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1. SINTESI DEGLI OBIETTIVI, DELLE FINALITÀ E DEI CONTENUTI DEL DDP 
Il documento di Piano del Comune di Gandino, con particolare riferimento agli interventi in esso 

contenuti, si articola su sei sistemi di riferimento rispetto ai quali vengono declinati obiettivi e 

azioni. La tabella seguente ne mostra un quadro sintetico. 

 
Sistema Obiettivo Azione

Te
rr

ito
rio

 

volgere le scelte pianificatorie 
alla tutela ed al miglioramento 
del patrimonio urbanistico-
edilizio, con particolare 
attenzione al sistema abitativo 
complessivo, al suo riuso, agli 
spazi collettivi ivi collocati ed 
alla gestione del territorio 
montano, evitando al contempo 
un'ulteriore semplificazione 
paesistica 

riprogettare la riconoscibilità dei principali ingressi a Gandino 
intesi come "porte urbane" 

incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio abitativo, con 
modalità volte alla riduzione del 
consumo di suolo ed alla 
sostenibilità della crescita 
demografica, all'integrazione tra 
intervento sociale e 
pianificazione nella prospettiva 
di una migliore integrazione 
delle diverse realtà sociali 

limitare il consumo di suolo, incentivando il compattamento e 
la densificazione del tessuto urbano esistente 
elaborare strategie volte al recupero anche a scala 
sovralocale di volumi vuoti e sottoutilizzati  
utilizzare a scala comunale forme perequative per concentrare 
volumetria laddove sia già previsto un intervento, nell'ottica 
del miglior risultato per la collettività e per l'equilibrio 
territoriale 
ripensare il territorio agricolo anche attraverso la 
reintroduzione di colture di tipo tradizionale 
prevedere scelte ed interventi mirati alla razionalizzazione 
funzionale ed alla riqualificazione urbanistica di alcuni ambiti 
caratterizzati da un contesto non qualitativamente adeguato 

mirare al riequilibrio 
complessivo del territorio 
attraverso la riqualificazione del 
sistema viabilistico ed il 
completamento della rete di 
connessioni dolci 

sviluppare ed integrare la rete di connessioni pedonali al fine 
di facilitare, principalmente, il raggiungimento dei servizi e 
delle frazioni in sicurezza 

migliorare la viabilità con particolare attenzione ai nodi 
problematici ed ai punti critici 

favorire la partecipazione dei 
cittadini alla pianificazione, con 
forme di coinvolgimento atte a 
facilitare la formulazione di 
proposte strategiche ed il 
confronto sulle ipotetiche azioni 

valutare le istanze propositive dei cittadini 
organizzare tavoli di discussione relativi alle principali 
tematiche 
coinvolgere il mondo scolastico attraverso la compilazione di 
un questionario 
presentare alla cittadinanza lo svolgimento delle differenti fasi 
di stesura del piano attraverso assemblee pubbliche 

 



4 
 

 
Sistema Obiettivo Azione

S
er

vi
zi

 

rendere più efficiente il sistema 
dei servizi pubblici attraverso il 
potenziamento della disponibilità, 
il miglioramento della qualità e 
dell'accessibilità, anche grazie 
anche all'adozione di adeguate 
forme di comunicazione 

dedicare attenzione all'ottimizzazione dell'offerta qualitativa 
dei servizi esistenti al fine di migliorare la vita dei cittadini 
potenziare le rete di trasporto pubbblico in connessione con 
la linea TEB 
potenziare e favorire il sistema museale presente a 
Gandino 
operare per lo sviluppo di reti di comunicazione che 
rendano più efficiente e semplice l’accesso ai servizi da 
parte di tutti i cittadini (banda larga) 
orientare le scelte di servizi e di solidarietà verso il 
potenziamento dell'aiuto alla persona anziana operando, in 
collaborazione anche con le associazioni, in un'ottica di 
effettiva sussidiarietà e solidarietà 
facilitare la gestione della Casa di Riposo attraverso nuove 
iniziative che aumentino i servizi offerti a tutta la 
cittadinanza 
rispondere all'esigenza, di carattere sovralocale, di 
una rinnovata e ampliata caserma per il corpo dei 
carabinieri 

incentivare la pratica sportiva 
dedicando spazi idonei alle 
differenti esigenze delle singole 
discipline ed organizzando 
manifestazioni 

rendere disponibili aree per il volo a vela a livello locale 
(spazi di atterraggio ad esempio a monte delle scuole 
medie) e sovralocale (a Casnigo, pianoro subito dopo il 
confine, a Cazzano, a Cirano, sotto la chiesa del 
S.Gottardo) 
realizzare la traversata, di carattere sovralocale (adatta a 
ciaspole, mountainbike e pedoni), ma al tempo stesso 
collegata alle aree di svago comunali, tra pizzi e pizzetti 
(dalla Trinità di Casnigo a San Rocco di Leffe passando dal 
Farno, la Montagnina, il monte Sovere, Monticelli, Croce) 
adeguare le attrezzature sportive con particolare attenzione 
alla frazione di Cirano (realizzazione area verde attrezzata 
zona S. Gottardo e via Ruviali) 
potenziare e mettere in rete le aree destinate a verde 
pubblico, con particolare attenzione ai temi dell'orto urbano 
e della botanica 
realizzare un percorso vita pedonale/ciclabile nel periplo di 
S.Gottardo, Ruviali, Barzizza e Cazzano S.A 
realizzare un collegamento fino a Casnigo, all'innesto della 
pista ciclabile della Valgandino che confluirà nel percorso 
della Valle Seriana 
realizzare un percorso vita con appropriate segnaletiche 
che faccia riscoprire i sentieri pedonali di collegamento alle 
frazioni 
promuovere iniziative sportive di carattere sovralocale (quali 
le giornate dello sport) 
riconvertire gli spazi inutilizzati della Casa di Riposo a spazi 
dedicati alle associazioni, a servizi culturali e museali 
rendere sicuro il percorso casa-scuola (dotare il tragitto di 
marciapiedi e segnaletica, educazione stradale) 

attuare azioni mirate al 
coinvolgimento dei cittadini nella 
costruzione di un maggior senso 
civico, favorendo un clima di 
comunità integrata e consapevole 

attuare il progetto "Gandino Città Educativa" 
potenziare i momenti di incontro e di scambio dedicati al 
mondo degli adolescenti/giovani, come lo "Spazio Linus" 
(C.A.G.), l'aggregazione negli oratori, il C.R.E. (Centro 
ricreativo estivo), anche attraverso il contributo di 
associazioni e gruppi 
implementare le iniziative rivolte ai più piccoli con attività di 
ludoteca e animazione 
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Sistema Obiettivo Azione

S
er

vi
zi

 facilitare il processo di 
integrazione tra le differenti realtà 
sociali grazie ad interventi 
urbanistico-edilizi ed azioni mirate 
alla coesione sociale 

incentivare le relazioni tra i diversamente abili e la comunità 
grazie ad interventi urbanistici, di adeguamento 
edilizio/urbano e all'organizzazione di attività/incontri 
favorire il processo di integrazione degli stranieri, grazie ad 
interventi urbanistici (che evitino la creazione di zone ad alta 
concentrazione) e all'organizzazione di attività (es. 
prosecuzione del progetto di alfabetizzazione a livello 
sovralocale) 
dedicare alla tutela della salute con finalità di particolare 
valenza sociale l'ambito di pertinenza della Cooperativa 
Magda, delle Suore Orsoline e della Cooperativa Fenice 

C
en

tri
 s

to
ric

i proseguire con la politica di 
riqualificazione/rilancio dei centri 
storici, affinché si creino i 
presupposti per migliorare la 
qualità della vita degli abitanti e 
per creare spazi di 
socializzazione ed incontro 

elaborare strategie volte a favorire il recupero degli edifici, 
con particolare attenzione a quelli ritenuti non idonei al 
contesto in cui si inseriscono 
dedicare spazi urbani, anche attrezzati a verde, all'incontro e 
alla socializzazione 
puntare al ripristino e alla riqualificazione del sistema idrico 
storico 
elaborare strategie legate al sistema del commercio per la 
creazione di una "galleria" nel centro storico di Gandino 
potenziare i parcheggi di supporto alla viabilità dei centri 
storici, sistemando anche la viabilità limitrofa 

