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PREMESSA 

 

 

Il PGT di Caprino Bergamasco quale strumento di valorizzazione delle 

potenzialità del territorio e di incremento della qualità urbana e della vita 

 

Il quadro della situazione insediativa del Comune di Caprino 

Bergamasco delinea una realtà territoriale fortemente caratterizzata 

rispetto a quelle necessità di predisposizione di un “quadro ricognitivo e 

programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del 

Comune”, da valutarsi “come risultante dalle trasformazioni avvenute”, 

che il legislatore regionale pone alla base di ogni considerazione relativa 
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alla definizione del quadro programmatorio e progettuale del 

“Documento di Piano”. 

 

Una realtà composita che certamente può costituire un campo di 

sperimentazione di nuove modalità di analisi e di studio, e quindi 

consente di porsi come riferimento utile per la formazione delle nuove 

metodologie di regolamentazione e di intervento prevista dalla L.R. 

12/2005. 

 

L’acquisita conoscenza del territorio ha avuto una fondamentale 

importanza per la scelta delle linee metodologiche ed operative del 

Documento di Piano consentendo di porre in atto tutti i meccanismi 

necessari a coniugare le necessarie prospettive dello sviluppo con gli 

altrettanto importanti obiettivi “della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza con l’utilizzazione 

ottimale delle risorse territoriali…….” 

 

La situazione complessiva e le prospettive di ruolo del territorio comunale 

permettono, quindi, di impostare in modo efficace ed innovativo le 

scelte e gli indirizzi non solo di questo Documento ma anche le linee di 

azione per il  Piano dei Servizi, in particolare ove si faccia riferimento ai 

caratteri delle singole componenti della popolazione residente, 

considerata come portatrice di un ampio spettro di situazioni 

economiche e sociali, tali da caratterizzare in modo articolato diverse 

tipologie di utenza in rapporto alla domanda ed al fabbisogno di servizi. 

 

Il Documento di Piano del PGT costituisce l’elemento essenziale di 

definizione degli indirizzi, delle strategie e delle scelte che 
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l’Amministrazione di Caprino Bergamasco intende porre alla base della 

propria azione politico-programmatica in materia urbanistica, in rapporto 

allo sviluppo delle componenti sociali ed economiche della propria 

Comunità, in funzione della quale la pianificazione urbanistica deve 

definire: 

- gli elementi di organizzazione delle funzioni insediate e da 

prevedere; 

- la struttura dei servizi e delle attrezzature necessarie a garantire gli 

elementi supporto e di accessibilità, avendo riguardo al 

mantenimento e al potenziamento dei caratteri qualitativi del 

territorio, del paesaggio e della qualità della vita. 

In questo senso il Documento di Piano: 

- definisce gli obbiettivi generali e gli indirizzi strategici che vengono 

posti alla base delle scelte di sviluppo; 

- individua gli ambiti tematici che costituiscono il campo delle 

singole problematiche che si intendono affrontare e/o delle 

opportunità che si intendono cogliere; 

- determina le linee di indirizzo e le politiche da porre alla base  

delle azioni di sviluppo; 

- indica le necessità di organizzazione e di dotazione dei servizi, 

delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie a garantire la 

funzionalità dei sistemi, la qualità della loro fruizione e 

l’accessibilità; 

- determina le linee fondamentali delle relazioni spaziali e funzionali 

necessarie a garantire la qualità e la valorizzazione del territorio, 

del paesaggio e dell’ambiente. 
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FONDAMENTI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL  DOCUMENTO DI PIANO 

 

Il Documento di Piano, quale atto di definizione del quadro generale e 

strategico degli indirizzi e delle scelte del PGT, fa propri i criteri individuati 

dal secondo comma dell’art. 1 della Legge Regionale 12/2005 che 

assume quali elementi fondativi e di indirizzo della struttura e della 

programmazione e della pianificazione urbanistica del territorio di 

Caprino Bergamasco  individuandone le seguenti declinazioni. 

 

SUSSIDIARIETA’ 

Il PGT riconosce nella sussidiarietà, sia “verticale” che “orizzontale” il 

principio fondamentale e il metodo per il raggiungimento dei propri 

obiettivi individuando nel rapporto sinergico tra le Istituzioni – nell’ambito 

delle diverse responsabilità e competenze – nell’iniziativa e nell’azione 

dei Cittadini, delle Famiglie, delle Associazioni e delle Formazioni Sociali 

gli strumenti per un coordinato ed efficace svolgimento delle iniziative e 

delle azioni di rilevanza sociale e di attuazione degli interventi di crescita 

e sviluppo del territorio e della qualità ambientale. 

 

DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA 

I principi di differenziazione e di adeguatezza vengono assunti come 

declinazione del principio di sussidiarietà “verticale” e fanno riferimento: 

- alla “differenziazione”, quale riconoscimento dei profili di diversità 

e di specifica competenza dei vari soggetti pubblici sia sotto il 

profilo delle competenze, sia sotto il profilo della dimensione e 

della scala degli ambiti demografici ed economici di riferimento, 

riconoscendo i ruoli della programmazione e della pianificazione, 

sovraordinata rispetto alla quale lo strumento urbanistico locale 
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costituisce elemento di maggiore dettaglio nelle materie attribuite 

a tali soggetti con particolare riferimento agli Organismi 

Comunitari, allo Stato, alla Regione, alla Provincia e agli altri Enti e 

Soggetti di rango sovracomunale, così come agli organismi 

preposti al controllo e all’attuazione di elementi di scala 

sottoordinata alle previsioni del PGT che dovranno contribuire, 

secondo le proprie peculiari competenze a garantire l’efficace 

attuazione della Pianificazione Locale; 

- alla “adeguatezza”, intesa da un lato come necessità di 

rapportare i programmi e le previsioni del PGT alle effettive 

potenzialità del territorio e alla disponibilità delle risorse e dall’altro 

alla necessità di rendere disponibili strutture organizzative idonee 

a gestire i programmi e le previsioni di sviluppo che saranno 

formulate dallo strumento urbanistico. 

 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 

I principi di partecipazione e collaborazione vengono assunti quali 

principale riferimento per nell’attuazione della sussidiarietà “orizzontale” 

e fanno riferimento principalmente alla definizione dei rapporti tra i 

privati e la Pubblica Amministrazione ed in particolare: 

- la “partecipazione” viene intesa non solo a livello formale, come 

previsto nelle tradizionali procedure di definizione degli strumenti 

urbanistici, come possibilità per i cittadini di presentare 

osservazioni e opposizioni agli strumenti stessi ma come essenziale 

necessità di disporre, mediante l’attivazione degli strumenti 

possibili, del più vasto repertorio possibile di istanze, contributi e 

proposte che consentano di poter definire il quadro progettuale 
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dello strumento urbanistico come “risposta” organica e 

responsabile alle aspettative della Comunità; 

- la “collaborazione” viene fondamentalmente intesa come diversa 

modalità di approccio nei rapporti tra pubblico e privato ove i 

due soggetti non debbano essere considerati come antagonisti 

bensì come soggetti partecipi, pur con differenti funzioni e 

responsabilità del processo di trasformazione e costruzione della 

città che non può avvenire in modo adeguato se non attraverso 

l’azione comune e la corresponsabilità tenuto conto anche delle 

nuove possibilità previste dalla riforma regionale quali gli strumenti 

dell’urbanistica negoziata, della perequazione ecc. 

 

EFFICIENZA 

L’attuazione del principio di efficienza vede fin d’ora impegnata 

l’Amministrazione alla predisposizione di uno strumento che conduca ad 

ottenere risultati tendenzialmente ottimali e con il minor dispendio 

possibile di risorse mediante un apparato di scelte progettuali e 

disciplinari fortemente impegnato a garantire il rispetto degli elementi di 

concretezza e un rapporto equilibrato tra le esigenze sociali, quelle 

dell’economia e quelle ecologiche e della qualità della vita. 

Il principio di efficienza trova la propria declinazione negli elementi 

inerenti la sostenibilità, la flessibilità, la perequazione e la 

compensazione. 

 

SOSTENIBILITA’ 

Il PGT deve mirare ad una pianificazione sostenibile i cui presupposti 

necessari sono così sintetizzabili: 
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- caratterizzazione delle specificità del territorio nelle sue 

connotazioni fisico-ambientali ma anche socio-economiche, che 

aiuteranno a capire le strategie da adottare e quali scenari 

prevedere; 

- programmazione della qualità degli spazi pubblici con 

un’organizzazione chiara e sicura degli spazi aperti, delle piazze, 

dei giardini e anche delle strade per favorire vivibilità e ricchezza 

delle relazioni; 

- definizione di un “sistema integrato di paesaggi”  che risponda 

alla domanda di prestazioni urbane sempre più di qualità; 

- “conservazione spinta” e rafforzamento del sistema ambientale e 

paesistico anche con la creazione di nuovi luoghi urbani strutturati 

e con forte presenza di elementi più naturali e naturalistici affinché 

la natura divenga realmente elemento di caratterizzazione anche 

degli spazi della città costruita; 

- utilizzo razionale delle risorse e di nuove forme di energia, 

determinate dai fattori climatici locali. 

 

FLESSIBILITA’  

Il PGT deve caratterizzarsi come progetto capace di determinare il 

“governo della flessibilità”, che sia in grado di gestire eventi anche 

difficili, da interpretare, e che consenta adeguamenti rapidi alle 

situazioni sociali ed economiche in continua evoluzione. 

Quindi una pianificazione avanzata, il cui “disegno” non può più passare 

attraverso la visione classica “statica” dell’urbanistica ma si deve 

relazionare alla complessità dei fenomeni, proponendo programmi e 

scenari  adatti ad una visione dinamica e flessibile del territorio.  
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PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 

Gli interventi dovranno mirare in ogni situazione a definire un quadro 

organico di possibilità e di impegni, di diritti e di doveri, nel quale le 

necessità del “pubblico” e della collettività non cadano a gravare sui 

singoli ma siano distribuite secondo sistemi equitativi. 

 

ACCESSIBILITA’ 

Le opportunità che il territorio può offrire ai cittadini sono disponibili solo 

se accessibili. 

L’accessibilità è quindi il requisito fondamentale per permettere di 

usufruire delle risorse presenti e disponibili sul territorio, risorse che sono 

costituite dalle funzioni insediate, dalle attrezzature e dai servizi e dagli 

elementi che caratterizzano la qualità ambientale e paesistica.  

 

IDENTITA’ 

L’identità di un territorio si definisce con il riconoscimento dei suoi valori, 

anche simbolici, e dall’apprezzamento degli stessi, attraversa 

l’immaginario collettivo e si fonda sulla storia e la cultura dei luoghi e sulla 

partecipazione dei soggetti. 

Riconoscere i valori sia oggettivi che simbolici di un territorio consente di 

preservarli e nel contempo di poterne definire le eventuali trasformazioni 

pur nel rispetto delle specificità. 

L’identità è modificabile nel tempo a condizione che l’identità esistente 

non venga negata ma sia arricchita: i nuovi luoghi, i nuovi spazi 

dovranno quindi diventare  riconoscibili e sommarsi ai valori già 

strutturati.  

Nelle trasformazioni necessarie allo sviluppo urbano e territoriale dovrà 

quindi essere posta attenzione alla necessità che i nuovi interventi 
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costituiscano un’addizione di spazi ed elementi riconoscibili, così da 

determinare una città nella quale ogni luogo, con la sua specificità, 

possa rappresentare un ulteriore elemento di qualità con caratteri propri 

e identificabili. 

 

QUALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

Per troppi anni la pianificazione ha elaborato progetti prevalentemente 

rivolti agli ambiti esterni al tessuto urbano, come se tutte le aree libere 

potessero essere utilizzate indistintamente, prescindendo da qualsiasi 

preliminare considerazione comparativa tra il loro valore paesistico, 

ambientale, vocazionale e i caratteri delle trasformazioni previste. 

In questa ottica non sarà più possibile edificare in modo pervasivo in 

ambiti esterni alla città consolidata. 

Oggi, in accordo con le direttive della pianificazione sovraordinata e nel 

rispetto delle vocazioni e dei “paesaggi”, l’obiettivo deve essere quello 

di non consumare aree libere, con l’impegno prioritario di intervenire 

sugli ambiti urbani degradati o dismessi e sulle aree libere interstiziali.  

Questo significa che deve essere sempre garantito un bilancio 

ambientale favorevole nel complesso delle operazioni di intervento 

urbanistico ed edilizio. 

Tale obiettivo può comunque valorizzare innovativamente l’attività 

edilizia continuando a garantire possibilità edificatorie le quali potranno 

rapportarsi alle effettive necessità economiche e sociali ma che 

dovranno anche rapportarsi alle presenze già consolidate introducendo 

elementi di riqualificazione piuttosto che volgersi a nuovi interventi di 

ulteriore consumo di suolo per effetto di addizioni all’esterno dei perimetri 

dell’urbanizzato esistente e delle sue zone di frangia. 
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IL QUADRO GENERALE E PROGRAMMATORIO  
La strumentazione territoriale sovraordinata 
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Il Documento di Piano ha come proprio primo elemento di riferimento i 

principali atti della pianificazione e della programmazione urbanistica e 

socio-economica degli Enti sovraordinati. 

In particolare sono stati considerati gli atti sotto individuati. 

 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano territoriale Paesistico Regionale – Piano del paesaggio Lombardo 

La Rete Ecologica Regionale (R.E.R.). 

 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo. 

Il P.I.F. della  Comunità Montana della Valle San Martino. 

 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

13 

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

 

Gli obiettivi del PTR sono costruiti sulla base degli indirizzi e delle politiche 

della programmazione regionale, in particolare del Programma 

Regionale di Sviluppo, del Documento di Programmazione Economica 

Finanziaria Regionale, dei Piani di Settore e della programmazione 

nazionale e comunitaria.1 

 

Il PTR come è noto ha come obiettivo fondamentale il costante 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio 

secondo i principi dello sviluppo sostenibile.  

 

Il concetto di sviluppo sostenibile fatto proprio della Commissione 

Europea fa riferimento alla necessità di una  crescita economica, sociale 

e dei territori che risponda alle esigenze del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 

bisogni, attraverso l’integrazione delle componenti ambientali, 

economiche e sociali. 

 

Il concetto di sostenibilità, originariamente riferito all’ambiente, è stato 

col tempo esteso alle altre  due componenti ambientali e sociali dello 

sviluppo economico, in considerazione della necessità che le politiche 

per il contenimento del consumo di risorse avvengano all’interno di 

percorsi condivisi a larga scala. 

 

                                                 
1 Essi muovono dai principi per lo Sviluppo del Territorio e dalla Strategia di Lisbona-Gotheborg, 
attraversano le politiche nazionali per lo sviluppo e si incentrano sui contenuti e i temi forti della 
programmazione regionale, avendo come obiettivo ultimo il raggiungimento della qualità della 
vita dei cittadini. 
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Lo sviluppo sostenibile, come esito delle politiche economiche e sociali, è 

pertanto incentrato sul territorio, sulle politiche per la corretta gestione e 

la tutela delle sue risorse, nonchè sulla prevenzione delle situazioni di 

rischio, a garanzia della sicurezza del territorio e del mantenimento, nel 

tempo, delle risorse disponibili. 

 

In questo senso il PTR precisa che questa modalità di sviluppo, finalizzata 

a migliorare le condizioni di vita delle persone tutelando il loro ambiente, 

deve essere  garantita a breve, a medio e soprattutto a lungo termine 

ed è perseguibile ponendo attenzione e tre dimensioni fondamentali: 

- la sostenibilità economica: lo sviluppo deve essere 

economicamente efficiente nel processo ed efficace negli esiti; 

- la sostenibilità sociale: lo sviluppo deve essere socialmente equo, 

sia in termini intergenerazionali che intragenerazionali; 

- la sostenibilità ambientale: lo sviluppo economico e sociale deve 

avvenire nel rispetto dell’ambiente naturale o più in generale 

dell’ambiente fisico, delle risorse naturali ed energetiche, del 

paesaggio e del patrimonio culturale, senza compromettere le 

caratteristiche che consentono la sua conservazione. 

 

Lo sviluppo sostenibile diventa pertanto un obiettivo che coinvolge tutti: 

istituzioni, imprese, associazioni e cittadini.  

 

Esso si attua attraverso una nuova generazione di strumenti di 

programmazione e di politiche che richiedono nuovi strumenti 

conoscitivi, economici, informativi e partecipativi. 
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Il PTR definisce inoltre tre macro–obiettivi quali basi delle politiche 

territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, che 

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. 

 

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia 

La competitività è la capacità di un ambito territoriale  di migliorare la 

produttività rispetto ad altri territori, migliorando, nel contempo, lo 

standard di qualità della vita dei cittadini. 

 

Il concetto di competitività dei territori fa riferimento, più che alla 

competizione attraverso le imprese, alla capacità di generare attività 

innovative e di trattenerle sul proprio territorio e di attrarne di nuove 

dall’esterno.  

 

Si fa riferimento, in breve, al fatto che la produttività dipende dalla 

capacità di generare, attrarre e trattenere sul territorio risorse essenziali, 

materiali e immateriali, che contribuiscono alla performance delle 

imprese: tecnologica, capitale, risorse umane qualificate. 

 

Ma tra i fattori prioritari per la competitività va annoverata anche – e 

questo sta diventando sempre più importante – l’efficienza territoriale, 

globalmente intesa: efficienti resti infrastrutturali di trasporto e di 

telecomunicazioni, ordinato assetto insediativi, buone condizioni 

ambientali, efficienze dei servizi alle persone e alle imprese, offerta 

culturale di qualità. 
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L’efficienza territoriale costituisce, infatti, una “precondizione” 

indispensabile per qualsiasi politica di rafforzamento della competitività 

della Regione nei confronti delle Regioni e delle città europee 

concorrenti. 

 

Attrattività e competitività sono concetti molto legati e si potrebbe 

definire l’attrattività come una precondizione della competitività futura 

di un territorio. 

 

Se si prendono in considerazione i fattori che incrementano l’attrattività 

di un territorio in relazione a determinate risorse, è chiaro come ogni 

politica di valorizzazione delle risorse della Lombardia può essere utile al 

perseguimento di questo obiettivo. Il miglioramento della qualità della 

vita genera un incremento della capacità di attrarre e trattenere risorse 

sul territorio. 

 

Riequilibrare il territorio lombardo 

La Lombardia è costituita da un insieme di territori che possono essere 

letti su più piani e sotto differenti aspetti, aggregandosi in modo 

differente secondo l’approccio di lettura adottato. 

 

Nella Regione coesistono sistemi territoriali2, che rivestono ruoli 

complementari ai fini del miglioramento della competitività , ma che 

sono molto differenti dal punto di vista del percorso di sviluppo 

intrapreso. 

 

                                                 
2 Sono i seguenti: il sistema metropolitano, la montagna ricca di risorse naturali e paesaggistiche, 
il sistema pedemontano, il sistema dei laghi , gli ambiti fluviali e l’asta del Po. 
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I processi di sviluppo portano in sé delle condizioni, dovute 

sostanzialmente alla generazione di disequilibri territoriali che richiedono 

di essere individuati e controbilanciati con adeguate misure, riequilibrare 

il territorio della Lombardia non significa perseguirne l’omologazione, ma 

valorizzarne i punti di forza e favorire il superamento dei punti di 

debolezza. 

 

L’equilibrio del territorio della Lombardia è inteso come lo sviluppo di un 

sistema policentrico con lo scopo di alleggerire la pressione insediativa 

sulla conurbazione centrale e mitigare così gli effetti ambientali negativi 

senza tuttavia mortificane il ruolo, rafforzare i centri funzionali importanti 

ma allo stesso tempo distribuire, per quanto possibile, le funzioni su tutto il 

territorio in modo da garantire parità di accesso alle infrastrutture alla 

conoscenza ed ai servizi a tutta la popolazione perseguendo la finalità di 

porre tutti i territori della Regione nella condizione di svilupparsi in 

armonia con l‘andamento regionale ed in relazione con le proprie 

potenzialità. 

 

Si tratta di un obiettivo territoriale che aiuta a perseguire la coesione 

economica e sociale come riduzione dei divari strutturali tra i territori e 

come promozione di pari opportunità tra i cittadini, insita nel concetto di 

sviluppo sostenibile. 

 

Proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia 

La Lombardia è caratterizzata dalla presenza diffusa, su un territorio 

relativamente vasto, di una varietà di risorse: di tipo primario e prodotte 

dalle trasformazioni avvenute nel corso del tempo. 
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Tali risorse costituiscono la ricchezza e la forza della Regione: esse 

devono essere contemporaneamente preservate dallo spreco e da 

interventi che ne possano inficiare l’integrità e valorizzate come fattore di 

sviluppo, sia singolarmente che come sistema, anche mediante modalità 

innovative e azioni di promozione. 

Per quanto riguarda più strettamente le risorse fisiche, naturali o 

antropiche, tuttavia la logica della sostenibilità assunta come criterio 

base comporta un atteggiamento di grande attenzione, in cui la fase 

preliminare di conoscenza è in ogni caso fondamentale per l’attribuzione 

del giusto valore delle risorse territoriali. 

 

Il complesso delle risorse e del patrimonio culturale rappresenta e 

costituisce l’identità della Regione e in quanto tale deve essere 

riconosciuto per il suo valore intrinseco e salvaguardato da fattori di 

rischio, derivanti da uso improprio e da condizioni di degrado,derivanti 

da scarsa tutela fisico-ambientale, garantendo nel contempo la 

sicurezza del territorio e dei cittadini. 

 

Un’attenzione particolare deve essere posta alla ricchezza del capitale 

umano e alla conoscenza accumulata, affinché non sia dispersa e 

banalizzata, ma venga valorizzata nei progetti di alta formazione  per le 

nuove generazioni. 

 

Per la crescita durevole della Lombardia, il filo rosso che collega i tre 

macro-obiettivi alla concretezza dell’azione passa attraverso 

l’individuazione e l’articolazione di 14 obiettivi che il PTR propone e 

rappresentati nella figura successiva:  
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I principali elementi del Piano Territoriale Regionale 

 
 

OBIETTIVI 
 

AMBITO DI RIFERIMENTO 

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione 
dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della conoscenza e 
la sua diffusione: 

- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e 
industria) e per ridurre l’impatto della 
produzione sull’ambiente; 

- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla 
mobilità ai servizi), nell’uso delle risorse e nella 
produzione di energia; 

- e nelle pratiche di governo del territorio, 
prevedendo processi partecipativi e 
diffondendo la cultura della prevenzione del 
rischio. 

Territorio in generale 

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) 
attraverso: 

- la promozione della qualità architettonica degli 
interventi; 

- la riduzione del fabbisogno energetico degli 
edifici; 

- il recupero delle aree degradate; 
- la riqualificazione dei quartieri di ERP; 
- l’integrazione funzionale; 
- il riequilibrio tra aree marginali e centrali; 
- la promozione di processi partecipativi. 

Residenza 

Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e 
di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione integrata 
delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione 
ottimale del servizio. 

Servizi 

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. 

Riqualificazione 

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. 

Salute 

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi 
derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla Sicurezza 
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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 e delle acque. 
Assicurare l’entità nella distribuzione sul territorio dei costi e 
dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti 
dallo sviluppo economico, infrastrutturale  ed edilizio. 

Equità 

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare 
paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche 
attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale 
come elementi di ricomposizione paesaggistica di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle 
potenzialità degli habitat. 

Ambiente e paesaggio 

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 recupero e i riutilizzo dei 
territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti. 

Scarsità delle risorse 
Risorse naturali 

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

Valorizzazione patrimonio 
culturale 

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, 
anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, 
forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro 
valore intrinseco come capitale fondamentale per 
l’identità della Lombardia. 

Integrazione paesistica 

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

Mitigazione degli impatti e 
contestualizzazione degli 

interventi 

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. 

Pianificazione integrata 
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Il Piano Territoriale Regionale individua il territorio di Caprino Bergamasco  

nell’ambito del “Sistema Territoriale Pedemontano” di cui di seguito si 

evidenziano le caratteristiche indicate dal PTR: 
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IL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

 

Il Piano Territoriale Regionale individua il territorio di Caprino Bergamasco 

nell’ambito del “Sistema Territoriale Pedemontano”. 

 

Il PTR descrive gli elementi di caratterizzazione dell’ambito e gli elementi, 

di cui si individuano qui di seguito le parti più coerenti, con il territorio di 

Caprino Bergamasco. 

 

“Il Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli 

ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle aree montane alpine; è 

zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia 

centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che 

caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle 

principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati 

dagli insediamenti residenziali e industriali.  

 

Il Sistema Pedemontano evidenzia strutture insediative che si distinguono 

dal continuo urbanizzato dell’area metropolitana, ma che hanno la 

tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati 

da una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali 

tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli elementi 

di pregio naturalistico e paesistico. 

 

Per tutte queste caratteristiche il Sistema Pedemontano emerge dal 

Sistema Metropolitano, cui pure è fortemente connesso e con cui 

condivide molteplici aspetti, ma da cui è bene distinguerlo anche al fine 
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di evidenziare le specificità lombarde di questo contesto rispetto ad una 

caratterizzazione sovra regionale rivestita dall’altro.   

Il Sistema Pedemontano interessa varie fasce altimetriche; è attraversato 

dalla montagna e dalle dorsali prealpine, dalla fascia collinare e dalla 

zona dei laghi insubrici, ciascuna di queste caratterizzata da paesaggi 

ricchi e peculiari. 

 

Geograficamente il sistema territoriale si riconosce in quella porzione a 

nord della regione che si estende dal lago Maggiore al lago di Garda 

comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, 

delle valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della 

Franciacorta, con tutti i principali sbocchi vallivi”. 

 

“Ciascuno dei territori che si riconosce nel Sistema Pedemontano 

appartiene anche ad uno o più degli altri Sistemi Territoriali individuati 

(Metropolitano, della Pianura Irrigua, Montano, dei Laghi), in questo sta 

la forte potenzialità che deve essere espressa per poter essere 

valorizzata. 

La ricchezza di opportunità che si apre è possibile motore per l’intera 

Lombardia, ma per questo necessita di essere opportunamente 

governata per non rinviare solo ad iniziative locali l�onere di promuove 

azioni forti di sviluppo o di gestione delle trasformazioni che 

caratterizzeranno questi territori per i prossimi anni”. 

 

Per tale Sistema è stata effettuata un’analisi SWOT, nella quale sono 

individuati alcuni elementi che delineano un sistema di tematiche e 

problematiche che in alcuni casi coinvolgono a livello locale anche il 

territorio di Caprino Bergamasco e il suo intorno e, in particolare: 
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Analisi SWOT: 

PUNTI DI FORZA 

 

Territorio 

• Presenza di autonomie funzionali importanti. 

• Vicinanza tra opportunità lavorative dell’area metropolitana e ambiti 

che offrono un migliore qualità di vita. 

 

Ambiente 

• Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico. 

 

Economia 

• Presenza di una buona propensione all’imprenditoria e all’innovazione di 

prodotto, di processo, dei comportamenti sociali. 

• Presenza di un tessuto misto di piccole e medie imprese in un tessuto 

produttivo maturo, caratterizzato da forti interazioni. 

 

Paesaggio e patrimonio culturale 

• Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo. 

• Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi 

morenici, di ville storiche con grandi parchi e giardini, antichi borghi 

integrati in un paesaggio agrario ricco di colture adagiato su morbidi 

rilievi. 

• Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente 

accessibili. 

 

Sociale e servizi 
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• Sistema delle rappresentanze fortemente radicato e integrato con le 

Amministrazioni comunali. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

Territorio 

• Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio. 

• Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso 

nella zona collinare che ha reso preziose le aree libere residue. 

• Obbligo a particolari attenzioni in relazione alla forte percepibilità del 

territorio dagli spazi di percorrenza. 

 

Ambiente 

• Inquinamento idrico e delle falde. 

 

Paesaggio e patrimonio culturale 

• Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il 

contesto sia negli interventi di recupero sia nella nuova edificazione. 

• Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi 

interventi e il paesaggio circostante  particolarmente per i centri 

commerciali e i complessi produttivi. 

• Frammentazione delle aree di naturalità. 

 

OPPORTUNITÀ 

 

Economia 

• Possibilità di cooperazione con altri sistemi italiani ed europei finalizzata a 

obiettivi di innovazione, condivisione di conoscenza, di competitività, di 

crescita sostenibile. 
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• Presenza di molte autonomie funzionali radicate sul territorio in grado di 

attrarre flussi di persone ed economici può essere sfruttata per 

l’attivazione di processi positivi di innovazione e di marketing territoriale. 

 

Paesaggio e patrimonio culturale 

• Valorizzazione turistica in rete di aree di pregio naturalistico, 

paesaggistico e culturale. 

• Potenzialità, derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di 

attivare progetti di valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori 

interessati. 

 

MINACCE 

 

Ambiente 

• Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l�attraversamento 

di nuove infrastrutture in assenza di una progettazione che tenga conto 

della necessità di mantenere e costruire la continuità della rete 

ecologica. 

• Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe 

condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, 

acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di attrazione 

turistica di alcune aree di pregio. 

Territorio 

• Carenze infrastrutturali, che rendono difficoltosa la mobilità di breve e 

medio raggio, che potrebbero condurre ad un abbandono delle aree 

da parte di alcune imprese importanti e di parte della popolazione. 

• Relativa vicinanza ai grandi centri urbani della pianura ne ha fatto luogo 

preferenziale per usi residenziali (in particolare la Brianza) produttivi e 
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commerciali ad alto consumo di suolo e privi di un complessivo progetto 

urbanistico che tenga conto della qualità paesaggistica del contesto. 

Economia 

• Impoverimento di alcune aree per la crisi della grande industria e di 

alcuni settori manifatturieri. 

 

Paesaggio e patrimonio culturale 

• Degrado paesaggistico percepibile a lunga distanza e di non facile 

ricomposizione causato dall’attività estrattiva. 
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GLI OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO 

Sulla base di tali analisi il PTR definisce una serie articolata di obiettivi, tra i quali 

vengono in seguito evidenziati quelli che maggiormente interessano i contenuti 

e gli indirizzi del PGT di Caprino Bergamasco: 

 

ST3.1 Tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di 

aree verdi collegate tra loro (reti ecologiche) 

(ob. PTR . 14, 16, 17, 19) 

• Tutelare i caratteri naturali diffusi costituti dai biotopi lungo i corsi 

d’acqua e le rive dei laghi, dalle macchie boscate che si alternano ai 

prati in quota e alle colture del paesaggio agrario nella zona collinare. 

• Creare un sistema di aree naturali e di connessione verde che si inserisce 

nella maglia infrastrutturale di nuova previsione e garantisca il 

collegamento tra parti della rete ecologica soprattutto in direzione nord-

sud. 

