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Premessa 

 

Il Comune di Caprino Bergamasco è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2013 e divenuto pienamente efficace a seguito 
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 28 
del 9.07.204. 

Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 13.06.2017 ha approvato la 
Variante di correzione e rettifica di errori materiali agli elaborati del Piano delle Regole e del 
Piano dei Servizi (ai sensi dell’articolo 13, comma 14 bis della LR12/2005), divenuta 
pienamente efficace con la pubblicazione sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi, n. 31 del 2.08.2017. 

Con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2019 è stata approvata la 
proroga di validità del Documento di Piano, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della LR31/2014 e 
smi. 

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione degli atti del vigente Piano di Governo del 
Territorio, per apportare adeguamenti necessari all’aggiornamento del quadro conoscitivo e 
programmatico nonché delle disposizioni legislative sopraggiunte e degli strumenti di 
pianificazione sovraordinata nel frattempo approvati, con deliberazione di Giunta Comunale n. 
108 del 11.12.2019 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la redazione 
della Variante n. 1 al PGT e della contestuale redazione del nuovo Regolamento Edilizio. 

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli impatti di piani e 
programmi sull’ambiente, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 9.06.2021 
l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica della Variante n. 1 al PGT, riaprendo contestualmente i termini per la presentazione 
di suggerimenti e proposte al fine di incentivare la partecipazione attiva della cittadinanza, 
anche a tutela degli interessi diffusi. 

Con il medesimo atto l’Amministrazione Comunale ha individuato e nominato Autorità 
proponente, Autorità procedente e Autorità competente per la VAS, demandando ad atto 
successivo della stessa Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità competente 
(prot. 5371 del 18.06.2021), l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, 
degli enti territorialmente interessati, dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale, nonché delle modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione e di 
informazione e di partecipazione del pubblico. 

Tenuto conto di tali premesse è opportuno evidenziare come, a partire dagli indirizzi della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019, la Variante al PGT del Comune di 
Caprino Bergamasco, sottoposta al presente processo di VAS, riferita ai tre atti che 
compongono lo strumento urbanistico (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle 
Regole), sia principalmente finalizzata alla: 

› revisione dei documenti di piano ed aggiornamento delle analisi del quadro 
conoscitivo dello stato dei luoghi (DDP, PDR, PDS, NTA), finalizzata alla massima 
semplificazione e, relativamente alle NTA del Piano delle Regole, allo sviluppo 
agricolo/turistico del territorio nel limite della salvaguardia delle prospettive 
paesistiche; 

› correzione di errori formali presenti nei documenti vigenti, inclusa cartografia; 
› aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle leggi di contrasto del 

consumo di suolo; 
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› recepimento degli strumenti di pianificazione sovracomunale approvati 
successivamente alla data di approvazione del PGT; 

› verifica delle residenze disponibili e della popolazione residente e confronto con il 
precedente documento al fine di determinare eventuale eccedenza di edificato 
rispetto alla crescita di popolazione prevista; 

› incentivazione al recupero dei centri storici e dei nuclei di antica urbanizzazione 
attraverso una semplificazione e revisione delle schede edificio in coerenza con i 
disposti normativi vigenti; 

› revisione ed aggiornamento del Piano Geologico e trasferimento dei dati sulle basi 
cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

› revisione ed aggiornamento RIM e trasferimento dei dati sulle basi cartografiche 
aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

› revisione ed aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica e trasferimento dei dati 
sulle basi cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

› revisione del Piano dei Servizi in funzione delle eventuali modifiche delle NTA del Piano 
delle Regole, soprattutto relativamente alla dotazione di parcheggi pubblici. 

Contestualmente agli obiettivi ed indirizzi individuati dall’Amministrazione Comunale la 
Variante procede ad aggiornare ed adeguare gli atti e gli elaborati cartografici del Documento 
di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al database topografico (DBT), che 
costituisce la nuova base cartografica di riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione. 

Tenuto conto di queste premesse ed indirizzi, con il Documento di scoping il Comune di 
Caprino Bergamasco pone avvio concreto al processo di VAS relativo alla Variante n. 1 al PGT, 
promuovendo la consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti 
territorialmente interessati per definire l’ambito di influenza della Variante e le informazioni 
da includere nel Rapporto Ambientale, oltre a reperire ulteriori elementi utili a costruire il 
quadro conoscitivo di riferimento per la valutazione delle scelte e delle possibili alternative. 

In particolare, il presente documento, presentato nella Prima Conferenza di Valutazione, 
contiene: 

› il percorso metodologico e procedurale definito per lo svolgimento del processo di 
VAS; 

› una sintesi del quadro ambientale di riferimento; 
› gli orientamenti di sostenibilità iniziali scaturiti dal quadro ambientale di riferimento; 
› una proposta della portata di informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 
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Definizione del percorso metodologico e procedurale 

 

Tralasciando di riportare gli ormai noti riferimenti normativi europei, nazionali e regionali 
vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, preme qui 
richiamare la necessità della piena integrazione della dimensione ambientale nella 
pianificazione territoriale che, affinché possa essere realmente efficace, deve svilupparsi 
durante tutte le principali fasi del “ciclo di vita” del piano che può essere sintetizzato come 
segue:  

› preparazione e orientamento;  
› elaborazione e redazione;  
› consultazione e decisione; 
› adozione ed approvazione;  
› attuazione, gestione e monitoraggio.  

Tenuto conto di questa premessa, l’Amministrazione Comunale di Caprino Bergamasco ha 
individuato quale percorso metodologico procedurale da seguire nella VAS della Variante n. 1 
al PGT quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e Programmi” 
approvati dal Consiglio Regionale della Lombardia, nonché dai successivi atti deliberativi della 
Giunta Regionale che, nel rispetto dei contenuti delle direttive comunitarie e della legislazione 
nazionale, hanno definito in maniera dettagliata le fasi, gli atti ed i soggetti della procedura di 
VAS di piani e programmi. 

 
 processo di piano processo di VAS 

Fase 0 
preparazione 

P0.1 pubblicazione avviso V0.1 incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 
P0.2 Incarico stesura della Variante al PGT 
P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione 
documento programmatico 

Fase 1 
orientamento 

P1.1. Orientamenti iniziali del piano V.1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano 
P1.2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del 
processo e mappatura soggetti e autorità ambientali  

V.1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS e 
mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali  

P.1.3 Identificazione dati e informazioni disponibili sul 
territorio 

V.1.3 Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 

Conferenza di 
Valutazione Avvio del confronto 

Fase 2 
elaborazione e 
redazione 

P.2.1 Determinazione obiettivi generali V.2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping) e 
definizione della portata delle informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale 

P.2.2. Costruzione scenario di riferimento  V.2.2. Analisi di coerenza esterna 
P.2.3 Definizione degli obiettivi specifici e delle linee 
d’azione e costruzione delle alternative/scenari di 
sviluppo 

V.2.3 Stima degli effetti ambientali attesi 
V.2.4 Valutazione delle alternative di piano 
V.2.5 Analisi di coerenza interna 
V.2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 

P.2.4 Proposta di Variante al PGT V.2.7 Proposta di Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica 
Conferenza di 
Valutazione finale Valutazione della proposta di Variante al PGT e del Rapporto Ambientale 

Decisione 
Parere Motivato  
predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente 

Fase 3 
adozione 

P3.1 Adozione della Variante al PGT V.3.1 Dichiarazione di Sintesi 
P.3.2 Deposito, pubblicazione e osservazioni  
P.3.3 Trasmissione atti di Variante al PGT  
a Provincia, ASL e ARPA 

 

P.3.4 Proposta di controdeduzione alle osservazioni 
pervenute 

V.3.2 Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute 

Decisione 
Parere Motivato Finale 
predisposto dall’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente 

Fase 4 
approvazione 

P.4.1 Approvazione della Variante al PGT V.4.1 Dichiarazione di Sintesi Finale 
P.4.2 Deposito, pubblicazione dell’avviso di approvazione 
e trasmissione a Provincia e Regione 

 

Fase 5 
attuazione e 
monitoraggio 

P.5.1 Monitoraggio dell’attuazione della Variante al PGT V.5.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica 
P.5.2 Attuazione di eventuali interventi correttivi 
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In particolare, il percorso procedurale del presente processo di Variante al PGT e contestuale 
Valutazione Ambientale Strategica, tiene conto dello schema allegato. 

Il percorso viene presentato all’attenzione della Conferenza di valutazione al fine di acquisire 
osservazioni in merito all’impostazione del processo, anche per una integrazione ed 
arricchimento dei metodi e dei contenuti previsti al fine di giungere ad una loro condivisione 
con i soggetti competenti in materia ambientale e con gli enti territorialmente competenti. 
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La fase di preparazione del processo di VAS 

 

Con riferimento al percorso finora compiuto occorre osservare che l’Amministrazione 
Comunale ha portato a compimento la fase 0 di preparazione e orientamento del processo di 
Variante al PGT e di contestuale Valutazione Ambientale Strategica, attraverso i seguenti atti: 

› con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019 ha avviato il procedimento per 
la redazione di Variante n. 1 al Piano di Governo del Territorio; 

› con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 9.06.2021 ha avviato il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 1 al PGT e individuato Autorità 
proponente, Autorità procedente e Autorità competente per la VAS; 

› con atto prot. 5371 del 18.06.2021 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con 
l’Autorità competente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli 
enti territorialmente interessati e i singoli soggetti e settori del pubblico interessati 
all’iter decisionale nonché le modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione e 
di informazione e di partecipazione del pubblico. 

È stata data comunicazione e diffusione dell’avvio del procedimento di Variante n.1 al PGT e 
della relativa Valutazione Ambientale Strategica attraverso la pubblicazione dei relativi avvisi 
all’Albo Pretorio, sul sito internet istituzionale e sull’applicativo SIVAS di Regione Lombardia. 

 

Soggetti coinvolti nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 9.06.2021, ai sensi delle disposizioni normative 
vigenti sono state individuate l’Autorità Proponente, l’Autorità Procedente e l’Autorità 
competente per la VAS nelle figure seguenti: 

› l’Autorità proponente per la VAS è stata individuata nella persona del Sindaco pro-
tempore, Davide Poletti; 

› l’Autorità procedente per la VAS, ovvero la pubblica amministrazione che elabora la 
Variante al PGT e a cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi, è stata 
individuata nella persona del Responsabile Settore Tecnico, Rosamaria Guardascione; 

› l’Autorità competente per la VAS, ovvero la pubblica amministrazione cui compete 
l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere 
motivato, è stata individuata nella persona del l’Istruttore Direttivo del Servizio Edilizia 
Privata, Roberto Gatti. 

Con atto prot. 5371 del 18.06.2021 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 
competente, ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti 
territorialmente interessati al processo di VAS, ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono 
essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione della Variante n. 1 al PGT: 

Sono soggetti competenti in materia ambientale: 

› Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPA Lombardia; 
› Agenzia di Tutela della Salute ATS Bergamo; 
› Parco Adda Nord; 
› Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alla Foreste ERSAF Lombardia; 
› Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bergamo e 

Brescia. 
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Gli enti territorialmente interessati sono: 

› Regione Lombardia; 
› Provincia di Bergamo; 
› Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino; 
› Comunità Montana Valle Imagna; 
› Comune di Cisano Bergamasco; 
› Comune di Torre de’ Busi; 
› Comune di Roncola; 
› Comune di Palazzago; 
› Comune di Pontida; 
› Autorità di Bacino del Fiume PO AIPO. 

Sempre con medesimo atto sono stati inoltre individuati i soggetti e settori del pubblico 
interessati all’iter decisionale, ovvero una o più persone fisiche o giuridiche nonché le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone che subiscono o possono subire gli 
effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali 
procedure: 

› Enti gestori / erogatori delle reti e dei servizi sul territorio (Ambito Territoriale 
Ottimale ATO Provincia di Bergamo, Snam Rete Gas, 2i Rete Gas, Uniacque, Hidrogest, 
Terna, E-Distribuzione, Enel Sole, Telecom Italia, Vodafone Italia, Wind Tre, Iliad, 
Fastweb, ecc.); 

› Associazioni di tutela dell’ambiente e del paesaggio riconosciute a livello nazionale 
(WWF, Legambiente, Italia Nostra, ecc.); 

› Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle imprese 
(industriali, artigiani, agricoltori, commercianti, esercenti, costruttori edili) presenti a 
livello locale e le associazioni delle medesime categorie costituitesi a livello territoriale 
nella zona di Bergamo e Lecco; 

› Ordini, collegi e associazioni professionali (architetti, ingegneri, geometri, geologici, 
ecc.) Istituti scolastici presenti sul territorio; 

› le persone fisiche e giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute portatrici 
di interessi in materia ambientale e paesaggistica che soddisfino le condizioni incluse 
nella Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad 
Aarhus nel 1998 e ratificata con legge 108/2001, e che ne facciano esplicita richiesta. 

 

Modalità di svolgimento della Conferenza di Valutazione 

Con atto prot. 5371 del 18.06.2021 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 
competente, ha inoltre determinato di: 

› istituire la Conferenza di Valutazione asincrona per l’esame dei documenti della 
Variante n. 1 al PGT e dei relativi documenti di Valutazione Ambientale Strategica, 
costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territorialmente 
interessati; 

› prevedere che la Conferenza di Valutazione asincrona sia articolata in almeno due 
sessioni, una introduttiva (scoping) e una finale, dandone comunicazione mediante 
convocazione a mezzo PEC e tramite avviso sul sito internet istituzionale e attraverso 
l’applicativo web regionale SIVAS. 
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Modalità di partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 

Con atto prot. 5371 del 18.06.2021 l’Autorità procedente per la VAS, d’intesa con l’Autorità 
competente, ha individuato le seguenti modalità di diffusione e pubblicizzazione delle 
informazioni, stabilendo che: 

› il coinvolgimento dei soggetti e dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale 
avvenga mediante avvisi e comunicazioni, attraverso la pubblicazione della 
documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica sul sito internet 
istituzionale e sull’applicativo SIVAS di Regione Lombardia, nonché mediante la 
presentazione di contributi da presentare in forma scritta nei tempi e nelle modalità 
definite negli avvisi e nelle comunicazioni rese pubbliche; 

› ai soggetti competenti, agli enti territorialmente interessati, nonché ai soggetti e 
settori del pubblico interessati all’iter decisionale venga data notizia della 
pubblicazione della documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica. 

Tenuto conto delle modalità stabilite, durante l’intero percorso metodologico e procedurale i 
canali di comunicazione ritenuti più idonei a garantire la massima informazione, 
partecipazione, diffusione e pubblicizzazione delle informazioni sono i seguenti: 

› il sito istituzionale del comune disponibile al seguente link 
https://www.comune.caprinobergamasco.bg.it/; 

› l’applicativo SIVAS di Regione Lombardia disponibile al seguente link 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas. 
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La fase di orientamento del processo di VAS 

 

L’analisi preliminare di contesto relativa al quadro ambientale e al quadro programmatico di 
riferimento, insieme con la verifica relativa alla presenza dei siti appartenenti alla Rete Natura 
2000, costituisce la fase di orientamento vera e propria del processo di VAS. La fase entro la 
quale vengono poste le basi del processo di conoscenza, definizione e valutazione che 
caratterizza il percorso integrato di elaborazione della Variante e di verifica degli effetti che le 
scelte e le azioni individuate determinano sull’ambiente e sulle relative componenti. 

 

Analisi preliminare di contesto 

L’analisi preliminare di contesto, oggetto del documento di scoping, è finalizzata a mettere in 
evidenza da un lato i fattori di criticità e le sensibilità delle componenti ambientali preesistenti, 
dall’altro gli orientamenti di riferimento in materia ambientale contenuti negli atti di 
pianificazione e programmazione vigenti. 

La Variante al PGT nella sua elaborazione e definizione deve, infatti, assumere e fare propri 
entrambi i quadri di riferimento al fine di declinare le azioni e le scelte pianificatorie in 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, tenendo conto del loro grado di incidenza 
sulle singole componenti ambientali, individuare possibili alternative in grado di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente. 

A questo scopo nell’ambito del documento di scoping viene dato spazio ad una prima 
descrizione di sintesi dei due quadri di riferimento, ambientale e programmatico, che trovano 
successivo approfondimento all’interno del Rapporto Ambientale in ragione della compiuta 
definizione del sistema delle azioni e degli interventi nell’ambito della Variante al PGT. 