Tu
te

la
 d

el
l’a

m
bi

en
te

 

sostenere la tutela dell'ambiente, 
del paesaggio agricolo e 
dell’agricoltura ponendo 
particolare attenzione alla 
sostenibilità delle scelte 
pianificatorie e alla corretta 
fruizione degli spazi aperti 

favorire le connessioni ecologico-ambientali, in particolare 
negli ambiti urbani e di frangia all'urbanizzato 
sostenere la richiesta di istituzione del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) volto ad esaltare e 
tutelare le bellezze naturalistiche esistenti, rendendole 
anche accessibili 
valutare attentamente la disponibilità delle risorse idriche 
nella stima della potenziale crescita demografica e nella 
programmazione di una sua razionalizzazione a livello 
vallivo 
valutare l'opportunità di produzione di energia idroelettrica 
grazie alla presenza di una rete idrografica potenzialmente 
idonea 
favorire azioni volte al sostegno dell’attività agricola, in 
particolare per la produzione e commercializzazione di 
prodotti locali, incentivando al tempo stesso la tutela delle 
bellezze naturali ed il recupero del sistema cascinale 
sottoutilizzato 
favorire la cultura del risparmio energetico, migliorando 
come primo passo l'efficienza energetica delle strutture 
comunali, delle scuole e dell'illuminazione pubblica 
incentivare la qualità e l'efficienza del servizio di raccolta dei 
rifiuti, con azioni premianti nei confronti di un atteggiamento 
virtuoso da parte dei cittadini 

A
tti

vi
tà

 p
ro

du
tti

ve
 e

 
co

m
m

er
ci

al
i 

intraprendere iniziative tese a 
sostenere e salvaguardare il 
patrimonio produttivo ed 
occupazionale esistente grazie a 
tutte le iniziative ed i processi 
praticabili, per limitare le difficoltà 
odierne del settore economico-
produttivo 

intraprendere processi e percorsi programmatori innovativi, 
promuovendo ed incoraggiando le aziende che assumono 
anche l’ambiente ed il paesaggio come incentivo di sviluppo 
favorire la nascita di sinergie tra piccole e medie imprese, 
enti locali, Associazioni di categoria, Comunità Montana, 
Sindacato dei lavoratori e Regione Lombardia volte alla 
riqualificazione ed all'innovazione della capacità di fare 
impresa 
porre attenzione a scelte urbanistiche, insediative e di 
viabilità strategiche per lo sviluppo industriale 
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Sistema Obiettivo Azione

A
tti

vi
tà

 p
ro

du
tti

ve
 

e 
co

m
m

er
ci

al
i 

 

riconoscere alle attività commerciali al dettaglio il ruolo 
strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale, 
promuovendo e valorizzando la cooperazione territoriale, tra 
gli operatori anche mediante forme nuove di gestione (i 
distretti commerciali) 
attuare strategie che favoriscano l’insediamento nel 
territorio, in particolare nel centro storico, di attività 
commerciali e artigianali di servizio 

Tu
ris

m
o 

e 
cu

ltu
ra

 sostenere uno sviluppo 
equilibrato del turismo, 
promuovendo iniziative volte a 
valorizzare i beni storico-
ambientali presenti, implementare 
i servizi esistenti, nella 
conservazione e tutela del 
territorio 

collaborare con i comuni vicini per la nascita del distretto 
culturale della Val Gandino, teso alla valorizzazione della 
valle, al mantenimento di una sua identità ed alla corretta 
gestione della comunicazione 
promuovere Gandino come "Paese dei Musei" 
valorizzare i luoghi di svago e di attività sportiva 
rilanciare culturalmente il paese, rafforzando la 
collaborazione con la Pro Loco, attraverso alcune iniziative 
mirate volte alla conoscenza e alla valorizzazione del 
territorio comunale 
promuovere iniziative di educazione permanente e di 
approfondimento nei settori delle nuove tecnologie, 
manifestazioni interculturali e di approccio alle questioni 
poste dalla società multirazziale e da temi sociali 
riqualificare e valorizzare la ex colonia del monte Farno 
attraverso una collaborazione tra pubblico e privato 
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2. ANALISI DELLA COERENZA 
Le analisi di coerenza esterna e interna consistono nella verifica della rispondenza e non 

conflittualità: 

• degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali desunti da documenti programmatici di livello 

diverso da quello del piano considerato, nonché da norme e direttive di carattere 

internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale (coerenza esterna verticale); 

• degli obiettivi di piano con gli obiettivi generali di piani di settore dello stesso livello di governo 

e dello stesso ambito territoriale (coerenza esterna orizzontale); 

• interna al piano stesso, fra base conoscitiva, obiettivi generali e specifici, azioni di piano. 

 

Rispetto alla coerenza esterna verticale, è stata analizzata la congruenza del DdP del PGT di 

Gandino con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello comunitario, statale e regionale, 

con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

della Provincia di Bergamo. 

 

Non si evidenziano incoerenze fra gli obiettivi del DdP del PGT di Gandino e i documenti analizzati 

bensì comunità di intenti per la quasi totalità di essi; vi sono inoltre elementi di accordo e comunità 

d’intenti rispetto a parecchi obiettivi del PTCP con particolare riferimento al recupero e alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla tutela e salvaguardia del patrimonio 

architettonico di interesse, al miglioramento e alla implementazione della rete dei servizi, alla 

condivisione e compartecipazione degli obiettivi e delle attività con la popolazione e gli attori locali; 

permangono alcuni casi di incertezza legati alle modalità di attuazione degli obiettivi. 

 

In merito alla coerenza interna, sono stati confrontati gli obiettivi specifici del PGT con le relative 

azioni; la valutazione effettuata evidenzia una piena coerenza. 

 



8 
 

3. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE E AMBIENTALE 
INTERESSATO DA DdP 
Il Comune di Gandino dista 24 Km dalla città di Bergamo, sorge a 552 m. s.l.m., e conta al 

31.12.2009 5.677 abitanti. La superficie del territorio è pari a 28,92 Km2 con una densità abitativa 

di 196,29 ab/Km2. Gandino confina con i Comuni di Casnigo, Cazzano Sant Andrea, Cerete, 

Clusone, Endine Gaiano, Leffe, Peia, Ponte Nossa, Ranzanico, Rovetta e Sovere. All’interno del 

territorio comunale si distinguono due frazioni: Barzizza e Cirano. 

Dal punto di vista demografico negli anni dal 2001 al 2009 si registra un trend incostante, si 

delinea una crescita della popolazione seguita sempre da un calo, l’ultimo registrato nel 2009. 

In merito alle attività presenti sul territorio si riportano gli ultimi dati disponibili datati 2001 dove la 

situazione appare la seguente: 1.876 addetti nell’industria, 258 addetti nelle attività di servizio, 654 

addetti nelle attività amministrative e 350 addetti in altre attività, per un totale di 3.138 occupati pari 

al 55,54% della popolazione totale. 

 

Aria e energia 
Sul territorio del Comune di Gandino non sono presenti centraline fisse per il monitoraggio 

dell’aria, ma risulta effettuata una campagna mobile da parte di Arpa (Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente). ). La campagna di misura è stata condotta nel periodo tra l’8 maggio 

2004 e il 2 giugno 2004 all’interno del parcheggio in Via Adamello in zona residenziale. Durante i 

giorni della campagna di misurazione tra i parametri misurati non sono stati registrati superamenti 

dei livelli di attenzione e allarme fissati dalla normativa. 

Per quanto riguarda le stime di emissione atmosferiche si fa riferimento al Database della Regione 

Lombardia Inemar, dove dalle ultime stime disponibili, datate 2007, risultano superiori alla media 

comunale provinciale gli inquinanti relativi i COV (Composti Organici Volatili) si tratta di un 

inquinante emesso in forma gassosa da prodotti solidi o liquidi. I prodotti che emettono COV sono 

numerosissimi: pitture e vernici, prodotti per la pulizia della casa, pesticidi, materiali da 

costruzione, materiale da arredamento, fotocopiatrici e stampanti, correttori liquidi, colle e adesivi, 

pennarelli ed evidenziatori, materiali per la fotografia, combustibili e carburanti, cosmetici, 

disinfettanti e così via. Tutti questi prodotti possono emettere COV quando sono utilizzati e, in 

qualche misura, anche quando sono conservati. 