 

ST3.2 Tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione 

dell'inquinamento ambientale e la preservazione delle risorse 

(ob. PTR . 7,8,17) 

• Evitare l'eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio che 

potrebbe condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza vitale 

(suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di attrazione 

turistica di alcune aree di pregio. 

 

ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa 

(ob. PTR . 13) 

 

ST3.5 Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio 
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(ob. PTR: 2, 20, 21) 

 

ST3.6 Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione 

della fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell'attività agricola 

(ob. PTR . 10, 14, 21) 

• Tutela e ricognizione dei percorsi e dei belvedere panoramici come 

luoghi di fruizione ampia del paesaggio anche attraverso il recupero dei 

sentieri escursionistici e dei percorsi ferroviari come itinerari di fruizione 

turistica privilegiati. 

• Tutela e rafforzamento delle caratteristiche dei diversi paesaggi del 

Sistema Pedemontano (prealpino, collinare e dei laghi morenici) 

caratterizzati per l'elevata attrazione per la residenza e il turismo. 

• Garantire il mantenimento di attività agricole in funzione di 

miglioramento della qualità ambientale complessiva e di valorizzazione 

del paesaggio. 

 

ST3.7 Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 

caratteristiche del territorio pedemontano 

(ob. PTR . 5, 6, 14) 

• Incentivare il recupero, l’autorecupero e la riqualificazione dell’edilizia 

rurale,  mediante i principi della bioedilizia e il rispetto delle tradizioni 

costruttive locali. 

 

ST3.8 Incentivare l'agricoltura e il settore turistico ricreativo per garantire la 

qualità dell' ambiente e del paesaggio  caratteristico 

(ob. PTR . 10, 14, 18, 19, 21) 

• Promuovere e supportare interventi per  l�organizzazione integrata e 

diversificata dell’offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del 
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territorio (turismo culturale, termale, congressuale, enogastronomico, 

naturalistico) 

• Incentivare l�agricoltura biologica e di qualità come modalità per 

tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e per contenere la 

dispersione insediativa 

• Favorire la creazione di filiere corte ed extracorte della produzione 

ortofrutticola e zootecnica locale per mantenere la presenza di ambiti 

agricoli e di produzioni di nicchia anche per evitare la saldatura del 

territorio urbanizzato 

 

ST3.9 Valorizzare l'imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 

l'accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l'effetto "tunnel" 

(ob. PTR . 6, 24) 

 

Uso del suolo 

• Limitare il consumo di suolo: coerenziare le esigenze di trasformazione 

con i trend demografici e le dinamiche territoriali in essere, impegnando 

solo aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo. 

• Evitare l’impermeabilizzazione del suolo. 

• Limitare l’ulteriore espansione urbana. 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio. 

• Conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla 

realizzazione della Rete Verde Regionale, anche mediante la proposta di 

nuovi Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. 

• Evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte 

• Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo 

le infrastrutture. 
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• Realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia 

sostenibile. 

• Evitare la riduzione del suolo agricolo. 
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IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

 

In materia di paesaggio e ambiente un particolare e specifico 

riferimento è stato posto, sia negli aspetti ricognitivi, sia negli aspetti 

progettuali, all’interno del presente Documento di Piano, al Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, di cui - sulla base del principio di 

sussidiarietà e del principio di maggiore dettaglio – il PTCP costituisce una 

prima articolazione alla scala provinciale ed il PGT si pone come 

elemento di dettaglio definitivo alla scala locale. 

Infine, si è fatto riferimento agli indirizzi e ai contenuti del Piano Territoriale 

Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della 

Lombardia del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 

2010, dal quale si sono verificate le indicazioni ed i contenuti di maggiore 

interesse per la definizione della pianificazione locale. 

 

Le prescrizioni del PTR e del PTPR sono state attentamente considerate 

costituendo la base di riferimento per le verifiche delle previsioni 

insediative e soprattutto per quelle inerenti la coerenza con gli aspetti 

ambientali, paesistici ed ecologici. 

Sulla base di questi elementi si è mossa quindi la valutazione complessiva 

delle connotazioni ambientali e paesistiche del Documento di Piano e la 

definizione degli elementi di tutela ambientale del PdR anche avendo 

comunque particolare attenzione agli aspetti agronomici in rapporto a 

quelle attività agricole che comunque costituiscono un elemento 

fondamentale della struttura economica del territorio. 
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LA VALENZA PAESAGGISTICA DEL PTPR 

Per comprendere il significato del rapporto tra il Piano di Governo del Territorio e 

il Piano Territoriale Paesistico Regionale si deve richiamare innanzitutto il principio 

della “Gerarchia degli atti a valenza paesaggistica” che assegna, a partire 

dallo stesso PTPR e, successivamente al PTCP e al PGT, funzioni di “strumenti 

interagenti” in un rapporto nel quale il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e il PGT si configurano come “atti a maggiore definizione” (art. 5 

della normativo del PTPR) che, scendendo di scala, dal quadro generale del 

PTPR, al livello intermedio del PTCP, fino al dettaglio del PGT, realizzano un 

complessivo sistema di lettura e progetto delle valenze paesaggistiche del 

territorio lombardo che determina, in questa “catena di sussidiarietà verticale 

degli atti”,  il Piano del Paesaggio Lombardo (art. 3). 

In questo senso il PTPR assume valenza di “Quadro di Riferimento Paesaggistico” 

(QRP), il cui compito è quello di: 

a) promuovere l’unitarietà e la coerenza delle politiche di paesaggio, 

particolarmente in quegli ambiti paesaggistici unitari che sono attraversati da 

confini amministrativi e lungo le strade di grande comunicazione; 

b) favorire l’adozione di percorsi analitici confrontabili e di codici linguistici 

comuni da parte delle provincie e degli altri soggetti che partecipano alla 

costruzioni del Piano del Paesaggio Lombardo; 

c) dotarsi di uno strumento mediante il quale dialogare con i cittadini e con enti 

esterni, nel quadro regionale, nazionale e internazionale. 

Gli studi e le indicazioni del PTCP e quelli del PGT definiscono ai livelli provinciale 

e locale gli ambiti  paesaggistici di interesse più circoscritto: le “unità di 

paesaggio” presenti nel contesto provinciale e gli elementi specifici del 

paesaggio locale, che vengano analizzati e declinati nella componente 

paesistica degli atti del PGT 
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LA DISCIPLINA NORMATIVA DEL PTPR DI PIÙ SPECIFICO INTERESSE  

PER IL TERRITORIO DI CAPRINO BERGAMASCO 
Le tematiche di interesse paesaggistico che hanno particolare rilievo per la 
disciplina del paesaggio nel territorio di Caprino Bergamasco, sono così sintetizzabili: 
 
Art. 20 - Rete idrografica naturale 
La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale 
quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e 
riferimento prioritario per le la costruzione della rete verde regionale. 
La tutela e riqualificazione paesaggistica dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua naturali di 
Lombardia è volta a: 
- salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi 
d’acqua; 
- tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-
morfologici dei singoli torrenti e fiumi; 
- salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico- 
insediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua quale espressione 
culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume; 
-riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le 
finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate. 
Art. 24 - Rete verde regionale 
Il PTPR riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema 
integrato di boschi alberati e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione 
paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali 
del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di una 
migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia.  
 
Art. 25 - Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici 
Il PGT individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il 
recupero dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali 
tradizionali, nel rispetto delle specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti 
storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed elementi di relazione con il contesto. 
La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti 
storici assume carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica definita 
dal Documento di Piano anche in riferimento alle politiche di riqualificazione del 
sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel Piano dei Servizi. 
 
Art. 26 - Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico 
Rientrano nei compiti e negli obiettivi della pianificazione paesaggistica il 
riconoscimento e la tutela della viabilità che presenta i seguenti requisiti; 
- tracciati storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il 
sistema insediativo regionale; 
- viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di 
fruizione  paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con i grandi scenari 
paesaggistici della Lombardia.  
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LA RETE ECOLOGICA REGIONALE E LA RETE VERDE 

 
Il territorio di Caprino Bergamasco rientra nella R.E.R.(Rete Ecologica 

Regionale), nel settore n. 70 “Montevecchia”, un’area molto eterogenea 

estesa tra le province di Lecco, Milano, Como e Bergamo, che include 

elementi di assoluto valore naturalistico accanto a tratti densamente 

urbanizzati. Tra i siti più importanti si segnalano: il SIC Valle di Santa Croce 

e Valle del Curone, il Lago di Sartirana, il Lago di Olginate, il SIC Palude di 

Brivio, il Lago di Pusiano. 

 

Si riportano le indicazioni e i contenuti della scheda regionale. 
 

Area molto eterogenea che include elementi di assoluto valore naturalistico 

accanto a tratti densamente urbanizzati. 

Notevole sviluppo di infrastrutture che in alcuni casi determinano forte 

frammentazione o isolamento degli ambienti. 

Tra i siti più importanti in termini naturalistici si segnalano il SIC Valle di Santa 

Croce e Valle del Curone (con fauna invertebrata endemica), il Lago di 

Sartirana (importante per la fauna invertebrata acquatica), il Lago di Olginate 

(di grande importanza per l’avifauna acquatica), la Palude di Brivio (avifauna 

acquatica, vegetazione palustre), il Lago di Pusiano (avifauna acquatica, 

vegetazione palustre). 

 

ELEMENTI DI TUTELA (in colore rosso gli elementi di prossimità e/o di interesse del 

territorio di Caprino): 

 

SIC -Siti di Importanza Comunitaria: IT2030006 Valle di Santa Croce e Valle del 

Curone. 
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IT2030007 Lago di Sartirana, IT2030004 Lago di Olginate, IT2030005 Palude di 

Brivio, IT2020006 Lago di Pusiano. 

 

Parchi Regionali: PR della Valle del Lambro, PR di Montevecchia e Valle del 

Curone, PR Adda Nord, proposto PR San Genesio e Colle Brianza. 

Riserve Naturali Regionali/Statali: RNR Lago di Sartirana. 

Aree di Rilevanza Ambientale: ARA “San Genesio -Colle Brianza”, ARA 

“Pegorino”, ARA “Isola”. 

PLIS: Parco Agricolo la Valletta, Parco del Monte Canto e del Bedesco. 

Altro: ARE – Aree di Rilevante interesse Erpetologico “Boschi, stagni e cabalette 

di Cà Soldato”. 

 

ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA 

Elementi primari 

Corridoi primari: Fiume Adda (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto 

compreso nel settore 70); Fiume Lambro e Laghi Briantei (classificato come 

“fluviale antropizzato” nel tratto compreso nel settore 70). 

Elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (vedi 

D.G.R. 30 dicembre 2009 – n. 8/10962): 01 -Colline del Varesotto e dell’alta 

Brianza; 06 -Fiume Adda; 07 - Canto di Pontida. 

Elementi di secondo livello 

Aree importanti per la biodiversità esterne alle Aree prioritarie (vedi Bogliani et 

al., 2007. Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda. FLA 

e Regione Lombardia; Bogliani et al., 2009. Aree prioritarie per la biodiversità 

nelle Alpi e Prealpi lombarde. FLA e Regione Lombardia): - 

Altri elementi di secondo livello: ricavate all’interno dell’area prioritaria 01 -

Colline del Varesotto e dell’alta Brianza, tra i nuclei ricompresi all’interno di aree 

di primo livello. Interessano la porzione di territorio tra il Lambro, i Laghi Briantei e 

l’area di Colle Brianza - Missaglia, oltre alle aree boschive e agricole in comune 

di Pontida e di Cisano Bergamasco e alle aree boschive e agricole di Villa 

d’Adda, Imbersago e Robbiate. 
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INDICAZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Per le indicazioni generali vedi: 

- Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con deliberazione di Giunta 

regionale del 16 gennaio 2008, n. 6447, e adottato con deliberazione di 

Consiglio regionale del 30 luglio 2009, n. 874, ove la Rete Ecologica Regionale è 

identificata quale infrastruttura prioritaria di interesse regionale; 

- Deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2009 – n. 8/10962 “Rete 

Ecologica Regionale:approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore 

Alpi e Prealpi”; 

- Documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli 

enti locali”, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 26 novembre 

2008, n. 8515. 

 

1) Elementi primari: 

01 -Colline del Varesotto e dell’alta Brianza: favorire il mantenimento 

dell’agricoltura estensiva ed in particolare dei prati a sfalcio; promuovere la 

presenza di siepi al margine dei campi coltivati. Importante mantenere le 

attività agricole e pastorali di tipo tradizionale, soprattutto in aree collinari, dalle 

quali dipendono habitat e specie in progressiva rarefazione. Indicazioni 

specifiche riguardano anche la messa ‘in sicurezza’ dei cavi aerei presso le 

pareti rocciose (es. Monte Marenzo), siti di nidificazione di molte specie di 

grande interesse conservazionistico, come Nibbio bruno, Falco pellegrino e Gufo 

reale, la protezione dei siti di riproduzione e di roost dei chirotteri. 

06 -Fiume Adda: il tratto di valle dell’Adda incluso nel settore comprende aree 

estremamente importanti quali la Palude di Brivio ed il Lago di Olginate.  

 

2) Elementi di secondo livello 

Aree tra il Lambro, i Laghi Briantei e l’area di Colle Brianza -Missaglia: necessarie 

al mantenimento della connettività ecologica in senso Est-Ovest, tra la valle 

dell’Adda e la valle del Lambro. Il mantenimento della continuità è necessario 
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per la sopravvivenza di molte specie, spesso presenti in piccole popolazioni che 

sopravvivono solo grazie allo scambio di individui con popolazioni più floride. 

L’interruzione del flusso di individui tra diverse tessere di habitat determinerebbe 

un fortissimo aumento di rischio di estinzione per molte specie. 

 

3) Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica 

Superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione; mantenere i 

varchi di connessione attivi; migliorare i varchi in condizioni critiche; evitare la 

dispersione urbana; 

Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono 

incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di 

inserimento ambientale. 

Prevedere opere di deframmentazione in particolare a favorire la connettività 

con aree sorgente (Aree prioritarie) e tra aree sorgente. 

 

CRITICITÀ 

Vedi D.d.g. 7 maggio 2007 – n. 4517 “Criteri ed indirizzi tecnico progettuali per il 

miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed ambiente naturale” per 

indicazioni generali sulle infrastrutture lineari. 

a)Infrastrutture lineari: molte sono le arterie stradali che attraversano il settore e 

in alcuni casi è necessario prevedere interventi di deframmentazione per 

preservare dall’isolamento alcuni contesti di valore. 

b) Urbanizzato: numerosi centri abitati ricadono all’interno dell’area prioritaria 01 

- Colline del Varesotto e dell’alta Brianza o nell’area prioritaria 06 - Fiume Adda. 

Ai fini della funzionalità della rete ecologica, è importante che l’espansione dei 

centri urbani e la realizzazione di nuove infrastrutture non determini l’interruzione 

della continuità ecologica tra gli habitat e non intacchi la superficie di aree 

sorgenti. 
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Rete Ecologica Regionale (particolare) 
[Fonte: Regione Lombardia] 
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VERIFICA DELL’INTERFERENZA CON I SITI DI RETE NATURA 2000 

 

Il territorio di Caprino Bergamasco non è direttamente interessato da Siti 

di Rete Natura 2000. 

Tuttavia è limitrofo al Comune di Cisano Bergamasco, nel quale è 

presente il SIC “Palude di Brivio”, nei confronti del quale deve essere 

operata la Valutazione di Incidenza. 

Di tale Sito si indicano, di seguito, gli elementi conoscitivi di maggiore 

interesse. 

 
SIC IT2030005 Palude di Brivio 

Sito di grande interesse naturalistico grazie alla presenza di numerosi habitats idroigrofitici, 

appartenenti alla stessa serie evolutiva, comprendenti fiumi, rogge e canali (acque 

lotiche), stagni (acque lentiche), vegetazione palustre (canneti, cariceti), e boschi sia 

mesofili che igrofili. Il sito è in gran parte inaccessibile ed è circondato da alte rupi 

calcaree a strapiombo con boschi termofili dell'ordine Quercetalia pubescenti-petreae. 

 

Ricchissimo e ben differenziato il comparto faunistico, in particolare per l'avifauna, con 

presenza di numerose specie di interesse comunitario e di specie endemiche. L'aspetto 

floristico evidenzia l'importante presenza di Liparis loeselii (inserita nell'allegato II della 

Direttiva Habitat), di altre rare specie di orchidee nonchè di Osmunda regalis monitorata 

dall'Orto Botanico di Bergamo. 

 

L'avifauna è costituita da numerose specie di uccelli acquatici che rivestono notevole 

interesse, in quanto non comuni. Tra queste spiccano gli anatidi Netta rufina (uno dei 

pochi siti di nidificazione dell'Italia continentale) e Aythya nyroca; gli ardeidi Botaurus 

stellaris e Ixobrychus minutus e i rapaci diurni Milvus migrans, Circus aeruginosus e Circus 

cyaneus. Comune è Alcedo atthis. La zona conserva caratteristiche ambientali e 

faunistiche ottimali, non si ravvisano particolari problematiche nel breve termine.  

 

Potrà essere determinante nel lungo periodo una trasformazione eccessiva del territorio, 

come ad esempio il cambio di destinazione d'uso. 
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Si segnala una delle poche stazioni di Emys orbicularis dell'alta pianura lombarda, che 

andrebbe monitorata e gestita con una maggiore cura, attraverso miglioramenti 

dell'habitat. Importante, a livello locale, è la presenza di Triturus carnifex.  

 

Superficie sito (ha) 302,086. 

 

Habitat indicati nelle schede Natura 2000 

 

 
 
 
Habitat non verificati 
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Nuovi Habitat individuati 

 

 
Fauna inclusa nell’allegato I della Direttiva 79/409/CEE e nell’allegato II della Direttiva 
92/43 CEE, indicata nelle schede Natura 2000 
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Specie non confermate 
 

 
 
Nuove specie rilevate 
 

 
Previsioni di Piano 

L’area del SIC è interamente ricompresa nel Parco fluviale del Parco Regionale Adda 

Nord. 

Il PTCP  della Provincia di Bergamo demanda per la regolamentazione urbanistica al PTC 

del Parco, ferma restando la prevalenza delle previsioni del PTCP in ordine al titolo 1 

(Risorse idriche, rischio idraulico, assetto idraulico) e titolo 2 (Paesaggio e Ambiente); per 

le materie di cui ai titoli 3 (Infrastrutture della mobilità) e 4 (Assetti insediativi) le previsioni 

hanno efficacia programmatoria per le attività e iniziative di competenza provinciale (art 

31). 
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L’area è interessata da una previsione di nuova arteria stradale che lambisce a sud-est il 

SIC. 

Elementi di Piano che (isolatamente o in congiunzione con altri) possono produrre impatti 

Il tracciato stradale determina una barriera per gli spostamenti della fauna tra la collina e 

la palude. 

L’iter procedurale dell’opera versa in uno stadio di progettazione che ne sta già 

considerando le condizioni d’impatto ambientale e d’incidenza sul pSIC, con 

l’indicazione di specifiche misure di mitigazione. 

 

Mitigazioni proposte, indicatori per la valutazione 

L’interferenza determinata dalla barriera stradale può essere ovviata con l’introduzione di 

ponti ecologici, dimensionati rispetto alle esigenze della fauna locale (soprattutto per gli 

anfibi che si spostano nel periodo riproduttivo verso gli ambienti umidi di fondovalle); gli 

ecodotti vanno dotati di invito adeguato a guidare gli animali nell’attraversamento 

dell’arteria stradale. 

Si ritiene di fondamentale importanza per la preservazione del contesto ambientale il 

rafforzamento della rete ecologica locale attraverso l’impianto di siepi e cortine arboree 

interpoderali, al fine di massimizzare la diversità dell’ecomosaico e creare una 

infrastruttura ambientale capace di permettere i movimenti della fauna, di creare 

habitat confacenti al mantenimento della biodiversità e di garantire un buon livello di 

funzionalità ecosistemica. 

 

Adempimenti del Comune di Caprino 

 

Essendo il comune confinante con il territorio di Cisano, all’interno del 

quale si trova il “SIC” della Palude di Brivio, il Comune di Caprino, ai sensi 

della normativa vigente deve prevedere la “Valutazione di Incidenza 

del proprio PGT sul Sito di Interesse Comunitario. 

Tale valutazione è stata effettuata e ha mostrato una sostanziale 

situazione di non incidenza. 
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IL PTCP DELLA PROVINCIA DI BERGAMO 

 

L’elaborazione del PGT si è attuata in presenza di un quadro di previsioni 

urbanistiche di area vasta, tra le quali il primo ed essenziale riferimento, 

soprattutto per il presente Documento di Piano, è costituito dal Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, approvato dal 

Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22.04.2004 e vigente. 

 

La L.R. n.12/2005, all’art.18, riconferma il PTCP come riferimento essenziale 

per la pianificazione locale, prevedendo l’obbligo del rispetto della 

disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT e, ai 

sensi dell’art.15, la coerenza e il riferimento alle indicazioni e ai contenuti 

aventi carattere di direttiva e di indirizzo. 

 

Per quanto concerne il PTCP si esplicitano i principali elementi di 

riferimento nei seguenti quadri sinottici che illustrano in sintesi l’insieme 

delle tematiche che il PTCP della Provincia di Bergamo individua in 

rapporto alla pianificazione comunale. 

 

Un particolare richiamo merita la questione del rapporto tra 

“Documento di Piano” e la verifica che su tale documento – e più in 

generale sul PGT nel suo complesso – deve effettuarsi per 

l’accertamento della compatibilità con il PTCP della Provincia. 

 

In questo senso va affermato che la verifica di compatibilità non viene 

assunta dal presente Documento come momento finale di controllo 

degli esiti progettuali del PGT ma che la compatibilità discenderà dalla 

preventiva assunzione dei contenuti e degli indirizzi del Piano Territoriale 
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di Coordinamento della Provincia, in considerazione della necessità non 

solo di rispettare tutti gli elementi aventi valore prescrittivo e prevalente 

ma anche di definire i contenuti del PGT che avranno rilevanza nel 

disegno territoriale e che devono essere considerati come elementi 

coordinati con il disegno più generale dell’area vasta, pur senza 

rinunciare all’autonomia decisionale che è carattere peculiare della 

pianificazione locale. 

 

In tal modo sarà anche rispettato l’indirizzo del dettato dell’art. 18 della 

l.r. 12/2005 ove è previsto che “le valutazioni di compatibilità rispetto al 

PTCP … concernono l’accertamento dell’idoneità dell’atto … ad 

assicurare il conseguimento degli obbiettivi fissati nel Piano, 

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

47 

Contenuti del PTCP attinenti il dimensionamento 

degli sviluppi insediativi* 

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 
Relazione 

Definizione interventi di rilevanza sovracomunale. 
Sottopone a PAIS e tavoli interistituzionali preventivi 
i servizi con bacino doppio rispetto a capacità 
teorica e comunque sopra i 5.000 abitanti; 
insediamenti produttivi con sf maggiore di 250.000 
mq; commercio con sup. lorda vendita maggiore 
di 10.000 mq. 

Servizi 
Produttivo 

Commercio 
Art 12 c1 

I Piani comunali dovranno rilevare la compatibilità 
delle generazioni di traffico dovuta ai pesi 
insediativi esistenti e programmati. 

Insediamenti in 
generale Art 79 c 4 

I Piani comunali danno indicazioni per il 
contenimento delle trasformazioni  e dei consumi di 
suolo per espansioni e trasformazioni urbane. 

Aree agricole Art 92 c1 

Aree di primo riferimento per la pianificazione 
locale. Determinazione dei fabbisogni insediativi 
avendo riguardo al minor consumo di territorio 
possibile. 

Insediamenti in 
generale Art 93 c1 

I Comuni determinano i fabbisogni residenziali 
anche considerando i fenomeni migratori 
determinati dalla attività produttive con particolare 
riferimento ai soggetti di provenienza extra 
comunitaria. 

Produttivo 
Residenziale Art 97 c 5 

Principi generali per il dimensionamento dei 
fabbisogni insediativi. 

Insediamenti in 
generale R 154 – 156 

Indicazioni su contenimento del suolo agricolo 
attraverso la gradazione dei “valori”. Aree agricole R 158 

Indirizzi per gli incrementi residenziali: recupero 
patrimonio esistente; nuovi impianti con adeguata 
capacità insediativi per minimizzare il consumo di 
suolo agricolo; priorità al recupero, quindi 
completamento nelle aree interstiziali e di frangia, 
per rendere più compatto e funzionale il sistema 
dei centri urbani esistenti. 

Residenziale R 160 

 

* in colore rosso gli elementi di incidenza, le direttive e le prescrizioni che 

interessano specificamente il PGT del Comune di Caprino. 
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Contenuti del PTCP riferibili a criteri di localizzazione  

degli  sviluppi insediativi 

 

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 
Relazione 

Piano di settore sul commercio con individuazione 
aree idonee per localizzazione nuovi insediamenti. Commercio Art 3 c 6 

Ambiti urbani caratterizzati da fenomeni di dissesto: 
criteri di ammissibilità degli interventi. 

Insediamenti in 
generale Art 43 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o 
trasformazioni urbane per aree di particolare valore 
paesistico e naturalistico. 

Insediamenti in 
generale Artt 54 -57 

Localizzazione interventi in zone montane in aree che 
interessino zone di completamento delle frange 
urbane, ambiti agrari già dimessi o aree agricole di 
marginalità produttiva. 

Insediamenti in 
generale Art 58 c 4 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o 
trasformazioni urbane per le aree agricole. Aree agricole Artt 60 – 65 

Localizzazione di servizi nelle aree verdi della 
pianificazione comunale con valenza paesistica. 

Insediamenti in 
generale Art 67 

I piani comunali dovranno di norma non consentire 
insediamenti urbanizzativi con sviluppo parallelo ai 
tracciati della viabilità principale. 

Insediamenti in 
generale Art 79 c 5 

Individuazione aree logistiche intermodali per il 
trasporto delle merci Produttivo Art 88 c 1 

Localizzazione nodi interscambio (tav 3), con 
previsione nei piani comunali di spazi per parcheggi e 
per servizi. 

Servizi Art 88 c 3 

Articolazione sistema insediativo in quattro 
componenti fondamentali (insediamenti di centralità, 
centri urbani, aggregati e nuclei, beni storico-
architettonici isolati) rispetto ai quali definire interventi 
di carattere e valenza sovracomunale. 

Insediamenti in 
generale Art 90 c 1, 2 

Localizzazione di attrezzature, servizi e opere di 
urbanizzazione secondaria nelle aree agricole Aree agricole Art 92 c 2 

lett h) 
Aree di primo riferimento per la pianificazione locale 
come indicazioni di ambiti meno problematici ai fini 
della trasformazione urbanistica. 

Insediamenti in 
generale Art 93 c 2 

Aree agricole oggetto di trasformazione.  Il piano 
comunale deve dare dimostrazione che le aree non 
devono avere avuto aiuti comunitari per almeno 
dieci anni. 

Aree agricole Art 93 c 5 

Direttive sugli insediamenti produttivi per i piani 
comunali:. utilizzo di aree produttive già previste, 
evitare disseminazione nel territorio di aree e 
complessi isolati, incrementare accessibilità agli 

Produttivo Art 94 c 2 
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impianti produttivi. 
Localizzazione insediamenti produttivi di livello 
provinciale e classificazione. Produttivo Art 95 

Localizzazione aree produttive in modo da contenere 
gli spostamenti dei pendolari e di massimizzare 
l’utilizzo del trasporto pubblico. 

Produttivo Art 96 

Individuazione delle attrezzature sovracomunali e di 
interesse provinciale (in tavola E4). Servizi Art 101 

Individuazione elementi di coordinamento sul 
territorio: 1) aree meno sensibili, più opportune per 
interventi insediativi; 2) indirizzi per la gestione della 
forma urbana e l’organizzazione territoriale degli 
insediamenti; 3) gerarchia dei valori ambientali e 
paesistici e della funzione delle aree inedificate; 4) le 
invarianti che pongono limiti all’occupazione dei 
suoli. 

Insediamenti in 
generale R 156 

Indirizzi per orientare i comuni nella definizione degli 
ambiti di sviluppo della forma urbana. 

Insediamenti in 
generale R 156 

Criteri favorevoli per la localizzazione degli 
insediamenti: accessibilità, valenze storico-culturali, 
adiacenza a centri servizi interurbani, adiacenza a 
sistemi produttivi, ecc.. 
Individuazione delle aree con fenomeni urbanizzativi 
in atto (tav E 2.2) e aree di primo riferimento per la 
pianificazione locale (tav E4), anche come aree atte 
a garantire un adeguato rapporto tra insediamenti e 
salvaguardia suoli agricoli. 

Insediamenti in 
generale R157 

Orientamento dei Piani comunali verso il 
compattamento della forma urbana. 

Insediamenti in 
generale R 157 

Evitare consumo di suolo agricolo nelle zone già 
oggetto di investimenti pubblici di irrigazione o 
bonifica, in quelle con suoli di elevata qualità e/o 
produttività, in quelle con testimonianza delle antiche 
organizzazioni agricole. 

Aree agricole R 159 

Recupero a scopo residenza e ricettività turistica 
degli agglomerati rurali esistenti di antica formazione 
con caratteristiche apprezzabili di edilizia spontanea. 

Residenza R 160 

Definizione della rete delle centralità in relazione ai 
servizi. Classificazione servizi in differenti livelli; creare 
condizioni che garantiscano un adeguato grado di 
equipotenzialità tra situazioni di presenza di servizi e di 
accessibilità agli stessi; politiche prioritarie della 
provincia. 

Servizi R 172-174 
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Contenuti inerenti gli aspetti dell’ impatto ambientale per interventi di 

trasformazione urbanistica 

 

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 
Relazione 

Criteri per verifiche di compatibilità nelle aree di 
criticità in ambito di pianura. 

Insediamenti in 
generale Art 44 

Verifiche di congruenza in aree interessate da SIC o 
ZPS. 

Insediamenti in 
generale Art 52 

Indirizzi generali di inserimento ambientale e 
paesaggistico per gli interventi insediativi in area di 
montagna.. 

Insediamenti in 
generale Art 58 

Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti. In 
queste aree, in immediato rapporto con i contesti 
urbani, orientare le trasformazioni alla riqualificazione 
e ricomposizione delle zone di frangia degli 
insediamenti. Previsione di adeguato inserimento 
paesistico e ambientale, anche tramite previsioni di 
impianti arborei e arbustivi. Creazione di reti 
ecologiche e di collegamento con aree verdi e reti 
ecologiche esistenti. 