 

Verifica della presenza di Siti Rete Natura 2000 

In parallelo all’analisi preliminare di contesto, la fase di orientamento del processo integrato di 
Variante e di Valutazione Ambientale Strategica deve procedere alla verifica relativa alla 
presenza di Siti della Rete Natura 2000 all’interno del territorio oggetto di pianificazione o di 
un contesto territoriale più ampio entro il quale le azioni e gli interventi possono avere 
incidenza sulla conservazione del sito, degli habitat e delle specie per cui il sito è stato 
istituito.  

Rete Natura 2000 è la rete ecologica europea istituita dalla Direttiva Habitat (Direttiva 
92/43/CEE), un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e 
vegetali di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa), la cui 
funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 
continente europeo. 

L'insieme di tutti i siti di interesse comunitario definisce un sistema strettamente relazionato 
da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata 
naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed 
indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per 
funzionalità ecologica. 
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Il territorio comunale di Caprino Bergamasco non è direttamente interessato dalla presenza di 
Siti appartenenti alla Rete Natura 2000. Il sito più vicino è rappresentato dalla Zona Speciale di 
Conservazione (ZSC) “IT2030005 Palude di Brivio” che interessa i comuni di Brivio, Cisano 
Bergamasco e Monte Marenzo. Collocata sui territori delle province di Bergamo e Lecco ad una 
distanza di circa 1,5 km dal limite amministrativo occidentale di Caprino Bergamasco, la zona di 
protezione è una delle aree di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico dell'intero 
territorio del Parco Adda Nord. L’area è costituita da un’ampia piana in cui il fiume Adda ha 
potuto vagare, dando luogo nel corso dei secoli a variazioni di percorso molto evidenti; tale 
dinamismo, che ha prodotto la grande varietà di ambienti fluviali presenti, è arricchito dai 
rilievi e contrafforti rocciosi che caratterizzano questo tratto di valle.  

La Zona Speciale di Conservazione il cui perimetro coincide con quello della “Riserva naturale 
della palude di Brivio” è posta in capo all’ente gestore Parco Adda Nord. 

Posta a confine tra le province di Lecco e Bergamo, ad una distanza di circa 2 km dal territorio 
di Caprino Bergamasco, è inoltre presente la Zona di Protezione Speciale “IT2030008 Il Toffo” 
che interessa i comuni di Pontida, Villa d’Adda e Calco, anch’essa posta in capo all’ente gestore 
Parco Adda Nord. Si tratta di una delle zone umide meglio conservate del Parco Adda Nord, la 
cui importanza per l’avifauna è confermata dalla varietà di specie nidificanti e svernanti e dalla 
presenza di numerose specie di interesse comunitario. 

Con riferimento alla verifica relativa ai siti della Rete Natura 2000 occorre osservare che, 
tenuto conto del perimetro di azione delineato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito 
delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019 e n. 56 del 9.06.2021, le strategie 
e gli interventi messi in campo dalla Variante n. 1 agiscono nella direzione del contrasto al 
consumo di suolo, a favore della salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche e 
architettoniche e della vocazione identitaria di Caprino Bergamasco. 

È, infatti a partire dalla consapevolezza dei caratteri e delle connotazioni del territorio 
comunale e, al tempo stesso, dalla necessità di contenere la compromissione delle risorse e 
degli elementi fondativi che appartengono al sistema insediativo e paesaggistico, che 
prendono forma le due linee strategiche sottese alla Variante: preservare per mettere in rete 
le risorse ambientali, identitarie, territoriali; valorizzare per governare il recupero e la 
rigenerazione di edifici, luoghi e funzioni.  

Si tratta di linee strategiche dal quale discendono azioni e interventi che, non solo, non 
determinano cambiamenti sul quadro previsionale e programmatico già delineato dal PGT 
vigente ma, tanto meno, incidono sugli equilibri ambientali e sul patrimonio naturale e 
seminaturale che connota il territorio comunale e, conseguentemente sugli habitat e sui bacini 
di biodiversità che interessano porzioni seppur distanti dei comuni confinanti, senza dunque 
costituire interferenze che possano compromettere la connettività ecologica tra i siti e le aree 
naturali circostanti, o produrre effetti negativi sulla conservazione del sito, degli habitat e delle 
specie per cui i siti sono stati riconosciuti o sulla rete ecologica di supporto ai siti stessi. 

Tenuto conto delle Misure di conservazione specifiche, nonché dei Criteri minimi uniformi, 
approvate per ciascuno dei due siti di interesse comunitario con riferimento agli habitat e alle 
specie vegetali e faunistiche1, e in assenza di scelte programmatiche e pianificatorie in grado di 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati in entrambi i siti non 

 
1 Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. 4429/2015 “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete 
Natura 2000 ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i e proposta di integrazione della Rete Ecologica 
Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”. 
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appare pertanto necessario procedere alla Valutazione di Incidenza della Variante n. 1 al PGT 
vigente. 
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Quadro ambientale di riferimento 

 

All’interno del Documento di scoping il quadro ambientale di riferimento assume lo scopo di 
restituire alcune prime analisi sulle componenti ambientali, definendo il contesto entro cui 
vengono a collocarsi le strategie e le azioni della Variante al PGT. L’obiettivo è, infatti, quello di 
individuare le sensibilità del quadro ambientale di riferimento al fine di comprendere l’ambito 
di influenza delle scelte e, conseguentemente, orientare le azioni di piano verso alternative in 
grado di agire positivamente sulle diverse componenti ambientali, andando dunque oltre la 
concezione di impatto zero. 

In questa direzione vengono nel seguito rappresentate e descritte le componenti ambientali 
che rappresentano l’ambito di influenza della Variante, rappresentate secondo un ordine di 
priorità dato dal grado di rilevanza attribuito rispetto alla condizione attuale di Caprino 
Bergamasco. 

 

Inquadramento territoriale 

Con una popolazione residente pari a 3.038 abitanti (rilevati al 31.12.2020), insediati su una 
superficie comunale di 8,6 km2 (353 ab/km2), il Comune di Caprino Bergamasco si colloca nel 
settore occidentale della Provincia di Bergamo, in prossimità del confine con il territorio della 
Provincia di Lecco e ai margini del tracciato viario della SP342 che costituisce un importante 
asse infrastrutturale di connessione trasversale tra i territori delle province di Como, Lecco e 
Bergamo. 

Caratterizzato da una bassa densità abitativa diffusa all’interno di un contesto collinare e 
montano per la sua parte più settentrionale, il territorio di Caprino Bergamasco denota una 
condizione ambientale e paesaggistica particolarmente significativa che lo accomuna ai comuni 
confinanti e al palinsesto di segni, risorse, tracce, luoghi e memorie, sintesi di natura, cultura e 
storia. 

 
L’ambito territoriale di Caprino Bergamasco. 
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Un territorio in cui l’urbanizzazione dei suoli ha trovato prioritariamente sviluppo lungo il 
confine occidentale e, in particolare, nella parte più meridionale della fascia compresa tra i 
torrenti Sonna e Sommaschio entro cui si è consolidata una sorta di conurbazione lineare tra  
gli abitati di Cava, Caprino e Sant’Antonio d’Adda mentre tra gli ampi pianori e i boscosi 
avvallamenti che contraddistinguono la restante parte del territorio si distribuiscono i compatti 
nuclei abitati di Celana, con il grande complesso seminariale, Perlupario e Formorone e, 
ancora, i nuclei sparsi di Ombria, Opreno e Prato e gli insediamenti rurali isolati di Battocchia, 
Foppa, Costa, Bleggio. 

Un territorio che, proprio per la sua forte caratterizzazione morfologica e per il relativo 
“isolamento” rispetto agli assi infrastrutturali, è rimasto di fatto estraneo alle dinamiche che 
hanno coinvolto altre piattaforme insediative del territorio provinciale, preservando così la 
propria identità e la ricchezza di risorse ambientali, paesaggistiche ed architettoniche che lo 
connotano. 

 
Il sistema territoriale ed insediativo a cui appartiene Caprino Bergamasco. 

 

Popolazione 

La lettura dell’andamento demografico dal 1861 ad oggi mostra per Caprino Bergamasco un 
incremento contenuto e pressoché sempre costante della popolazione fino agli anni Cinquanta 
quando la cura decresce per due decenni per poi tornare a salire anche in misura superiore al 
passato fino 2011, anno a partire dal quale si assiste ad una nuova inversione di tendenza. 

Un andamento demografico che Caprino Bergamasco condivide con i comuni che lo 
circondano almeno fino agli anni Quaranta. Successivamente i dati mostrano una crescita 
molto significativa di Cisano Bergamasco, certamente attribuibile alla sua accessibilità 
infrastrutturale e ferroviaria, e seppur più contenuta, di Palazzago per la sua diretta relazione 
con la piattaforma insediativa sorta ai margini del Brembo. 
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Andamento demografico nel periodo 1861-2021 (fonte: Istat). 

Una lettura più approfondita dei dati tra il 1990 e il 2020 conferma la tendenza già evidenziata, 
mostrando una decrescita della popolazione residente a Caprino a partire dal 2010, unica 
realtà insediativa che decresce rispetto ai territori circostanti che fanno invece registrare 
incrementi seppure contenuti, fatta eccezione per Cisano Bergamasco che mostra un 
decremento dei residenti solo a partire dal 2015. 

  
Andamento della popolazione residente nel periodo 1990-2020 (fonte: Istat). 

Un andamento demografico che dal 2000 ad oggi si è stabilizzato intorno ai 3.000 residenti, 
facendo registrare saldi naturali e migratori estero positivi fino al 2013 e saldi interni 
particolarmente discontinui, tutti comunque di segno negativo con il 2020 a fronte 
dell’incidenza determinata dall’evento pandemico Covid-19. 

Un andamento della popolazione residente dal 2010 al 2020 che si riflette anche sul fronte del 
numero di famiglie e dell’incidenza della popolazione straniera: la prime rimaste pressoché 
invariate con un numero medio dei componenti che varia nel periodo tra 2,6 e 2,4; la seconda 
invece in continua crescita fino al 2014, anno in cui ha inizio una inversione di tendenza, 
dapprima repentina e poi via via più contenuta e costante. 
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Movimento demografico della popolazione 2002-2020 (fonte: Istat). 

 
saldo  

naturale 
saldo  

migratorio interno 
saldo  

migratorio estero 
popolazione  

residente 
popolazione  

straniera 
numero 
famiglie 

2010 13 -39 18 3.140 241 1.278 

2011 4 11 4 3.160 270 1.297 

2012 4 -26 8 3.146 281 1.306 

2013 10 -24 7 3.139 283 1.299 

2014 -6 -34 -7 3.092 293 1.306 

2015 2 33 -2 3.125 273 1.299 

2016 -2 -29 -7 3.087 243 1.289 

2017 -7 19 -4 3.095 242 1.296 

2018 -8 5 -8 3.084 238 1.278 

2019 1 -6 1 3.078 237 1.295 

2020 -15 -5 -4 3.038 232 1.278 

Movimento demografico, popolazione straniera e famiglie nel periodo 2010-2020 (fonte: Istat). 

Popolazione residente, famiglie e popolazione straniera nel periodo 2001-2020 (fonte: Istat). 

Con riferimento alla composizione della popolazione residente, l’analisi e la lettura dei dati 
dell’ultimo decennio mostrano una progressiva diminuzione della popolazione nelle fasce d’età 
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0-14 anni e 15-64 anni con un’incidenza maggiore a partire dal 2013, mentre la popolazione di 
età superiore a 65 anni registra un continuo e costante incremento, confermando la tendenza 
generale che negli ultimi anni caratterizza contesti analoghi. 

 
Popolazione residente per fasce d’età 2010-2020 (fonte: Istat). 

Una lettura più dettagliata della popolazione di età superiore ai 65 anni mostra come nel 
decennio 2010-2020 la fascia d’età compresa tra 65 e 74 anni sia cresciuta in misura pari al 
doppio (+82 unità, +30%) di quella di età superiore ai 75 anni (+41 unità, +15%). 

 

 popolazione 0-14 popolazione 15-64 popolazione 65-74 popolazione > 75 totale popolazione > 65 

2010 468 2.147 272 253 3.140 525 

2011 474 2.145 278 263 3.160 541 

2012 479 2.119 288 260 3.146 548 

2013 493 2.083 288 275 3.139 563 

2014 462 2.037 308 285 3.092 593 

2015 455 2.055 322 293 3.125 615 

2016 452 2.007 330 298 3.087 628 

2017 449 2.017 339 290 3.095 629 

2018 434 2.010 342 298 3.084 640 

2019 435 1.994 351 298 3.078 649 

2020 418 1.972 354 294 3.038 648 

Popolazione residente per fasce d’età 2010-2020 (fonte: Istat). 

 

Sistema urbano 

Con riferimento al sistema urbano, le aree antropizzate e gli spazi edificati sono collocati nella 
parte meridionale del territorio, con una maggiore concentrazione lungo il margine 
occidentale dove è identificabile un continuum urbanizzato tra i nuclei di S. Antonio, Caprino, 
Cava e il limitrofo abitato di Cisano Bergamasco, affiancato da alcuni nuclei isolati e minori 
posti lungo la direttrice mediano trasversale che da Casale muove verso l’abitato di Celana in 
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una sorta di itinerario circolare che attraversa il torrente Sommaschio e confluisce sulla SP177 
a nord del nucleo capoluogo. 

Un sistema urbano plurimo che, nonostante le aggregazioni insediative più recenti, ha 
mantenuto i caratteri originari dei nuclei di antica formazione, ancora ben percepibili e 
riconoscibili tanto da una lettura area del territorio, quanto percorrendo i luoghi che danno 
forma alla realtà di Caprino Bergamasco.  

      
Il sistema insediativo ben riconoscibile all’interno di un territorio a prevalente caratterizzazione boschiva e seminaturale (fonte: 
Regione Lombardia, Uso e copertura del suolo 2018 - Dusaf 6.0). 

Si tratta di un sistema insediativo a predominanza residenziale in cui le aree a destinazione 
produttiva ed artigianale sono circoscritte ad alcune particolari situazioni collocate 
prevalentemente ai margini degli abitati di Cava e Caprino, limitate nel loro sviluppo e 
diffusione da un contesto particolarmente caratterizzato sotto il profilo morfologico, paesistico 
ed ambientale e da una accessibilità poco favorevole e relativamente estranea alle principali 
direttrici infrastrutturali. 

Sotto il profilo morfologico e dell’impianto insediativo gli abitati che hanno trovato sviluppo ai 
margini dei nuclei di antica formazione sono in prevalenza costituiti da un tessuto a media e 
bassa densità, caratterizzato da edifici mono e bifamiliari con giardino, in gran parte esito dei 
processi di pianificazione unitaria individuati dagli strumenti urbanistici che si sono susseguiti 
nel tempo, attuati in prevalenza a partire dagli anni Novanta. 

Un quadro pianificatorio in buona parte attuato o comunque già convenzionato, rispetto al 
quale risultano finora disattese solo alcune previsioni introdotte dal PGT 2013 collocate ai 
margini dell’area urbanizzata e non sempre coerenti con la caratterizzazione dei luoghi e con 
l’obiettivo di salvaguardia paesaggistica ed ambientale che l’Amministrazione Comunale ha 
individuato all’avvio del procedimento di Variante n. 1 al PGT, anche nel solco dei più recenti 
orientamenti sulla riduzione del consumo di suolo. 
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Il sistema insediativo ed ambientale all’interno del Piano di Governo del Territorio 2013. 

La caratterizzazione morfologica del territorio comunale unitamente all’identità e peculiarità 
che gli aggregati storici e i nuclei isolati conservano, appartengono senza dubbio al sistema 
delle “invarianti strutturali” a cui la Variante deve prestare specifica e particolare attenzione, 
affinché in continuità con i principi ispiratori del PGT vigente e con gli orientamenti di 
sostenibilità urbana ed ambientale che sottendono ai diversi livelli di azione e di governo, 
possa essere assicurata una crescita sostenibile (insediativa ed economica) senza 
compromettere o svalutare  il patrimonio antropico, paesistico e naturale su cui si fonda 
l’identità di Caprino Bergamasco.  

Per quanto riguarda il sistema dei servizi emerge un quadro ben strutturato e dotato della 
funzionalità essenziali alla popolazione residente, esito di una scelta insediativa che ha 
privilegiato la continuità con gli aggregati insediativi principali e la distribuzione di spazi e 
attrezzature lungo la maglia viaria principale, dotandole dunque di una buona accessibilità e di 
adeguati spazi complementari destinati alla sosta. 

 

Paesaggio 

Con riferimento al sistema paesistico ambientale, il territorio di Caprino Bergamasco conserva 
una condizione di non comune qualità e caratterizzazione sia in relazione all’ambiente naturale 
e seminaturale, sia con riferimento alla significatività storica, architettonica e morfologica dei 
nuclei storici e degli insediamenti rurali isolati. Un complesso di elementi che, unitamente 
all’articolata morfologia del territorio, conferisce una forte identità al contesto e ai singoli 
luoghi che ne fanno parte. 