Per quanto concerne l’energia, il Comune di Gandino, con i comuni di Cazzano S. Andrea, 

Casnigo, Leffe e Peia, ha sottoscritto con DGC n. 57 del 25/11/2009 il "Patto dei Sindaci-Covenant 

of Mayors-Seap", legato ai temi del risparmio energetico. 

Ha inoltre steso un atto di indirizzo per la diagnosi energetica di dettaglio con servizio di 

monitoraggio delle scuole elementari e medie, approvato con DGC n. 20 del 04/02/2010. 

In merito all’energia rinnovabile, tra il 1989 e il 2010, sono state 31 le pratiche edilizie concernenti 

l'installazione di pannelli solari termici (finalizzati al riscaldamento dell'acqua sanitaria) e 
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l'installazione di pannelli solari fotovoltaici (finalizzati alla produzione di energia elettrica per un 

normale uso domestico). 

 

Acqua 
Per quanto riguarda la copertura della rete fognaria, i consumi idrici e la presenza di depuratori sul 

territorio si riportano le tabelle a seguire. 

Acquedotto 

  Consumi 
  Anno Domestico Altri Usi Fonte 
  2000 446.091 459.621 Ricognizione IRER 
  2003 339.049 487.435 Generale Servizi Acqua (Nord Servizi) 
  2008 428.496 nd Elaborazione UNIACQUE 

 

La tabella a seguire riporta i consumi dettagliati dell’anno 2009 divisi per semestre. 
 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

Descrizione Utenti Mc Utenti Mc 
DOEMSTICO 2.329 139.187 2.337 128.005 
ALTRI USI 385 64.628 367 60.081 
COMUNALI 2 321 2 354 
ANTINCENDIO 72 1.193 72 853 
ALLEVAMENTO 20 1.124 19 1.465 
COMUNITA’ 9 8.769 22 8.931 
TOTALE 2.817 215.222 2.819 199.689 
 

Fognatura Copertura 99,65% 

Esiste una piccola percentuale di scarichi 
domestici su suolo in nuclei isolati trattati 
con sistemi appropriati e regolarmente 
autorizzati dalla Provincia 

Depurazione Trattamento reflui fognari 100% 

La rete fognaria recapita nel collettore del 
Consorzio Valle Gandino (oggi Consorzio 
Valle Seriana S.p.A.) e quindi nel 
Depuratore intercomunale di Casnigo 

 

Suolo 
Le informazioni relative all’uso del suolo sono ricavate dal sistema Dusaf dal quale emerge un 

utilizzo del suolo così suddiviso: il 93,28% naturale, lo 0,26% seminaturale e infine il 6,46% 

urbanizzato. Sul territorio del Comune di Gandino esiste una cava, individuata come ATEc20. 

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

predisposta dal Comune di Gandino dove: il centro storico ricade nella classe di fattibilità II, la 

meno limitante, mentre in corrispondenza dell’abitato perimetrale il territorio è occupato dalla 

classe di fattibilità III, dove sono previste modeste limitazioni. Per quanto riguarda le aree non 

abitate o con sporadiche abitazioni, che ricoprono la maggior parte del territorio, quest’ultime 

rientrano nelle classi di fattibilità IV e III. 
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Sul territorio non risultano essere presenti discariche e siti contaminati. 

 

Rifiuti 

Per quanto riguarda i rifiuti si riportano gli ultimi dati aggiornati al 2009 dove nell’ultimo anno la 

produzione totale di rifiuti ha raggiunto i 1.988.684 Kg di cui 1.220.035 Kg di raccolta differenziata, 

pari al 61,35%. 

 

Natura, biodiversità e paesaggio 
Sul territorio del Comune di Gandino non sono presenti SIC, Parchi Regionali o Riserve Naturali, 

tuttavia si tratta di un’area avente una grande importanza naturalistica ed ecologica. 

 

Agenti fisici 
Nel 2004 il Comune di Gandino ha predisposto il piano di zonizzazione acustica dal quale sono 

emersi i risultati riportati di seguito. Il nucleo storico di Gandino è residenziale, così come i centri 
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delle frazioni di Barzizza e Cirano. Gli stabilimenti industriali si concentrano nella parte meridionale 

del territorio comunale. La viabilità all’interno del Comune è caratterizzata dalla presenza di tre 

arterie principali, la S.P. 42, S.P. 43 e S.P. 45, che collegano Leffe (diramandosi dalla ex SS 671 

Bergamo-Clusone) con Cazzano Sant’Andrea, attraversando il territorio comunale nella zona sud-

ovest. Dal punto di vista acustico queste strade provinciali potrebbero determinare una situazione 

critica a causa del traffico continuo di automezzi leggeri e pesanti. 

In occasione degli studi propedeutici al PGT e con particolare riguardo al rilievo dell’edificato è 

stato effettuato un censimento delle coperture in amianto; sul territorio comunale solo 45 edifici su 

2.688 presentano una tale tipologia di copertura (1,67% dell’edificato). 

Per quanto riguarda la presenza di stazione elettriche, impianti radiobase, ecc. risultano essere 

presenti sul territorio del Comune di Gandino 4 antenne radiobase ed una ulteriore in costruzione 

tutte lontane dal centro abitato. 

Infine, in merito alla presenza di Radon si riportano i risultati della campagna di rilevazione di 

Radon indoor effettuata dalla Regione Lombardia tra il 2003 e il 2005 dove vi sono alcuni 

superamenti dei valori soglia indicati dalla Raccomandazione Europea (nelle nuove abitazioni i 

valori di radon indoor non devono superare i 200 Bq/m3; in caso di superamento dei 400 Bq/m3, 

devono essere messi in atto interventi di risanamento), soprattutto nella fascia montana. 
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4. POSSIBILI RICADUTE AMBIENTALI DEGLI INTERVENTI CONTENUTI NEL DDP 
Di seguito vengono elencati i possibili impatti (negativi e positivi) che gli interventi contenuti nel 

DdP del PGT del Comune di Gandino potrebbero generare sulle principali componenti ambientali: 

 

Tematica 
Possibile impatto

Indicatori Negativo Positivo 

Aria 
Nuove emissioni da 
riscaldamento 
Nuove emissioni da 
traffico 

Miglioramento qualità 
dell’aria grazie a nuove / più 
efficaci tecnologie di 
abbattimento delle emissioni 

Emissioni atmosferiche (in particolare in 
relazioni a traffico/riscaldamento) 
 
Qualità dell’aria locale 

Acqua 
Nuovi consumi idrici 
 
Nuovi scarichi 

Miglioramento nell’utilizzo 
della risorsa idrica grazie 
all’uso delle migliori 
tecnologie disponibili 

Fabbisogno idrico aggiuntivo 
determinato dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Grado di copertura della rete fognaria e 
della rete di depurazione 
 
Interferenze delle nuove urbanizzazioni 
con le risorse idriche superficiali e 
sotterranee 
 
Portata idrica prelevata ad uso potabile 
ed industriale 
 
Qualità dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei 
 
DMV e analisi compatibilità prelievi 

Suolo 
Consumo / 
impermeabilizzazione di 
suolo 

Riqualificazione di aree 
dismesse / degradate 
 
Non utilizzo di aree a rischio 

Uso del suolo 
 
Superficie urbanizzata/superficie 
territoriale 
 
Superficie nuova urbanizzazione / 
superficie territoriale 
 
Superficie recuperata riutilizzata / 
superficie nuova urbanizzazione 

Natura, 
biodiversità e 

paesaggio 
Consumo di aree naturali 

o non edificate 

Tutela, messa a sistema e 
razionalizzazione del verde 
pubblico  
 
Riqualificazione di aree 
dismesse / degradate 
 
Tutela delle aree di pregio 
naturalistico e paesaggistico 

Superficie aree a verde / superficie 
territoriale 
 
Nuova superficie aree a verde / 
superficie territoriale 
 
Grado di frammentazione delle aree 
verdi 
 
Superficie area agricola / superficie 
territoriale 
 
Grado di alterazione del paesaggio 
naturale e antropico 

Rifiuti Aumento nella 
produzione di rifiuti - 

Produzione di rifiuti solidi urbani 
determinata dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Frazione rifiuti solidi urbani raccolta in 
modo differenziato 
 
Produzione rifiuti speciali 
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Tematica 
Possibile impatto

Indicatori Negativo Positivo 

Rumore Nuove emissioni sonore - 

Valutazione coerenza fra superficie 
nuova urbanizzazione e zonizzazione 
acustica 
 
