestri, essendo scarsamente distribuiti e facilmente raggiungibili dagli
escursionisti, necessitano urgentemente di particolari vincoli mirati, quali il divieto di
arrampicata sportiva, attività, questa, in grado di inficiare pesantemente il successo
riproduttivo dei rapaci rupicoli come pellegrino, gheppio, nibbio bruno, poiana e gufo reale.
Il rischio che si possano ripetere episodi di abbandono delle uova da parte degli adulti e di
mortalità dei giovani precipitati per il disturbo degli arrampicatori nei pressi del nido resta
purtroppo concreto finché da tali pareti non saranno definitivamente rimosse le vie di
arrampicata.
Per lo stesso motivo si suggerisce il divieto per l'apertura di nuove vie d'arrampicata in tutto il
perimetro del SIC. Altre situazioni di pericolo per gli uccelli involo scaturiscono dalla
permanenza di linee aeree sospese (elettriche e teleferiche) perché costituiscono un
ostacolo difficilmente percepibile contro cui aumenta notevolmente il rischio di collisione.
Tale fenomeno diviene più probabile in situazioni orografiche particolari, con presenza di
nebbie, venti forti e di notte.
In Valle del Giongo e Valle Baderem sono presenti cavi sospesi, non debitamente segnalati,
per il trasporto del legname che possono provocare pericolo non solo per l'avifauna in
transito ma anche per l'eventuale sorvolo di mezzi aerei.
Alla luce dei dati raccolti, che dimostrano l'importanza del comprensorio Canto Alto - Canto
Basso per la migrazione dell'avifauna (rapaci diurni e passeriformi), andrebbe valutata
l'opportunità di ripristinare il divieto di caccia al valico del Canto Basso per ridefinire con
maggior gradualità il passaggio tra area protetta e fascia esterna in cui attualmente è
consentito l'esercizio dell'attività venatoria. Tali considerazioni sono rafforzate anche dal
fatto che il Parco dei Collidi Bergamo ha intrapreso dal 2003 uno studio della migrazione
visibile dei rapaci diurni che può rappresentare oltre che uno strumento scientifico capace
di incrementare l'attuale livello conoscitivo, anche una valida attività per promuovere il
patrimonio naturalistico del Parco stesso.
L'allestimento di campi per l'osservazione dei migratori può fungere da veicolo in grado di
coinvolgere persone in cerca di offerte turistiche alternative al turismo di massa
(ecoturismo), in grado di sviluppare più profondamente tematiche di tipo ambientale e
naturalistico.
Infine un'attività di questo genere può anche arricchire da un lato l'offerta di educazione
ambientale che il Parco rivolge alle scuole, dall'altro quella di addestramento rivolta al
personale interno di vigilanza volontaria (G.E.V.).
Un ulteriore motivo di disturbo nei confronti di flora e fauna è rappresentato dal passaggio
non autorizzato di numerosi motoveicoli lungo alcuni tracciati e sentieri, fenomeno questo,
in crescita negli ultimi anni.
Sarebbe infine opportuno valutare la possibilità di effettuare interventi di tipo silvo colturale
volti al ripristino di prati e radure per incrementare il grado di biodiversità. Tali interventi, le
cui modalità di realizzazione andrebbero opportunamente vagliate, si possono riassumere
nel taglio, nel pascolo e nell'incendio controllato per aree circoscritte.
Tali misure, pensate per porre un freno all'avanzamento del bosco e al conseguente
impoverimento floristico causato da una spiccata omogeneità ambientale, favorirebbero
anche l'insediamento di specie faunistiche ecotonali attualmente rare, localizzate o
recentemente estinte quali, ad esempio, zigolo giallo, bigia padovana, gheppio e
biancone.
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In conclusione risulta particolarmente grave e dannoso adibire le pareti rocciose all'attività di
arrampicata, la cui pratica costituisce il principale elemento di disturbo in grado di ridurre
drasticamente I numero di specie prioritarie nidificanti e quindi, più in generale,il grado di
biodiversità del SIC.
Deve far riflettere infatti, constatare che il maggior numero di specie rupicole diurne e
notturne si collochi proprio nella fascia perimetrale esterna del Parco caratterizzata da una
maggiore disponibilità di pareti rocciose e dalla completa assenza di vie di arrampicata
sportiva.
Se da un lato le pareti esterne al perimetro del SIC offrono ancora siti sicuri per la
nidificazione è altrettanto vero che queste potranno essere violate nei prossimi anni
mediante l'apertura di nuove vie poiché tali settori non risultano minimamente tutelati.
Si suggerisce pertanto l'estensione dell'area protetta verso nord est per includere le aree
della Filaressa, Spiazzi di Monte di Nese, Corna Bianca, Val Belbiere Val Fosca.
Questo settore, anche se esterno al Parco dei Colli,per le sue valenze faunistiche e
ambientali va considerato come il naturale proseguimento del SIC "Canto Alto - Valle del
Giongo".