Un contesto in cui è sostanzialmente possibile distinguere due sottosistemi morfologici 
fortemente integrati, connotati da una differente impronta antropica: nella parte 
settentrionale il territorio più propriamente montano in cui prevalgono gli ambienti boschivi 
solcati dalle diramazioni del reticolo idrico principale mentre la parte meridionale a 
morfologica collinare e di fondovalle mostra gli esiti dell’azione antropica che ha modellato il 
territorio per gli usi agricoli, lasciando a testimonianza anche il complesso sistema degli 
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insediamenti e degli aggregati di matrice rurale che ancora oggi conservano la loro identità ed 
unicità. 

Identità ancora ben riconoscibili grazie alla relativa estraneità del territorio comunale e degli 
abitati che lo compongono rispetto alle principali direttrici di sviluppo infrastrutturale ed 
insediativo della piattaforma territoriale a cui appartiene. 

 
Il complesso e articolato quadro paesistico e naturale in cui viene a collocarsi il sistema insediativo di Caprino Bergamasco. 

Sotto il profilo paesistico Caprino Bergamasco è infatti, rimasto estraneo al consistente 
sviluppo insediativo che ha caratterizzato il fondovalle che corre tra l’altopiano di Cisano 
Bergamasco ed Ambivere, delimitato lungo il margine meridionale dalla dorsale del Monte 
Canto. Sviluppo che, in alcuni casi, “ha fortemente modificato il paesaggio, sovrapponendo 
all’antico ordinamento agricolo una disordinata sequenza di architetture e dove i residui 
aspetti di ruralità tendono sempre più spesso a confondersi con le nuove destinazioni d’uso 
produttive e residenziali. (…) Particolarmente evidenti nel paesaggio locale le profonde 
incisioni dei torrenti Sonna e Sommaschio, che delimitano l’altopiano dove sorge il nucleo di 
Caprino Bergamasco, ricco di architetture di pregio; altrettanto significativa la successione di 
boscosi avvallamenti e ampi pianori, dove in un paesaggio rurale con ancora abbondanti spazi 
agricoli a seminativo e versanti con ciglioni a ripe erbose, si distribuiscono i compatti nuclei 
abitati di Celana (con il grande complesso seminariale), Formorone, Perlupario, Casale, S. 
Antonio d’Adda, Prato e Opreno, e dove diviene particolarmente evidente l’impiego della 
pietra locale nelle architetture dal rustico aspetto” 2. 

Una sintesi armoniosa di elementi che ha portato alla “Dichiarazione di notevole interesse 
pubblico delle aree verdi in zone collinari e montane della Valle del Torrente Borgognona e dei 
limitrofi versanti della Val Sambuco, nei comuni di Almenno San Bartolomeo, Barzana, Caprino 
Bergamasco e Palazzago”, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia 9337/20093, 
riconoscendo la rilevanza paesaggistica dell’ambito come evidenziata dalle stesse motivazioni 
addotte dalla Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo: 
“La zona valliva del Borgogna da un lato, la Piana di Celana dall’altro, contraddistinguono sotto 

 
2 Provincia di Bergamo, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Disegno di territorio, pag. 50. 
3 Deliberazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 118 del 23.05.2009. 



 26 DOCUMENTO DI SCOPING 

il profilo paesaggistico l’ambito a cavallo del Col Pedrino, paesaggio collinare che si dissolve, 
risalendo verso monte, in morfologie e ambienti pede-montani. Il Torrente Borgogna, con il 
suo andamento sinuoso e la relativa vegetazione ripariale, costituisce l’elemento fisico 
naturale generatore dell’organizzazione antropica della omonima valle, e riferimento simbolico 
delle aree pianeggianti ai piedi dei versanti del Picco Alto, intorno alle quali si organizzano gli 
insediamenti storico-tradizionali di origine rurale che si susseguono da monte a valle a partire 
da Burligo per arrivare a Carosso e quindi a Montebello. La piana posta ad est della località 
Celana rappresenta il luogo privilegiato dal quale fruire del quadro paesaggistico rurale 
rappresentato dalla Val Sambuco, dominata dal Monte Linzone e contraddistinta dai nuclei 
storici e tradizionali distribuiti ai piedi e sul versante montano, tra i quali Formorone e 
Perlupario, e dai vasti prati interrotti dalle vallette scavate tributarie del torrente Sommaschio, 
che ne segnano la particolare morfologia. E’ di particolare valore storico-testimoniale il 
compatto nucleo di Opreno, che si colloca in posizione di mezzacosta sul lato settentrionale 
della valle. 

I numerosi nuclei rurali di interesse storico e tradizionale che costellano l’ambito in entrambi i 
contesti vallivi (Col Pedrino, Burligo, Acqua, Prato Marone, Precornelli, Borghetto, Cà 
Quarenghi, Brocchione, Belvedere, Gromlongo, Brughiera, Beita e Crosso, Formorone, 
Perlupario, Opreno, Prato), talvolta ubicati su poggi collinari, sono la testimonianza di una 
cultura materiale di particolare pregnanza tipologica e materica, ancora riconoscibile e 
radicata nell’identità locale, fortemente connotativa dei luoghi e meritevole di salvaguardia e 
attenta valorizzazione. La rete dei percorsi stradali e pedonali di collegamento delle frazioni, i 
sentieri e gli altri percorsi di fruizione paesaggistica costituiscono un sistema di vedute, senza 
soluzioni di continuità, dalle e sulle valli, di grande valore scenico, in relazione alla notevole 
panoramicità dei versanti, che richiede anch’esso di essere tutelato e valorizzato. Si collocano 
in questo quadro le situazioni correlate alle installazioni di strutture tecnologiche svettanti 
inerenti le telecomunicazioni nonché alle aree compromesse lasciate dalle attività estrattive, in 

particolare sul versante a sud di Prato della Costa e Monte Linzone e nel territorio di Palazzago 
al confine con Barzana. Tali situazioni richiedono idonei interventi di riqualificazione 
ambientale e attenta ricomposizione paesaggistica in coerenza con gli obiettivi di tutela e 
valorizzazione dei quadri scenici sopradescritti. 

L’ambito nel suo complesso costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, segno 
tangibile e testimonianza dell’equilibrio raggiunto e mantenuto tra configurazione naturale dei 

luoghi e opera dell’uomo, connotato dal particolare assetto morfologico che muta ai vari livelli 
altitudinali e dall’alternarsi di aree boschive e ad elevato interesse naturalistico con 
l’organizzazione rurale storicamente consolidata dei versanti, correlata alla coltivazione della 
vite; quadro nel quale si collocano, inoltre, i nuclei di antica formazione di particolare 
significato storico-tradizionale, che costellano e connotano il paesaggio agrario”4. 

Un ambito di tutela che si accompagna alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
dell’anfiteatro collinare-pedemontano e della Valle del Sonna”, di cui alla Deliberazione di 
Giunta Regionale Lombardia 10973/20095, dove la rilevanza paesaggistica che interessa il 
territorio di Caprino Bergamasco è evidenziata dalle stesse motivazioni addotte dalla 
Commissione Provinciale per l’individuazione dei beni paesaggistici di Bergamo: “Particolare 
significato assume nella definizione del luogo il peculiare rapporto con la valle del Sonna che 
delimita il fronte orientale dell’anfiteatro e ne apre le relazioni visuali col versante e il centro di 

 
4 Allegato 1, punto 1, DGR 9337 del 22.04.2009. 
5 Deliberazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 17 del 22.01.2010. 
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Caprino Bergamasco, che si contrappone al nucleo di Valbonaga sull’orlo del terrazzo in 
sponda opposta; la valle, fortemente incisa, oltre a conservare i caratteri naturali e 
naturaliformi, custodisce i segni operati nel tempo dall’uomo, che rappresentano, come nel 
caso dei numerosi mulini e del ponte di attraversamento, un autentico valore testimoniale. Più 
a valle, l’asta del torrente Sonna scorre in uno scenario vallivo sempre più pianeggiante, 
assumendo un percorso quasi meandriforme prima di immettersi nel fiume Adda; nel tratto di 
transizione la sponda destra lambisce e poi accompagna lo sviluppo del versante vegetato al 
culmine del quale, dominata dall’antica torre, si estende la piana del nucleo abitato di Cisano 
Bergamasco, mentre lungo la sponda sinistra l’acclive versante è a volte interrotto da aree 
pianeggianti in parte già da tempo urbanizzate, ed è qui localizzato l’antico Filatoio di Caprino 
Bergamasco. (…) 

 
Il sistema dei vincoli paesaggistici del contesto territoriale di riferimento a cui appartiene Caprino Bergamasco (fonte: Geoportale 
Regione Lombardia). 

L’ambito, nel suo complesso, è connotato da specifici elementi naturali ed antropici che 
concorrono a formare un quadro paesaggistico peculiare e riconoscibile di notevole interesse 
pubblico, esteticamente suggestivo e consolidato nell’immagine locale, nel quale si fondono il 
sapiente lavoro dell’uomo e la particolare connotazione naturale dei luoghi. La sinuosa 
morfologia del territorio sapientemente sfruttata dall’uomo nel corso dei tempi per l’attività 
agricola, e le aree boscate che contraddistinguono i versanti creano infatti un’alternanza di 
spazi aperti e quinte verdi di rilevante effetto scenico in cui risultano incastonati i nuclei storici; 
il rapporto di reciprocità visiva ancora oggi percepibile tra questi nuclei e tra gli edifici rurali 
sparsi, che mantengono caratteristiche architettoniche tradizionali, gli ampi spazi aperti 
coltivati che con le balze assecondano gli assetti morfologici naturali plasmandone i dolci 
pendii, la viabilità storica e le emergenze boschive e geomorfologiche, nel loro insieme 
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concorrono a formare un paesaggio di rilevante interesse per il permanere di un assetto 
storicamente consolidato del territorio rurale, armoniosamente fuso con la morfologia e le 
componenti naturali del territorio. 

La valle del Sonna costituisce in questo contesto un ulteriore e rilevante elemento morfologico 
e identitario di particolare pregio paesaggistico, dalle pendici collinari fino alla confluenza 
nell’Adda. Il sistema dei mulini che ne segue il corso, rappresenta anch’esso una componente 
di rilevante arricchimento del contesto paesaggistico locale, con specifico riferimento agli 
aspetti storico testimoniali”6. 

Un quadro naturale e paesaggistico di cui Caprino Bergamasco è, in realtà, parte integrante e 
sostanziale anche per la parte di territorio non compresa negli ambiti di tutela, a comprendere 
da un lato gli abitati di Celana, Sant’Antonio d’Adda, Caprino e Cava che, benché oggetto di 
aggregazioni insediative più recenti, ancora conservano l’impianto e le caratteristiche 
tipologiche originarie e, dall’altro, le consistenti propaggini boscate che coprono i rilievi 
collocati a sud della conca di Celana. 

Un sistema paesistico articolato in cui emergono aree boscate, valli e vallecole torrentizie, 
pianori, balze e terrazzamenti, borghi storici, nuclei isolati e insediamenti rurali, roccoli, punti 
panoramici, sentieri e tracciati rurali e, entro questo complesso di elementi, le singole 
rilevanze architettoniche, paesaggistiche e naturali sottoposte a vincolo di tutela per 
l’importante ruolo testimoniale che viene loro attribuito. 

Un contesto territoriale e, al tempo stesso, un insieme articolato di elementi e tratti distintivi 
che portano a sintesi natura, cultura e storia che deve continuare a rappresentare il quadro di 
riferimento rispetto al quale orientare le scelte insediative, di riqualificazione e sviluppo dei 
singoli aggregati urbani e rurali, a partire dalla convinzione che la realtà di Caprino Bergamasco 
costituisce un patrimonio identitario da valorizzare e mettere in rete. Obiettivi che richiedono 
di mettere in campo azioni volte alla tutela, al recupero e alla riqualificazione tanto dello 
spazio edificato quanto del paesaggio aperto e, al tempo stesso, alla fruibilità del territorio, 
entro una dimensione di turismo sostenibile di prossimità che sappia intercettare i bisogni e i 
desideri di coloro che abitano il territorio e di chi cerca luoghi piacevoli da conoscere, 
esplorare e condividere nella prossimità dei luoghi di vita e di lavoro, facendo così fronte ad 
una necessità tanto più importante oggi, in un tempo di pandemia, nel quale abbiamo 
sperimentato una nuova prospettiva di vita, fatta di spostamenti limitati e lunghe percorrenze 
sospese, dove la possibilità di abitare, percorrere e vivere pienamente il “palcoscenico” del 
nostro vivere quotidiano è diventato un valore aggiunto. 

 

Suolo  

Con riferimento alla componente suolo è opportuno osservare da un lato la dinamica del 
consumo generato dallo sviluppo insediativo che ha portato alla sottrazione di ambienti 
agricoli e naturali, dall’altro invece la composizione stessa dell’uso e della copertura del suolo 
per comprendere le modificazioni intervenute nel tempo. 

L’analisi dei dati riferiti al suolo consumato evidenzia per Caprino Bergamasco una situazione 
consolidata intorno al 10,6% per tutto il periodo compreso tra il 2012 e il 2020, una condizione 
di stabilità sostanzialmente condivisa anche dai comuni contermini. 

 
6 Allegato 1, punto 1, DGR 10973/2009 del 30.12.2009. 
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 2006 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Caprino Bergamasco 92,4 10,5 93,3 10,6 93,3 10,6 93,4 10,6 93,4 10,6 93,4 10,6 93,4 10,6 93,5 10,6 

Cisano Bergamasco 183,3 23,4 183,3 24,4 183,5 23,5 183,6 23,5 183,8 23,5 183,8 23,5 183,8 23,5 183,8 23,5 

Palazzago 137,8 9,9 141,5 10,1 141,5 10,1 141,5 10,1 141,8 10,1 141,8 10,1 141,8 10,2 141,8 10,2 

Pontida 110,7 10,7 112,0 10,8 112,0 10,8 112,1 10,8 112,1 10,8 112,1 10,8 112,1 10,8 112,1 10,8 

Roncola 41,1 8,1 41,5 8,2 41,8 8,2 41,8 8,2 41,8 8,2 41,8 8,2 41,8 8,2 41,8 8,2 

Torre de' Busi 76,2 8,5 76,2 8,5 77,4 8,6 77,7 8,7 78,2 8,7 78,2 8,7 78,2 8,7 78,2 8,7 

Provincia di Bergamo 30.919,4 11,2 32.003,9 11,6 32.188,6 11,7 32.270,0 11,7 32.327,2 11,7 32.436,0 11,8 32.549,3 11,8 32.662,8 11,8 

Superficie e incidenza percentuale di suolo consumato tra il 2006 e il 2020 (fonte: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale - Ispra). 

Nel dettaglio i dati disponibili restituiscono un incremento nell’ordine dell’1,18% tra il 2006 e il 
2020, concentrato in massima parte nel periodo 2006-2012; tendenza riscontrabile anche negli 
altri comuni dell’intorno, fatta eccezione per Torre de’ Busi e Cisano Bergamasco, il primo in 
crescita tra 2012-2018 mentre per il secondo l’incremento di consumo di suolo è riconducibile 
al periodo antecedente al 2006.  

 
Incremento di suolo consumato nei periodi 2006-2012, 2012-2018 e 2006-2020 (fonte: Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale - Ispra). 

La lettura del consumo di suolo restituisce, dunque, e conferma la condizione di relativa 
estraneità di Caprino Bergamasco alle dinamiche di sviluppo che hanno interessato altri 
contesti territoriali, così come è emerso anche dall’analisi della popolazione e dell’andamento 
demografico. 

Nel merito dell’uso e della copertura del suolo, secondo la classificazione DUSAF la gran parte 
del territorio comunale è riferito ai boschi di latifoglie a densità media e alta, classificazione 
che interessa la quasi totalità dell’area montana, eccezion fatta per l’area di cava, e parte della 
zona collinare collocata a confine con Pontida. 

Diversamente seminativi semplici e prati permanenti occupano i pianori frammisti agli ambiti 
boschivi e le aree della porzione collinare poste a margine dei nuclei storici e degli 
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insediamenti rurali isolati, dove la morfologia del territorio, insieme all’opera dell’uomo, ha 
consentito di sfruttare le ondulazioni del terreno anche attraverso il sistema dei terrazzamenti. 