Insediamenti in 
generale Art 62 

Mantenimento dei varchi e degli spazi liberi 
interurbani per continuità dei corridoi ecologici 

Insediamenti in 
generale 

Art 65, art 72 
c 7 

Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e 
progettazione paesistica, nei quali realizzare un 
sistema di aree e ambiti di continuità del verde. 
Individuazione elementi di caratterizzazione dei 
progetti edilizi. 

Insediamenti in 
generale Art 66 

Indicazioni per insediamenti rurali ed elementi di 
interesse storico. 

Insediamenti in 
generale Artt 68 - 69 

Percorsi di fruizione paesistica. Curare che nuove 
previsioni insediative non compromettano le 
condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi 
panoramici. 

Insediamenti in 
generale 

Art 70 c 2 
lett c, art 72 

c 2 

Indicazioni rispetto a interventi nei centri storici, con 
promozione integrazione delle funzioni. Centri storici Art 91 

Espansioni e trasformazioni come elementi di 
riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle 
frange urbane, anche tramite riequipaggiamento 
arboreo e arbustivo. 

Aree agricole Art 92 c 2 
lett g) 

I comuni dovranno pianificare gli insediamenti 
produttivi tenendo conto di esigenze di compattezza 
del disegno organizzativo e insediativo, e del 
massimo riutilizzo dei complessi esistenti disponibili o 
da riqualificare. 

Produttivo Art 97 

Indicazioni sulle mitigazioni per insediamenti Commercio Art 100 
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commerciali, con particolare riferimento 
all’accessibilità, alle ricadute sulla viabilità, alle 
dotazioni di parcheggi, e all’inquinamento e alle altre 
ricadute sugli abitati vicini. 
Sintesi degli indirizzi per la compatibilità territoriale 
degli insediamenti commerciali: impatto territoriale, 
sistema viario, trasporti, ambiente e paesaggio. 

Commercio R 166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catasto Napoleonico 
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IL RAPPORTO CON IL CONTESTO TERRITORIALE DELLA COMUNITÀ 

MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO 

 

La Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino nasce dalla 

fusione delle due precedenti Comunità Montane. 

 

La “Comunitas Vallis Sancti Martini” è un territorio la cui identità 

geografica, storica, economica,  politica e culturale, è rintracciabile fin 

dal XIV secolo, per essere sancita, nella prima metà del  secolo XV, da 

una propria autonomia statutaria. 

 

Il “Lario Orientale” è un territorio variegato che per secoli ha avuto la 

stessa matrice territoriale  sotto l’aspetto politico-storico-culturale che va 

dalla montagna, alla collina, al lago, "una terra di remo e piccozza".   

 

Le montagne si gettano a picco nel ramo Lecchese del Lago di  Como, 

sono espressioni di rara bellezza, dominata da una fauna e flora molto 

ricca, meta ambita di  escursionisti e alpinisti. 

 

In attuazione del dettato Costituzionale – art. 44 “…la legge dispone 

provvedimenti a favore delle  zone montane” – con norme nazionali e 

regionali si è giuridicamente costituita la Comunità  Montana Lario 

orientale Valle San Martino, che ha assunto un profilo territoriale 

rispondente alla  necessità di armonizzare il territorio delle comunità 

aderenti, sul principio della complementarietà, della sussidiarietà e della 

solidarietà. 
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Il Piano d’Indirizzo Forestale della Comunità Montana 

 
La Comunità Montana della Valle San Martino ha avviato nel 2005, ai 

sensi della L.R. n.27/2004, la redazione del P.I.F. che, oltre agli obiettivi di 

sviluppo del settore silvo-pastorale, alle linee di gestione delle proprietà 

forestali e alle politiche di tutela del territorio all’interno delle strategie 

forestali regionali, persegue il miglioramento/recupero e la gestione delle 

aree rurali. 

 

Il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) delinea gli obiettivi di sviluppo del 

settore silvo-pastorale e le linee di gestione per tutte le proprietà forestali, 

private e pubbliche. 

 

Il P.I.F. costituisce infatti lo strumento di analisi e di indirizzo gestionale del 

territorio forestale provinciale, ai sensi della LR n. 31/2008. 

 

Esso assume un ruolo di primaria importanza nel trattare il bosco 

nell’ambito del più ampio contesto della pianificazione urbanistica-

territoriale. 

 

In questo contesto assume rilevanza il riconoscimento del P.I.F. quale 

Piano di settore del PTCP, nonché dei contenuti di cogenza dello stesso, 

nei confronti degli strumenti urbanistici comunali. 

 

Con la Legge Forestale Regionale n. 27/2004 “Tutela e valorizzazione 

delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”, veniva  

attribuita una posizione significativa al P.I.F., che assumeva un ruolo 
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cardine nelle scelte programmatiche, di gestione e di sviluppo del 

territorio forestale su scala vasta. 

 

Il ruolo del P.I.F., in chiave urbanistica, è stato sancito dalla L.R. n.12/2005, 

la stessa che istituisce il PGT. 

 

L’art. 10 stabilisce infatti che il Piano delle Regole (del PGT) recepisce i 

contenuti dei P.I.F.. 
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QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
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Inquadramento territoriale 

Il Comune di Caprino Bergamasco si colloca all’estremità orientale della 

Provincia di Bergamo, occupando una vasta porzione di territorio 

sviluppata in senso nord-sud. 

 

Il territorio comunale si estende in senso meridiano per 8,6 Kmq. 

 

Il territorio di Caprino Bergamasco appartiene alla Provincia di Bergamo 

ed è inserito nell’ambito della Comunità Montana della Valle San 

Martino. 

 

Dista circa 18 Km dal capoluogo al quale è collegato tramite la ex 

Strada Provinciale n.342 “Briantea”, che collega Bergamo a Como, e la 

Strada Provinciale n.177 che dirama da questa per Caprino 

Bergamasco. 

 

Partendo da Nord e muovendosi in senso orario, il territorio comunale 

confina con i Comuni di: 

• Torre de’ Busi, (Lc) (Nord-Ovest); 

• Roncola (Nord-Est); 

• Palazzago (Est); 

• Pontida (Sud);  

• Cisano Bergamasco (Ovest). 

 

L’ambito urbanizzato del capoluogo di Caprino Bergamasco, fortemente 

caratterizzato dalla presenza del Centro Storico, si colloca attorno a 320 

m s.l.m.  
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Il punto più alto del territorio comunale è costituito dalla cresta 

denominata Prato della Costa (estremità nord del Comune), che 

costituisce lo spartiacque con la Valle Imagna e si attesta a quota 1420 

mt s.l.m.. 

 

Il punto più basso è situato invece all’estremità meridionale del territorio 

e si aggira attorno a 250 mt s.l.m. 

 

Si ha quindi un’escursione altitudinale da nord a sud considerevole, pari 

a circa 1170 m.  

 

Meno marcata è invece la differenza altimetrica da ovest ad est. La 

fascia collinare (in parte morenica ed in parte lapidea) occupante la 

porzione centro-meridionale del territorio, ovvero la fascia a maggiore 

urbanizzazione, si attesta a quote comprese fra 250 e 600 mt s.l.m. circa. 

 

Oltre all’abitato di Caprino Bergamasco, sono presenti le frazioni di: 

Sant’Antonio d’Adda, Perlupario, Prato, Opreno, Formorone, Celana, e, 

a valle del Centro Storico, la località Cava, che determina una saldatura 

tra l’abitato del capoluogo e le espansioni più esterne del Comune di 

Cisano Bergamasco. 

 

Il territorio, collinare nel comparto meridionale e montano in quello 

settentrionale, è caratterizzato da urbanizzazione ad agglomerati e 

frazioni, sparse per lo più sugli altopiani e sulle colline moreniche a sud. Il 

Centro Storico del Capoluogo (sede comunale) è situato a sud-ovest.  
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La morfologia è estremamente articolata, con numerose valli ben 

ramificate che solcano il territorio prevalentemente in direzione nord-sud, 

determinate da un complesso sistema di rilievi generalmente digradante 

da nord-est a sud-ovest. 

 

Per quanto concerne la rete viaria, Caprino Bergamasco non è 

attraversato da arterie stradali di particolare rilievo, ad eccezione di un 

breve tratto della S.S. 342 “Briantea” nell’estremità meridionale del 

Comune (località Cava).  

 

Anche la linea ferroviaria Lecco-Brescia lambisce il territorio nella 

medesima zona. I collegamenti intracomunali ed intercomunali sono 

garantiti da una serie di strade provinciali e comunali.  

 

La popolazione del Comune di Caprino Bergamasco al 31.12.2011 è pari 

a 3.122 unità, con un numero di famiglie pari a 1.302.
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I CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO  

 
Assetto geologico 

Il PGT è stato preceduto dalla predisposizione degli studi e delle analisi in 

ordine agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici del 

territorio, studi che sono stati condotti nel rispetto della normativa 

regionale in materia ed in particolare della Legge 41/97 e della DGR 

n.6/37918 del 06/08/98, per la definizione della “componente geologica” 

della pianificazione comunale. 

 

Gli studi in oggetto e le elaborazioni di dettaglio, nonché la definizione 

degli elementi della fattibilità geologica degli interventi, vengono quindi 

allegati al Documento di Piano per farne parte integrante e costitutiva. 

 

La Legge Urbanistica Regionale 12/2005 prescrive l’aggiornamento dello 

studio geologico nell’ambito dell’elaborazione del PGT, applicando i 

criteri e le metodologie contenuti nella DGR n.8/1566 del 22/12/2005.  

Tale aggiornamento per il Comune di Caprino Bergamasco è stato 

completato. 

 

Ad essi, quindi, si rimanda per una adeguata cognizione della situazione 

del territorio e ad essi l’intera struttura del PGT ha fatto riferimento per 

una adeguata percezione dei fenomeni e per una attenta valutazione 

del rapporto tra le trasformazioni territoriali ed urbanistiche ipotizzate 

nelle elaborazioni progettuali al fine di avere la massima certezza della 

fattibilità degli interventi sotto il profilo della sicurezza del territorio. 
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Il Comune di Caprino Bergamasco ha aggiornamento, ai sensi della 

D.G.R. n. 1566/2005 e della D.G.R. n.7374/2008, relativamente alla 

componente sismica, lo Studio Geologico. 

 

La Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del 

territorio” ha abrogato la precedente l.r. 24 novembre 1997 n° 41, e le 

relative D.G.R. applicative: le d.g.r. n. 5/36147 del 18 maggio 1993, n. 

6/37918 del 6 agosto 1998 e n.7/6645 del 29 ottobre 2001, che hanno 

costituito, sino ad ora, gli indirizzi tecnici per gli studi geologici a supporto 

degli strumenti urbanistici generali dei Comuni. 

 

La Regione Lombardia, in ottemperanza all’art. 57 della L.R. 12/2005, ha 

approvato, con D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per la 

definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del 

Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 

2005, n. 12”, le nuove linee guida per la prevenzione del rischio 

idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con 

l’assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del 

territorio a scala comunale.  

 

I criteri contenuti nella D.G.R. perfezionano le precedenti direttive in 

materia, dettate dalle citate deliberazioni della Giunta Regionale e 

puntualizzano, in particolare, gli aspetti del rischio sismico, a seguito della 

nuova classificazione sismica del territorio nazionale secondo l’O.P.C.M. 

3274 e secondo il d.m. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le 

costruzioni”. 
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Il territorio comunale di Caprino Bergamasco ricade nella zona con 

minor pericolo di evento sismico. 

 

A supporto del Piano di Governo del Territorio sono presenti: lo Studio 

Geologico Comunale, redatto dai Dottori Sergio Ghilardi e Daniele Moro 

dello studio “GEA di Sergio Ghilardi & C.”, e lo studio del Reticolo Idrico 

Minore, redatto nel mese di aprile 2007 dai Dottori Sergio e Francesco 

Ghilardi dello studio “GEA s.n.c. di Sergio Ghilardi & C.” ed approvato dal 

Consiglio Comunale nel mese di settembre 2007. 

Si è tenuto conto inoltre del Piano di Emergenza Provinciale. 

Gli studi sopra menzionati sono stati utilizzati per lo studio di uno sviluppo 

razionale e sicuro del territorio, soprattutto nella valutazione dei sistemi 

insediativi. 
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Classi di fattibilità geologica 

 
La “Carta della Fattibilità Geologica per le Azioni di Piano” è il 

documento finale della pianificazione geologica, che contiene la 

zonazione del territorio secondo fasce omogenee per le quali sono 

individuate specifiche limitazioni agli interventi edilizi.  

 

La delimitazione delle varie aree è stata effettuata sulla base delle 

caratteristiche morfologiche, geologiche, geomorfologiche ed 

idrogeologiche dei siti indagati. 

 

Dunque questa Carta risulta molto importante nella formulazione delle 

scelte di pianificazione urbanistica, in quanto, non solo definisce le zone 

connesse con diverso grado di pericolosità, ma stabilisce anche le 

norme da rispettare per la predisposizione degli approfondimenti 

geologici, idraulici e geotecnici. 

 

La distribuzione delle classi di fattibilità geologica sul territorio comunale 

di Caprino Bergamasco rispecchia la localizzazione delle aree di criticità 

evidenziate nella cartografia di sintesi dello studio geologico, scaturite 

dall’analisi territoriale rappresentata nella cartografia tematica. 

 

La classe di fattibilità 2 (gialla), la meno limitante, occupa ampie porzioni 

del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza di Centri Storici ben 

consolidati ed aree pianeggianti o subpianeggianti prive di 

problematiche geologico-geotecniche. In particolare la classe 2 

occupa: 
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• la maggior parte del Centro Storico, inclusi alcuni ambiti in località 

Residenza Roccolino e Residenza al Bosco; 

• un limitato ambito pianeggiante tra Via Biffi e Via Celana; 

• gran parte del pianoro di Sant’Antonio d’Adda; 

• un ambito subpianeggiante a sud del Centro Storico di Perlupario; 

• una vasta fascia tra Celana e Celanella; 

• buona parte della piana di Celana e Celanella. 

 

In queste porzioni di territorio non sono state riscontrate particolari 

problematiche di ordine geologico; sarà ad ogni modo necessario 

attenersi alle norme di piano, con particolare riferimento all’esecuzione 

delle adeguate indagini geotecniche per le opere edilizie. 

 

La classe di fattibilità 3 (arancio) occupa, includendo anche le 

sottoclassi 3a e 3b, porzioni molto vaste ed importanti del territorio 

comunale. Inoltre, essa funge da fascia di sicurezza fra le classi 2 e 4.  

Le zone più significative ricadenti in classe 3 sono: 

• ampie aree lungo Via Sabbionera, Pradella e Roccaletti, nella 

porzione meridionale del comune; 

• località Cava di Sotto; 

• pendio fra Via Ca’ Ferrario e Via Don Locatelli; 

• località Pampagallo; 

• fasce e lembi lungo Via Pampagallo, Piazza, Ca’ di Olfi, Via 

dell’Olmo, Via Uccellanda; 

• ampi ambiti ad ovest e a nord di Sant’Antonio d’Adda (Prato, 

Casale, Via Opreno, Ca’ Bertolagio, ecc.); 

• Centro Storico di Perlupario e dintorni; 
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• località Campolongo ovest (sottoclasse 3b) e lembi isolati nelle 

vicinanze; 

• località Asnera; 

• località Campolongo est; 

• Centro abitato e dintorni di Opreno; 

• località Crocione e zona di Via Frale, Stalle di Opreno; 

• ampio ambito in corrispondenza delle Stalle di Opreno e a nord 

delle stesse; 

• località Crotti; 

• località Farinello; 

• ampia area fra Careggia e Pradasella (sottoclasse 3b); 

• fasce collinari e pedecollinari a nord di Formorone e Bottacchia; 

• declivi terrazzati ad est di Costa e Ca’ Zucchetti; 

• ambiti collinari attorno a Celana e Celanella; 

• pendio a sud-ovest di Ombria; 

• vasto ambito a sud di Farinello; 

• ampie aree sul Col Pedrino (Casa Muracca, Muracca di Sopra, 

ecc.); 

• lembi isolati a sud del Col Pedrino; 

• isolate aree a sud-ovest e a nord-est di Pizzo Pec; 

• vaste aree in versante nel settore nord-orientale del territorio 

comunale (zona estrattiva, Luen, zona ripetitori, ecc.) (in parte in 

sottoclasse 3a); 

Le problematiche riscontrate sono di varia tipologia, riconducibili 

principalmente a motivazioni geomorfologiche e geotecniche. 
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La classe di fattibilità 4 (rossa) ha una distribuzione notevole sul territorio, 

ma nel complesso poco penalizzante poiché limitata soprattutto ad 

impluvi, valli e versanti ripidi.  

In particolare ricadono in questa classe: 

• gran parte del versante montano a nord e nord-est dei centri 

abitati (alta e media valle del Sommaschio), pur con isolati lembi 

di terreni in classe 3; 

• la Valle del Sonna e la relativa scarpata fluviale; 

• la maggior parte dei versanti in località Col Scarlasc e la bassa 

valle del Sommaschio; 

• le incisioni vallive fra Caprino Bergamasco, Sant’Antonio d’Adda, 

Perlupario, Celana e Celanella. 

 

Complessivamente, si può affermare che il territorio di Caprino 

Bergamasco non risulta particolarmente penalizzato dalle problematiche 

geologiche rilevate; nelle parti più prossime alle zone urbanizzate si 

riscontra infatti un’ottima estensione areale della classe 2, sviluppata 

peraltro in corrispondenza dei principali centri abitati. La classe 3, che, 

pur richiedendo specifiche indagini geologiche ed accorgimenti 

costruttivi, consente ad ogni modo l’edificazione, è sua volta molto 

estesa, includendo aree in versante interessate dalla presenza di 

fabbricati rurali.  

La classe 4 risulta piuttosto estesa in termini areali, ma concentrata in 

aree di interesse urbanistico minoritario, quali impluvi o versanti molto 

acclivi. 

 

Per la cartografia della classe di fattibilità 3 è stata utilizzata una 

suddivisione in sottoclassi limitata, al fine di non rendere eccessivamente 
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pesante la lettura di una carta che rappresenta un territorio già di per sé 

estremamente articolato e complesso. Sono state dunque distinte dalla 

classe 3 “generica” soltanto due sottoclassi: 3a e 3b. Per le norme di 

attuazione della classe 3, tuttavia, è comunque necessario fare 

riferimento alle diverse problematiche della cartografia di sintesi, 

adottando le prescrizioni più adeguate zona per zona. 

Per le classi 2 e 4, invece, non è stata adottata alcuna suddivisione in 

sottoclassi, nel primo caso perché gli ambiti non presentano nessun tipo 

di criticità, nel secondo perché è in ogni caso prevista l’inedificabilità. 

 

In concomitanza con l’“Indagine per lo studio delle componenti 

idrogeologiche e ambientali della Provincia di Bergamo” condotto dalla 

Soc. GEA S.n.C. di Sergio Ghilardi per conto dell’Ente Provinciale, 

finalizzato alla determinazione di nuovi criteri per l’individuazione della 

vulnerabilità della falda del Comune di Caprino, sono stati considerati i 

seguenti aspetti: 

• permeabilità dei suoli e del substrato; 

• uso del suolo in relazione alle diverse destinazioni del territorio 

(urbanizzato, seminativo, boschi, ecc.); 

• distribuzione e concentrazione delle opere di captazione; 

• caratteristiche pedologiche e relative potenzialità e 

problematiche dei suoli (cattivo drenaggio, …). 

 

L’analisi è stata condotta tenendo in considerazione il diverso grado di 

protezione e/o rischio d’inquinamento che le diverse destinazioni d’uso 

possono produrre. 
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La vulnerabilità idrogeologica 

 

I dati analizzati hanno evidenziato che il territorio di Caprino Bergamasco 

è caratterizzato da un grado di vulnerabilità idrogeologica diversificato a 

seconda delle zone.  

 

Le aree caratterizzate dall’affioramento di substrato roccioso presentano 

circolazione idrica in roccia con vulnerabilità intermedia, sia a causa 

della porosità, sia della fratturazione delle rocce, che della scarsa 

copertura pedologica. 

 

Nelle aree di fondovalle, caratterizzate da depositi superficiali, la 

vulnerabilità risulta invece più elevata a causa della maggiore 

permeabilità dei terreni, specialmente nelle vicinanze dei corsi d’acqua 

(depositi fluviali e fluvioglaciali grossolani). 
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Carta di fattibilità geologica delle azioni di piano 
 [Fonte: “Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica”] 
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Il Reticolo Idrico Minore 

 

Il territorio è interessato da una articolata rete idrografica, rappresentata 

da due corsi d’acqua principali: il Torrente Sonna, che scorre lungo il 

confine occidentale delimitando il Comune di Cisano Bergamasco, e il 

Torrente Sommaschio che, attraversando il territorio in posizione mediana 

da nord a sud, confluisce nel Torrente Sonna all’estremità meridionale del 

Comune stesso, in località Cava. 

 

Il torrente Sonna, percorre il territorio di Caprino Bergamasco con 

andamento nord-sud, è un affluente di sinistra orografica dell’Adda nel 

Comune di Cisano Bergamasco e  che trae origine dal Monte Tesoro in 

comune di Torre de’ Busi. 

L’alveo del torrente è scavato su substrati marnosi cinerei degradanti a 

valle in deposito fluvioglaciali ghiaiosi terrazzati. 

Il soprassuolo è costituito dalle essenze arboree tipiche del ceduo maturo 

della zona del castagno, con infestazioni da robinia nella parte bassa del 

corso (a valle del Comune di Cisano Bergamasco), dove compaiono 

coltivi di mais e prati polifiti permanenti. 

 

Il torrente Sonna scorre in alveo naturale su fondo di pietrame e ghiaietto 

senza subire sbarramenti o derivazioni idriche. Nel tratto terminale del 

torrente, in prossimità dell’abitato di Caprino Bergamasco, esistono 

opere di argine in muratura e opere di sostegno delle rive. 

 

Il Torrente Sommaschio, principale tributario del Sonna, discende dal 

Prato della Costa sviluppandosi interamente in territorio di Caprino 

Bergamasco. 
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Nel tratto superiore, il torrente presenta carattere di accentuata 

stagionalità, con alveo spesso asciutto in superficie; nel comparto 

centrale-meridionale, dal corso sinuoso e molto ramificato, raccoglie 

innumerevoli valli tributarie. 

 

Il tratto inferiore, dalla frazione Perlupario fino alla confluenza nel Sonna, 

presenta invece un discreto deflusso. 

 

I numerosi corsi d’acqua di maggior significato e  di carattere 

secondario (sia demaniale che non) che sono tributari principalmente 

del Torrente Sommaschio: Valle Sassina, Valle della Sabbionera, Valle 

Volpera, Valle del Bleggio, Valle di Formorone, Valle di Tassaro, Valle del 

Sambuco. 

 
I torrenti Sonna, Sommaschio ed alcuni dei loro tributari sono 

caratterizzati da un rischio di esondabilità elevato, o molto elevato (in 

alcuni tratti).  

Inoltre, a nord-ovest del territorio comunale lungo il Sonna, si rilevano due 

conoidi attivi non protetti. 

 

Una delle maggiori problematiche riscontrate rispetto alla situazione 

idraulica dei corsi d’acqua presenti sul territorio è connessa, oltre che a 

fenomeni franosi lungo il deflusso, ad aree potenzialmente esondabili. 

 
Il Comune è dotato di studio del Reticolo Idrico Minore, redatto nel mese 

di aprile 2007 dai Dottori Sergio e Francesco Ghilardi dello studio “GEA 

s.n.c. di Sergio Ghilardi & C.” ed approvato dal Consiglio Comunale nel 

mese di settembre 2007 . 
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Vincoli idraulici 

 

L’Autorità Idraulica Competente (A.I.C.) per la gestione del Reticolo 

Idrico Minore è il Comune stesso, in quanto delegato a gestire il reticolo 

idrico individuato come minore ai sensi 4 della D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 

e 13950/03. 

 

Lo studio del Reticolo Idrico del Comune, sia per il reticolo principale che 

per quello minore, ha definito le fasce di rispetto in 10 mt, calcolate a 

partire dal ciglio superiore di sponda, all’interno delle quali non è 

ammessa l’edificazione di manufatti edilizi o di infrastrutture in genere.  

 
 

Le fasce di rispetto si articolano in una prima fascia di  inedificabilità 

assoluta ed in una seconda fascia in cui, previa acquisizione della 

necessaria autorizzazione, sono ammessi interventi non strutturali purché 

non influiscano negativamente con il regolare deflusso delle acque in 

concomitanza ad eventuali fenomeni di piena. 
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Carta della determinazione del Reticolo Idrico Minore e  
individuazione delle fasce di rispetto 

[Fonte: Studio del Reticolo Idrico Minore del Comune di Carpino B.- Tav. 5] 
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IL QUADRO PAESISTICO AMBIENTALE 
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CAPRINO E IL SUO CONTESTO TERRITORIALE 

I caratteri paesistico ambientali del territorio di Caprino Bergamasco presentano una non 

comune “situazione di qualità” complessiva, sia in rapporto al contesto naturalistico 

ambientale, sia in relazione ai caratteri insediativi del sistema urbanizzato, soprattutto per 

l’elevata qualità dei tessuti urbani di antica formazione che si caratterizzano da un lato 

nel centro storico del Capoluogo, che presenta un elevato profilo architettonico e 

urbanistico e dall’altro nei Nuclei delle Frazioni che conservano ancora gran parte degli 

assetti morfologici originali e significative testimonianze delle architetture rurali, 

caratterizzata da forti connotazioni di  valenza storico ambientale. 

Il Sistema Rurale-Naturalistico-Ambientale è prevalentemente riferibile agli ambiti 

territoriali posti a monte e ad est del Capoluogo dell’insediamento urbano di S. Antonio. 

Al suo interno ,è presente, nella parte pedemontana, il contesto di rara qualità 

ambientale e paesistica nel quale sono distribuiti  i  principali  insediamenti storico - 

periferici delle frazioni  (Perlupario,Formorone, Battocchia, ecc.) e i dei nuclei minori di 

antica formazione. 

A questo Sistema si aggiunge la rete  delle acque, elemento di forte caratterizzazione 

che completa e ulteriormente conferisce qualità alla situazione ambientale e paesistica 

del Comune di Caprino il quale ha saputo in gran parte conservare e dar valore 

all’insieme del patrimonio di naturalità, ambiente e valori urbani che ancor oggi 

costituisce la cifra più importante e il contesto della “qualità della vita”  dei  suoi cittadini. 

Qualità che il PGT intende preservare e valorizzare, partendo da un attento 

ridimensionamento  del consumo di suolo, da un’articolata politica di riqualificazione 

delle componenti di problematicità urbana ed ambientale e da una attenta e 

propositiva disciplina delle trasformazioni urbane edilizie ed  ambientali del territorio. 

E in questo senso sarà posta grande attenzione anche alla situazione della parte 

montana e sommitale del territorio di Valcava che, purtroppo, è interessato da elementi 

di precarietà e problematicità ambientale e paesistica, determinati sia dalla presenza 

dell’ambito delle “antenne”, sia dai sedimi di cava e da altri elementi di compromissione 

dei caratteri pedomorfologici di alcuni siti e che dovrà costituire uno dei punti focali 

dell’azione di riqualificazione ambientale e paesistica del PGT. 
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I PRINCIPALI CARATTERI PAESISTICI E AMBIENTALI DEL TERRITORIO    

COMUNALE 

Il territorio, collinare nel comparto meridionale e montano in quello 

settentrionale, è caratterizzato da urbanizzazione ad agglomerati e 

nuclei sparsi sulle pendici collinari e a corona sull’altipiano. 

 

Il Centro Storico del capoluogo è di particolare rilevanza architettonico – 

ambientale.  

 

La morfologia è estremamente articolata, con numerose valli ben 

ramificate che solcano il territorio prevalentemente in direzione nord-sud, 

incidendo un complesso sistema di rilievi generalmente digradante da 

nord-est a sud-ovest. 

 

Considerevole è l'impronta antropica che ha subito il territorio, 

soprattutto per via delle attività estrattive che si sono sviluppate nel 

comparto nord e dell’agricoltura, che ha interessato il settore collinare, 

per effetto della forte presenza di terrazzamenti in tale ambito. 

 

Si possono distinguere, in linea di massima, due comparti principali: 

• Il Comparto settentrionale, prevalentemente boscoso, è 

caratterizzato da ridotto impatto antropico (ad eccezione delle 

cave a nord-est) e dalla presenza del Torrente Sommaschio con 

tutte le vallette che vi confluiscono.  

• Il Comparto centrale-meridionale, comprendente l'area collinare 

e le strette fasce di fondovalle, è caratterizzato dalla presenza 

antropica.  
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Particolare valenza ambientale e paesistica rivestono il capoluogo di 

Caprino ed i nuclei sparsi sugli altipiani e sulle colline (Sant’Antonio 

d’Adda, Perlupario, Prato, Opreno, Formorone e Celana) per l’impianto 

morfologico e la presenza di edifici significativi. 

 

Il capoluogo presenta una particolare struttura urbana disegnata 

sull’asse stradale che l’attraversa in direzione nord-sud e alcuni 

significativi palazzi che ne valorizzano il centro urbano dal punto di vista 

architettonico. 

 

Particolarmente evidenti nel paesaggio locale sono le incisioni dei 

torrenti Sonna e Sommaschio, che delimitano l’altopiano dove sorge il 

nucleo storico centrale di Caprino Bergamasco, ricco di architetture di 

pregio.  

 

Altrettanto significativa è la successione di boscosi avvallamenti e ampi 

pianori dove, in un suggestivo paesaggio rurale con ancora abbondanti 

spazi agricoli a seminativo e versanti con ciglioni a ripe erbose, si 

distribuiscono i compatti e pittoreschi 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 dall’aspetto rustico. 

 

Va segnalata infine la proposta della Commissione Provinciale per la 

Tutela delle Bellezze Naturali della Provincia di Bergamoper 

l’individuazione di un ampio ambito territoriale da sottoporre a 

“Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico”.  
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La “Proposta di tutela” riguarda un ambito della superficie di poco più di 

16 Kmq e comprende l’intero territorio di Palazzago e porzioni dei territori 

di Barzana, Almenno S.Bartolomeo e Caprino Bergamasco, nonché 

l’alveo del Torrente Sonna sulle due sponde di Caprino e Cisano 

Bergamasco. 

