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PREMESSA 
 
 

Il presente documento costituisce l’elaborato finale della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Gromo. 

 

I principali riferimenti legislativi in materia di VAS sono la Direttiva 2001/42/CE del 27 

giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente e il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (oggi modificato e integrato dal D.Lgs. n. 

4/2008). 

A livello regionale, invece, si riscontra la vigenza di differenti atti deliberativi, volti a 

regolare il processo di VAS:  

- la DGR VII/1563 del 22 dicembre 2005 – Allegato A – (recante “Indirizzi generali 

per la valutazione ambientale di piani e programmi”);  

- la DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 (“Indirizzi generali per la valutazione di Piani e 

Programmi – art. 4, comma 1, LR 12/2005”); 

- la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (“recante: Valutazione Ambientale 

Strategica di Piani e Programmi – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione 

dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005, n. 12, ‘Legge per il governo del territorio’ e degli 

‘Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei Piani e Programmi’, approvati 

con deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351); 

- la DGR VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (“Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e 

inclusione di nuovi modelli”); 

- la DGR IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di 

Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; DCR n. 

351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, 

con modifica ed integrazione delle DDGR 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 

dicembre 2009, n. 8/10971. 

 

Tra le novità introdotte dalla LR 4/12 “Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio 

esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia” vi è la necessità di 

assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica anche le varianti del Piano delle Regole 
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e del Piano dei Servizi e non solo del Documento di Piano (come invece previsto in fase di 

adozione/approvazione del PGT). 

 

Il Comune di Gromo ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con la D.C.C. 

n° 66 del 3.12.2011 pubblicata in data 20.06.2012 sul BURL. 

 

Con la D.G.C. n° 27 del 13.03.2014 il Comune di Gromo ha avviato il procedimento di VAS 

e VIC (Valutazione di incidenza) della variante al PGT. 

 

Il presente documento costituisce il cuore del procedimento VAS, nel quale vengono 

individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione della variante al PGT 

potrebbe avere sull’ambiente. Esso costituisce la base di condivisione e discussione, 

unitamente alla bozza di relazione di variante, nell’ambito della conferenza di valutazione 

– seduta conclusiva. 
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CAPITOLO 1 
CONTENUTO DELLA VARIANTE 

 

 

Premessa 

La variante al piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo ha come obiettivo il 

riavvio della procedura amministrativa necessaria a consentire la realizzazione dell'ambito 

di trasformazione originaria previsto nel PRG (P.E. Zambelli) a cui non è stata data 

attuazione nei tempi previsti dal Piano delle Regole del PGT approvato e che è 

conseguentemente decaduto. 

Tale riavvio avviene dopo una serie di incontri preliminari e propedeutici tra le parti 

interessate al fine di individuare una soluzione, ampiamente condivisa, per consentire 

l'espansione territoriale ed economica di un'area che permetta una, seppur lenta, ripresa 

del mercato in un periodo di difficile crisi economica. Tale soluzione non può prescindere 

da un attento riesame delle previsioni urbanistiche del P.E. originario, riconfigurando la 

pianificazione attraverso l’introduzione di elementi correttivi migliorativi anche in rapporto a 

quanto emerso, nel merito delle valutazioni, durante le precedenti fasi approvative1. 

 

La variante proposta, il cui quadro generale è rappresentato nelle figure 1.1 e 1.2, 

comprende sinteticamente due diversi interventi: 

- l’inserimento nel DdP dell’ATR 29 derivante dal ripristino della capacità edificatoria 

dell’originario P.E. Zambelli; 

- la costruzione di autorimesse ad uso privato (riferimento in figura: SPEC 1). 

 

La variante al PGT comprende, quindi, modifiche a tutti e tre gli strumenti che lo 

compongono: 

- al Documento di Piano con inserimento di un nuovo Ambito di Trasformazione (ATR 

29); 

- al Piano dei servizi e al Piano delle regole in quanto il secondo comparto, quello più a 

valle, a ridosso del centro storico in cui è prevista la costruzione di autorimesse, 

viene riclassificato in parte fra le aree definite dal Piano dei Servizi come “verde 

pubblico con normativa speciale” ed in parte fra gli ambiti di “verde privato con 

normativa speciale” definiti dal Piano delle Regole. 

                                                             
1 Si rimanda al “Protocollo di intesa per la definizione condivisa della problematica urbanistica derivante dalla non tempestiva 
sottoscrizione del Piano esecutivo convenzionato “C5/4.4 Località Boario – Zambelli” per una completa articolazione delle premesse 
urbanistiche e amministrative della variante (allegato). 
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Figura 1.1 – Estratto Piano delle Regole vigente - inquadramento generale della variante 

(ambiti di variante perimetrati in blu) 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Estratto Piano delle Regole di variante 
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Ripristino capacità edificatoria dell’area – inserimento ATR 29 (Località Boario 

Spiazzi) 

Obiettivo: consentire nuovamente l’edificazione su un’area diventata E2 in quanto erano 

scaduti i termini per la sottoscrizione della convenzione (cfr. art. 1.5.1. NTA del PdR) e, al 

contempo, ridurre l’impatto vedutistico, il peso insediativo e il consumo di suolo, rispetto a 

quanto previsto all’interno del PRG. 

Caratteristiche dell’ambito/parametri edificatori: 

- superficie territoriale: 2.393 mq; 

- volume edificabile: 2.560 mc; 

- altezza massima costruzioni: 8,20 m; 

- distanza dai confini: 5 m; 

- distanza dal ciglio stradale: 5 m; 

- distanza tra edifici: 10 m (tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti), 

- destinazione urbanistica: residenziale. 
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Autorimesse ad uso privato 

Realizzazione nel sottosuolo e anche parzialmente fuori terra e previo permesso di 

costruire convenzionato, autorimesse al servizio privato.  

Il progetto edilizio ha ottenuto i pareri preventivi favorevoli della Commissione del 

Paesaggio e della Commissione Edilizia. 

 

 
 
 
 
Variante al Piano delle Regole (art. 7.24) 

Si inserisce nell’art. 7.24 la seguente normativa speciale. 

Aree a verde privato con normativa speciale - Normativa speciale 1: Nel sottosuolo di 

queste aree, anche parzialmente fuori terra, in adiacenza all’ambito di verde pubblico, è 

ammessa la possibilità di realizzare strutture connesse al completamento delle 

autorimesse previste ed autorizzabili con permesso di costruire convenzionato come 

definito all’art. 3.6 (norma speciale 1) del Piano dei Servizi, con sistemazione della 

copertura a giardino. 
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Variante al Piano dei Servizi (art. 3.6) 

Si inserisce nell’art.3.6 la seguente normativa speciale. 

Aree a verde pubblico con normativa speciale - Normativa speciale 1: Area destinata 

a verde pubblico. Queste aree sono in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà 

privata. 

Sulle aree attualmente di proprietà Mabas di Bassanelli Mario site in piazza Trento in 

adiacenza all’ ambito già di proprietà pubblica, è ammessa la possibilità di realizzare nel 

sottosuolo o anche parzialmente fuori terra e previo permesso di costruire convenzionato, 

autorimesse al servizio privato. Il permesso di costruire convenzionato dovrà prevedere la 

cessione gratuita, o l’asservimento perpetuo all’uso pubblico, dell’area in superficie 

all’Amministrazione Comunale, per minimi 705 mq, mentre il sottosuolo resterà privato. Il 

progetto edilizio, secondo quanto definito nel protocollo d’intesa siglato tra Mabas e 

Amministrazione Comunale in data 28/11/2013 potrà essere presentato in conformità al 

progetto preliminare che ha già ottenuto i pareri preventivi favorevoli della Commissione 

del Paesaggio e della Commissione Edilizia. In caso contrario sarà facoltà delle due 

commissioni rivalutare la compatibilità della nuova soluzione proposta, ed in particolare 

condurre la verifica che sia garantita la fruibilità pubblica dell’area in superficie. 

MABAS di Bassanelli Mario dovrà realizzare a sua cura e spesa, e garantirne la 

manutenzione, della muratura in pietra con relativa barriera soprastante prescritta dal 

parere della Commissione del Paesaggio sopracitata. 

Il terreno soprastante le autorimesse da cedere al comune dovrà essere sistemato a prato 

e la sua cessione al comune avverrà a lavori ultimati. 

Atteso l’interesse pubblico alla realizzazione delle autorimesse private, in quanto 

l’aumento della disponibilità di posti auto anche privati determinerà comunque una minore 

saturazione dell’occupazione dei posti auto pubblici in zona, si ammette la possibilità di 

realizzare nel sottosuolo o parzialmente fuori terra della porzione pubblica dell’area in 

oggetto, parte delle autorimesse private, previa cessione dei relativi diritti edificatori di 

sottosuolo secondo modalità e procedure definite dalla legislazione vigente ed a 

condizione di non compromettere la fruibilità delle aree pubbliche soprastanti. 
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CAPITOLO 2 
DEFINIZIONE DELL’AMBITO DI INFLUENZA E ANALISI DI COERENZA 

 
 

2.1 Ambito di influenza 

L’ambito di influenza della variante al PGT di Gromo è di tipo locale/puntuale dal momento 

che le variazioni introdotte ai tre strumenti che compongono il PGT non sono passibili di 

avere effetti significativi dal punto di vista ambientale su scala più ampia.  

 

2.2 Analisi di coerenza 

L’analisi di coerenza ha come obiettivo quello di verificare la coerenza tra la variante 

proposta e la pianificazione locale e sovra locale vigente. 

In particolare sono stati incrociati e confrontati gli obiettivi generali del PGT di Gromo con 

gli obiettivi della variante stessa. 