 

    
 

    
 

    
Uso e copertura del suolo tra 1954 e 2018 (fonte: Regione Lombardia, Evoluzione temporale Dusaf). 
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Al di fuori delle aree più propriamente urbane e del patrimonio costruito dei nuclei isolati, il 
territorio è dunque in larga parte boschivo. Un ambiente naturale e seminaturale proprio del 
sistema montano e collinare a cui Caprino Bergamasco appartiene e che, unitamente alla 
relativa marginalità infrastrutturale, ha consentito di preservare il territorio e di contenere il 
consumo di suolo che ha invece caratterizzato altri contesti insediativi di fondovalle e 
dell’altopiano posto ai margini dell’Adda. 

Il patrimonio naturale e seminaturale ha, d’altronde, rappresentato la matrice principale di 
questo ambito territoriale e l’attuale consistenza testimonia l’importanza che la stessa 
struttura morfologica, fatta di rilievi, avvallamenti, pianori, balze e terrazzamenti, ha assunto in 
termini di presidio e di limite all’alterazione dell’ambiente e del paesaggio. 

Lo dimostra lo stesso confronto delle cartografie che restituiscono l’uso e la copertura del 
suolo tra 1954 e 2018 laddove, seppur con variazioni nelle specifiche tecniche con cui viene 
restituito il territorio, è possibile avere conferma delle dinamiche insediative e delle 
conseguenti trasformazioni nell’uso e nella copertura del suolo che hanno interessato Caprino 
Bergamasco. Trasformazioni intervenute soprattutto negli anni Novanta e prevalentemente 
concentrate lungo il margine occidentale tra i nuclei di Cava, Caprino e Sant’Antonio d’Adda, 
dove risulta più evidente la sottrazione di suolo agricolo e la progressiva saturazione 
dell’urbanizzato. 

 

Biodiversità 

Per quanto il territorio di Caprino Bergamasco sia connotato da rilevanze ambientali e 
paesaggistiche consistenti e peculiari occorre osservare come lo stesso non appartenga al 
sistema delle aree protette che caratterizzano il territorio provinciale e regionale e, tanto 
meno, alla Rete Natura 2000 riconosciuta a livello comunitario dalla Direttiva Habitat (Direttiva 
92/43/CEE), al fine di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul 
continente europeo.  

 
Il sistema delle aree protette che interessa un intorno significativo del territorio comunale (fonte: Geoportale Regione Lombardia). 
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L’area protetta più prossima a Caprino Bergamasco è il Parco Regionale Adda Nord, esteso al 
territorio di Cisano Bergamasco e di Pontida fino al limitare del confine amministrativo lungo il 
Torrente Sonna, mentre a sud del territorio comunale, in corrispondenza con la dorsale del 
Monte Canto, il regime di tutela coincide, invece, con il Parco Locale di Interesse Comunale 
(PLIS) del Monte Canto e del Bedesco, istituito con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 437 
del 2003. 

All’interno del Parco Regionale Adda Nord sono contenuti il perimetro del Parco Naturale che 
corre lungo la fascia fluviale dell’Adda e i siti di interesse comunitario “Palude di Brivio” e “Il 
Toffo”. 

 
Le Aree prioritarie per la biodiversità all’interno del contesto di riferimento (fonte: Geoportale Regione Lombardia). 

La Zona Speciale di Conservazione (ZSC) “IT2030005 Palude di Brivio”, il cui perimetro coincide 
con quello della “Riserva naturale della palude di Brivio”, interessa i comuni di Brivio, Cisano 
Bergamasco e Monte Marenzo. Posta ad una distanza di circa 1,5 km dal limite amministrativo 
occidentale di Caprino Bergamasco, è una delle aree di maggiore interesse naturalistico e 
paesaggistico dell'intero territorio del Parco Adda Nord. L’area è costituita da un’ampia piana 
in cui il fiume Adda ha potuto divagare, dando luogo nel corso dei secoli a variazioni di 
percorso molto evidenti; tale dinamismo, che ha prodotto la grande varietà di ambienti fluviali 
presenti, è arricchito dai rilievi e contrafforti rocciosi che caratterizzano questo tratto di valle.  

Distante circa 2 km dal territorio di Caprino Bergamasco, la Zona di Protezione Speciale 
“IT2030008 Il Toffo” è, invece, collocata a confine tra i comuni di Pontida, Villa d’Adda e Calco, 
Posta in capo come la ZSC Palude di Brivio all’ente parco, è una delle zone umide meglio 
conservate del Parco Adda Nord, la cui importanza per l’avifauna è confermata dalla varietà di 
specie nidificanti e svernanti e dalla presenza di numerose specie di interesse comunitario. 

Va comunque osservato che nessuna delle aree protette comprende il territorio di Caprino 
Bergamasco e, tanto meno, che alcun sito di interesse comunitario viene a collocarsi sul limite 
amministrativo comunale ma ad una distanza compresa tra 1,5 e 2 km e comunque separati 
dai contesti insediativi che si sviluppano ai margini della valle fluviale dell’Adda. 

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, il territorio risulta ricco di elementi di valore 
naturalistico ed ecologico. All’interno del contesto di riferimento sono identificabili quattro 
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Aree prioritarie per la biodiversità che costituiscono i siti preferenziali per l’individuazione degli 
elementi di primo livello della Rete Ecologica Regionale. 

  
Aree protette e Aree prioritarie per la biodiversità all’interno del contesto di riferimento (fonte: Geoportale Regione Lombardia). 

Si tratta dell’Area 6 - Fiume Adda e dell’area 7 - Canto di Pontida7 che non riguardano 
direttamente Caprino Bergamasco, mentre l’Area 62 - Dorsale Lecco Caprino e l’Area 61 - Valle 
Imagna Resegone8 comprendono la porzione montana più settentrionale del territorio 
comunale, al confine con Torre de’ Busi, Roncola e Palazzago. 

     
Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Provinciale nel contesto di riferimento. 

Sempre con riferimento alla biodiversità occorre osservare come, nell’ambito del progetto Life 
Gestire 2020 - Azione A5 (“Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della 
connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000”), in Lombardia siano state 

 
7 Identificate con Deliberazione di Giunta regionale n. 3376 del 3.04.2007. 
8 Identificate con Deliberazione di Giunta regionale n. 10963 del 30.12.2009. 
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individuate 41 Aree Prioritarie di Intervento (API)9, quali ambiti rilevanti per il 
prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 
2000.  

Esterna al territorio di Caprino Bergamasco, l’Area Prioritaria di Intervento che interessa il 
contesto di riferimento riguarda l’API 09, ricadente all’interno del Parco Regionale Adda Nord 
nei comuni di Pontida e Villa d’Adda, entro cui vengono circoscritte le aree agricole presenti in 
sponda idrografica sinistra dell’Adda, a nord e a sud del Sito Natura 2000 ZPS “Il Toffo”. 

Occorre in ultimo osservare che gli elementi finora messi in evidenza all’interno del contesto 
territoriale di riferimento sono individuati e connessi all’interno della Rete Ecologica Regionale 
(RER) e della Rete Ecologica Provinciale (REP). 

Con specifico riferimento alla RER, il territorio di Caprino Bergamasco è in massima parte 
compreso tra gli Elementi di secondo livello, fatta eccezione per la parte montana più 
settentrionale, coincidente con le Aree prioritarie per la biodiversità (61 e 62) 
precedentemente indicate, che appartiene invece agli Elementi di primo livello, come riportati 
anche dalla Rete Ecologica Provinciale di Bergamo. 

 

Aria 

In base alla zonizzazione del territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria 
ambiente, prevista dal D.Lgs. 155/2010 e definita con DGR 2605/2011, il Comune di Caprino 
Bergamasco appartiene alla “Zona A - Pianura ad elevata urbanizzazione”, area caratterizzata 
da alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico, da una situazione meteorologica 
avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di 
inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione) e, 
conseguentemente, da una più elevata densità di emissioni di PM10 primario, di ossidi di azoto 
(NOX) e di composti organici volatili (COV). 

L’ultimo aggiornamento del Rapporto sulla qualità dell’aria di ARPA Lombardia pone in 
evidenza “nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, 
più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2020, conferma il trend in 
miglioramento. 

L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2020 conferma che parametri critici per la qualità dell’aria 
rimangono l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei 
limiti sul breve periodo. Il biossido d’azoto mostra ancora qualche superamento del limite, 
evidenziando però un trend annuale in miglioramento rispetto agli anni precedenti. 

Come ben noto, l’anno 2020, a causa della pandemia COVID-19, è stato caratterizzato da 
lunghi periodi di lockdown più o meno rigidi i cui effetti, connessi in particolare alla riduzione 
delle emissioni derivanti dal traffico veicolare, e in misura minore dalle emissioni da attività 
industriali, sono risultati diversi a seconda dell’inquinante considerato: molto più marcati su 
NO, benzene ed NO2, meno evidenti sul PM10, influenzato nel bacino padano in modo 
significativo dalla presenza della componente secondaria, oltre che dall’andamento delle 
emissioni da settore riscaldamento domestico (in particolare a legna). 

In generale si conferma la tendenza ad avere concentrazioni basse per gli inquinanti primari 
tipici del traffico veicolare, per i quali la diffusione di motorizzazioni a emissione specifica 

 
9 Deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 11.11.2019. 



 35 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

sempre inferiore permette di ottenere importanti riduzioni delle concentrazioni in 
atmosfera”10. 

Si tratta di un trend in miglioramento riscontrabile anche per il territorio di Caprino 
Bergamasco, se solo si osservano le concentrazioni in atmosfera riferite al 2016 con quelle del 
2021. 

 

 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

PM10 - µg/m³ 30,1 21,7 21,7 22,6 11,7 10,6 13,5 10,8 17,1 19,9 27,3 40,1 

Particelle sospese PM2.5 - 
µg/m³ 26,5 15,5 16,5 14,7 7,2 5,8 9,0 6,7 10,0 14,7 19,9 28,6 

Biossido di Azoto (NO2) - 
µg/m³ 30,7 23,7 15,8 11,4 9,2 7,6 7,5 7,3 10,5 15,1 27,5 38,0 

2016             

PM10 - µg/m³ 15,1 22,9 20,8 12,7 6,6 10,3 8,5 8,4 13,1 18,1 16,5 22,0 

Particelle sospese PM2.5 - 
µg/m³ 15,3 22,2 20,8 13,2 5,5 9,8 8,9 7,8 10,5 15,1 10,2 17,8 

Biossido di Azoto (NO2) - 
µg/m³ 12,6 14,6 11,3 7,6 6,1 5,5 5,7 4,7 7,8 12,4 18,0 22,3 

2021             

Concentrazione media di Particelle sospese PM2.5, PM10 e NO2. Confronto nel periodo gennaio-dicembre degli anni 2016 e 2021 
(fonte: ARPA Lombardia). 

  
Concentrazione media di Particelle sospese PM2.5, PM10 e NO2. Confronto nel periodo gennaio-dicembre degli anni 2016 e 2021 
(fonte: ARPA Lombardia). 

Con riferimento ai dati desunti da ARPA Lombardia11, il confronto 2016 e 2021 della 
concentrazione media di PM1012 rilevata a Caprino Bergamasco mostra, infatti, come la soglia 

 
10 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Lombardia, Rapporto sulla qualità dell’aria della provincia di Bergamo 
- anno 2020, giugno 2021. 
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limite13 annua di 40 μg/m3 non sia mai stata superata fatta eccezione per il dicembre 2016, 
mentre l’analisi puntuale dei dati evidenzia limitati superamenti di quella giornaliera (50 
μg/m3) solo per l’anno 2016, in coincidenza con il periodo invernale. 
 
 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

Stazione Scuole     7,4 13,4 10,6 5,2 2,0 7,2 10,5 19,0 

Dati ARPA     10,8 15,7 12,8 9,7 11,9 13,4 15,7 27,7 

2019             

Stazione Scuole 26,6 29,3 17,4 14,1 7,9 5,3 6,7 6,5 13,1 10,7 49,8 21,4 

Dati ARPA 32,3 27,2 19,4 18,2 11,8 9,1 9,7 7,9 12,1 11,0 34,4 16,8 

2020             

Stazione Scuole 21,6 42,1 28,0 16,4 5,8 10,1 9,0 9,1 14,6 23,0 21,1 38,7 

Dati ARPA 15,1 22,9 20,8 12,7 6,6 10,3 8,5 8,4 13,1 18,1 16,5 22,0 

2021             

Concentrazione media di Particelle sospese PM10 presso la stazione di rilevamento di Caprino Bergamasco nel periodo compreso 
tra maggio 2019 e dicembre 2021. Confronto con le stime comunali del medesimo periodo desunte da Arpa Lombardia. 

Nel merito della concentrazione di PM10 è opportuno osservare che a partire dal maggio 2019 
è stata installata a Caprino Bergamasco una stazione di rilevamento con cadenza oraria nei 
pressi delle scuole. Il confronto tra i dati desunti da ARPA a partire dalle simulazioni eseguite 
su scala regionale e la media calcolata su base mensile delle concentrazioni rilevate dalla 
stazione sul territorio, pur con alcuni significativi scostamenti rispetto al metodo di calcolo, 
conferma come le concentrazioni maggiori siano da riferire ai mesi compresi tra ottobre e 
marzo. 

I dati riflettono d’altronde una situazione in cui gli episodi di maggiore concentrazione di 
particolato fine in atmosfera sono sostanzialmente riconducibili alla sommatoria di due fattori 
concomitanti: da un lato le emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, dall’altro le 
emissioni relative agli impianti di riscaldamento. 

Con riferimento al biossido di azoto (NO214), prodotto da impianti di riscaldamento, traffico 
veicolare (in particolare quello pesante) e attività industriali, l’analisi dei dati ARPA mostra 
come il valore medio annuo non venga mai a superare la soglia limite, con una riduzione delle 
concentrazioni tra 2016 e 2021, in cui si attestano tra un minimo di 4,7 µg/m³ e un massimo di 
22,3 µg/m³. 

Una delle principali fonti di informazione per la qualità dell’aria è la banca dati regionale 
INEMAR, il cui aggiornamento risale all’anno 2017. Pur datata, la banca dati può comunque 
rappresentare un utile inventario delle emissioni in atmosfera, in grado di fornire valori stimati 
delle emissioni a livello regionale, provinciale e comunale suddivise per macrosettori di 
attività. 

 
11 In assenza di stazioni di rilevamento a Caprino Bergamasco, si è fatto riferimento ai valori aggregati comunali resi disponibili da 
ARPA Lombardia, calcolati a partire dai risultati delle simulazioni su scala regionale eseguite con un modello chimico-fisico di 
qualità dell'aria. Non si tratta pertanto di misure, ma di stime che utilizzano anche i dati della rete ARPA di rilevamento della 
qualità dell'aria. 
12 Il particolato atmosferico è un insieme di particelle, solide e liquide, con una grande varietà di caratteristiche fisiche, chimiche, 
geometriche e morfologiche. Il PM10 è la frazione di particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm. Il termine 
PM2,5 identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm, una frazione di dimensioni aerodinamiche 
minori del PM10 e in esso contenuta 
13 Al fine della valutazione della qualità dell'aria, il Decreto Legislativo 155/10 stabilisce, tra gli altri, i valori limite e le soglie di 
allarme per i seguenti inquinanti: Biossido di Azoto (NO2), Ossidi di Azoto (NOx), Materiale Particolato (PM) e Ozono (O3). 
14 Gli ossidi di azoto (NOX) vengono prodotti da tutti i processi di combustione ad alta temperatura (impianti di riscaldamento, 
motori dei veicoli, combustioni industriali, centrali di potenza, etc.), per ossidazione dell’azoto atmosferico e, in piccola parte, per 
ossidazione dei composti dell’azoto contenuti nei combustibili. Il biossido di azoto è un inquinante per lo più secondario, che si 
forma in atmosfera principalmente per ossidazione del monossido di azoto (NO). 
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Concentrazione media di Particelle sospese PM10 presso la stazione di rilevamento di Caprino Bergamasco nel periodo compreso 
tra maggio 2019 e dicembre 2021.  

Come emerge dalla lettura della banca dati INEMAR 2017, le fonti emissive che a Caprino 
Bergamasco incidono in misura superiore sulle diverse sostanze inquinanti sono la 
combustione non industriale, l’agricoltura e il trasporto su strada, mentre la combustione 
nell’industria incide in misura molto esigua su quasi tutti gli inquinanti. 

Distribuzione delle emissioni nel 2017 (fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2021), INEMAR, Inventario Emissioni in Atmosfera: 
emissioni in regione Lombardia nell'anno 2017 – versione finale. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali). 
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Acqua 

Con riferimento alla componente acqua, occorre innanzitutto osservare come l’idrografia del 
territorio di Caprino Bergamasco sia estremamente articolata, con un carattere di forte 
stagionalità e notevoli differenze di portata in base al regime pluviometrico. 