 

Tale Proposta per Caprino Bergamasco interessa in maniera significativa 

la parte del territorio comunale posta ad est degli edificati delle frazioni 

di Celana e di Sant’Antonio d’Adda fino al limite del confine con il 

Comune di Palazzago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta d’individuazione del Bene Paesistico  

[Fonte: Cartografia Regione Lombardia – Siba 2006] 
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Di seguito vengono riportati testualmente le motivazioni generali della 

citata “Proposta di Tutela” della Commissione Provinciale per la T.B.N. 

della provincia di Bergamo, ai sensi del D.lgs. 42/2004, Parte III:: 

“Il territorio presenta notevole interesse pubblico in quanto è composto 

da morfologie articolate che mutano ai vari livelli altitudinali e conserva 

vaste aree di grande interesse naturalistico specialmente su tutto lo 

zoccolo collinare di base. Al suo interno è riconoscibile un ambito ben 

distinto corrispondente alla valle del Torrente Borgogna responsabile 

dell’organizzazione naturale ed antropica dell’area e quindi elemento 

paesaggistico di grande importanza. Il paesaggio è caratterizzato inoltre 

dalla presenza del lavoro umano sia per quanto riguarda le 

trasformazioni morfologiche storicamente consolidate, funzionali alla 

coltivazione dei vigneti, sia alla presenza di numerosi complessi insediativi 

di interesse storico e tradizionale che si imperniano a nord, sui nuclei di 

Col Pedrino, Burligo, Acqua, Prato Marone, Precornelli, Borghetto, Cà 

Quarengo e Brocchione, mentre sul versante meridionale dello zoccolo 

collinare si riconoscono in particolare Belvedere, Gromlongo, Brughiera, 

Beita e Carosso. 

L’assetto complessivo dell’area conserva pertanto un patrimonio di valori  

naturali e storici di grande rilevanza meritevoli di speciale attenzione, 

tenuto conto inoltre della presenza sul territorio di attività di cava finora 

non controllata a fini paesistici per il suo corretto recupero ambientale”. 
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L’UNITA’ DI PAESAGGIO DEL PTCP 

 

ll PTCP individua il territorio comunale nella “Unità di Paesaggio n.15”, 

che appartiene al paesaggio delle colline pedemontane, e risulta 

caratterizzato dagli ambiti che gravitano attorno ai Comuni di Caprino, 

Pontida, ai due Almenno ed a Brembate Sopra. 

 

L’unità di Paesaggio n. 15 appartiene al paesaggio delle colline 

pedemontane, e risulta caratterizzata dagli ambiti che gravitano attorno 

a Caprino Bergamasco, Pontida, Almenno S.Salvatore, Almenno 

S.Bartolomeo e Brembate Sopra. Geograficamente è delimitatata a 

nord/nord-ovest dal versante dell’Albenza, a sud dal crinale del Monte 

Canto, ad est dal corso del fiume Brembo ed a ovest dal confine 

amministrativo di Provincia. 

 

A occidente il versante dell’Albenza discende verso la valle del torrente 

Sonna ed è caratterizzato dalla presenza di crinali e dal pianoro di 

origine lacustre-glaciale di S.Antonio.  

 

Le pendici del versante sono boscate con prevalenza di essenze di 

castagno a nord e di latifoglie a sud; ad est ed intorno alla conca di 

S.Antonio sono presenti spazi agricoli sede di specie legnose agrarie e di 

spazi a seminativi situati nella conca medesima.  

 

Nel territorio sono inoltre riscontrabili alcuni fenomeni che si pongono in 

modo negativo sotto il profilo ambientale e percettivo del paesaggio, 

quali la presenza di cave di impatto rilevante, la presenza di insediamenti 
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di antenne televisive e di telecomunicazione sul pianoro della Roncola e 

in località Valcava a Caprino Bergamasco. 

 

Il sistema insediativo è riassunto dalla presenza di Caprino, che 

storicamente ha rappresentato il capoluogo della Valle San Martino; il 

centro storico a sviluppo lineare, è situato parallelo al corso del torrente 

in posizione dominante, con caratteri di buona conservazione, elevate 

connotazioni architettoniche, dovute al ruolo politico economico 

religioso svolto in passato dal Comune, nonché dall’impiego del 

materiale locale di costruzione di carattere morenico: tale materiale è 

infatti costituito dai graniti e scisti di origine alpina trasportati in sito dagli 

antichi ghiacciai. 

 

La conca di Celana, caratterizzata da antichi edifici e frazioni rustiche 

sparse, ben conservate e integrate in un paesaggio verde di raffinate 

connotazioni, costituisce un altro elemento di primario valore 

connotativo dei luoghi. 

 

L’unità, al centro, è poi identificata morfologicamente da una breve 

valle aperta su un lato, con insediamenti di tipo lineare, collocati nel 

fondovalle.  

 

I versanti si presentano con andamento prevalente nord-sud ed articolati 

lungo il crinale da duomi e pareti rocciose.  

 

Il sistema collinare naturalisticamente è caratterizzato da frange boscate 

in prevalenza latifoglie, con interposte aree aperte delle legnose agrarie 
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di collina; lo spazio aperto di fondovalle è interessato da attività agricole, 

a seminativo.  

 

Lungo il versante dell’Albenza e prevalentemente nell’area interposta tra 

le cave, si presentano spazi aperti a matrice naturale con notevoli 

affioramenti litoidi. 

 

Ai seminativi prevalenti sulla fascia della pianura meridionale, si 

associano, attorno ai nuclei principali, vigneti anche di recente 

reimpianto, mentre sul versante montano, prevalgono i caratteri di una 

agricoltura silvo-pastorale con i boschi di versante sommitale e quelli 

legati all’ambiente di fondovalle, intercalati da parti e seminativi 

storicamente connessi con gli insediamenti sparsi, sorti sui piccoli rilievi e 

pianori di versante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione del Comune di Caprino Bergamasco  
all’interno dell’ “Unità di Paesaggio n.15”  

(Fonte: PTCP Provincia di Bergamo) 
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ALTRI ELEMENTI D’INTERESSE AMBIENTALE 

Oltre agli elementi di rilevanza architettonica e urbanistica e ai principali 

nuclei urbani di interesse ambientale, di cui si riferirà più avanti, viene 

segnalata inoltre la presenza di elementi di interesse puntuale 

riconosciuti anche dai Repertori del PTCP: 

• Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

- Bema 

- Ca Ripa. 

- Ca Zucchetti. 

- Cabertolagio. 

- Campolungo (Campolongo). 

- Faidello. 

- Fòpa (Foppa). 

- Foppa. 

- Frale. 

- Fùbbia (Fibbia). 

- Luèn (Luenno). 

- Piazzolo. 

- Pradasella. 

- Volpera. 

 

• Roccoli 

Roccolo in  Località: Celana-Colle Burino; 

• punti panoramici individuati al Colle Pedrino e a Valcava; 

• sentiero naturalistico/fruitivo “Papa Giovanni”, tracciato lungo la 

sponda del Torrente Sonna. 
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Vengono segnalati infine i seguenti elementi di interesse speleologico-

paleontologico che sono stati rilevati nel territorio: 

• un sito di interesse speleologico individuato nella “Grotta di 

Opreno”; 

• aree di interesse paleontologico individuate nel “Gruppo Monte 

Albenza” e nella zona nord-est del territorio (non individuabili 

cartograficamente). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LO SVILUPPO URBANO E SOCIALE DEL TERRITORIO 
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ELEMENTI PER UNA STORIA DEL TERRITORIO 

 

Caprino Bergamasco dispone di una  ampia letteratura di storia locale, 

di particolare interesse, alla quale si rimanda per una approfondita 

conoscenza dell’evoluzione insediativa, dei caratteri architettonici e 

dell’evoluzione socio-economica e culturale della Comunità. 

 

In questa sede pare utile e, per certi versi di curioso interesse, riportare 

le descrizioni del territorio di Caprino Bergamasco così come 

individuate nei secoli precedenti alla costituzione dei primi catasti e 

della redazione delle cartografie topografiche, integrandole  con la 

descrizione di G. Maironi da Ponte con il suo “Dizionario odeporico 

della Provincia di Bergamo”, che all’inizio dell’800 descrive 

minuziosamente i caratteri dei paesi e dei nuclei principali di tutto il 

territorio bergamasco e che consentiranno un primo interessante 

raffronto tra fasi significative della storia sociale e civile del territorio. 

 

Ancora paiono interessanti le descrizioni di Caprino Bergamasco, nelle 

seguenti letture: 

- “Comune di Caprino Bergamasco. Storia & arte”, a cura di 

Giorgio Rota; testi G. L. Baio, G. Rota, S. Stefini, C. Tremolada; 

- “La posta di Caprino. Giornale di A. Ghislanzoni”, a cura di G. L. 

Baio, G. Rota. 
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GIOVANNI DA LEZZE 

”Descrizione di Bergamo e suo territorio - 1596” 

 
 

Caprino  

Questa è la terra posta in colle o costa dei monti di Bema che sono assai boni, 

carichi de vigne et castagne che ne fanno in tanta quantità che supplisse al 

bisogno di tutta quella valle et ancora per venderne, essendo i vini dei megliori 

dil Bergamasco; ma grani non si raccolie tanto che possi bastar per sei mesi del 

anno, se bene la terra vale fin scudi trenta la pertica. Col quale comune sono 

compresi ancora un loco chiamato la Cava et Bema di poche case et la Piaza 

distante mezo milio et in oltre le infrascritte contrade, vide licet: 

Campolongo                   Casal                   Botagia                  Portola 

Prato                                 Pra’ Luer              Costa                     S.ta Maria 

Zonca                               Opreno                Blexio                    Ca’ Zerbin 

Prata                                Formoron             Celanella            Ca’ di Cugni 

S.to Antonio                    Cavinino              Ombria 

Et nota che quelli lochi che non sono descritti particolarmente sono contrade et 

non comuni et Cavrin di Sotto, Cava, Piazza, Sona et Ben. 

Da Bergomo vi son milia XII et più et dal fiumme Adda milanese soli milia doi. Il 

tener o circuito o pur teritorio di essa terra può esser intorno un milio. 

Qui resiede il Commissario over Vicario col suo palazzo dove habita et rende 

raggione con auctorità et utilità già descritte. 

In questa terra vi sono fochi n. 80, anime 384: homini dalli 18 fino alli 55 n. 106, il 

resto vecchi, donne et putti. 

Nel qual numero sono descritti soldati delle ordinanze: sei archibugieri, quatro 

pichieri, moscetieri niuno; galeotti quatro et quelli guastadori che per la caratta 

del estimo gl’aspettano, qual è de L. 14:11 in valle./ 

Il comun non ha beni né proprii né comunali se non un poco di riva o piazzola 

della quale non si cava niente. 
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Si estraze per sorte ogn’anno un console fori di un bossolo ove in bolletini ne 

sono descritti vinti et finiti questi se rinova il detto numero, il qual console con 

sallario de L.60 l’anno scode tutte le gravezze spettanti al comun conforme 

dell’estimo et la page poi al tesorier generale come fanno gl’altri consoli. Et 

questa ellectione dei 20 imbosolati vien fatta dal consilio, quale si congrega alla 

presenza et nel loco del Commissario che è uno per casa, con doi sindici che 

rivedono i conti al console, quali hanno di sallario L.3 per uno et soldi 30 al giorno 

quando vengono a Bergomo. Onde il console può maneggiar per conto del 

comun circa d.ti 200 al’anno. 

Nel particolar vi sono persone ricche che hanno stabili et mercantie nei borghi di 

Bergomo per mille ducati d’entrada et altri dai cento fino li 700. 

Si trafica de panni in essa terra et di sarze de intorno 12 pezze per sorte, ma li 

trafichi sono fatti da mercanti et da ricchi di Bergomo et negociano in altre parti 

del mondo come nella Marca et Roma dove sono quatro o sei di questa terra 

molto ricchi in mercantia. 

In questa terra risiede il medico, il quale è pagato da tutta la valle con sallario 

de L. 400 l’anno. 

Et per essere la terra assai onorevole di persone et di habitat ioni et loco de 

confin vi praticano però molti Milanesi, la qual praticha rende gran disgusto a 

quelli populi, perché caminando con l’arme et con li principali vivono della loro 

braura in gran timore. 

S.to Biasio chiesa parochial ha de entrada circa scudi 250, tiene un capellan et 

un altro capelan con sallario de d.ti 50; // tiene in un’altra chiesa detta S.to 

Antonio di Prada lontan mezzo milio dalla terra. 

Vi sono diversi che hanno fatto legati per dar ogn’anno a poveri certa quantità 

di formento, nel qual maneggio il comun fa poi deputadi di principali in loco, 

ma molti non pagano et i poveri rimangono ingannati. 

Li ss.ri Rettori giudici in questo delegati coll’intervento di monsignor rev.mo 

Vescovo provedono ai bisogni. 
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D. Pietro Sozzo habitante in Caprino, havendo XII famiglie da massari et altri 

sopra li suoi beni, il numero delle anime è compreso in quello del comun, ha lire 

tre di estimo in valle et però fa comun da per sé, contribuendo un archibuggiero 

delle ordinanze, con la debita portione nel resto delle gravezze toccanti alla 

valle per la caratta del detto suo estimo./ 

 

 

Celanella 

E’ terra sparsa in monte sotto ancora due altri nomi, Blezzo et Formoron, che son 

contrade, lontana da Bergomo milia XII et da Adda confin all’incontro de Brevi 

milia 4. 

Vi sono in tutto fochi n.42, anime 224: vecchi n.13, homini da fatione n.66, il resto 

donne et putte. 

Di questo numero ve ne sono descritti per soldati delle ordinanze: archibugieri 

n.1, moschetieri niuno; galleotti n.1, con la portione poi debita del guastador 

conforme all’estimo della valle qual è de L. 3:9. 

Questo comun è povero, non ha alcuna sorte de beni. Si governa con un 

console con sallario de L. 32, rende conto a doi sindici quali hanno ancora loro 

di sallario L.3 per uno, pagando le gravezze al tesoriero generale, onde il suo 

maneggio può importar intorno d.ti 80. 

E’ tutta povera gente non raccoliendo grani per il viver de due mesi, ma vino da 

vender et pure la terra vale L.100 la pertica. 

Sono sotto la parochia di Santo Biasio di Caprino al curato della quale pagano 

la decima. 

Dispensando a poveri undeci stara di formento che fanno in pane di un lasso 

che è per la Misericordia di quel loco che non ha altra entrada governata dai 

sindici. // 
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Perluaro 

Terra situata a pe’ del monte chiamato Val Cava qual ha di circuito circa mezzo 

milia, lontan da Bergomo 14 milia et dalli confini verso Adda et Brevi milanese 

circa 3 milia, dove è il porto altre volte nominato. 

Quelli monti di Valcava sono comunali da circa pertiche 200 de quali però non 

si cava niente. 

In questa terra vi sono fochi n.28, vecchi n.4, homini n.43, donne et putti 73. 

Sumano in tutto n.144. 

De quali ne sono descritti per soldati delle ordinanze: archiusieri n. uno, nel resto 

niente et galeotto uno, pagando poi la portione del guastador che gli aspetta 

secondo l’estimo qual è in valle de L. 2:3:3. 

Governa il comune un consoel con sallario de L. 30 l’anno, rendendo conto ai 

doi sindici salariati de L. 2 l’anno, quale scode secondo detto estimo le taglie et 

paga le gravezze al thesorier della valle, potendo questo maneggio importar 

l’anno intorno d.ti 40, scodendo da ogni fogolaro et non dalle persone soldi 20 

l’anno. 

Tutti sono poveri che non cavano il viver per tre mesi dell’anno et vino anco 

poco, tutto ciò le terre vagliono scudi 22 in 24  la pertica. 

Beni della Misericordia sono formento stara 16 incirca et L. 4 de danari quali da 

deputati sono dispensati alle povere persone di detto comun et pertinentie sue 

tanto per bocca. 

Parochia./ 

 

S.to Antonio 

In collina è sparsa questa terra, lontana da Bergomo milia XII et da confini verso 

brevi milanesi milia 3 in circa. 

Fogi o case n.21, anime 104: homini da facion n.30, il resto donne, putte et 

vecchie. Fra questi vi sono descritti soldati delle ordinanze: archibugieri n. uno, 

nel resto niente; galeotto uno. Ha poi la debita portione del guastador secondo 

l’estimo della valle qual è de L. 2:2. 
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Il console con sallario de L. 35 l’anno governa il comune rendendo conto a doi 

sindici, scode le taglie et paga le gravezze al tesorier generale, che può 

manegiar all’anno circa d.ti 60. 

Ogni persona paga soldo uno et un altro soldo per fogolar. 

Queste persone non sono ricche, ma anco poverissime perché ognun di loro ha 

qualche cosa, ma però poco. Raccolti per sei mesi de grani, ma vino 

abondantamente, tutta via la terra vale scudi 25 la perticha. 

Non ha parochia questo comun ma il curato loro è di S.to Antonio, chiesa 

sotoposta a quella di Caprino. 

La Misericordia ha formento stara 13 si dispensa a poveri da sindici. // 

 

Opreno 

La terra di Opreno è al monte sparsa dietro alla strada, lontana da Bergomo 

milia XII et dal Adda, Brevi milanese milia sei. 

Vi sono fogi o case n.21, anime n. 113 cioè: vecchi n.4, homini da fatione n.42, il 

resto donne e putte. 

In questi sono descritti soldati dell’ordinanze: archibugieri n.2, pichieri n.2, 

moschettieri niuno et galeotti n.2. 

Il comune non ha beni et è governato dal console et ha di sallario L. 20 l’anno e 

dà conto a doi sindici, scodendo le taglie et pagando le gravezze al thesorier 

della valle con l’estimo de L. 6:6, maneggiando il console intorno d.ti 40 all’anno. 

Questi della terra vivono quasi tutti del suo et hanno raccolto per il loro viver 

aiutati massime dalle castagne, che ne sono in quantità et vino 

abbondantemente, valendoli le terre fino scudi 20 la pertica. 

Ha per la Misericordia stara doi et mezzo di formento che si fa in pane et dai 

sindici si dispensa a poveri. 

Parochia./ 
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Caprino Bergamasco - Catasto Napoleonico 
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GIOVANNI BATTISTA ANGELINI 

”Per darti le notizie del paese. Descrizione di Bergamo in terza rima, 

1720” 

 
 

[…] Di Francesco Arrigoni l’eloquenza 
Teologo dottore in Caprin nato 

Chi può lodar conforme l’eccellenza? 
 

De Santi Ambrogio, e Carlo assunto oblato, 
Maestro di rettorica in Collegio 
Helvetico in Milan fu deputato. 

 
In greca lingua, ed in latino egregio 

E ne la tosca insigne fu del nostro 
Seminario rettor in sommo pregio. 

 
In giovanile età d’ingegno un mostro 

Si fè ammirare confessor eletto 
Quivi di Matris Domini del chiostro. 

 
In consulte, in esami l’intelletto 

Sempre impiegato della catedrale 
Canonico fu fatto il gran sogetto./ 

 
Alle parole l’opera prevale: 
Elogi panegirici compose 

Con altro, e dolce stile, e naturale. 
 

Oh come belle, ed oh quante gran cose 
Avrebbe dato in luce! Ma le spoglie 

Mortali d’anni trenta tre depose. 
 

Fra l’altar’opre stampate si raccoglie 
La Tromba, il Trono, il Sole, il Paradiso, 

Belisario, il Teatro, ed altre foglie. 
 

E vidi Odovardo, e morto ancor consiglia 
Co’scritti suoi teologo sublime 

E canonista insigne a maraviglia. 
 

Nel chiostro d’Agostin fece le prime 
Comparse catedratico, de i posti, 
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Perché non volle, non toccò le cime. 
 

I meriti suoi non fur per questo ascosti; 
Fu tutto in religione; al suo parere 

Gli superiori s’ebbe sottoposti. 
 

Una fu de le più chiare lumiere 
Della congregazione, e monistero 
Di Bergamo per credito, e sapere. 

 
Ebbe di consultor il ministero 

Del Sant’Uffizio contro l’eresia 
Visitator, definitor primiero. 

 
Cristoforo pur vidi, che la via 

Della gloria calcò ne studi suoi 
Maestro insigne di teologia. 

 
Fra gli oblati uno fu di quelli eroi 

Che producono i secoli con stento 
Di Milano ad onor, di sé, e di noi. 

 
In ogni sorta di componimento, 
In ogni pur materia di dottrine 

D’ogni scienza ed arte fu portento. 
 

In Verdello Maggiore mitrato il crine 
Portò preposto, dove de la vita 

Non della gloria ha ritrovato il fine. 
 

Or edo Giambattista, che m’invita 
Col merto a celebrar la sua grande lode 

Sempre minor del merto concepita. 
 

E da qual lingua mai dotta non s’ode 
Decantato l’onor di sua virtute, 

Per cui la stima mia di lui pur gode? 
Teologo dottor nelle dispute 

Chi non l’ammira, e insiem chi nol paventa 
Qual mente fra le più sode, ed acute? 

 
Chi non l’ammira, quando rappresenta 

Panegirici’n pulpito, e discorsi, 
In cui gran’arte, e gran facondia ostenta? 
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Delle scole in Milan compiuti i corsi 
L’Elvetico Collegio oblato or regge 

Rettor a ogn’altro che ben può preporsi. 
 

Lo governa con dolce, e forte legge 
Uomo di sperimento, e di prudenza 
Non v’è nel ministero chi’l paregge. 

 
Da tutti esigge la benevolenza 

Ed insieme  il rispetto; è l’occhio caro 
Di quella venerabile eminenza. 

 
Ha di Carlo Giuseppe Oldone in chiaro 

La vita con sì dotto stile posta, 
Che’l miglior non ho letto mi dichiaro. 

 
S’interroghi Milano, a cui nascosta 
Non resta la virtù di Giambatista, 
E chi sia’n tutto ne darà risposta. 

 
Caprino intanto sommo pregio acquista 

A i tre fratelli che’l natale diede, 
Che grandi furo, e son del mondo in vista. 

 
Tiene in Milano non men degna sede 

L’oblato Mazzoleni Benedetto 
De zio Agostin oblato un degno erede. 

 
Per far del suo saper giusto concetto 

Bastarebbe il riflesso, e la ragione 
Che de gl’oblati ammesso è nel ricetto. 

 
Perché sol di talento le persone 

Capaci conosciute a chiare prove 
Ascritte sono a tal congregazione.// 

 
Ma Benedetto avviene che si approve 

Coll’opre ognora letterato pronto 
Non in Milano sol, ma qui, ed altrove. 

 
Di quanti panegirici dar conto 

E discorsi, che fece, e fa, non voglio, 
Fra più bravi teologi l’acconto. 

 
Di maggior plauso il di lui merto spoglio, 
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Che pur dalla mia penna li si deve, 
Ma l’faccio sol per abbreviare il foglio. 

 
Da tai uomini onor Caprino riceve, 
E d’altro oblato il dir se mi riserbo 

Ne casati, per tanto or non s’aggreve. 
 

Or che Caprino a tai fregi superbo 
Va con giustizia, il non poter poi dire 
Quelli dell’altre ville avienmi acerbo. 

 
Miro d’intorno né mi sa apparire 

All’occhio oggetto alcuno di riguardo, 
Avvien, che ancora la penna mia s’adire. 

 
In Cisano un castello antico guardo 
Nulla vedo in Batogia, e Formoreno, 

Né meno in San Michel, né in San Gottardo. 
 

In Celanella men, anco in Opreno; 
In Villasola vedo una dogana, 

In San Gregorio il montan sito ameno. 
 

Un seminario poi vedo in Celana 
Fondato da San Carlo, ed in sua chiesa 

Del Lotti una pittura, ch’è sovrana.  
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Un altro illustre ciattdino di Caprino fu lo scrittore, giornalista e poeta Antonio Ghislanzoni, tra i più 
significativi esponenti della “scapigliatura lombarda” che, pur non originario di Caprino, vi trasferì la 
propria dimora  e nell’ambito delle sue attività fondò il giornale “La Posta di Caprino” che fu attivo 
dal 1890 al 1892 e la cui raccolta completa è stata editata a cura di Gian Luca Baio, Giorgio Rota e 
Carlo e Melissa Tremolada nell’anno 2004 dalla “Fucina Ghislanzoni di Caprino.  
La lettura di tale raccolta può costituire un ulteriore fonte di informazioni sulla situazione socio 
economia  di Caprino alla fine dell’800, a corredo e completamento delle descrizioni del territorio di 
G. Maironi da Ponte e di G. Strafforello che di seguito vengono riportate. 
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“Tipi estratti dalle corografie delle Provincie di Como in data 1°Febbraio 1836 e di 
Bergamo in data 23 Giugno 1834, esistenti negli archivi della cessata Giunta del 

Censimento di Lombardia” 
 

[Fonte: “Caprino Bergamasco MCMLXXXV”, a cura di M. M. Novati - G. Vola - 
associazione Pro Caprino] 
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GIOVANNI MAIRONI DA PONTE 
”Dizionario Odeporico della Provincia di Bergamo“-1820 

 

 

Caprino 

 forse la più signorile, sebbene non la più grande borgata della provincia  

Bergamasca, residenza da molti secoli della pretura di tutta la Valsanmartino, 

ed ora anche della cancelleria censuaria del VII distretto. 

Il suo fabbricato è assai civile ed ha de’bei caseggiati e de’palazzi, che 

l’adornano e lo nobilitano. Poco prima di giungervi si trovano de’grandiosi edificj 

per la filatura, galette, e per la riproduzione delle sete in organzini, de’quali quivi 

fiorisce molto il commercio. 

Caprino è posto sopra un colle lambito al suo piede dai due fiumicelli-torrenti 

Sonna e Solmacchio, che gli passano uno sulla destra, e l’altro sulla sinistra in un 

alveo molto scavato; e non resta che pochi passi superiormente della sua 

contrada, detta la Cava, situata sulla strada, che da Bergamo conduce a 

Lecco, ed a Brivio. 

Questa borgata aveva, non ha guari, una porta al suo ingresso del mezzodì, con 

una specie di cinta, e con ridotti merlati o mantellati. Un’altra ne ha alla sua 

sortita verso tramontana. Ed oltre queste reliquie di vecchia fortificazione aveva 

parimente, non ha guari, trè grandi torri, delle quali una demolita verso il finir del 

secolo passato: monumenti questi tutti del vigoroso partito, che questo popolo 

ebbe nelle accanite civili fazioni del secolo XIII e XIV. 

Vi soggiornano molte famiglie antiche signorili agiate, e molti commercianti 

doviziosi; e vi si mantengono tutte le arti di comodo e di lusso delle città. 

La sua chiesa parrocchiale sotto la invocazione del vescovo s. Biagio è grande 

e bella, e di sodo e nobile disegno del celebre Pellegrini, ideata sul modello di 

quella di s. Fedele in Milano, conserva essa nullameno l’antico rito ambrosiano. Il 
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magnifico altar maggiore di disegno dell’architetto Cantoni, ha di merito 

singolare, il basso rilievo in bronzo dorato, alla porta del Tabernacolo, 

rappresentante la cena degli apostoli presieduta da Cristo. Al suo altar laterale 

poi, detto dè Morti, v’ha la pala, lavoro del così detto Zoppo da Lugano, e le 

pitture, le quali adornavano la cappella dè Morti antica, attribuite da molti al 

pennello di Gio. Batt. Del Sole, del Procaccino, e di Stefano Montalto ora 

fregiano le pareti della sacrestia. 

Contiguo alla chiesa vi è un oratorio in onor della Immacolata Vergine; un altro 

dedicato a s. Sebastiano in cima al borgo, proprietà della signorile famiglia 

Ferretti a Zenone nel palazzo di villeggiatura dè nobili conti Vimercati Sozzi. 

Caprino poi non è meno osservabile per le sue adjacenze. Gli appartengono 

varie contrade disgiunte dal suo Formorone, Battocchia, la Cava, Celanella 

Valbonaga, e Celana descritte queste ultime altrove. 

La parrocchia di s. Baigio come vicaria foranea ha soggette quelle di s. Antonio, 

di s. Gotardo, di s. Michele, di s. Gregorio, di s. Paolo, di Villasola, e di Villadadda, 

e comprende anche la villetta di Cisano nella massima parte. 

I suoi parrocchiani ascendono ai due mille, dè quali ottocentotrenta  sono gli 

abitatori del borgo: tutti questi ultimi o signori o mercadanti doviziosi, od  

artigiani. 

Il territorio di Caprino è benissimo coltivato a biade, a gelsi ed a vigne, sicchè i 

più degli abitatori fuori della borgata sono agricoltori, e segnatamente 

viagnaiuoli. Industriosissimo è questo popolo: e a merito singolarmente di què 

signori è da attribuirsi la opportunità e la utilità dè metodi quivi introdotto ed 

osservati maestralmente nella educazione dè Biagtti. Già prima che non lo fosse 

altrove, quivi erasi interventato l’uso della stuffa per lo schiudimento dè vermi 

dall’uovo,  del termometro per la misura del calore confacente a questo insetto. 

E vi si coltivò, ed universalizzò cotanto questa difficile arte con buoni e ragionati 

partici principj, che tuttora da qui emigrano nella opportuna stagione uomini ad 
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impiegarsi coll’opera e coll’esempio altrove in questo ramo di utile rurale 

economia. 

In questa borgata venne nel 1794 ripristinato l’antico suo settimanale mercato di 

granaglia, e d’altri commestibili; ed una bella fiera molto frequentata vi si tiene il 

giorno del santo titolare della parrocchia. 

Quivi esiste a comodo delle persone studiose una scelta e copiosa biblioteca, 

lasciata l’anno 1811 a beneficio di tutta la vallata dal benemerito sacerdote 

filantropo D. Carlo Rosa, di cui fassi onorevole menzione anche altrove. 

Vi è la pia istituzione chiamata la Elemosina a soccorso dè poverelli, i quali 

d’altronde vi sono in iscarso numero, attesa la continua attivazione dè mestieri e 

principalmente del lavoro delle sete. 

Caprino ha di estimo censuario scudi 9780.2.5.12.6 con settantuno possidenti 

estimati; ed è lontano da Bergamo undici miglia. 

 

Celana con Celanella villetta di valle San martino del distretto e della pretura di 

Caprino è una sezione della parrocchia di questo capo-luogo. Essa gli stà al 

nord-est sul dorso di una amena e ben esposta collinetta fertile segnatamente in 

vino, il quale vi riesce assai buono. 

La chiesa di santa Maria di Celana fu fabbricata dagli abitatori di undici 

casinaggi, che questa contrada compongono. Ottennero eglino favorevole 

bolla del papa Paolo IV. Per la erezione di questa loro chiesa in parrocchia; ma 

tale avvenimento non ebbe luogo perché avendo quivi s. Carlo Borromeo 

trasferito da Somasca il Seminario di chierici, ordinò agli Oblati destinati alla 

direzione del medesimo che la chiesa officinassero anche a servigio del popolo; 

salvi i diritti parrocchiali della chiesa d s. Biagio di Caprino. 

Atteso lo smembramento della valle Sanmartino della diocesi di Milano successa 

nel 1787, cessarono gli Oblati dalla direzione del Seminario, e dalla cura 

spirituale dei Celanesi; anzi cessò il Seminario stesso, che divenne Collegio 
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convitto, di gioventù secolari fornito di tutte le scuole dai primi rudimenti 

grammaticali sino alla Rettorica inclusivamente, e d’altre cognizioni elementari 

per un’ottima istituzione della gioventù. 