Individuazione di eventuali necessità di 
risanamento acustico 

Energia Nuovi consumi energetici 

Miglioramento nell’utilizzo 
della risorsa energetica 
grazie all’uso di Fonti 
Energetiche Rinnovabili 

Fabbisogno energetico aggiuntivo 
determinato dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
 
Modalità di soddisfacimento del 
fabbisogno (uso di fonti rinnovabili) 
 
Potenza installata per produzione di 
energia da fonti rinnovabili (per tipologia)

Campi 
elettromagnetici e 

radiazioni 
ionizzanti 

Incremento linee 
elettriche e impianti fissi 
per telecomunicazioni, 
telefonia cellulare, 
radiotelevisioni 

Razionalizzazione delle 
esistenti linee elettriche e 
impianti fissi per 
telecomunicazioni, telefonia 
cellulare, radiotelevisioni 

Estensione e ubicazione linee elettriche 
e impianti fissi per telecomunicazioni, 
telefonia cellulare, radiotelevisioni 

Inquinamento 
luminoso 

Incremento delle 
emissioni luminose 

Adozione di misure di 
razionalizzazione e 
ottimizzazione 
dell’illuminazione pubblica 
 

Percentuale di edifici pubblici interessati 
da interventi di riduzione 
dell’inquinamento luminoso 
 
Lunghezza percentuale dei tratti di 
strada comunale interessati da interventi 
di riduzione dell’inquinamento luminoso 

Mobilità Aumento dei flussi di 
traffico 

Miglioramento / 
ottimizzazione della 
dotazione infrastrutturale 

Flussi di nuovo traffico 
 
Capacità di carico delle infrastrutture 
stradali 
 
km strade nuove e/o riqualificate 
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5. VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DEL DDP 
La valutazione dei potenziali impatti sull’ambiente generati dall’attuazione degli interventi contenuti 

nel DdP è stata effettuata in due passaggi, di seguito esplicitati: 

- valutazione generale qualitativa che approfondisce la precedente tabella di 

individuazione dei potenziali impatti del DdP; 

- valutazione approfondita qualitativa e quantitativa che approfondisce gli impatti 

dei soli ambiti di trasformazione. 

 

Valutazione generale qualitativa 
Gli obiettivi di piano contenuti nel Documento di Piano e le relative azioni possono essere 

sinteticamente riassunti come segue: 
Sistema Obiettivo Azione

Te
rr

ito
rio

 

volgere le scelte pianificatorie 
alla tutela ed al miglioramento 
del patrimonio urbanistico-
edilizio, con particolare 
attenzione al sistema abitativo 
complessivo, al suo riuso, agli 
spazi collettivi ivi collocati ed 
alla gestione del territorio 
montano, evitando al contempo 
un'ulteriore semplificazione 
paesistica 

riprogettare la riconoscibilità dei principali ingressi a Gandino 
intesi come "porte urbane" 

incentivare il recupero del 
patrimonio edilizio abitativo, con 
modalità volte alla riduzione del 
consumo di suolo ed alla 
sostenibilità della crescita 
demografica, all'integrazione tra 
intervento sociale e 
pianificazione nella prospettiva 
di una migliore integrazione 
delle diverse realtà sociali 

limitare il consumo di suolo, incentivando il compattamento e 
la densificazione del tessuto urbano esistente 
elaborare strategie volte al recupero anche a scala 
sovralocale di volumi vuoti e sottoutilizzati  
utilizzare a scala comunale forme perequative per concentrare 
volumetria laddove sia già previsto un intervento, nell'ottica 
del miglior risultato per la collettività e per l'equilibrio 
territoriale 
ripensare il territorio agricolo anche attraverso la 
reintroduzione di colture di tipo tradizionale 
prevedere scelte ed interventi mirati alla razionalizzazione 
funzionale ed alla riqualificazione urbanistica di alcuni ambiti 
caratterizzati da un contesto non qualitativamente adeguato 

mirare al riequilibrio 
complessivo del territorio 
attraverso la riqualificazione del 
sistema viabilistico ed il 
completamento della rete di 
connessioni dolci 

sviluppare ed integrare la rete di connessioni pedonali al fine 
di facilitare, principalmente, il raggiungimento dei servizi e 
delle frazioni in sicurezza 

migliorare la viabilità con particolare attenzione ai nodi 
problematici ed ai punti critici 

favorire la partecipazione dei 
cittadini alla pianificazione, con 
forme di coinvolgimento atte a 
facilitare la formulazione di 
proposte strategiche ed il 
confronto sulle ipotetiche azioni 

valutare le istanze propositive dei cittadini 
organizzare tavoli di discussione relativi alle principali 
tematiche 
coinvolgere il mondo scolastico attraverso la compilazione di 
un questionario 
presentare alla cittadinanza lo svolgimento delle differenti fasi 
di stesura del piano attraverso assemblee pubbliche 
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Sistema Obiettivo Azione

Se
rv

iz
i 

rendere più efficiente il sistema 
dei servizi pubblici attraverso il 
potenziamento della disponibilità, 
il miglioramento della qualità e 
dell'accessibilità, anche grazie 
anche all'adozione di adeguate 
forme di comunicazione 

dedicare attenzione all'ottimizzazione dell'offerta qualitativa 
dei servizi esistenti al fine di migliorare la vita dei cittadini 
potenziare le rete di trasporto pubbblico in connessione con 
la linea TEB 
potenziare e favorire il sistema museale presente a 
Gandino 
operare per lo sviluppo di reti di comunicazione che 
rendano più efficiente e semplice l’accesso ai servizi da 
parte di tutti i cittadini (banda larga) 
orientare le scelte di servizi e di solidarietà verso il 
potenziamento dell'aiuto alla persona anziana operando, in 
collaborazione anche con le associazioni, in un'ottica di 
effettiva sussidiarietà e solidarietà 
facilitare la gestione della Casa di Riposo attraverso nuove 
iniziative che aumentino i servizi offerti a tutta la 
cittadinanza 
rispondere all'esigenza, di carattere sovralocale, di una 
rinnovata e ampliata caserma per il corpo dei carabinieri 

incentivare la pratica sportiva 
dedicando spazi idonei alle 
differenti esigenze delle singole 
discipline ed organizzando 
manifestazioni 

rendere disponibili aree per il volo a vela a livello locale 
(spazi di atterraggio ad esempio a monte delle scuole 
medie) e sovralocale (a Casnigo, pianoro subito dopo il 
confine, a Cazzano, a Cirano, sotto la chiesa del 
S.Gottardo) 
realizzare la traversata, di carattere sovralocale (adatta a 
ciaspole, mountainbike e pedoni), ma al tempo stesso 
collegata alle aree di svago comunali, tra pizzi e pizzetti 
(dalla Trinità di Casnigo a San Rocco di Leffe passando dal 
Farno, la Montagnina, il monte Sovere, Monticelli, Croce) 
adeguare le attrezzature sportive con particolare attenzione 
alla frazione di Cirano (realizzazione area verde attrezzata 
zona S. Gottardo e via Ruviali) 
potenziare e mettere in rete le aree destinate a verde 
pubblico, con particolare attenzione ai temi dell'orto urbano 
e della botanica 
realizzare un percorso vita pedonale/ciclabile nel periplo di 
S.Gottardo, Ruviali, Barzizza e Cazzano S.A 
realizzare un collegamento fino a Casnigo, all'innesto della 
pista ciclabile della Valgandino che confluirà nel percorso 
della Valle Seriana 
realizzare un percorso vita con appropriate segnaletiche 
che faccia riscoprire i sentieri pedonali di collegamento alle 
frazioni 
promuovere iniziative sportive di carattere sovralocale (quali 
le giornate dello sport) 
riconvertire gli spazi inutilizzati della Casa di Riposo a spazi 
dedicati alle associazioni, a servizi culturali e museali 
rendere sicuro il percorso casa-scuola (dotare il tragitto di 
marciapiedi e segnaletica, educazione stradale) 

attuare azioni mirate al 
coinvolgimento dei cittadini nella 
costruzione di un maggior senso 
civico, favorendo un clima di 
comunità integrata e consapevole 

attuare il progetto "Gandino Città Educativa" 
potenziare i momenti di incontro e di scambio dedicati al 
mondo degli adolescenti/giovani, come lo "Spazio Linus" 
(C.A.G.), l'aggregazione negli oratori, il C.R.E. (Centro 
ricreativo estivo), anche attraverso il contributo di 
associazioni e gruppi 
implementare le iniziative rivolte ai più piccoli con attività di 
ludoteca e animazione 
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Sistema Obiettivo Azione

