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1. PREMESSE 

Il presente Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi (Scoping) - 
predisposto in conformità ai disposti di cui all’art. 13, commi 1 e 4 del D.Lgs. 152/2006 - persegue 
la finalità di definire il quadro di riferimento operativo-concettuale per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) della proposta di Piano Attuativo, da assumersi in variante in parte qua al PGT, 
riferita all’Ambito di Trasformazione ATP-08 in Comune di Comun Nuovo (BG). 

In termini generali, il Rapporto Preliminare (di seguito anche “RP”) sui possibili impatti 
ambientali significativi è finalizzato a fornire sia indicazioni nell’ambito procedurale (individuazione 
dell’autorità coinvolte nel procedimento, metodiche di partecipazione pubblica alla procedura di 
valutazione, metodologia adottata in sede valutativa, ecc.) che riferimenti analitici preliminari in 
merito al contesto ambientale / territoriale oggetto di intervento (analisi preliminare delle tematiche 
ambientali del contesto di riferimento, portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel rapporto ambientale, ecc.). 

Si evidenzia che il sito oggetto di intervento è classificato del Documento di Piano del vigente 
PGT comunale come Ambito di Trasformazione ATP-08. La proposta di PA è mirata ad apportare 
alcune, limitate modifiche alle suddette previsioni d’ambito finalizzate alla realizzazione di un 
nuovo insediamento logistico e produttivo. Le fasi di valutazione non possono prescindere da tale 
aspetto sostanziale: l’applicazione rigorosa delle norme comporta, infatti, la necessità di analizzare 
le potenziali interferenze ambientali limitatamente agli aspetti che variano i contenuti dei piani già 
oggetto di approvazione. Tale condizione porterebbe alla necessità di valutare esclusivamente 
l’aspetto “differenziale” tra le modifiche introdotte e lo stato già autorizzato/pianificato. Si tiene 
ad evidenziare sin da subito che in termini cautelativi, in fase di redazione del Rapporto Ambientale, 
si applicherà una metodica valutativa (ove possibile) che consideri i conseguenti effetti sulle diverse 
componenti ambientali riconducibili all’attuazione del PA ex-novo, ovvero nella sua totalità, non 
limitandosi pertanto alle sole modifiche introdotte dalla variante ai parametri urbanistici ma 
piuttosto alla valutazione complessiva dell’intervento e ai conseguenti effetti sull’ambiente. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

A livello Europeo, i principali riferimenti normativi in materia di VAS sono: 

- la Direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- la Direttiva 2001/42/CE Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale; 

- la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 
che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi 
in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE 
sulla partecipazione del pubblico. 

 
Nel dettaglio, la VAS è regolamentata dalla direttiva europea 2001/42/CE; la VAS si 

configura quale processo continuo, che si snoda lungo l’intero ciclo di vita del Piano / Programma, 
allo scopo di “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 
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considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi […] che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente”. La VAS è dunque finalizzata a garantire la sostenibilità del Piano / 
Programma attraverso l’integrazione della dimensione ambientale accanto a quella economica e 
sociale. 

A tale scopo, la VAS si sostanza in un percorso integrato comune a quello di pianificazione, 
rispetto al quale mantiene tuttavia una propria visibilità. Le attività di VAS si concretizzano nella 
redazione del Rapporto Ambientale, parte integrante del Piano / Programma, che illustra le 
modalità di integrazione delle tematiche ambientali nel Piano / Programma stesso e le scelte 
alternative prese in considerazione per pervenire alla decisione finale. Fornisce inoltre la stima dei 
possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano, indicando, fra l’altro, 
le misure di mitigazione e compensazione e progettando il sistema di monitoraggio del piano.  

I contenuti del Rapporto Ambientale sono dettagliati nella direttiva, art. 5 e all. I, nei termini 
qui di seguito sintetizzati:  

- contenuti, obiettivi principali del P/P e la sua coerenza con altri piani o programmi 
pertinenti al territorio comunale; 

- aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente; 

- caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al P/P, compresi quelli relativi ad aree 
di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE; 

- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al P/P, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

- possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

- misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del P/P; 

- sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella richiesta delle 
informazioni necessarie; 

- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
 
Il Rapporto Ambientale comprende infine una sintesi non tecnica, che ne illustra i principali 

contenuti in modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione. 
La direttiva 2001/42/CE stabilisce inoltre la necessità di prevedere una partecipazione attiva 

del pubblico e dei “soggetti competenti in materia ambientale” già in fase di elaborazione del piano, 
da consultare, in particolare, sulla proposta di piano e di Rapporto Ambientale prima dell’adozione 
formale dei documenti. 

A livello nazionale, il recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla VAS è avvenuto 
attraverso il Codice dell’Ambiente (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia 
ambientale”). 

Il provvedimento del legislatore statale mira a razionalizzare e a coordinare la legislazione 
ambientale, in particolare nei seguenti settori: 
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- procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto 
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

- difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione 
delle risorse idriche; 

- gestione dei rifiuti e bonifiche; 

- tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 

- danno ambientale. 
 
Il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, 

n. 152, recante norme in materia ambientale” ha corretto e modificato - in particolare, e nel corpus del 
D.Llgs. 152/2006 - le definizioni e l’ambito di applicazione relativi alla VAS.  

 
Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.Lgs n. 104 del 2017, dalla Legge n. 108 del 

2021 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure”) nonché dal Decreto Legge n. 152 del 6 novembre 2021 
(“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione 
delle infiltrazioni mafiose”), convertito, con modificazioni, con Legge 29 Dicembre 2021, n. 233 (in 
GU n. 310 del 31.12.2021, Supplemento Ordinario n. 48) che, all’art. 18, ha introdotto una serie di 
previsioni acceleratorie in merito alle tempistiche di espletamento della procedura di VAS. 

 
A livello regionale, l’art. 4 (Valutazione ambientale dei piani) della L.R. 12/2005 e smi indica 

che: 
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la 

Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui 
alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla 
valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto 
degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2 
bis, 3 bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che 
permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in 
ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT. 

(comma così modificato dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali 

d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all’articolo 8, nonché le 
varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria 
del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. 

(comma così modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006) 
2-bis Le varianti al piano dei servizi, di cui all’art. 9, a al piano delle regole, di cui all’art. 10, sono soggette 

a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art. 6, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); 

2-ter Nella VAS del Documento di Piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuato nello 
stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di 
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piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, 
la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di 
valutazione. 

2-quater Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad 
approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di 
incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, commi 10 e 11, 
della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento 
regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma” 

3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le 
alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione 
o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso. 

3-bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate 
dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma. 

(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
3-ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata 

prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: 
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
    a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
    b) adeguato grado di autonomia; 
    c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
3-quater. L’autorità competente per la VAS: 
(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, 

sentita l’autorità procedente; 
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché 

l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; 
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché 

sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente; 
    d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio. 
3-quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di 

cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) 
possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, 
comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi 
comunali). 

(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
3-sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto 

tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità 
competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico 
individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la 
rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità 
montana. 

(comma aggiunto dalla legge reg. n. 3 del 2011) 
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4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente competente ad 
approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la 
sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso. 

4-bis i soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad 
approvazione regionale di cui all’art. 6 della legge regionale 14 maggio 2003, n. 2 (Progrrammazione negoziata 
regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del 
rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente: 

a. le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti 
ambientali significativi della sua attuazione; 

b. i criteri di impostazione del rapporto ambientale. 
4-ter i soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad 

approvazione regionale, di cui all’art. 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di 
promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento 
dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri 
e le modalità per l’applicazione del presente comma. 

 
Secondo la legge regionale, la VAS ha il compito di mettere in luce la congruità delle scelte 

rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di 
pianificazione e programmazione, di individuare le alternative assunte nella elaborazione del piano, 
gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione che devono essere 
recepite nel piano stesso. 

La legge regionale rafforza inoltre il concetto di partecipazione nei processi pianificatori e 
programmatori: il governo del territorio deve infatti essere caratterizzato da pubblicità e trasparenza 
delle attività ad esso connesse, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni ed 
inoltre dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 

Nei termini previsti dalla L.R. 12/2005 (testo coordinato con le ultime 
modifiche/integrazioni introdotte dalla L.R. n. 13 del 21.02.2011), e a seguito dell’approvazione 
degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e dei programmi” (DCR n. 351 del 13.03.2007, 
in BURL SO n. 14 del 02.04.2007) e dei successivi indirizzi di cui alla DGR n. 6420 del 27.12.2007 
(“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007)” e modificata dalla DGR n. IX/761 del 10.11.2010 “Determinazione della 
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)  
– Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle d.d.g.r. 
27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, ed in emanazione della DGR n. 9/3836 
del 25.07.2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 
4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano 
delle regole”, le finalità principali della valutazione ambientale di un Piano/Programma (P/P) possono 
essere tradotti in: 

1. individuazione dei potenziali aspetti territoriali di criticità o valenza ambientale; 
2. individuazione degli obiettivi di piano e verifica di sostenibilità ambientale delle 

conseguenti scelte pianificatorie; 
3. definizione del grado di qualità ambientale, territoriale e sanitaria da monitorare 

attraverso l’utilizzo di opportuni indicatori ambientali. 
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Posto quanto sopra, il presente elaborato costituisce dunque – quale primo step procedurale 
- il Rapporto Preliminare sui possibili impatti ambientali significativi previsto dalla legislazione e 
dalla normativa vigente per l’avvio della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e dell’autorità procedente alla VAS nonché con altri soggetti competenti in materia. 

Il RP ha lo scopo di definire i principali elementi metodologici e di contenuto al fine di 
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 
Per la sua redazione si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella Direttiva Europea 
2001/42/CE, nel D.Lgs. 152/2006 e smi e nelle sopra richiamate Deliberazioni emanate da 
Regione Lombardia. 

 

3. ORIENTAMENTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 

La proposta di Piano Attuativo in oggetto, da assumersi in variante in parte qua al vigente 
PGT comunale, ha ad oggetto l’attuazione dell’Ambito di Trasformazione ATP-08, ubicato nel 
Comune di Comun Nuovo (BG), ad est dall’area produttiva comunale posta a confine con il 
Comune di Levate (BG), in corrispondenza dell’asse viario via Verdella. Dal punto di vista 
urbanistico l’intero sito è classificato dal Documento di Piano del PGT comunale come ATP-08: 
oggetto dell’intervento dedotto nella proposta di pianificazione attuativa è l’attuazione del suddetto 
Ambito di Trasformazione al fine di ivi realizzare un nuovo insediamento logistico e produttivo. 
Per l’individuazione dell’area in oggetto, si riporta di seguito un estratto della foto aerea di contesto 
nonché i relativi estratti cartografici dello strumento urbanistico comunale vigente. 

 

 

Sito in oggetto 
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Estratto della Tavola T2.4 – Tavola di sintesi delle azioni di Piano del PGT 
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La proposta di Piano Attuativo in variante in parte qua al vigente PGT comunale contempla, 
al proprio interno, alcuni profili di variante urbanistica riferiti, in particolare, all’esigenza di usufruire 
di altezze superiori rispetto a quelle previste dalla scheda dell’Ambito ATP-08 così come indicata 
dal vigente PGT. Ciò al fine di realizzazione un nuovo insediamento logistico e di un insediamento 
a destinazione produttiva a completamento dell’esistente ambito produttivo artigianale, ricompreso 
fra le Vie Marconi e Verdella poste ad ovest del centro abitato comunale. 
 



 

 

 

 

 16 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 In via ulteriore a quanto sopra, ed in conformità ai disposti di cui all’art. 51, comma 1 della 
LR 12/2005, l’ulteriore profilo di variante urbanistica riguarda l’espressa previsione della 
localizzazione in sito di un insediamento a destinazione logistica con ST > mq. 5.000,00. 
 

Di seguito si riportano estratti della documentazione di PA in Variante. 
 
“La proposta di Piano Attuativo in variante al PGT, di cui la presente Relazione, prevede che per l’Ambito 

di trasformazione ATP-08 siano individuate della Unità Minime di Intervento (U.M.I.) al fine di facilitare la 
fattibilità e l’attuazione dell’intervento. Per l’Ambito di Trasformazione ATP-08 è prevista la realizzazione di un 
insediamento a destinazione logistica e un insediamento a destinazione produttivo/artigianale, in dimensionamento 
complessivo pari a mq. 30.826,40 di SLP, derivante dalla sommatoria della capacità edificatoria di prevista 
allocazione a valere sull’U.M.I. “A” (pari a 25.926,40 mq di SLP a destinazione logistica) e della U.M.I. “B” 
(pari a 4.900,00 mq di SLP); conseguentemente, SLP complessiva di PA è contenuta nei limiti della capacità 
edificatoria complessiva e delle rispettive capacità massime ammissibili per le singole U.M.I.. E’ altresì prevista la 
realizzazione di un parcheggio privato (U.M.I. “C”) a servizio dell’edificio esistente extracomparto di proprietà dei 
soggetti proponenti P4P International spa. 

 
Attività da insediare 
U.M.I. “A” 
La destinazione d’uso dell’edificio sarà quella di deposito merci /logistica (riferita ad una ST > mq. 5.000). 

L'attività che si svolgerà è legata alla logistica, ovvero al processo di pianificazione, implementazione e controllo del 
flusso e dello stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto d'origine 
al punto di consumo: gestione e conduzione di magazzini, movimentazioni interne di magazzino con mezzi di 
sollevamento, carico e scarico, picking, controlli qualitativi e quantitativi: pertanto sarà prevalentemente un 
magazzino, con pochi punti con permanenza continuativa di persone limitata agli uffici e spogliatoi, appositamente 
attrezzati. 

Per lo svolgimento dell’attività è ipotizzato l’impegno dei seguenti addetti:  
“magazzino” - addetti organizzati su due turni lavorativi (6.00/14.00 e 14.00/22.00), che seguiranno le 

operazioni di controllo e magazzinaggio sia in entrata che in uscita nel numero di circa 50 per turno; 
“uffici” – addetti organizzati su un turno lavorativo (8.30/17.30) nel numero di circa 20. 
 
U.M.I. “B” 
La destinazione d’uso dell’edificio sarà quella di immobile con funzione produttivo-artigianale, i cui dati di 

ingresso per le valutazioni di impatto urbanistico sono desunti dal manuale “Trip Generation – 8th Edition” come 
meglio specificato nell’allegato Studio viabilistico (rif. 21P44-P-00-AR-013-RR-00 – Studio viabilistico). 

 
U.M.I. “C” 
E’ prevista la realizzazione di un parcheggio auto privato. Tale parcheggio, nelle volontà di uno dei Soggetti 

proponenti (P4P International spa), sarà a servizio dell’attività esistente extra-comparto ad est della via Verdella, 
di proprietà dello stesso Soggetto proponente.  

 
Viabilità 
L’accesso alle U.M.I. in cui si articola in Piano Attuativo avviene dalla nuova asta viaria di collegamento 

fra l’esistente via Pertini e la nuova intersezione con la via Verdella. Questo tratto di sede viaria sarà funzionale ad 
entrambi gli sviluppi. 
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La proposta di viabilità è stata progettata con particolare intenzione di alleggerire il traffico lungo le vie 
Marconi/per Comun Nuovo, potenziando le capacità distributive, interne al comparto produttivo esistente, della via 
Pertini. 

La viabilità interna è finalizzata alla distribuzione verso le due aree di sosta, auto e tir, e verso le baie di 
carico dell’edificio in progetto, separando i flussi di traffico tra mezzi pesanti (furgoni e camion) e mezzi leggeri 
(automobili) e rendendo più sicuri gli spostamenti, in particolare del traffico delle autovetture degli addetti e dei 
visitatori che accederanno ai magazzini logistici attraverso percorsi pedonali dedicati. 

 
Viabilità extra-comparto 
Nella proposta di P.A. in esame si prevede una soluzione di accesso al polo produttivo differente rispetto 

quanto indicato nella scheda d’ambito vigente. Quest’ultima infatti ipotizza la realizzazione di una rotatoria fuori 
comparto lungo la via Marconi, mentre nella presente proposta di P.A. l’ipotesi di accesso e di distribuzione è 
allargata a tutto il polo produttivo (esistente e in espansione) con una configurazione organica della rete viabilistica. 

La proposta di PA prevede, come meglio argomentato nella allegata relazione specialistica inerente il traffico 
(i.e. Studio viabilistico), la formulazione di una viabilità di accesso all’ambito di intervento che è il risultato della 
volontà di risolvere un più esteso problema di accesso all’area produttivo-artigianale esistente, alleggerendo il traffico 
lungo la dorsale di via Marconi/via per Comun Nuovo e ponendosi in relazione alla prossima realizzazione della 
bretella di variante alla SP119. 