2.3 Vulnerabilità, minacce e azioni di tutela e di compensazione
Le maggiori cause di manaccia che possono aumentare la vulnerabilità degli habitat,
sino a provocarne la scomparsa, sono in gran parte riconducibili all’attività antropica
che viene ora esercitata con finalità e intensità completamente diverse rispetto a
quelle del passato che in gran parte hanno determinato l‘attuale variabilità degli
habitat presenti.
Tra questi si segnala la particolare condizione di rischio delle e praterie aride che,
essendo venuta meno la tradizionale attività pastorale e il prelievo esercitato con la
raccolta delle scarse risorse foraggiere, rischiano di scomparire a causa della
naturale tendenza al rimboschimento.
La conservazione di queste praterie e dei relativi habitat di fioritura di un cospicuo
numero di specie di orchidee si pone come una delle più importanti priorità per la
conservazione ambientale e paesaggistica dei luoghi che può essere perseguita
attraverso azioni dirette che sostengano lo sfalcio periodico e controllate e misurate
modalità di pascolamento con greggi di ovini e caprini.
Altre specifiche attenzioni vanno poste in ordine alla gestione e al trattamento dei
boschi nel senso che l’attività selvicolturale va finalizzata, attraverso azioni dirette di
miglioramento o gestendo in modo adeguato i prelievi esercitati dai diversi
possessori dei boschi, alla riconversione dei cedui a fustaie ed alla eliminazione di
specie esotiche e invadenti.
In tal senso si muovono anche gli indirizzi selvicolturali definiti per tali soprassuoli
dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo di cui s’è riferito nelle
pagine precedenti. Il monitoraggio condotto sul territorio ha inoltre rilevato come
l'apertura di nuove piste forestali favorisca l'ingresso di specie esotiche e ruderali
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che deprimono il valore naturalistico delle associazioni vegetali e provochino, a
causa della diminuzione del grado di ombreggiamento, la proliferazione di rovi e di
altre specie invadenti. Sempre in ordine alle condizioni dei soprassuoli arborei è
segnalato uno stato di sofferenza nei soggetti di rovere più vecchi e maturi forse
determinato dallo sfavorevole andamento climatico che si è succeduto per alcune
estati consecutive.
Altre forme di tutela andranno poste in ordine alla necessità di controllare l’attività di
arrampicata alpinistica che, seppur condotta in modo modesto e saltuario sulle
pareti di dolomia principale che caratterizzano alcuni versanti del Canto Alto,
determina significativi disturbi alla fauna nidificante. Andrà inoltre assicurata
un'adeguata manutenzione alle pozze di riproduzione di Bombina variegata al fine di
evitarne l'interramento o il prosciugamento e valutata la possibilità di creare nuove
pozze così da formare una rete continua di siti di riproduzione che riduca il rischio di
dar vita a popolazioni tra loro isolate.
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3.0 Le interferenze e gli impatti del PGT
3.1 La rilevanza ambientale delle azioni del PGT.
Le previsioni del PGT, relative alle “azioni di rilievo strategico”, agli interventi sul
“tessuto urbano consolidato” e agli “ambiti di trasformazione”, non interessano
aree sottese dal SIC e si collocano in luoghi topograficamente distanti e
nettamente defilati rispetto alle parti più prossime del Sito che restano localizzate
in quota ad interessare i versanti nord e nord-est del Monte dei Giubilini e del
Monte Giacoma al di la del crinale che prospetta sul nucleo abitato, al punto da
escludere ogni possibile interferenza anche rispetto a potenziali emissioni che
dovessero essere generate.
Di seguito, rimandando all’allegata tavola “Rete Natura 2000 – SIC Canto Alto
Valle del Giongo” che evidenzia la marginalità del SIC rispetto all’intero territorio
comunale si rende conto dei loro contenuti di tali previsioni e per gli ambiti di
trasformazione, dei principali parametri urbanistici.
Le Azioni di rilievo strategico, sono finalizzate a migliorare le condizioni ambientali
e di vita dei residenti. Per la loro attuazione, l’Amministrazione svilupperà in futuro
azioni progettuali anche d’intesa con gli enti sovraordinati. All’attualità il PGT
affronta i temi 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 ciclopedonali protetti che colleghino tutte le principali strutture pubbliche e le aree di rilievo
ambientale del Brembo e del Parco).