Se
rv

iz
i facilitare il processo di 

integrazione tra le differenti realtà 
sociali grazie ad interventi 
urbanistico-edilizi ed azioni mirate 
alla coesione sociale 

incentivare le relazioni tra i diversamente abili e la comunità 
grazie ad interventi urbanistici, di adeguamento 
edilizio/urbano e all'organizzazione di attività/incontri 
favorire il processo di integrazione degli stranieri, grazie ad 
interventi urbanistici (che evitino la creazione di zone ad alta 
concentrazione) e all'organizzazione di attività (es. 
prosecuzione del progetto di alfabetizzazione a livello 
sovralocale) 
dedicare alla tutela della salute con finalità di particolare 
valenza sociale l'ambito di pertinenza della Cooperativa 
Magda, delle Suore Orsoline e della Cooperativa Fenice 

C
en

tr
i s

to
ric

i proseguire con la politica di 
riqualificazione/rilancio dei centri 
storici, affinché si creino i 
presupposti per migliorare la 
qualità della vita degli abitanti e 
per creare spazi di 
socializzazione ed incontro 

elaborare strategie volte a favorire il recupero degli edifici, 
con particolare attenzione a quelli ritenuti non idonei al 
contesto in cui si inseriscono 
dedicare spazi urbani, anche attrezzati a verde, all'incontro e 
alla socializzazione 
puntare al ripristino e alla riqualificazione del sistema idrico 
storico 
elaborare strategie legate al sistema del commercio per la 
creazione di una "galleria" nel centro storico di Gandino 
potenziare i parcheggi di supporto alla viabilità dei centri 
storici, sistemando anche la viabilità limitrofa 

Tu
te

la
 d

el
l’a

m
bi

en
te

 

sostenere la tutela dell'ambiente, 
del paesaggio agricolo e 
dell’agricoltura ponendo 
particolare attenzione alla 
sostenibilità delle scelte 
pianificatorie e alla corretta 
fruizione degli spazi aperti 

favorire le connessioni ecologico-ambientali, in particolare 
negli ambiti urbani e di frangia all'urbanizzato 
sostenere la richiesta di istituzione del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) volto ad esaltare e 
tutelare le bellezze naturalistiche esistenti, rendendole 
anche accessibili 
valutare attentamente la disponibilità delle risorse idriche 
nella stima della potenziale crescita demografica e nella 
programmazione di una sua razionalizzazione a livello 
vallivo 
valutare l'opportunità di produzione di energia idroelettrica 
grazie alla presenza di una rete idrografica potenzialmente 
idonea 
favorire azioni volte al sostegno dell’attività agricola, in 
particolare per la produzione e commercializzazione di 
prodotti locali, incentivando al tempo stesso la tutela delle 
bellezze naturali ed il recupero del sistema cascinale 
sottoutilizzato 
favorire la cultura del risparmio energetico, migliorando 
come primo passo l'efficienza energetica delle strutture 
comunali, delle scuole e dell'illuminazione pubblica 
incentivare la qualità e l'efficienza del servizio di raccolta dei 
rifiuti, con azioni premianti nei confronti di un atteggiamento 
virtuoso da parte dei cittadini 

A
tti

vi
tà

 p
ro

du
tti

ve
 e

 
co

m
m

er
ci

al
i 

intraprendere iniziative tese a 
sostenere e salvaguardare il 
patrimonio produttivo ed 
occupazionale esistente grazie a 
tutte le iniziative ed i processi 
praticabili, per limitare le difficoltà 
odierne del settore economico-
produttivo 

intraprendere processi e percorsi programmatori innovativi, 
promuovendo ed incoraggiando le aziende che assumono 
anche l’ambiente ed il paesaggio come incentivo di sviluppo 
favorire la nascita di sinergie tra piccole e medie imprese, 
enti locali, Associazioni di categoria, Comunità Montana, 
Sindacato dei lavoratori e Regione Lombardia volte alla 
riqualificazione ed all'innovazione della capacità di fare 
impresa 
porre attenzione a scelte urbanistiche, insediative e di 
viabilità strategiche per lo sviluppo industriale 
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Sistema Obiettivo Azione

A
tti

vi
tà

 p
ro

du
tti

ve
 

e 
co

m
m

er
ci

al
i 

 

riconoscere alle attività commerciali al dettaglio il ruolo 
strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale, 
promuovendo e valorizzando la cooperazione territoriale, tra 
gli operatori anche mediante forme nuove di gestione (i 
distretti commerciali) 
attuare strategie che favoriscano l’insediamento nel 
territorio, in particolare nel centro storico, di attività 
commerciali e artigianali di servizio 

Tu
ris

m
o 

e 
cu

ltu
ra

 sostenere uno sviluppo 
equilibrato del turismo, 
promuovendo iniziative volte a 
valorizzare i beni storico-
ambientali presenti, implementare 
i servizi esistenti, nella 
conservazione e tutela del 
territorio 

collaborare con i comuni vicini per la nascita del distretto 
culturale della Val Gandino, teso alla valorizzazione della 
valle, al mantenimento di una sua identità ed alla corretta 
gestione della comunicazione 
promuovere Gandino come "Paese dei Musei" 
valorizzare i luoghi di svago e di attività sportiva 
rilanciare culturalmente il paese, rafforzando la 
collaborazione con la Pro Loco, attraverso alcune iniziative 
mirate volte alla conoscenza e alla valorizzazione del 
territorio comunale 
promuovere iniziative di educazione permanente e di 
approfondimento nei settori delle nuove tecnologie, 
manifestazioni interculturali e di approccio alle questioni 
poste dalla società multirazziale e da temi sociali 
riqualificare e valorizzare la ex colonia del monte Farno 
attraverso una collaborazione tra pubblico e privato 

 

 

La matrice seguente opera una valutazione dei possibili impatti generati dagli obiettivi/azioni di 

piano sulle diverse matrici ambientali. 
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Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti 
Legenda: + probabile impatto positivo    - probabile impatto negativo    +/- impatto incerto 

 Obiettivo Azione 

A
ria

 

A
cq

ua
 

Su
ol

o 

N
at

ur
a,

 
bi

od
iv

er
si

tà
 

pa
es

ag
gi

o 

R
ifi

ut
i 

R
um

or
e 

En
er

gi
a 

R
I e

 C
EM

 

In
q.

 lu
m

in
os

o 

M
ob

ili
tà

 

Te
rr

ito
rio

 

volgere le scelte pianificatorie alla 
tutela ed al miglioramento del 
patrimonio urbanistico-edilizio, con 
particolare attenzione al sistema 
abitativo complessivo, al suo riuso, 
agli spazi collettivi ivi collocati ed alla 
gestione del territorio montano, 
evitando al contempo un'ulteriore 
semplificazione paesistica 

riprogettare la riconoscibilità dei principali ingressi a 
Gandino intesi come "porte urbane"    +       

incentivare il recupero del patrimonio 
edilizio abitativo, con modalità volte 
alla riduzione del consumo di suolo 
ed alla sostenibilità della crescita 
demografica, all'integrazione tra 
intervento sociale e pianificazione 
nella prospettiva di una migliore 
integrazione delle diverse realtà 
sociali 

limitare il consumo di suolo, incentivando il 
compattamento e la densificazione del tessuto urbano 
esistente 

  +        

elaborare strategie volte al recupero anche a scala 
sovralocale di volumi vuoti e sottoutilizzati    +        
utilizzare a scala comunale forme perequative per 
concentrare volumetria laddove sia già previsto un 
intervento, nell'ottica del miglior risultato per la 
collettività e per l'equilibrio territoriale 

  +        

ripensare il territorio agricolo anche attraverso la 
reintroduzione di colture di tipo tradizionale   +        
prevedere scelte ed interventi mirati alla 
razionalizzazione funzionale ed alla riqualificazione 
urbanistica di alcuni ambiti caratterizzati da un 
contesto non qualitativamente adeguato 

  +        

mirare al riequilibrio complessivo del 
territorio attraverso la riqualificazione 
del sistema viabilistico ed il 
completamento della rete di 
connessioni dolci 

sviluppare ed integrare la rete di connessioni pedonali 
al fine di facilitare, principalmente, il raggiungimento 
dei servizi e delle frazioni in sicurezza 