 

Obiettivi/azioni della variante 

- Consentire l'espansione territoriale ed economica di un'area che permetta una, 

seppur lenta, ripresa del mercato in un periodo di difficile crisi economica attraverso 

il ripristino della capacità edificatoria dell’originario P.E. Zambelli con 

inserimento nel PGT dell’ATR 29 

- riesaminare le previsioni urbanistiche del P.E. originario, riconfigurando la 

pianificazione attraverso l’introduzione di elementi correttivi migliorativi 

- diminuire la volumetria edificabile rispetto alle originarie previsioni di PRG (il 

nuovo ambito di trasformazione dovrà prevedere complessivi 2.560 mc. 

edificabili, con una diminuzione percentualmente quantificabile del 23 % ) per 

garantire un migliore inserimento nel contesto paesistico, ridurre l’impatto 

vedutistico, il carico insediativo in termine di volumetrie, consumo di suolo, 

utilizzazione dei servizi e delle infrastrutture esistenti e di progetto 

- subordinare la pianificazione attuativa alla realizzazione di opere di mitigazione 

degli impatti e di compensazione urbanistica (cd. standard qualitativo) 

- incrementare, rispetto alla soluzione inizialmente approvata, la dotazione di 

parcheggi pubblici 

- potenziare il sistema dei percorsi pubblici protetti attraverso la realizzazione di 

un marciapiede al servizio dei nuovi parcheggi e di collegamento tra gli stessi e 

l’accesso sia alla lottizzazione che allo storico percorso comunale di via Bugatti. 
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- Realizzare nel sottosuolo, anche parzialmente fuori terra e previo permesso di 

costruire convenzionato, autorimesse al servizio privato 

- non compromettere la fruibilità delle aree pubbliche soprastanti e consentire la 

creazione di uno spazio pubblico più grande di quello attualmente a 

disposizione 

- migliorare significativamente il servizio alla sosta veicolare nella frazione, dal 

momento che l’aumento della disponibilità di posti auto, anche se privati, 

determinerà comunque una minore saturazione dell’occupazione dei posti auto 

pubblici in zona. 

 

Obiettivi del PGT del Comune di Gromo 

Gli orientamenti iniziali del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del 

Comune di Gromo, sono contenuti nel Documento preliminare al PGT, datato aprile 2009. 

In tale documento è possibile rintracciare gli obiettivi generali, organizzati in sistemi, 

stabiliti per il nuovo strumento di pianificazione locale che sono comuni anche alle altre 

due amministrazioni coinvolte nel processo di co-pianificazione (Ardesio e Valbondione). 

 

Territorio già urbanizzato 

1. Valorizzare la qualità urbana e di vita sociale che gli antichi nuclei esprimevano 

attraverso la ricomposizione e riqualificazione del territorio già urbanizzato con 

particolare riguardo a: sistema dei servizi, livello di infrastrutturazione, qualità 

urbanistica e architettonica, possibile introduzione nel tessuto esistente di forme di 

imprenditoria turistico-alberghiera, anche in forme diffuse con dimensioni contenute 

(bed&breakfast, albergo diffuso, …..), conservazione dei nuclei di antica formazione 

ricercando anche forme di incentivazione dei recupero e valorizzazione della cultura 

materiale, ma soprattutto di maggiore e migliore utilizzo di un patrimonio edilizio 

straordinario per quantità e qualità, in alternativa ad un ulteriore consumo di suolo 

2. Valorizzare e adeguare i percorsi pedonali e ciclabili offrendo una migliore possibilità di 

collegamento e scambio tra le singole comunità, utilizzando il più possibile percorsi 

storici, da implementare con nuovi tracciati che possano avere pluralità di funzioni 

(viabilistiche, ricreative, turistiche) 
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Ambiti di trasformazione o di espansione 

1. Ricucire e riqualificare il tessuto urbano, con attenzione a obiettivi di equilibrio 

complessivo, sia a livello di comparto/contesto, sia di Comune, sia di comprensorio 

 

Sistema delle attività a rilevanza economica 

1. Favorire lo sviluppo di filiere corte, con forte radicamento territoriale e di crescente 

valore qualitativo attraverso la razionalizzazione dell’offerta, che proprio la dimensione 

intercomunale può aiutare a sviluppare in forme qualificate, coordinate e concorrenziali 

con particolare riferimento a: valorizzazione e potenziamento della ricettività collettiva 

in tutte le sue forme (alberghiera, albergo-diffuso, bed&breakfast, case vacanze, rifugi, 

agriturismo), nella prospettiva di estendere e mantenere l’offerta su un arco temporale 

che copra l’intero anno solare, valorizzazione delle attività produttive collegate 

all’agricoltura montana 

2. Valorizzare il comparto produttivo artigianale con l’inserimento di attività di servizio 

complementari al turismo 

 

Sistema dei servizi 

1. Razionalizzare, potenziare e dimensionare qualitativamente i servizi pubblici 

realizzando servizi secondo criteri di dimensionamento, localizzazione e funzionalità 

che intersechino tutte le scale di valutazione e progettazione (di comparto, comunale, 

intercomunale) 

2. Localizzare/dimensionare le strutture sportive, le aree tecnologiche e per servizi 

ambientali, le strutture di servizio turistico, le strutture tecnico-amministrative e di 

protezione civile, precisandone se di valenza: comunale, sovra comunale 

3. Riorganizzare, previa ricognizione, il sistema delle aree di sosta, in relazione alle 

modalità di accesso ai nuclei storici, alle aree urbane, alle altre aree e servizi, tenendo 

conto anche di nuove funzioni di servizio e della localizzazione delle aree per grandi 

eventi e per lo svolgimento del mercato settimanale 

 

Territorio inedificato, paesaggio, ambiente 

1. Valorizzare il territorio agricolo con interventi di carattere agricolo, agrituristico, 

turistico, ambientale, ricreativo, didattico 

2. Favorire, rispetto al territorio forestale, la ripresa delle tradizionali attività selvicolturali e 

incentivare nuove forme di valorizzazione che tengano in considerazione non soltanto 
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l’aspetto produttivo ma anche le funzioni turistico-ricreativa, paesaggistica, di 

protezione idrogeologica 

3. Riqualificare gli alpeggi, integrandoli con le forme più avanzate di turismo ambientale e 

rurale entro percorsi coordinati e ben supportati da strutture e servizi di fondovalle 

4. Definire norme funzionali ad agevolare l’adeguamento agronomico e strutturale degli 

alpeggi, ponendo attenzione anche agli aspetti idrogeologici e di accessibilità, e 

stimolando il loro inserimento in una rete integrata, con funzioni di natura turistico-

ambientale, badando comunque a salvaguardarne la funzionalità primaria sia degli 

edifici che delle aree pascolive di pertinenza 

5. Mantenere la valenza esclusivamente di carattere paesaggistico, naturalistico e 

turistico-ricreativo degli incolti 

6. Accrescere e sviluppare il ruolo delle aree spondali e di percorsi nella natura anche in 

chiave turistica 

7. Definire alcune condizioni per l’attuazione di possibili interventi di valorizzazione, anche 

turistica, da attuarsi negli ambiti di maggiore valenza ambientale e paesaggistica (alta 

quota, aree interessate dall'attività sciistica, ecc.) che siano sostenibili dal punto di vista 

dell’ambiente e progettualmente ispirati ad un adattamento alle naturali condizioni del 

territorio 

 

In generale  

1. Individuare punti di riferimento funzionale, sociale, organizzativo, produttivo, e definire 

una maglia strutturale che sorregga la moltitudine di servizi già esistenti rendendoli 

meglio visibili e operativamente funzionali 

2. Integrare la qualità degli insediamenti antropici (contenimento 

dell’impermeabilizzazione del terreno, tutela del sottosuolo, ruolo degli impianti arborei, 

salvaguardia dei corsi d’acqua, incentivazione delle colture orticole a carattere 

familiare), con la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse ambientali, comprese 

quelle rinnovabili impiegabili per la produzione di energia, anche in dimensioni 

territoriali alle varie scale di convenienza e fruibilità 

3. Migliorare la qualità paesaggistica anche in riferimento agli ambiti edificati 

4. Assicurare la connessione tra la rete viabilistica, soprattutto ciclopedonale, le funzioni 

proposte per le zone rurali di più facile accesso e i nuclei di antica formazione di 

qualità, disegnando un territorio di facile accesso come un sistema sempre più 

integrato tra abitare/lavorare/tempo libero/presidio territoriale/offerta turistica di qualità 
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5. Implementare le già esistenti possibilità di perequazione e di incentivazione per 

consentire l’economicità di interventi qualitativi in luogo di interventi quantitativi 
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Matrice di confronto fra obiettivi generali del PGT e obiettivi della variante 
 

Obiettivi della variante al PGT 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi del PGT 

Ripristino 
della capacità 

edificatoria 
dell’originario 
P.E. Zambelli 

con 
inserimento 

nel PGT 
dell’ATR 29 

riesame delle 
previsioni 

urbanistiche, 
con 

l’introduzione 
di elementi 
correttivi 

migliorativi 

diminuzione 
della 

volumetria 
edificabile 

rispetto alle 
originarie 

previsioni di 
PRG 

realizzazione di 
opere di 

mitigazione e di 
compensazione 
urbanistica (cd. 

standard 
qualitativo) 

 

incremento 
della 

dotazione di 
parcheggi 
pubblici 

potenziamento 
sistema dei 

percorsi 
pubblici 

protetti con 
realizzazione 

di un 
marciapiede 

Realizzare 
autorimesse 
al servizio 

privato 

creazione di 
uno spazio 
pubblico più 

grande di 
quello 

attualmente a 
disposizione 

miglioramento 
del servizio alla 
sosta veicolare 
nella frazione, 

grazie 
all’aumento della 

disponibilità di 
posti auto, anche 

se privati 
Valorizzare la qualità urbana e di vita 
sociale degli antichi nuclei           
Valorizzare e adeguare i percorsi 
pedonali e ciclabili       +    

Ricucire e riqualificare il tessuto urbano, 
con attenzione a obiettivi di equilibrio 
complessivo, sia a livello di 
comparto/contesto, sia di Comune, sia di 
comprensorio 

+         

Favorire lo sviluppo di filiere corte 
(valorizzazione della ricettività collettiva e 
delle attività produttive collegate 
all’agricoltura montana) 

         

Valorizzare il comparto produttivo 
artigianale con l’inserimento di attività di 
servizio complementari al turismo 

         

Razionalizzare, potenziare e 
dimensionare qualitativamente i servizi 
pubblici  

   + +   + + 
Localizzare/dimensionare le strutture 
sportive, le aree tecnologiche e per servizi 
ambientali, le strutture di servizio turistico, 
le strutture tecnico-amministrative e di 
protezione civile, precisandone se di 
valenza: comunale, sovra comunale 