“I due corsi d’acqua principali sono il Torrente Sonna – che decorre da nord a sud segnando il 
confine occidentale del comune – ed il Torrente Sommaschio, che, con i suoi numerosi 
tributari, discende dalla località Zuccherone in direzione SSW tagliando il territorio 
longitudinalmente con una profonda vallata, confluendo nel Sonna all’estremità meridionale 
del comune (località Cava)”. 

Il Torrente Sonna è un corso d’acqua di considerevole importanza, che trae origine dalle falde 
sud del Colle di Sogno (versante sud-ovest del Monte Tesoro), in comune di Torre de’ Busi, e, 
dopo un percorso di circa 10 km, sfocia nell’Adda a Cisano Bergamasco, raccogliendo numerosi 
tributari (per lo più di piccole dimensioni) lungo il corso. 

Il torrente, che discende in direzione di Caprino con andamento nord-sud, devia decisamente 
verso ovest in località Bondì, attraversando il territorio di Cisano Bergamasco trasversalmente. 

È un corso d’acqua di buona portata, caratterizzato da abbondanti depositi di alveo, ben 
incassato e poco sinuoso nel tratto di pertinenza di Caprino Bergamasco. 

Il Torrente Sommaschio è, invece, uno dei principali tributari del Sonna, discende attraverso un 
vallone molto inciso dal Prato della Costa, sviluppandosi interamente in territorio di Caprino 
Bergamasco. 

Nel comparto centrale-meridionale del comune presenta carattere fortemente braided, con 
meandri molto evidenti e notevole sinuosità. È molto ramificato, con pattern dendritico, e 
raccoglie innumerevoli valli tributarie.  Il tratto superiore che corre nella porzione montana del 
territorio comunale presenta carattere di accentuata stagionalità, con alveo spesso asciutto in 
superficie. Il tratto inferiore (grossomodo da Perlupario) presenta invece un discreto deflusso. 
La congiunzione con il Sonna avviene in territorio di Caprino all’altezza della località Cava 
(estremità meridionale del comune). 

La rete irrigua artificiale non appare particolarmente sviluppata, in considerazione della 
topografia non favorevole alla realizzazione di fossi e della preesistenza di numerosi impluvi 
naturali. Tra i corsi d’acqua di carattere secondario, tributari principalmente del Torrente 
Sommaschio sono da segnalare: Valle Sassina, Valle della Sabbionera, Valle Volpera, Valle del 
Bleggio, Valle di Formorone, Valle di Tassaro e Valle del Sambuto. 

Sotto il profilo della vulnerabilità idrogeologica il territorio di Caprino Bergamasco è 
caratterizzato da un grado diversificato a seconda delle zone analizzate. Le aree caratterizzate 
dall’affioramento di substrato roccioso presentano circolazione idrica in roccia con 
vulnerabilità intermedia, sia a causa della porosità (permeabilità primaria, più significativa 
nelle formazioni carbonatiche carsificabili) che della fratturazione delle rocce (permeabilità 
secondaria) che per via della scarsa copertura pedologica. Nelle aree di fondovalle 
caratterizzate da depositi superficiali, invece, la vulnerabilità è più elevata per via della 
maggiore permeabilità dei terreni, specialmente nelle vicinanze dei corsi d’acqua (depositi 
fluviali e fluvioglaciali grossolani). Le zone a vulnerabilità bassa o molto bassa sono invece 
circoscritte alle aree occupate da depositi prevalentemente fini (facies lacustri dell’Unità di 
Cantù e Unità della Colma). 
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Elementi idrografici, idrologici e idraulici (fonte: Componente geologica PGT 2007). 
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Corso 
d’acqua 

Località Stato 
Elementi 
Biologici 

LIMeco Stato 
Chimici a 
sostegno 

STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO 

Classe Elementi che 
determinano la 
classificazione 

Classe Sostanze che 
determinano la 
classificazione 

Sonna Pontida SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE 
macroinvertebrati -
LIMeco-AMPA-glifosate BUONO  

      

Corso 
d’acqua 

Località STATO ECOLOGICO  

2014-2016 

STATO CHIMICO  

2014-2016 

STATO ECOLOGICO  

2009-2014 

STATO ECOLOGICO 

 2009-2014 

Sonna Pontida SUFFICIENTE BUONO SUFFICIENTE BUONO 

Stato dei corsi d’acqua ed esiti del monitoraggio operativo (fonte: ARPA Lombardia, Stato delle acque superficiali. Rapporto 
triennale 2014-2016). 

Con riferimento alla qualità delle acque superficiali, occorre osservare che nel territorio di 
Caprino Bergamasco non sono presenti punti di monitoraggio. In questa direzione per quanto 
riguarda il Torrente Sonna occorre pertanto riferirsi all’Analisi delle acque superficiali eseguita 
da ARPA Lombardia nel triennio 2014-2016 (rete di monitoraggio dei corsi d’acqua nel bacino 
dell’Adda sublacuale, corpo idrico dal confine HER alla immissione in Adda - località Pontida). 

 

Rifiuti 

Il quantitativo totale di rifiuti urbani per l’anno 2019, ultimo anno disponibile, è stato di 
1.439tonnellate, con una produzione pro-capite pari a 466 kg/ab per anno, di cui 1.102 
tonnellate in raccolta differenziata (RD) con una percentuale pari al 76%. 

 

anno 
Produzione  
pro-capite 

(kg/ab*anno) 

Raccolta 
Differenziata  

(%)  

Recupero 
materia+energia 

(%) 

Quantità avviate 
a recupero di 

materia  
(%) Rm+SsRec 

Incenerimento 
con recupero di 

energia  
(%) 

Pc Raee  
ob08 

(kg/ab*anno) 

Costo gestione 
rifiuti 

(€/ab*anno) 

2010 475,9 48,5 75,9 52,1 23,9 5,36 70,5 
        
2014 458,3 57,9 59,5 59,5 0,0 5,80 79,5 

2015 456,3 59,6 63,3 61,6 1,7 4,67 80,9 

2016 447,1 55,1 57,4 57,4 0,0 5,60 81,9 

2017 423,7 75,6 56,3 56,3 0,0 5,50 81,3 

2018 451,4 76,9 58,9 58,9 0,0 6,23 78,2 

2019 466,4 76,6 58,7 57,3 1,4 6,52 77,6 

Caprino Bergamasco 
        
2014 429,7 60,3 78,9 59,7 19,3 4,31 114,0 

2019 462,4 76,1 23,9 79,4 65,5 13,9 128,0 

Provincia di Bergamo 

Raccolta rifiuti urbani nel periodo 2010-2019 (fonte: ARPA Lombardia). 

L’osservazione del trend riferito al periodo 2014-2019 mostra un andamento in crescita seppur 
molto contenuta nella produzione di rifiuti urbani a fronte di un incremento dell’incidenza 
della raccolta differenziata, incremento sostanzialmente in linea con il trend rilevato per 
l’intera Provincia di Bergamo. 

Il solo confronto con i dati relativi al 2010, oltre a mettere in evidenza una riduzione della 
produzione pro-capite (-45 tonnellate), mostra un importante incremento dei valori riferiti alla 
raccolta differenziata (+28%). 
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Raccolta rifiuti urbani nel periodo 2014-2019 (fonte: ARPA Lombardia). 

 

Rumore 

L’Amministrazione Comunale di Caprino Bergamasco, osservando i principi fondamentali in 
materia di tutela dell’ambiente e della salute del cittadino dall’inquinamento acustico, ha 
provveduto alla redazione della classificazione acustica del territorio comunale, approvata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 15.11.2007. 

La principale fonte di inquinamento da rumore consiste senza dubbio nel traffico veicolare, con 
particolare riferimento alla SP177 e alla ex SS342, che risultano l’elemento predominante in 
termini di clima acustico del territorio comunale.  

A partire da questa condizione, dalle misure effettuate e dai criteri di classificazione e dai limiti 
stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti, il Piano di Classificazione Acustica ha suddiviso il 
territorio nelle seguenti classi. 

La classe prevalente in termini di superficie risulta essere la classe III – aree di tipo misto, 
costituita dal territorio agricolo e boschivo che occupa tanto la porzione collinare quanto l’area 
montana. Nella fascia più settentrionale, al limitare del territorio comunale è individuata la 
classe II – aree prevalentemente residenziali, in cui ricadono anche gli abitati di Sant’Antonio 
d’Adda, Celana, Caprino e Cava, fatta eccezione per gli spazi e le attrezzature pubbliche e di 
uso pubblico che ricadono in classe I – aree particolarmente protette. 

Diversamente l’ambito di cava e le attività produttive ed artigianali sono inserite in classe V – 
aree prevalentemente industriali mentre la fascia territoriale più prossima alla SP177, nel 
tratto compreso tra il bivio per Sant’Antonio e la ex SS342 ricade in classe IV – aree di intensa 
attività umana. 

Con riferimento ai limiti amministrativi occorre riscontrare come non sussistano problematiche 
legate alle situazioni di confine con i comuni limitrofi, essendo queste ultime sostanzialmente 
coincidenti e coerenti con le classi acustiche identificate per Caprino Bergamasco. 
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Classificazione acustica del territorio comunale. 
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Sintesi classificazione acustica dei comuni limitrofi. 
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Quadro programmatico di riferimento 

 

Tenuto conto degli indirizzi definiti dalle disposizioni vigenti in materia, il percorso di Vas deve 
procedere alla definizione del quadro programmatico di riferimento, assumendo agende, 
strategie, piani e programmi di livello sovralocale che possono orientare e condizionare il 
campo di azione della Variante al PGT. 

 
I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

Nel percorso di coerenza esterna della proposta di Variante il primo importante riferimento è 
rappresentato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 
dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU. 

Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, l’Agenda 2030 è costituita da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati 
all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi 
associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale ed istituzionale entro il 
2030. 

Gli obiettivi fissati per lo sviluppo sostenibile hanno una validità globale, riguardano e 
coinvolgono tutti i Paesi e le componenti della società, dalle imprese private al settore 
pubblico, dalla società civile agli operatori dell’informazione e cultura. 

I 17 Obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che 
prendono in considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile – economica, sociale ed ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare 
contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 
rispettino i diritti umani. 
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Gli obiettivi specifici per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 

 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

A livello nazionale lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 è 
rappresentato dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con 
Delibera n. 108/2017. Si tratta di un provvedimento che prevede un aggiornamento triennale e 
“che definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, 
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programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale per dare attuazione agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. 

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 si configura come lo strumento 
principale per la creazione di un nuovo modello economico circolare, a basse emissioni di CO2, 
resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali, come, ad 
esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici fondamentali 
(carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo. 

 

 
Aree di intervento e obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 

Un aspetto innovativo dell’Agenda 2030 è l’attenzione rivolta al fenomeno delle 
disuguaglianze. In assenza di un’adeguata strategia di intervento, diversi fattori possono 
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contribuire ad alimentare una polarizzazione tra diverse situazioni. Per questo motivo è 
necessario individuare e condividere le politiche che possono rilanciare la crescita e renderla 
sostenibile nel lungo periodo. 

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si basa, infatti, su un approccio 
multidimensionale per superare le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali e 
perseguire così uno sviluppo sostenibile, equilibrato ed inclusivo. Tale approccio implica 
l’utilizzo di un’ampia gamma di strumenti, comprese le politiche di bilancio e le riforme 
strutturali. 

 
Aree di intervento e obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 

Il piano aggiorna la precedente “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia 2002-2010″, ma ne amplia il raggio d’azione, integrando gli obiettivi contenuti nella 
Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
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Strutturata in cinque aree tematiche di intervento, corrispondenti ai pilastri, ovvero alle “5P”, 
dello sviluppo sostenibile proposti dall’Agenda 2030 (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e 
Partnership), la Strategia Nazionale assume anche i “Vettori di sostenibilità” (conoscenza 
comune; monitoraggio e valutazione; istituzioni, partecipazione e partenariati; educazione, 
sensibilizzazione, comunicazione; efficienza della PA e gestione delle risorse finanziarie 
pubbliche), intesi come elementi essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici 
nazionali. 

 

Piano Territoriale Regionale 

Nell’ambito del quadro programmatico di riferimento, il Piano Territoriale Regionale 
rappresenta un altro importante strumento di coerenza e di orientamento per le scelte di 
Variante.  

Approvato nel 2010 e aggiornato in tempi successivi, il Piano Territoriale Regionale definisce 
tre macro - obiettivi quali basi delle politiche territoriali lombarde che, finalizzate al 
perseguimento dello sviluppo sostenibile, concorrono al miglioramento della vita dei cittadini: 

› rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
› riequilibrare il territorio lombardo; 
› proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

A partire dai tre macro-obiettivi il PTR articola e orienta le azioni attraverso l’individuazione di 
ulteriori 24 obiettivi puntuali tra i quali, in relazione alle caratteristiche della proposta 
progettuale, sembra opportuno mettere in evidenza i seguenti: 

› Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il 
territorio regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle 
università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’integrazione paesaggistica; 

› Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione 
estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti 
multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, 
paesaggisticamente coerenti e riconoscibili); 

› Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su 
contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo 
libero; 

› Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, 
la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico, luminoso e atmosferico; 

› Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del 
territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio 
(idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del 
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo; 

› Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il 
perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse 
anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il 
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recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei 
rifiuti; 

› Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione 
delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e 
luminoso, la gestione idrica integrata; 

› Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione 
della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore 
contestualizzazione degli interventi già realizzati; 

› Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare 
attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il 
paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 

A seguito della LR31/2014, il Piano Territoriale Regionale è stato integrato con riferimento alla 
tematica del consumo di suolo, mediante la definizione di criteri ed indirizzi volti a limitare 
l’espansione urbana e a favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio. 

Con riferimento al consumo di suolo, il territorio di Caprino Bergamasco appartiene all’Ambito 
Territoriale Omogeneo (ATO) “Collina e Alta Pianura Bergamasca”, caratterizzato da un indice 
di urbanizzazione pari al 38,5%, sensibilmente superiore all’indice provinciale. 

La soglia provinciale di riduzione del consumo di suolo indicata dal PTR risulta compresa tra il 
25 e il 25% per le funzioni residenziali e pari al 20% per le altre funzioni urbane. A questo 
riguardo il PTR specifica come “in questa condizione deve essere consistente anche la capacità 
di rispondere ai fabbisogni, pregressi o insorgenti, attraverso specifiche politiche di 
rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata 
significativa”.  

Con riferimento all’Ambito Territoriale Omogeneo (Ato) “Collina e Alta Pianura Bergamasca” il 
PTR individua i seguenti indirizzi e criteri per la pianificazione territoriale: 

› le previsioni di trasformazione devono essere prioritariamente orientate al recupero e 
alla rigenerazione urbana, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di 
portata significativa; 

› la riduzione del consumo di suolo deve essere declinata rispetto alle gerarchie 
territoriali dell’Ato; 

› le aree libere periurbane devono partecipare alla strutturazione della rete di 
connessione tra gli elementi di valore ambientale; 

› la riduzione del consumo di suolo deve perseguire il consolidamento delle aree 
agricole diminuendone il grado di frammentazione potenziale; 

› laddove imprescindibile, il nuovo consumo di suolo dovrà privilegiare localizzazioni 
limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto 
pubblico) e ai nodi di interscambio, prevedendo meccanismi compensativi e/o di 
mitigazione del sistema ambientale. 

In ultimo, con riferimento al livello regionale occorre richiamare la recente adozione nel 
dicembre 2021 della revisione generale del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensiva del 
Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP). 

Nel merito del PTR, il Documento di Piano esplicita i cinque pilastri della vision della Lombardia 
al 2030 e per ognuno di essi individua e declina le politiche e azioni, che assumono, in alcuni 
casi, una declinazione in forma di obiettivi. 
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Pilastri, politiche e azioni della vision della Lombardia al 2030 definita dal PTR. 

Il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) sviluppa e declina in maniera specifica il 
Pilastro 5 - Cultura e Paesaggio della vision strategica per la Lombardia del 2030, con la finalità 
di “perseguire la tutela, la valorizzazione e la promozione del paesaggio quale componente 
essenziale del patrimonio culturale della Nazione”. 

Parte integrante del PTR di cui rappresenta la componente paesaggistica il Progetto di 
Valorizzazione del Paesaggio definisce gli obiettivi generali per le aree paesaggistiche vincolate 
ai sensi del Codice e quelli di specifici elementi qualificanti il paesaggio lombardo, gli obiettivi 
generali e gli obiettivi specifici della Rete Verde Regionale (RVR) a prevalente caratterizzazione 
naturalistica, rurale, storico culturale e gli obiettivi di ogni fascia del paesaggio lombardo. 
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Pilastri, politiche e azioni della vision della Lombardia al 2030 definita dal PTR. 