          

migliorare la viabilità con particolare attenzione ai nodi 
problematici ed ai punti critici           

favorire la partecipazione dei cittadini 
alla pianificazione, con forme di 
coinvolgimento atte a facilitare la 
formulazione di proposte strategiche 
ed il confronto sulle ipotetiche azioni 

valutare le istanze propositive dei cittadini           
organizzare tavoli di discussione relativi alle principali 
tematiche           
coinvolgere il mondo scolastico attraverso la 
compilazione di un questionario           
presentare alla cittadinanza lo svolgimento delle 
differenti fasi di stesura del piano attraverso assemblee 
pubbliche 
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 Obiettivo Azione 

A
ria

 

A
cq

ua
 

Su
ol

o 

N
at

ur
a,

 
bi

od
iv

er
si

tà
 

pa
es

ag
gi

o 

R
ifi

ut
i 

R
um

or
e 

En
er

gi
a 

R
I e

 C
EM
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q.
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m

in
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o 

M
ob

ili
tà

 

S
er

vi
zi

 

rendere più efficiente il sistema dei 
servizi pubblici attraverso il 
potenziamento della disponibilità, il 
miglioramento della qualità e 
dell'accessibilità, anche grazie anche 
all'adozione di adeguate forme di 
comunicazione 

dedicare attenzione all'ottimizzazione dell'offerta 
qualitativa dei servizi esistenti al fine di migliorare la 
vita dei cittadini 

          

potenziare le rete di trasporto pubbblico in connessione 
con la linea TEB           
potenziare e favorire il sistema museale presente a 
Gandino           
operare per lo sviluppo di reti di comunicazione che 
rendano più efficiente e semplice l’accesso ai servizi 
da parte di tutti i cittadini (banda larga) 

          

orientare le scelte di servizi e di solidarietà verso il 
potenziamento dell'aiuto alla persona anziana 
operando, in collaborazione anche con le associazioni, 
in un'ottica di effettiva sussidiarietà e solidarietà 

          

facilitare la gestione della Casa di Riposo attraverso 
nuove iniziative che aumentino i servizi offerti a tutta la 
cittadinanza 

          

rispondere all'esigenza, di carattere sovralocale, di una 
rinnovata e ampliata caserma per il corpo dei 
carabinieri 

          

incentivare la pratica sportiva 
dedicando spazi idonei alle differenti 
esigenze delle singole discipline ed 
organizzando manifestazioni 

rendere disponibili aree per il volo a vela a livello locale 
(spazi di atterraggio ad esempio a monte delle scuole 
medie) e sovralocale (a Casnigo, pianoro subito dopo il 
confine, a Cazzano, a Cirano, sotto la chiesa del 
S.Gottardo) 

   +/-       

realizzare la traversata, di carattere sovralocale (adatta 
a ciaspole, mountainbike e pedoni), ma al tempo 
stesso collegata alle aree di svago comunali, tra pizzi e 
pizzetti (dalla Trinità di Casnigo a San Rocco di Leffe 
passando dal Farno, la Montagnina, il monte Sovere, 
Monticelli, Croce) 

   +/-       

adeguare le attrezzature sportive con particolare 
attenzione alla frazione di Cirano (realizzazione area 
verde attrezzata zona S. Gottardo e via Ruviali) 

          

potenziare e mettere in rete le aree destinate a verde 
pubblico, con particolare attenzione ai temi dell'orto 
urbano e della botanica 

   +       

realizzare un percorso vita pedonale/ciclabile nel 
periplo di S.Gottardo, Ruviali, Barzizza e Cazzano S.A           
realizzare un collegamento fino a Casnigo, all'innesto 
della pista ciclabile della Valgandino che confluirà nel 
percorso della Valle Seriana 
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 Obiettivo Azione 

A
ria

 

A
cq

ua
 

Su
ol

o 

N
at

ur
a,

 
bi
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R
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m
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M
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tà

 

 

 

realizzare un percorso vita con appropriate 
segnaletiche che faccia riscoprire i sentieri pedonali di 
collegamento alle frazioni 

          

promuovere iniziative sportive di carattere sovralocale 
(quali le giornate dello sport)           
riconvertire gli spazi inutilizzati della Casa di Riposo a 
spazi dedicati alle associazioni, a servizi culturali e 
museali 

          

rendere sicuro il percorso casa-scuola (dotare il tragitto 
di marciapiedi e segnaletica, educazione stradale)           

attuare azioni mirate al 
coinvolgimento dei cittadini nella 
costruzione di un maggior senso 
civico, favorendo un clima di 
comunità integrata e consapevole 

attuare il progetto "Gandino Città Educativa"           
potenziare i momenti di incontro e di scambio dedicati 
al mondo degli adolescenti/giovani, come lo "Spazio 
Linus" (C.A.G.), l'aggregazione negli oratori, il C.R.E. 
(Centro ricreativo estivo), anche attraverso il contributo 
di associazioni e gruppi 

          

implementare le iniziative rivolte ai più piccoli con 
attività di ludoteca e animazione           

S
er

vi
zi

 facilitare il processo di integrazione 
tra le differenti realtà sociali grazie ad 
interventi urbanistico-edilizi ed azioni 
mirate alla coesione sociale 

incentivare le relazioni tra i diversamente abili e la 
comunità grazie ad interventi urbanistici, di 
adeguamento edilizio/urbano e all'organizzazione di 
attività/incontri 

          

favorire il processo di integrazione degli stranieri, 
grazie ad interventi urbanistici (che evitino la creazione 
di zone ad alta concentrazione) e all'organizzazione di 
attività (es. prosecuzione del progetto di 
alfabetizzazione a livello sovralocale) 

          

dedicare alla tutela della salute con finalità di 
particolare valenza sociale l'ambito di pertinenza della 
Cooperativa Magda, delle Suore Orsoline e della 
Cooperativa Fenice 

          

C
en

tri
 s

to
ric

i proseguire con la politica di 
riqualificazione/rilancio dei centri 
storici, affinché si creino i presupposti 
per migliorare la qualità della vita 
degli abitanti e per creare spazi di 
socializzazione ed incontro 

elaborare strategie volte a favorire il recupero degli 
edifici, con particolare attenzione a quelli ritenuti non 
idonei al contesto in cui si inseriscono 

  +        

dedicare spazi urbani, anche attrezzati a verde, 
all'incontro e alla socializzazione    +       
puntare al ripristino e alla riqualificazione del sistema 
idrico storico  +         
elaborare strategie legate al sistema del commercio 
per la creazione di una "galleria" nel centro storico di 
Gandino 

          

potenziare i parcheggi di supporto alla viabilità dei 
centri storici, sistemando anche la viabilità limitrofa   +/-        
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sostenere la tutela 
dell'ambiente, del paesaggio 
agricolo e dell’agricoltura 
ponendo particolare 
attenzione alla sostenibilità 
delle scelte pianificatorie e 
alla corretta fruizione degli 
spazi aperti 

favorire le connessioni ecologico-ambientali, in particolare 
negli ambiti urbani e di frangia all'urbanizzato    +       

sostenere la richiesta di istituzione del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) volto ad esaltare e 
tutelare le bellezze naturalistiche esistenti, rendendole 
anche accessibili 

   +       

valutare attentamente la disponibilità delle risorse idriche 
nella stima della potenziale crescita demografica e nella 
programmazione di una sua razionalizzazione a livello 
vallivo 

 +         

valutare l'opportunità di produzione di energia idroelettrica 
grazie alla presenza di una rete idrografica potenzialmente 
idonea 

      +    

favorire azioni volte al sostegno dell’attività agricola, in 
particolare per la produzione e commercializzazione di 
prodotti locali, incentivando al tempo stesso la tutela delle 
bellezze naturali ed il recupero del sistema cascinale 
sottoutilizzato 

   +       

favorire la cultura del risparmio energetico, migliorando 
come primo passo l'efficienza energetica delle strutture 
comunali, delle scuole e dell'illuminazione pubblica 

      +    

incentivare la qualità e l'efficienza del servizio di raccolta dei 
rifiuti, con azioni premianti nei confronti di un atteggiamento 
virtuoso da parte dei cittadini 