La chiesa di s. Maria elegantemente rifabbricata, non ha guari, è adorna di una 

delle più apprezzate opere dell’immortale nostro Lorenzo Lotto. Peccato che 

questa bella pittura collocata inavvertentemente nel muro non peranche ben 

asciugato vada tuttodì accostandosi al suo deperimento! 

Celana è distante un miglio di erto cammino da Caprino, e dodici da Bergamo; 

ed ha unitamente a Formorone d’estimo censuario scudi 10624.0.5.1.4 e 

centoundici possidenti estimati. 

 

Valbonaga piccolo luogo di Valsanmartino del distretto e della pretura di 

Caprino membro della parrocchia di questo capo-luogo e sezione della 

comunità di Cisano resta a ponente della prima ed a settentrione della 

seconda. 

Ha il piccolo suo territorio fertile in biade ma più in vino. La sua popolazione è 

compresa nel numero dei parrocchiani di s. Biagio di Caprino. E da questa 

borgata non è lontana che un piccolo miglia, e dodici da Bergamo. 
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Corografia del Distretto VII di Caprino – particolare – 1826/34 

 
[Fonte: “Atlante storico del territorio bergamasco. Geografia delle circoscrizioni comunali 
e sovra comunali dalla fine del XIV secolo ad oggi”, a cura di P. Oscar e O. Belotti] 
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G. STRAFFORELLO 
”Geografia dell’Italia” Unione Tipografico Editrice – Torino 1898 
 
 
 

Mandamento di Caprino Bergamasco (comprende 14 Comuni, popol. 17.434 ab.)  - la 

valle anticamente detta di San Martino, tra il versante meridionale dell’Albenza ed il 

conte Canto basso, forma nella massima parte il territorio di questo mandamento, il 

quale confina: a nord, colla provincia di Como (circondario di Lecco); a nord-est e ad 

est, col mandamento di Almenno San Salvatore; a sud, col mandamento di Ponte San 

Pietro; ad ovest coll’Adda, che lo divide dalla provincia di Como. 

L’Adda, uscente dal lago di Lecco e formante i laghetti di Garlate e di Olginate, è il 

maggior fiume che tocchi questo territorio, il quale è pure bagnato da due torrenti 

scendenti dal Resegone e dall’Albenza: la Galavesa, cioè, ed il Sonna. 

Percorre il territorio di questo mandamento la interprovinciale Bergamo-Lecco, alla quale 

è pressoché sempre parallela la linea ferroviaria. Altre strade comunali e consortili legano 

fra di loro i vari Comuni del mandamento e le numerose loro frazioni. In regione fortunata 

e fertile il mandamento di Carpino Bergamasco trova la base della propria ricchezza 

nella produzione agraria; nondimeno vi fioriscono anche le altre industrie e, come 

vedremo, in ispecial modo la serica. 
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G. STRAFFORELLO 

”Geografia dell’Italia” Unione Tipografico Editrice – Torino 1898 

 
Caprino Bergamasco (1702 ab.): - Caprino, capoluogo del mandamento, presso la 

strada interprovinciale da Bergamo a Lecco, toccato anche dalla linea ferroviaria 

(stazione di Cisano) ha da lungo tempo fama di essere il più bello e signorile borgo del 

Bergamasco; Né l’antica fama è smentita dall’aspetto presente del paese, chè davvero 

rilevante antichità e di pregevole architettura: altri o rimodernati o affatto nuovi.  

Importante, monumentale quasi, è la chiesa parrocchiale, di antica origini, ma rifatta 

sullo scorcio del secolo XVI sopra elegante disegno di Pellegrino dè Tibladi, detto più 

comunemente il Pellegrini. Belle e fiancheggiate da palazzotti di aspetto signorile sono la 

principale via di Caprino e la piazza maggiore. 

Caprino è ricco di istituzioni scolastiche e di beneficenza; ha una Biblioteca comunale 

abbastanza copiosa, ha un Ospedale civico, una Congregazione di carità, fonazioni ed 

elemosiniere. Per gli escursionisti Caprino (312 m.) è punto di partenza o d’arrivo a coloro 

che salgono l’Albenza donde rendersi in valle Imagna  o nel territorio di Lecco, o che ne 

discendono provenienti da Calzolzio, da Carenno e dalla valle Imagna; escursioni tutte 

di non molta fatica e piacevolissime. 

Il territorio di Caprino Bergamasco, seminato da colli e sui fianchi dei monti circostanti da 

ricche e pittoresche ville, è fertilissimo e coltivato con cura estrema. Produce cereali 

d’ogni specie, frutta, ortaglie, viti e gelsi in grande quantità.  

L’allevamento dei bachi da seta, fatto quivi su vastissima scala e con singolare perizia, 

tanto che i Caprinesi sono per tale bisogna ricercati anche altrove, costituisce, insieme 

alla produzione agraria, la vera base della ricchezza locale; ricchezza e benessere 

economico evidente, pochi paesi hanno aspetto sì prosperoso ed operoso come 
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questo. 

 La industria tessile è rappresentata da due importanti opifici per la trattura della seta a 

vapore, impieganti in media 327 operari, e da uno stabilimento per la torcitura e 

l’incannaggio della seta, con 142 operai in media. 

 

S. LOCATELLI MILESI 

LA Bergamasca  - 1966 

 

Il mercato di Caprino 

Il Mercato del giovedì venne autorizzato con sovrana autorità 

dell’Eccellentissimo Senato della Repubblica Veneta nel 1794: e le norme per il 

suo regolare e prospero andamento vennero pubblicate con proclama 22 

febbraio dello stesso anno a forma di Nicolò Corner, Capitano e Vice Podestà di 

Bergamo e Giurisdizione e confermato dal Doge Lodovico Manin in data 21 

agosto. 

Facciamo col presente pubblicamente intendere e sapere, ed espressamente 

comandiamo: 

“ 1. ch restando assolutamente vietato a qualunque person di andar incontro 

alle biade dirette a quel Mercato, contrattarle, imcapararle, o distrarle dalla loro 

direzione, caderanno nella pena di lire dieci per ogni soma tutti quelli che fra il 

Distretto di essa Valle e Comunità di Villa d’Adda seco unita, in giorno di 

mercato avessero fatti contratti di biada in viaggio, o cooperato in altro modo 

indiritto alla distrazione sua dal mercato; dovendo sotto pena, come sopra, il 

giorno di Mercato condotta e venduta sopra il luogo fissato in Caprino la biada 

tutta che vene diretta al Mercato stesso. 

“ 2. Condotte le biade nel luogo destinato al Mercato non potranno seguir 

contratti delle medesime, né aprirsi sacchi se prima non ha esposta la Bandiera, 
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unico segnale dell’incominciamento del mercato, dopo della quale esposizione 

dovranno prontamente essere aperti tutti i sacchi e Fondachi pubblici fino a 

tanto che sia venduto il grano o terminato il Mercato col ritiro della Bandiera, in 

penda di lire tre per ogni soma. 

“ 3. Nuno potrà comperar Biade sopra il suddetto Mercato per ivi rivenderle, 

molto meno spedir sotto mano le altre persone a comperar le proprie, affinchè 

di alternarne il prezzo in penda della perdita della biada, e di essere 

criminalmente processato e castigato da questa carica insieme con tutti quelli 

che favorissero si odioso monopolio. 

“ 4. Tutte le biade, che condotte al suddetto mercato restassero invendute non 

potranno essere asportate sotto pena di L. 10 per ogni soma; ma dovranno 

essere riposte in Fondachi pubblici ed ivi custodite sino al Mercato successivo 

per essere esposte nuovamente alla vendita, che al caso d’urgenza potrà 

essere ordinata in mancanza del proprietario, dai Deputati del Mercato, 

secondo la qualità, ai gusti correnti prezzi. 

“ 5 . Li contratti di biade sul mercato dovranno essere liberi, e sciolti da ogni 

malizioso raggiro, e senza l’inutile sempre dannosa ingerenza dei sensali, in 

pensa L.50 a chi si applicasse a questo vietato esercizio, alla qual pena 

s’intenderanno soggetti tanto più li Fondacari e Misuradori, che prendessero 

ingerenza nei contratti, o avessero interesse a marcantare la biada. 

“ 9. Affinchè non venga impedita per nessun contro l’influenza al detto Mercato, 

nel giorno di quello non sarà lecito ad alcun privato creditore, né agli officiali di 

praticar sequestri né altra esecuzione civile sopra li generi esposti alla vendita sul 

Mercato e così nemmeno sugli animali da trasporto andanti e venenti dal 

Mercato stesso, in pensa della nullità degli atti e rifacimento dei danni, che da 

quelli ne derivassero. 

“ 10. Ma sopra tutto importando, che in occasioni di penuria e di vietata 

estrazione delle Biade per Esteri Stati sia preservato questo genere di prima 
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necessità agli usi degli abitanti della Valle e le altre vicinie ancora più sterili in 

questa Provincia, ogni qual volta dalla Sovrana autorità sia proibita l’uscita della 

Biada dai Veneti Stati, non potrà alcuno provvedere né contrattarne sul detto 

mercato, molto meno farne l’asporta, quando on abbia prima ottenuto la 

licenza in scritto dai Deputati e Cancelliere del Mercato”. 
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IL  SISTEMA INSEDIATIVO  
E IL PATRIMONIO STORICO–ARTISTICO 
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Il Capoluogo 

 

Caprino Bergamasco, come tanti paesi collinari e montani, oltre al 

centro abitato, presenta tanti piccoli agglomerati sparsi. 

 

Il centro urbano del capoluogo è distribuito lungo un’asse viario centrale, 

di circa 400 mt. e corrispondente a quella che in epoca romana  

costitutiva la strada che collegava la città di Bergamo con Como. 

 

Esso si caratterizza per la presenza di signorili palazzi, prevalentemente di 

impianto seicentesco e settecentesco, con eleganti facciate rivolte sulla 

strada e, nella parte interna, con una configurazione a corte spesso 

impreziosita da porticati, logge e, in alcuni casi, da importanti spazi a 

giardino. 

 

Il nucleo, pur con i diversi adattamenti attuati sulle costruzioni nell’arco 

del tempo, ha preservato il suo unitario assetto morfologico fin dopo la 

metà del Secolo scorso. 

 

A partire dagli anni ’70, conservando comunque l’assetto del nucleo 

centrale, è iniziata l’”oppressione” della nuova edificazione che, 

impedita dalla presenza della Valle del Torrente Sonna ad ovest, ha 

interessato ed occupato la parte ad est del “nucleo storico”. 

 

Negli anni ’90 gli interventi residenziali sono proseguiti con  ulteriori 

espansioni nella parte a nord-est, con i caratteri dell’edilizia “singola”. 
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Le frazioni 

Il territorio comunale di Caprino Bergamasco è occupato anche da 

numerose frazioni: Sant’Antonio, Perlupario, Prato, Opreno, Formorone, 

Celana, Cava e Ombria. 

• Sant’Antonio è la frazione più grande, a carattere tipicamente 

residenziale. E’ situata a Ovest, verso il confine con Cisano 

Bergamasco. E’ attraversato dalla strada comunale che collega 

le frazioni di Perlupario, Formorone e Celana. Non sono presenti 

attività produttive rilevanti, di riscontro sono presenti pochi esercizi 

commerciali; 

• Perlupario è posta immediatamente ad est di S. Antonio.  

E’ caratterizzata da insediamenti residenziali e agricoli. Si segnala 

la presenza di un ristorante e di un maneggio; 
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• Prato è una frazione molto piccola, posta ad ovest (quasi al 

confine con Torre de’ Busi) al di sopra del tracciato della SP 177. E’ 

raggiungibile mediante una strada comunale dalla frazione di S. 

Antonio. E’ caratterizzata da un piccolo gruppo di case e piccole 

attività agricole; 

• Opreno è la frazione più a nord del Comune di Caprino, 

raggiungibile tramite una tortuosa strada comunale che si snoda 

dalla frazione di S. Antonio. E’ caratterizzata da insediamenti 

residenziali e piccole attività agricole; 

• Celana sorge su una collina al centro del territorio di Caprino. E’ 

raggiungibile da una strada in salita a partire dalla zona 

produttiva di via Ripa o, in alternativa, da S. Antonio e Perlupario. 

A Celana sorge l’omonimo convitto collegio, che occupa la parte 

più alta della frazione stessa. A Celana sono presenti alcuni bar e 

un ristorante; 

• Cava è la frazione posta più a sud del territorio comunale. È 

attestata sulla SS 342 “Briantea”,  dalla quale prende inizio la “SP 

177” che, salendo in direzione nord, porta al centro di Caprino 

Bergamasco 

Fino alla metà del Secolo scorso, la frazione era costituita dai soli 

edifici attestati sulla strada passante; a partire dagli anni ’50 e fino 

ad oggi, Cava ha registrato la pressione della nuova edificazione, 

non solo di tipo residenziale, ma anche di tipo produttiva, 

occupando quasi interamente il versante collinare. Fino alla 

Chiesa Parrocchiale posta all’inizio del nucleo storico del 

capoluogo e nella direzione est-ovest, occupando tutto il territorio 

tra i torrenti Sonna e Sommaschio. 
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• Ombria è la frazione più piccola. E’ raggiungibile da Celana ed è 

caratterizzata dalla presenza di un agriturismo e da pochi 

fabbricati residenziali. 

 

I vincoli e le rilevanze architettoniche 

Dal punto di vista delle rilevanze architettoniche, l’ambito territoriale in 

esame è caratterizzato dalla presenza di diverse testimonianze del 

passato. 

Caprino ha rappresentato per secoli il centro amministrativo e di 

propulsione economica del territorio della Valle San Martino.  

Il nucleo storico centrale, costituito da palazzi significativi definiti con 

austera distribuzione tipologica e da facciate di rilievo dal punto di vista 

architettonico, presenta ancora oggi un’immagine tardo settecentesca-

ottocentesca, anche se sono ancora riscontrabili elementi dell’originario 

tracciato medievale del borgo. 

Tra gli edifici più significativi di valore storico, artistico e architettonico 

vengono segnalati:  

• Palazzo Vimercati-Sozzi con giardino annesso, di origine 

seicentesca, il più importante e maestoso edificio di Caprino; 

• Palazzo Sozzi con parco annesso, che fu ricostruito nell’ Ottocento; 

• Palazzo Gerosa con parco annesso, di origine ottocentesca; 

• Palazzo Seminati “La Romita”con giardino annesso, di origine 

quattrocentesca; 

• Casa Ghislanzoni con giardino annesso, di origine seicentesca; 

• Edificio dell’ex Farmacia Lozza con piccolo giardinetto annesso, di 

origine seicentesca; 

• le “quattro torri basse e quadre”, delle quali oggi ne rimane sola 

una, (Vincolo Monumentale, anno 1914) che riporta alla memoria 
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il periodo medievale del nucleo storico. Nella parte mediana della 

strada centrale si trovano i resti di una delle torri e di fortificazioni 

coeve. Altre due torri invece sorgevano all’ingresso del giardino 

Mallegoni ed erano dette le “torri dei Caravini”. 

• la Chiesa Parrocchiale di San Biagio, dell’Arch. Pellegrino Tibaldi, 

ricostruita in gran parte nel 1760; 

• la Parrocchiale di Celana presso la quale si conservano opere di 

Lorenzo Lotto; 

• La Parrocchiale di S. Antonio Abate, in località S. Antonio (1778-

81); 

• Oratorio di S.Sebastiano,della prima metà del Cinquecento, di cui 

si conservano parti delle antiche mura perimetrali, occultate nella 

nuova struttura; 

• altri edifici e complessi architettonici sono: 

Casa Bozza, Casa Cambreno, Casa Muracca, Casa Roncaletti e 

Casabruciata. 

• Il vincolo cimiteriale è stato istituito attraverso il regolamento di 

polizia mortuaria contenuto nel D.P.R. 10/09/1990, n. 285. All’art. 57 

viene stabilita una fascia di rispetto cimiteriale che per i comuni 

con un numero di abitanti inferiore a 10.000 è pari a 50 mt; 

• Nell’ambito del territorio di Caprino Bergamasco sono presenti 

due aree cimiteriali localizzate una nel capoluogo e l’altra nella 

frazione di S. Antonio. 
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[Fonte: “Comune di Caprino Bergamasco, storia & arte” - con il Patrocinio del Comune di 

Caprino Bergamasco - “Giardini di delizia e decoro” dall’elaborazione di Giorgio Rota] 
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Si segnala la presenza del provvedimento di recente approvazione di 

Variante al PRG inerente la “definizione dei gradi e delle modalità 

d’intervento nel Centro Storico del Capoluogo e dei nuclei principali”, la 

cui disciplina d’intervento è fortemente finalizzata alla conservazione e 

valorizzazione del patrimonio storico e degli elementi che ne 

caratterizzano la valenza urbanistico-architettonica. 

 

Elenco delle principali rilevanze architettoniche e urbanistiche presenti 

nel territorio: 

 

• Centri e Nuclei storici 

- Centro storico di Caprino Bergamasco (Capoluogo). 

- Nucleo di Battocchia (Battocchia). 

- Nucleo di Bleggio. 

- Nucleo di Casale. 

- Nucleo di Cava. 

- Nucleo di Celana. 

- Nucleo di Celanella. 

- Nucleo di Costa. 

- Nucleo di Formorone. 

- Nucleo di Ombria (Umbria). 

- Nucleo di Opreno. 

- Nucleo di Perlupario. 

- Nucleo di Piazza. 

- Nucleo di Prada. 

- Nucleo di Prato. 

- Nucleo di S. Antonio d’Adda. 
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• Torri 

- Borgo fortificato: Rif. cronologici: Docum. sec. X. 

- Torre : Riferimenti cronologici: Docum. 1276 – Note: Torre a pianta 

rettangolare con murature in pietra. –  Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 

n.217 del 16/07/1914. 

- Torre : Località: Perlupario. 

- Torre: Località: Celana - Riferimenti cronologici: Sec. XIII. 

 

• Complessi industriali 

- Filanda e Filatoio Sozzi poi S.A. Setificio Italiano, fu il secondo 

filatoio impiantato nella provincia di Bergamo - Riferimenti 

cronologici: 1681 - Note: Addetti al 1910 >500. 

- Filanda G. Sozzi ora Metallurgica Balbiani. 

 

• Presenze Archeologiche 

Il Comune di Caprino non presenza particolari siti di valenza 

archeologica, tuttavia si segnala l’esistenza del ritrovamento di 

monete del IV-III sec. a.C. (f) località: Frazione Celana, Località 

ignota. 
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I SISTEMI URBANI 
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IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

 

Per quanto concerne la rete viaria, IL Comune di Caprino Bergamasco 

non è attraversato da arterie stradali di particolare rilievo a carattere 

territoriale, ad eccezione di un breve tratto della ex SS 342 “Briantea” 

nell’estremità meridionale del Comune (località Cava) e dalla presenza 

della SP 177.  

 

Dalla ex SS 342, si dirama la SP 177 che porta a Caprino Bergamasco 

proseguendo fino a Torre de’ Busi, innestandosi sulla ex SS 639 per Lecco 

con alcune problematicità nel tratto interessato dal sistema insediativo 

esistente. 

 

Inoltre il territorio viene lambito, nella parte sud, dalla linea ferroviaria 

Lecco-Brescia. 

 

I collegamenti secondari sono garantiti da una viabilità di strade 

comunali. 

 

La viabilità del Comune di Caprino Bergamasco è caratterizzata dalle 

seguenti strade: 

• Strada Provinciale  ex SS 342 Briantea, che taglia il territorio 

comunale per un tratto pari a circa 400 mt a Sud. Viene 

classificata secondo il Codice della Strada come tipo Cb: “Strada 

extraurbana secondaria”; è  l’asse viario che collega Bergamo a 

Como. E’ caratterizzato da un elevato traffico, sia di mezzi pesanti 

(per la presenza dei numerosi insediamenti produttivi sul territorio), 

sia di veicoli leggeri (dovuti all’alta densità abitativa della zona, ai 
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fenomeni di pendolarismo lavorativo e ai flussi turistici verso il lago 

di Como). Dal sito web della Provincia di Bergamo 

(www.provincia.bergamo.it) è stato rilevato  un “censimento del 

traffico” del 2006 relativo alla ex SS 342. La posizione di rilevazione 

viene localizzata  in corrispondenza del territorio di Cisano 

Bergamasco, e precisamente al Km 20 + 160.  

I risultati del censimento sono i seguenti:  

• Strada Provinciale n. 177: Asse “Caprino Bergamasco – Torre de’ 

Busi – Calolziocorte”, attraversa il territorio comunale da sud a 

nord, a partire dalla ex SS 342 “Briantea”, in direzione Torre de’ Busi 

- Lecco. Sulla strada grava, oltre al traffico locale, anche il traffico 

di attraversamento diretto fuori paese.  

• le frazioni Sant’Antonio, Perlupario, Formorone e Celana sono 

collegate da un strada comunale che costituisce un itinerario 

chiuso “ad anello”. La strada si snoda a partire da Via Biffi, (SP 

177), assumendo le seguenti denominazioni, in senso antiorario: via 

Celana; via San Carlo, via Agricoltura, via Formorone, via 

Perlupario, via Ca’ Bertolagio, via Pozzoni. La strada comunale è 

caratterizzata dal traffico locale dei residenti e dal passaggio di 

mezzi agricoli; 

• le frazioni di Opreno e Prato sono collegate al resto del paese da 

strade a fondo chiuso che si snodano dalla frazione di 

Sant’Antonio. Sulle strade grava traffico locale e il passaggio di 

mezzi agricoli; 

• la frazione di Ombria è collegata a Celana tramite una strada 

comunale a fondo chiuso caratterizzata da traffico locale; 

• l’area a nord del territorio comunale, sulla quale  sono ubicati la 

zona estrattiva e i ripetitori radio televisivi, è raggiungibile tramite 
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strade comunali da Torre de’ Busi e Palazzago, ma non 

direttamente da Caprino Bergamasco  

 

 

 

 
[Fonte: tavola n. 3.i., PTCP della Provincia di Bergamo] 
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 IL SISTEMA DELLA RESIDENZA 
 

Gli aspetti demografici 

 

La consistenza della crescita della domanda di edificazione residenziale 

nel territorio di Caprino Bergamasco e l'andamento dell'attività edilizia 

nel periodo 1991-2011 sono il primo elemento di riferimento per 

comprendere la particolarità dei fenomeni di sviluppo delle funzioni 

residenziali e delle conseguenti espansioni edilizie, a seguito della 

crescita della capacità attrattiva del territorio. 
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SVILUPPO E CONSISTENZA DEGLI ASPETTI DEMOGRAFICI 

Censimenti popolazione Caprino Bergamasco 1861-2011 

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione nel 

comune di Caprino Bergamasco dal 1861 al 2011.  

Censimento 2011, popolazione legale, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono 

stati elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione 

residente nei confini attuali. 

 

 
 
 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale 

a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che 

si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non 

furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie 

il primo e per cause belliche il secondo. 
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Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1861 al 2011 

Le variazioni della popolazione di Caprino Bergamasco negli anni di 

censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della 

provincia di Bergamo e della Regione Lombardia. 

 
 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2011 

Il grafico in basso, detto piramide delle età, rappresenta la distribuzione 

della popolazione residente a Caprino Bergamasco per età, sesso e 

stato civile al 1° gennaio 2011. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, 

mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i 

maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la 

distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, 

vedovi e divorziati. 
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Popolazione per classi di età scolastica 2011 

Distribuzione della popolazione di Caprino Bergamasco per classi di età 

da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2011. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per le scuole di Caprino 

Bergamasco, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici 

(asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II 

grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

127 

 

 

Cittadini stranieri Caprino Bergamasco 2011 

Popolazione straniera residente a Caprino Bergamasco al 1° gennaio 

2011.  

Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana 

aventi dimora abituale in Italia. 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Caprino Bergamasco al 1° gennaio 2011 sono 242 

e rappresentano il 7,8% della popolazione residente. 

 
 

 

 

La Comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Senegal 

con il 20,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco 

(19,0%) e dalla Costa d'Avorio (19,0%). 

 

 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso 

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della 

popolazione straniera residente a Caprino Bergamasco per età e sesso al 

1° gennaio 2011 su dati ISTAT. 
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Indici demografici Caprino Bergamasco 

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Caprino 

Bergamasco negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Struttura della popolazione dal 2002 al 2011 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di 

età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.  

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una 

popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a 

seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o 

minore di quella anziana. 

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul 

sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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L’ evoluzione del patrimonio  abitativo negli ultimi due decenni. 

 

Per quanto riguarda l’evoluzione del patrimonio abitativo il Comune di 

Caprino è passato da una presenza di 947 abitazioni occupate nell’anno 

1991 a 1076 abitazioni nel 2001, con un incremento di 1,37%  che risulta 

essere più basso della crescita media dell’ambito di riferimento del PTCP 

che ha presentato un incremento medio delle abitazioni occupate 

dell’1,9% annuo.  

 

Le abitazioni non occupate al 1991 risultavano essere in numero di 209 

con un rapporto pari al 22% delle abitazioni occupate e al 18% del 

patrimonio complessivo che risultava complessivamente di 1.156 unità. 

 

Nell’anno 2001, le abitazioni non occupate ammontavano a 31 unità, 

con un decremento di 178 unità rispetto al 1991, e costituivano il 2,8% del 

patrimonio complessivo, ponendosi molto al di sotto della quota di 

“vuoto fisiologico” necessario per garantire un adeguato equilibrio tra la 

domanda e offerta e quindi nella formazione dei valori del mercato 

immobiliare. 

 

Il patrimonio di abitazioni disponibili è andato quindi diminuendo 

progressivamente in tale decennio, fenomeno che si spiega sia per  

l’aumento delle famiglie (anche a fronte di una diminuzione del numero 

medio di componenti per famiglia) sia per effetto di  una modesta 

quantità di produzione edilizia e di una quota di abbandono del 

patrimonio più obsoleto. 
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Mediamente nell’ambito di riferimento del PTCP il rapporto tra le 

abitazioni disponibili e quelle occupate nell’anno 2001 è di 1,10, con un 

potenziale di alloggi vuoti pari al 10%, rispetto al 2,8% di Caprino. 

 

Dal 2001 al 2011 il numero di abitazioni censite è cresciuto di 398 unità 

con un a percentuale di incremento pari al 34% del patrimonio 

disponibile al 2001. 

 

All’anno 2011 risultano presenti 1.302 famiglie, con un potenziale 

disponibile di 1554 alloggi e quindi con una disponibilità di alloggi  liberi 

pari a 258 unità, superiore in questo caso al dato di vuoto fisiologico 

ottimale (1.302 x  0,06 = 78 alloggi). 

 

Si deve tuttavia considerare che negli ultimi anni si è avuta una crescita 

della domanda di alloggi nel settore della “seconda casa” che non sono 

quindi disponibili come “abitazioni primarie” e quindi la situazione può 

considerarsi in sostanziale equilibrio. 

 

In questo senso quindi si può ritenere che le previsioni di fabbisogno di 

edilizia residenziale per il decennio previsionale del PGT possano essere 

effettuate partendo da una situazione che vede l’assenza di fabbisogni 

pregressi e può quindi attestarsi sulle sole necessità di soddisfacimento 

dei fabbisogni residenziali prevedibili al 2021, ai quali potrà essere 

aggiunta una quota se pur contenuta di “alloggi turistici”, tenendo 

conto che la prospettiva di un incremento dell’offerta turistica potrà 

essere uno degli elementi di valorizzazione delle potenzialità del territorio 

e di sostegno dell’economia locale. 
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 IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 

Il settore primario 

 

Le realtà agricole presenti sul territorio comunale sono principalmente a 

conduzione familiare e rappresentano una fondamentale risorsa per il 

mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo. 

 

L’organizzazione urbanistica delle aziende agricole è già garantita dalle 

norme regionali vigenti in materia. 

 

Il fenomeno che va maggiormente analizzato è l’importante presenza di 

edifici di architettura rurale sparsi sul territorio comunale. 

 

Gli elementi del sistema agricolo, come previsto dall’art. 10 della L.R. 

n.12/2005, saranno fatti oggetto di specifica valutazione e delle 

conseguenti scelte progettuali all’interno del Piano delle Regole. 

 

In via generale va sottolineato che l’attività agricola costituisce un 

elemento significativo della struttura socio-economica del territorio, 

infatti, alcune specifiche attività hanno assunto negli anni una propria 

peculiare rilevanza. Sono elementi capaci di caratterizzare, in positivo, o 

a volte, in negativo, alcuni aspetti ed elementi della qualità del 

paesaggio. 

 

Esempio particolare di positività può essere riferito ai complessi delle 

attività agricole, specie negli insediamenti rurali isolati ed agli ambiti di 
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primo riferimento degli insediamenti rurali presenti soprattutto nella 

porzione est del territorio comunale. 

 

Queste attività possono garantire, anche sotto il profilo della qualità 

architettonica, la presenza e la permanenza di valori dell’architettura 

rurale specie degli insediamenti sparsi.  

 

La salvaguardia degli insediamenti presenti, individua l’importanza del 

mantenimento dell’esistente come elemento volto anche alla capacità 

di costituire presidio per la salvaguardia delle componenti ambientali e 

paesistiche delle aree rurali, nelle quali comunque l’attività di 

coltivazione dei suoli potrà continuare ad essere esercitata anche come 

elemento capace di contribuire a quella “manutenzione territoriale” che 

è elemento essenziale per la salvaguardia della qualità complessiva del 

territorio e dell’ambiente. 

 

Secondo la legge 12/2005 non “tutte le aree rurali” sono “aree destinate 

all’agricoltura”.  

 

E ai sensi della medesima legge le aree destinate all’agricoltura sono 

quelle aree che, sulla base di scelte strategiche, - “tenuto conto delle 

proposte dei Comuni” – vengono individuate dal PTCP come “ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico”, eventualmente 

integrate dal Comune con altre “aree rurali” che si intendono 

ulteriormente destinare all’attività agricola. 

 

Le aree destinate all’attività agricola sono quindi oggi da considerare 

come aree aventi valore strategico nell’organizzazione delle attività 
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economiche del territorio provinciale e comunale, e quindi frutto di una 

scelta nella quale gli elementi e i caratteri della “ruralità” sono 

fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economico-

produttivi. 

 

L’attività agricola esercitata nell’ambito del territorio comunale non è un 

elemento rilevante per l’economia locale ed è essenzialmente costituita 

da 4 aziende agricole. 
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Il settore secondario 

 

Caprino Bergamasco ha alle spalle una lunghissima storia agricola, ma 

negli ultimi decenni l’economia comunale ha subito una profonda 

trasformazione nella struttura economica soprattutto nel settore degli 

insediamenti per le attività produttive. 

