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1. Contenuti 

L’Amministrazione Comunale di Gromo ha dato avvio al procedimento della variante n. 1 

del proprio Piano di Governo del Territorio (PGT). 

Contestualmente all’avvio della variante viene predisposto il Piano Naturalistico 

Comunale (PNC). 

Il Piano Naturalistico Comunale costituisce, da una parte, la componente ecologica della 

pianificazione urbanistica e, dall’altra, un piano speciale per la protezione della natura. Il 

Parco delle Orobie Bergamasche è privo di Piano Territoriale di Coordinamento, in 

quanto, in considerazione delle peculiarità del territorio e dell’estensione delle zone 

interessate dalla Rete Natura 2000, l’Ente ha ritenuto opportuno seguire una nuova via 

nella pianificazione e gestione ripensando il classico P.T.C. previsto dall’articolo 17 della 

L.R. 86/83 al fine di superare la mera tutela urbanistica in una chiave di maggiore 

caratterizzazione naturalistica. A tal fine, il Consorzio Parco delle Orobie Bergamasche, 

con deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 dell’8 maggio 2008, ha formalmente 

proceduto all’avvio del progetto “Piano Naturalistico Comunale”, il cui fine è appunto 

quello di sperimentare modalità innovative di elaborazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento di cui alla L.R. 86/83, individuando, nel contempo, meccanismi di 

compartecipazione dei Comuni cui lasciare le incombenze di carattere più strettamente 

urbanistico. Compito del P.N.C. è formulare su tutto il territorio comunale, in parallelo al 

programma di sviluppo urbanistico, le esigenze di protezione e cura, ma anche 

risanamento, miglioramento e sviluppo dei beni naturali. Esso deve indicare, in modo 

preventivo, quali ambiti sono particolarmente meritevoli di protezione o bisognosi di cura 

e risanamento e come i diversi usi del territorio possono incidere, positivamente o 

negativamente, sui beni naturali. 

Per la redazione del Piano Naturalistico Comunale si è fatto riferimento al fascicolo 

“Percorso di attuazione del piano naturalistico comunale” aprile 2011 (allegato alla Del. 

del C.D.A. del Parco delle Orobie Bergamasche n.13 del 21 aprile 2011). 
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Il Piano è suddiviso in tre parti: inventario, valutazione e proposte.  

 

Nella fase di inventario viene acquisita la documentazione raccolta ed elaborata dal 

Parco delle Orobie Bergamasche, finalizzata alla rappresentazione naturalistica del 

territorio tramite la “carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali”. 

 

Nella fase di valutazione, intermedia tra quella di inventario e delle proposte, vengono 

valutate le particolari qualità, i danni, i rischi ed i conflitti del territorio, in modo da poter 

individuare i rapporti tra beni naturali rilevati durante l’Inventario e l’uso programmato del 

territorio previsto dal PGT. Il risultato di questa fase è rappresentato nella “carta della 

valutazione”. 

 

Nella fase delle proposte, si identificano le misure di protezione, cura e sviluppo della 

natura, individuando le superfici da adibire alla riparazione complementare dei danni 

naturali, oltre  agli ambiti idonei alla conservazione e allo sviluppo del quadro paesistico 

e della fruizione ricreativa e turistica. Il risultato di questa fase è rappresentato nella 

“carta della sviluppo naturalistico”. 
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2. Fase di Inventario: carta delle classi di valore naturalistico delle unità 

ambientali 

La carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali, redatta in scala 

1:10.000, è costruita assegnando ad ogni unità ambientale un indice di valore 

naturalistico (IVN) da 0 a 10 e  successivamente aggregando gli IVN in classi. 

L’assegnazione dell’IVN alle singole unità ambientali è stata effettuata sulla base di tre 

criteri: 

 Il valore naturalistico (N), inteso come espressione del grado di prossimità alla 

naturalità e del grado di biodiversità; 

 La rarità (P), valutata in base alla percentuale di superficie occupata dalle singole 

unità; 

 La possibilità di ripristino temporale e spaziale (R), ovvero la capacità degli habitat di 

reagire agli impatti antropici o all’abbandono. 

 

Una volta assegnati gli IVN, le unità ambientali vengono raggruppate in cinque classi di 

valore naturalistico secondo la ripartizione prevista nella tabella sotto riportata.  