         

Riorganizzare il sistema delle aree di 
sosta, in relazione alle modalità di 
accesso ai nuclei storici, alle aree urbane, 
alle altre aree e servizi 

    +  +  + 
Valorizzare il territorio agricolo con 
interventi di carattere agricolo, 
agrituristico, turistico, ambientale, 
ricreativo, didattico 
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Obiettivi della variante al PGT 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi del PGT 

Ripristino 
della capacità 

edificatoria 
dell’originario 
P.E. Zambelli 

con 
inserimento 

nel PGT 
dell’ATR 29 

riesame delle 
previsioni 

urbanistiche, 
con 

l’introduzione 
di elementi 
correttivi 

migliorativi 

diminuzione 
della 

volumetria 
edificabile 

rispetto alle 
originarie 

previsioni di 
PRG 

realizzazione di 
opere di 

mitigazione e di 
compensazione 
urbanistica (cd. 

standard 
qualitativo) 

 

incremento 
della 

dotazione di 
parcheggi 
pubblici 

potenziamento 
sistema dei 

percorsi 
pubblici 

protetti con 
realizzazione 

di un 
marciapiede 

Realizzare 
autorimesse 
al servizio 

privato 

creazione di 
uno spazio 
pubblico più 

grande di 
quello 

attualmente a 
disposizione 

miglioramento 
del servizio alla 
sosta veicolare 
nella frazione, 

grazie 
all’aumento della 

disponibilità di 
posti auto, anche 

se privati 
Favorire la ripresa delle tradizionali attività 
selvicolturali e incentivare forme di 
valorizzazione con funzioni turistico-
ricreativa, paesaggistica, di protezione 
idrogeologica 

         

Riqualificare gli alpeggi          
Definire norme funzionali ad agevolare 
l’adeguamento agronomico e strutturale 
degli alpeggi 

         

Mantenere la valenza esclusivamente di 
carattere paesaggistico, naturalistico e 
turistico-ricreativo degli incolti 

         

Accrescere e sviluppare il ruolo delle aree 
spondali e di percorsi nella natura anche 
in chiave turistica 

         

Definire condizioni per l’attuazione di 
possibili interventi di valorizzazione, 
anche turistica, da attuarsi negli ambiti di 
maggiore valenza ambientale e 
paesaggistica  

         

Individuare punti di riferimento per la 
moltitudine di servizi già esistenti 
rendendoli meglio visibili e 
operativamente funzionali 

         

Integrare la qualità degli insediamenti 
antropici con la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse ambientali +/- + + + +/-  +/-   

Migliorare la qualità paesaggistica anche 
in riferimento agli ambiti edificati +/- + +     +  

Assicurare la connessione tra la rete 
viabilistica, soprattutto ciclopedonale, le 
funzioni proposte per le zone rurali di più 
facile accesso e i nuclei di antica 
formazione di qualità 

     +    

Implementare le possibilità di 
perequazione e di incentivazione per 
consentire l’economicità di interventi 
qualitativi in luogo di interventi quantitativi 

   +      

+ coerente; +/- parzialmente coerente; - incoerente 
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La matrice riportata nelle pagine precedenti individua molti punti di piena coerenza tra gli 

obiettivi / azioni della variante al PGT e il PGT stesso, per esempio in relazione a: 

- razionalizzazione e potenziamento del sistema dei servizi pubblici. Il riferimento 

è, in questo caso al miglioramento atteso nel servizio alla sosta veicolare derivante 

sia dalla realizzazione di nuovi posti auto (che anche se privati contribuiranno alla 

diminuzione della saturazione dei posti auto esistenti), sia dalla previsione, per il 

ATR29, con una dotazione di parcheggi superiore a quella originariamente prevista 

nel P.E. Zambelli; 

-  potenziamento del sistema dei percorsi con la realizzazione di un marciapiede di 

collegamento; 

- attenzione posta sia al miglioramento delle prestazioni ambientali dell’ATR29 sia 

al corretto inserimento paesistico delle nuove autorimesse. 

Gli aspetti di parziale coerenza o incertezza sono legati alla edificazione e al consumo di 

suolo seppur minimo che viene realizzato; la caratterizzazione di tali possibili impatti 

saranno maggiormente indagati e chiariti nel capitolo dedicato alla valutazione delle 

ricadute ambientali degli interventi in variante. 

 
Per quanto riguarda la coerenza della variante con il PTCP vigente si evidenzia come le 

aree oggetto della presente variante sono classificate fra gli “Ambiti definiti dalla 

pianificazione locale vigente”. Pertanto le previsioni della presente variante al PGT 

risultano perfettamente coerenti con le previsioni del PTCP, in quanto, per l’AP, la loro 

pianificazione è demandata alle esclusive esigenze delle comunità locali.  

 

Figura 2.1 – Estratto PTCP vigente 
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CAPITOLO 3 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

 
 

Contesto di riferimento 

Il Comune di Gromo dista 41 km dalla città di Bergamo, sorge a 676 m. s.l.m. (min. 608, 

max. 2.354), e conta al 31.12.2009 1.254 abitanti. La superficie del territorio è pari a 20,05 

Km2 con una densità abitativa di 62 ab/ Km2. 

Gromo è situato in alta Valle Seriana e confina con 6 Comuni; precisamente a Nord confina 

con i Comuni di Gandellino e Valbondione, a Est con il Comune di Vilminore di Scalve, a 

Ovest con il Comune di Valgoglio e infine a Sud con i Comuni di Ardesio e Oltressanda 

Alta. Del comune di Gromo fanno parte inoltre le frazioni di Boario e Spiazzi di Boario. 

 

Dal punto di vista demografico, si rilevano i seguenti elementi: 

- alla fine del 2012 la popolazione residente a Gromo era pari a 1.247 individui; 

- rispetto all’anno precedente si rileva un aumento di 7 individui; 

- nel complesso se si considera l’arco temporale dal 2001 al 2012, l’andamento 

demografico di Gromo è stato molto variabile (cfr. figura 3.1) con in picco nel 2003 

(1.268 residenti) e un minimo nel 2005 (con una popolazione registrata pari a 1.220 

persone); 

- l’attuale fase demografica è difficile da valutare in quanto il 2012 si pone in crescita 

rispetto all’anno 2011 che, però, è stato un anno di forte calo rispetto al 2009 e al 

2010; il trend complessivo degli ultimi tre anni è quindi in diminuzione. 

 
Figura 3.1: Andamento popolazione 2001 - 2012 
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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: nel comune di Gromo si evidenzia come 

la quota di giovani, pari al 12,3% della popolazione totale nel 2012, sia costantemente in 

diminuzione e la quota di adulti è in aumento, mentre, pur con qualche oscillazione, la 

quota di anziani risulta abbastanza stabile intono al 21% (cfr figura 3.2). 

 
Figura 3.2: Struttura per età della popolazione residente 

 
 

Alla fine del 2012 risultavano attive 110 imprese nel comune di Gromo.  

 

Tabella 3.3 – Imprese attive (2012) 

 
numero di 

imprese attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 16 

C Attività manifatturiere 9 

F Costruzioni 26 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autovetture etc. 24 

H Trasporto e magazzinaggio 3 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 14 

J Servizi di informazione e comunicazione 1 

K Attività finanziarie e assicurative 1 

L Attivita' immobiliari 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 2 

P Istruzione 1 

Q Sanita' e assistenza sociale 2 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento etc. 1 

S Altre attività di servizi 8 

TOTALE 110 

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere 
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Di queste 26 (pari a poco meno del 24%) operano nel settore delle costruzioni e 24 (circa il 

22%) sono attive nel settore del commercio. Seguono, poi, per importanza il settore 

primario, con 16 imprese attive e le attività manifatturiere con 9 imprese operative nel 2012. 

 

Figura 3.4 – Composizione settoriale imprese attive (2012) 

 

 

Per quanto riguarda il settore turistico, sul territorio sono presenti 5 strutture ricettive con un 

totale di 449 posti letto. Nel 2005, ultimo dato disponibile, gli arrivi sono stati 4.702 e le 

presenze 24.720. 

 

Dal punto di vista della mobilità Gromo è attraversato dalla SP 49bis che percorre l’alta 

Valle Seriana, mentre per quanto riguarda i trasporti pubblici il Comune è servito dalla SAB 

(Società Autotrasporti Bergamo). 

 

In riferimento all’indice di motorizzazione, la figura 3.5 illustra la crescita costante registrata 

dal 2002 al 2008, partendo da un valore di 0,65 veicoli/abitante nel 2002 fino ad un 

massimo di 0,73 veicoli/abitante nel 2008, dato in linea con la media provinciale. 
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Figura 3.5: Indice motorizzazione Gromo 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Aci 

 

Aria ed energia 

Risulta difficile definire un quadro preciso della qualità dell’aria vista l’assenza sul territorio 

di una centralina fissa e la mancanza di campagne mobili effettuate da Arpa (Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente). 

 

I dati disponibili per stimare le emissioni atmosferiche a livello comunale sono raccolti nel 

database Inemar della Regione Lombardia che suddivide le possibili fonti emissive in 

macrosettori e per tipologia di combustibile, in particolare: 

 Combustione non industriale;  

 Combustione nell’industria;  

 Processi produttivi;  

 Estrazione e distribuzione di combustibili;  

 Uso di solventi;  

 Trasporto su strada;  

 Altre sorgenti mobili e macchinari; 

 Trattamento e smaltimento rifiuti; 

 Agricoltura;  

 Altre sorgenti e assorbimento 

 

Gli inquinanti considerati sono: 

 SO2 (biossido di zolfo);  

 NOx (ossidi di azoto);  
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 COV (composti organici volatili);  

 CH4 (metano);  

 CO (monossido di carbonio);  

 CO2 (biossido di carbonio);  

 N2O (protossido di azoto);  

 NH3 (ammoniaca);  

 PM2,5 e PM10 (particolato atmosferico con diametro di 2,5 o 10μm);  

 PTS (polveri totali sospese). 