 
Oggi, nel territorio comunale la maggior parte delle attività produttive è 

localizzata all’interno di tre ambiti produttivi “urbanisticamente 

riconoscibili” due dei quali posti in località “cava” e “Bosco” e il terzo alla 

confluenza a valle delle strade provenienti da S. Antonio e Celana. 

 

Altri insediamenti di entità prevalentemente modesta, sono ancora in 

parte riconoscibili all’interno del tessuto residenziale. 

 
Nel Comune di Caprino Bergamasco non sono presenti aziende le cui 

attività rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 334/99 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Sul territorio comunale di Caprino Bergamasco non sono insediate 

attività produttive di tipo industriale assoggettate ad Autorizzazione 

Integrata Ambientale (A.I.A.). 

 

La struttura delle attività presenti nel territorio si può così sintetizzare: 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Imprese edili: n. 10 

Autotrasporti: n. 9 
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Idraulici e Lattonieri: n. 5 

Imbiancatura: n. 4 

Soffittature e controsoffittature: n. 3 

Riscaldamento  - impianti di manutenzione: n. 2 

Materie plastiche in granuli, polveri e pasta: n. 2 

Moduli continui e modulistica: n. 2 

Lampadari produzione e ingrosso: n. 1 

Materie plastiche - produzione e lavorazione: n. 1  

Porte: n. 1 

Profilati e trafilati plastici: n. 1 

Elettricisti: n. 1 

Falegnami: n.1 

Fotolito: n.1 

Cornici ed aste - produzione e ingrosso: n. 1 

Catene e pignoni: n.1 

Carrozzerie autoveicoli industriali e speciali: n. 1 

Rifiuti di macellazione  - raccolta e trattamento: n. 1 

Officine meccaniche di precisione: n. 1 

Autofficine e centri assistenza: n. 1 

Impermeabilizzazioni edili – lavori: n. 1 

Irrigazione – impianti: n. 1 

Manutenzione stabili: n. 1 

Serramenti ed infissi: n. 1 

Serramenti ed infissi alluminio: n. 1 

Zincatura elettrolitica: n. 1 

Costruzioni meccaniche: n. 1 

Gru - costruzione e commercio: n. 1 

Cavi metallici: n. 1 
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Carpenterie metalliche: n. 1 

Impianti elettrici industriali e civili - installazione e manutenzione: n. 1 

Tappezzieri in carta: n. 1 

Terrecotte: n. 1 

Minuterie di precisione: n. 1 

 

Il settore terziario 

 
Il Comune di Caprino Bergamasco non presenta elementi di capacità 

attrattiva tali da porsi come riferimento di servizi al territorio. 

Si ritiene che tale prospettiva possa entrare in qualche misura tra gli 

elementi di strategia per incentivare il recupero e la riqualificazione 

edilizia del centro storico e per meglio definire un più vasto ambito di 

centralità urbana, erogatore di servizi terziario-commerciali adeguati alle 

necessità dell’utenza locale, ma anche di un potenziale bacino 

raggiungibile per mezzo dei percorsi della “mobilità alternativa”, 

puntando soprattutto ad un’offerta connessa con il turismo culturale e 

ambientale. 

 

Il settore terziario presenta le seguenti tipologie di attività: 

ATTIVITA’ DI COMMERCIO 

Bar e caffè: n. 4 

Comune e servizi comunali: n. 4 

Alimentari  - vendita  al dettaglio: n. 3 

Aziende agricole: n. 3 

Casalinghi: n. 2 

Cosmetici, prodotti di bellezza e di igiene: n. 2 

Panetterie: n. 2 
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Cartolerie: n. 2 

Registratori di cassa: n. 1 

Reti trasmissione dati - Installazione e manutenzione: n. 1 

Farmacie: n. 1 

Fiori e piante - vendita al dettaglio: n. 1 

Calzature - vendita al dettaglio: n. 1 

Macchine edili e stradali - commercio, noleggio e riparazione: n. 1 

Gastronomie, salumerie e rosticcerie: n. 1 

Chiesa cattolica, uffici ecclesiastici ed enti religiosi: n. 1 

Collegi, convitti e pensionati: n. 1 

Artigianato tipico: n. 1 

Bricolage e fai da te: n. 1 

Tessuti e stoffe - vendita al dettaglio: n. 1 

Videocassette e videogames - vendita al dettaglio e noleggio: n. 1 

Personal computer e accessori: n. 1 

 

ATTIVITA’ TERZIARIE E SERVIZI 

Ristoranti: n. 3 

Architetti – studi: n. 3 

Ricevimento e banchetti - sale e servizi: n. 2 

Agenzie immobiliari: n. 2 

Medici generici: n. 2 

Parrucchieri per donna: n. 2 

Avvocati – studi: n. 2 

Banche ed istituti di credito e risparmio: n. 2 

Dottori commercialisti – studi: n. 2 

Ingegneri – studi: n. 1 

Materie plastiche – commercio: n. 1 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

140 

Parrucchieri per uomo: n. 1 

Pubblicità - consulenza e sevizi: n. 1 

Fiere, mostre saloni - enti organizzatori: n. 1 

Consulenza commerciale e finanziaria: n. 1 

Dentisti  medici  chirurghi ed odontoiatri: n. 1 

Pizzerie: n. 1 

Autonoleggio: n. 1 

Medici specialisti - chirurgia plastica e ricostruttiva: n. 1 

Locali e ritrovi - birrerie e pubs: n. 1 

Scuole pubbliche: n. 1 

Società immobiliari: n. 1 

Studi tecnici ed industriali: n. 1 

Taxi: n. 1 

Abbigliamento - vendita al dettaglio: n. 1 

Elettrauto - officina riparazione: n. 1 

Geometri - studi: n. 1 

Cooperative produzione, lavoro e servizi: n. 1 

Agenti e rappresentanti di commercio: n. 1 

Alberghi: n. 1 

Ristoranti - trattorie ed osterie: n. 1 

Consulenza amministrativa, fiscale e tributaria: n. 1 

 
In coerenza alla “salvaguardia del piccolo commercio, vengono assunti i 

seguenti indirizzi strategici. 

 

Riqualificare, razionalizzare ed ammodernare il sistema distributivo di 

vicinato esistente, riconosciuto nel suo fondamentale ruolo urbanistico di 
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motore delle relazioni e delle riqualificazioni dello spazio urbano e come 

servizio di interesse generale, soprattutto per la popolazione più anziana. 

 

Incrementare l’attrattività del sistema distributivo per trattenere 

maggiormente all’interno del territorio di Caprino Bergamasco la 

domanda commerciale dei residenti, soprattutto per quanto concerne il 

settore alimentare e degli elementi di prima necessità. 

 

Potenziare e valorizzare il sistema di vicinato nel contesto dei centri storici 

e negli ambiti limitrofi, che possono ulteriormente esercitare un positivo 

ruolo per la crescita dei caratteri di centralità urbana e della sua 

capacità attrattiva. 

 

Introdurre nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, per quanto di 

rispettiva competenza, elementi di incentivazione per l’allocazione delle 

attività commerciali ai piani terra e di forme di artigianato di servizio e di 

“artigianato leggero”, anche innovativo, all’interno degli edifici, ove 

compatibili. 

 

Sviluppare un “progetto della creatività giovanile”, per favorire forme 

microimprenditorialità artigianale e di professionalità nei settori terziari più 

innovativi che presentano positive possibilità insediative nei tessuti 

edificati residenziali. 

 

 

 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI EMERGENTI 
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Le criticità paesistiche e ambientali 

 

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 

livello di protezione dell’ambiente, nell’ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione del Piano, è prevista la valutazione 

ambientale degli effetti sul territorio, derivanti dall’attuazione dello stesso. 

 

I procedimenti di analisi, sintesi e valutazione si sono attestati sui seguenti 

criteri metodologici: 

- seguire le fasi metodologiche definite dalla direttiva 2001/42/CE e 

integrate dalle disposizioni definite dalle norme Nazionali e 

Regionali in materia; 

- ispirarsi ai principi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico 

Regionale e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  

 

Dal punto di vista ambientale l’Amministrazione Comunale ha corredato  

il Piano della necessaria approfondita analisi, da realizzarsi anche 

attraverso studi di settore successivi, che permetta di: 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento 

atmosferico; 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento 

acustico; 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento 

luminoso; 

- pianificare il territorio ai fini di una corretta distribuzione delle fonti 

di elettromagnetismo. 

Come previsto dalla disciplina della Legge Regionale n. 12/2005 

nell’ambito della predisposizione del presente Documento, si è posta 
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particolare attenzione anche al rilevamento ed alla verifica di tutte le 

situazioni relative all’eventuale presenza di problematiche ambientali e 

paesistiche, al fine di valutarne la consistenza, la caratterizzazione e, 

successivamente, pervenire alla definizione di azioni e proposte 

progettuali di soluzione. 

 

Le analisi di dettaglio dei singoli fenomeni, le valutazioni relative agli 

elementi di  problematicità e di negatività, i loro caratteri e le loro 

peculiarità sono state oggetto di specifiche valutazioni, che sono 

individuate e descritte nel dettaglio nella documentazione relativa al 

“Rapporto Ambientale” della VAS. 

 

A tale documento, quindi, si rimanda per una precisa e puntuale 

conoscenza dei fenomeni, delle situazioni e delle singole questioni. 

 

Agli elementi di problematicità e di negatività relativi alla situazione 

dell’esistente si sono aggiunti ulteriori elementi di “problematicità e 

criticità potenziale”, presenti soprattutto nella frazione di S. Antonio,  che 

sono costituiti dalle previsioni di espansione edilizia individuate dal PRG 

vigente e non ancora attuate. 

 

Ciò in quanto tali interventi sono previsti come ampliamenti dei bordi 

urbani, che si affacciano prevalentemente verso gli ambiti pedecollinari 

all’interno dei quali sono presenti molti punti di visualità prospettica di 

particolare valenza percettiva: il DdP, anche in considerazione della 

valutazione di una modesta necessità di nuove dotazioni residenziali, 

individua la criticità di tali sviluppi insediativi e intende escluderne la 

riconferma. 
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Consumo di suolo e utilizzazione delle risorse 

 

Pare infine non secondario formulare una breve riflessione anche 

sull’opportuno richiamo del legislatore regionale alla necessità di tenere 

conto della “… minimizzazione del consumo del suolo …”, tema di 

grande rilevanza particolarmente per gli interventi da effettuarsi in un 

ambito territoriale quale quello di Caprino Bergamasco, che presenta 

forti limitazioni nelle risorse territoriali disponibili a causa della propria 

situazione geografica e morfologica. 

 

Anche in questo caso è stata  indispensabile un’attenta valutazione ed 

uno specifico approfondimento sul concetto di “minimizzazione” e cioè 

sul fatto che la minimizzazione debba essere intesa in termini 

meramente fisico-quantitativi oppure se invece, come si ritiene, essa 

debba essere valutata come “risposta quantitativa-qualitativa” alle 

modalità di fruizione del tessuto urbano e quindi nel senso 

dell’“l’utilizzazione più adeguata ed attenta del suolo in rapporto alle 

scelte dei modelli abitativi e dell’organizzazione insediativa”, rispetto 

alle quali l’occupazione delle aree non deve superare i minimi necessari 

alla corretta attuazione dei modelli prescelti. 

 

Rispetto a tali valutazioni non indifferente sarà, quindi, nel Piano delle 

Regole la scelta delle tipologie abitative, dei modelli aggregativi di tipi 

edilizi e dei modelli insediativi che potranno (come è facilmente 

intuibile) determinare, a parità di dati iniziali di popolazione, maggiori o 

minori necessità di quantità fisiche di volumetrie edilizie maggiori o 

minori quantità di fabbisogno di uso del suolo. 
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In questo senso appare anche evidente che il ragionamento di base 

per le definizioni quantitative degli insediamenti viene effettuato nel 

Documento di Piano, ma in assoluta contestualità con le modalità e i 

criteri di valutazione del “numero degli utenti dei servizi” rispetto ai quali 

devono e dovranno risultare soddisfatte “le esigenze espresse 

dall’utenza”, avendo come riferimento l’accertamento preliminare 

dell’eventuale “insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse 

…” e “le necessità di sviluppo e integrazione dei sevizi esistenti” . 

 

Ciò in considerazione del fatto che nelle valutazioni sul consumo di 

suolo anche le esigenze di nuove attrezzature e servizi costituiscono 

elementi che, se non correttamente definiti e rapportati alle effettive 

necessità, possono contribuire alla occupazione impropria – ed a volte 

inutile – di aree che potrebbero essere mantenute libere. 

 

Una definizione degli “obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 

PGT” in ordine alle questioni della residenza che non avesse alla base le 

valutazioni poste a fondamento della redazione del Piano dei Servizi e 

non garantisse quella “coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse 

territoriali” e la “possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello 

sovracomunale” che costituiscono, comunque, uno dei fondamenti dei 

contenuti previsti per il Documento di Piano, potrebbe quindi portare ad 

un consumo improprio di suolo ed allo stesso modo di una eccessiva 

quantificazione di sviluppi insediativi o l’uso di impropri modelli 

insediativi. 
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LE RICHIESTE DEI CITTADINI 
 

L’art. 13 della Legge Regionale prevede che “il Comune pubblica l’avviso di 

avvio del procedimento stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia 

interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti 

e proposte”. 

A seguito di tale avviso sono pervenute  al Comune richieste legittime ma 

sostanzialmente rivolte a richieste di edificabilità. 

Tuttavia la scelta delle previsioni di edificabilità doveva in prima istanza essere 

improntata ad una coerenza complessiva rispetto alle linee di indirizzo della 

riforma regionale e agli orientamenti strategici definiti dal Documento di Piano. 

Sulla base di tale impostazione si è definito pertanto il quadro strutturale 

complessivo delle scelte insediative. In rapporto a questo quadro si è quindi 

successivamente provveduto a verificare quali e quante tra le istanze 

presentate avessero già trovato positiva risposta nelle scelte già definite.  

Si è quindi potuta verificare la presenza di alcune richieste, generalmente riferite 

ad interventi  di modeste dimensioni posti in condizioni urbanistiche e paesistiche 

accettabili soprattutto in termini di accessibilità e di basso impatto, alle quali è 

stato possibile dare una parziale risposta positiva individuando la possibilità di 

interventi di realizzazione di volumetrie contenute ma, si ritiene utile rispondere 

alle esigenze dei nuclei famigliari. 

Resta comunque a tutti i soggetti che ritenessero disattese le proprie aspettative 

di partecipare alla seconda fase del procedimento presentando, a seguito 

dell’adozione, le proprie osservazioni. 

In tal modo potranno ricevere chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato 

le scelte e, ove possibile, una revisione di alcune previsioni ove le proposte non si 

ritrovino in contrasto con i criteri del PGT. 
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STRATEGIE DI PIANO PER AMBITI TEMATICI: OBIETTIVI, SCELTE E 
AZIONI DI PIANO 
 

Gli obiettivi generali del PGT e la loro declinazione  

 

Il contenuto strategico del presente Documento e le scelte specifiche 

del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole saranno ispirati ai seguenti 

obiettivi: 

- garantire il mantenimento ed il potenziamento delle aree verdi 

pubbliche o private, in particolar modo nelle zone già 

densamente urbanizzate, allo scopo di migliorare la qualità della 

vita; 

- favorire il recupero, la ristrutturazione e la riconversione delle 

abitazioni nel Centro Storico, in modo da restituire vitalità al 

nucleo urbano, nel rispetto delle esigenze della vita di oggi. 

All’interno di tale indirizzo, prevedere anche agevolazioni fiscali 

e tutti gli strumenti d’incentivazione economica realizzabili nel 

quadro della strumentazione legislativa esistente; 

- soddisfare entro i limiti del dimensionamento possibile le richieste 

di coloro che chiedono di poter edificare per effettive esigenze 

familiari, a condizione che gli interventi siano improntati alla 

massima attenzione per gli aspetti di inserimento ambientale e al 

risparmio energetico; 

- prevedere aree strategiche destinate, o da destinarsi, ad 

interventi di pubblico interesse sia oggi sia nel futuro; 

- salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali locali, 

che determinano i valori dell’identità storica e del paesaggio. 
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Inoltre, riequilibrare l’ecologia del territorio, aumentandone la 

capacità di autodepurazione; 

- indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica 

verso risultati di sostenibilità (minimizzazione fabbisogno di 

energia e minimizzazione consumi idrici); 

- promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio 

comunale. 

 

Il dibattito è stato approfondito e gli stessi temi sono stati condivisi e 

assunti  come elementi essenziali del lavoro preparatorio e progettuale 

per la predisposizione del progetto da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 

Gli obiettivi e gli indirizzi per le aree dei tessuti urbani consolidati saranno 

sviluppati nel Piano delle Regole al quale si rimanda. 

 

Il Piano dei Servizi approfondirà e illustrerà le scelte in ordine ai servizi, alle 

attrezzature ed alle infrastrutture che completeranno il quadro 

dell’organizzazione territoriale. 

 

Le tematiche inerenti le componenti strategiche della programmazione 

degli sviluppi del territorio sono state fatte oggetto di specifici 

approfondimenti che sono illustrati nei capitoli seguenti. 

 

Ciascun capitolo fa riferimento ad un tema strategico e agli ambiti 

disciplinari e territoriali della sua possibile applicazione. 

 

All’interno della trattazione di “ciascun ambito tematico strategico” il 

presente documento è andato via via individuando gli indirizzi 
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fondamentali, localizzativi, organizzativi e disciplinari che dovranno 

essere alla base del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 

 

Ciò consentirà, nella progressiva lettura degli atti del PGT, di poter 

verificare non solo la correttezza e la validità delle scelte strategiche e 

programmatorie, ma anche la coerenza degli aspetti progettuali di 

maggiore dettaglio che verranno man mano definiti dal Piano dei Servizi 

e dal Piano delle Regole in attuazione dei principi generali, applicando 

in tal modo, già nella redazione del PGT,  il principio di sussidiarietà degli 

atti e di efficacia ed efficienza delle previsioni. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1 
 

LA DIMENSIONE DELLA COMUNITA’ 

Dimensionamento degli sviluppi demografici e 

del fabbisogno abitativo 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il Comune di Caprino Bergamasco  registra una popolazione residente al 

30.11.2011 pari a 3.122 unità con un numero di 1.302 famiglie. 

 

Negli ultimi dieci anni, successivi al censimento 2001, si è registrato quindi 

un incremento demografico pari a 299 abitanti. 

 

L’incremento di popolazione si ritiene sia dovuto a due aspetti principali: 

• Il primo determinato da un saldo demografico positivo; 

• Il secondo dovuto alla buona qualità e quantità dei servizi pubblici 

presenti nel Comune, accompagnato da una positiva qualità 

ambientale del territorio, che hanno determinato fenomeni di 

richiamo di nuclei famigliari da aree territoriali esterne.  La qualità 

della vita nel territorio di Caprino Bergamasco determina infatti 

un’elevata appetibilità abitativa. Il Comune di Caprino 

Bergamasco possiede infrastrutture pubbliche e caratteristiche 

ambientali e paesaggistiche che ne permettono 

un’identificazione autonoma rispetto al sistema insediativo 

periferico della conurbazione di Bergamo.  
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Il tema della “dimensione della Comunità” 

Le modalità di determinazione del fabbisogno abitativo – e quindi il 

dimensionamento e la localizzazione delle quantità di edificazione 

necessaria per dare una risposta a tale fabbisogno non possono più 

passare attraverso una predeterminazione delle quantità di aree e di 

volumi, dai quali dedurre la quantità di alloggi o di vani e quindi di 

abitanti teorici, ma devono basarsi sul dato reale – considerato in termini 

di abitanti e famiglie, dello sviluppo che si ritiene sostenibile rispetto alla 

situazione demografica e socio economica attuale. 

 

In altri termini prima della definizione di qualsiasi dato volumetrico di 

sviluppo è necessario che venga attentamente valutata la dimensione e 

la struttura della Comunità che vive all’interno del territorio e che venga 

successivamente definita la quantità massima di incremento possibile, in 

termini di nuclei famigliari e di abitanti, che si ritiene adeguata a 

garantire una crescita armonica e sostenibile della Comunità stessa. 

 

Ciò al fine di non superare una dimensione complessiva, oltre la quale gli 

attuali caratteri della struttura e della composizione socio economica 

della popolazione potrebbero modificarsi portando ad una Comunità, 

per composizione, caratteri e struttura in tutto o in parte diversa. 

 

Sotto il profilo quantitativo la verifica dell’andamento demografico della 

popolazione può consentire di individuare modelli di crescita 

sperimentali e soprattutto di definire ipotesi “di minima” (al di sotto della 

quale non è possibile rimanere) e ”di massima” (valutando quale sia 

stata la crescita complessiva dovuta all’insieme dei fattori – endogeni ed 

esogeni – che hanno determinato gli attuali livelli di crescita). 
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All’interno dei due dati si potrà quindi scegliere il riferimento quantitativo 

di crescita da prevedersi avendo la consapevolezza di non poter 

scendere sotto la soglia minima che potrebbe portare alla fuoriuscita dal 

territorio di parte dei nuclei famigliari che di formeranno all’interno 

dell’evoluzione naturale della popolazione esistente e che – per 

converso – ipotesi superiori a quella massima individuata potrebbero 

essere attuabili solo prevedendo meccanismi di espansione ancora più 

imponenti rispetto a quelli verificatisi negli ultimi anni. 

 

Il presente Documento propone un criterio di determinazione del 

fabbisogno che si definisce  secondo quanto qui di seguito indicato: 

- definizione del massimo sviluppo ipotizzabile mantenendo il trend 

rilevato nel periodo 1991/2011 riferito all’incremento dei nuclei 

famigliari; 

- definizione dello sviluppo “minimo” ipotizzabile considerando il 

trend rilevato nel periodo 1991/2011 riferito alla crescita degli 

abitanti; 

- scelta di una soglia dimensionale intermedia tra le previsioni 1 e 2 

valutate in rapporto al fabbisogno residuo di alloggi, questi 

considerati con volume medio di 250 mc/all. 
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Al volume teoricamente necessario che verrà definito dovrà essere 

ulteriormente detratta la volumetria ancora disponibile nel PRG vigente, 

relativa ad interventi edilizi non ancora avviati,  previa, ovviamente, una 

verifica di merito sull’opportunità o meno di mantenere tali previsioni  

 

 

VERIFICA DELLE IPOTESI DI FABBISOGNO “ENDOGENO“ DI ALLOGGI 

L’IPOTESI DI CRESCITA “ZERO“ 

Rispetto alle due ipotesi rappresentante nelle precedenti tabelle va 

segnalato che l’ipotesi “1“ di massima tiene conto del trend di crescita 

dei nuclei famigliari, il quale è composto da un dato “endogeno“ riferito 

alla formazione di nuovi nuclei famigliari avvenuta per „distacco“ di 

giovani residenti che hanno lasciato la propria famiglia per costituirne 

una nuova e che hanno però mantenuto il nuovo nucleo all’interno del 

territorio comunale. 

Al dato “endogeno” si aggiunge la quantità di nuclei famigliari che è 

entrata nel territorio comunale  per effetto della capacità attrattiva 

determinata dalla capacità di dall’offerta ambientale e dei servizi ma 
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anche della “offerta del mercato edilizio” determinata dalla produzione 

di nuovi alloggi in quantità superiori al fabbisogno della crescita 

endogena dei nuclei famigliari . 

 

L’ipotesi di minima individuata nella seconda tabella si basa, per mera 

semplicità di calcolo sulla stima della crescita degli abitanti correlata al 

trend di sviluppo riscontrato nel periodo 1991/2011. 

 

Il dato relativo all’ipotesi minima di crescita andrebbe in realtà definito 

sulla base di un calcolo demografico più sofisticato che tenga conto di 

una più complessa serie di fenomeni che possono incidere sulla crescita 

degli abitanti (tassi di natalità, migrazioni, composizione socio- 

economica delle famiglie, ecc.). 

 

Tuttavia, nella fase attuale di approccio alla definizione dei primi dati di 

riferimento si può ritenere adeguato l’uso della modalità proposta. 

Ciò in quanto la definizione  del fabbisogno abitativo, più che del 

numero di abitanti necessita di una valutazione del dato minimo di 

necessità di nuovi alloggi per i nuclei famigliari. 

In questo senso si è più volte verificato, e quindi si può assicurare, che lo 

schema di calcolo proposto, mediante la successiva applicazione  del 

coefficiente di composizione media dei nuclei famigliari attualmente 

presente, consente di definire un fabbisogno di alloggi sostanzialmente 

coincidente con il fabbisogno derivante dalla sola “crescita endogena” 

delle famiglie. 

Ne dà conferma una semplice valutazione che può essere effettuata 

rispetto alla presenza degli abitanti e residenti appartenenti alla fascia di  
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“crescita zero”, intesa in rapporto al dato di composizione media dei 

nuclei famigliari che risulta in costante decrescita. 

 

Nella situazione di Caprino tuttavia va osservato che la forte crescita 

endogena dei nuclei famigliari avvenuta nell’ultimo periodo ha portato 

alla presenza di numerose famiglie costituite da coppie con figli giovani, 

per cui si è fortemente implementata la quantità di residenti in età 

adolescenziale e giovanile (15-29 anni- circa 440 soggetti non sposati) 

che nel prossimo decennio si sposteranno nella fascia dei 25-40 anni, 

nella quale  normalmente avviene la formazione delle nuove famiglie.  

 

Appare peraltro ragionevole ipotizzare che di tali nuovi nuclei famigliari  

rimarrà a vivere nel territorio di Caprino Bergamasco solo una 

percentuale  stimabile intorno ad un massimo del 50-60%. 

 

Si ritiene quindi che possa essere ritenuta adeguata la stima di domanda 

“endogena” pari a circa 250 alloggi/nuclei famigliari che riconduce a 

valori più prossimi a quelli della “ipotesi di massima” già stimata. 

 

Tenuto conto del dato complessivo degli alloggi disponibili compresi 

quelli vuoti e in costruzione (stimati in1.450) (esclusa una quota di 200 

seconde case e/o alloggi indisponibili) si avrebbe un fabbisogno residuo 

per il soddisfacimento della domanda interna di circa 170 alloggi. 

 

Il fabbisogno di alloggi sopra indicato ha quindi costituito il riferimento 

per la determinazione del volume teorico da prevedere  per il decennio, 

in linea con una politica di sviluppo che non prevede forti elementi di 

richiamo di popolazione dall’esterno. 
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INDIRIZZI GENERALI PER UNA POLITICA DI INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA 

RESIDENZA 

- Minimizzare il consumo di suolo mediante utilizzazione prioritaria 

degli spazi interstiziali al tessuto già urbanizzato e nelle zone di 

frangia nonché l’utilizzazione di ambiti di riconversione urbanistica 

e riqualificazione urbana. 

- Contenere il fabbisogno in un massimo del 70% di quello definito 

per il decennio (coincidente con i limiti temporali del Documento 

di Piano e l’avvio di interventi per il biennio successivo); 

 

INDIRIZZI SPECIFICI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Sulla base dei dati volumetrici che verranno definiti si provvederà 

all’individuazione degli ambiti urbani all’interno dei quali dovranno 

attuarsi gli interventi necessari per la formazione del patrimonio edilizio. 

Tali ambiti saranno riferiti a due diverse tipologie di intervento: la prima 

riferita alla necessità di recuperare il più possibile il patrimonio edilizio 

esistente inutilizzato o sottoutilizzato e di intervenire all’eventuale 

recupero di volumetrie  dismesso e/o di aree compromesse, la seconda 

indirizzata alla collocazione delle volumetrie residue su aree ancora 

libere che tendenzialmente non dovrebbero essere identificate 

all’esterno degli ambiti già urbanizzati. 

 

Edilizia esistente: 

1. Recupero delle volumetrie ancora disponibili nel Centro Storico: 

nel Centro Storico una parte non secondaria del patrimonio 

edilizio esistente risulta ancora parzialmente degradata, e alcuni 

volumi sono in condizioni di degrado assoluto. Ciò mette in 

evidenza la possibilità di un buon margine di recupero abitativo 
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nel tessuto di antica formazione, consentendo di non intervenire 

sul consumo di nuovo territorio per la realizzazione di unità 

immobiliari e di non dover impegnare nuove risorse di investimento 

e gestione per opere di urbanizzazione. È evidente che tale 

politica di recupero dovrà essere incentivata ed affiancata da 

agevolazioni fiscali, da politiche sulla realizzazione di parcheggi 

privati e pubblici e sul sistema della mobilità e viabilità. 

2. Recupero dei sottotetti ai fini abitativi: in ossequio alla vigente 

legislazione regionale in materia di recupero dei sottotetti ai fini 

abitativi il Piano delle regole dovrà individuare le zone di territorio 

ove sia possibile effettuare il recupero, senza aggravi sull’assetto 

paesaggistico e urbanistico del territorio. 

3. Recupero delle aree degradate e di aree produttive dismesse 

La presenza di aree dismesse è individuata come una risorsa, 

capace di garantire, attraverso gli interventi del recupero, 

l’obbiettivo del contenimento del consumo di suolo. 

E tuttavia, mentre il problema del futuro di tali aree diviene un 

elemento fondante  dell’attività di programmazione urbanistica 

esso deve essere considerato ancor prima un elemento 

fondamentale della programmazione strategica e socio 

economica del territorio, anche interrogandosi sulla tipologia e il 

ruolo degli operatori che possono intervenire per promuovere e 

finanziare lo sviluppo delle aree industriali dismesse ai quali 

devono essere indicate già nella formulazione normativa del PGT  

le condizioni strategiche e di sostenibilità che potranno consentire 

gli interventi, nell’ambito dei principi di sussidiarietà, 

collaborazione, compensazione ed efficienza. 
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Interventi di nuova edificazione: 

4. Interventi di completamento in aree libere all’interno del centro 

edificato: in seguito alle risultanze dello studio del sistema quali-

quantitativo generale, e in rapporto alle esigenze agli obiettivi di 

crescita sostenibile della popolazione e alle necessità prioritarie di 

riqualificazione e riabilitazione degli edifici e delle aree 

degradate, si prevede la possibilità di interventi di edificazione 

delle aree libere individuabili all’interno del territorio già 

urbanizzato, anche mediante eventuali interventi integrati di 

natura pubblico-privata. 