 

 

 

Per le unità ambientali ricadenti nei SIC e nelle ZPS il Parco ha stabilito di innalzare di 

una unità il valore della classe definita sulla base dell’indice di valore naturalistico (IVN), 

ad esclusione di quelle appartenenti alla classe I. Pertanto la classe V raccoglie 

esclusivamente le unità ambientali di elevato valore naturalistico (indice 10+) incluse in 

SIC e ZPS. 
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3. Fase di Valutazione: carta della valutazione 

La carta della valutazione, redatta in scala 1:10.000, permette di individuare le seguenti 

zone: 

 Zone di particolare rilevanza, da tutelare in modo prioritario. Comprendono le unità 

ambientali ricche di emergenze naturalistiche  e di biodiversità, coincidenti per lo più 

con le unità ricadenti nella classe a più elevato valore naturalistico individuata nella 

“carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali” (classe V) e con i SIC 

e ZPS. 

 Zone di alta qualità, che al netto delle aree di trasformazione e delle zone di 

particolare rilevanza di cui sopra, individuino gli spazi paesistici liberi e non 

frammentati, le aree idonee alla strutturazione della Rete Ecologica Comunale , ecc.  

 Zone Critiche, ossia le aree residue maggiormente destrutturate e degradate per 

azioni antropiche o fenomeni naturali (frane attive, discariche, cave, ecc.). 

 Zone Idonee allo Sviluppo dei Beni Naturali, ossia le aree che, al netto di tutte le 

precedenti, potrebbero identificarsi come superfici e ambiti da adibire alla riparazione 

dei danni, e che saranno puntualmente definite nella fase di proposte attraverso la 

Carta dello Sviluppo Naturalistico. 

 Le altre zone, quali gli ambiti del tessuto consolidato e gli ambiti agricoli non 

ricompresi tra le zone di cui sopra. 
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4. Proposte: carta dello sviluppo naturalistico 

In questa fase si individuano le misure di protezione, cura e sviluppo della natura da 

intendersi come proposte di azioni concrete da realizzare ed affidare ai vari soggetti: 

dagli enti istituzionali competenti in materia, alla comunità locale (in parte anche a 

soggetti privati, portatori di progetti ed investimenti).  

Procedendo dalle Zone Idonee allo Sviluppo dei Beni Naturali studiate nella precedente 

fase di Valutazione, eventualmente in aggiunta agli ambiti idonei alla conservazione ed 

allo sviluppo del quadro paesaggistico e della fruizione ricreativa e turistica, si 

individuano le superfici da adibire alla riparazione complementare dei danni naturali 

predisponendo in tal modo la redazione della carta dello sviluppo naturalistico.  

 

La carta dello sviluppo naturalistico, redatta in scala 1:10.000, individua le superfici da 

adibire alla riparazione dei danni naturali principalmente sulla base di tre criteri: 

 Scelta di superfici che possono essere migliorate di un grado rispetto al valore di 

classe di valore naturalistico iniziale. 

 Scelta di superfici nelle quali la riparazione può essere realizzata mediante 

miglioramento del valore naturalistico all’interno della medesima categoria, ma con 

un incremento di superficie rispetto al caso precedente. Nel caso di aree già di 

elevata qualità può essere preferibile individuare misure straordinarie di gestione 

attiva (es. ripristino di alpeggi). 

 Scelta di superfici che devono essere concretamente disponibili in tempi brevi per i 

programmati interventi di riqualificazione (ad esempio aree comprese nel demanio 

comunale). 

Le superfici da destinare alla riparazione dei danni possono essere individuate anche 

nelle aree esterne al territorio del Parco. Queste aree, infatti, sono solitamente site in 

luoghi maggiormente raggiungibili in cui è più semplice operare, sono solitamente più 

suscettibili ad interventi di sistemazione e di manutenzione e sono ubicate  dove le 

azioni di riparazione risultano particolarmente apprezzate dalla popolazione.   
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Con “riparazione dei danni ai beni naturali” ci si riferisce alla compensazione di danni 

derivanti dagli  interventi di trasformazione previsti dal PGT. La metodologia prevista per 

la determinazione dei danni ai beni naturali è contenuta negli allegati 1 e 4 del Percorso 

di Attuazione del Piano Naturalistico Comunale, il cui processo logico è schematizzato 

nella figura seguente. 

 

 

Tra le aree soggette alle riparazioni ed alle disposizione contenute nel PNC si 

distinguono: 

 Le trasformazioni esterne e non adiacenti al tessuto urbano consolidato, nonché 

comprese nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Piano Naturalistico; 

 Le trasformazioni intercluse o adiacenti al tessuto urbano consolidato qualora tali 

aree siano interne ad un sito di Rete Natura 2000 (SIC o ZPS) o interessino, 

singolarmente o congiuntamente, una superficie territoriale rilevante e non 

secondaria rispetto all’ambito urbanizzato. 