 

A queste si aggiungono alcune misure di sintesi quali: 

 CO2 eq.: che rappresenta una misura del contributo complessivo alle emissioni di gas 

serra misurato in equivalenti di anidride carbonica; 

 Precurs. O3: che raggruppa i gas responsabili dell’incremento di concentrazione 

dell’ozono; 

 Tot. Acidif. (H+): che considera l’insieme delle emissioni di sostanze acidificanti causa 

primaria del fenomeno delle piogge acide. 

 

Le tabelle 3.6 e 3.7 riportano le stime, riferite all’anno 2007, delle emissioni atmosferiche 

per macrosettore e le stime di emissione per tipologia di combustibile. 

 

Dal confronto con i dati medi provinciali risultano superiori ai valori medi provinciali due 

inquinanti i COV (Composti Organici Volatili) e l’N2O (protossido di azoto); nel primo caso si 

tratta di un inquinante emesso in forma gassosa da prodotti solidi o liquidi. I prodotti che 

emettono COV sono numerosissimi: pitture e vernici, prodotti per la pulizia della casa, 

pesticidi, materiali da costruzione, materiale da arredamento, fotocopiatrici e stampanti, 

correttori liquidi, colle e adesivi, pennarelli ed evidenziatori, materiali per la fotografia, 

combustibili e carburanti, cosmetici, disinfettanti e così via. Tutti questi prodotti possono 

emettere COV quando sono utilizzati e, in qualche misura, anche quando sono conservati. 

Mentre il secondo inquinante (N2O) deriva quasi interamente dall’agricoltura e dalla 

gestione dei reflui degli allevamenti. 
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Tabella 3.6 e 3.7: Stime emissioni atmosferiche per macrosettori e carburanti (2007)2 

Descrizione combustibile SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2eq Tot. acid Prec O3 

Gasolio 2,89 1,68 0,09 0,20 0,58 2,14 0,40 0,00 0,14 0,14 0,14 2,27 0,13 2,20 

Legna e similari 0,09 0,80 10,76 2,14 35,29 0,00 0,11 0,08 2,17 2,30 2,08 0,08 0,02 15,65 

Residui agricoli 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Olio combustibile 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 

Senza combustibile 0,00 0,00 102,81 63,76 0,10 0,00 6,40 23,83 0,52 0,79 0,30 3,46 1,40 103,71 

Benzina senza piombo 0,03 1,00 3,61 0,21 15,19 0,98 0,04 0,29 0,04 0,04 0,04 1,00 0,04 6,51 

Gas naturale (metano) 0,05 3,71 0,48 0,29 2,45 5,30 0,29 0,00 0,02 0,02 0,02 5,40 0,08 5,28 

Rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gas petrolio liquido (GPL) 0,00 1,21 0,09 0,02 0,63 1,24 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,03 1,64 

Gasolio per autotrasporto (diesel) 0,26 22,19 2,90 0,10 8,72 2,64 0,51 0,01 2,63 2,76 2,52 2,80 0,49 30,92 

Totale emissioni 3,34 30,62 120,73 66,73 62,95 12,30 8,02 24,21 5,53 6,06 5,11 16,33 2,19 165,95 

% Gromo su emissioni provinciali 0,16 0,14 0,41 0,18 0,10 0,15 0,51 0,26 0,22 0,20 0,24 0,17 0,20 0,26 

Media provinciale 8,4 87,6 120,4 150,2 238,2 33,4 6,34 36,9 10,1 11,8 8,4 39,03 4,3 255,5 

 

Descrizione macrosettore SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM10 PTS PM2.5 CO2eq Tot. acid Prec O3 

Combustione non industriale 3,04 7,02 10,81 2,62 38,18 8,50 1,05 0,07 2,24 2,33 2,18 8,88 0,25 23,61 

Combustione nell'industria 0,01 0,30 0,55 0,03 0,28 0,12 0,02 0,01 0,10 0,14 0,08 0,13 0,01 0,95 

Processi produttivi 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,48 

Estrazione e distribuzione combustibili 0,00 0,00 2,06 7,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 2,17 

Uso di solventi 0,00 0,00 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 15,20 

Trasporto su strada 0,08 8,03 3,60 0,25 15,94 2,47 0,08 0,30 0,79 0,98 0,60 2,50 0,19 15,15 

Altre sorgenti mobili e macchinari 0,22 15,26 2,97 0,07 8,45 1,21 0,47 0,00 2,28 2,40 2,17 1,35 0,34 22,52 

Trattamento e smaltimento rifiuti 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Agricoltura 0,00 0,00 0,04 56,18 0,00 0,00 6,40 23,83 0,05 0,13 0,02 3,16 1,40 0,82 

Altre sorgenti e assorbimenti 0,00 0,00 85,03 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 0,00 0,00 85,04 

Totale emissioni 3,34 30,62 120,73 66,73 62,95 12,30 8,02 24,21 5,53 6,06 5,11 16,33 2,19 165,95 

Fonte: Inemar 2007 

                                                             
2 Emissioni in t/anno, eccetto CO2, CO2 eq, Tot. Acid. (H+) in kt/anno. 
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In riferimento alla tematica dell’energia si riportano i dati relativi i consumi elettrici e termici, 

per il periodo 2008 – 2009, del polo scolastico e del Municipio del Comune di Gromo. 

 
Tabella 3.8: Consumi energetici e termici Municipio e polo scolastico Gromo 

Polo scolastico 
Consumi elettrici 

(kWh) 
Consumi 

termici (m3) 
 

Municipio 
Consumi 

elettrici (kWh) 
Consumi 

termici (m3) 

01/2008 19.316 5.576 01/2008 1.939 1.420 

02/2008 18.202 2.696 02/2008 1.814 627 

03/2008 19.316 4.640 03/2008 1.849 1.154 

04/2008 18.758 4.044 04/2008 1.896 1.022 

05/2008 19.316 589 05/2008 1.835 192 

06/2008 6.758 139 06/2008 1.836 37 

07/2008 50 0 07/2008 1.536 0 

08/2008 50 0 08/2008 1.714 0 

09/2008 8.322  09/2008 1.487 131 

10/2008 12.382 661 10/2008 2.936 614 

11/2008 4.617 2.791 11/2008 2.936 1.276 

12/2008 3.659 5.041 12/2008 6.248 2.809 

01/2009 3.305 9.068 01/2009 2.601 1.302 

02/2009 3.659 4.444 02/2009 1.643 1.867 

03/2009  5.469 03/2009 1.809 1.867 

04/2009  2.290 04/2009  1.867 

05/2009  2.216 05/2009  578 

06/2009  1.771 06/2009  18 

Fonte: Comune di Gromo 

 
Acqua 

Il reticolo idrico minore del Comune di Gromo è caratterizzato da numerosi corsi d’acqua di 

cui i principali sono: il Fiume Serio, il Torrente Goglio, il Torrente Sodornia o Seconia e il 

Rio dei Molini. 

Figura 3.9: RIM Gromo 

 
Fonte: Comune di Gromo 
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Per quanto riguarda la copertura della rete fognaria, i consumi idrici e la presenza di 

depuratori sul territorio si riportano i dati ATO aggiornati al 2008. In merito al sistema di 

fornitura dei servizi il territorio risulta coperto al 100% per una rete di 24,71 Km. I consumi 

domestici nel periodo 2005-2008 hanno subito una costante diminuzione, passando da 

109.400 mc consumati nel 2005 fino ad arrivare a 93.265 mc consumati nel 2008; in merito 

i consumi relativi ad altri usi non risultano dati disponibili. 

 
Tabella 3.10: Consumi idrici 

Acquedotto 

Lunghezza rete m       

Bettuno 5.291       

Boario 15.266       

Capoluogo 4.157       

  24.714       

Copertura rete 100%       

Consumi 

Anno Domestico Altri Usi   Fonte 

2005 109.400 nd   Elaborazione ATO 

2008 93.265 nd   Elaborazione UNIACQUE 

Fonte: Ato Provincia di Bergamo 

 
In riferimento ai dati sulla rete fognaria il Comune di Gromo riporta una copertura del 

territorio del 100% per una rete di 9,02 km. Attualmente il trattamento dei reflui fognari è 

effettuato attraverso il collettamento verso il depuratore di Villa d’Ogna. 

 
Tabella 3.11: Bilancio idrico 

Portata immessa in rete (Qi) 150000 mc/anno 

Dotazione idraulica su (Qi) 330 l/ab/giorno 

Portata fatturata (Qf) 101433 mc/anno 

Dotazione idrica su (Qf) 223 l/ab/giorno 

Perdite stimate 48567 mc/anno (32%) 
Fonte: Uniacque 

 
Suolo 

Le informazioni relative all’uso del suolo sono ricavate dalle carte predisposte dal Comune 

di Gromo, dalle quali emergono le seguenti suddivisioni: il 9,5% del territorio è 

rappresentato da aree agricole, il 4% da aree urbanizzate, il 59% è occupato da boschi, il 

16,5% da pascoli o terreni incolti, infine l’11% è rappresentato da terreni rocciosi o sterili. 

Per quanto riguarda la percentuale relativa alle aree urbanizzate, pari a 0,8 kmq, si tratta di 

un dato leggermente inferiore la media dei comuni bergamaschi. 
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Figura 3.12: Carta del suolo Gromo 
 

 
Fonte: Comune di Gromo 

 
Per quanto riguarda la componente geologica del territorio si riporta la carta di fattibilità 

predisposta dal Comune di Gromo dove la classe di fattibilità 2 (gialla), la meno limitante, 

occupa una discreta parte del territorio comunale, soprattutto in corrispondenza dei centri 

storici ben consolidati ed aree prive di significative problematiche geologico - geotecniche. 

In particolare la classe 2 occupa: 

 Il centro storico principale di Gromo ed alcuni ambiti dell’abitato principale nel 

fondovalle seriano. 

 Ampie aree poco acclivi in località Spiazzi. 

 Piccole aree presso gli abitati di Ripa. 

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, con le sue varie suddivisioni, porzioni importanti 

del territorio comunale. Inoltre, essa funge generalmente da fascia di sicurezza fra le classi 

2 e 4. Le zone più significative ricadenti in classe 3 sono: 

 La maggior parte del fondovalle seriano. 