Le Azioni sul tessuto urbano consolidato sono 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 poste 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).

Gli Ambiti di Trasformazione, che danno attuazione alle politiche di riassetto
territoriale e urbanistico e alle scelte di natura strategica e operativa, 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, al fine di rispondere al
bisogno in nuovi volumi residenziali che è stato stimato stimato in circa 45.500
mc. (ATR 1 Ventolosa; ATR 2 San Faustino; ATR 3 San Mauro; ATR 4 Casella; ATR
5 Villa Centro).
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Di seguito si riportano le schede illustrative e, nella sottostante tabella, 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.

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

37

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.)

38

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)
Altezza massima (H)

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
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
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
Altezza massima (H)

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
m.7,50 (2 piani ft)
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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
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
Altezza massima (H)

1 mc/mq
2,3 mc/mq
mq.3.490 circa
mq.1.550 circa
mq.650 circa
mq.290 circa
mc.3.600 di cui
mc.1.200 per edilizia residenziale convenzionata
mq.800
m.9,00 (2 piani ft)
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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
Altezza massima (H)

0,6 mc/mq
0,8 mc/mq
mq.3.195 circa
mq.2.553 circa
mc.2.000
mq.650
m.7,50 (2 piani ft)
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3.2 Le interferenze con il SIC.
Come già sottolineato le politiche e le azioni lanciate dal PGT in ordine alle “Azioni
sul tessuto urbano consolidato” e agli “Ambiti di trasformazione” fanno riferimento ad
aree che sono distanti e nettamente disgiunte rispetto al SIC che resta defilato al di
la del crinale che corre intorno ai 500 m.s.l.m che collega i Monti Giacoma e dei
Giubilini.
Le uniche possibili interferenze dirette, potrebbero essere determinate dalle “Azioni
di rilievo strategico” relative alla:
• “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”.
Va tuttavia sottolineato come tali indicazioni si configurano come semplici politiche
di sviluppo e di promozione della fruizione del territorio e non come azioni concrete
di cui siano stati definiti i contenuti progettuali in termini di localizzazione, sviluppo e
quant’altro. Tali attività, in quanto relative ad azioni che spesso superano l’interesse
comunale riferendosi anche a beni e ad ambiti di rilievo sovra comunale, andranno
definite e progettate d’intesa con i diversi Enti cointeressati, all’interno di un’azione
programmatica e progettuale che il P.G.T. affronta solo in termini di strategia
generale.
Queste iniziative, in quanto tese a migliorare la fruizione dei luoghi, si muovano nella
logica di valorizzare la capacità di richiamo escursionistico svolta dalle risorse
ambientali, paesaggistiche e testimoniali del territorio e, nella loro concreta
attuazione, dovranno tener conto della primaria esigenza di tutela naturalistica e dei
vincoli introdotti dal piano di gestione della Riserva Naturale e del SIC.
Si ritiene pertanto che tali iniziative, qualora venissero effettivamente realizzate, pur
a fronte del potenziale aumento di carico antropico e delle eventuali attività di
manutenzione dei sentieri che verranno avviate siano del tutto compatibili con la
primaria necessità di assicurare adeguate forme di tutela naturalistico-ambientale
dei luoghi. Sia perché il prevedibile incremento di intensità della fruizione sarà
contenuto e sia perché gli interventi di manutenzione dei tracciati saranno di
modesta portata e, qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, sottoposti a
valutazione di incidenza.
Le interferenze indirette o comulative sull’ambiente, che possono derivare
dall’attuazione congiunta dei diversi interventi previsti dal PGT, ad eccezione di
quelle connesse all’incremento del fabbisogno idrico e delle emissioni (rifiuti e
scarichi fognari) connesse al modesto incremento demografico previsto dal PGT (+
126 residenti) sono difficilmente stimabili ma, comunque, da ritenersi del tutto
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compatibili con il mantenimento degli assetti ambientali propri del SIC –che risulta
nettamente disgiunto e defilato rispetto alle aree messe in gioco per le nuove
urbanizzazioni- e dell’intero territorio comunale stante la natura e la dimensione
delle iniziative previste