5. sviluppo del territorio mediante trasformazione di ambiti marginali 

al centro edificato: compatibilmente all’assetto paesaggistico, 

idrogeologico e ambientale del territorio si prevede anche la 

possibilità di individuare aree di frangia debitamente circoscritte 

ed in grado di intervenire sulla riorganizzazione dei bordi urbani. Si 

tratta di una possibilità di valutare interventi di “edilizia finalizzata, 

con lo scopo di definire lo sviluppo in funzione di obiettivi di 

interesse generale da perseguire, con tipologie edilizie  sostenibili 

nel bilancio ambientale delle operazioni urbanistiche. 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Caprino Bergamasco 

potrebbe assumere come scelta strategica l’“opzione di crescita 

esogena zero”, rispetto alle potenzialita’ attrattive che il territorio può 

presentare, limitando quindi le previsioni di sviluppo alle quantità 

necessarie a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni che nasceranno 

all’interno della popolazione già presente e quindi assumendo come 

riferimento le previsioni quantitative di sviluppo derivanti dall’ipotesi 

previsionale di “minima”. 
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IL SISTEMA INSEDIATIVO DELLA RESIDENZA 
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LA QUANTITA’ DI EDIFICAZIONE RESIDENZIALE  DEL PGT 

 
La quantità di edificazione residenziale da inserire nell’ambito del PGT consegue 

alla politica di intervento che si è inteso prevedere, partendo dal recupero e 

utilizzo delle possibilità già presenti, sia sotto il profilo delle volumetrie esistenti e 

non utilizzate, sia in rapporto alle potenzialità di recupero di aree degradate e di 

aree libere interstiziali 

La massima edificabilità  prevedibile nel decennio, in relazione ai dati di cui alle 

precedenti pagine 155 e 157 risulta essere di  alloggi: (1620-1450) = 170. E poiché 

la dimensione media per alloggio riscontrata dalle verifiche effettuate è di circa 

350 mc/alloggio, il dato volumetrico complessivo del fabbisogno si attesta in 

58.000 mc che sono stati così definiti per categorie di intervento: 

Interventi già previsti nei PA    mc. 23.000 

Interventi in ambiti di riqualificazione    mc. 18.000 

Interventi di recupero all’interno del patrimonio esistente  mc.   9.000 

Interventi di completamento in lotti liberi interstiziali   mc.  8.000 

 
La limitata previsione volumetrica assunta come riferimento per gli sviluppi 

residenziali consente di ritenere non necessaria la conferma di alcune aree già 

previste dal vigente PRG come espansione del bordo urbano a valle della 

località S. Antonio e individuate nella tav. 6 del DDP come “elementi degli 

sviluppi problematici” in rapporto alla situazione ambientale e paesistica,. 

 

SCELTE LOCALIZZATIVE E STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Il territorio è infatti fortemente interessato da ambiti di particolare 

significato ambientale, paesistico e storico urbanistico che sono così 

individuabili: 

• Il Centro Storico; 

• l’ampia fascia della Valle della Sonna; 

• l’ambito collinare. 
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Essi perciò non sono considerabili quali elementi territoriali in alcun modo 

disponibili per eventuali esigenze di nuova edificazione. 

 

Il territorio è inoltre caratterizzato da due ampi ambiti problematici sotto il 

profilo urbanistico – paesistico, costituiti dalle polarità urbane degli 

insediamenti produttivi. 

 

La rimanente parte del territorio è prevalentemente urbanizzata a fini 

residenziali. 

  

 Anche in questi ultimi ambiti non sono ipotizzabili quote significative di 

nuovi suoli da destinare a residenza. 

 

La proposta del presente documento contempla quindi la necessità di: 

• verificare e prevedere il massimo possibile utilizzo dei volumi liberi 

esistenti all’interno del Centro Storico e delle aree di frangia; 

• valorizzare il più intensamente possibile gli interventi di recupero e 

riqualificazione del patrimonio esistente e di eventuali aree 

degradate o dismesse; 

• verificare la possibilità di  eventuali modifiche di zone urbanistiche 

produttive  interne al tessuto urbanizzato non ancora attuate;  

• prevedere specifici interventi di ricucitura nelle aree di frangia; 

• prevedere attenti ed equilibrati interventi di utilizzazione di aree 

libere; 

• escludere previsioni di nuove espansioni e quindi l’individuazione 

di Ambiti di Trasformazione.  
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

- Definizione di una nuova modalità di disciplinare il rapporto tra 

nuovi insediamenti (o ristrutturazioni e riconversioni di dimensioni 

significative) e fabbisogni della sosta, al fine di non porre a carico 

della collettività i problemi della sosta derivanti non da esigenze 

generali o di servizio ad attrezzature pubbliche o di interesse 

pubblico ma generati dalla presenza stessa degli insediamenti 

che vengono a porsi sul territorio o a mutare le proprie 

caratteristiche incidendo diversamente sul sistema esistente della 

sosta. 

- Ridefinizione dei contributi urbanizzativi in rapporto alle modalità di 

sfruttamento dei volumi esistenti e/o edificabili e non più 

semplicemente con rapporto percentuale ai volumi (abitanti 

teorici). 

 

 INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

- Individuazione degli ambiti di riconversione delle destinazioni 

urbanistiche e di riqualificazione delle aree dismesse. 

- Edificazione residenziale “di completamento” da indirizzare verso: 

- Individuazione degli spazi interstiziali liberi all’interno 

dell’urbanizzato anche relativi a eventuali vincoli urbanistici 

decaduti e non più  da rinnovare. 

- Individuazione degli spazi interstiziali liberi nelle zone di  frangia da 

ricomprendere all’interno del perimetro soggetto al Piano delle 

Regole. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2 
 

POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO 

“industria e artigianato” 

 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

La maggior parte delle attività produttive è localizzata all’interno di tre 

ambiti produttivi   urbanisticamente riconoscibili, le rimanenti, di entità 

prevalentemente modesta, sono diffuse all’interno del tessuto 

residenziale. 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI 

Il territorio e’ caratterizzato da una situazione articolata di localizzazioni 

produttive con diverso grado di concentrazione. 

 

I principali poli attuali di riferimento sono: 

- Ambito produttivo Zona Cava; 

- Ambito produttivo Zona Pradella; 

- Ambito produttivo bivio per Celana. 
 
 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI –Via Pradella 
AZIENDA TIPO DI LAVORAZIONE 

Burini Andrea Autotrasporti Autotrasporti 
Rota Fabio Autofficina Riparazione veicoli industriali 
Nittolo Michelangelo Assemblaggio meccanico 
Nuova Edile Snc Fratelli Pelicchi Ezio e 
Diego Impresa edile 

Mazzoleni Losa Angelo Lino Falegameria 
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI –Via Sabbionera/Cava 
AZIENDA TIPO DI LAVORAZIONE 

L’artigiano del legno di Benedetti Alessandro Falegnameria 
Elettrauto Maestroni Giovanni Autofficina, elettrauto 

Originalberti Flexibile Cable Srl 

Produzione e vendita 
prodotti finiti costituiti da 
cavi flessibili con guaina 
e senza guaina 

C.F. di Camozzini & C. S.N.C.  Carpenteria 
Austoni Giovanni Idraulico  

Colombo Alfredo Lavorazioni artigianali in 
legno e ceramica 

Flli. Bonaiti S.N.C. di Marco e Giovanni Impianto di transito di 
categoria terza con 
deposito annesso 

Cappellini Giorgio Lavorazione terracotta 
 
 
 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI  - altre localizzazioni 
AZIENDA TIPO DI LAVORAZIONE 

Carrozzeria Longhi & C. S.N.C. Carrozzeria 
Mornata Tiziano Carrozzeria 
F.lli Gianola Metal costruttori Serramenti metallici 
Colombelli Gian Franco Falegnameria 
Special Catene S.R.L. Perego Carlo  
Longhi Roberto Attività artigianale  
Termoisolanti S.N.C. Mazzoleni Osvaldo  
Termo Clima S.R.L.  Installazione e riparazione 

impianti di condizionamento e 
riscaldamento ed idrico-sanitari 

 
Insediamenti produttivi presenti nel territorio comunale di Caprino Bergamasco  

[Fonte: Ufficio Tecnico Caprino Bergamasco] 
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                                    DISLOCAZIONE DEI PRINCIPALI  

                                        INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

La strategia che può essere proposta per il breve – medio periodo  è 

quella del mantenimento delle aree a destinazione produttiva, 

sottraendo tali ambiti dalla -certamente più appetibile- destinazione 

residenziale, tenuto conto delle modeste quantità di fabbisogno reale di 

insediamenti residenziali già valutato sulla base della scelta strategica di 

non porsi come polo di ulteriore richiamo di nuove quantità di 

popolazione dall’esterno. 

Tale scelta risulta fondamentale per due ragioni: 

- la prima inerente l’esigenza di mantenere comunque l’adeguata 

offerta di posti di lavoro nel settore secondario e comunque la 

presenza di un tessuto economico che costituisce comunque una 

ricchezza per la Comunità; 

- la seconda relativa al fatto che, in territori caratterizzati da una 

significativa appetibilità per gli insediamenti residenziali, 

determinata dalle positive situazioni della qualità urbana ed 

ambientale alcuni fenomeni connessi con il mercato edilizio 

tendono a sospingere le attività produttive verso interventi di 

ricollocazione all’esterno  proponendo forti opportunità di 

valorizzazione fondiaria delle aree. Se per certi versi tali 

riconversioni potrebbero apparire non negative, soprattutto 

laddove le nuove destinazioni si rivolgessero a funzioni residenziali, 

va però considerato che le nuove quantità di residenza che 

verrebbero così a determinarsi finirebbero per agire 

negativamente sulle scelte di limitazione espansiva della residenza  

stessa alterando, anche significativamente, il dato finale della 

popolazione. La conferma delle destinazioni produttive vuole 
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anche essere un’indicazione chiara della indisponibilità  - ove sia 

condivisa – dell’Amministrazione a favorire tale tipo di interventi . 

Le aree ove sono presenti attività ancora in esercizio rappresentano una 

risorsa territoriale ed urbana da non disperdere. 

 

La riconversione di tali aree darebbe luogo ad un incremento 

considerevole della popolazione con grave ripercussione sulla quantità e 

qualità dei servizi pubblici esistenti. 

 

Mantenere tutte le attività presenti in localizzazioni compatibili e 

mantenimento e recupero di spazi per interventi di rilocalizzazione delle 

situazioni non compatibili con, se pur modeste, “riserve strategiche” da 

reperire negli eventuali interventi di riconversione. 

 

Garantire gli attuali livelli occupazionali per gli addetti/attivi di Caprino 

Bergamasco. 

 

Limitare le riconversioni al minimo indispensabile per garantire un assetto 

urbano caratterizzato da mix funzionale. 

 

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

il territorio non può sostenere ulteriori previsioni insediative di natura 

produttiva, salvo modeste integrazioni all’interno dei sedimi urbanistici 

già definiti dal P.R.G.. 

 

Può essere considerata una verifica del potenziale riutilizzo delle aree 

dismesse o di futura dismissione per destinazioni produttive di “artigianato 

leggero” ai fini di maggiore compatibilità con le zone residenziali. 
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

Verifica degli standard impropri ed eventuale ripetizione. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

- Conferma degli insediamenti esistenti salve le aree di possibile 

trasformazione relative ad ambiti di prossimità incompatibili con i 

tessuti residenziali. 

 

- Previsione quindi di interventi di riconversione per gli insediamenti 

non urbanisticamente compatibili o dismessi solo se in situazioni di 

incompatibilità. 

 

- Normativa specifica per gli eventuali interventi di sostituzione delle 

attività produttive presenti con nuove attività produttive negli 

insediamenti confermati al fine di garantire la compatibilità 

urbanistica. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3 
 

POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO DIREZIONALE E ORGANIZZAZIONE 

DELLE POTENZIALITA’ DEI SERVIZI E 

DELLE ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI  

POLITICHE PER IL SETTORE COMMERCIALE 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il Comune di Caprino Bergamasco non presenta particolari elementi di 

capacità attrattiva per porsi come riferimento di servizi al territorio, 

tuttavia si ritiene che tale prospettiva possa entrare in qualche misura tra 

gli elementi di strategia per incentivare il recupero e la riqualificazione 

edilizia del Centro Storico e per meglio definire un più vasto ambito di 

centralità urbana, erogatore di servizi terziario-commerciali adeguati alle 

necessità dell’utenza locale ma anche di un potenziale bacino connesso 

con l’attività turistica  

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

- Riqualificare, razionalizzare ed ammodernare il sistema distributivo 

di vicinato esistente, riconosciuto nel suo fondamentale ruolo 

urbanistico di motore delle relazioni e delle riqualificazioni dello 

spazio urbano e come servizio di interesse generale, soprattutto 

per la popolazione più anziana. 

- Incrementare l’attrattività del sistema distributivo per trattenere 

maggiormente all’interno del territorio di Caprino Bergamasco la 

domanda commerciale dei residenti, soprattutto per quanto 

concerne il settore alimentare e degli elementi di prima necessità. 
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- Potenziare e valorizzare il sistema di vicinato nel contesto del 

Centro Storico e negli ambiti limitrofi, che possono ulteriormente 

esercitare un positivo ruolo per la crescita dei caratteri di 

centralità urbana  e della sua capacità attrattiva. 

- Introdurre nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, per 

quanto di rispettiva competenza, elementi di incentivazione per 

l’allocazione delle attività commerciali ai piani terra e di forme di 

artigianato di servizio, anche innovativo, all’interno degli edifici,  

ove compatibili. 

- Sviluppo di un “progetto della creatività giovanile”, per favorire 

forme di artigianato leggero e di professionalità nei settori terziari 

che presentano positive possibilità insediative nei tessuti edificati 

residenziali. 

- Il progressivo aumento della scolarizzazione ha già generato una 

crescita delle attività terziarie e di servizio e della relativa 

domanda di posti di lavoro con uno “spostamento” di attivi dal 

settore secondario alle attività terziarie. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

- Valorizzazione delle connessioni interne al tessuto urbanizzato  con 

specifica indicazione degli elementi di qualità progettuale per un 

sistema finalizzato alla formazione di una “filiera” di  valenza  

paesistica. 

- Normative sui fronti commerciali e specifica disciplina per il Centro 

Storico. 

- Individuazione di norme incentivanti per la realizzazione degli 

interventi commerciali di vicinato, di terziario e di artigianato di 

servizio nell’ambito di centralità urbana. 
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Il Centro Storico di Caprino Bergamasco 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

174 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4 
 

IL SETTORE TURISTICO 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il Comune di Caprino per l’importanza del patrimonio storico culturale 

presente soprattutto all’interno del nucleo di antica formazione, per la 

presenza di un territorio collinare e montano ricco di elementi di 

naturalità, di una situazione ambientale e paesistica fortemente positiva 

e di nuclei storici rurali portatori di valori importanti della cultura materiale 

contadina, ed infine per la presenza di numerosi percorsi di interesse 

paesaggistico-ambientale, presenta una forte valenza ai fini dello 

sviluppo del settore economico del turismo. 

 

La struttura turistica non è abbastanza significativa da poter essere 

considerata quale componente strutturale del sistema economico, e da 

determinare presenze di residenzialità stagionale che possono costituire 

effettivi elementi di integrazione al reddito delle attività commerciali e 

terziarie normalmente volte al servizio dei residenti e del bacino 

territoriale di riferimento. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Si può ritenere che il settore turistico possa e debba ulteriormente 

giocare un proprio, anche innovativo,  ruolo nel quadro dell’economia di 

Caprino, offrendo la possibilità di attivare iniziative e nuove intraprese sia 

nel settore alberghiero e para alberghiero (agriturismo, bed & breakfast 

ecc.), sia nel settore della ristorazione, con attività specifiche, ma anche 

con interventi e iniziative di caratteri più generale, a forte capacità 
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attrattiva, connessi con una offerta strutturata alle “attività del tempo 

libero”, allo sport e al “turismo alternativo”. 

 

Potranno essere previsti anche microinterventi che consentano una 

possibilità di integrazione al reddito anche dei residenti non 

specificamente operanti nel settore stesso. 

 

Il Documento di Piano propone la definizione di un nuovo “ambito 

strategico delle potenzialità turistico – naturalistiche”,  organizzato anche 

mediante la previsione di nuove  strutture di servizio al turismo e con la 

prospettiva di un adeguato “sistema della ricettività” con un’offerta 

attrattiva  integrata. 

 

A questo “ambito strategico” si integreranno, potenziando l’organicità 

dell’offerta complessiva, l’ambito del “turismo culturale” e un sistema 

complessivo di fruizione della “struttura paesaggistica” e del territorio 

montano. 

 

Una siffatta e articolata situazione può porsi al servizio non tanto di 

utenza tradizionale, legata prevalentemente alle seconde case e ai 

“periodi canonici” delle vacanze estive,  ma anche di un’ utenza più 

ampia, connessa con i nuovi “ stili” di un turismo fortemente legato allo 

sport e alla natura, che è caratterizzato da una propria peculiare 

struttura di domanda, che fa riferimento a  situazioni in buona parte 

anche estese a quelle che normalmente vengono considerate le 

“stagioni morte”. 
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Queste forme di turismo, in parte già presenti nel nostro Paese, sono 

fortemente strutturate in molti paesi europei, nei quali i periodi feriali 

vengono già scelti anche nella fascia autunnale e primaverile.  

 

La presenza dell’aeroporto di Orio al Serio e l’ormai positiva accessibilità 

tra questo e il territorio di Caprino, possono consentire l’avvio di una 

nuova modalità di organizzazione dell’offerta turistica (che peraltro già 

qualche iniziativa imprenditoriale sta attivando verso la valle Brembana, 

S. Pellegrino, ecc.). 

 

Tale organizzazione potrebbe proporre, a buon diritto, quel “pacchetto” 

di offerte naturalistico/ sportive e culturali che il territorio può già oggi 

offrire e che, a seguito della formazione del nuovo sistema organizzativo 

delle valenze turistiche, potrà essere ancor maggiormente resa efficace 

in maniera strutturata. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5 
 

POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il fabbisogno minimo di standard alla data di riferimento degli studi per il 

Documento di Piano risulta già soddisfatto. 

 

Anche la situazione dell’offerta dei servizi e attrezzature risulta 

sostanzialmente coerente con gli standard medi europei. 

 

Un eventuale incremento di popolazione al 2021, secondo i trend fin qui 

valutati, potrebbe essere già “sostenuto” dagli standard esistenti. 

 

Il medesimo incremento numerico potrebbe tuttavia incidere sulla 

capacità dei servizi di sostenere l’incremento della domanda ove si 

intendano mantenere i livelli di qualità attualmente presenti. 

 

La dotazione dei servizi dovrà essere inoltre valutata in funzione 

dell’aggiunta dei “servizi qualitativi” ad integrazione dei “servizi minimi 

ordinari”. 

 

La carenza di parcheggi pubblici è uno dei principali problemi a cui il 

PGT  deve trovare rimedio, soprattutto nelle aree di antica formazione e 

nelle  espansioni dei primi decenni del dopoguerra. 

 

Oltre alle motivazioni “storiche” vanno aggiunte le “aggravanti 

urbanistiche”, dovute alla presenza, soprattutto negli ultimi anni, di 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

178 

modalità di utilizzazione delle volumetrie, che spesso hanno portato a 

rendere insufficienti i parametri dotazionali della legge 51/75.  

Ci si riferisce in particolare allo sfruttamento intensivo dei volumi con la 

realizzazione di alloggi di dimensioni molto limitate e quindi, a parità di 

volume, in quantità maggiori rispetto a quelle derivanti dalle modalità di 

intervento prevalenti fino alla fine degli anni 90. 

 

La questione degli standard urbanistici, ma soprattutto delle strutture 

erogatrici di servizi deve essere considerata, pur se di “competenza” del 

Piano delle Regole deve essere considerata come “questione centrale” 

nell’intero sistema di programmazione dell’assetto territoriale. 

 

I servizi e le attrezzature, unitamente alla qualità dei luoghi, del 

paesaggio e dell’ambiente, costituisce uno degli elementi fondamentali 

per la definizione della qualità della vita. 

 

In un territorio come quello di Caprino Bergamasco che presenta già 

elementi di offerta dotazionale di elevata qualità l’obiettivo del 

miglioramento dell’offerta complessiva dei servizi non va inteso come 

necessità di raggiungere i minimi livelli di accettabilità e funzionalità dei 

servizi ma dovrà essere volta al più ambizioso traguardo dell’integrazione 

dei servizi esistenti con un ulteriore offerta sia in termini di articolazione 

delle strutture erogatrici sia in termini di modalità di erogazione. 

 

Il Documento di Piano individua,  per la predisposizione del Piano dei 

Servizi, una ulteriore e più dettagliata declinazione dei principi di 

riferimento già richiamati in premessa ed in particolare: 
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- il principio della sussidiarietà, inteso anche come obiettivo 

progettuale e normativo rivolto ad individuare tutte le condizioni 

che possano consentire il coinvolgimento degli enti e dei privati 

per la realizzazione di quelle  strutture e attrezzature erogatrici di 

servizi che non siano di stretta competenza dell’amministrazione 

pubblica e che possano arricchire quantitativamente e 

qualitativamente l’offerta complessiva, anche mediante l’utilizzo 

di nuovi strumenti disponibili quali gli standard qualitativi e i 

meccanismi di accreditamento; 

- la sostenibilità quale elemento che conduca ad un costante 

processo di verifica delle effettive condizioni di fattibilità degli 

interventi e della loro capacità di introdurre trasformazioni che 

non incidano, se non positivamente sulla qualità  del territorio e 

dell’ambiente. Ciò anche attraverso il processo di VAS e le 

successive fasi di monitoraggio per quanto riguarda gli aspetti 

ambientali e paesistici; 

- l’efficienza che dovrà essere perseguita a partire dalla capacità 

del PGT di dotarsi di una normativa in materia di attrezzature e 

servizi che consenta di dare risposte effettive ai fabbisogni presenti 

e prevedibili ma anche di rispondere in maniera adeguata ai 

mutamenti che potranno insorgere nella fase di attuazione del 

Piano sia in termini di celerità operativa, sia in termini di 

contenimento del dispendio delle risorse; 

- la perequazione e la compensazione che dovranno essere il 

fondamento di ogni azione prevista dal Piano dei Servizi che possa 

incidere sui diritti reali dei cittadini; 

- l’accessibilità come criterio fondante per la definizione 

localizzativa dei servizi e delle attrezzature. 
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Le problematiche della sosta negli insediamenti tra esigenze pubbliche 

e “necessità private” 

In coerenza con lo spirito e la norma della riforma regionale in materia 

di servizi il documento di  Piano intende proporre  il superamento del 

concetto  meramente quantitativo di standard (quantità uniforme di 

dotazioni a parità di quantità di misura dell’elemento di riferimento) per 

rapportarsi al concetto qualitativo di  “servizio”. 

 

Appare fin da ora necessario in questo senso differenziare il concetto di 

servizio pubblico (quello che deve essere reso disponibile e gestito con 

le risorse della comunità, in quanto necessario potenzialmente a 

ciascun cittadino o a un gruppo di cittadini per esigenze più specifiche 

legate a caratteri socio demografici, insediativi, ecc.) rispetto al 

concetto di “attrezzature di interesse privato”, che si riferisce alla 

necessità  di dotazioni o di spazi fruibili liberamente da parte di più 

soggetti ma che non si rapportano ad esigenze di ordine collettivo. 

 

La necessità di tale tipo di attrezzature non è  determinata dalla 

organizzazione della vita collettiva negli spazi urbani, ma generalmente 

da esigenze indotte da singoli interventi edilizi e dalle modalità e finalità 

con le quali tali interventi sono stati realizzati, talchè, in assenza degli 

interventi stessi, esse verrebbero meno. 

 

Il Documento di Piano afferma che dovrebbero essere posti a carico 

della collettività esclusivamente il reperimento e la gestione delle aree 

che interessano servizi inerenti le esigenze della comunità e non quelli 

relativi ad aree e servizi che sono necessari quali dotazione utile a 

garantire la funzionalità – e quindi il corretto funzionamento – di una 
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struttura privata o di un insediamento specifico non portatore di 

interesse collettivo diffuso. 

 

Ciò vale in particolare per i parcheggi che, qualora siano a servizio di 

un’attrezzatura collettiva o indispensabili per garantire il funzionamento 

della mobilità e della sosta generale all’interno della struttura  urbana 

nel suo complesso, sono dotazioni di interesse generale, mentre ove 

risultino  risultano necessari a garantire specifiche esigenze di sosta 

indotte dalla presenza di un nuovo insediamento (in mancanza del 

quale tali spazi non sarebbero necessari) non possono essere considerati 

di interesse della collettività, ma devono essere valutati come spazi 

funzionali alle esigenze dell’insediamento (il parcheggio di un centro 

commerciale deve essere accessibile al pubblico perché in sua assenza 

il centro commerciale non funzionerebbe ma non perché la comunità 

necessità di un parcheggio nel luogo ove è posto il centro 

commerciale, allo stesso modo un complesso edilizio residenziale 

necessita non solo di parcheggi pertinenziali per garantire agli abitanti 

gli spazi necessari al ricovero dei propri automezzi – box ecc. ma anche 

bisogno di prevedere la disponibilità di spazi di sosta accessibili per 

soddisfare alle esigenze derivanti dalla presenza stessa delle abitazioni – 

fornitori, visitatori “sosta esterna” dei residenti ecc.). 

 

Queste necessità – indotte dalla realizzazione di strutture private – 

determinano quindi un “carico urbanistico primario di sosta” che non è 

dovuto a ragioni derivanti dalle modalità di organizzazione del traffico 

del territorio ma che sono rapportate alla necessità di dotare 

l’insediamento stesso di spazi necessari al suo migliore e più adeguato 

funzionamento. 
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Per questa ragione nella normativa del Piano dei Servizi si ritiene debba 

essere introdotta una specifica  disciplina per il  “carico urbanistico 

primario” distinguendo gli spazi che devono essere accessibili al 

pubblico, da quelli che devono essere “pubblici”, e quindi gli spazi 

necessari a soddisfare un fabbisogno reale ma di fatto necessario a 

garantire che l’indotto dell’insediamento privato non incida sugli spazi 

pubblici da quelli che devono soddisfare esigenze di organizzazione del 

sistema generale della mobilità collettiva o comunque di specifiche 

funzioni di interesse generale. 

 

Questi ultimi saranno da porre a carico della collettività mentre  i primi 

dovranno essere a carico degli interventi. 
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Le  tipologie dimensionali degli alloggi e il tema dell’erogazione e il 

costo dei servizi 

Il contributo che l’attività edilizia deve corrispondere al Comune per 

sopperire ai costi di realizzazione e gestione dei servizi di interesse 

collettivo da garantire ai nuovi abitanti che usufruiranno di tale 

edificazione è stato definito, sulla base dei criteri della legge 10/77 e 

individuato, allora, come contributo di concessione, più comunemente 

noto come “contributo di concessione”. 

 

Tale contributo, per quanto riguarda l’edificazione di carattere 

residenziale era – ed è – costituito dagli “oneri di urbanizzazione primaria 

e secondaria” e dal “costo di costruzione” . 

 

Le modalità di determinazione degli oneri di urbanizzazione sono state 

definite dalla Regione secondo meccanismi fissati in origine delle LR 

60/61 nell’anno 1978 e sono stati commisurati in rapporto al costo per la 

realizzazione dei servizi necessario per ciascun nuovo abitante che si 

sarebbe insediato all’interno delle volumetrie edificate, abitante che, in 

via teorica, veniva rapportato ad una quantità di 100 mc di volumetria. 

 

Il presupposto era quindi che ad ogni 100 mc di nuova volumetria 

corrispondesse un nuovo abitante. 

 

L’importo del contributo di concessione per ogni mc. di costruzione 

veniva quindi determinato dal costo dei servizi stimato per ogni 

abitante, diviso per cento. 
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Ora si deve valutare che l’attività edilizia e l’andamento del mercato 

immobiliare, soprattutto negli ultimi anni, si sono orientate  a diminuire 

sempre maggiormente il taglio degli alloggi cosicché si è giunti a 

situazioni di sfruttamento intensivo delle volumetrie rispetto alle quali la 

corrispondenza reale tra abitante e volume è scesa in molti casi da 100 

mc/ab. a 60 mc/ab. 

 

Si valuti ad esempio una costruzione di 1000 mc organizzata in 4 unità 

immobiliari da 250 mc ciascuna (70 mq circa di slp).  

All’interno di tali alloggi, tenendo conto del dato medio di 

composizione dei nuclei famigliari (2,5 ab/fam) saranno presenti quindi 

complessivamente 10 persone, rispetto alle quali l’attività edilizia ha 

contribuito in modo corretto e regolare (1000 mc : 10 = 100 mc/ab). 

 

Qualora invece all’interno dei medesimi 1000 mc venissero realizzati 6 

alloggi si avrebbe un “carico insediativo” medio  non più di 10 abitanti 

ma di (6x2,5) = 15 abitanti e tuttavia il pagamento degli oneri,  in 

rapporto al volume, continuerebbe ad essere riferito a 10 abitanti 

teorici, lasciando a carico della comunità il costo dei servizi per i 5 

abitanti in più. 

 

Il Documento di Piano propone l’individuazione di una modalità per 

determinare la quantificazione degli oneri urbanizzativi, invertendo il 

meccanismo di calcolo  per la determinazione degli oneri, basato come 

si è visto sugli abitanti teorici ottenuti dividendo il volume edilizio per 100 

mc/ab, proponendo invece la valutazione della quantità di alloggi 

realizzata all’interno di ciascun volume, moltiplicata per la medi di 2,5 
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ab/alloggio ed ottenendo quindi un volume teorico al quale applicare 

l’importo unitario degli oneri. 

 

In altri termini con il metodo tradizionale, in rapporto al volume reale, 

venivano individuati gli abitanti teorici, indipendentemente dalla 

maggiore o minore intensità di sfruttamento della volumetria; con il 

metodo proposto si verifica, attraverso la media di abitanti per alloggio, 

una quantità attendibile di abitanti e da questa si perviene al volume 

teorico al quale sarà applicato il contributo edilizio.  

 

Ne consegue che uno sfruttamento più intensivo della volumetria 

determinerà la probabile presenza di un maggior numero di abitanti e 

quindi l’attività edilizia dovrà contribuire in modo adeguato alla 

realizzazione dei servizi e delle attrezzature  
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Standard esistenti 
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SCELTE LOCALIZZATIVE E STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- Individuazione di un sistema di “parcheggi di corona” anche con 

funzione di interscambio con i sistemi della “ mobilità dolce” di 

valenza urbana e territoriale. 

- Attivazione di interventi negoziati per l’acquisizione e la 

realizzazione di nuove aree per servizi e attrezzature in specifiche 

situazioni localizzative. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Il criterio dell’efficienza impone una preliminare verifica non solo sulla 

capacità delle strutture e delle attrezzature di rispondere 

adeguatamente alle esigenze funzionali dell’erogazione  dei servizi ai 

quali sono preposte ma anche di verificare se e quali strutture o aree 

pubbliche oggi presenti nel territorio siano effettivamente funzionali ad 

un interesse generale o specifico della collettività o rispondano invece, 

benché pubbliche, a funzioni connesse con esigenze sostanzialmente 

private. 