 Una fascia di territorio mediamente acclive lungo gli Spiazzi tra l’area di classe 2 ed i 

versanti ripidi più esterni in classe 4. 

 Le porzioni più alte degli Spiazzi. 
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 Quasi tutto l’altopiano glaciocarsico del Monte Redondo. 

 Ampie aree del versante di Ripa.  

Le problematiche riscontrate sono di varia tipologia, riconducibili principalmente a 

motivazioni geomorfologiche, geotecniche, idrogeologiche, idrauliche e di altro tipo già 

ampiamente descritte nel capitolo relativo alla cartografia di sintesi. La classe di fattibilità 4 

ha una distribuzione notevole sul territorio; d’altronde la grande quantità di dissesti e 

l’elevata acclività della maggior parte del comune non possono che implicare la presenza di 

vaste aree ricadenti in questa classe. In particolare, la classe 4 con le sue varie suddivisioni 

occupa:  

 L’alveo attivo del Fiume Serio e di tutti i corsi d’acqua o impluvi più significativi.  

 I versanti più ripidi in ambedue le sponde idrografiche del Serio e nella Valle dei 

Mulini. 

 Tutte le aree in dissesto attivo e in pericolosità elevata di valanga. 

Per la cartografia della classe di fattibilità 3 e della classe di fattibilità 4 è stato seguito il 

criterio di utilizzare una suddivisione in ambiti di criticità, ad ognuno dei quali corrisponde 

una propria normativa di fattibilità. 

 

Figura 3.13: Carta fattibilità Gromo 

 
Fonte: Comune di Gromo 

 
Sul territorio non risultano essere presenti discariche e siti contaminati. 
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Rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti si riportano gli ultimi dati aggiornati al 2012 estratti 

dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo, dove nell’ultimo anno la produzione 

totale di rifiuti ha raggiunto i 842.707 kg di cui 309.367 intercettati dalla raccolta 

differenziata, pari al 36,7%. 

La tabella riporta i dati relativi la produzione di rifiuti urbani per gli anni 2004-2012 e 

consente di effettuare alcune prime considerazioni: 

 La produzione totale di rifiuti urbani ha subito un costante incremento negli anni 

partendo da un dato di 680.787 kg raccolti nel 2004 fino ad arrivare ai 842.707 kg 

raccolti nel 2012; per quanto riguarda il dato pro capite di produzione di rifiuti giornaliera 

nel 2012 è stato pari a 1,84 kg/ab*giorno, valore superiore a tutti gli anni precedenti e 

alla media provinciale; 

 Il dato relativo la raccolta differenziata non segue un trend lineare in quanto si registrano 

in un trend complessivamente in crescita alcuni rallentamenti (in particolare negli anni 

2007, 2008 e 2010), l’ultimo dato attestato al 36,7% nel 2012 è il miglior risultato finora 

raggiunto. Si tratta comunque di un dato nettamente inferiore alla media provinciale pari 

al 54,01%. 

 
Tabella 3.14: Produzione rifiuti urbani Gromo 

 
Fonte: Osservatorio rifiuti Provincia di Bergamo 
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Tabella 3.15: Percentuale di raccolta differenziata 

 
Fonte: Osservatorio rifiuti Provincia di Bergamo 

 

Il dato della raccolta differenziata merita ulteriori specificazioni; in particolare le frazioni 

merceologiche raccolte sono le seguenti: 

 Carta e cartone; 

 Vetro; 

 Verde; 

 Plastica; 

 Legno.  

 Rifiuti urbani pericolosi (tra cui farmaci, accumulatori per auto, cartucce e toner per 

stampa, batterie e pile); 

 RAEE; 

 Stracci e indumenti dismessi. 

 

Grazie ai dati reperibili nel sito web dell’Osservatorio Rifiuti provinciale è possibile definire 

la percentuale delle maggiori frazioni merceologiche raccolte così come illustra la figura. La 

raccolta di verde rappresenta la percentuale maggiore con il 35,73% sul totale del 

differenziato, seguito da vetro al 24,16%, carta e cartone al 18,64%, legno al 12,17%, 

plastica al 4,55%, stracci e indumenti dismessi al 3,19%, RAEE al 1,50%, e a seguire in 

percentuali minori per i rifiuti urbani pericolosi che complessivamente rappresentano lo 0,06 

della raccolta differenziata. 
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Figura 3.16: Raccolta differenziata per frazioni merceologiche (2012) 

 
Fonte: Nostra elaborazione su dati Osservatorio rifiuti Provincia di Bergamo 

 

Natura, Biodiversità e paesaggio 

Sul territorio del Comune di Gromo si individuano un Sic (Sito di Importanza Comunitaria) e 

una Zps (Zona di Protezione Speciali) appartenenti alla Rete Natura 2000. Il Sic è 

denominato Val Sedornia – Valzurio – Pizzo della Presolana, mentre la Zps presente, nella 

quale sono state conglomerate altre Zps precedentemente presenti sul territorio, è il Parco 

Regionale delle Orobie Bergamasche. 

 
Figura 3.17: Sic e Zps del Comune di Gromo 

 

 
Fonte: Provincia di Bergamo 

 
Si rimanda allo studio di incidenza della variante per maggiori dettagli. 
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Agenti fisici 

Il rischio Radon viene considerato come uno degli aspetti più importanti nella valutazione 

degli strumenti di pianificazione e governo del territorio. Dai dati acquisiti mediante 

l’indagine effettuata (2003 – 2004) su tutto il territorio provinciale in concorso tra ARPA e 

ASL, emerge che la provincia di Bergamo figura tra quelle che presentano le concentrazioni 

maggiori dell’intera Lombardia. 

Per quanto concerne il territorio di Gromo, i dati disponibili in merito il rilevamento del radon 

(elaborati in proprio dall’ASL in attesa del completamento e della formalizzazione della 

mappatura regionale) consentono di collocare lo stesso in una “fascia di rischio alto”. Infatti 

analizzando la situazione in relazione alla “maglia” di comuni che, secondo i criteri 

dell’indagine definiti dalla Regione, comprende anche il Comune di Gromo, si può 

osservare che per la stessa i punti di misura presentano una concentrazione media annua 

con valori superiori a 400 Bq/mc in un range compreso tra il 6% e il 30% delle misure 

effettuate. 

Tale circostanza impone un’attenzione particolare al fattore di rischio specifico e la 

adozione di specifiche misure di prevenzione. 

 

Figura 3.18: rilevamenti Radon 

 
Fonte:Asl Bergamo (campagna 2003-2004) 

 
Per quanto riguarda la zonizzazione acustica si riportano gli ultimi dati disponibili 

attualmente in fase di aggiornamento. 

Il territorio del Comune di Gromo è stato suddiviso in 6 classi di destinazione d’uso del 

territorio. Ogni classe prevede dei valori limite di emissione e immissione di rumore per le 

fasce diurna e notturna. 
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La maggior parte del territorio comunale appartiene alla III classe (aree di tipo misto), a 

seguire si trova la I classe (aree particolarmente protette) e la II classe (aree 

prevalentemente residenziali). 

 
Figura 3.19: Zonizzazione acustica Gromo 

 

 
Fonte: Comune di Gromo 
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CAPITOLO 4 
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO 

COMUNITARIO, STATALE E REGIONALE 
 

I principali obiettivi in materia di protezione ambientale sono sinteticamente esposti nei 

paragrafi seguenti, articolati per tema ambientale: aria, acqua, biodiversità, radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti, rifiuti, rumore e suolo (siti contaminati). 

 

Aria 

La valutazione e la gestione della qualità dell’aria sul territorio regionale viene effettuata 

sulla base di quanto previsto dal Dlgs n°155 del 13/08/2010, che ha recepito la Direttiva 

Quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE.  Il decreto stabilisce come e dove misurare la 

qualità dell’aria, i valori limite e obiettivo dei diversi inquinanti e disciplina le attività che 

necessariamente devono essere sviluppate per consentire il raggiungimento dei valori limite 

e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell’aria.  Il Decreto 155/2010 ha previsto 

alcune fasi fondamentali nel processo di valutazione della qualità dell’aria:  - la 

zonizzazione del territorio in base a: densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-

climatiche, grado di urbanizzazione;  - l’individuazione di un set di stazioni tra quelle 

presenti sul territorio regionale per la valutazione della qualità dell’aria;   - la rilevazione e il 

monitoraggio del livello di inquinamento atmosferico;   - l’adozione, in caso di superamento 

dei valori limite, di misure di intervento sulle sorgenti di emissione.    Per rispondere alla 

prima fase, Regione Lombardia, con il supporto tecnico di ARPA, ha predisposto una nuova 

zonizzazione del territorio regionale definita attraverso la d.G.R 2605 del 30 novembre 

2011. 

 

Acqua 

La normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale 

riferimento nella Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.  Il 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 norme in materia ambientale, con le sue 

successive modifiche ed integrazioni, recepisce formalmente la Direttiva 2000/60/CE, 

abrogando il previgente decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. A seguito 

dell’approvazione del Dlgs 152/06, sono stati emanati alcuni decreti attuativi riguardanti la 

tipizzazione e l’individuazione dei corpi idrici, l’analisi delle pressioni, i criteri per il 
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monitoraggio e per la classificazione.  La Direttiva 2000/60/CE rafforza inoltre la 

consapevolezza che le acque sotterranee sono una riserva strategica difficilmente 

rinnovabile e risanabile. In tale contesto, la Direttiva 2006/118/CE “Protezione delle acque 

sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”, recepita a livello nazionale con il 

decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, esplica e definisce gli elementi per la definizione 

del buono stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee.  La Regione Lombardia, 

con l'approvazione della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, ha indicato il Piano di 

gestione del bacino idrografico come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità dei corpi idrici, attraverso un approccio che integra gli aspetti qualitativi e 

quantitativi, ambientali e socio-economici. Il Piano di gestione, che prevede come 

riferimento normativo nazionale ancora il Dlgs 152/99, è costituito dall’Atto di indirizzi per la 

politica di uso e tutela delle acque e dal Programma di tutela e uso delle acque 

(PTUA).  Più recentemente, in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, L’Autorità di Bacino 

del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione per il Distretto idrografico del fiume Poche 

rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

programmate le misure finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il 

perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE.  Il 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 è l’atto formale che 

completa l’iter di adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano. 