    +      

At
tiv

ità
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ro
du

tti
ve

 e
 c

om
m

er
ci

al
i 

intraprendere iniziative tese a 
sostenere e salvaguardare il 
patrimonio produttivo ed 
occupazionale esistente 
grazie a tutte le iniziative ed i 
processi praticabili, per 
limitare le difficoltà odierne 
del settore economico-
produttivo 

intraprendere processi e percorsi programmatori innovativi, 
promuovendo ed incoraggiando le aziende che assumono 
anche l’ambiente ed il paesaggio come incentivo di sviluppo 

   +       

favorire la nascita di sinergie tra piccole e medie imprese, 
enti locali, Associazioni di categoria, Comunità Montana, 
Sindacato dei lavoratori e Regione Lombardia volte alla 
riqualificazione ed all'innovazione della capacità di fare 
impresa 

          

porre attenzione a scelte urbanistiche, insediative e di 
viabilità strategiche per lo sviluppo industriale   +/- +/-       
riconoscere alle attività commerciali al dettaglio il ruolo 
strategico di supporto alla coesione sociale e territoriale, 
promuovendo e valorizzando la cooperazione territoriale, tra 
gli operatori anche mediante forme nuove di gestione (i 
distretti commerciali) 

          

attuare strategie che favoriscano l’insediamento nel 
territorio, in particolare nel centro storico, di attività 
commerciali e artigianali di servizio 
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sostenere uno sviluppo equilibrato 
del turismo, promuovendo iniziative 
volte a valorizzare i beni storico-
ambientali presenti, implementare i 
servizi esistenti, nella conservazione 
e tutela del territorio 

collaborare con i comuni vicini per la nascita del 
distretto culturale della Val Gandino, teso alla 
valorizzazione della valle, al mantenimento di una sua 
identità ed alla corretta gestione della comunicazione 

          

promuovere Gandino come "Paese dei Musei"           
valorizzare i luoghi di svago e di attività sportiva           
rilanciare culturalmente il paese, rafforzando la 
collaborazione con la Pro Loco, attraverso alcune 
iniziative mirate volte alla conoscenza e alla 
valorizzazione del territorio comunale 

          

promuovere iniziative di educazione permanente e di 
approfondimento nei settori delle nuove tecnologie, 
manifestazioni interculturali e di approccio alle 
questioni poste dalla società multirazziale e da temi 
sociali 

          

riqualificare e valorizzare la ex colonia del monte Farno 
attraverso una collaborazione tra pubblico e privato           

 



  23

Valutazione approfondita quantitativa  
Lo scenario di Piano1 

Il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gandino, per la futura 

urbanizzazione ed edificazione sul proprio territorio identifica 6 Ambiti di trasformazione, 3 Piani 

attuativi, 2 Piani di recupero attrezzature, 6 Piani di recupero urbano e 17 Lotti di completamento, 

localizzati e suddivisi come riportato nella figura e nella tabella seguenti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT campiti in rosso – residenziale; AT campiti in viola –produttivo; AT campiti in arancio – commerciale; 
Ambiti campiti in marrone – Piani attuativi; Ambiti perimetrali in rosso – Piani di recupero; Ambiti campiti in 
giallo – Lotti di completamento 
 

Ambito  Destinazione d’uso Superficie (mq)
ATR 1 Residenziale 21.367,83 
ATR 2 Residenziale 5.531,12 
ATR 3 Residenziale 3.030,13 
ATR 4 Residenziale 11.208,01 
ATP 5 Produttivo 10.629,60 
ATC 6 Commerciale/Paracommerciale/Terziario 14.733,46 
PA1 Residenziale 4.876,14 
PA2 Residenziale 3.876,59 
PA3 Terziario/Commerciale/Paracommerciale 7.822,73 
PRAt1 Turistico/Ricettivo 3.984,64 

                                                             
1 In merito alla richiesta di aggiornamento del RA disposta dal Parere Motivato Finale, data la scala delle immagini realizzate e le esigue 
variazioni effettuate nel DdP le immagini generali del presente paragrafo non sono state aggiornate. 
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PRAt2 Agricolo/Turistico/Ricreativo 93.190,90 
PRU1 Residenziale 11.295,96 
PRU2 Residenziale 7.135,52 
PRU3 Residenziale 2.961,53 
PRU4 Residenziale/Commerciale/Terziario 10.808,36 
PRU5 Residenziale 3.397,47 
PRU6  Residenziale/Commerciale/Terziario 1.801,26 
LC1 Residenziale 1.899,85 
LC2 Residenziale 3.918,74 
LC3 Residenziale 930,66 
LC4 Residenziale 555,23 
LC5 Residenziale 1.890,45 
LC6 Residenziale 995,04 
LC7 Residenziale 1.190,99 
LC8 Residenziale 1.159,41 
LC9 Residenziale 1.659,37 
LC10 Residenziale 1.297,96 
LC11 Residenziale 1.414,10 
LC12 Residenziale 2.996,78 
LC13 Residenziale 2.430,92 
LC14 Residenziale 2.128,10 
LC15 Residenziale 1.653,61 
LC16 Residenziale 4.432,72 
LC17 Residenziale 2.057,43 

Totale 250.262,61
 

Rispetto alla tematica del consumo di suolo, è opportuno specificare che le superfici territoriali 

esposte nella tabella rispondono a destinazioni d’uso e livelli di edificazione e impermeabilizzazione 

del suolo ampiamente differenti. Al fine di poter ottenere un dato di consumo di suolo effettivo e 

inteso come urbanizzazione e impermeabilizzazione del territorio, è opportuno stralciare dallo 

scenario di piano la superficie territoriale dei Piani di Recupero, di fatto ad oggi già urbanizzati e le 

aree destinate al verde pubblico, alle fasce di rispetto o comunque al non edificato. 

Ne consegue che la superficie territoriale coinvolta nel consumo di suolo presente nel Documento di 

Piano ammonta a 74.791,91 mq. 

L’incremento complessivo del suolo urbanizzato dello scenario di piano rispetto ad oggi, risulta 

essere meno del 4%; per maggiori approfondimenti si rimanda alle schede di valutazione di ogni 

singolo AT. 

 

Rispetto agli abitanti insediabili, le previsioni di sviluppo demografico di Gandino per i prossimi 10 

anni, con relativo dimensionamento dei fabbisogni abitativi di Piano, sono state definite seguendo le 

indicazioni dell’Amministrazione Provinciale contenute nelle “Linee guida per il dimensionamento e 

l'individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell'impatto ambientale e della qualificazione 

architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia”. 
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Lo scenario di piano introduce un incremento di 3522 abitanti, con un aumento del 6% rispetto alla 

popolazione oggi residente; tale stima risulta essere in linea con le previsioni del SIS.EL. (Sistema 

Informativo Statistico Enti Locali). 

La tabella seguente mostra l’impatto in termini di incremento dei consumi d’acqua ed energia e di 

generazione di nuovi rifiuti degli abitanti insediabili previsti dallo scenario di piano. 

 

Abitanti teorici e relativi impatti
Abitanti teorici Acqua Energia Rifiuti 

352 16.565,12 380,16 123.305,6 
Abitanti teorici scenario di piano – Definiti dal Documento di Piano 
Incremento consumi d’acqua – Abitanti teorici * 47,06 mc/ab/anno (media comunale) 
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,08 MWh/ab/anno (media provinciale) 
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 350,30 Kg/ab/anno (media comunale) 
 
Lo scenario tendenziale 

Analizzando il Piano Regolatore Generale ancora vigente, con particolare riguardo alle previsioni 

non ancora esaurite, è possibile costruire uno scenario di crescita tendenziale che vede l’attuazione 

fino ad esaurimento delle previsioni di PRG non ancora realizzate, per una superficie territoriale 

totale di circa 50.000 mq e con una dislocazione sul territorio che sostanzialmente ricalca lo 

scenario di piano ad esclusione degli Ambiti di trasformazione, esclusivamente previsti da questo 

ultimo. Si evidenzia così un incremento rispetto al territorio urbanizzato del 2,6%. 

 

Rispetto agli abitanti insediabili, lo scenario tendenziale prevede un incremento di popolazione pari 

a 408 abitanti teorici, il 7,18% in più rispetto alla rispetto alla popolazione residente. 

La tabella seguente mostra l’impatto in termini di incremento dei consumi d’acqua ed energia e di 

generazione di nuovi rifiuti degli abitanti insediabili discendente dallo scenario tendenziale. 