 

Valutazione delle aree per standards 

Le aree per standards saranno valutate anche in rapporto alla loro 

specifica attitudine a soddisfare esigenze effettive di carattere generale 

o a porsi semplicemente al servizio di esigenze più limitate o specifiche. 

Questa valutazione consente di riflettere sulla effettiva portata 

dell’interesse pubblico di ogni singola area e quindi di poterne 

prevedere con cognizione di causa la necessità di mantenimento al 

servizio delle varie necessità pubbliche o collettive. 
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Classificazione degli standards 

Per standards di interesse generale s’intendono tutti gli standards che 

rivestono un ruolo primario all’interno del territorio comunale, di utilità 

pubblica e di fruizione da parte di tutti i cittadini, che è bene che siano di 

proprietà comunale.  

Per standards di interesse primario (o d’ambito) sono da intendersi tutti 

quegli standards con finalità pubblica che di fatto non sono funzionali 

all’intera collettività, ma solamente ad un ambito specifico, ovvero 

l’intorno urbano nel quale sono collocati.  

Per standards di interesse specifico sono da intendersi tutti quegli 

standards organizzati per offrire un servizio limitatamente ad una 

specifica attrezzatura.   

Per standards “impropri” sono da intendersi tutti quegli standards presenti 

sul territorio che hanno finalità pubbliche, ma che di fatto non erogano 

servizi utili per la collettività. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

- Possibilità di retrocessione degli “standard impropri”. 

- Definizione di normative specifiche per raggiungimento degli 

obiettivi strategici di compensazione, perequazione, sussidiarietà, 

adeguatezza. 

- Utilizzo di ulteriori spazi all’interno della fascia fluviale per la 

realizzazione di attrezzature al servizio del tempo libero e della 

fruizione della “qualità spondale”. 

- Valorizzazione e riqualificazione dei sistemi di accesso alla collina 

(viabilità esistente e sentieri) come previsto dal Piano 

Particolareggiato. 
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- Potenziamento della rete ciclopedonale anche all’ interno delle 

aree urbanizzate per abbattere i carichi di mobilità veicolare 

interna. 

- Definire un sistema di riorganizzazione della struttura della mobilità 

in rapporto alla riorganizzazione dei flussi di attraversamento del 

territorio per i collegamenti “intercentro”. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

- Prevedere adeguate forme di intervento negoziato per garantire 

una ottimale quantità di dotazioni all’interno dei meccanismi della 

pianificazione attuativa ed in particolare per la definizione degli 

standard qualitativi negli ambiti di riconversione. 

- Individuare modalità di incentivazione per la promozione di 

interventi improntati a forme di  sussidiarietà. 

 

Retrocessione di aree a standard 

Il Piano dei Servizi potrà individuare quelle aree che, pur essendo di 

proprietà comunale e avendo destinazione a parcheggio pubblico o a 

verde, tuttavia svolgono funzioni non di interesse generale ma relative al 

soddisfacimento di esigenze funzionai derivanti dalla presenza di specifici 

insediamenti al servizio dei quali sostanzialmente si pongono. 

 

In considerazione dei principi generali già enunciati e della disciplina  in 

materia di attrezzature di interesse pubblico e di carico urbanistico 

primario le aree degli “standard impropri” saranno da considerarsi 

sostanzialmente prive di interesse pubblico e potranno quindi essere 

dismesse dal patrimonio comunale con la conseguente possibilità della 

loro alienazione. 
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La perdita della specifica funzione di interesse pubblico non farà tuttavia 

venir meno la necessità del mantenimento della funzione svolta dalle 

aree stesse, la quale rimane indispensabile per garantire una corretta 

risposta funzionale alle necessità indotte dalla presenza degli 

insediamenti di riferimento. 

 

L’alienazione delle aree o la retrocessione agli originari proprietari potrà 

avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:  

- nel caso delle aree a parcheggio che venga mantenuto il vincolo 

di destinazione funzionale e la possibilità di accesso, secondo 

modalità che saranno di volta in volta definite nell’ambito di 

trasferimento della proprietà; 

- nel caso di aree verdi: che tali aree rimangano comunque 

destinate a verde privato. 

 

Attrezzature miste per servizi di direzionalità: accreditamento 

Il Piano dei Servizi potrà individuare aree e complessi edilizi destinati alla 

realizzazione di una pluralità di servizi, principalmente orientati a supporto 

funzionale delle esigenze della popolazione e delle  attività economiche  

presenti nel territorio, prevedendone la realizzazione e l’eventuale 

gestione a carico di soggetti attuatori anche diversi dalla pubblica 

amministrazione. 

 

Le funzioni insediabili saranno di massima le seguenti: servizi di assistenza 

sociale e sanitaria, centri medici polispecialistici, poliambulatori, servizi 

sociali e ricreativi, servizi tecnici e amministrativi, attrezzature sportive. 

All’interno di tali strutture potranno essere  ammesse anche destinazioni 

terziario direzionali, attività commerciali di vicinato ed esercizi di 
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somministrazione di cibi e bevande per un massimo del 30% della slp 

complessiva degli interventi. 

 

L’accreditamento verrà definito con deliberazione del Consiglio 

Comunale sulla base dei seguenti elementi: 

- verifica dei caratteri dimensionali e distributivi delle strutture 

deputate all’erogazione del servizio e loro piena rispondenza agli 

standard di legge, ove previsti; 

- verifica delle modalità di erogazione del servizio e della 

rispondenza dei caratteri e dei contenuti prestazionali che 

dovranno essere conformi alle normative vigenti per ciascuna 

tipologia di prestazione ove disciplinata da leggi e/o regolamenti; 

- impegno irrevocabile a garantire l’erogazione del servizio per un 

periodo minimo di 10 anni dalla data di sottoscrizione della 

convenzione sulla base di convenzione approvata dal Consiglio 

Comunale. 

 

Gli interventi edilizi saranno ammissibili solo a seguito dell’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale di un progetto planivolumetrico con 

individuazione delle funzioni da insediare e dei rapporti percentuali delle 

stesse rispetto alla slp complessiva ammessa e della bozza di 

convenzione recante modalità di intervento ed esplicitante, per ogni 

funzione prevista, gli elementi di cui ai precedenti commi. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6 
 

INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ 

E DELLE INFRASTRUTTURE 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Le aree urbanizzate presenti ai piedi dell’ambito collinare e che si 

configurano nell’insieme articolato degli insediamenti e delle funzioni 

urbane residenziali e produttive del territorio sono attraversate anche da 

flussi di mobilità  territoriale, con origine/destinazione esterna al  Comune. 

Si segnalano i forti flussi di connessione tra il territorio di Cisano e quelli di 

Monte Marenzo-Calolzio, nonché  i flussi che si dirigono verso territorio di 

Cisano. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infrastrutture per la mobilità (estratto tav. E3 PTCP Provincia di Bergamo) 
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INDIRIZZI STRATEGICI 

Individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di regolare 

organicamente i flussi veicolari in funzione delle capacità di traffico delle 

infrastrutture e 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. 

 

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

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 territorio di Calolzio via Caprino – Torre de 

Busi. 

Individuare una normativa specifica per la riqualificazione ambientale e 

paesistica degli assi della mobilità urbana e territoriale. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

Individuare specifica normativa per la riqualificazione ambientale e 

paesistica degli assi direttori della mobilità urbana. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

Definire strutture di accessibilità diretta alla viabilità secondaria al fine di 

collegare le aree periferiche del territorio alle arterie principali 

(accessibilità migliore alle zone collinari e frazioni). 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7 
 

LA STRUTTURA E L’ARTICOLAZIONE DEL 

SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE” 

 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il Comune  di Caprino Bergamasco possiede una modesta dotazione di 

aree a verde pubblico, con un sistema di servizi ben strutturato sul 

territorio. 

L’ambito collinare, già oggetto di approfonditi studi di carattere 

naturalistico ambientale e del recente Piano Particolareggiato 

costituisce una grande “risorsa verde” che, pur non pubblica,  può 

essere resa fruibile attraverso la previsione del sistema di percorsi e 

ulteriori provvedimenti mirati di individuazione di specifici elementi di 

fruibilità. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

- Potenziare lo “spazio complessivo del  verde pubblico” attrezzato, 

connettendo ove possibile con una rete pedonale  di raccordo  i 

vari singoli spazi. 

- Evitare la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e 

godibili dalla cittadinanza. 

- Inserire il sistema dei verdi pubblici in un più vasto sistema di 

“verde fruibile” costituito non solo dalle aree pubbliche ma anche 

da una serie di percorsi interni ai grandi spazi verdi ambientali e 

naturalistici. 
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SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- Valorizzazione delle aree spondali del Torrente Sonna quale 

sistema di percorsi fruibili, non solo ecologico – ambientali. 

- Potenziare gli spazi di verde pubblico attrezzato, evitando la 

creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e 

marginalmente godibili dalla cittadinanza. 

- Individuare i corridoi ecologici come elemento di riferimento degli 

interventi di fruizione ambientale. 

- 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. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

Individuazione dei meccanismi di perequazione e compensazione per i 

nuovi verdi “fruibili” anche mediante definizione di eventuali indici 

volumetrici compensativi. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8 
 

POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO 
 

Secondo la legge 12/2005 non “tutte le aree rurali” sono “aree destinate 

all’agricoltura”. 

 

 Le aree destinate all’agricoltura sono quelle aree che, sulla base di 

scelte strategiche, - “tenuto conto delle proposte dei Comuni” – 

vengono individuate dal PTCP come “ambiti destinati all’attività agricola 

di interesse strategico”, eventualmente integrate dal Comune con altre 

“aree rurali” che si intendono ulteriormente destinare all’attività agricola. 

 

Le “aree destinate all’attività agricola” sono oggi da considerare come 

aree aventi valore strategico nell’organizzazione delle attività 

economiche del territorio provinciale e comunale, e quindi frutto di una 

scelta nella quale gli elementi e i caratteri della “ruralità” sono 

fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economico-

produttivi. 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 
La nuova modalità di approccio alle tematiche delle attività agricole ha 

reso necessaria una puntuale individuazione e verifica delle aree 

effettivamente utilizzate dall’imprenditoria del settore primario. 

 

L’agricoltura ha oggi una presenza marginale nel tessuto economico di 

Caprino Bergamasco. 
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All’interno del territorio si Caprino Bergamasco non appare quindi 

strategico per l’economia complessiva individuare aree destinate alle 
“attività produttive primarie” (art. 8, comma 2, lett.b) che assumano 
carattere di “zone produttive” 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 
Non si verifica la necessità di individuare aree da destinare all’attività 

agricola in senso fortemente imprenditoriale con ampi margini di 

modificazione del quadro paesistico (serre, capannoni ecc.) ma di 

incentivare la presenza delle attività compatibili con il territorio e i suoi 

valori ambientali. 

 

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- La modesta incidenza nel tessuto economico a Caprino 

Bergamasco delle attività del settore primario conduce alla scelta 

di non individuare “aree destinate all’attività agricola” ma di 

definire il territorio rurale nel suo complesso come “ambito di 
valore paesaggistico ambientale ed ecologico”. 
Ciò consentirà di inquadrare le attività dell’agricoltura, pur 

all’interno della loro specificità economica, come primo ed 

importante presidio della qualità del territorio. 

- Si individua comunque la necessità di mantenere le eventuali 
realtà agricole locali e di favorirne lo sviluppo in forme compatibili 

con la rilevanza ambientale e paesistica dei luoghi. 
- Si ritiene necessario promuovere forme anche innovative di attività 

connesse a quella agricola che possano contribuire al 

miglioramento della redditività delle aziende e rilanciare il ruolo 
del territorio di Caprino Bergamasco, sia sotto il profilo 
dell’economia rurale che dell’innovazione, anche con forme 
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collaterali di supporto ad un possibile ruolo all’interno di 
prospettive connesse con l’attività turistica. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
Il tema dei servizi sarà definito nel quadro generale delle attrezzature e 

non vede specifiche necessità di intervento per le aree rurali. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
- Promuovere forme di “presidio territoriale” in zone caratterizzate 

da modesta presenza dell’attività agricola anche da parte di 
soggetti non imprenditori ma interessati all’attività di coltivazione 
dei suoli in forma “secondaria” (montagna, collina…), che 

possono essere favorite individuando le aree rurali all’interno della 

disciplina delle “aree di salvaguardia ambientale e paesistica”, 

ove è possibile contenere eventuali fenomeni di utilizzo “pesante” 

dei suoli a fini agricoli e aprire, con attente e opportune regole, 

alle attività di presidio dei territori rurali e di coltivazione anche a 

nuovi soggetti non imprenditori. 

- Rimuovere normativamente le difficoltà ad effettuare interventi 
incisivi rispetto a variazioni di fatto delle “modalità d’uso” e dei 
“cambi di destinazione”, successivamente alla verifica dei requisiti 

soggettivi, effettuata in sede di rilascio dei provvedimenti 

abilitativi, che potranno essere superate con l’individuazione 

chiara dei soggetti aventi titolo e delle regole di intervento. 

- Definire norme chiare che eliminino situazioni di contenzioso con 
le categorie imprenditoriali agricole in ordine alle limitazioni degli 

interventi di infrastrutturazione  ed edificazione a fini agricoli che 

potranno porre limiti giuridicamente più certi essendo finalizzate a 

perseguire obiettivi di carattere ambientale e paesistico. 
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- Definire quindi specifici e adeguati riferimenti normativi e limiti per 
le esigenze di infrastrutturazione  e di utilizzazione dei suoli relativi 
a nuove modalità e tecnologie di conduzione dell’attività agricola 

che possono determinare situazioni fortemente problematiche, 

inserendosi nelle maglie della legge spesso in modo “improprio” 

(serre, tunnel, ecc.). 

- Incentivare il recupero dei fabbricati rurali per il mantenimento 
dell’assetto idrogeologico del territorio e per il recupero 
dell’importante patrimonio di testimonianza dell’architettura rurale. 

- Studiare un sistema viabilistico montano, anche in coerenza con 
le previsioni della VASP del PIF, privilegiando i tracciati esistenti o 
facenti parte del demanio pubblico comunale, che permetta di 

raggiungere razionalmente il maggior numero possibile di 

fabbricati e garantisca l’adeguamento paesistico ambientale dei 

tracciati. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9 
 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE-PAESITICO 

E DELLE RETI ECOLOGICHE 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Caprino Bergamasco intende 

riconoscere il nuovo PGT quale strumento di maggiore definizione 

paesistica, imponendo al regime dei suoi trattati una disciplina volta alla 

specifica tutela e valorizzazione del paesaggio locale. 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il territorio pedecollinare è definito dal PTCP della Provincia di Bergamo 

come “versante delle zone collinari e pedemontane (art. 59 NdA) e 

come “Ambito di opportuna istituzione del PLIS” e costituisce “struttura 

naturalistica primaria” del Sistema della Rete ecologica Provinciale. 

 

Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche possono 

essere indicate come aree non preordinate “ all’attività agricola” ma alla 

funzione più propria della salvaguardia e tutela dei “valori paesaggistico-

ambientali ed ecologici”. 

 

Tali aree non sono più aree agricole “improprie” ma territori con caratteri 

e finalità peculiari e specifiche ove la “ruralità” è, in questo caso, fattore 

determinante per la caratterizzazione degli elementi ambientali e 

paesistici e consente la loro valorizzazione e il loro mantenimento. 
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Paesaggio e ambiente(estratto tav. E2 PTCP Provincia di Bergamo) 
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INDIRIZZI STRATEGICI DEL DOCUMENTO DI  PIANO  

 

GLI OBIETTIVI GENERALI, AMBIENTALI E PAESISTICI 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI 
DEL LUOGO-DEL CONTESTO-DEL PAESAGGIO 

CHE HANNO CONDOTTO ALLA DEFINIZIONE DELLA  
COMPONENTE PAESISTICA DEL DDP 

 

IL LUOGO 

“INSIEME/SOMMA DELLE COSE” 

 

L’AMBIENTE 

“RELAZIONE TRA LE COSE” 

 

IL PAESAGGIO 

“IMMAGINE/ESPERIENZA SENSIBILE DEL LUOGO NEI SUOI CONTENUTI 

PERCETTIVI E NELLA SUA DISTINGUIBILITA’/UNICITA’! 

 

IL CONTESTO 

“RAPPORTO RELAZIONALE TRA I LUOGHI E I PAESAGGI” 

 

 
CONOSCERE IL TERRITORIO COME “LUOGO” 

RICONOSCERE IL TERRITORIO COME “PAESAGGIO” 

VALORIZZARE IL TERITORIO COME “CONTESTO” 
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LA SALVAGUARDIA DEI VALORI 
 
 

QUALI? 
I VALORI AMBIENTALI: 

- BIOLOGICI 
- NATURALISTICI 

 
I VALORI PAESISTICI: 

- ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA PERCEZIONE DI INSIEME DI UN 
LUOGO 

- ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA PERCEZIONE DI INSIEME DI UN 
CONTESTO 

- ELEMENTI PERCEPIBILI ALLA “SCALA DEL CONTESTO” 
 
 
 

DOVE? 
 

SULLA BASE DI UNA COMPLETA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO: 
 

- RICONOSCERE LA PRESENZA DEI VALORI E DEI LORO CARATTERI 
- INDIVIDUARE I LUOGHI OVE SONO COLLOCATI 
 

 
 

COME? 
 

- IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALITA’ E DEFINIZIONE DELLE 
STRATEGIE 

 
- PREDISPOSIZIONE DELLE REGOLE E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI 

APPLICAZIONE 
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PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DI AZIONI 

- Rafforzare l’identità dei siti e dei luoghi. 

- Valorizzare le presenze storico-paesistiche ed architettonico-

ambientali. 

- Individuare gli ambiti di elevata naturalità. 

- Individuare gli ambiti da riservare a parco di interesse 

sovracomunale. 

- Individuare i percorsi di interesse paesaggistico. 

- Individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura 

rurale locale. 

- Individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica 

omogenea. 

- Potenziare le opportunità culturali e di fruizione ricreativa per gli 

abitanti. 

 

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- Riconoscimento dell’asta del Torrente Sonna come elemento forte 

del sistema paesistico - fruitivo, con la possibilità di individuazione 

di corridoi ecologici, per la connessione con gli ambiti di elevata 

naturalità. 

- Conferma dell’ambito collinare quale componente del PLIS. 

 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

- Definizione della rete ecologica locale. 

- Conservazione e incremento della biodiversità. 

- Riequilibrio ecologico e aumento della capacità di 

autodepurazione del territorio. 
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INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 

Il Piano delle Regole dovrà preliminarmente curare la definizione e la 

valorizzazione: 

- dei caratteri percepibili del contesto come insieme di elementi 

naturali e di trasformazione che connotano -alla scala della 

percepibilità (paesaggio) - la “situazione generale al contorno” 

degli ambiti urbani identificati; 

- degli elementi di relazione con - e tra - i luoghi di percezione dei 

contesti paesistico ambientali; 

- in ordine alla disciplina delle attività agricole il PdR dovrà 

individuare le regole e i comportamenti necessari a perseguire la 

“salvaguardia paesaggistico-ambientale ed ecologica”, sapendo 

discernere, all’interno dei possibili interventi inerenti la coltivazione 

dei suoli, quelli che possono contribuire al raggiungimento di tali 

finalità nelle forme e nei modi previsti dal Progetto di Piano. 

Ciò dovrà condurre alla definizione dei caratteri e dei criteri per il 

riconoscimento dell’attività agricola avente valore economico – 

imprenditoriale e delle possibilità di intervento a fini agricolo – 

colturali di soggetti non imprenditori, con specifiche autonome 

forme di disciplina operativa 

 

In ordine alla salvaguardia ambientale, paesistica e storico culturale il 

PdR dovrà: 

- individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica 

omogenea; 

- individuare gli ambiti di elevata naturalità; 

- individuare eventuali ambiti da riservare a parco anche di 

interesse sovracomunale; 
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- individuare i percorsi di interesse paesaggistico; 

- il rilievo dei luoghi del culto, della storia, della leggenda e della 

natura del territorio comunale; 

- individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura 

rurale locale. 

 

 

INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE NELLE 

AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE  E PAESISTICA 

INDIRIZZI PER UN’IPOTESI NORMATIVA DEL PIANO DELLE REGOLE 

 

Tutti gli ambiti inedificati interni ai perimetri delle zone di salvaguardia e 

valorizzazione ambientale e paesistica individuati negli indirizzi strategici 

del Documento di Piano saranno declinati dal Piano delle Regole in 

rapporto alla peculiarità e ai caratteri dei suoli, degli elementi naturalistici 

in essi presenti, delle funzioni di organizzazione della rete ecologica e, in 

considerazione delle potenzialità o delle attitudini degli ambiti rurali, 

troveranno una specifica disciplina anche in ordine alle possibilità di 

intervento a fine colturale. 

 

La coltivazione e comunque la regimazione dei territori rurali è 

comunque da considerarsi un elemento essenziale e imprescindibile ai 

fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio. 

 

In tal senso quindi la nuova ripartizione funzionale dettata dall’art. 10 

della LR 12/2005, per cui è previsto che il Piano delle Regole distingua, 

individuandole “le aree destinate all’agricoltura” e “le aree di valore 

paesaggistico – ambientale ed ecologiche” non sottrae gli ambiti che 
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verranno individuati quali “aree di valore paesaggistico- ambientale ed 

ecologiche” alla possibilità di essere oggetto di coltivazione ma 

semplicemente afferma un principio di gerarchia tra l’esigenza primaria 

di salvaguardare gli elementi paesaggistico ambientale ed ecologici 

rispetto alla pur importante necessità di consentire l’attuarsi 

dell’intervento antropico anche attraverso l’attività e gli strumenti 

dell’agricoltura. 

Ciò non di meno anche all’interno di questa seconda tipologia di ambiti 

rurali deve essere assicurata la possibilità di svolgere attività agricole sia 

perché esse possono costituire elementi di sostegno a singole situazioni 

imprenditoriali sia perché esse si configurano se condotte con attenzione 

al contesto ambientale e paesistico, in portanti elementi di salvaguardia 

e presidio. 

 

La distinzione che la LR 12/05 definisce nella disciplina degli interventi nei 

territori rurali consente di avere una percezione ancora più chiara delle 

differenti possibilità e potenzialità che la pianificazione locale può avere 

per una valorizzazione in senso fortemente economico ed 

imprenditoriale delle aree strategiche (per le quali vengono definiti agli 

artt. 59 e seguenti i requisiti soggettivi e oggettivi della conduzione 

agricola in forma imprenditoriale) e della altrettanto importante 

potenzialità di intervenire con una disciplina più articolata per gli 

interventi a fini colturali nelle aree di salvaguardia pesistico ambientale 

ed ecologica, nelle quali già i requisiti soggettivi non sono più limitati a 

consentire la conduzione agricola esclusivamente al coltivatore diretto o 

all’imprenditore agricolo ma, non prevedendo limiti specifici consentono 

di estendere a una pluralità articolata di soggetti la possibilità di 

intervenire nei territori rurali. 
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La scelta che è stata proposta all’interno dell’Ambito Tematico 

Strategico n. 8 e cioè l’ipotesi di non individuare aree destinate 

all’attività agricola di valore strategico ma di assegnare a tutto il territorio 

rurale la valenza paesistico ambientale ed ecologica consente quindi di 

estendere le possibilità di intervento negli ambiti esterni alle zone 

urbanizzate a quella pluralità di soggetti che può, in forme varie ed 

articolate, garantire attraverso varie forme di conduzione dei suoli il 

mantenimento, lo sviluppo, la crescita e la valorizzazione del patrimonio 

rurale, paesaggistico - ambientale ed ecologico. 

 

Ciò permette di individuare una normativa di intervento aperta in linea di 

indirizzo alle seguenti categorie di soggetti: 

- coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale; 

- soggetti che intendono esercitare l’attività agricola quale lavoro 

complementare; 

- soggetti che intendono effettuare attività di coltivazione dei suoli 

in forma hobbistica; 

- soggetti che in generale abbiano interesse a sviluppare negli 

ambiti collinari e montani attività connesse con la valorizzazione 

ambientale e naturalistica dei luoghi. 

 

A tutti questi soggetti potrà quindi essere consentita la possibilità di 

intervento nelle aree di cui al presente Ambito Tematico Strategico. 

 

Resta tuttavia il fatto che la prima categoria di soggetti (coltivatori diretti, 

imprenditori agricoli, ecc.) fa dell’attività agricola la propria ragione di 

vita lavorativa e conseguentemente non può essere disattesa per tali 

soggetti una particolare attenzione a consentire una maggiore 



 
 
 

 
Comune di Caprino Bergamasco – PGT - Documento di Piano - Relazione 

 
 
 

 
 

 
 

dott. arch. Piergiorgio Tosetti 
 
 

209 

articolazione di possibilità; in particolare la disciplina normativa potrà 

prevedere per l’imprenditore agricolo la possibilità di realizzazione della 

propria abitazione che tuttavia dovrà essere definita entro specifici 

massimi volumetrici assoluti e non in rapporto alla dimensione delle 

superfici agricole condotte dall’azienda. 

 

Saranno consentite le infrastrutture e le attrezzature agricole nei limiti, 

nelle condizioni e con  caratteri costruttivi che siano adeguati a garantire 

il rispetto la tutela e la valorizzazione del paesaggio, il mantenimento 

delle componenti colturali che hanno contribuito a determinare tali 

caratteri e che, in genere, garantiscono la specificità del paesaggio 

agrario dei contesti interessati. 

I limiti quindi che saranno imposti dalla normativa saranno, per le attività 

agricole di tipo imprenditoriale, esclusivamente quelli derivanti dalla 

preliminare e prioritaria necessità di garantire l’obiettivo strategico della 

conservazione e della valorizzazione del patrimonio naturale e paesistico. 

 

Per i soggetti non imprenditori sarà imposta come prima limitazione la 

non possibilità di realizzare interventi a fini abitativi mediante costruzioni 

ex novo e come secondo elemento di inquadramento della disciplina la 

necessità di definire un programma ed un piano colturale che consenta 

di verificare la coerenza con gli specifici caratteri del territorio 

dell’ambito, la dimensione e l’entità dell’intervento in rapporto al 

dimensionamento delle attrezzature e specifici elementi convenzionali 

che garantiscano l’effettiva finalità e la durata del tempo degli interventi 

proposti. 

Per gli interventi di tipo hobbistico e di uso naturalistico potranno essere 

esclusivamente consentiti piccoli manufatti di supporto. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 10 
 

PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI 

PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

E IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI 

 

VALUTAZIONI PRELIMINARI 

Il Comune di Caprino Bergamasco riconosce nella difesa dell’ambiente, 

nella riduzione di tutti gli sprechi energetici e nel contenimento delle 

emissioni che possono alterare il clima nonché nella sostenibilità 

ambientale della crescita economica una necessità improcrastinabile 

per garantire un ambiente vivibile alle generazioni future. 

In tal senso intende promuovere la sostenibilità ed il miglioramento della 

qualità del costruito allo scopo di perseguire il miglioramento 

dell’efficienza energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni 

climatiche, del comfort abitativo e dei costi diretti e indiretti della 

produzione edilizia. 

 

INDIRIZZI GENERALI 

Sollecitare i cittadini e gli operatori a prendere coscienza della necessità 

di affrontare la “questione ambientale” come questione sempre più 

presente e necessitante di una attenta e profonda riflessione. 

 

Porsi responsabilmente obiettivi chiari di sostenibilità ambientale sui quali 

far convergere il consenso dei vari “attori” definendo un insieme 

programmatico di interventi necessari. 
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L’insieme degli obiettivi, se perseguito, garantisce il raggiungimento di 

traguardi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetiche che, nel 

loro insieme determinano un livello adeguato di qualità urbana e della 

vita e può assicurare una più certa prospettiva alle generazioni future. 

 

Indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica verso 

risultati di reale e positiva sostenibilità. 

 

Proporre un quadro di riferimento per meglio valutare i contenuti 

necessari dei progetti che intendono porsi nel solco della sostenibilità e 

della qualità ambientale. 

 

Individuare gli obbiettivi minimi per consentire all’Amministrazione di 

verificare non solo la loro presenza nei progetti ma anche di coglierne e 

valutarne l’efficacia rispetto ai traguardi che si intendono raggiungere. 

 

Prevedere in prospettiva l’assunzione di provvedimenti di incentivazione 

che potranno essere verificati e commisurati in rapporto alle indicazione 

del presente documento. 

 

INDIRIZZI STRATEGICI 

Eliminare i carichi indotti sull’ambiente esterno dall’attività di costruzione 

edilizia e dall’utilizzo e gestione dei fabbricati. Tali carichi riguardano tutti 

quegli effetti che incidono sui tre principali elementi costitutivi 

dell’ambiente: terra, acqua, aria. In via preliminare e generale devono 

essere poste in essere le seguenti azioni: 

- garantire che l’intervento edilizio non determini una diminuzione 

della qualità del sito nel quale viene a collocarsi è - prima ancora 
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che elemento importante sotto il profilo del bilancio energetico 

generale - anche dato elementare per un corretto approccio 

progettuale in rapporto al mantenimento della qualità urbana nel 

suo complesso; 

- gli interventi sul sito devono comunque assicurare il mantenimento 

e la costituzione di tutti quegli elementi che necessitano di 

particolari accorgimenti per non incidere direttamente e/o 

indirettamente sul fabbisogno di consumo energetico e sul 

bilancio globale della richiesta di energia all’interno del territorio 

considerato; 

- i caratteri costruttivi dell’involucro e i materiali edilizi che lo 

costituiscono devono contribuire alla determinazione di una 

situazione interna gradevole e salutare, garantendo la qualità del 

microclima degli spazi abitativi in ordine a: temperatura, umidità, 

circolazione dell’aria, insonorizzazione e permeabilità al vapore e 

devono mirare, con l’uso di materiali e sistemi costruttivi 

appropriati a garantire uno stato di equilibrio della “radiazione di 

fondo naturale”; 

- perseguire la minimizzazione del fabbisogno di energia e 

l’utilizzazione di energie rinnovabili e/o di combustibili a basso 

impatto ambientale; 

- garantire la necessaria limitazione del consumo della “risorsa 

acqua”, oggi sempre meno disponibile e sempre più preziosa; 

- la salubrità complessiva dell’edificio, ma anche la salubrità del sito 

e dell’ambiente urbano, devono essere perseguiti sia mediante la 

limitazione delle emissioni e della formazione di situazioni 

inquinanti, ma anche attraverso l’uso di materiali e tecniche 

costruttive adeguate. 