 

Biodiversità 

La protezione della natura ha ricevuto grandissima attenzione soprattutto dall’Unione 

Europea, il cui primo strumento normativo è rappresentato dalla Direttiva “Uccelli” a tutela 

delle aree in cui vivono le specie ornitiche minacciate, in particolar modo gli uccelli 

migratori: tali aree sono definite Zone a Protezione Speciale (ZPS). Ma la pietra miliare 

europea è rappresentata dalla Direttiva “Habitat”, che definisce un quadro comune per la 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e per la tutela di specie della fauna e 

della flora selvatica “di interesse comunitario”. Le aree che contengono tali elementi 

vengono inizialmente designati come siti di importanza comunitaria (SIC), evolvendo 

successivamente in zone speciali di conservazione a seguito della designazione da parte 

dello Stato Membro; per queste aree vengono stabiliti piani di gestione atti a coniugare la 

conservazione a lungo termine delle risorse naturali con le attività economiche e sociali, al 

fine di realizzare una strategia di sviluppo sostenibile. Il territorio europeo è stato suddiviso 

in 9 regioni biogeografiche - ambiti territoriali con caratteristiche ecologiche omogenee – e 
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l’insieme di SIC e ZPS forma la “rete Natura 2000”.   A livello nazionale, la Lombardia è 

stata la prima regione a dotarsi di un sistema organico di aree protette diffuso su tutto il 

territorio.  Già nel 1973, con la legge regionale n. 58 vennero dettate le prime norme per 

l’istituzione di parchi e riserve naturali, e sulla base di questa legge furono istituiti negli anni 

settanta i primi parchi regionali (Parco del Ticino, Parco delle Groane e Parco dei Colli di 

Bergamo).  Con la legge regionale del 30 novembre 1983, n. 86 “ Piano regionale delle 

aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 

monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” è stato 

poi creato un sistema completo di aree naturali distribuite su tutto il territorio regionale.  Le 

aree così individuate sono state classificate, a seconda delle loro caratteristiche 

dimensionali, in parchi, riserve o monumenti naturali e sottoposte ad un regime di tutela per 

garantirne la conservazione, dettando nel contempo le regole per una corretta gestione. A 

queste prime tre categorie se ne è aggiunta una quarta, quella dei Parchi Locali d’Interesse 

Sovracomunale (PLIS), per la quale la legge si limita ad un riconoscimento formale a 

seguito di richiesta da parte degli enti locali proponenti.  La legge regionale 86/1983 ha 

quindi anticipato di 8 anni i contenuti della normativa nazionale (Legge 394/1991), che detta 

i principi fondamentali per garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturale tramite l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nazionali e 

regionali.  Grazie alle norme regionali, nazionali e comunitarie, nel corso degli anni si è 

potuto quindi instaurare sul territorio lombardo un complesso consistente di aree di pregio 

naturalistico sottoposte a diverse forme di tutela; il sistema delle aree protette tuttavia, pur 

essendo uno strumento indispensabile per la conservazione della natura, da solo non è 

sufficiente a garantire totalmente la salvaguardia del patrimonio naturale e della 

biodiversità.  Ai fattori di minaccia per la natura e la biodiversità di livello globale, si 

sommano infatti a livello locale quei fattori che esercitano sui sistemi naturali pressioni più 

dirette. Nel territorio lombardo, in particolare, la realizzazione di numerose infrastrutture 

strategiche richiede di sorvegliare con stringente attenzione le pressioni che si generano 

sulle componenti naturali situate al di fuori delle aree protette.  In relazione a ciò la 

normativa vigente richiede che venga attuato un monitoraggio ambientale in grado di 

sorvegliare nel tempo le ricadute sulle componenti naturalistiche della costruzione di una 

nuova opera e del suo successivo funzionamento, e di mitigare o compensare gli effetti 

negativi. 
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Radiazioni ionizzanti 

La norma “quadro” attualmente vigente è il D.Lgs. 230/95 “Attuazione delle direttive 

Euratom 80/836, 84/467, 84/466,89/618, 90/64, 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” che 

rappresenta l'attuazione di diverse direttive EURATOM.    Il Decreto Legislativo n. 52 del 6 

febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti 

radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane" disciplina le sorgenti sigillate ad 

alta attività al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le 

fasi del suo ciclo di vita fino allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane, cioè quelle 

sorgenti che non sono sottoposte a controlli da parte delle autorità o perché non lo sono 

mai state o perché sono state abbandonate o smarrite.    Esiste inoltre una serie di 

documenti europei di riferimento su argomenti specifici quali il radon, la contaminazione di 

alimenti e mangimi animali, la gestione di futuri incidenti, il trasporto di rifiuti e sostanze 

radioattive e il controllo di sorgenti radioattive. 

 

Radiazioni non ionizzanti 

La legge n.36 del 22-02-2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, ha predisposto un contesto di riferimento 

omogeneo per tutte le problematiche connesse all’esposizione al campo elettromagnetico, 

sia nel caso dell’esposizione della popolazione che nel caso di esposizione di carattere 

professionale e sia per le alte frequenze che per le basse frequenze.   Questa legge 

introduce oltre al concetto di limite di esposizione, inteso come massimo valore da non 

superare per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori da effetti di tipo acuto, 

anche il valore di attenzione, volto alla protezione di possibili effetti a lungo termine e 

l’obiettivo di qualità, quest’ultimo inteso sia come criterio urbanistico-localizzativo, che come 

valore di campo.   I limiti, valori di attenzione e obiettivi di qualità per l’esposizione della 

popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono definiti dal DPCM 8 luglio 

2003 G.U.199 del 28 agosto 2003 e s.m.i. “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 

300 GHz “ per le alte frequenze e DPCM 8 luglio 2003 G.U.200 del 29 agosto 2003 

“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici alla frequenza di 

rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” per le basse frequenze.   Le istallazioni di impianti 

ad alta frequenza (telecomunicazione e radiotelevisione ), sono regolate da normativa 
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specifica che comprende leggi nazionali (il codice delle comunicazioni elettroniche DLgs 

259/2003 e smi), e normativa regionale (LR11/2001 “Norme sulla protezione ambientale 

dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e 

la radiotelevisione” e decreti, circolari collegate). 

 

Rifiuti  

In materia di rifiuti la corposa legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale norma sia la 

tematica in generale, sia aspetti specifici, riferiti a particolari tipologie di rifiuti o diverse fasi 

della loro gestione o specifiche tipologie di impianti. In attuazione delle direttive comunitarie 

ed in particolare della direttiva 2008/98/CE, la normativa nazionale di riferimento è la Parte 

IV del D.LGS. 152/2006 e s.m.i. (TUA), modificato più volte nel corso degli anni. Prioritarie 

sono le misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli 

impatti negativi della produzione della gestione dei rifiuti, riducendo così gli impatti 

complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. La gestione dei rifiuti 

costituisce attività di pubblico interesse. Il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti devono essere 

massimizzati mediante l'utilizzo di strumenti adeguati, tecniche innovative e BAT (Best 

Available Technologies) che permettono di raggiungere, anche nei cicli produttivi più critici, 

l'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti e con caratteristiche a minor impatto.   In 

accordo alle definizioni di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per "recupero di rifiuti" 

si intendono le operazioni finalizzate ad ottenere materiali utilizzabili in sostituzione di 

materie prime o preparare i rifiuti ad assolvere tale funzione sostitutiva (l'Allego C alla Parte 

IV del TUA riporta un elenco delle operazioni di recupero seppur non esaustivo); per 

"smaltimento di rifiuti" si intendono le operazioni diverse dal recupero elencate nell'Allegato 

B alla Parte IV del TUA (es. D1: deposito sul o nel suolo .- discarica; D8: trattamento 

biologico e D9: trattamento fisico-chimico).  I rifiuti speciali (art. 184 comma 3) sono 

"classificati" quali rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi sulla base di quanto indicato 

all'Allegato D della Parte IV (composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di 

concentrazione delle sostanze).  A seconda della classificazione di un rifiuto, diverse sono 

le possibili tipologie di trattamento, così come diversi sono gli obblighi e gli adempimenti per 

i soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti stessi, dal produttore fino all'impianto di 

destino finale, di recupero e/o smaltimento. Il produttore è tenuto a caratterizzare i propri 

rifiuti speciali e successivamente "affidarli" per il trasporto e destino finale (recupero e/o 

smaltimento) a soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti "ricevuti" per i diversi aspetti di 

competenza. L'art. articolo 177 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. stabilisce che la 
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"gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" e chiarisce che la Parte IV del 

TUA disciplina "la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle 

direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a 

proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della 

produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse 

e migliorandone l'efficacia". I rifiuti devono essere pertanto "gestiti senza pericolo per la 

salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 

all'ambiente e in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché 

per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza 

danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 

vigente".  Ogni fase di gestione dei rifiuti infatti siano essi Speciali o Urbani, dalla raccolta 

al trasporto, dallo stoccaggio al trattamento, è regolamentata anche da specifiche norme 

tecniche di settore ed amministrative ed autorizzate in conformità ai dettami di cui alla Parte 

IV del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Il D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, atto di 

recepimento della direttiva 2008/98/Ce, è il disposto che ha dettato modifiche significative 

della suddetta Parte IV ed introduce il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti) applicato allo stato attuale con le modalità indicate dalla normativa. 