 
Mitigazioni ambientali 
La proposta di PA pone particolare attenzione all’inserimento paesistico; in tal senso, infatti, è previsto il 

repeerimento di una fascia di mitigazione a verde verso le aree del contesto agrario e dalle visuali pubbliche dell’intorno 
(perimetro nordest- sud). Le mitigazioni a verde così previste sono corredate da modellazioni del terreno con funzione 
di abbattimento acustico verso le aree limitrofe. 

Gli interventi di mitigazione riguardano prevalentemente la formazione di filari misti campestri, costituiti da 
alberi ed arbusti autoctoni, per moderare l’impatto visivo e costituire un effetto di filtro naturale tra il nuovo 
insediamento e la campagna adiacente. Gruppi di arbusti saranno previsti anche all’interno del lotto, distribuiti nelle 
aree verdi tra fabbricati e viabilità interne. 

Nella porzione nord-est del perimetro del Piano attuativo, è tuttavia presente una linea aerea di elettrodotto, 
la cui servitù non consentirà un rimboschimento totale con la piantagione di alberi ad alto fusto; pertanto, in tale 
fascia di rispetto si procederà con la piantumazione di essenze ad arbusto. 

La scelta floristica riguarderà piante autoctone, con alberi di prima, seconda e terza grandezza in grado di 
mitigare visivamente i fabbricati e al contempo garantire una elevata biodiversità. Particolare attenzione è riservata 
allo strato arbusti, privilegiando specie ospitali per la fauna e specie da bacca. A titolo indicativo si elencano le specie 
potenziali di progetto: 

Acer campestre, Ulmus minor, Prunus avium, Quercus robur, Tilia cordata, Carpinus betulus, Prunus 
padus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus 
europaeus, Viburnum lantana, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna. 

 
Invarianza idraulica 
Le norme sull’invarianza idraulica hanno lo scopo di mantenere invariata, nelle aree che subiranno una 

perdita di permeabilità in seguito alle trasformazioni in progetto, la portata superficiale di acqua defluente verso 
l'esterno, con la realizzazione di specifici interventi. Questo risultato si può ottenere agevolando l’infiltrazione nel 
terreno dei volumi idrici in eccesso, rispetto alle condizioni pre-trasformazione, o laminando le portate. In quest’ultimo 
caso, si opera praticamente realizzando vasche di accumulo temporaneo, la cui funzione è quella di trattenere l’acqua 
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che defluisce in superficie durante gli eventi meteorici, per rilasciarla quindi gradualmente con una portata prestabilita. 
In relazione ai disposti dell’invarianza idraulica, le acque meteoriche verranno gestite in loco con la 

realizzazione di dedicate aree inverdite drenanti con la funzione di bacini di laminazione e infiltrazione. 
(…) 
La proposta di Piano Attuativo da assumersi in variante in parte qua al PGT prevede per l’Ambito di 

trasformazione ATP-08 – a fronte di una capacità edificatoria massima ammissibile di mq. 66.092,00 di SLP 
per una Superficie Coperta massima di mq. 34.057,20 - la realizzazione di una SLP di mq. 30.826,40 (< mq. 
66.092,00) e di una superficie coperta di mq. 27.205,33 (< mq. 34.057,20), articolata per U.M.I. come di 
seguito elencato: 

 

 
 
 
3.3 PROFILI DI VARIANTE URBANISTICA 
Si dà atto che il Piano Attuativo determina i seguenti profili di variante urbanistica al 

vigente PGT: 
1. incremento del parametro edificatorio relativo all’altezza massima ammissibile, da ml. 12,00 a ml. 17,00 

oltre eventuali volumi tecnici; 
2. espressa previsione di allocazione in sito di un insediamento a destinazione logistica con ST > mq. 

5.000,00, in applicazione dei disposti di cui all’art. 51, comma 1 della LR 12/2005. 
 
La variazione richiesta riguarda un parametro urbanistico di carattere minore, che non genera un aumento 

di consumo di suolo o un aumento del carico antropico, e che nella fattispecie è funzionale alla previsione di 
insediamento di un edificio di tipo logistico per lo stoccaggio di merci. 

 
Infatti le esigenze funzionali e standardizzate della logistica, con riferimento alle altezze nette interne dei 

magazzini di stoccaggio, relazionate alla metodologia di calcolo della H max ai sensi delle NTA del PGT, che ne 
prevedono la misurazione per gli edifici privi di gronda all’estradosso del parapetto di copertura, rendono necessaria 
l’attivazione di questo profilo di variante. 

 
Per quel che concerne, invece, la specificazione della localizzazione in sito di un insediamento a destinazione 

logistica costituisce, invece, attuazione della specifica disposizione contenuta nell’art. 51, comma 1 della LR 
12/2005 (introdotta dalla LR 18/2019, successivamente modificata con LR 20/2020) che dispone espressamente 
quanto segue: “Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse 
dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, 
deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio, incidenti su 
una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, (…), le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di 
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specifica previsione negli atti del PGT”. 
 
 
3.4 ULTERIORI PARAMETRI URBANISTICI 
Precisato quanto sopra in relazione alle capacità edificatorie e funzionali contemplate nell’odierna proposta di 

Piano Attuativo (da assumersi – lo si ricorda – in variante al vigente PGT comunale), si rappresentano, qui di 
seguito, gli ulteriori parametri urbanistici che caratterizzano l’ambito di intervento. 

 
 

 
 
Per altro verso, si dà atto che le dotazioni territoriali (standard urbanistici e parcheggi privati pertinenziali) 

in previsione soddisfano - come si evince dalle tavole aventi ad oggetto le verifiche planivolumetriche e dalle tabelle di 
seguito riportate - le dotazioni minime previste dalle disposizioni normative vigenti. 

 

 
 
Di seguito, si riportano alcuni estratti cartografici della proposta PA. 
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Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alla documentazione di PA. 
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4. IL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE  

L’art. 11 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 declinata, nei termini di seguito riportati, le “Modalità 
di Svolgimento” della Valutazione Ambientale Strategica: 

“11. Modalità di svolgimento 
1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di 

formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18: 
    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 

6, commi 3 e 3-bis; 
    b) l’elaborazione del rapporto ambientale; 
    c) lo svolgimento di consultazioni; 
    d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
    e) la decisione; 
    f) l’informazione sulla decisione; 
    g) il monitoraggio. 
2. L’autorità competente, al fine di promuovere l’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle 

politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 
    a) esprime il proprio parere sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione 

ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 
    b) collabora con l’autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, 

nonché l’impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’articolo 18; 
    c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia 

ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché 
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero 
all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è 
preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi 
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i 
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte 
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati 
senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”. 
 

E’ dunque possibile schematizzare il percorso metodologico procedurale come segue: 

- emanazione di avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti 
competenti/interessati;  

- elaborazione e redazione del Piano/Programma e del Rapporto Preliminare sui possibili 
impatti ambientali significativi con contestuale definizione dei contenuti da inserire nel 
Rapporto Ambientale;  

- consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 

- elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica; 

- pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica e invio della stessa 
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documentazione ai Soggetti competenti in materia ambientale; 

- pubblicazione e raccolta osservazioni;  

- formulazione del parere ambientale motivato e approvazione finale; 

- gestione e monitoraggio del Piano/Programma. 
 

Pertanto, l’attivazione della procedura di VAS ha inizio con la redazione del Rapporto 
Preliminare (RP) sui possibili impatti ambientali significativi, nel contesto del quale: 

(i) viene definito l’ambito di influenza del Piano/Programma; 
(ii) viene esplicitato il percorso metodologico procedurale previsto; 
(iii) viene evidenziata la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 
(iv) viene analizzata l’eventuale interferenza con siti appartenenti alla Rete Natura 2000.  
 
Il RP, predisposto con i contenuti di cui sopra, viene inviato ai fini della consultazione ai 

soggetti competenti/interessati in materia ambientale così come nominati/riconosciuti nelle fasi 
precedenti. Il D.Lgs 152/2006 (nell’articolo 13 comma 1) indica infatti che “L’autorità competente in 
collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da 
consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi I contributi sono inviati all’autorità 
competente ed all’autorità procedente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione”. 

La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro quarantacinque 
giorni dall’invio del RP. 

A seguito della fase di consultazione si procede con l’elaborazione del Rapporto Ambientale 
e della Sintesi non Tecnica in riferimento al Piano/Programma. La redazione del rapporto 
ambientale spetta al proponente o all’autorità procedente. 

L’autorità procedente trasmette all’autorità competente in formato elettronico la proposta di 
Piano/Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, le informazioni sugli eventuali 
impatti transfrontalieri del Piano/Programma ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs 152/2006, l’avviso 
al pubblico e copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo 33 del 
D.Lgs 152/2006. 

L’autorità procedente mette a disposizione i suddetti documenti presso i propri uffici e sito 
web affinché i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato abbiano 
l’opportunità di esprimersi. 

Al termine della suddetta fase, tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni 
e suggerimenti ecc. vengono valutati dall’autorità competente in collaborazione con l’autorità 
procedente che devono esprimere il proprio parere motivato entro il termine di quarantacinque 
giorni. Successivamente, il Piano/Programma ed il Rapporto Ambientale, unitamente al parere 
motivato ed alla documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi 
all’organo competente all’adozione o approvazione del piano/programma. 
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5. IL RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI 
AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E LA METODOLOGIA PROPOSTA 

5.1. Premesse 

Come già evidenziato ai precedenti paragrafi del presente elaborato, il RP ha lo scopo di 
definire i principali elementi metodologici e di contenuto al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.  

Come dianzi precisato, per la sua redazione si è fatto riferimento alle indicazioni contenute 
nella Direttiva Europea 2001/42/CE, nel D.Lgs. 152/2006 e smi e nei provvedimenti di Regione 
Lombardia in precedenza richiamati. 

Conseguentemente, il presente documento si sviluppa attraverso la descrizione: 

- dell’iter amministrativo che ha dato avvio alla procedura di VAS del Piano/Programma; 

- dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti e dei settori del pubblico 
interessati al procedimento; 

- dell’ambito di influenza territoriale di riferimento; 

- della verifica preliminare della presenza di Siti Natura 2000 e delle relative interferenze 
ambientali; 

- delle informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma; 

- della metodologia proposta di valutazione all’interno del procedimento di VAS del 
Piano/Programma; 

- della proposta preliminare in merito agli approfondimenti quali-quantitativi finalizzati alla 
valutazione dei possibili effetti/impatti ambientali da includere nel Rapporto Ambientale 
(portata delle informazioni da includere del Rapporto Ambientale). 

 
Il presente RP comprenderà anche gli esiti di tutti gli studi e degli approfondimenti effettuati 

per poter caratterizzare il “Quadro Conoscitivo dello Stato dell’Ambiente” dell’ambito di influenza del 
Piano/Programma. 

 

5.2. Metodologia proposta nella fase di indagine 

Prima di entrare nel merito dell’analisi ambientale propriamente detta, è necessario indagare 
le caratteristiche del territorio interessato dall’intervento con la finalità di ricostruire un “Quadro 
Conoscitivo dello Stato dell’Ambiente” attuale. Ciò con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento sia 
nella fase di valutazione ambientale della scelta del Piano e sia nella successiva fase di monitoraggio 
dell’evoluzione dell’intervento previsto. 

Viene quindi effettuata una ricerca di dati territoriali e ambientali finalizzata 
all’inquadramento dello stato attuale del territorio; le informazioni sullo stato e sulle tendenze 
ambientali saranno successivamente messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le 
principali criticità e valenze con le quali il piano/programma è chiamato a confrontarsi.  

I temi (o componenti) ambientali oggetto di indagine sono i seguenti: 

- Paesaggio ed Ecosistemi; 

- Suolo, sottosuolo e ambiente idrico; 
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- Agricoltura; 

- Aria; 

- Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso; 

- Viabilità e traffico; 

- Siti inquinati/contaminati; 

- Salute. 
 
Le fonti di riferimento prese in esame per l’elaborazione del quadro conoscitivo muove dal 

livello sovralocale e locale (con riferimento ad elaborati di valenza territoriale quali, ad esempio, il 
PTR, il PTCP, il PGT comunale, gli studi a quest’ultimo propedeutici, come l’analisi di 
compatibilità ambientale, la zonizzazione acustica, l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, il 
sistema della viabilità-infrastrutturale, ecc.), per giungere fino ad informazioni sito specifiche 
puntuali. 
 

5.3. Metodologia proposta nella fase di valutazione 

Ogni nuovo intervento sul territorio offre potenziali interferenze positive e/o negative con 
le componenti ambientali che caratterizzano il contesto di inserimento / riferimento. Risulta 
pertanto scontata la necessità di sottoporre ad una valutazione ambientale ogni nuova forma di 
modifica/cambiamento/alterazione dello stato di fatto.  

La fase di valutazione si compone attraverso il recepimento delle risultanze della fase di 
indagine e la valutazione quali-quantitativa dei possibili effetti ambientali sulle componenti 
potenzialmente interessate dall’intervento. Ciò anche mediante ulteriori analisi/valutazioni 
specifiche per le componenti ambientali interessate da potenziali criticità, che forniscono elementi 
utili/necessari al processo valutativo dei possibili impatti nei confronti delle stesse. 

Pertanto, la valutazione della sostenibilità ambientale verrà espletata attraverso diversi gradi 
di livello, articolati secondo le seguenti fasi metodologiche: 

- valutazione quali-quantitativa dei possibili effetti ambientali riconducibili all’attuazione del 
piano/programma attraverso specifici approfondimenti di valutazione sulle componenti 
ambientali;  

- valutazione della coerenza interna/esterna e di compatibilità ambientale degli obiettivi del 
piano/programma in oggetto con la pianificazione vigente; 

- valutazione degli effetti ambientali delle azioni del piano/programma attraverso appositi 
indicatori/criteri/scheda di valutazione. 

 

5.4. Metodologia proposta per la fase di monitoraggio 

Nell’ambito della VAS verrà proposta una serie di indicatori, già da utilizzare nella fase 
valutativa, finalizzati al monitoraggio delle singole componenti ambientali con particolare 
attenzione agli aspetti di valenza/vulnerabilità/criticità già riconosciuti nella fase di analisi dello 
stato di fatto. Il sistema di monitoraggio avrà la duplice funzione di controllo degli effetti ambientali 
generati dall’attuazione dell’intervento nell’ambito del Piano/Programma sulle diverse componenti 
ambientali e di costante verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di Piano/Programma, 
correlati all’andamento di situazioni già individuate per la loro criticità indotta. 
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6. AMBITO DI INFLUENZA – AMBITI TERRITORIALI DI 
RIFERIMENTO 

Preventivamente alla descrizione dell’attività di indagine, è importante definire l’ambito di 
influenza rispetto a cui si concentreranno le valutazioni. Gli elementi e le informazioni raccolti 
verranno, infatti, organizzati secondo tre diversi ambiti territoriali di riferimento: 

- Ambito territoriale di riferimento locale (sito di intervento): si sviluppa approfondendo 
le analisi in corrispondenza dell’area - propriamente detta - interessata dai nuovi interventi 
oggetto di Piano/Programma. 

- Ambito territoriale di riferimento comunale (scala comunale): si sviluppa abbracciando 
il territorio del Comune oggetto d’intervento, approfondendo le analisi nell’intorno avente 
raggio di 1 Km misurati dall’ambito di riferimento locale (sito dell’intervento principale).  

- Ambito territoriale di riferimento intercomunale (vasta scala): si sviluppa anche oltre i 
confini amministrativi comunali, estendendosi nel territorio a più vasta scala (intero 
Comune, Comuni confinanti, Provincia, Regione) al fine di: 

- coordinare le indagini rispetto alle condizioni al contorno, rappresentate dal 
contesto urbanistico/ambientale dei comuni limitrofi; 

- individuare un ambito a scala più vasta per poter operare eventuali 
confronti alla luce dei dati emersi. 

 
 

7. INTERFERENZA CON I SITI APPARTENENTI ALLA RETE 
NATURA 2000 

La rete “Natura 2000” è la rete ecologica europea, formata da un complesso di siti 
caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario 
(indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat). Funzione della rete è garantire la sopravvivenza 
a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.  

Alla rete “Natura 2000” appartengono due tipi di siti: 

- Zone a Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE); 

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
 
Per quanto riguarda i SIC, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha 

trasmesso un elenco di siti alla Commissione Europea che, a seguito della valutazione di una 
commissione tecnica, con Decisione del 22.12.2003 ha approvato tutti i siti inclusi nella regione 
biogeografica Alpina e con Decisione del 07.12.2004 tutti quelli della regione biogeografica 
Continentale. 