 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 

Con riguardo al livello provinciale, la definizione della Variante al PGT deve assumere a 
riferimento il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato nel 2020. 

Assumendo quale obiettivo fondamentale la compatibilità tra i sistemi ambientale, naturale e 
antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tutte le 
componenti della naturalità e dell’ambiente che devono essere promosse in armonia con le 
necessarie trasformazioni del territorio, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
persegue il miglioramento della qualità dei sistemi insediativi, infrastrutturali e dei servizi, in 
un'ottica orientata allo sviluppo sostenibile del territorio e alla corretta gestione delle risorse. 

Il PTCP definisce quattro obiettivi e altri temi caratterizzanti sui quali sono focalizzati i 
contenuti del piano. Tra gli obiettivi emergono:   

› per un ambiente di vita di qualità, orientando i contenuti del piano verso una profonda 
integrazione ambientale nella consapevolezza che “un piano che lavora per ‘produrre’ 
un territorio ‘salubre’ è un piano che lavora per produrre un territorio competitivo”; 
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› per un territorio competitivo, orientando le azioni ad aumentare il profilo di 
attrattività per investitori e imprese attraverso investimenti indirizzati alla 
valorizzazione ambientale, alla infrastrutturazione per la mobilità, all’equipaggiamento 
dei poli produttivi e, non ultimo, al rafforzamento dei servizi di rango provinciale; 

› per un territorio collaborativo ed inclusivo, orientando verso un approccio di governo 
collaborativo, cooperativo e solidaristico della progettualità territoriale che incide sulle 
geografie provinciali e i loro epicentri e sui contesti locali entro una logica di economie 
di scala e razionalizzazione dei costi; 

› per un ‘patrimonio’ del territorio, orientando le azioni di trasformazione e di tutela del 
territorio ad un principio di responsabilità intesa come ‘cura’, da intendersi anche 
nell’accezione di manutenzione dell’eredità sedimentata e delle interconnessioni 
materiali e immateriali. 

Con riferimento ai temi caratterizzanti l’azione progettuale, il PTCP pone attenzione e accento 
sui seguenti aspetti: 

› servizi ecosistemici da conseguire attraverso l’introduzione di regole funzionali a 
condividere con i territori e gli attori sociali le opportunità di mettere in relazione le 
iniziative di ‘infrastrutturazione urbana’ con quelle di ‘infrastrutturazione ambientale’ 
e di ‘agganciare’ le scelte di nuova infrastrutturazione territoriale a interventi di 
mitigazione ambientale; 

› rinnovamento urbano e rigenerazione territoriale da conseguire attraverso azioni di 
qualificazione del territorio in grado di agire nei contesti entro i quali sono più evidenti 
i fenomeni di criticità, di malfunzionamento ma anche di potenzialità qualificative del 
sistema infrastrutturale, insediativo e ambientale; 

› leve incentivanti e leve premiali agendo in un’ottica di compartecipazione progettuale 
e di adesione volontaristica agli obiettivi e alle progettualità delineate a scala 
sovralocale; 

› la manutenzione del patrimonio ‘territorio’ intesa come occasione generatrice di 
nuove economie che si presentano non con lo sguardo verso il passato ma come 
elementi fondamentali per l’attivazione dei processi di promozione futura in termini di 
reti, professionalità, opportunità di sviluppo. 

All’interno del processo di ‘territorializzazione’ del piano, il territorio di Caprino Bergamasco è 
collocato all’interno del Contesto Locale “CL5 Almennese – Valle San Martino”, rispetto al 
quale il PTCP riconosce le seguenti “situazioni e dinamiche disfunzionali”: 

dal punto di vista del sistema insediativo e infrastrutturale: 

› consistenti fenomeni di conurbazione e sprawl insediativo 
› elevata frammentazione e dispersione delle numerose frazioni presenti lungo i 

versanti 
› viabilità stradale non sempre adeguata, per geometria e sezioni, specialmente quella 

secondaria 
› elevata congestione delle arterie stradali principali (soprattutto la SS 342) 
› marcato disordine insediativo lungo la SS 342 
› bassa efficienza della linea ferroviaria Bergamo-Lecco e Bergamo-Carnate-Milano 

dal punto di vista paesistico-ambientale: 

› parziale abbandono delle zone rurali di versante con conseguente avanzamento delle 
superfici forestali 



 53 
Variante al Piano di Governo del Territorio 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

› parziale compromissione dei rapporti tra insediamenti e versanti dovuta 
all’urbanizzazione in alcuni contesti specifici (In Valle S. Martino, nella zona degli 
Almenno) 

› elevata frammentazione dei residui tessuti agricoli nella piana tra Palazzago, Barzana, 
Almenno S. Bartolomeo e Almenno S. Salvatore 

› elevata frammentazione ecologica lungo i principali corsi d’acqua 
› elevato impatto visivo della cava di Colle Pedrino 
› proliferazione ed estensione dei territori interessati dalla presenza di serre con effetti 

detrattori sul paesaggio e sull’ecomosaico 

dal punto di vista geo-morfologico: 

› alla Roncola è presente una deformazione gravitativa di versante e varie altre frane 
interessano il rilevo dell’Albenza 

› verifica periodica, anche mediante l’elaborazione dei dati di interferometria radar delle 
aree instabili 

› verifica periodica dell’efficienza delle opere di regimazione idraulica realizzate. 

 
Il Contesto Locale CL5 Almennese – Valle San Martino. 

Gli “obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale” che il PTCP individua per 
questo contesto locale sono: 

› valorizzazione della filiera bosco-legna, anche per la produzione di energia da 
biomassa 

› potenziamento degli ecomusei per la valorizzazione del turismo culturale 
› valorizzazione del sistema delle percorrenze ciclabili, attualmente critico 
› valorizzazione delle tecniche costruttive tradizionali e, in special modo, delle coperture 

in lastre calcaree (piöde) presenti nella zona di Torre de’Busi 
› valorizzazione del sistema dei terrazzamenti ampiamente diffusi sia in Val S. Martino 

che nell’Almennese 
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› potenziamento della circuitazione dei beni culturali (es: chiese romaniche degli 
Almenno) 

› valorizzazione delle percorrenze dolci lungo il fiume Brembo 
› potenziamento dell’equipaggiamento vegetazionale lungo i torrenti Tornago e Armida, 

specialmente nei tratti attraversanti i centri abitati 
› valorizzazione ecologica dei torrenti Sonna e Sommaschio mediante il potenziamento 

della copertura vegetazionale lungo le sponde 
› mantenimento dei varchi ancora esistenti nella valle attraversata dal torrente 

Borgogna (Palazzago, Barzana), soprattutto per la connessione con l’area del Golf Club 
Bergamo “L’Albenza” e i torrenti Lesina e Borgogna 

› rafforzamento della dotazione vegetazionale lungo il torrente Borgogna, specialmente 
in vicinanza dei centri abitati e riqualificazione complessiva dell’alveo nei centri stessi 

› potenziamento e riqualificazione dell’equipaggiamento vegetazionale lungo le sponde 
del Brembo 

› potenziamento e valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio 
› monitoraggio della estensione dei territori interessati dalla presenza di serre 
› connessione stradale tra la SS470dir e la SP175, superando il progetto deliberato dalla 

Provincia nel 2006 e predisponendo uno studio di fattibilità per un tracciato a minore 
impatto ambientale 

› integrare il sistema di trasposto collettivo con i recapiti delle linee di forza su ferro 
esistenti e in progetto (Ponte S. Pietro e linea T2) individuando, attraverso un percorso 
concertativo tra gli Enti co-interessati, la fattibilità (anche in termini di alternative) di 
un corridoio dedicato a percorsi di qualità del trasporto collettivo in sede protetta, 
propedeutico agli approfondimenti progettuali del caso. 
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Gli Ambiti Tematici Strategici del Piano di Governo del Territorio  

 

Tenuto conto degli obiettivi che hanno indirizzato e dato forma al Piano di Governo del 
Territorio approvato nel 2013, nella fase preliminare della procedura di VAS è necessario fare 
riferimento agli orientamenti iniziali che la Variante al PGT deve assumere e fare propri 
affinché le strategie e le nuove azioni da identificare e mettere in atto siano coerenti con 
quanto fin qui delineato e con i caratteri identitari del territorio oggetto di pianificazione. 

Al fine di identificare gli orientamenti iniziali della Variante è opportuno riferirsi ai contenuti 
del Rapporto Ambientale del PGT vigente e, in particolare, alla sintesi degli obiettivi declinati 
da Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi, posti in relazione ai fattori di 
pressione ambientale emersi nell’ambito della valutazione del quadro ambientale, insediativo 
ed infrastrutturale di Caprino Bergamasco. 

Partendo dall’analisi degli elementi di criticità e potenzialità delle componenti ambientali, 
sociali ed economiche emersi dal quadro conoscitivo e dalle necessità riscontrate, nonché dagli 
orientamenti emersi nella fase istruttoria, il Documento di Piano “articola gli obiettivi generali 
di pianificazione attraverso Ambiti Tematici Strategici, al fine di rendere più organizzato e 
razionale il processo logico ed il complesso sviluppo delle strategie”. 

Gli Ambiti Tematici Strategici individuati dal PGT vigente e riconducibili ai sistemi che danno 
forma al territorio, sono i seguenti: 

› assetto insediativo: dimensionamento degli sviluppi demografici e del fabbisogno 
abitativo; 

› assetto economico: settore primario, settore secondario, settore terziario e 
commerciale; 

› organizzazione urbana dei servizi; 
› sistemi della mobilità e delle infrastrutture; 
› sistema del “verde fruibile”; 
› sistema ambientale-paesistico e reti ecologiche; 
› efficienza energetica degli edifici e contenimento dei carichi ambientali. 

A ciascun Ambito Tematico Strategico corrispondono obiettivi generali ed obiettivi di carattere 
specifico da perseguire attraverso le azioni che il Documento di Piano individua sulla base del 
contesto pianificatorio nel quale debbono essere sviluppate. 

A seguire per ciascuno Ambito Tematico Strategico vengono riportati i quadri sinottici restituiti 
dal Rapporto Ambientale del 2013, in cui trovano sintesi gli obiettivi generali, gli obiettivi 
specifici e le azioni di piano 

Si tratta di contenuti con cui la Variante al PGT deve confrontarsi, da un lato ricercando 
continuità con il quadro pianificatorio precedente, dall’altro identificando possibili soluzioni 
alle problematiche rimaste aperte, valutando attentamente le ricadute che le nuove azioni 
possono comportare, in termini di equilibri, sui sistemi e sulle componenti che definiscono il 
contesto di riferimento. 

Sistemi e componenti sui quali il PGT vigente è intervenuto mettendo in campo azioni 
finalizzate a dare soluzione alle criticità rilevate. In alcuni casi sono azioni ed interventi di 
medio e lungo periodo che, non rientrano esplicitamente tra gli interventi previsti nel 
quinquennio di validità del Documento di Piano e richiedono tempo e sforzi continui da parte 
dell’Amministrazione Comunale, degli enti e degli attori che operano sul territorio, affinché 
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possano davvero concretizzarsi e determinare una vera inversione di rotta. In altri casi sono 
obiettivi ed interventi che non limitano il loro campo d’azione all’interno del solo Documento 
di Piano “ma rappresentano piuttosto indirizzi strategici che rimandano ad una 
regolamentazione di dettaglio sviluppata nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi o da 
definirsi in fase di attuazione della progettazione urbanistica”. 

 

Ambito Tematico Strategico 1 Dimensionamento degli sviluppi demografici e del fabbisogno abitativo 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Adeguare l’offerta residenziale alle 
previsioni di crescita della 
popolazione, valutata in rapporto alla 
“dimensione qualitativa ottimale” 
della Comunità 

› Opzione di crescita 
residenziale contenuta 
rispetto alle potenzialità 
che il territorio può 
presentare 

› Creare condizioni abitative 
in termini qualitativi e 
quantitativi adeguate per 
le classi sociali presenti, in 
modo da soddisfare la 
domanda determinata 
dalla crescita prevista di 
nuove famiglie 

A01   Il Documento di Piano prevede un 
dimensionamento prevalentemente riferito alle 
previsioni di carattere endogeno con modeste 
integrazioni quantitative al fine di garantire una 
crescita demografica sostenibile all’interno del 
territorio comunale, limitando quindi le 
previsioni di sviluppo alle quantità necessarie a 
garantire il soddisfacimento dei fabbisogni che 
nasceranno all’interno della popolazione già 
presente e ad una domanda esogena contenuta 
non richiamata da fenomeni di marketing 
immobiliare 

Minimizzare il consumo di suolo Contenere le quote di nuovi suoli da 
destinare a residenza 

A02   Tutela dei “sistemi della qualità” che 
caratterizzano il territorio comunale (centro 
storico, sistema del verde di cintura degli ambiti 
urbanizzati) come “invarianti urbanistiche” 

A03   Il Documento di Piano esclude la 
previsione di nuove significative espansioni e, 
quindi, l’individuazione di ambiti di 
trasformazione 

Intervenire per il recupero e la 
riqualificazione urbana del 
patrimonio esistente 

A04   Recuperare le volumetrie ancora 
disponibili nel Centro Storico 

A05   Recuperare i sottotetti ai fini abitativi 

A06   Recuperare le aree degradate e le aree 
produttive dismesse 

Utilizzare prioritariamente gli spazi 
interstiziali al tessuto già urbanizzato 
nelle zone di frangia 

A07   Promuovere interventi di completamento 
in aree libere all’interno del centro edificato 

A08   Indirizzare gli eventuali completamenti 
urbanizzativi verso la trasformazione di ambiti 
marginali all’urbanizzato esistente 

Ambito Tematico Strategico 2 Politiche per il settore secondario “industria e artigianato” 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Mantenere le aree a destinazione 
produttiva, sottraendo tali ambiti da 
possibili interventi di trasformazione 

Garantire gli attuali livelli di 
occupazione per gli addetti/attivi nel 
territorio 

A09   Confermare gli insediamenti esistenti 
salvo le aree di possibile trasformazione 
relative ad ambiti di prossimità incompatibili 
con i tessuti residenziali, presenti a valle del 
territorio e specificamente in località Cava e 
Pradella 

A10   Prevedere, per gli ambiti a nord della ex 
strada Statale 342, eventuali interventi di 
riconversione, anche a fini terziario 
commerciali, specie sul fronte della Statale, al 
fine di diminuire il carico ambientale del 
sistema produttivo e generare offerta di posti 
di lavoro nel settore terziario 
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Limitare nuovi interventi al minimo 
indispensabile per garantire un 
equilibrio nel rapporto tra i carichi 
ambientali già presenti e il sistema 
della residenza e delle presenze di 
carattere ambientale e paesistico 

A11   Il Documento di Piano non prevede 
ulteriori espansioni insediative di natura 
produttiva 

Ambito Tematico Strategico 3 Politiche per il settore terziario e direzionale 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Incrementare l’attrattività del 
sistema distributivo di vicinato per 
trattenere maggiormente all’interno 
del territorio la domanda 
commerciale dei residenti, 
soprattutto per quanto concerne il 
settore alimentare e degli elementi 
di prima necessità e per la 
formazione di condizioni di maggiore 
attrattività ai fini della rivitalizzazione 
del Centro Storico 

Tutelare le funzioni di vicinato a 
livello commerciale (piccola e media 
distribuzione) 

A12     Riqualificare, razionalizzare ed 
ammodernare il sistema distributivo di vicinato 
esistente, potenziandolo soprattutto nel 
contesto del Centro Storico e negli ambiti di 
prossimità che possono presentare una 
positiva capacità attrattiva per caratteri di 
centralità ed immagine 

Migliorare l’accessibilità all’ambito di 
centralità urbana dove risiede la 
maggior parte del sistema distributivo 
di vicinato 

A13     Valorizzare e creare nuovi percorsi di 
“mobilità dolce” per una connessione degli 
insediamenti esterni con il nucleo di centralità 
in condizioni di qualità e di sicurezza, al fine di 
favorire la fruizione dell’offerta commerciale in 
un contesto di forte appetibilità ambientale e a 
basso impatto veicolare 

A14     Individuare aree di parcheggio di corona 
per il nucleo di centralità, anche per favorire 
capacità attrattive del nucleo rispetto a sistemi 
territoriali esterni 

Ambito Tematico Strategico 4 Politiche di organizzazione urbana dei servizi 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Assicurare una adeguata dotazione, 
qualità ed accessibilità ai servizi per 
tutte le tipologie di utenze 

Integrare i servizi pubblici o di 
interesse pubblico (parcheggi, aree 
per attrezzature scolastiche) 

A15    Realizzare nuove aree per servizi e 
attrezzature così come già individuate dal 
Piano dei Servizi approvato, con eventuali 
ulteriori opportune integrazioni, applicando i 
criteri di perequazione, compensazione e 
sussidiarietà, anche mediante il sistema di 
soddisfacimento del carico urbanistico 
secondo il principio del rapporto fisico e 
funzionale “posto auto/alloggio” 

A16    Valutare la possibilità di retrocedere gli 
“standard impropri”, al fine di acquisire risorse 
per il miglioramento della struttura dei servizi 
di effettiva utilità 

Ambito Tematico Strategico 5 Interventi ed organizzazione dei sistemi specifici della mobilità e delle infrastrutture 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Promuovere la qualità ambientale 
(riduzione dell’inquinamento 
acustico e atmosferico) e la fruizione 
in sicurezza dell’ambiente urbano 

Migliorare il sistema della mobilità A17   Realizzare Individuare nuove e diverse 
gerarchie della viabilità in grado di regolare 
organicamente i flussi veicolari in funzione 
delle capacità di traffico delle infrastrutture ed 
in funzione delle destinazioni d’uso del 
territorio, per consentire la razionalizzazione 
dei flussi, con evidenti benefici sulla qualità 
ambientale complessiva del territorio e sul 
sistema della viabilità locale 

A18    Previsione della struttura complessiva 
delle modifiche al sistema della viabilità 
territoriale con particolare riferimento alla ex 
Strada Statale 342, con interventi mirati al 
trasferimento dei flussi della mobilità 
impropria relativa al raggiungimento del 
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territorio di Calolziocorte (via Caprino) – Torre 
de Busi. 