 

La normativa comunitaria definisce una gerarchia da seguire nelle politiche e pianificazione 

sui rifiuti. Prioritarie sono la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità 

dei rifiuti, da perseguire fin dalla progettazione e realizzazione di beni e materiali. Seguono 

il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, che devono essere massimizzati utilizzando strumenti 

quali la raccolta differenziata per separare alla fonte i rifiuti e le migliori tecnologie 

disponibili per riottenere materiali e prodotti. Altri tipi di recupero dei rifiuti, ad esempio il 

recupero di energia attraverso la produzione di biogas da processi anaerobici per poi 

ottenere energia elettrica o l'incenerimento dei rifiuti con recupero di energia elettrica e/o 

termica, sono da preferire alle forme di smaltimento residuale, quali la discarica, che 

vengono poste come ultima opzione.  I rifiuti vengono "classificati" in due grandi famiglie, 

sulla base della loro provenienza: i rifiuti urbani (principalmente, quelli prodotti in casa, più 

altre tipologie quali ad esempio lo spazzamento strade) e i rifiuti speciali (principalmente 

quelli prodotti da lavorazioni industriali e artigianali, o della produzione del settore primario, 

o ancora sono rifiuti speciali i fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque 

reflue). Un secondo criterio di classificazione li suddivide in rifiuti non pericolosi e rifiuti 
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pericolosi, sulla base del contenuto di sostanze pericolose o dal ciclo produttivo da cui 

decadono (rif. art. 184 del D.LGS. 152/2006).   

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, le relative competenze sono attribuite dalla 

normativa al Comune, che le disciplinano attraverso opportuni regolamenti (art. 

198).  Regione Lombardia, ai sensi del co. 7 dell’art. 200, non ha adottato il modello degli 

ambiti territoriali ottimali, lasciando appunto ai comuni le relative competenze. Ai sensi 

dell’art. 199, le Regioni devono prevedere alla redazione e all’approvazione dei Piani 

Regionali di Gestione dei rifiuti, sia urbani che speciali, che, in estrema sintesi, partendo 

dall’analisi della produzione e gestione rifiuti e del contesto territoriale, devono individuare 

misure, azioni, interventi e programmi volti al raggiungimento degli obiettivi comunitari. 

 

Rumore 

La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme emanate negli 

ultimi quindici anni.   A livello europeo, la Direttiva 2002/49/CE, recepita dal D.Lgs. 

194/2005, prevede tre tipi di azioni per la tutela dell’ambiente e della salute della 

popolazione dall’inquinamento acustico:  - la determinazione dell’esposizione al rumore 

ambientale attraverso la mappatura acustica delle principali infrastrutture di trasporto, che 

descrive il contributo delle sorgenti di rumore per mezzo di specifici indicatori, il numero 

stimato di ricettori e di persone esposte.  - la redazione di mappe acustiche strategiche per 

determinare l’esposizione globale al rumore prodotto da varie sorgenti in una data area o 

agglomerato.  - l’adozione, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, di piani 

d’azione per evitare e ridurre il rumore ambientale.   Nell’anno 2007 si è conclusa la prima 

fase di elaborazione delle mappature, che ha riguardato le maggiori infrastrutture dei 

trasporti e i grandi agglomerati urbani.   In ambito nazionale, un inquadramento generale in 

materia di inquinamento acustico è stato introdotto con la Legge quadro n.447 del 1995, 

che ha definito le sorgenti di rumore ed i valori limite, ha stabilito le competenze dello Stato, 

delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, 

fornendo indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico Comunali e 

per le valutazioni di impatto acustico.   Il rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto 

viene regolamentato da appositi decreti attuativi: la rumorosità degli aeroporti è disciplinata 

dal DPR 496/97, quella ferroviaria dal DPR 459/1998 e quella stradale dal DPR 142/2004. 

  La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare la L.R. 13/2001 “Norme in materia di 

inquinamento acustico” che dà disposizioni per quanto riguarda le attività di vigilanza e 

controllo, la classificazione acustica dei comuni, la redazione della documentazione di 
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previsione di impatto e clima acustico, i piani di risanamento comunali, delle industrie e 

delle infrastrutture. I criteri tecnici per lo svolgimento delle suddette attività sono riportati in 

specifiche Delibere di Giunta. 

 

Suolo – siti contaminati 

La normativa relativa al tema della bonifica dei siti contaminati è piuttosto recente per il 

nostro Paese: il primo riferimento legislativo introdotto a livello nazionale che ha affrontato 

in maniera sistematica questo tema, fornendo agli operatori indicazioni e strumenti tecnici 

articolati, è rappresentato dal D.M. 471/1999, regolamento attuativo che stabiliva criteri e 

procedure per la modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei 

siti inquinati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/1997. Il D.M. 471/1999 definiva "sito 

inquinato" il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze 

inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali 

risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto stesso per 

una serie di inquinanti (circa 100). A seguito dell'entrata in vigore, nel mese di maggio del 

2006, del D. Lgs. 152/2006 l'approccio tecnico per la individuazione e gestione dei siti 

contaminati è stato variato e si è passati dall'approccio "tabellare" a un processo risk 

based. 

 

In base a questo criterio i valori tabellari riportati nel decreto (CSC = concentrazione soglia 

di contaminazione) servono da screening iniziale, per definire la necessità o meno di 

avviare le procedure di bonifica. Nel caso in cui le concentrazioni in sito risultino inferiori 

alle CSC il sito è definito "non contaminato"; nel caso in cui le concentrazioni in sito risultino 

superiori alle CSC il sito è definito "potenzialmente contaminato"; nel caso invece di 

superamento delle CSC il sito è definito "Contaminato". I successivi obiettivi di bonifica 

(CSC = concentrazione soglia di rischio) vengono stabiliti secondo un criterio sito specifico, 

attraverso l’applicazione della procedura di analisi di rischio, che tiene conto oltre che delle 

peculiarità chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti riscontrati sul sito anche della 

specificità del sito stesso, valutandone aspetti quali ad esempio la geologia, l’idrogeologia, 

l’esposizione ai venti, l’utilizzo dell’area, i recettori presenti ecc. ecc. La normativa regionale 

ha chiarito quanto già indicato nella normativa nazionale che consente di fissare gli obiettivi 

di bonifica alle CSC senza pertanto procedere con l'applicazione di analisi di rischio sito 

specifica.  



 

 
42 

Fatta eccezione per i procedimenti relativi ai siti di interesse nazionale (SIN) che Sono 

attribuiti al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, la norma nazionale attribuisce 

alle Regioni le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati. In Regione 

Lombardia le norme regionali hanno stabilito che i procedimenti relativi alle contaminazioni 

che interessano due o più comuni sono attribuiti alle Regione (siti di interesse regionale), 

quelli che interessano un solo comune sono attribuiti ai Comuni (siti di interesse comunale). 

Al termine di un iter di bonifica è prevista l'emissioni della Certificazione di avvenuta 

bonifica che la norma attribuisce alle Provincie. In Regione Lombardia è in corso l'iter 

procedurale di approvazione del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate 

(PRB) che delinea lo stato conoscitivo ed attuativo delle bonifiche in Lombardia e propone 

un organico insieme di azioni da attuare nel breve e medio termine a partire dalla 

definizione delle priorità d'intervento stabilite in relazione ai rischi presenti. 
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CAPITOLO 5 
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POSSIBILI RICADUTE 

AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NELLA VARIANTE AL PGT   
 

 
La valutazione delle potenziali ricadute ambientali derivanti dall’attuazione della variante al 

PGT del Comune di Gromo è stata effettuata attraverso i seguenti passaggi: 

- individuazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione degli 

interventi contenuti nella variante; 

- analisi per singola tematica ambientale della situazione esistente a livello comunale 

(sulla base dell’inquadramento ambientale e territoriale presentato nei precedenti 

capitoli); 

- valutazione dell’impatto potenziale. 

 
Individuazione dei potenziali impatti 

L’individuazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi 

contenuti nella variante al PGT è stata impostata costruendo una matrice che incrocia le 

tematiche ambientali importanti per il territorio di Gromo in termini di sensibilità e criticità e i 

singoli obiettivi/azioni della variante al PGT. 
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Ripristino della capacità edificatoria 

dell’originario P.E. Zambelli con inserimento 
nel PGT dell’ATR 29 

+/- +/- +/- +/- - NR - NR NR 

riesame delle previsioni urbanistiche, con 
l’introduzione di elementi correttivi migliorativi 

+ + +/- + + NR + NR NR 

diminuzione della volumetria edificabile rispetto 
alle originarie previsioni di PRG 

+ + + + + NR + NR NR 

realizzazione di opere di mitigazione e di 
compensazione urbanistica (cd. standard qualitativi) 

NR NR + NR NR NR NR NR NR 

incremento della dotazione di parcheggi 
pubblici 

NR NR + NR NR NR NR NR NR 

potenziamento sistema dei percorsi pubblici 
protetti con realizzazione di un marciapiede 

NR NR + NR NR NR NR NR NR 

Realizzare autorimesse al servizio privato NR NR +/- NR NR NR NR NR NR 

creazione di uno spazio pubblico più grande di 
quello attualmente a disposizione 

NR NR + NR NR NR NR NR NR 

miglioramento del servizio alla sosta veicolare 
nella frazione, grazie all’aumento della 

disponibilità di posti auto, anche se privati 
NR NR + NR NR NR NR NR NR 

+ impatto potenzialmente positivo; +/- impatto incerto/trascurabile; - impatto potenzialmente negativo 
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Analisi per singola tematica ambientale e valutazione impatto potenziale 

La seconda fase di valutazione parte dal quadro ambientale di riferimento a livello 

comunale e quantifica l’impatto della variante in oggetto esclusivamente per le tematiche 

ambientali prioritariamente interessate.  

 

Aria 

Impatto potenziale 

L’impatto della variante sull’aria è da ricondursi all’aumento di emissioni derivanti dal 

ripristino della capacità edificatorie (inserimento ATR 29) sia in termini di emissioni da 

riscaldamento sia da nuovo traffico veicolare. 

 

Valutazione complessiva impatto  

L’impatto è considerabile come trascurabile dal momento che la capacità insediativa 

dell’ATR 29 è di 17 abitanti equivalenti e, come tale, non passibile di generare una 

sostanziale variazione della qualità dell’aria locale. 

 

 

Acqua 

Impatto potenziale  

L’impatto della variante sull’acqua è da ricondursi all’aumento dei consumi idrici e alla 

necessità di collettamento e depurazione di tali scarichi. 

 

Valutazione complessiva impatto  

Non si individuano interferenze tra la variante al PGT e il Reticolo idrico minore (cfr figura 

5.1). 