Come riportato sul sito del Ministero della Transizione Ecologica “ad oggi sono stati individuati 
da parte delle Regioni italiane 2637 siti afferenti alla Rete Natura 2000. In particolare sono stati 
individuati 2358 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2292 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali 
di Conservazione, e 636 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 357 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS 
coincidenti con SIC/ZSC”. 
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 Struttura della Rete Natura 2000 

 
Dalla consultazione dell’elenco delle aree appartenenti ai Siti Natura 2000 si evince che sul 

territorio comunale di Comun Nuovo non vi sono SIC/ZPS. 
 

8. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI IMPATTI 

In considerazione della tipologia di piano/programma oggetto della presente procedura 
ambientale, è possibile escludere effetti negativi e/o significativi sull’ambiente di un altro Stato 
dell’Unione europea. 
 

9. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO-AMBIENTALE 

Ai fini della presente fase di verifica/analisi/indagine, è stata presa in considerazione la 
documentazione di pianificazione/programmazione territoriale di settore disponibile ai diversi 
livelli sovraordinati e locale (Regionale, Provinciale, Comunale). Nella presente “sezione 
documentale” si riportano i risultati della suddetta fase di ricognizione. 
 

9.1. Inquadramento a livello regionale 

9.1.1. Il Piano Territoriale Regionale e Piano Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) di Regione Lombardia è lo strumento di pianificazione 
territoriale a livello regionale. Esso detta strategie, indirizzi e programmazione del territorio 
regionale nonché orientamenti pianificatori al livello provinciale e comunale. 

Il Consiglio Regionale, nella seduta del 30 luglio 2009, ha adottato il Piano Territoriale 
Regionale, con D.C.R. n° VIII/874 del 30.07.2009 “Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 
21 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”)”, successivamente approvato in via 
definitiva con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul B.UR.L. n.6, 3° SS del 
11.02.2010. Il Piano ha acquistato efficacia a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione 
sul B.U.R.L. n.7, Serie Inserzioni e Concorsi, del 17.02.2010. 

Gli elaborati del PTR, integrati a seguito della DCR del 30.7.2009, n.874 e della DCR del 
19.01.2010, n.951, sono stati pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1°S.S.. 
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Ai sensi della LR n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, è stata approvata dal 
Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 l’Integrazione del Piano Territoriale 
Regionale. L’integrazione ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL 
n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell’avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 
febbraio 2019).  

 
Il PTR si compone delle seguenti sezioni: 

- Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano; 

- Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia; 

- Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia; 

- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi 
proposti; 

- Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici; 

- Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel 
percorso di Valutazione Ambientale del Piano. 

 
 Il Documento di Piano “è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR poiché, in forte 

relazione con il dettato normativo della l.r.12/05, definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia 
individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie 
individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano”. 

Esso contiene 4 tavole: 

- tav.1 - Polarità e poli di sviluppo regionale;  

- tav.2 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

- tav.3 - Infrastrutture prioritarie per la Lombardia (aggiornamento ottobre 2010); 

- tav.4 - I Sistemi Territoriali del PTR. 
 

Di seguito si riporta un estratto della tavola 4 del Documento di Piano del PTR dalla quale 
si evince che il Comune di Comun Nuovo ricade nel “Sistema territoriale metropolitano – settore est”. 
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Estratto della tavola 4 del Documento di Piano del PTR 

 
 

In Lombardia il problema della pianificazione del paesaggio a scala regionale venne 
affrontato in maniera organica per la prima volta con il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
(PTPR), costituente il primo vero e proprio Piano del Paesaggio Lombardo. 

Scopo del PTPR era perseguire la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio, 
fornendo le azioni e le prescrizioni di tutela dello stesso attraverso un quadro di interessi prioritari 
e strategici a livello regionale. 

Come definito della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), per 
paesaggio si intende “una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani dalle loro interrelazioni”. 

La Regione, la Provincia ed il Comune nell’ambito delle rispettive responsabilità e 
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competenze, secondo il principio di “sussidiarietà” perseguono le seguenti finalità: 

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità del paesaggio, 
attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti; 

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 
trasformazione del territorio; 

- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 

della LR 12/05 (Legge per il Governo del Territorio), si è reso necessario aggiornare e integrare il 
PTPR che per la sua conformazione, come anticipato, conteneva già la maggior parte degli elementi 
successivamente dettagliati nel nuovo Codice. 

L’aggiornamento del PTPR è assunto dal Piano Territoriale Regionale (PTR), che con la 
L.R. 12/2005 ricopre l’importante ruolo di delineare una visione strategica di sviluppo per la 
Lombardia: esso si qualifica infatti quale strumento di supporto all’attività di governo territoriale 
della Regione, al fine di rendere coerente la visione strategica della programmazione generale e di 
settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale. 

 
Il PTR, in applicazione dell’art. 19 della LR 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale 

paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume consolida e aggiorna 
il PTPR vigente e ne integra la sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale “diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica 
dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità”. 

La Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 8/6447 del 16.01.2008 “Approvazione di integrazioni ed 
aggiornamenti del Piano Paesistico Regionale e trasmissione della proposta di Piano Territoriale Regionale al 
Consiglio regionale per l’adozione”, ha proceduto all’aggiornamento del piano territoriale paesistico su 
due livelli e in due tempi: 

- ha approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e 
degli indirizzi di tutela del PTPR del 2001, come primo ed immediato aggiornamento 
dello stesso di competenza della Giunta stessa. Queste integrazioni sono 
immediatamente operanti; 

- ha inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di “Piano Paesaggistico” quale 
sezione specifica del PTR, comprensiva della revisione della disciplina paesaggistica 
regionale e correlati documenti e cartografie, per l’adozione. Tale proposta di Piano 
paesaggistico regionale, comprende la nuova Normativa che si propone a revisione e 
sostituzione delle Norme di attuazione del PTPR vigente. 

 
In seguito, il Consiglio Regionale, nella seduta del 30 luglio 2009, ha adottato il Piano 

Territoriale Regionale, con D.C.R. n° VIII/874 del 30.07.2009 “Adozione del Piano Territoriale 
Regionale (articolo 21 l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il Governo del Territorio”)”. 

Infine, il Consiglio Regionale ha approvato in via definitiva il PTR con deliberazione del 
19.01.2010, n.951, pubblicata sul BURL n.6, 3° SS del 11.02.2010. Il Piano ha acquistato efficacia 
a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.L. n.7, Serie Inserzioni e 
Concorsi, del 17.02.2010. 
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Gli elaborati del PTR, integrati a seguito della DCR del 30.7.2009, n.874 e della DCR del 
19.01.2010, n.951, sono stati pubblicati sul BURL n.13 del 30 marzo 2010, 1°S.S.. 

 
“Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il PTPR approvato nel 

2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto 
degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti”. 

 
Gli elaborati adottati sono di diversa natura: 

- la Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di adeguamento del Piano; 

- le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento Paesaggistico che riguardano sia l’introduzione di 
nuovi significativi elaborati che l’aggiornamento dei Repertori esistenti; 

- la nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove tavole; 

- le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo, che vede da una parte la nuova 
Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di indirizzi. 

 
La Cartografia di Piano è stata rivista nel suo complesso migliorandone livelli di georeferenziazione e forma 

grafica, integrandone e aggiornandone i dati anche alla luce dei nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale 
introdotti. 

Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni normative, che trovano per gli 
ambiti dei grandi laghi insubrici una restituzione articolata di maggiore dettaglio (Tavole D1a, b, c, d), sia alla 
lettura delle situazioni regionali a maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio 
di compromissione paesaggistica (Tavole F, G, H). 

La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico delle tutele paesaggistiche di legge in essere. Tale 
quadro è da considerarsi comunque in divenire, costantemente aggiornato nel tempo tramite il Sistema Informativo 
Beni Ambientali (SIBA). 

 
La cartografia di Piano è composta dalle seguenti tavole: 

- Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

- Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

- Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura 

- Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

- Tavola D 1a, b, c, d - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 

- Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 

- Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

- Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 
attenzione regionale 

- Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 

- Tavole Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig 

- Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 
 

La normativa, aggiornata alla luce del nuovo quadro normativo e delle priorità regionali, conferma l’impianto 
complessivo delle Norme del PTPR vigente, e quindi il processo di costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del 
Paesaggio Lombardo, precisando in tal senso ruolo e contenuti paesaggistici delle pianificazioni locali: provinciali, di 
parco e comunali. Viene altresì confermata l’importanza di un’attenzione paesaggistica intrinseca a tutti i progetti. 

Le principali novità introdotte riguardano: 
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- prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con particolare riferimento a quelli tutelati ai 
sensi degli artt. 136 e 157 del d. Lgs. 42/2004; 

- integrazioni alle disposizioni immediatamente operative. Il Titolo III della Parte Seconda della 
Normativa conferma l’attenzione regionale su ambiti di elevata naturalità della montagna, centri e 
nuclei storici e viabilità e percorsi di interesse paesaggistico, introduce però nuove norme e attenzioni in 
riferimento a: laghi e in particolare i 6 grandi laghi, fiumi e ambito vallivo del Po, navigli e reti irrigue 
e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e visuali sensibili; 

- l’attenzione dedicata, sempre nel Titolo III della Parte Seconda, alla rete verde di ricomposizione 
paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica regionale, e ai compiti di piani e progetti per la 
riqualificazione/recupero di aree e ambiti degradati o dismessi e il controllo delle trasformazioni al fine 
di contenere i rischi di nuovo degrado. 

 
I documenti di indirizzo vedono invece l’introduzione di: 

- il tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado, oggetto 
della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di Tutela che, con riferimento alle possibili cause del degrado 
e criticità paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di pianificazione o progettazione più idonei 
per intervenire in termini migliorativi di singoli contesti o di inversione di processi più ampi in corso; 

- la nuova versione del Piano di sistema – Tracciati base paesistici, organizzata in linee guida per la 
progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità e quaderni illustrativi. Documento che si 
propone quale riferimento di indirizzo e metodo sia per i piani e i progetti riguardanti le reti di grande 
comunicazione esistenti e di nuova realizzazione, sia per la progettazione della mobilità dolce e la 
valorizzazione della rete stradale esistente. 

 
La Parte Terza degli Indirizzi di tutela viene invece confermata con alcuni aggiornamenti. 
 
Alla luce dei nuovi temi normativi introdotti e degli aggiornamenti cartografici effettuati, è 

stato inoltre aggiornato l’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale 
articolato per comuni – Volume 1 – “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale”. 

 
Di seguito si farà riferimento al Piano Paesaggistico Regionale facente parte del PTR del 

quale si riporta l’analisi delle principali cartografie in riferimento al territorio cui appartiene il 
Comune di Comun Nuovo. 

 
La Tavola A classifica il territorio regionale in unità tipologiche di paesaggio corredate da 

descrizione e definizione di specifici indirizzi di tutela.  
Come si può vedere nell’estratto della suddetta tavola del nuovo Piano Paesaggistico 

(riportato di seguito), il Comune di Comun Nuovo rientra nella “Fascia della bassa pianura”.  
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola A “Ambiti geografici ed unità tipologiche del 
paesaggio”. 

 
La “Fascia della bassa pianura” a livello regionale si estende, con caratteristiche diverse, dalla 

Sesia al Mincio. Tale paesaggio trova le sue origini nella bonifica secolare iniziata dagli etruschi, 
tramandata ai romani e conseguentemente continuata nell’alto medioevo. Questo ambito è sempre 
stato caratterizzato da una produzione agricola ad altissimo reddito e reca le tracce delle successive 
tecniche colturali e di appoderamento. La pianura irrigua è costituita da tre grandi tipi di paesaggi 
configurati dai tipi di coltura: risicola, cerealicola, foraggera.  

 
Si riportano di seguito gli indirizzi di tutela previsti dal Piano Paesaggistico del PTR, per le 

Sito in oggetto 
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unità tipologiche di paesaggio della “bassa pianura”. 
 

PAESAGGI DELLA 
PIANURA IRRIGUA 

INDIRIZZI DI 
TUTELA 

ASPETTI 
PARTICOLARI 

INDIRIZZI DI 
TUTELA 

La bonifica secolare 
iniziata dagli etruschi e 
tramandata ai romani e 
conseguentemente 
continuata nell'alto 
medioevo ha costruito il 
paesaggio dell’odierna 
pianura irrigua che si 
estende, con 
caratteristiche diverse, 
dalla Sesia al Mincio. Da 
sempre perfetto strumento 
per produzione agricola ad 
altissimo reddito, reca sul 
suo territorio le tracce 
delle successive tecniche 
colturali e di 
appoderamento. In questa 
pianura spiccano netti i 
rilievi delle emergenze 
collinari. La pianura irrigua 
è costituita da tre grandi 
tipi di paesaggi configurati 
dai tipi di coltura: risicola, 
cerealicola, foraggera. 

I paesaggi della bassa 
pianura irrigua vanno 
tutelati rispettandone sia la 
straordinaria tessitura 
storica che la condizione 
agricola altamente 
produttiva. 

La campagna 
Soggetta alla 
meccanizzazione 
l’agricoltura ha ridotto le 
partiture poderali e, 
conseguentemente, gli 
schermi arborei e talvolta 
anche il sistema irriguo 
mediante l'intubamento. 
Anche le colture più 
pregiate come le marcite, i 
prati marcitori e i prati 
irrigui scompaiono per la 
loro scarsa redditività. 

Vanno promossi azioni e 
programmi di tutela 
finalizzati al 
mantenimento delle 
partiture poderali e delle 
quinte verdi che 
definiscono la tessitura 
territoriale. La Regione 
valuterà la possibilità di 
intervenire in tal senso 
anche attraverso un 
corretto utilizzo dei 
finanziamenti regionali e 
comunitari per il settore 
agricolo e la 
riqualificazione 
ambientale. È auspicabile 
che gli Enti locali attivino 
autonomamente forme di 
incentivazione e 
concertazione finalizzate 
alla tutela delle trame verdi 
territoriali, anche in 
occasione della 
ridefinizione del sistema 
comunale degli spazi 
pubblici e del verde in 
coerenza con l’art. 24 della 
Normativa del PPR. 
 

  I canali - Sistema 
irriguo e navigli 
Il sistema delle acque 
irrigue nella pianura 
lombarda comprende 81 
canali derivati da fiumi e 
centinaia di rogge e 
colatori. Dodici di questi 
canali, in particolare, 
assumono le dimensioni, la 
portata e la lunghezza dei 
grandi fiumi lombardi; di 
questi tre sono navigli, 
realizzati anche per il 
trasporto di materiali 
pesanti diretti a Milano e 
per l’avvio di merci 
lavorate al porto di 
Genova. La rete 
idrografica superficiale 

La tutela è rivolta non solo 
all'integrità della rete 
irrigua, ma anche ai 
manufatti, spesso di antica 
origine, che ne 
permettono ancora oggi 
l'uso e che comunque 
caratterizzano fortemente 
i diversi elementi della 
rete. Anche in questo caso, 
assume carattere 
prioritario l’attivazione di 
una campagna ricognitiva 
finalizzata alla costruzione 
di uno specifico repertorio 
in materia, che aiuti poi a 
guidare la definizione di 
specifici programmi di 
tutela, coinvolgendo tutti i 
vari enti o consorzi 
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artificiale è uno dei 
principali caratteri 
connotativi della pianura 
irrigua lombarda. 
Storicamente la cura nella 
progettazione e 
realizzazione di queste 
opere ha investito tutte le 
componenti, anche quelle 
minori: chiuse, livelle, 
ponti ecc.. 

interessati. Per ulteriori 
indirizzi si rimanda alla 
successiva parte seconda, 
punto 2 dei presenti 
indirizzi nonché alle 
disposizioni dell’art. 21 
della Normativa del PPR. 

 
 
Nella Tavola B del PPR “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, nelle vicinanze 

del sito in oggetto si segnala la presenza di:  

- ambiti urbanizzati; 

- tracciati stradali di riferimento; 

- ferrovie. 
 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola B “Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico”. 

 
Nella Tavola C del PPR “Istituzioni per la tutela della natura” (monumenti e riserve naturali, 

geositi di rilevanza regionale o siti Natura 2000), delle vicinanze al sito in oggetto si segnala la 
presenza di: 

- ambiti urbanizzati; 

- strade statali; 

- ferrovie. 
 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola C “Istituzioni per la tutela della natura” 

 
 
Analizzando la Tavola D del Piano Paesistico del PTR che rappresenta il “Quadro di riferimento 

della disciplina paesaggistica regionale”, l’area di interesse non ricade in ambiti di particolare interesse 
paesistico-ambientale. 