 Ogni intervento di trasformazione lineare di grande rilevanza territoriale (strade e 

piste da sci di cui all’allegato n. 4 del “Percorso di attuazione del PNC” steso dal 
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Parco delle Orobie Bergamasche), compreso anche solo parzialmente all’interno 

dell’ambito di applicazione delle disposizioni del Piano Naturalistico. 

 

La quantificazione delle superfici da riparare, la definizione delle modalità di 

realizzazione degli interventi di riparazione (modelli funzionali) dei danni ai beni 

ambientali e l’esatta tipologia degli stessi (disciplinati negli elaborati di P.G.T.) debbono 

essere contenuti nella convenzione dei piani attuativi (di cui all’art. 46, c.1, della LR 

5/2005). 

 

Nel calcolo delle compensazioni si deve verificare se è possibile una riparazione 

primaria cioè effettuata nello stesso ambito territoriale dello strumento urbanistico 

attuativo. Altrimenti si deve procedere con una riparazione complementare ovvero 

anche all’esterno, in aree individuate nella carta di Sviluppo Naturalistico, se possibile 

funzionalmente collegate ad es. in rete ecologica nel medesimo Comune. Gli interventi 

di riparazione primaria e di quella complementare devono essere ultimati entro la fine 

dei lavori (art. 44 c.2 della LR 12/2005).  

Il risultato di tali elaborazioni è la Carta dello sviluppo naturalistico, che evidenzia le 

tipologie dei possibili interventi di riparazione, i relativi fattori di compensazione nonché 

gli ambiti e gli elementi prioritariamente oggetto di tali interventi presenti nel territorio 

comunale di Gromo.  

La medesima tavola fornisce anche i fattori di compensazione da utilizzare nei calcoli da 

compiere secondo la procedura definita nell’allegato n. 1 al fascicolo “Percorso di 

attuazione del piano naturalistico comunale”. 

Alla pagina seguente segue la tabella delle tipologie dei possibili interventi di riparazione 

e dei relativi fattori di compensazione fdc dell’Allegato 1. 
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Nel caso del progetto del comune di Gromo la definizione del danno arrecato ai beni 

naturali viene applicata: 

- su tutti gli interventi ricadenti all’interno del Parco delle Orobie e dei siti Rete 

Natura 2000 che determinano una trasformazione delle superfici naturali per la 

realizzazione di edifici, manufatti o infrastrutture, eccetto quelli di limitata entità 

riferibili alle tipologie ammesse l’assoggettamento alla procedura di Valutazione 

di Incidenza semplificata, come definite all’art. 12 delle NTA del Piano di 

Gestione della ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”; 

- su tutti gli interventi, esterni al Parco delle Orobie e ai siti Rete Natura 2000, ma 

ricompresi nell’ambito di applicazione sopra definito che determinano una 

trasformazione delle superfici naturali per la realizzazione di edifici, manufatti o 

infrastrutture, eccetto quelli ricompresi nel tessuto urbano e per il quali il PGT 

non preveda la preventiva Pianificazione Attuativa. In questi casi al valore del 

danno arrecato determinato secondo la metodologia di seguito decritta è 

applicato un fattore correttivo pari a 0,5. 

Sono comunque esclusi dall’obbligo della riparazione: 

- gli interventi di massima urgenza o finalizzati al recupero di dissesti idrogeologici 

ed alla difesa attiva e passiva; 

- gli interventi di miglioramento e conservazione della biodiversità e/o del 

paesaggio od interventi necessari al mantenimento di uno stato di conservazione 

soddisfacente delle specie e degli habitat nei siti Rete Natura 2000. 

 

Inoltre, nel caso specifico di Gromo sono state individuate, come opere di riparazione 

complementare, le seguenti tipologie di intervento: 

 Interventi di manutenzione e governo di superfici boscate in abbandono; 

 Formazione e gestione di biotipi umidi/pozze d’abbeverata; 

 Interventi di recupero edilizio di architetture e/o manufatti tipici. 

 Ricostituzione di pascoli e alpeggi in stato di abbandono. 



Variante n. 1 al PGT 

 
Relazione del Piano Naturalistico Comunale 

12 

Gli elementi e gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di cui sopra sono 

rispettivamente: 

 Intervento di manutenzione e governo di superficie boscata in aree 

prossime al fiume Serio; 

 Sistemazione e gestione di pozza d’abbeverata in località Spiazzi; 

 Intervento di recupero edilizio e manutenzione relativo al ponte della Tinella 

sul fiume Serio; intervento di recupero area per attività sportive, ricreative, 

ristoro presso la fonte di acqua ferruginosa e sistemazione tratto di pista 

ciclabile; interventi di recupero, sistemazione e manutenzione di percorsi a 

valenza turistico-ricreativa. 

 Ripristino alpeggi in stato di abbandono. 

 