Per quanto riguarda il consumo idrico, si stima un aumento pari a 1.275 mc/anno (media 

comunale 75 mc/abitante/anno per 17 abitanti equivalenti previsti). 

Attualmente i reflui fognari comunali sono collettati verso il depuratore di Villa d’Ogna.  

Nel complesso comunque il carico derivante dai nuovi abitanti è da ritenersi trascurabile. 
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Figura 5.1 - Interferenze con il reticolo idrico minore 

 
 

 

Suolo 

Impatto potenziale 

L’impatto della variante sul suolo è sostanzialmente riconducibile al consumo di suolo 

connesso all’inserimento dell’ATR 29; l’area interessata è infatti ad oggi libera da manufatti 

(classificata come E2). Tale consumo benché presente risulta essere non rilevante essendo 

la superficie territoriale dell’intero ambito pari a poco meno di 2.400 mq. 

 

Figura 5.2 – Uso del suolo (Fonte DUSAF, 2010) 
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L’ambito di variante si colloca nella classe di fattibilità geologica 2 (fattibilità con modeste 

limitazioni). 

 

Figura 5.3 – Classi di fattibilità geologica (Fonte PGT) 

 
 

Valutazione complessiva impatto  

La valutazione complessiva dell’impatto sul consumo di suolo è generalmente positiva per 

le seguenti considerazioni: 

- l’effettivo consumo di suolo non risulta essere rilevante; 

- sull’area esisteva una previsione insediativa (ex P. E. Zambelli) che prevedeva un 

maggiore consumo di suolo e un carico insediativo superiore; 

- la costruzione di autorimesse non comporta consumo permanente di suolo in quanto 

interrate con risistemazione della parte superiore a prato; 

- l’effetto congiunto della creazione di posti auto (privati nel caso della costruzione di 

autorimesse e pubblici nel caso degli standard relativi all’ATR29) avrà un positivo 

effetto complessivo sulla congestione del traffico e in generale sull’uso del territorio. 
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Natura, biodiversità e paesaggio 

Impatto potenziale 

L’ATR29 e la zona in cui è prevista la costruzione di autorimesse risultano inserite in 

contesti già urbanizzati e non si prevede un significativo impatto su natura, biodiversità e 

paesaggio. Nel dettaglio l’area interessata dall’ambito ATR29 è classificata come sensibilità 

paesistica media, mentre l’area che vedrà la costruzione delle autorimesse è considerata 

come molto sensibile dal punto di vista paesistico, ma la natura dell’intervento previsto non 

è passibile di variare tale classificazione. 

 

Figura 5.4 – Sensibilità paesistica (Fonte PGT) 

 

 

La possibile interferenza con i Siti Rete Natura 2000 e con la Rete Ecologica Regionale è 

stata approfondita nello studio di incidenza elaborato al fine della procedura di Valutazione 

di incidenza a cui è stata assoggettata la variante in oggetto. 

Nel seguito si riportano i principali elementi emersi.  
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Figura 5.5 – Posizione ambiti di variante in relazione ai siti della Rete Natura 2000 

 

 

Figura 5.6 – Posizione ambiti di variante in relazione alla RER 

 

 

Valutazione complessiva impatto  

I nuovi interventi si collocano ad una distanza minima di 175 metri dal Sito Rete Natura 

2000 più vicino. Per quanto riguarda gli impatti indiretti, il tenore degli interventi proposti 
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(destinazione d’uso residenziale, basso carico insediativo, inserimento in un ambito già 

urbanizzato servito da viabilità, ecc.) non fa ipotizzare criticità di rilievo. 

 

Figura 5.7 – Distanza ambiti di variante rispetto ai siti Rete natura 2000 

 

 

Per quanto riguarda la RER, emerge un interessamento degli elementi di II livello della RER 

da parte dell’ambito dedicato ad ospitare il nuovo AT29 e parzialmente anche con 

riferimento alle autorimesse. Non vengono coinvolti gli elementi di I livello e il corridoio 

regionale ad alta antropizzazione. 

 

 

Rifiuti 

Impatto potenziale 

L’impatto previsto della variante è relativo alla produzione di nuovi rifiuti derivanti ai nuovi 

abitanti che si insedieranno. 

 

Valutazione complessiva impatto  

Si stima una produzione di nuovi rifiuti pari a 31 kg al giorno (1,84 kg/abitante/giorno, media 

comunale per 17 abitanti previsti). 
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Misure di riduzione e mitigazione degli impatti 

Di seguito si riportano le indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti già individuate 

nel corso della VAS del PGT vigente e di fatto valide anche per la presente variante. 

 

Indicazioni per la riduzione/mitigazione degli impatti 

Aria 
Adottare BAT (Best Available Technologies) per gli edifici (in termini di 
efficienza energetica). 
Misure di mitigazione del traffico indotto. 

Acqua 

Adottare BAT per gli edifici (in particolare reti idriche duali). 
Riutilizzare le acque meteoriche per l’irrigazione del verde di 
pertinenza, con particolare riguardo agli ambiti di trasformazione che 
prevedono insediamenti di maggiori dimensioni. 

Suolo 

Concentrare l’edificato sul confine dell’ATR già a contatto con 
l’urbanizzato esistente. 
Seguire le indicazioni contenute nella Relazione geologica per quanto 
riguarda la classe 2. 

Rifiuti Potenziare la raccolta differenziata 

Energia 
Adottare BAT per gli edifici in particolare per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili (diffusione fotovoltaico, solare termico e tecnologie 
costruttive tipiche della bioedilizia). 

Natura e biodiversità 

Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica, 
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili. 
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in 
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali. 
Utilizzare materiali permeabili (ove possibile) per le pavimentazioni. 
Seguire le indicazioni contenute nella documentazione relativa alla 
Rete Ecologica Regionale con particolare riguardo agli elementi della 
rete di secondo livello. 

Rumore 
Adottare BAT per gli edifici e misure di mitigazione dirette ed indirette 
del rumore indotto dal traffico. 

Campi elettromagnetici e 
Radiazioni ionizzanti 

Dotare le nuove abitazioni dei vespai e/o locali sotto la quota del 
terreno aerabili e non adibiti ad un uso che prevede una lunga e 
quotidiana permanenza. 

Paesaggio 

Porre attenzione alla qualità formale e morfologica degli edifici che 
devono mettersi in relazione e dialogare con il costruito storico 
consolidato. 
Utilizzare materiali naturali desunti dall’architettura biologica, 
dall’ingegneria naturalistica e tecniche eco compatibili. 
Prevedere fasce vegetazionali lungo i fronti perimetrali dell’ATR in 
particolare per i fronti aperti verso le aree naturali e seminaturali. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla progettazione e al 
suo inserimento nel contesto ambientale e paesistico di tutti gli ambiti. 

Inquinamento luminoso 

Utilizzo di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati a 
ridotto consumo energetico e bassa dispersione luminosa, in 
conformità ai criteri antinquinamento luminoso vigenti. 
Seguire le indicazioni contenute nel Piano di Illuminazione Pubblica. 

 

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla fase di cantiere nella costruzione delle 

autorimesse interrate al fine di poter ripristinare a fine lavori le condizioni esistenti. 



 

 
51 

CAPITOLO 6 
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NEL DdP 

 
 

La VAS, nel perseguimento dell’obiettivo strategico di integrare e rendere coerente il 

processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l’inserimento della 

dimensione e delle tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, 

nonché la diretta e costante partecipazione ai processi decisionali dei portatori d’interesse 

ambientale istituzionali, economici e sociali. La valutazione ambientale deve pertanto 

essere intesa come un processo che accompagna e si integra in tutte le differenti fasi della 

redazione di un Piano/Programma come un fattore di razionalità finalizzato ad accrescerne 

qualità, eccellenza ed efficacia. 

 

Il procedimento di valutazione ambientale ha accompagnato l’elaborazione dei contenuti 

della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo. Tale integrazione è 

stata garantita dallo sviluppo contestuale della variante e della sua Valutazione Ambientale 

e dal costante confronto e scambio di informazioni e documenti tra Amministrazione 

Comunale, progettisti della variante e consulenti per la VAS. 
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CAPITOLO 7 
DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE NELLA 

RACCOLTE DELLE INFORMAZIONI 
 
 
Rispetto alle difficoltà descrittive incontrate nella redazione della VAS del PGT, data la 

portata molto circoscritta della variante in oggetto, non si segnalano particolari criticità. 

La scelta di mantenere un impianto metodologico (struttura della valutazione e scelta degli 

indicatori) coerente tra le due valutazioni consente la completa integrabilità delle valutazioni 

contenute nel presente rapporto ambientale nella struttura di valutazione e monitoraggio del 

PGT a cui si rimanda.  
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CAPITOLO 8 
AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
 
 
Durante tutto il percorso metodologico – procedurale vengono utilizzati i mezzi ritenuti più 

idonei per garantire la massima informazione, partecipazione, diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni. 

 

In particolare: 

 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento VAS agli enti territorialmente 

interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale; 

 è stato pubblicato un apposito avviso dell’avvenuto avvio del procedimento VAS sul sito 

internet del Comune di Gromo, all’Albo Pretorio e sul sito della Regione Lombardia 

SIVAS. 

 

In occasione delle Conferenze di valutazione oltre ad inviare specifici inviti ai soggetti 

interessati, si è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sul sito internet del Comune di 

Gromo la convocazione e la documentazione al momento disponibile. 

 

Ogni documento significativo per il processo VAS è stato e verrà depositato presso gli uffici 

del Comune di Gromo e sul sito internet comunale e regionale. 

 

La conferenza di valutazione – seduta introduttiva si è riunita 8 maggio 2014 

La conferenza di valutazione – seduta conclusiva è prevista entro settembre 2014. 

 

E’ possibile inoltrare contributi, pareri, osservazioni in triplice copia al Protocollo del 

Comune di Gromo fino al giorno della conferenza di valutazione seduta conclusiva. 
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CAPITOLO 9 
METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO 

 

Per quanto concerne il monitoraggio dell’attuazione della variante al PGT del Comune di 

Gromo e delle sue ricadute ambientali occorre fare riferimento al set di indicatori approvati 

per il monitoraggio del PGT, che per completezza vengono riportati di seguito.  

 

 
 

 