 
 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica 

regionale” 

 
 
 
Nella Tavola E del Piano Paesistico del PTR, che riporta la “Viabilità di rilevanza paesaggistica”, 

si segnala la presenza di tracciati stradali di riferimento nell’intorno al sito in oggetto.  
 
 

 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”. 

 
 
 
Nella Tavola F del Piano Paesistico del PTR, relativa al tema della “Riqualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, e nella Tavola G, relativa al tema della “Contenimento 
dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, il sito in oggetto 
non ricade in “ambiti di possibile “dilatazione” del “sistema metropolitano lombardo” (par. 2.1)”.  

 
 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola F “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 
attenzione regionale” 

 
 

  

Sito in oggetto 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola G “Contenimento dei processi di degrado e 

qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” 

 
 
Nelle diverse sezioni tematiche facenti parte della Tavola H del PTR “Contenimento dei processi 

di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti” non emerge la presenza di particolari elementi di degrado 
che interessano direttamente il sito in progetto.  
 

Infine dall’analisi della Tavola I del PTR inerente il “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge 
– articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04” si segnala sul territorio comunale di comun Nuovo la presenza 
di “aree di rispetto dei corsi d’acqua tutelati”. 
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Piano Paesaggistico del PTR, estratto della Tavola I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – 

articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04” 

 
 

9.2. Inquadramento a livello provinciale 

9.2.1. Il Piano Territoriale Provinciale di Bergamo 

A scala provinciale, il primo riferimento utile in termini di programmazione e pianificazione 
del territorio è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di 
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Bergamo.  
Con Decreto Presidente n. 45 del 17 marzo 2016 e con la pubblicazione sull’Albo Pretorio 

in data 18.03.2016 è stato avviato il percorso di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTCP) della Provincia di Bergamo redatto ed approvato antecedentemente alla L.R. 
n. 12/2005. Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 07.11.2020 è stato approvato il 
nuovo PTCP. Con la pubblicazione sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi del 3 marzo 2021, il 
PTCP è diventato efficace.  

Dalla consultazione della cartografia “Aggregazioni territoriali” del PTCP si evince che il 
Comune di Comun Nuovo rientra nella conurbazione Dalmine-Zingonia (CL16) come di seguito 
evidenziato. 
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“CL 16 Conurbazione Dalmine – Zingonia 
indirizzi e criteri della pianificazione territoriale sovraordinata - Ambito Territoriale Omogeneo del Piano 

Territoriale Regionale - Collina e Alta Pianura Bergamasca 

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

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

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

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

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

 
patrimoni territoriali identitari  
Il contesto locale rappresenta la porzione più settentrionale del quadrante planiziale occidentale della provincia 

di Bergamo, confinando a nord con l’area metropolitana del capoluogo orobico e risultandone per ampi tratti unita 
dalla conurbazione sviluppatasi attorno all’autostrada A4 e alla strada che da Bergamo conduce a Osio Sotto.  

Dal punto di vista paesaggistico, l’ambito in argomento conserva paesaggi differenziati, soprattutto lungo le 
fasce fluviali del Brembo ma non risulta priva di valori paesaggistici e di particolarità significative anche laddove la 
pianura appare livellata e uniforme.  

La valle planiziale del fiume Brembo, all’altezza dell’abitato di Dalmine, si presenta ampia e ben definita 
da una scarpata alta circa 20 metri, che per ampi tratti si presenta completamente boscata. All’interno della valle 
fluviale, intensamente coltivata a seminativi, una serie di siepi ad andamento curvilineo evoca gli antichi limiti 
dell’alveo fluviale, che progressivamente è venuto arretrandosi lasciando spazio alle bonifiche colturali operate 
dall’uomo e all’insediamento di alcune cascine. Il tratto prospiciente l’attuale alveo attivo risulta invece interessato da 
prati magri e da vegetazione arborea e arbustiva spontanea, similmente a quanto riscontrabile anche lungo la sponda 
opposta.  

All’altezza di Osio Sopra la morfologia dei terrazzi fluviali diviene maggiormente articolata con un 
susseguirsi di livelli altimetrici intervallati da ampie siepi e piccoli boschetti, mentre 

più a sud la valle fluviale si restringe e le sistemazioni recenti dei fondi agricoli hanno completamente alterato 
la minuta parcellizzazione antica.  

In tale ambito, preziosi risultano essere i corridoi ecologici lungo il rio Morla tra Zanica e Comun Nuovo e 
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lungo il sistema delle rogge Morletta e Morlana che da Guzzanica e Stezzano giungono a Levate, per poi proseguire 
verso Verdello e riversare le proprie acque nella campagna tra Arcene e Pognano. Non meno significativo infine 
risulta essere il “quadrilatero” di Comun Nuovo, costituito da un semplice ma al contempo efficace sistema di 
ripartizione e irrigazione dei terreni su schema geometrico, unico nel suo genere in tutta la pianura bergamasca.  

Il contesto è una delle aree più dinamiche dell’intera provincia e forse quella che più di tutte ha cambiato volto 
negli ultimi cinquant’anni con uno sviluppo urbanistico rilevante che ha determinato la formazione di estese 
conurbazioni sia in direzione di Dalmine-Osio Sotto che lungo l’asse che connette Boltiere a Verdellino (area di 
Zingonia). In questo settore il paesaggio ‘urbano’ è dato da un continuo susseguirsi di quartieri residenziali e 
produttivi, inframmezzati da modesti lembi di campagna, molto spesso abbandonata.  

In questo contesto permangono di alto valore paesaggistico il sistema delle siepi e delle fasce boscate nella valle 
planiziale del fiume Brembo e la fascia agricola presente a est della conurbazione Dalmine-Osio Sotto. Rilevante, 
anche se non adeguatamente valorizzato, il ‘quadrilatero’ di Comun Nuovo. Ancora leggibile, infine, la trama 
dell’ordinamento particellare romano, anche se indebolito dalla più recenti sistemazioni agrarie.  

Gli elementi detrattori principali sotto il profilo paesaggistico sono rappresentati dalle estese conurbazioni e 
dalla qualità insediativa non sempre ottimale; la frammistione delle funzioni insediate, unitamente all’elevata 
pressione infrastrutturale, è all’origine di diffusi fenomeni di degrado paesaggistico.  

Dal punto di vista delle risorse fisico-ambientali, il contesto, altamente urbanizzato e infrastrutturato, risulta 
in generale povero di elementi di elevata naturalità e valenza ecologica, fatta eccezione per alcuni ambiti di pregio 
relegati principalmente all’interno dell’ambito fluviale del Brembo.  

Passando infatti da ovest ad est, si osserva il passaggio da uno scenario caratterizzato sia da boschi residuali 

(Bosco dellʹItala, Boschi Blu e Astori) sia da un ricco sistema di siepi, riscontrabili in corrispondenza del terrazzo 
fluviale del Brembo, ad un paesaggio prevalentemente agricolo e urbanizzato, povero sia di apparati protettivi che di 
elementi di connessione ecologica.  

Diverse infrastrutture tagliano il territorio incrementandone la frammentazione ecologica, prime fra tutte 
l’autostrada A4 e le strade provinciali SP EX SS42 e SP122, a cui si aggiunge il tracciato ferroviario Bergamo-
Treviglio; tale frammentazione sfavorisce gli spostamenti della fauna terricola.  

Gli spazi aperti che persistono tra i centri edificati risultano caratterizzati principalmente da colture agricole 
intensive. Il quadro ambientale che ne deriva risulta omogeneo e monotono; qui la proliferazione di una flora esotica 
invadente sta sostituendo le specie e i consorzi vegetali autoctoni, generando un paesaggio progressivamente sempre più 
degradato e banale.  

All’interno di questo contesto si riconoscono comunque alcuni ambiti di particolare significato dal punto di 
vista ambientale, costituenti i principali serbatoi di biodiversità: la forra del Brembo con il suo equipaggiamento 
vegetale, le cortine verdi che accompagnano i corsi d’acqua e le aree boscate residuali. 

La valenza ambientale della valle del Brembo è sottolineata dalla sua appartenenza ad un’area prioritaria 
per la biodiversità (8 - Fiume Brembo (Ddg 3 aprile 2007 n. 3376), nonché ai territori del PLIS Parco del basso 
corso del Fiume Brembo e ad un corridoio primario delle Rete Ecologica Regionale, importante soprattutto per 
l’avifauna in migrazione e nidificante.  

Il contesto comprende inoltre, a sud, l’estremità settentrionale dell’Area prioritaria per la biodiversità 27 - 
Fascia centrale dei fontanili (Ddg 3 aprile 2007 n. 3376) in parte tutelata con l’istituzione del PLIS della Gera 
d’Adda. Tuttavia, l’unico fontanile segnalato per il territorio del contesto risulta situato in una zona industriale di 
Ciserano, all’esterno dell’area prioritaria.  

Un ulteriore PLIS istituito a tutela del territorio, posto nella porzione orientale del contesto, è il PLIS Parco 
del Rio Morla e delle Rogge.  

I boschi della scarpata morfologica del fiume Brembo nella zona di Dalmine e Osio Sotto e i contigui boschi 
residuali del Bosco dell’Itala e dei Boschi Blu si avvicinano alla composizione classica del querco-carpineto planiziale. 
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Di notevole interesse naturalistico è in particolare la vegetazione che colonizza le ripide pareti del solco fluviale, ricca 
di specie ipsofile, assai rare in ambito planiziale.  

Inoltre, il bosco dell’Itala a Osio Sotto, per la sua posizione marginale all’interno del PLIS del Brembo, 
rappresenta un elemento di particolare valore per la rete ecologica locale, entro la quale può costituire un ganglio di 
connessione con le siepi e le cortine interpoderali delle aree agricole adiacenti.  

Allontanandosi dalla valle del Brembo, i principali elementi di connessione (corridoi) su cui fondare la rete 
ecologica locale sono rappresentati dalle rogge Brembilla, Morletta, Coda Morlana e Morla e dal loro relativo corredo 
vegetazionale, sebbene tali corsi d’acqua siano spesso caratterizzati da una mediocre qualità delle acque dovuta alla 
presenza di scarichi civili.  

In particolare, le rogge Morletta, Coda Morlana e Morla attraversano il territorio in senso longitudinale, 
mentre la roggia Brembilla, diramandosi in più rami, bagna diverse zone del contesto. In corrispondenza del confine 
sud-occidentale dell’ambito è inoltre presente il Fosso Bergamasco.  

Le cortine e i filari arborei che accompagnano per ampi tratti il corso delle rogge citate e di altri piccoli corsi 
d’acqua (sia di origine naturale che artificiale) costituiscono i principali corridoi verdi all’interno delle aree urbane e 
periurbane del contesto.  

Tali sistemi possiedono inoltre un certo valore naturalistico, specie là dove la specie dominante è il platano, 
che si associa più facilmente con specie prettamente autoctone, mentre là dove la specie dominante risulta essere la 
robinia il valore naturalistico delle siepi è minore e nei casi peggiori si riscontra un vero degrado floristico.  

Tra gli spazi aperti che caratterizzano il contesto troviamo soprattutto colture arative e, in misura minore, 
prati stabili. Se le prime possiedono un certo valore grazie alla persistenza di infestanti storiche (archeofite) in via di 
scomparsa dalla Pianura Padana, i secondi, seppur anch’essi di origine antropica, costituiscono ambienti di pregio 

per la loro ricchezza floristica, per il loro contributo alla varietà dellʹecomosaico locale e per la loro capacità di 
promuovere l’equilibrio e la diversità biologica dell’ambiente (es. per gli insetti)”. 

 
Di seguito si riporta un estratto della tavola del PTCP “Disegno di territorio - Contesti locali - 16. 

Conurbazione Dalmine-Zingonia”. 
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Estratto tavola del PTCP “Disegno di territorio - Contesti locali - 16. Conurbazione Dalmine-Zingonia” 

Si analizzano di seguito alcuni degli elaborati cartografici dispositivi proposti dal PTCP con 
riferimento all’area oggetto di intervento.  
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Estratto tavola del PTCP “Ambiti agricoli di interesse strategico” 

Il sito oggetto di intervento non ricade negli ambiti agricoli strategici. 
 

Sito in oggetto 



 

 

 

 

 53 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 

 

 

Estratto tavola del PTCP “Aree protette” 

Il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato dalla presenza di aree protette. Si 
segnala la presenza in direzione nord del Parco di interesse sovralocale (PLIS) “Parco del Morla”. 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola del PTCP “Luoghi sensibili” 

Il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato dalla presenza di luoghi sensibili. 
Si segnala la presenza in corrispondenza del confine nord della “Rete portante della mobilità ciclabile 
(art. 42)” ed in direzione est di “Linee di contenimento dei tessuti urbanizzati (art. 34)”. 
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Estratto tavola del PTCP “Mosaico della fattibilità geologica e PAI” 

Il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato dalla presenza di elementi del PAI 
e/o da classi di fattibilità geologica con limitazioni consistenti/gravi. 

 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola del PTCP “Rete ecologica provinciale” 

Sito in oggetto 
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Il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato da elementi della Rete Ecologica 
Provinciale. 

 

 

 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola del PTCP “Rete verde – Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesistica” 

Il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato da elementi della Rete verde. Si 
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segnala nell’introno all’ambito la presenza di “segni delle centuriazioni”. 
 
 

 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola del PTCP “Rete di mobilità” 

Si segnala sul confine est del sito in oggetto la presenza di “reti principali” in progetto mentre 
sul confine nord di “strade della rete locale” esistente. 
 

9.3. Inquadramento a livello comunale 

9.3.1. Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Comun Nuovo 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Comun Nuovo è stato approvato 
con DCC n. 59 del 22.12.2008. Successivamente sono state approvate: 

- Variante 1 DCC n. 22 del 17.10.2011; 

- Variante 2 DCC n. 9 del 10.04.2014; 

- Variante 3 DCC n. 23 del 22.09.2017. 
 

Dal punto di vista urbanistico l’intero sito viene classificato come ATP-08 dal PGT: oggetto 
dell’intervento è l’attuazione del suddetto ambito di trasformazione mediante Piano Attuativo da 
assumersi in variante in parte qua al vigente PGT comunale, recante la prevista realizzazione di un 
insediamento a destinazione logistica (a valere sull’U.M.I. A) e di un edificio a destinazione 
produttiva (a valere sull’U.M.I. B).  

Per l’individuazione dell’area in oggetto, si riportano di seguito estratti cartografici dello 
strumento urbanistico comunale vigente. 
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Estratto della Tavola T2.4 – Tavola di sintesi delle azioni di Piano del PGT 

 
 
 
Come evidenziato anche dal successivo estratto cartografico, dal punto di vista 

urbanistico/edificatorio, il contesto circostante l’area oggetto di intervento si caratterizza per la 
presenza di insediamenti produttivi in direzione ovest e nord-ovest mentre in direzione est prevale 
la destinazione agricola anche se per una limitata porzione territoriale. Si evidenzia infatti che ad 
est si riscontra il tessuto urbano a carattere residenziale nonché aree produttive. Il territorio agricolo 
si estende prevalentemente in direzione nord e sud. 
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Estratto tavola D02 – Morfologia urbana del PGT 

 
 

10. QUADRO CONOSCITIVO DELLO STATO DELL’AMBIENTE 

Obiettivo della presente sezione è riconoscere le caratteristiche principali dell’Ambiente e del 
Territorio del Comune di Comun Nuovo, rispetto all’ambito di influenza definito. Nello specifico, 
l’indagine è stata svolta considerando una porzione territoriale più ampia della singola superficie 
dell’Ambito di Trasformazione ATP-08. 

Di seguito, si riporta su estratto di cartografico il buffer di 1 Km rappresentante l’ambito 
d’influenza oggetto della presente fase d’indagine ambientale. 

 
 

Sito in oggetto 
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                      Ambito d’indagine 
 
Nei capitoli che seguono verranno esplicitati gli esiti delle fasi di indagine che, 

contestualmente alle preziose fonti di cui sopra (i cui approfondimenti vengono presentati, in 
estratto, in corrispondenza delle single componenti indagate), si sono potuti basare sugli ulteriori 
studi/fonti di approfondimento di settore.  
 

10.1. Paesaggio ed Ecosistemi 

10.1.1. Il PTCP di Bergamo: aggregazioni territoriali 

Come già evidenziato nei precedenti capitoli, dalla consultazione della cartografia 
“Aggregazioni territoriali” del PTCP si evince che il Comune di Comun Nuovo rientra nella 
conurbazione Dalmine-Zingonia (CL16). 