3.3 Mitigazioni e compensazioni
Le attività che in prospettiva potrebbero potenzialmente interferire con il SIC si
muovono nella logica di conservare e valorizzare gli assetti ambientali dei luoghi.
Ciò nonostante, se e quanto tali interventi dovessero essere realizzati, questi
dovranno essere condotti con le massime attenzioni nei riguardi dell’ambiente e
delle diverse risorse naturalistiche:
• adottando comportamenti, modalità di gestione e tecniche di esecuzione dei
lavori che assicurino la riduzione delle “demolizioni e dei disturbi ambientali”
(cioè le interferenze con le coperture boscate e con gli usi del suolo dell’intorno,
con il reticolo idrografico, con la morfologia dei luoghi, ecc.);
• realizzando opere di mitigazione dei disturbi e delle demolizioni ambientali
attraverso l’esecuzione di opere provvisionali (contenimento, mascheramento,
abbattimento emissioni, ecc.) che riducano, in corso d’opera, gli effetti dei
disturbi e delle demolizioni sottese dalla realizzazione dell’opera;
• effettuando interventi di ripristino e/o di ricostituzione ambientale, attraverso
la realizzazione di opere per il controllo delle erosioni e di rinverdimento delle
aree interessate dai movimenti di terra;
• provvedendo, già in fase di esecuzione dei lavori, nel rispetto delle previsioni
progettuali, a realizzare interventi di compensazione ambientale tese a
riequilibrare le dotazioni o le prestazioni ambientali ridotte o modificate dalle
attività (interventi di miglioramento forestale delle aree prossime o limitrofe ai
tracciati, ecc.ecc.).
Va da sé per altro come queste attenzioni di carattere generale dovranno essere
declinate, in fase di progettazione esecutiva, in azioni concrete, facendo riferimento
ai luoghi e ai singoli interventi e tenendo conto della necessità di dover
eventualmente sottoporre a valutazioni di incidenza i singoli interventi.

44

4.0 Considerazioni conclusive

Il PGT definisce una serie di politiche e di azioni per la gestione del territorio
comunale che oltre a regolare le possibilità edificatorie, definendo ambiti di
trasformazione e di completamento, lanciano una serie di attività tese a migliorare le
qualità ambientali e naturalistico del territorio e, in prospettiva, il potenziamento delle
infrastrutture leggere per una sua compatibile fruizione.
Se si escludono le azioni di “Azioni di rilievo strategico” finalizzate alla tutela e alla
valorizzazione ambientale a fini fruitivi del territorio volte anche a valorizzare le aree
comprese nel Parco dei Colli che potrebbero interessare luoghi prossimi al SIC, il
PGT non prevede interventi che direttamente o indirettamente possano
interferire con gli habitat o con i beni di interesse naturalistico che hanno
motivato l’istituzione del sito.
Va ricordato a tale proposito come le “Azioni di rilievo strategico” vengano declinate
dal PGT solo in termini strategici e generali, senza prevedere specifiche modalità
attuative che, per altro, dovranno essere definite d’intesa con altri soggetti
istituzionali interessati alla loro realizzazione. Tanto si sottolinea per rimarcare come
all’attualità tali previsioni siano unicamente volte a disegnare un quadro di
riferimento programmatorio rispetto al quale non possono essere ne definite ne
ipotizzate ricadute da valutare in termini di incidenza ambientale.
Le azioni sul “Tessuto urbano consolidato” e previste negli “Ambiti di
trasformazione” mettono in gioco delle modeste superfici territoriali, si limitano a
previsioni di natura residenziale che recuperano anche volumi ex industriali e, in
particolare, interessano aree già urbanizzate e prossime ai nuclei edificati che non
hanno alcuna relazione con il SIC Canto Alto e Valle del Giongo, le cui parti più
prossime restano distanti e al di la del crinale posto a 500 m.s.l.m. interessando
versanti boscati che dal paese non sono nemmeno visivamente percepibili.
Tali considerazioni fanno ritenere, con ragionevole certezza, che si possa
escludere che le scelte del PGT di Villa d’Almè producano effetti negativi
significativi sul SIC Canto Alto Valle del Giongo e come, pertanto, si possa
giungere ad un giudizio di Valutazione di Incidenza positiva; cioè a una
valutazione che abbia accertato come le scelte del PGT non producano effetti
negativi sull’integrità del Sito e delle risorse naturalistiche e ambientali che ne
hanno motivato l’istituzione.
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Allegati cartografici

RETE NATURA 2000 – SIC e ZPS

(1:150.000)

RETE NATURA 2000 – SIC Canto Alto e Valle del Giongo

(1:12.000)

ORTOFOTO R.L. 2007 –Ambiti di trasformazione

(1: 8.000)
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RETE NATURA 2000

Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
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Costa del Pallio

IT2060301
Monte Resegone
IT2060011
Canto Alto e Valle del Giongo

IT2030005
Palude di Brivio

IT2060012
Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza

Scala 1:150.000
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Confine comunale
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Siti di Importanza Comunitaria
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RETE NATURA 2000
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SIC Canto Alto Valle del Giongo
Legenda
Confine comunale
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San Faustino
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Villa centro
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ORTOFOTO 2007 Regione Lombardia
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