Individuare una normativa specifica per la 
riqualificazione ambientale e paesistica degli 
assi della mobilità urbana e territoriale 

Ambito Tematico Strategico 6 Struttura ed articolazione del sistema del “verde fruibile” 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Assicurare adeguata dotazione, 
qualità ed accessibilità alle aree di 
verde pubblico 

Integrare e razionalizzare il verde 
fruibile 

A19    Potenziare gli spazi di verde pubblico 
attrezzato, evitando la creazione di spazi verdi 
frazionati difficilmente gestibili e 
marginalmente godibili dalla cittadinanza 

A20     Individuare i corridoi ecologici come 
elemento di riferimento degli interventi di 
fruizione ambientale 

A21    Creare un sistema di percorsi fruibili, 
non solo ecologico-ambientali, ma anche quali 
connessioni privilegiate tra i nuclei esterni con 
gli ambiti di centralità, anche mediante 
individuazione di specifica normativa 

Ambito Tematico Strategico 7 Politiche per il settore primario 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Mantenere e valorizzare le attività 
agricole presenti sul territorio 

Promuovere una articolazione del 
“territorio rurale” che individui le 
aree da intendersi come “ambiti 
agricoli produttivi” e quelle alle quali 
assegnare una preliminare funzione 
come “ambito di valore paesaggistico 
ambientale ed ecologico” 

A22    Mantenere le realtà agricole locali, 
favorendone lo sviluppo in forme compatibili 
con la rilevanza ambientale e paesistica dei 
luoghi 

A23    Promuovere forme innovative di attività 
connesse a quella agricola che possano 
contribuire al miglioramento della redditività 
delle aziende, rilanciando il ruolo del territorio 
sotto il profilo dell’economia rurale 
compatibile e dell’innovazione 

A24     Valutare la possibilità di integrare forme 
di supporto alle attività agricole 
collateralmente alle prospettive connesse ad 
una fruizione ambientale e paesistica dei 
territori rurali anche mediante il 
potenziamento delle attività agri-turistiche 

Ambito Tematico Strategico 8 Organizzazione del sistema ambientale, paesistico e delle reti ecologiche 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Salvaguardare e valorizzare le 
componenti ambientali locali, che 
determinano i valori dell’identità 
storica e del paesaggio 

Rafforzare l’identità dei siti e dei 
luoghi urbani e potenziare le 
opportunità culturali e di fruizione 
per gli abitanti 

A25    Tutelare e valorizzare le presenze storico 
paesistiche ed architettonico-ambientali (luoghi 
di culto, della storia e della natura). In 
particolare valorizzare il sistema delle aree 
urbane di antica formazione con particolare 
riguardo al tessuto storico urbanistico del 
Centro Storico anche mediante la previsione di 
una specifica azione di riqualificazione 

 Tutelare tutte le componenti 
morfologiche, simboliche, ambientali 
e percettive che contribuiscono alla 
definizione del paesaggio locale 

A26    Definire le classi di sensibilità paesistica 
del territorio, al fine di tutelare e valorizzare la 
componente del paesaggio anche attraverso la 
tutela e la riqualificazione dei percorsi di 
interesse paesaggistico 

  A27    Riconoscere come elemento 
fondamentale del sistema paesistico-fruitivo il 
parco lungo l’asta dei torrenti Sonna e 
Sommaschio 
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 Salvaguardare i valori ambientali, 
biologici e naturalistici 

A28    Tutelare gli ambiti di elevata naturalità e 
gli ambiti da riservare a parco, anche di 
interesse sovracomunale, in particolare 
salvaguardare e valorizzare il sistema delle 
acque superficiali 

Riequilibrare l’ecologia del territorio, 
aumentandone la capacità di 
autodepurazione  

Conservare ed incrementare la 
biodiversità 

A29    Favorire la creazione di un sistema 
continuo di aree verdi mediante la definizione e 
il potenziamento della rete ecologica comunale 

A30    Tutelare gli ambiti di valenza paesistico 
ambientale 

Ambito Tematico Strategico 9 Promozione ed attuazione di interventi per l’efficienza energetica degli edifici ed il 
contenimento dei carichi ambientali 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Indirizzare gli interventi di 
trasformazione edilizia ed urbanistica 
verso risultati di sostenibilità 
(minimizzazione del fabbisogno di 
energia e dei consumi idrici) 

Contenere i consumi energetici e 
ridurre gli impatti ambientali degli 
edifici residenziali/produttivi 

A31    Definire una regolamentazione energetica 
degli edifici nelle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano delle Regole 

 Contenere i consumi idrici e ridurre 
gli impatti ambientali degli edifici 
residenziali/produttivi 

A32    Definire una regolamentazione di 
contenimento dei consumi idrici degli edifici 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Regole 

Promuovere il contenimento e/o di 
combustibili a basso impatto 
ambientale 

 

Eliminare i carichi indotti 
sull’ambiente esterno dall’attività di 
costruzione edilizia e dall’utilizzo e 
gestione dei fabbricati. 

A33    Promuovere l’utilizzazione di energie 
rinnovabili Promuovere il contenimento e/o di 
combustibili a basso impatto ambientale 

  A34    Promuovere la salubrità complessiva del 
sito e dell’ambiente urbano nel quale è 
collocato l’insediamento 
residenziale/produttivo 

Tutela del suolo e delle acque  Garantire la non utilizzazione dei suoli 
in ogni ambito a rischio elevato di 
pericolosità e/o di vulnerabilità 

A35    Prevedere l’effettuazione di preventivi 
studi geotecnici e geognostici per gli interventi 
di trasformazione edilizia e urbanistica nelle 
aree con presenza di rischio o vulnerabilità 
limitata 

Contenimento del rischio inerente le 
emissioni elettromagnetiche 

Ridefinizione della normativa 
dell’ambito delle antenne di Valcava e 
contenimento delle postazioni 

A36    Ridefinizione dei contenuti normativi e 
successiva revisione del Piano Particolareggiato 

Obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni di piano riferite agli Ambiti Tematici Strategici individuati dal PGT vigente (fonte: 
Rapporto Ambientale 2013). 

  



 62 DOCUMENTO DI SCOPING 

Obiettivi preliminari della Variante al PGT 

 

A partire dagli orientamenti iniziali, è opportuno evidenziare come la Variante al PGT di 
Caprino Bergamasco, sottoposta al presente processo di VAS, sia finalizzata al conseguimento 
dei seguenti obiettivi individuati dall’Amministrazione Comunale nell’ambito della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11.12.2019: 

- revisione dei documenti di piano ed aggiornamento delle analisi del quadro 
conoscitivo dello stato dei luoghi (DDP, PDR, PDS, NTA), finalizzata alla massima 
semplificazione e, relativamente alle NTA del Piano delle Regole, allo sviluppo 
agricolo/turistico del territorio nel limite della salvaguardia delle prospettive 
paesistiche; 

- correzione di errori formali presenti nei documenti vigenti, inclusa cartografia; 
- aggiornamento normativo, con particolare riferimento alle leggi di contrasto del 

consumo di suolo; 
- recepimento degli strumenti di pianificazione sovracomunale approvati 

successivamente alla data di approvazione del PGT; 
- verifica delle residenze disponibili e della popolazione residente e confronto con il 

precedente documento al fine di determinare eventuale eccedenza di edificato 
rispetto alla crescita di popolazione prevista; 

- incentivazione al recupero dei centri storici e dei nuclei di antica urbanizzazione 
attraverso una semplificazione e revisione delle schede edificio in coerenza con i 
disposti normativi vigenti; 

- revisione ed aggiornamento del Piano Geologico e trasferimento dei dati sulle basi 
cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

- revisione ed aggiornamento RIM e trasferimento dei dati sulle basi cartografiche 
aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

- revisione ed aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica e trasferimento dei dati 
sulle basi cartografiche aggiornate, come previsto dalle normative regionali; 

- revisione del Piano dei Servizi in funzione delle eventuali modifiche delle NTA del Piano 
delle Regole, soprattutto relativamente alla dotazione di parcheggi pubblici. 

Si tratta di obiettivi e contenuti che ripercorrono l’impianto e i contenuti dello strumento 
urbanistico vigente che l’Amministrazione Comunale intende rivedere con lo scopo di 
migliorare e mettere a punto gli assetti insediativi locali, con l’obiettivo di minimizzare il 
consumo di suolo e promuovere il recupero e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente 
e, non meno importante, di valorizzare la componente ambientale e paesaggistica che 
contraddistingue in misura preponderante il territorio di Caprino Bergamasco, 
promuovendone la dimensione fruitiva e turistica in un’ottica di sostenibilità economica, 
sociale ed ecologica. 
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Strategie e campi d’azione  

 

La rilevanza morfologica, ambientale e paesaggistica del territorio, la buona qualità 
complessiva del sistema insediativo, un patrimonio edilizio dall’impianto morfologico e 
tipologico ancora ben conservato e riconoscibile, la permanenza degli elementi e dei tratti 
distintivi dell’identità locale. Sono questi i materiali e il patrimonio di valori da preservare e 
valorizzare che definiscono il quadro di riferimento per la redazione della Variante al PGT. 

È proprio a partire dalla consapevolezza dei caratteri e delle connotazioni del territorio di 
Caprino Bergamasco e, al tempo stesso, dalla necessità di contenere la compromissione delle 
risorse e degli elementi fondativi che appartengono al sistema insediativo e paesaggistico, che 
prendono forma le due linee strategiche che orientano le azioni della Variante: 

› preservare per mettere in rete le risorse ambientali, identitarie, territoriali 
› valorizzare per governare il recupero e la rigenerazione di edifici, luoghi e funzioni. 

Strategie che rispondono e agiscono nel solco delineato dalla legge regionale sul consumo di 
suolo (LR31/2014) e, ancora prima, dalla stessa legge sul governo del territorio (LR12/2005), 
indirizzi consolidati e rafforzati in tempi più recenti dalla legge regionale sulla rigenerazione 
urbana (LR18/2019) che, tra le finalità generali, perseguono l’obiettivo di uno sviluppo 
sostenibile da attuare mediante azioni volte a ridurre il consumo di suolo e a migliorare la 
qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le 
condizioni socio-economiche della popolazione, orientando gli interventi edilizi ed urbanistici 
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da 
riqualificare o rigenerare. 

A partire dalle finalità e dagli orientamenti definiti a livello sovralocale, la Variante al PGT fa 
proprio il mandato dell’Amministrazione Comunale definito nelle delibere di avvio del 
procedimento e concentra in maniera prioritaria lo sguardo sul patrimonio edilizio esistente, al 
fine di favorire processi di rigenerazione, recupero e riqualificazione del tessuto edificato che 
possano contribuire a rafforzare l’identità e la qualità urbana di Caprino Bergamasco, trovando 
il loro comune denominatore nell’importante patrimonio ambientale e paesaggistico che 
connota l’intero territorio. 

 

Preservare per mettere in rete le risorse ambientali, identitarie, territoriali 

La prima strategia delineata per la Variante si riferisce ad aspetti determinanti per la realtà e 
per l’identità di Caprino Bergamasco: le risorse ambientali e paesaggistiche che la connotano; 
la significativa caratterizzazione morfologica che la contraddistingue; la presenza di un 
paesaggio coltivato che ancora conserva tracce ed elementi ora legati alla morfologia, ora alla 
tradizione agricola; il patrimonio costruito e i luoghi identitari che ancora contrassegnano il 
territorio. 

Un sistema molteplice, complesso e articolato di risorse e di elementi che danno forma e 
contribuiscono all’immagine di Caprino e alla qualità del suo sistema insediativo, rendendola 
potenzialmente attrattiva anche sotto il profilo turistico e ricreativo. 

È proprio pensando al palcoscenico del vivere quotidiano che la Variante pone attenzione al 
sistema delle risorse da preservare e mettere in rete nella consapevolezza che gli utensili 
disponibili nella cosiddetta cassetta degli attrezzi dell’urbanistica da soli non sono sufficienti e 
che occorra agire su più fronti e in maniera integrata attraverso la molteplicità di altri 
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strumenti e politiche che attengono all’attività amministrativa e di governo, senza dimenticare 
che ciascuno non è solo spettatore ma, al tempo stesso, attore all’interno del palcoscenico in 
cui abita, produce o si muove e, come tale, contribuisce a far sì che il “palinsesto di memorie” 
conservi le sue risorse e i suoi tratti peculiari o, viceversa, partecipa ad alterarle fino a 
distruggerle. 

È dunque con la volontà di rendere esplicita questa consapevolezza, di non far venire meno il 
rispetto verso il patrimonio di risorse che appartiene ai singoli e alla comunità (a coloro che ne 
beneficiano oggi ma anche alle generazioni che verranno) che l’Amministrazione Comunale 
riconosce la tutela del territorio come obiettivo da perseguire, come patrimonio da preservare, 
promuovendone al tempo stesso la fruibilità. 

Tutelare il territorio, valorizzare le sue peculiarità, accrescerne la biodiversità. Assumere il 
paesaggio, le sue connotazioni e gli elementi puntuali che lo contraddistinguono quali elementi 
fondativi, “invarianti strutturali” da non compromettere ma, al contrario, da porre quali punti 
fermi rispetto a possibili modificazioni, limiti e condizioni inderogabili per le trasformazioni 
future. Assumere gli elementi e i materiali che ancora conservano la loro unicità ed integrità 
quali quadro di confronto rispetto al quale valutare gli interventi edilizi e le trasformazioni che 
incidono sul territorio costruito o naturale e, allo stesso tempo, lo scenario rispetto al quale 
promuovere interventi e progetti di valorizzazione. 

Caprino Bergamasco è già parte di un sistema di tutele ambientali e paesistiche: l’ambito in 
zona collinare e montana della valle del torrente Borgogna e dei limitrofi versanti della Val 
Sambuco, la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito dell’anfiteatro collinare-
pedemontano e della Valle del Sonna, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il sistema dei 
beni paesaggistici e di interesse storico architettonico. 

Seppure importanti e necessarie, queste tutele da sole non sono sufficienti a garantire azioni di 
conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
occorre affiancare anche azioni propositive e di sensibilizzazione. Occorre cioè muoversi nella 
direzione indicata anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio per promuovere azioni di 
“gestione dei paesaggi” e di “pianificazione dei paesaggi”, “azioni volte, in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le 
sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali” e, 
ancora, “alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi”15. 

Sensibilizzare i cittadini e la comunità rispetto a ciò che ha valore “per il tempo dell’esistenza 
individuale (…) e per le generazioni che verranno”, far comprendere che ciascuna 
trasformazione (anche la più esigua, soprattutto se incontrollata) può produrre una perdita dei 
caratteri che determinano la specificità paesistica, ambientale, storica e culturale del territorio. 
Che le esigenze della contemporaneità che tendono ad uniformare qualsiasi intervento a 
qualsiasi ambiente devono, invece, rapportarsi in primo luogo con la specificità dei luoghi e 
con le identità entro cui prendono forma. Che le “trasformazioni provocate dai processi di 
sviluppo sociali, economici” non sono da considerare il male assoluto ma non possono in ogni 
caso rappresentare una perdita di valori e identità. 