Dal punto di vista paesistico il sito oggetto di intervento non è direttamente interessato dalla 
presenza di luoghi sensibili. Si segnala la presenza in corrispondenza del confine nord della “Rete 
portante della mobilità ciclabile (art. 42)” ed in direzione est di “Linee di contenimento dei tessuti urbanizzati 
(art. 34)”. 
 

10.1.2. Rete Ecologica 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta Regionale della Lombardia 
ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e 
prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata 
la versione cartacea e digitale degli elaborati. 

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano 
Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 
La RER fornisce al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche 
esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di 
punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale. Aiuta inoltre 
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il PTR sia a svolgere una funzione di indirizzo per i PTCP provinciali e i PGT/PRG comunali che 
una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare 
le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze 
di riequilibrio ecologico. Anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire 
un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare 
azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di contributi per misure di 
tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema. 

Si riporta di seguito un estratto della Tavola relativa alla RER, dal quale si evince che il sito 
in oggetto non è direttamente interessato da elementi appartenenti alla RER. In direzione nord, est 
e sud rispetto al sito in oggetto si segnala la presenza di elementi di secondo livello appartenenti 
alla RER. 

 

 

 

Estratto RER Regionale 

Sito in oggetto 
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Anche a livello provinciale, il sito non è interessato da elementi della REP come di seguito 

evidenziato. 
 

 

 
Estratto Rete ecologica provinciale 

Sito in oggetto 
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A livello comunale, dall’osservazione della Tavola C01 “La rete ecologica a scala territoriale” si 

evince che il sito ricade in aree con un grado di valore naturalistico moderato. Si evidenzia che in 
direzione nord rispetto al sito in oggetto è presente il PLIS del Rio Morla e delle Rogge. 

 

 

 

Estratto della Tavola C01 – La rete ecologica a scala territoriale 

 
Dalla consultazione dell’elenco delle aree appartenenti ai Siti Natura 2000 si evince che sul 

Sito in oggetto 
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territorio comunale di Comun Nuovo non vi sono SIC/ZPS. 
 

10.1.3. Aspetti paesistici 

Attraverso la consultazione della documentazione del PGT di Comun Nuovo, vengono di 
seguito esposte le principali caratteristiche paesistiche del sito oggetto d’intervento e del suo 
intorno. 

 

  

 
Estratto tavola C05 – Carta della sensibilità 

 
 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola C02 – Tutela del paesaggio agrario 

 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola T2.1 – Il sistema ambientale e il piano paesistico comunale 

 

 
Il sito ricade in aree identificate come “seminativo” con una classe di sensibilità alta. Tali 

caratteristiche si riscontrano anche nell’immediato intorno in direzione nord, est e sud, mentre sul 
confine ovest si evidenzia la presenza dell’area produttiva comunale. 

Si tiene a ribadisce che il sito in oggetto è identificato come Ambito di Trasformazione 
produttivo ATP-08 e, pertanto, le suddette caratteristiche sono già state considerate/valutate 
nell’ambito delle valutazioni ambientali di PGT. 

Sito in oggetto 
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Si evidenzia altresì che, come già evidenziato, a livello provinciale il sito non ricade all’interno 
degli ambiti agricoli strategici individuati dal PTCP di Bergamo. 
 

10.2. Suolo, sottosuolo e ambiente idrico 

In merito alla componente “suolo-sottosuolo”, data la natura della matrice indagata, i capitoli 
successivi approfondiranno, in particolare, le analisi condotte a scala comunale e locale. 

La descrizione dello stato della componente “ambiente idrico” si è avvalsa di fonti 
bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di avanzare considerazioni dalla scala vasta 
(regionale), fino ad un grado di maggior dettaglio (comunale – locale). 
 

10.2.1. Ambito territoriale di riferimento intercomunale (vasta scala) 

10.2.1.1. Piano di Tutela ed Uso delle acque 

Lo strumento con cui la Regione Lombardia ha sviluppato la propria politica di sostenibilità, 
recependo le direttive europee di settore e la direttiva quadro sulle acque (60/2000 CE), oltre che 
le disposizioni nazionali e in particolare il D.Lgs 152/99, è il Piano di gestione del bacino idrografico che 
si articola nell’Atto di Indirizzo per la politica delle acque (Del. Cons. VII/1048 del 28.07.2004) e il Piano 
di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 
2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006, nel 
quale sono individuate le azioni, i tempi e le norme di attuazione per raggiungere gli obiettivi 
dell’Atto di indirizzo.  

Si evidenzia che, come riportato nella Relazione Generale, “l’approvazione della DQA nel 2000, 
ha introdotto nell’ordinamento europeo una serie di novità importanti che nel corso del tempo sono poi state recepite 
nell’ordinamento italiano. L’attuale riesame e aggiornamento del PTUA è, quindi, caratterizzato da significativi 
elementi di discontinuità rispetto al precedente PTUA (PTUA 2006) – approvato con deliberazione di Giunta 
regionale 29 marzo 2006, n. 2244 – redatto ai sensi di una normativa nazionale (DLgs 152/1999), in vigore 
da prima dell’approvazione della DQA. Il PTUA 2016 rappresenta infatti una evoluzione della pianificazione 
regionale, che si va ad integrare pienamente alla pianificazione delle politiche di tutela delle acque impostata a scala 
di distretto idrografico, così come previsto dalla DQA”. 

 
Il sito oggetto di intervento sorge a sud del corpo idrico superficiale Adda - Serio (Canale 

artificiale - IT03POAD3SEASCA1LO) appartenente al bacino dell’Adda. Esso presenta uno stato 
ecologico sufficiente e uno stato chimico buono. 
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Sito in oggetto 
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Tavola 3: Corpi idrici superficiali - Stato ecologico e rete di monitoraggio 2009-2014 

 
 

 
 

Sito in oggetto 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_view=editPublishedMetadata&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_uuid=%7bAB780848-B64E-4C61-A75F-CDBF668B87D8%7d&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_editType=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_fromAsset=true&rid=local
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Tavola 4: Corpi idrici superficiali - Stato chimico e rete di monitoraggio 2009-2014 

 

 
Di seguito si riportano anche alcuni estratti relativi al “Monitoraggio delle sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS) in Lombardia – Anno 2018”. 
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La postazione più vicina al sito in oggetto registra valori delle concentrazioni medie superiori 

allo Standard di Qualità Ambientale (SQA) SQA-MA per l’Acido perfluorottansolfonico. 

 
La postazione più vicina al sito in oggetto registra valori delle concentrazioni medie compresi 
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tra il Limite di Quantificazione (LOQ) e lo standard di qualità medio annuo (SQA-MA, pari a 100 
ng/l) per l’Acido perfluorottanoico. 

 

 
 
La postazione più vicina al sito in oggetto registra valori delle concentrazioni medie compresi 

tra LOQ e lo standard di qualità medio annuo (SQA-MA, pari a 3000 ng/l) per l’Acido 
perfluorobutansolfonico. 

 
In merito alle acque sotterranee, si riportano di seguito estratti desunti dal medesimo 

documento sopra citato. 
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Le postazioni più vicine al sito in oggetto registrano valori delle concentrazioni massime 
compresi tra il Limite di Quantificazione (LOQ) ed il valore soglia (VS, pari a 30 ng/l) per l’Acido 
perfluorottansolfonico. 
 

10.2.1.2. “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia” – ARPA Lombardia anno 2018 

Il “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia” fornisce dati ed informazioni in merito alla 
situazione ambientale della Regione Lombardia. 

Con specifico riferimento al capitolo “Acque”, viene fornito un quadro generale sulla qualità 
delle acque sia superficiali e sotterranee. Di seguito si riportano estratti della suddetta 
documentazione. 
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Acque sotterranee - Nitrati 

 

Valore massimo di concentrazione 2018 

 

Valore medio di concentrazione 2018 
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“I dati relativi al monitoraggio effettuato nel 2018 manifestano una situazione paragonabile a quella 
dell'anno precedente, evidenziando differenti condizioni di concentrazioni di nitrati per i punti ricadenti all'interno e 
all'esterno delle vigenti ZVN. Sia l'acquifero più superficiale (ISS) che l'acquifero intermedio (ISI) presentano una 
simile distribuzione di concentrazioni di nitrati, manifestando il maggior numero dei superamenti del limite di 
attenzione (40 mg/l) e di legge (50 mg/l) all'interno dei confini delle vigenti ZVN. Le concentrazioni medie e 
massime di nitrati, all'esterno delle ZVN, si attestano su valori al di sotto del limite d'attenzione per quasi tutti i 
punti monitorati nel corso del 2018. L'1,3% (3 casi su 233) dei punti ricadenti in queste aree supera come valore 
medio i 40 mg/l e l'1,3% (3 superamenti su 233 punti) supera il limite di legge. Il 2,14% (5 casi su 233) dei 
punti ricadenti in queste aree in acquifero più superficiale (ISS) supera come valore massimo il limite di legge; un 
solo punto di monitoraggio è invece riferito agli acquiferi locali (0,4%, 1 caso su 233). All'interno delle ZVN la 
maggior parte dei superamenti interessa punti di monitoraggio relativi alla falda superficiale (ISS) dove il 17,2% 
supera il valore d'attenzione e il 9% supera il limite di legge e, rispetto all'anno 2017, gli acquiferi locali evidenziano 
un netto miglioramento con percentuali di superamento del valore di attenzione pari al 12,5% sia per valori medi 
che per valori massimi”. 
 
 

Acque sotterranee – Stato chimico 
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Stato Chimico - S.C. delle Acque Sotterranee 2018 
  
“A partire dall'anno 2017, a seguito di indicazioni fornite a tutte le Regioni dal Ministero dell'Ambiente e 

del Territorio e del Mare relativamente al criterio di classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee, 
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l'attribuzione dello Stato Chimico per corpo idrico sotterraneo è stata calcolata tenendo conto della percentuale di 
superamenti delle singole sostanze per ciascun corpo idrico sotterraneo e non più della percentuale di punti di 
monitoraggio in stato NON BUONO nel corpo idrico (procedura adottata sino all'anno 2016). Per l'anno 2018 
è possibile osservare come, al 39% dei corpi idrici sotterranei sia attribuito lo stato BUONO e al restante 61% dei 
corpi idrici sotterranei sia attribuito lo stato NON BUONO. Le principali sostanze responsabili dello scadimento 
di stato in rapporto alla totalità dei superamenti a livello di corpo idrico sono: il Triclorometano per una percentuale 
pari al 25%, lo Ione Ammonio (NH4+) con il 21%; seguono, l'Arsenico con il 18%, il Bentazone con l'11%, la 
sommatoria Tricloroetilene e Tetracloroetilene e la sommatoria Fitofarmaci con il 7% e le restanti Nitrati, 
sommatoria Composti Organoalogenati e Zinco con una % pari al 4%. In particolare in alcune aree i superamenti 
sono prevalentemente dovuti a sostanze di probabile origine naturale (Arsenico e Ione Ammonio, riportate nel grafico 
in colore arancione)”. 
 

Acque superficiali – Stato chimico 
“nel 2017 lo stato chimico dei corpi idrici fluviali è risultato BUONO nel 77 % dei corpi idrici monitorati, 

mentre per i restanti NON è stato conseguito il BUONO stato”. 
 

Acque superficiali – Stato ecologico 
“Alla fine del triennio di monitoraggio 2014-2016, il 33% dei Corpi Idrici individuati e classificati è 

risultato in Stato BUONO o ELEVATO, il 41% in Stato SUFFICIENTE il 19% in Stato SCARSO o 
CATTIVO. Sul totale poi dei 522 Corpi Idrici naturali classificati, circa il 40% consegue lo Stato Ecologico 
BUONO o ELEVATO e circa il 60% ricade in Stato Ecologico SUFFICIENTE o inferiore. Per i Corpi 
Idrici fortemente modificati (CIFM) o artificiali (CIA), I risultati ottenuti mostrano che solamente circa il 9,6 % 
dei 104 totali classificati raggiunge uno Stato Ecologico BUONO e nessuno raggiunge uno Stato Ecologico 
ELEVATO. Per i rimanenti 43 Corpi Idrici (circa il 6 % del totale) non è stato possibile determinare lo Stato 
Ecologico”. 
 

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori per lo Stato Ecologico (LIMeco) 
“L’indicatore LIMeco, calcolato per 314 stazioni di monitoraggio, è risultato in stato ELEVATO o 

BUONO in 171 stazioni (54%), in stato SUFFICIENTE in 86 stazioni (28%) e in stato SCARSO o 
CATTIVO in 57 stazioni (18%); tali valori confermano sostanzialmente la distribuzione di classi di stato per gli 
elementi chimico–fisici a supporto dello stato ecologico del 2016. Rispetto al 2016 si evidenzia un incremento di 
Corpi Idrici nelle classi BUONO e SUFFICIENTE e una conseguente diminuzione in quelle di ELEVATO 
e SCARSO. Per quanto riguarda la classe peggiore (CATTIVO) si nota un andamento decrescente dal 2009 al 
2017”. 
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Stato dell''indicatore LIMeco 2017 

 
 

10.2.1.3. Il Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001, è stato approvato 
il Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che “ha la finalità di ridurre il rischio idrogeologico entro 
valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo tale da salvaguardare l’incolumità delle 
persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti”. 

Il PAI contiene, riguardo alla pericolosità e al rischio di alluvioni: 

- nell’Elaborato 8 “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” la delimitazione delle fasce 
fluviali (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto e Fascia C) dell’asta del Po e dei suoi 
principali affluenti; 

- nell’Elaborato 2 “Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici” - Allegato 4 “Delimitazione delle 
aree in dissesto” la delimitazione e classificazione, in base alla pericolosità, dei fenomeni 
di dissesto che caratterizzano il reticolo idrografico di montagna (conoidi - Ca, Cp, Cn 
ed esondazioni di carattere torrentizio - Ee, Eb, Em); 

- nell’Allegato 4.1 all’Elaborato 2 “Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato”, 
la perimetrazione e la zonazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in 
ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e 
secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr); 

- nell’Elaborato 7 “Norme di attuazione” le norme alle quali le sopracitate aree sono 
assoggettate. 

 



 

 

 

 

 85 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

Di seguito si riportano alcuni estratti cartografici del PAI. 
 
 

  

 

Sito in oggetto 
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Estratto della mappa del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Po (P.A.I.) nella versione 
vigente 

 
 

L’area in oggetto e la porzione territoriale circostante non sono interessate da elementi del 
PAI.  
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10.2.1.4. Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è uno strumento operativo previsto dal 
D.Lgs n. 49 del 2010 in attuazione della Direttiva Europea 2007/60/CE, per l’individuazione e 
programmazione delle azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per la 
salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività 
economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a livello di distretto idrografico.  

Il PGRA ha aggiornato e integrato la mappatura delle aree potenzialmente allagabili presenti 
nel PAI, rappresentandole nelle mappe di pericolosità e distinguendole nei seguenti scenari di 
pericolosità: 

- aree P3 (H nella cartografia) ad alta pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni frequenti; 

- aree P2 (M nella cartografia) a media pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni poco frequenti; 

- aree P1 (L nella cartografia) a bassa pericolosità, o aree potenzialmente interessate da 
alluvioni rare. 

 
Le aree allagabili delle mappe di pericolosità del PGRA perimetrate sul territorio della 

Lombardia sono classificate nei seguenti ambiti territoriali, in base alle diverse tipologie di fenomeni 
alluvionali: 

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

- Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

- Aree costiere lacuali (ACL). 
 
Di seguito si riporta un estratto della cartografia del PGRA.  
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Estratto della cartografia Direttiva alluvioni 2007/60/CE (pericolosità) – revisione 2020 

Sito in oggetto 
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Sito in oggetto 
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Estratto della cartografia Direttiva alluvioni 2007/60/CE (rischio) – revisione 2020 

 
 

L’area in oggetto e la porzione territoriale circostante non sono interessate da elementi del 
PGRA.  
 

10.2.2. Ambito territoriale di riferimento comunale - locale 

10.2.2.1. Studio geologico a supporto dello strumento urbanistico 

Per l’inquadramento delle componenti ambientali suolo, sottosuolo e ambiente idrico a scala 
comunale si recepiscono i contenuti dello studio geologico redato a corredo del PGT. Di seguito 
si riportano alcuni estratti cartografici del suddetto studio. 
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Estratto Carta geotecnica 

 
 

Il sito oggetto di intervento ricade in zona 1 come tutta la porzione ovest del territorio 
comunale. Esclusivamente una piccola porzione sul confine sud-est dell’area in oggetto ricade in 
zona 2. 