 

Abitanti teorici e relativi impatti
Abitanti teorici Acqua Energia Rifiuti 

408 19.200,48 440,64 142.922,4 
Abitanti teorici scenario tendenziale – Volume edificabile mc/150 ab/mc 
Incremento consumi d’acqua – Abitanti teorici * 47,06 mc/ab/anno (media comunale) 
Incremento consumi di energia – Abitanti teorici * 1,08 MWh/ab/anno (media provinciale) 
Incremento produzione di rifiuti – Abitanti teorici * 350,30 Kg/ab/anno (media comunale) 
 

Confronto tra i due scenari 

Un confronto quantitativo tra i due scenari considerati porterebbe a privilegiare lo scenario 

tendenziale per quanto concerne il consumo di suolo e lo scenario di piano in merito agli abitanti 

insediabili. 

                                                             
2 In realtà le modifiche introdotte al DdP oggetto di richiesta di aggiornamento del presente RA da parte del Parere Motivato Finale, 
introducono una leggera diminuzione della volumetria residenziale in ambito di PA e dunque dei relativi abitanti insediabili. Tale 
variazione è in realtà fittizia perché il volume tolto dai PA viene allocato in alcuni Permessi di costruire oggetto del PdR. Pertanto la 
quantificazione degli abitanti futuri effettuata dal DdP rimane invariata. 
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Un ragionamento più ampio permette però di cogliere gli importanti aspetti territoriali ambientali, di 

dotazione di servizi e di generale miglioramento dell’ambiente urbano del Comune di Gandino che 

lo scenario di piano consente di trattare rispetto alla mera attuazione fino ad esaurimento del PRG 

vigente. 

 

Il PGT applica infatti, in forma diffusa, la perequazione, la compensazione e la incentivazione che, a 

fronte di un aumento in termini di superficie territoriale e di volumetria edificabile rispetto al PRG 

consentono di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Incrementare gli standard presenti sul territorio oltre i limiti di legge 

• Dotare i quartieri di aree per servizi pubblici (parcheggi, verde di quartiere, …) 

• Dotare il Comune di piccoli tratti stradali e/o ciclopedonali di collegamento fra quartieri per la 

loro messa in rete e una migliore accessibilità 

• Spostare le attività produttive dal centro storico a zone limitrofe 

• Riqualificare le aree residenziali che presentano commistioni d’uso problematiche (es. 

attività industriali, capannoni, ecc.) 

• Abbassare la volumetria nel centro storico 

• Recuperare e riqualificare gli edifici del centro storico di particolare pregio 

• Incentivare gli interventi volti al risparmio energetico. 
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6. INTEGRAZIONE DEI RISULTATI DELLA VAS NEL DDP 

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

pianificazione orientandolo verso la sostenibilità, consente l’inserimento della dimensione e delle 

tematiche ambientali negli atti di pianificazione e programmazione, nonché la diretta e costante 

partecipazione ai processi decisionali dei portatori d’interesse ambientale istituzionali, economici e 

sociali. La valutazione ambientale deve pertanto essere intesa come un processo che accompagna 

e si integra in tutte le differenti fasi della redazione di un Piano/Programma come un fattore di 

razionalità finalizzato ad accrescerne qualità, eccellenza ed efficacia. 

 

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

contenuti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gandino e il relativo Documento di 

Piano. Tale integrazione è stata garantita dallo sviluppo contestuale del Piano e della sua 

Valutazione Ambientale e dal confronto e scambio di informazioni e documenti tra Amministrazione 

Comunale, progettista del PGT e consulenti per la VAS. 

 

L’integrazione dei risultati della VAS nel PGT è stata infine assicurata dalla progettazione congiunta 

della fase dedicata al monitoraggio. 
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7. AZIONI DI CONSULTAZIONE, CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 
Durante tutto il percorso metodologico – procedurale sono stati utilizzati i mezzi ritenuti più idonei 

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

informazioni. 

 

In particolare: 

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

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

all’iter decisionale; 

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

del Comune di Gandino, sull’Albo Pretorio e sul sito della Regione Lombardia Sivas. 

•  

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

è provveduto e si provvederà a pubblicizzare sull’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Gandino la convocazione e la documentazione al momento disponibile. 

 

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

Comune di Gandino e pubblicato sul sito internet. 

 

La conferenza di valutazione in seduta introduttiva si è riunita il giorno 15 marzo 2010. 

 

La conferenza di valutazione in seduta conclusiva è convocata entro il mese di luglio 2011. 

 

E’ possibile inoltrare contributi, pareri e osservazioni al Protocollo del Comune di Gandino fino al 

giorno della conferenza di valutazione in seduta conclusiva. 
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8. METODOLOGIA E STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO 

Per quanto concerne il monitoraggio dell’attuazione del PGT del Comune di Gandino e delle 

ricadute ambientali degli interventi in esso contenuti è prevista la redazione di Rapporti di 

Monitoraggio annuali. Tali rapporti saranno basati prevalentemente sull’utilizzo degli indicatori già 

individuati nel capitolo di valutazione degli impatti ambientali che potranno essere calcolati e valutati 

strada facendo. Tale primo set potrà essere modificato e/o implementato man mano che 

emergeranno nuove e più specifiche necessità di valutazione. 

 

Indicatori ambientali
Aria Incremento emissioni atmosferiche (traffico/riscaldamento) 

Acqua  

Fabbisogno idrico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti 
Grado di copertura della rete fognaria e della rete di depurazione 
Interferenze delle nuove urbanizzazioni con le risorse idriche superficiali e 
sotterranee 
Portata idrica prelevata ad uso potabile ed industriale 

Suolo 

Superficie urbanizzata/superficie territoriale (totale e per destinazione d’uso) 
Superficie nuova urbanizzazione/superficie territoriale (totale e per destinazione 
d’uso) 
Superficie recuperata riutilizzata/superficie nuova urbanizzazione 
Superficie urbanizzata esposta a rischi territoriali/superficie rischi territoriali 
Manutenzione delle superfici di calpestio nei parchi gioco 
Controllo e manutenzione del verde nei parchi gioco 

Natura e 
biodiversità 

Superficie aree naturali e seminaturali/superficie territoriale 
Nuova superficie aree a verde/superficie territoriale 
Grado di frammentazione delle aree naturali e seminaturali 

Rifiuti  

Incremento produzione di rifiuti solidi urbani determinato dall’insediamento di nuovi 
abitanti 
Incremento frazione rifiuti solidi urbani raccolta in modo differenziato 
Incremento produzione rifiuti speciali 

Rumore  Valutazione coerenza fra superficie nuova urbanizzazione e zonizzazione acustica 

Inq. Luminoso 

Percentuale di edifici interessati da interventi di riduzione dell’inquinamento 
luminoso 
Lunghezza percentuale dei tratti di strada comunale interessati da interventi di 
riduzione dell’inquinamento luminoso 

Energia 
Fabbisogno energetico aggiuntivo determinato dall’insediamento di nuovi abitanti 
Modalità di soddisfacimento del fabbisogno (uso di fonti rinnovabili) 
Potenza installata per produzione di energia da fonti rinnovabili (per tipologia) 

Paesaggio Grado di alterazione del paesaggio naturale e antropico 
RI e CEM Superficie nuove urbanizzazioni/superficie con presenza di livelli elevati di Radon 

Popolazione e 
salute umana 

Nuovi posti di lavoro 
Incremento fruitori attività commerciali/turistiche 
Incremento servizi alla popolazione 
Numero di servizi messi in rete 
Manutenzione periodica dei giochi nei parchi gioco 

Patrimonio 
culturale 

Grado di recupero o compromissione del patrimonio culturale, architettonico e 
archeologico 

Mobilità 
Flussi di nuovo traffico 
Capacità di carico delle infrastrutture stradali 
km strade nuove e/o riqualificate 
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Il monitoraggio avrà come obiettivo la valutazione degli impatti derivanti dall’attuazione delle 

previsioni contenute nel Documento di Piano dai due punti di vista già adottati nel presente 

Rapporto Ambientale: strategico complessivo, che considera l’intero ambito territoriale di Gandino e 

pone particolare attenzione alla sostenibilità delle scelte a livello strategico cercando di minimizzare 

i possibili conflitti tra i diversi uso del territorio; puntuale, per singolo ambito territoriale. 