Identità insita nella struttura stessa del territorio, in ciò che è rimasto invariato ma anche in 
quanto è mutato nel tempo o è andato perduto, ben sapendo che le risorse ambientali, 
identitarie e territoriali al centro di questa strategia, potranno a loro volta essere oggetto di 
quei cambiamenti che stanno nel naturale processo evolutivo che connota il nostro mondo. 

 
15 Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nell’ottobre 2000 dagli Stati membri del Consiglio d’Europa. 
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Promuovere azioni di “gestione dei paesaggi” e di “pianificazione dei paesaggi” al fine di 
preservare ciò che esiste e da valore a Caprino Bergamasco significa, quindi, mettere in rete le 
risorse ambientali, identitarie, territoriali. Promuovere fruibilità e valorizzare i luoghi. 

Preservare e mettere in rete, sensibilizzando coloro che abitano il territorio, significa lavorare 
innanzitutto sulla sua fruibilità affinché gli spazi aperti, il paesaggio collinare, la qualità urbana 
ed ambientale e la ricchezza di luoghi e nuclei antichi non siano solo una quinta e un limite allo 
sviluppo e alle esigenze dei singoli ma risorse da valorizzare e, per l’appunto, da promuovere. 

Promuovere la fruibilità degli spazi aperti, riconoscendo al territorio e alle sue qualità una 
propria vocazione per un turismo di prossimità. Per intercettare i bisogni e i desideri di coloro 
che cercano luoghi piacevoli da conoscere, esplorare e condividere nella prossimità dei luoghi 
di vita e di lavoro. Una necessità e un’opportunità per coloro abitano a Caprino ma anche per 
coloro che risiedono nei comuni limitrofi o nell’ambito territoriale che unisce le province di 
Bergamo e Lecco. 

Una necessità tanto più importante oggi, in un tempo di pandemia in cui gli spostamenti sono 
stati limitati, le lunghe percorrenze sospese e la possibilità di abitare e vivere pienamente il 
“palcoscenico” dietro casa è diventato un valore aggiunto, ancor più se è facilmente accessibile 
e percorribile. 

In questa direzione, dunque, preservare e mettere in rete significa lavorare innanzitutto sulla 
fruibilità diffusa dello spazio urbano e del paesaggio aperto, valorizzata e gestita entro un 
quadro di itinerari e di luoghi del turismo che abbraccia un territorio più esteso dei soli limiti 
amministrativi comunali e trova in Caprino Bergamasco continuità e fruibilità dei percorsi e 
luoghi di accoglienza e ricettività. 

La Variante, riprendendo la strategia legata al turismo già delineata dal PGT2013, intende 
mettere in campo la creazione di un sistema d’offerta turistico ricettiva e di fruizione fondato 
innanzitutto sulla valorizzazione delle risorse architettoniche e delle identità locali, sulla rete 
dei percorsi e del potenziale ambientale e paesistico derivato dagli elementi e dai cosiddetti 
“iconemi” che appartengono alla morfologia del territorio e dalle visuali che lo 
contraddistinguono. 

Proprio la rete dei percorsi diventa un caposaldo importante di questa strategia, è l’elemento 
infrastrutturale che unisce il territorio e i diversi nuclei che danno forma al sistema insediativo. 
Ma altrettanto importante è lavorare sui luoghi e sulle funzioni che li qualificano, sulla fruibilità 
degli spazi urbano e del paesaggio aperto, sulla valorizzazione delle risorse che rappresentano 
il potenziale attrattivo del rinnovato turismo di prossimità che i tempi di pandemia hanno fatto 
inaspettatamente riscoprire. 

 

Valorizzare per governare il recupero e la rigenerazione di edifici, luoghi e funzioni  

Caprino, Casale, Cava, Celana, Celanella, Formorone, Ombria, Opreno, Perlupario, Prato, S. 
Antonio d’Adda. Molteplici e differenti sono le identità storiche e i luoghi che danno forma alla 
realtà territoriale, economica e sociale di Caprino Bergamasco. 

Alcune di queste sono state attorniate dalle espansioni insediative più recenti, altre sono 
ancora ben distinte e riconoscibili all’interno del contesto paesaggistico ed ambientale. Tutte, 
pur con condizioni differenti, ancora oggi conservano gli elementi che hanno contribuito e 
contribuiscono alla loro riconoscibilità e alla significativa qualità urbana ed ambientale che 
contraddistingue il territorio comunale. 



 66 DOCUMENTO DI SCOPING 

È attorno a questi luoghi, ai singoli elementi, agli spazi e alle funzioni che qualificano l’identità 
complessiva di Caprino Bergamasco che concentra attenzione la Variante, con l’obiettivo di 
valorizzare ogni singolo luogo, ciascuna identità storica, architettonica e rurale come parte di 
un insieme esteso ed unitario. 

Si tratta di lavorare sul patrimonio costruito, sui tessuti di antica formazione, sulle cascine e sui 
nuclei rurali, alcuni dismessi e abbandonati. Si tratta di promuovere il recupero e la 
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, di proporre nel rispetto dell’impianto 
morfologico e tipologico originario anche usi rinnovati rispetto al passato ma 
imprescindibilmente compatibili con il contesto paesaggistico ed ambientale di cui sono parte 
e prioritariamente orientati alla ricettività diffusa, ad una visione dell’abitare che contempla 
“una molteplicità di forme di interazione sociale e spaziale: differenti modi di “usare”, 
occupare e strutturare il territorio”. 

Significa proseguire nel percorso già intrapreso all’interno dei singoli nuclei e degli 
insediamenti rurali, muoversi nella direzione indicata anche dalla recente legge regionale sulla 
rigenerazione urbana e sul recupero del patrimonio edilizio esistente (Lr 18/2019) laddove, 
nell’ottica di estendere lo sguardo all’insieme del tessuto costruito, compreso il recupero 
dell’edilizia rurale, viene aperta la strada ad usi diversi da quelli originari, purché compatibili 
con i caratteri dell’architettura e del paesaggio rurale e non costituenti interferenza con le 
attività agricole e forestali ancora in essere. 

Ovviamente non si tratta di trasformare e stravolgere le risorse esistenti ma di farle tornare a 
vivere, valorizzandole come caposaldi identitari all’interno di un circuito di fruibilità e 
ricettività territoriale. È in fondo un’azione che Caprino ha già intrapreso e che occorre 
proseguire, portando a compimento il processo di rigenerazione del patrimonio edilizio 
esistente che ha interessato in tempi diversi e ancora parzialmente i singoli nuclei. 

Nell’ottica di conseguire l’obiettivo finale, laddove possa ritenersi possibile e compatibile con i 
caratteri propri dei luoghi e dei contesti edificati, significa aprire la strada al recupero anche 
per i cosiddetti “usi temporanei”. Nuovi usi che, seppur temporanei, dovranno però ricercare 
coerenza anche in relazione a progetti di più ampio respiro e di lungo termine, affinché il riuso 
del patrimonio edilizio esistente possa diventare occasione per una valorizzazione complessiva 
del territorio e della sua qualità urbana ed edilizia e non un episodio isolato nel tempo e nello 
spazio. 

In questo senso, dunque, la seconda strategia delineata dalla Variante si riferisce propriamente 
al patrimonio costruito, al governo della città esistente, nella consapevolezza che oggi, più che 
mai, sia necessario agire in un’ottica di sostenibilità urbana ed ambientale, concentrando lo 
sguardo entro i confini dello spazio edificato, al fine di limitare la compromissione di risorse. 

Non si tratta più di perimetrare aree di espansione ed attribuire nuovi diritti edificatori al suolo 
libero ma di riconoscere all’interno del territorio le “invarianti strutturali” che devono essere 
mantenute e valorizzate nella loro integrità ed unicità e i luoghi, i tessuti urbani, che 
rappresentano e possono diventare un’opportunità per ridisegnare lo spazio fisico, rinnovarne 
gli usi e le modalità di relazione con il contesto urbano e territoriale. Si tratta oggi di governare 
i processi, di orientare gli interventi necessari al miglioramento delle condizioni insediative, 
infrastrutturali ed ambientali del territorio, compatibilmente con la limitatezza delle risorse, 
con i valori sociali, le dinamiche economiche ed i caratteri specifici che lo rappresentano. 

In questo senso è necessario lavorare da un lato alla costruzione di un quadro di riferimento 
condiviso per la valutazione dei singoli interventi che potranno interessare lo spazio costruito 
ed il paesaggio aperto con cui questo entra in relazione, dall’altro alla definizione di criteri, 
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indirizzi e regole per orientare gli interventi, affinché il territorio e il “palinsesto di memorie” e 
di identità che su di esso si è depositato non venga meno allo spettatore/attore di oggi e a 
quello di domani. 

È questa la sfida che Caprino Bergamasco ha davanti a sé. È questo il compito del piano, oggi 
ripreso e rimarcato dalla Variante. Mettere a punto criteri, indirizzi e regole all’interno dei 
tessuti consolidati della città. 

La Variante, come il piano che l’ha preceduta, non prevede trasformazioni, lavora sulla 
rigenerazione del tessuto edificato, sul patrimonio edilizio esistente, dismesso e degradato, 
agendo in continuità con gli ultimi orientamenti legislativi regionali. Consolida la forma urbana 
esistente e concentra attenzione sulla necessità che gli interventi siano in grado di garantire 
vitalità e attrattività al territorio, consapevoli però di dover coniugare in maniera equilibrata le 
dinamiche e le spinte che provengono dal mercato con i caratteri e la vocazione del territorio, 
in un’ottica di salvaguardia dell’identità e della vulnerabilità dei luoghi e di sostenibilità della 
crescita. 

Un’opera di mediazione tra tensioni differenti e contrastanti, chiamata ad agire anche nel 
solco delineato dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile16 dell’ONU e, a seguire, 
dall’European Green Deal17, la strategia di crescita efficiente e competitiva messa in campo 
dall’Unione Europea per rendere sostenibile l’economia e promuovere l’uso efficiente delle 
risorse, trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in opportunità, equa ed 
inclusiva per tutti. Una strategia e, insieme, un piano articolato di investimenti e finanziamenti 
che, oggi più che mai, deve misurarsi ed affrontare anche gli effetti della crisi sanitaria, 
economica e sociale che stiamo vivendo a livello globale, per imprimere una concreta 
inversione di tendenza rispetto ai modelli e ai paradigmi di crescita e di sviluppo finora 
perseguiti. 

Modelli di sviluppo anche intensivo che, con la consapevolezza di oggi, possiamo dire 
fortunatamente estranei alla realtà di Caprino Bergamasco. Estraneità che riguarda e ha 
riguardato in modo particolare la rete infrastrutturale e conseguentemente il sistema delle 
attività economiche e produttive così come le stesse dinamiche demografiche18, evidenziando 
per alcuni aspetti i limiti che ne sono derivati o che ne possono derivare ma che, al contempo, 
ha consentito di preservare e di accrescere la qualità di vita e degli insediamenti, valorizzando 
la stessa “dimensione della Comunità”. 

 
  

 
16 Si tratta della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel settembre 2015.  
17 Presentata a dicembre 2019, l’European Green Deal è, insieme, un’agenda di lavoro e un piano di investimenti messo a punto 
dall’Unione Europea per affrontare i cambiamenti verso un’economia sostenibile.  
18 La lettura delle dinamiche demografiche dell’ultimo trentennio mostra come Caprino Bergamasco abbia assistito ad un 
incremento complessivamente più contenuto (+16,9%) rispetto ad altre realtà limitrofe come Palazzago (+48,4%), Pontida (26,7%) 
e Torre de’ Busi (35,3%); incremento che si è concentrato a cavallo dei primi due decenni (1990-2000 +7,1%, 2000-2010 +11,2%) a 
fronte, invece, del decremento segnato tra 2010 e 2020 (-1,9%). 
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RAPPORTO AMBIENTALE E MONITORAGGIO 
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Contenuti del Rapporto Ambientale 

 

Il Rapporto Ambientale, impostato sulla base dei contenuti previsti dalle disposizioni 
normative vigenti in materia, ha tra i suoi contenuti principali i seguenti aspetti: 

› definizione degli obiettivi di sostenibilità e delle azioni connesse alle scelte strategiche 
della Variante al Documento di Piano, verificandone la coerenza rispetto agli strumenti 
sovraordinati; 

› sintesi degli aspetti relativi allo stato dell’ambiente, delle sensibilità, delle pressioni e 
delle criticità presenti e attese nell’ambito delle dinamiche evolutive del contesto, 
anche in riferimento ai fattori di pressione esplicitamente citati dal processo di VAS del 
PGT vigente;  

› verifica di congruenza delle azioni e dei contenuti della Variante al PGT rispetto ai 
criteri di sostenibilità e compatibilità ambientale; 

› identificazione degli impatti e dei principali effetti sull’ambiente derivanti dalle scelte 
di piano; 

› esame e valutazione delle alternative di piano attraverso la costruzione di opportuni 
scenari di riferimento; 

› individuazione delle misure di limitazione, mitigazione e compensazione degli impatti; 
› integrazione dei risultati della valutazione negli atti della Variante al PGT; 
› individuazione di un set di indicatori per il monitoraggio degli effetti conseguenti 

all’approvazione ed attuazione della Variante al PGT. 

In considerazione delle attività che devono essere sviluppate in sede di Valutazione 
Ambientale Strategica e della struttura e dei contenuti del Rapporto Ambientale, risulta 
evidente la necessità di dotarsi di un quadro complessivo riferito allo stato dell’ambiente. Un 
quadro mediante il quale mettere innanzitutto in evidenza la situazione attuale e, ove 
possibile, anche le eventuali tendenze evolutive, a partire da un attento confronto con il 
quadro conoscitivo definito nell’ambito del processo di VAS già affrontato. 
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La fase finale del processo di Valutazione Ambientale Strategica prevede, dopo l’approvazione 
del piano, l’avvio di un sistema di monitoraggio, che sia in grado di misurare l’efficacia degli 
obiettivi proposti dal piano, al fine di proporre le azioni correttive necessarie e permettere 
all’Amministrazione Comunale di adeguare il piano stesso alle dinamiche evolutive del 
territorio. Si comprende, dunque, come la VAS non sia un processo a sé stante che termina con 
l’approvazione dello strumento urbanistico ma un processo in itinere che prosegue il suo ruolo 
e la sua influenza anche nella successiva fase di gestione del piano. 

Proprio a partire da queste considerazioni, occorre fin da subito impostare il processo di VAS 
non tanto e non solo come semplice percorso lineare e sequenziale in grado di orientare le 
scelte, ma anche e soprattutto come un percorso da percorrere anche a ritroso, in una 
continua corrispondenza tra condizioni di pressione, stato e risposta. 

Gli Indirizzi regionali per la VAS prevedono che nella fase di attuazione e gestione del piano, il 
monitoraggio sia finalizzato a: 

› garantire, anche attraverso l’individuazione di specifici indicatori, la verifica degli 
effetti sull’ambiente in relazione agli obiettivi prefissati; 

› fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti sull’ambiente delle azioni 
messe in campo dal P/P, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in 
grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il P/P si è posto; 

› permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente 
dovessero rendersi necessarie. 

È dunque evidente come il sistema di monitoraggio debba essere definito ed impostato per 
controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione della Variante al PGT con lo scopo, 
tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di 
adottare le misure correttive opportune, nonché per evidenziare e documentare gli effetti 
positivi (diretti o indiretti) che le scelte del piano determinano sullo stato dell’ambiente. 

L’azione di monitoraggio è, schematicamente, finalizzata a: 

› verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del piano e delle sue 
varianti; 

› valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi del piano; 
› consentire l’attivazione tempestiva di azioni correttive; 
› fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del piano. 

A partire dalle considerazioni fin qui svolte l’impostazione di un sistema di monitoraggio non 
può dunque prescindere dalla scelta di un complesso di indicatori, il cui requisito 
fondamentale deve essere quello di rappresentare qualitativamente o quantitativamente lo 
stato dell’ambiente e di essere facilmente misurabili e aggiornabili in sede di successiva 
attuazione del PGT, in modo da poter verificare le effettive ricadute determinate 
dall’attuazione di tale strumento. 

Per il monitoraggio della Variante al PGT si prevede di riconsiderare l’impostazione data 
nell’ambito della VAS del PGT vigente, tenendo conto di quanto nel frattempo definito o 
proposto nei documenti prodotti in sede di VAS a livello regionale e provinciale (revisione del 
PTR 2021 e PVP, PTCP, …), al fine di aggiornarne i contenuti e di riallinearli a quelli del quadro 
programmatico di riferimento, per una maggiore sinergia di azione. 