Sito in oggetto 
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Estratto Carta pericolosità sismica 

 

Il sito oggetto di intervento, come tutto il territorio comunale, ricade in zona sismica Z4a.  
 

Sito in oggetto 
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Estratto Carta di fattibilità 

 

Il sito oggetto di intervento e le aree nell’immediato intorno ricadono in classe di fattibilità 
2a.  
 

10.3. Aria 

Le problematiche connesse alla qualità dell’aria sono oggi particolarmente al centro 
dell’attenzione essendo il fenomeno dell’inquinamento atmosferico strettamente connesso al 
modello di sviluppo economico-sociale e, in particolar modo, all’ambiente urbano nel quale si 
localizzano le principali fonti di inquinamento di origine antropica: il traffico veicolare, i processi 
produttivi industriali e gli impianti civili di riscaldamento. 

La descrizione dello stato dell’ambiente è stata condotta avvalendosi di diverse fonti 
bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di avanzare considerazioni dalla scala vasta 

Sito in oggetto 
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(regionale), fino ad un grado di maggior dettaglio (comunale). 
 

10.3.1. Documento tecnico-informativo “Qualità dell’aria e salute” (Regione Lombardia e ARPA 
Lombardia) 

Dal documento tecnico-informativo “Qualità dell’aria e salute” (Regione Lombardia e ARPA 
Lombardia – gennaio 2007), si evince che in Lombardia la tipologia di inquinamento è cambiata 
nel tempo, registrando una vistosa riduzione delle concentrazioni in aria di alcuni dei principali 
inquinanti tradizionali. Ciò principalmente grazie alla trasformazione degli impianti di 
riscaldamento domestici, delle innovazioni motoristiche e di abbattimento delle emissioni.  

L’analisi dei contenuti del documento tecnico-informativo consente una ricostruzione 
dell’attuale situazione regionale che può essere così delineata: in generale, in Lombardia il biossido 
di zolfo, il benzene e il monossido di carbonio rispettano i limiti fissati dalla normativa vigente, 
mentre il PM10, il biossido di azoto e l’ozono evidenziano delle criticità in alcune aree della regione 
in relazione al rispetto dei limiti per la protezione della salute umana. 

Il seguente schema, tratto dal documento tecnico-informativo regionale, riporta il quadro 
sinottico per l’anno 2005 delle diverse situazioni della regione, rispetto al confronto con i limiti 
previsti dalla normativa1. Nel quadro si distinguono concentrazioni già oggi inferiori ai valori limite, 
attuali o futuri (colore verde), concentrazioni superiori ai valori limite non ancora entrati in vigore 
ma inferiori ai valori limite più il margine di tolleranza (giallo) e concentrazioni superiori al livello 
di riferimento massimo consentito per l’anno considerato (rosso). 

 

 

 

1 Qualora il limite sia da raggiungere successivamente all’anno di riferimento, è previsto un margine di tolleranza che si riduce di anno in 
anno. 
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A scala regionale la DGR IX/2605 del 30.11.2011 ha definito una nuova zonizzazione del 
territorio della Regione in funzione della qualità dell’aria per consentire l’adeguamento ai criteri 
indicati nell’Appendice 1 al D.Lgs 155/2010. Essa prevede la seguente suddivisione del territorio 
regionale:  
 
Agglomerato di Milano, Agglomerato di Brescia e Agglomerato di Bergamo: 

Individuati in base ai criteri di cui all’Appendice 1 al D.lgs 155/2010 e caratterizzati da: 

- Popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità 
di popolazione per Km2 superiore a 3.000 abitanti; 

- Più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOx e COV; 

- Situazione metereologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzata da alta pressione); 

- Alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
 

Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione:  
area caratterizzata da:  

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzata da alta pressione);  

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico; 
 
Zona B - pianura: 
area caratterizzata da:  

- alta densità di emissione di PM10 e NOx , sebbene inferiore a quella della Zona A;  

- alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 
caratterizzata da alta pressione);  

- densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento;  
 

Zona C - montagna: 
area caratterizzata da:  
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- minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3 ; 

- importanti emissioni di COV biogeniche;  

- orografia montana;  

- situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;  

- bassa densità abitativa; 
e costituita, relativamente alla classificazione riferita all’ozono, da:  

- Zona C1- zona prealpina e appenninica: fascia prealpina ed appenninica dell’Oltrepò 
Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare 
dei precursori dell’ozono;  

- Zona C2 - zona alpina: fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti 
provenienti dalla pianura. 

 
Zona D – fondovalle: 
area caratterizzata da: 

- porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C ed A 
poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, Val Chiavenna, 
Val Camonica e Val Brembana); 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (frequenti casi di 
inversione termica).  

 
Il Comune di Comun Nuovo appartiene alla Zona A Pianura ad elevata 

urbanizzazione. 
 
Nelle figure che seguono sono riportate le zonizzazioni del territorio regionale; la prima 

mappa si riferisce alla zonizzazione per tutti gli inquinanti ad esclusione dell’ozono mentre la 
seconda mappa classifica il territorio esclusivamente in funzione dell’ozono. 
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Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia DGR IX/2605 del 30.11.11 - tutti gli inquinanti ad eccezione dell’ozono 

Comune di Comun Nuovo 
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Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia DGR IX/2605 del 30.11.11 - ozono

Comune di Comun Nuovo 
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Di seguito si riportano estratti dal “Rapporto Stato Ambiente – ARPA LOMBARDIA” 
disponibile online e riferito all’anno 2020.  

“Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva della valutazione della qualità dell’aria per l’anno 2020, 
effettuata sulla base dell’analisi dei dati delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria e secondo la suddivisione 
in zone vigente (D.g.r n°2605/11). 

  

 
 
In Lombardia si osserva nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento della qualità dell’aria, 

più significativa se riferita agli inquinanti primari. In questo senso il 2020, conferma il trend in miglioramento. 
L’analisi dei dati raccolti nell’anno 2020 conferma che parametri critici per la qualità dell’aria rimangono 

l’ozono e il particolato fine, per i quali sono numerosi e ripetuti i superamenti dei limiti sul breve periodo. Il biossido 
d’azoto mostra ancora qualche superamento del limite annuale, evidenziando però un trend in miglioramento. 

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

In particolare, considerando il quadro generale di tab. 1, che descrive le situazioni di rispetto o di superamento 
dei limiti normativi per i diversi inquinanti, si può osservare quanto segue:  

• Il PM10 ha rispettato il valore limite sulla media annua in tutte le zone e gli agglomerati, continua invece 
il superamento diffuso del limite sul numero massimo di giorni con concentrazione superiore ai 50 μg/m3 

• Il PM2,5 ha superato il valore limite nelle zone di Pianura ad Elevata Urbanizzazione e di Pianura così 
come avvenuto anche nel 2018 e 2019. Tutte le altre zone hanno rispettato il valore limite di 25 μg/m3. 
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Si rileva invece un superamento diffuso del “valore limite indicativo” di 20 μg/m3 (allegato XIV, paragrafo 
E della direttiva) non rispettato in nessuna zona ad accezione di quella di Montagna 

• Relativamente al biossido di azoto, nel 2020 i livelli di NO2 risultano tra i più bassi di sempre, con 
superamenti della media annua limitati a poche stazioni degli Agglomerati di Milano e Brescia, mentre nel 
2019 ha superato anche la zona Pianura ad Elevata Urbanizzazione e nel 2018 l’Agglomerato di 
Bergamo. Si è osservato che in conseguenza delle ridotte emissioni dovute al lockdown le medie annue, pur 
se al di sopra del limite nelle zone indicate, sono state comunque nettamente inferiori agli anni precedenti. 
Non si sono inoltre registrati superamenti del valore limite orario 

• Per l’ozono i limiti previsti dalla normativa vigente sono superati sia rispetto alla salute delle persone che 
alla protezione della vegetazione. Il superamento dell’obiettivo a lungo termine (120 μg/m3, come massimo 
giornaliero della media mobile su 8 ore) risulta diffuso su tutto il territorio regionale, sebbene i picchi più 
alti si registrino sottovento alle aree a maggiore emissione dei precursori, e quindi in particolare nella fascia 
prealpina. I superamenti della soglia di informazione nel 2020 si sono verificati in modo diffuso sul territorio 
regionale, mentre quelli della soglia di allarme sono stati meno frequenti e più localizzati rispetto agli anni 
precedenti, limitati solo alla zona di Pianura ad Elevata Urbanizzazione. Per questo inquinante non si 
evidenzia un miglioramento nel tempo dei superamenti del valore obiettivo. 

• Nel 2020, come già negli anni precedenti, non sono stati registrati superamenti dei limiti e degli obiettivi di 
legge per SO2, CO e C6H6. Le concentrazioni di tali inquinanti, in particolare di SO2 e CO, risultano 
sempre più spesso vicine ai limiti di rilevabilità strumentale, a testimonianza della loro sostanziale 
diminuzione. 

• Relativamente ai metalli normati e al benzo(a)pirene la situazione del 2020 è analoga a quella degli anni 
precedenti. Per i metalli si osservano complessivamente per l’anno 2020 concentrazioni ben al di sotto dei 
limiti fissati. Per il B(a)P, come negli anni precedenti, i valori più elevati si raggiungono nelle aree in cui 
più consistente è il ricorso alla biomassa per il riscaldamento domestico. In particolare, il valore obiettivo è 
stato superato nell’Agglomerato di Milano e nella zona D di Fondovalle. 

 
Complessivamente i dati del 2020 confermano il trend in miglioramento su base pluriennale per 

PM10, PM2.5 ed NO2, riconducibile ad una progressiva riduzione negli anni delle emissioni, associato, nell’ultima 
annualità alla riduzione del contributo di alcune fonti emissive dovute alle limitazioni conseguenti alla pandemia”. 

 

10.3.2. “Dati e indicatori 2020” (ARPA Lombardia e Regione Lombardia) 

Ulteriori approfondimenti sulla qualità dell’aria in Lombardia sono contenuti nel portale 
ARPA Lombardia nella sezione dati ed indicatori. Di seguito si sintetizzano le determinazioni di 
ARPA Lombardia.  

 
 

 
 
 
 
 
EMISSIONI DI MATERIALE PARTICOLATO <10 ΜM 
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Distribuzione delle emissioni comunali annue di PM10 per unità di superficie in Lombardia – dati finali 

2017 

 
 
EMISSIONI PRECURSORI DELL’OZONO TROPOSFERICO 

 
Distribuzione delle emissioni comunali annue di precursori dell’ozono troposferico per unità di superficie 

in Lombardia - revisione pubblica 2017 
QUALITA’ DELL’ARIA - PARTICOLATO (PM10) 
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Distribuzione spaziale delle medie annuali di PM10 sul territorio lombardo 2020 

 
 
 

 
Distribuzione spaziale dei giorni di superamento della soglia di 50 µg/m3 sul territorio lombardo 2020 

 
 

 
QUALITA’ DELL’ARIA - PARTICOLATO (PM2,5) 
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Distribuzione spaziale delle medie annuali di PM2,5 sul territorio lombardo 2020 

 
 
 

QUALITA’ DELL’ARIA - OZONO TROPOSFERICO 

 
Distribuzione spaziale dell''AOT40 sul territorio lombardo 2020 

 
 

QUALITA’ DELL’ARIA - BIOSSIDO DI AZOTO 
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Distribuzione spaziale delle medie annuali di NO2 sul territorio lombardo 2020 

 
 
 
QUALITA’ DELL’ARIA - MONOSSDO DI CARBONIO 

“ A partire dai primi anni ’90 le concentrazioni di CO hanno presentato una progressiva netta diminuzione 
dovuta principalmente al miglioramento tecnologico applicato alle fonti emissive nel settore automobilistico (in 
particolare all’introduzione del catalizzatore nelle vetture a benzina), e alla diffusione della motorizzazione diesel, 
avente un minor impatto su questo inquinante. Negli ultimi anni le concentrazioni si sono assestate su valori di 
molto inferiori al limite di legge.”.  
 
 
BIOSSIDO DI ZOLFO 

“Attualmente le concentrazioni di SO2 sono largamente al di sotto dei limiti di legge. Il limite per la media 
giornaliera e quello per la media oraria non vengono superati in nessuna stazione di misura regionale. 

Le concentrazioni di SO2 hanno raggiunto valori molto elevati alla fine degli anni ’60. Successivamente, 
l’adozione di misure legislative sulla riduzione del contenuto di zolfo nel gasolio per riscaldamento, nell’olio 
combustibile, nella benzina e nel gasolio per autotrazione, nonché la diffusione della metanizzazione degli impianti 
termici civili ed industriali hanno contribuito in maniera decisiva a far diminuire le emissioni di SO2 dagli impianti 
industriali, dagli impianti per il riscaldamento domestico, ma anche dagli automezzi. Al decremento di questo 
inquinante ha contribuito la trasformazione delle centrali termoelettriche da ciclo a vapore, con caldaie alimentate ad 
olio combustibile, a ciclo combinato, con turbogas alimentate a metano, la delocalizzazione/dismissione degli impianti 
produttivi a maggiore emissione nonché il divieto di uso di olio combustibile negli impianti per il riscaldamento civile 
e la diminuzione del tenore di zolfo nei carburanti”. 
 
 
BENZENE 
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“ Le concentrazioni di benzene sono diminuite a partire dalla metà degli anni ’90, in seguito alla diminuzione 
all’1% del contenuto massimo consentito nelle benzine e alla diffusione di nuove auto dotate di marmitta catalitica. 
Altri interventi normativi hanno imposto la progressiva introduzione del ciclo chiuso nei circuiti di distribuzione dei 
carburanti, con particolare riguardo al momento del carico delle autobotti in deposito e a quello dello scarico presso i 
punti vendita. I valori medi annui sono da diversi anni inferiori ai limiti previsti dalla normativa”. 
 

10.3.3. “Rapporto sulla qualità dell’aria” di Bergamo e Provincia (ARPA Lombardia – 2020) 

Nel territorio della provincia di Bergamo è presente una rete pubblica di rilevamento della 
qualità dell’aria (RRQA) di proprietà dell’ARPA. La rete pubblica attualmente è costituita da 11 
stazioni fisse. Di queste postazioni, 9 sono considerate ai fini del programma di valutazione della 
qualità dell’aria mentre le restanti sono considerate di interesse locale. La rete fissa è integrata dalle 
informazioni raccolte da postazioni mobili e campionatori gravimetrici per la misura delle polveri. 

La successiva rappresentazione illustra la distribuzione delle stazioni di rilevamento sul 
territorio provinciale. 
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Stazioni di misura 

 

 
Le tabelle successive forniscono, quale premessa alla valutazione della qualità dell’aria 

secondo l’attuale quadro normativo, indicazioni del livello medio annuale registrato e sugli episodi 
acuti d’inquinamento atmosferico verificatisi nello stesso anno, intesi come situazioni di 
superamento del limite orario o giornaliero, confrontati con i limiti di legge, per ciascun inquinante 
in ogni singola stazione di misura.  
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BIOSSIDO DI ZOLFO (SO2) 

 
 

Si osserva che le concentrazioni di SO2 si sono mantenute a bassi livelli anche nel 2020 e non 
hanno mai superato i valori limite dettati dalla normativa. 
 
 
 
OSSIDI DI AZOTO (NOX e NO2) 

 

 
Si osserva che le concentrazioni medie orarie di NO2 registrate nel 2020 non hanno mai 
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superato la concentrazione media annua di 40 µg/mc. 
 
 
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
 

 
 

Si osserva che le concentrazioni medie annue del CO rilevate nelle stazioni provinciali sono 
risultate comprese tra 0,4 e 0,5 mg/mc. Le concentrazioni medie sulle 8 ore non hanno mai 
superato il valore limite stabilito per la protezione della salute umana. 
 
 
 
 
BENZENE 
 

 
 

Si osserva che la media annuale delle concentrazioni di benzene giornaliere misurate nel 2020 
non ha superato il valore limite normativo.  
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OZONO 
 

 
 

 
 
 
 
PARTICOLATO ATMOSFERICO AERODISPERSO: PM2.5 
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PARTICOLATO ATMOSFERICO AERODISPERSO: PM10 

 

 
 
 
Il valore limite della concentrazione media annua del PM10 non è stato superato in nessuna 

centralina di monitoraggio. Tutte le postazioni della provincia hanno invece superato il limite dei 
35 giorni/anno di superamento della concentrazione media giornaliera per la protezione della salute 
umana. 

 
Per quanto sopra riportato, si rileva:  
“In provincia di Bergamo gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2020 sono il particolato 

atmosferico (in particolare il PM10 per quanto attiene agli episodi acuti) e l’ozono. 
In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata superiore al valore 

limite di 50 μg/m3 per un numero di volte maggiore di quanto consentito dalla normativa (35 giorni); ciò avviene, 
per quanto già detto, con particolare frequenza nei mesi più freddi dell’anno. 

Invece, la concentrazione media annuale del PM10 non ha superato, in nessuna postazione, il relativo valore 
limite di 40 μg/m3. 

Anche il limite della media annuale di PM2.5 è stato rispettato in tutte le postazioni della provincia 
bergamasca. D’altra parte, in due stazioni, Bergamo Meucci e Casirate d’Adda, si è registrato una media annuale 
superiore del valore limite indicativo di 20 μg/m3. 

Relativamente all’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni della 
provincia, mentre la soglia di allarme è stata raggiunta solo nella stazione di Calusco d’Adda in due giornate estive. 
Considerando le medie degli ultimi anni, è stato superato ovunque il valore obiettivo per la protezione della salute 
umana.”. 
 

10.3.4. Inventario INEMAR (Regione Lombardia – 2019) 

Un’ulteriore fonte di informazione è costituita dai dati dell’inventario INEMAR della 
Lombardia riferiti al 2019, che consentono di individuare a livello provinciale la ripartizione 
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percentuale delle fonti di emissione atmosferica. La situazione della Provincia di Bergamo è 
dettagliatamente espressa nelle tabelle e nel grafico che seguono. 
 

 
Emissioni in Provincia di Bergamo nel 2019 (ARPA Lombardia) 

 
 
 

 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq Precurs. O3 

 t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno t/anno t/anno t/anno t/anno kt/anno t/anno 

Produzione 
energia e 
trasformazione 
combustibili 

2 60 8 52 46 6 4 0 3 3 3 9 87 

Combustione 
non industriale 

66 1.094 1.008 595 8.070 1.381 68 113 1.069 1.095 1.154 1.416 3.239 

Combustione 
nell'industria 

352 3.290 410 114 1.700 2.073 55 41 100 122 144 2.092 4.613 

Processi 
produttivi 

509 345 684 13 19.137 1.093 5 60 65 118 171 1.095 3.211 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

  845 3.937        98 901 

Uso di solventi 
0 37 10.534 0 5 0  1 89 98 146 454 10.579 

Trasporto su 
strada 

4 4.970 1.079 93 5.492 1.615 57 86 236 346 475 1.635 7.748 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

33 1.265 95 2 436 173 3 0 44 44 44 174 1.687 
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Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

82 394 6 3.870 221 379 47 46 3 4 4 490 565 

Agricoltura 
 26 3.571 16.606   414 7.387 33 79 152 538 3.835 

Altre sorgenti e 
assorbimenti 

2 11 10.950 232 317 -538 0 8 65 84 94 -532 11.002 

Totale 
1.051 11.493 29.191 25.514 35.425 6.182 652 7.742 1.705 1.993 2.387 7.468 47.466 

Emissioni in Provincia di Bergamo nel 2019 (ARPA Lombardia) 

 
Da queste elaborazioni emerge che il trasporto su strada risulta la principale fonte per il 

parametro NOx e precursori di CO2eq. L’incidenza delle emissioni agricole è strettamente legata a 
CH4, N2O, NH3. La principale fonte delle polveri è la combustione non industriale mentre valori 
rilevanti si riscontrano nei processi produttivi per il parametro CO. 

Dalla interrogazione della banca dati INEMAR è possibile estrarre anche dati a livello 
comunale, così come espresso per il Comune di Comun Nuovo nella seguente tabella.  
 

 SO2 NOx COV CH4 CO CO2 N2O NH3 PM 2.5 PM 10 PTS CO2 eq 
Precur
s. O3 

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

k
t/

a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

k
t/

a
n

n
o

 

t/
a
n

n
o

 

Combustione 
non 
industriale 

0,14935 3,63668 1,97706 1,00765 12,5275

1 

5,38468 0,14612 0,13037 1,59147 1,63148 1,72833 5,45337 7,80593 

Combustione 
nell'industria 

5,63585 34,2290

4 

5,47917 0,28866 95,6677

5 

19,4722

6 

0,09844 0,01568 0,56811 0,62745 0,78737 19,5088

1 

57,7660

8 

Processi 
produttivi 

0 1,10687 16,0512

1 

0 53,1891

9 

0 0 0,29236 10,8400

8 

23,9738

2 

27,0020

4 

0 23,2524 

Estrazione e 
distribuzione 
combustibili 

0 0 3,454 27,9928

2 

0 0 0 0 0 0 0 0,69982 3,8459 

Uso di 
solventi 

0 0 34,0098 0 0 0 0 0 0,33091 0,33488 0,48645 1,79678 34,0098 

Trasporto su 
strada 

0,00659 7,87751 3,44446 0,26862 14,1459

2 

2,84901 0,09953 0,15479 0,42892 0,63604 0,85069 2,88538 14,6148

9 

Altre sorgenti 
mobili e 
macchinari 

0,01223 4,19091 0,43512 0,01088 1,41593 0,38711 0,01664 0,00098 0,23741 0,23741 0,23741 0,39234 5,70395 

Trattamento e 
smaltimento 
rifiuti 

0,00003 0,00096 0,00037 0,00113 0,01689 0,00004 0,00003 0 0,00778 0,00787 0,00869 0,00008 0,00342 

Agricoltura 
0 0,21521 22,9266

9 

9,3958 0 0 0,68327 7,94166 0,00453 0,01509 0,03771 0,43852 23,3207

7 

Altre sorgenti 
e assorbimenti 

0,00267 0,00962 0,83268 0,02 0,29439 -

0,01172 

0,00053 0,02217 0,21675 0,28386 0,29784 -

0,01106 

0,87708 

TOTALE 
5,81 51,27 88,61 38,99 177,26 28,08 1,04 8,56 14,23 27,75 31,44 31,16 171,20 

Emissioni nel Comune di Comun Nuovo nel 2019 (Banca dati Inemar) 
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Per il Comune di Comun Nuovo si conferma il dato relativo all’agricoltura rappresentando 

la fonte principale per COV, N20 e NH3. La principale fonte delle polveri è sono i processi 
produttivi mentre la combustione nell’industria è la principale fonte per SO2, NOx, CO, CO2, 
CO2eq.  
 

10.4. Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso 

10.4.1. Inquinamento Acustico 

Per la fase di indagine in merito alla componente “contesto acustico” il primo strumento 
consultato è la Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Comun Nuovo. 

Le indagini condotte nell’ambito dell’attività di redazione dello strumento comunale risultano 
una valida base nell’individuazione di elementi attuali, utili alla descrizione dello stato dell’ambiente 
del territorio oggetto di trasformazione in merito alla componente “rumore”.  

Dall’osservazione della documentazione e della cartografia della zonizzazione comunale, si 
evince che l’area oggetto di intervento ricade quasi completamente nella Classe III eccezion fatta 
per una porzione territoriale sul confine nord-ovest che ricade in Classe IV. Osservando l’intorno 
al sito in oggetto si rileva che la zonizzazione ha assegnato alle aree agricole la Classe III mentre 
alla zona produttiva confinante ad ovest la Classe V. 

Di seguito viene riportato l’estratto della zonizzazione acustica relativo al sito. 

 

Sito in oggetto 
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Estratto della Zonizzazione acustica comunale 

 

10.4.2. Inquinamento Elettromagnetico 

In relazione alle sorgenti fisse di campi elettromagnetici che generano campi a “bassa 
frequenza” ed “alta frequenza”, l’indagine è consistita nella verifica dell’eventuale presenza sul 
territorio di linee di trasporto-distribuzione della corrente elettrica (elettrodotti a media-alta 
tensione) e di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione. 

Si evidenzia che il sito in oggetto non è interessato dalla presenza di elettrodotti e impianti 
di telecomunicazione/radiotelevisione come si può osservare dalla mappa di seguito riportata e 
desunta dalla consultazione dei dati del portale Castel di ARPA Lombardia. 
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In relazione alle sorgenti fisse di campi elettromagnetici che generano campi a “bassa 

frequenza” l’indagine è consistita nella verifica dell’eventuale presenza sul territorio di linee di 
distribuzione della corrente elettrica (elettrodotti). 

Si ricorda che le tensioni di esercizio delle linee elettriche in Italia sono 15 e 60 kV per la 
bassa e media tensione, 130, 132, 220, 380 kV per l’alta tensione e che le linee con tensione minore 
o uguale 132 kV sono utilizzate per la distribuzione di energia elettrica verso l’utenza, mentre le 
alte tensioni servono per il trasporto dalle centrali alla distribuzione. 

Di seguito si riporta un estratto della tavola dei Vincoli di PGT dalla quale si evince che la 

Sito in oggetto 
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porzione territoriale nord-est del sito in oggetto è interessata dalla presenza di un elettrodotto e 
relativa fascia di rispetto.  

 
 

 
 

 

 

Sito in oggetto 
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Estratto tavola dei vincoli di PGT 

 
 

10.4.3. Inquinamento Luminoso 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 “Misure urgenti in 
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e s.m.i. e delle 
D.G.R. attuative n. 7/2611 dell’11/12/2000 e n. 7/6162 del 20/09/2001: 

- viene considerato inquinamento luminoso dell’atmosfera ogni forma di irradiazione di 
luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata 
e, in particolar modo, oltre il piano dell’orizzonte; 

- viene considerato inquinamento ottico o luce intrusiva ogni forma di irradiazione di 
luce artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le 
quali non è richiesta alcuna illuminazione; 

- tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata in fase di progettazione o 
di appalto devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto 
consumo energetico. 

 
Una delle finalità principali della L.R. 17/2000 e s.m.i. è “la tutela dell’attività di ricerca scientifica 

e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici professionali di rilevanza regionale o provinciale o di altri osservatori 
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scientifici”. Il censimento da parte dell’organo regionale degli osservatori esistenti sul territorio 
lombardo e l’individuazione di idonee fasce di rispetto rappresentano un elemento di tutela. 

L’art. 10 (Elenco degli osservatori) della L.R. 17/2000 individua l’elenco degli osservatori 
astronomici lombardi per cui valgono le disposizioni dell’art. 5 (disposizioni in materia di osservatori 
astronomici) secondo cui: 

- sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli 
professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano 
ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) 
del comma 1 dell’articolo 1 bis; 

- la Giunta regionale: 

i. aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori, anche su proposta della 
Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani; 

ii. provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le 
fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della 
documentazione cartografica. 

 
La prima delibera di riferimento specifica per l’individuazione degli osservatori è la D.G.R. 

7/2611 dell’11/12/2000 in cui viene adottato l’”Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in 
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”.  
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Comune di Comun Nuovo 



 

 

 

 

 121 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 122 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 
 

Come si può osservare dagli estratti cartografici alla D.G.R. n. 7/2611/2000, il Comune di 
Comun Nuovo ricade all’interno della fascia di rispetto dell’osservatorio astronomico Brera di 
Merate (LC).  

Con Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31, pubblicata sul BURL n. 41 suppl. del 09 Ottobre 
2015, sono state approvate le nuove “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità 
di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso”. 

La legge 31/2015, abrogativa della precedente LR 27 marzo 2000, n. 17, persegue l’obiettivo 
dell’efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l’impiego di sorgenti 
luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche e il risparmio energetico 
mediante il contenimento dell’illuminazione artificiale. 
 

10.5. Viabilità e traffico 

Per quanto concerne l’analisi approfondita della viabilità e del traffico nella zona, si rimanda 
allo specifico “Studio viabilistico preliminare per compatibilità urbanistica – Attivazione Ambito AT08” – 
Analisi del sistema viario, dei trasporti e della rete stradale” redatto da TRM Group allegato alla 
documentazione progettuale. 

 

10.6. Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 

Per quanto riguarda la tematica degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 
soggetti agli adempimenti di cui alla normativa “Seveso”, si è provveduto alla consultazione degli 
elenchi ufficiali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Inventario nazionale degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 15, comma 4 del DLgs 17 agosto 1999, n. 
334 e s.m.i.). 

La consultazione di tale fonte attesta che all’interno del territorio comunale sono presenti i 
seguenti impianti: 

- OLMO GIUSEPPE SPA - Fabbricazione di plastica e gomma; 

- FARMOL S.P.A. - Fabbricazione di sostanze chimiche (non specificate altrimenti 
nell'elenco). 

 
Il sito in oggetto dista circa 1,5 Km in direzione nord rispetto ai suddetti impianti. 

 

10.7. Siti inquinati/contaminati 

Per “sito contaminato” si intende un’area nella quale, a seguito di attività umane (pregresse 
o in corso), sia stata accertata un’alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali 
suolo, sottosuolo, acque di falda, acque superficiali, tale da determinare condizioni di rischio per la 
salute umana. 

La caratterizzazione dello stato/presenza di siti contaminati, è stata condotta avvalendosi di 
diverse fonti bibliografiche attualmente disponibili, che consentono di avanzare considerazioni 
dalla scala vasta (regionale), fino ad un grado di maggior dettaglio (comunale). 
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10.7.1. Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia 

Una prima fonte in merito alla matrice suolo e più specificatamente sui siti contaminati è il 
“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Lombardia”, quanto segue: 

 “I siti censiti nell'Anagrafe Regionale come "contaminati" ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 
152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V) sono oltre 830 (dato al 31/07/2018), la cui contaminazione è nella maggior 
parte dei casi riconducibile ad aree industriali dismesse o ancora in attività ed alla presenza sul sito di impianti di 
stoccaggio/adduzione carburanti. 

La presenza di siti contaminati più consistente (dato al 31/07/2018) si evidenzia nella Provincia di Milano 
(circa 46%) e in misura minore nella Provincia di Brescia (circa 9%), Bergamo e Varese (entrambi circa 8%), 
ovvero in quelle realtà territoriali che hanno visto storicamente lo sviluppo di insediamenti industriali e di numerose 
attività artigianali. In questo conteggio sono stati esclusi i siti di interesse nazionale (SIN): Sesto San Giovanni 
(area ex Falck), Pioltello Rodano Polo Chimico, Broni (area ex Fibronit), Brescia Caffaro, Mantova Polo Chimico 
e laghi di Mantova.  

A fronte degli oltre 830 siti contaminati, si registrano allo stato attuale oltre 2100 siti bonificati 
(dato 31/07/2018), cioè siti in cui si è definitamente concluso il procedimento di bonifica ed è stato emesso il 
certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia competente per territorio”.  

 
 
“La contaminazione del territorio lombardo deriva soprattutto da attività industriali dismesse (circa 30%), 

in misura minore da attività industriali attive e da impianti di stoccaggio/adduzione carburanti.  
La contaminazione è ascrivibile prevalentemente ad idrocarburi e metalli.  
Per quanto riguarda le tecnologie di bonifica, dai dati disponibili si evince che vengono prevalentemente adottati 

Comune di Comun Nuovo 
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interventi off-site e precisamente per la matrice suolo la rimozione e lo smaltimento dei terreni contaminati, per la 
matrice acque sotterranee il Pump and Treat”.  
 

Dalla consultazione dell’”Elenco dei siti contaminati sul territorio lombardo” e dell’”Elenco dei siti 
bonificati” (aggiornamenti 2020) di Regione Lombardia, si evince che sul territorio comunale di 
Comun Nuovo non risultano presenti/censiti siti contaminati e/o bonificati. 
 

10.8. Altri interventi e attività di rilievo potenzialmente interferenti con l’ambiente 

Nel presente capitolo si riportano gli esiti dell’indagine relativa alla presenza di attività 
produttive e/o impianti tecnologici che possono determinare interferenze ambientali. 
 

10.8.1. Piano Cave della Provincia di Brescia 

Il Piano Cave è uno strumento di pianificazione che stabilisce la localizzazione, la tipologia 
di materiale e la quantità delle risorse utilizzabili all’interno del territorio provinciale. Il piano può 
essere soggetto a variazioni/revisioni al fine del raggiungimento di nuovi/diversi fabbisogni 
aggiuntivi e/o ad opera di eventuali adeguamenti tecnici normativi.  

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30/06/2020 n. XI/1097, pubblicata sul 
B.U.R.L. - S.O. del 25/07/2020, è stata approvata dalla Regione Lombardia la Revisione del Piano 
Cave provinciale - IV Settore merceologico - Pietre Ornamentali della Provincia di Bergamo. 

 
Dalla consultazione del suddetto Piano si evince che all’interno del territorio comunale di 

comun Nuovo non sono presenti ambiti estrattivi. All’interno del buffer di indagine (1 Km) 
ricadono i Comuni confinanti di Verdello e Levate: anche in questi Comuni non sono presenti 
ambiti estrattivi. 
 

10.9. Salute Pubblica 

In questa sezione si effettuerà un’analisi dello “stato di salute” della popolazione residente 
nel Comune di Comun Nuovo, utilizzando come indicatore di salute la “mortalità per causa”; si 
cercheranno pertanto eventuali concentrazioni anomale di decessi per diverse cause di morte e si 
effettueranno confronti tra il Comune e la scala provinciale e regionale.  

La presente analisi si è basata prevalentemente su informazioni e dati statistici tratti dalle 
seguenti fonti: 

- “Atlante di Epidemiologia Geografica – Incidenza e mortalità oncologica in Provincia di Bergamo”; 

- Dati relativi alla mortalità della popolazione di Regione Lombardia per provincia (Open 
data Regione Lombardia. 

 

10.9.1. Considerazioni tratte dall’” Atlante di Epidemiologia Geografica – Incidenza e mortalità 
oncologica in Provincia di Bergamo” 

L’” Atlante di Epidemiologia Geografica – Incidenza e mortalità oncologica in Provincia di Bergamo”, si 
riferisce ai dati di incidenza relativi al periodo 2007-2012. 

“Il primo passo per l’identificazione dei casi incidenti avviene mediante un linkage tra l’anagrafe degli assistiti 
con i dati individuali provenienti da tre fonti informative: l’archivio delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), 
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l’archivio dai referti dei servizi di anatomia patologica (RSAP), (messi a disposizione dai dipartimenti ospedalieri 
delle aziende ospedaliere dagli ospedali bergamaschi) e dal registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM). 
Queste complesse operazioni di linkage hanno per fine la normalizzazione delle informazioni riferite ad uno stesso 
soggetto rendendone univoca l’attribuzione. 

Il passo successivo comporta l’assegnazione a ogni caso, mediante algoritmi sviluppati ad hoc, di una diagnosi 
principale riferita ad un sistema di classificazione delle malattie. 

(…) 
Nel presente lavoro si utilizzano due diverse fonti dati di mortalità: una proveniente dai dati ISTAT ed 

elaborati successivamente in proprio, l’altra proveniente dall’archivio di mortalità dell’ATS di Bergamo. Entrambi 
queste fonti dati però attingono dalla stessa base informativa: la scheda ISTAT di certificazione di morte. 

Vi sono due tipologie di schede ISTAT: 
1) scheda di morte oltre il primo anno di vita 
2) scheda di morte nel primo anno di vita 
 
Queste tipologie di schede differiscono per la richiesta di dati relativi al parto e ad alcuni dati anagrafici dei 

genitori nella scheda per i deceduti con meno di un anno di età. 
La parte sanitaria della scheda consta di nove quesiti relativi a: 
1) Luogo del decesso 
2) Riscontro diagnostico 
3) Eventuale stato di gravidanza della deceduta negli ultimi dodici mesi 
4) Causa di morte, a sua volta suddivisa in due parti, una relativa alla causa iniziale e a eventuali condizioni 

che hanno portato al decesso, par un totale di quattro righe, e un’altra relativa ad altri stati morbosi rilevanti 
5) Circostanza che ha dato origine al traumatismo/avvelenamento (solo per cause violente) 
6) Modalità del traumatismo avvelenamento (solo per cause violente) 
7) Specifiche in caso di incidente da trasporto (solo per cause violente) 
8) Data dell’accidente (solo per cause violente) 
9) luogo dell’accidente 
(…) 
La scheda pervenuta alle ATS e all’ISTAT viene codificata seguendo le regole di selezione e codifica della 

Classificazione Internazionale delle Malattie, dei Traumatismi e delle Causa di Morte (Classificazione ICD-X) 
pubblicata dall’OMS, adottata in tutto il modo e tradotta in italiano dall’ISTAT. 

I codificatori si avvalgono inoltre di un indice integrativo predisposto dall’ISTAT e delle tavole di decisione 
ACME del National Center for Health Statistic (Stati Uniti) utilizzate ormai quasi universalmente da vari stati 
– europei ed extraeuropei -, dai codificatori di molte regioni italiane, dall’ISTAT e anche dal gruppo di lavoro 
dell’ATS di Bergamo. L’utilizzo degli stessi strumenti e metodi garantisce la confrontabilità tra i dati. 

Le regole di corretta codifica permettono di individuare una ed una sola causa di 
decesso, e su di essa si effettuano le analisi. 

Nelle morti per causa violenta si aggiunge anche il mezzo o il modo con cui è avvenuta la morte (doppia 
codifica). 

(…) 
Per evidenziare le variazioni in eccesso o in difetto del rischio di incidenza (morte) nell’aree in studio (es. 

provincia di Bergamo) rispetto a delle aree di riferimento (es. regione Lombardia) tenendo conto dell’effetto dell’età, 
sono stati calcolati i rapporti standardizzati di incidenza (mortalità). 

Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) o rapporto standardizzato di mortalità (SMR) si ottiene in 
primo luogo moltiplicando i tassi specifici di incidenza (mortalità) della popolazione di riferimento per la numerosità 



 

 

 

 

 126 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

della popolazione in studio nelle corrispondenti classi di età e poi nel sommare tale prodotto (metodo della 
standardizzazione indiretta). In questo modo si ottiene il numero di eventi attesi nella popolazione in studio se questa 
avesse la stessa incidenza (mortalità) della popolazione standard, tenendo conto dell’effetto dell’età. 

Una volta calcolato il valore atteso, il SIR (SMR) si ottiene rapportando il numero di casi incidenti (decessi) 
osservati con quelli attesi. In questo modo un rapporto di 1 indica un rischio considerato uguale, un rapporto di 1,10 
un eccesso di rischio del 10%, un rapporto di 1,20 un eccesso di rischio del 20% e così via, all’opposto un rapporto 
di 0,90 un difetto di rischio del 10%, un rapporto di 0,80 un difetto di rischio del 20% ecc. 
 

 
 
L’intervallo di confidenza del rapporto standardizzato di mortalità/incidenza/ospedalizzazione è stato 

calcolato con il metodo approssimato di Byar 
 

 
 
dove 
SR = Rapporto standardizzato (di mortalità/incidenza/ospedalizzazione) 
O= numero di decessi/casi incidenti/ricoveri osservati nell’ambito di una specifica patologia 
Z1-a/2 =100(1-a/2) percentile della distribuzione normale” 
 
 
Il Comune di Comun Nuovo ricade nell’ASST-Bergamo Ovest 02-Dalmine. 
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Di seguito si riportano le risultanze per distretto. 
 
 

Tumori della testa e del collo (codice ICD-X: C00-14, C30-32) 
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Tumori dell’esofago (codice ICD-X: C15) 
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Tumori dello stomaco (codice ICD-X: C16) 
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Tumori del colon (codice ICD-X: C18) 
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Tumori del retto-ano (codice ICD-X: C19-21) 
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Tumori del colon-retto (codice ICD-X: C18-21) 
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Tumori del fegato (codice ICD-X: 22) 
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Tumori della colecisti (codice ICD-X: C23-24) 
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Tumori del pancreas (codice ICD-X: C25) 
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Tumori del polmone (codice ICD-X: C33-34) 
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Tumori dell'osso (codice ICD-X: C40-41) 
 

 
 

 
 
 

Melanoma cutaneo (codice ICD-X: C43) 
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Tumori della cute non melanomatosi (codice ICD-X: C44) 
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Mesotelioma (codice ICD-X: C45) 
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Sarcoma di Kaposi (codice ICD-X: C46) 
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Tumori dei tessuti molli (codice ICD-X: C47,49) 
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Tumori della mammella (codice ICD-X: C50) 
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Tumori della cervice uterina (codice ICD-X: C53) 
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Tumori del corpo dell'utero (codice ICD-X: C54) 
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Tumori dell'ovaio (codice ICD-X: C56) 
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Tumori della prostata (codice ICD-X: C61) 
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Tumori dei testicoli (codice ICD-X: C62) 
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Tumori del rene e vie urinarie (codice ICD-X: C64-66,C68) 
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Tumori della vescica (codice ICD-X: C67, D09.0, D30.3, D41.4) 
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Tumori del cervello (codice ICD-X: C70-72) 
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Tumori della tiroide (codice ICD-X: C73) 
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Linfoma di Hodgkin (codice ICD-X: C81) 



 

 

 

 

 153 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linfomi non-Hodgkin (codice ICD-X: C82-85,C96) 
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Mieloma multiplo (codice ICD-X: C88-90) 
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Leucemie linfatiche (codice ICD-X: C91) 
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Leucemie mieloidi (codice ICD-X: C92) 
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Tutte le leucemie (codice ICD-X: C91-95) 
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Tutte le sedi (Codice ICD-X incidenza: C00-43, C45-96, D09.0, D30.3, D41.4) (Codici 
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ICD-X mortalità: C00-D48) 

 

 
 
 
 

Tumori pediatrici (soggetti con età compresa tra 0 e 14 anni) (Codice ICD-X incidenza: 
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C00-43, C45-96 in soggetti di 0-14 anni) (Codici ICD-X mortalità: C00-D48 in soggetti di 
0-14 anni) 

 

 
 

10.9.2. Considerazioni in merito ai dati sulla mortalità forniti da Regione Lombardia 

Nel presente capitolo vengono esposti diversi indicatori relativi alla mortalità della 
popolazione di Regione Lombardia per provincia: tasso di mortalità, prime 10 cause di mortalità, 
tasso di mortalità infantile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trend del tasso di mortalità 
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La vista mostra l’andamento nel tempo del tasso di mortalità, inteso come il numero medio 
di decessi per 1.000 abitanti in un anno, suddiviso per genere. 

 

 

 
Regione Lombardia 

 

 
Provincia di Bergamo 

 
 

Tasso di mortalità per provincia 
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La vista mostra la distribuzione del tasso di mortalità per provincia e per genere.  
 

 

 
 

Anno 2012 

 

 
 

Anno 2013 
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Anno 2014 

 

 
 

Anno 2015 



 

 

 

 

 164 

 
ATP-08 – PROPOSTA DI PA IN VARIANTE AL PGT 

IN COMUNE DI COMUN NUOVO (BG) 
VAS – RAPPORTO PRELIMINARE SUI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI - SCOPING 

 

 
 

Anno 2016 

 
 
 
Prime 10 cause iniziali di mortalità maschile 
La vista mostra le prime 10 cause iniziali di mortalità maschile per territorio di residenza, per 

volumi. Le cause di morte considerate sono quelle della European Short List. 
 

 
Provincia di Bergamo anno 2012 
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Provincia di Bergamo anno 2013 

 
 
 
 

 
Provincia di Bergamo anno 2014 
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Provincia di Bergamo anno 2015 

 
 
 
 

Prime 10 cause iniziali di mortalità femminile 
La vista mostra le prime 10 cause iniziali di mortalità femminile per territorio di residenza, 

per volumi. Le cause di morte considerate sono quelle della European Short List. 
 

 
Provincia di Bergamo anno 2012 
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Provincia di Bergamo anno 2013 

 
 
 

 
Provincia di Bergamo anno 2014 
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Provincia di Bergamo anno 2015 

 
 

Tasso di mortalità infantile per provincia 
La vista mostra la distribuzione del tasso di mortalità infantile (al di sotto dei 5 anni) per 

provincia e per genere.    
 

 

 
 

Anno 2012 
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Anno 2013 
 

 

 
 

Anno 2014 
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Anno 2015 

 
 

ANNO CODICE ATS DESCRIZIONE ATS TASSO NATALITÀ TASSO MORTALITÀ 

2013 325 ATS DI BERGAMO 9.396.307.886.021.500 8.446.956.465.650.960 

2014 325 ATS DI BERGAMO 9.022.268.706.227.600 8.343.658.377.453.530 

2015 325 ATS DI BERGAMO 8.590.303.502.106.980 9.222.646.540.537.830 

2016 325 ATS DI BERGAMO 84.977.624.061.696 867.628.303.815.067 

2012 325 ATS DI BERGAMO 10.021.311.794.115.500 8.725.547.375.641.460 

 
Condizioni Salute Per Tassi  
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11. PROPOSTA PRELIMINARE DI APPROFONDIMENTO QUALI-
QUANTITATIVO FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE 

Come già citato in premessa, in termini cautelativi, in fase di redazione del Rapporto 
Ambientale, si applicherà una metodica valutativa (ove possibile) che consideri i conseguenti effetti 
sulle diverse componenti ambientali riconducibili all’attuazione del PA ex-novo, ovvero nella sua 
totalità, non limitandosi pertanto alle sole modifiche introdotte dalla variante ai parametri 
urbanistici ma piuttosto alla valutazione complessiva dell’intervento e ai conseguenti effetti 
sull’ambiente. 

In tal senso, già in questa prima fase del procedimento di VAS, sono stati condotti 
approfondimenti specifici in merito a: 

- viabilità e traffico - “Studio viabilistico preliminare per compatibilità urbanistica – Attivazione 
Ambito AT08” – Analisi del sistema viario, dei trasporti e della rete stradale” redatto da TRM 
Group allegato alla documentazione progettuale (21P44-P-00-AR-015-RR-00-Studio 
viabilistico); 

- geologia - “Relazione geologica” e “Relazione geotecnica-sismica” redatte dal Dott. Geol. 
Gabriele Anselmi allegate alla documentazione progettuale (21P44-P-00-AR-012-RR-00-
Relazione Geologica, 21P44-P-00-AR-013-RR-00-Relazione Geotecnica-sismica); 

- idraulica – “Relazione di fattibilità idraulica-invarianza” redatta dal Dott. Geol. Gabriele 
Anselmi allegata alla documentazione progettuale (21P44-P-00-AR-014-RR-00-
Relazione di fattibilità idraulica (invarianza idraulica); 

- paesaggio – “Relazione paesistica” allegata alla documentazione progettuale (21P44-P-00-
AR-011-RR-00-Relazione Paesistica). 

 
In considerazione delle caratteristiche ambientali emerse dal Quadro conoscitivo dello stato 

dell’ambiente, e della proposta di sviluppo del PA in variante all’Ambito ATP-08, al fine di 
condividere preliminarmente la proposta di percorso metodologico per la predisposizione del 
Rapporto Ambientale (oltre a quanto già indicato nelle sezioni iniziali del presente documento ed 
in particolare nel capitolo “Metodologia proposta nella fase di valutazione”), si tiene a sottolineare 
l’importanza di dettagliare maggiormente alcuni aspetti di valutazione quali-quantitativa dei 
possibili effetti ambientali sulle componenti potenzialmente interessate dall’intervento. In 
particolare, verranno condotti opportuni approfondimenti progettuali ed ambientali in merito alle 
seguenti componenti: 

- componenti aria/atmosfera - affronteranno la caratterizzazione delle potenziali 
interferenze a mezzo di valutazioni quali-quantitative relative all’effetto atmosferico indotto 
dalle principali sorgenti potenzialmente agenti nei confronti dei ricettori più esposti con 
particolare riferimento agli esiti dello specifico studio viabilistico in modo da considerare 
anche gli effetti/impatti cumulativi riconducibili all’attuazione dell’intervento (stato di fatto 
+ intervento); 

- componente rumore ambientale-contesto acustico - affronteranno la caratterizzazione delle 
potenziali interferenze attraverso valutazioni quali-quantitative alla luce degli elementi di 
progetto ad oggi disponibili con particolare riferimento agli esiti dello specifico studio 
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viabilistico in modo da considerare anche gli effetti/impatti cumulativi riconducibili 
all’attuazione dell’intervento (stato di fatto + intervento); 

- componente ecologica/consumo di suolo – nonostante l’area di intervento sia 
urbanisticamente individuata come ambito di trasformazione (e quindi area potenzialmente 
edificabile), verrà predisposto uno studio specialistico al fine di valutare le condizioni 
ecologico-ambientali nonché il bilancio ecologico riconducibile al “consumo di suolo” 
associato all’attuazione delle previsioni del PA finalizzato all’eventuale individuazione di 
azioni compensative. 

 
A seguito delle risultanze dei suddetti approfondimenti, in applicazione della metodologia già 

indicata, la valutazione proseguirà attraverso l’ausilio di una Scheda di Valutazione e l’applicazione 
di specifici indicatori al fine di evidenziare la potenziale interferenza ambientale nei confronti delle 
singole componenti ambientali attraverso le seguenti soglie: “A = alto potenziale impatto”; “M = 
moderato potenziale impatto”; “B = basso potenziale impatto”; “T = trascurabile potenziale 
impatto”. 

 
 


