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QR1 Premessa 

1.1 Il Piano di Governo del Territorio 

Il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del territorio comunale, denominato Piano di 
Governo del Territorio (PGT), è stato introdotto dalla Legge Regionale n.12/2005 e si articola in tre 
atti distinti tra loro strettamente correlati. 
Il Documento di Piano esplicita gli obiettivi e le strategie di piano, configurandosi come lo strumento 
di governo dello sviluppo complessivo del territorio comunale. Al tempo stesso definisce il quadro 
ricognitivo, conoscitivo e programmatico del PGT attraverso analisi incentrate sul sistema 
territoriale e urbanistico, sul quadro socio-economico e demografico, sulla rete della mobilità, sul 
sistema paesistico, ambientale ed ecologico. Sulla base di tali indagini preliminari delinea la 
strategia generale per il governo del territorio, individuando gli ambiti di trasformazione e stabilendo 
i criteri qualitativi e quantitativi di sviluppo del PGT. 
Il Piano dei Servizi ha il compito di garantire un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale. In particolare inquadra il Comune nel contesto 
territoriale per la fruizione dei servizi, formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio, 
determina lo stato dei bisogni e della domanda di servizi, confrontando l’offerta e la domanda e 
determinando le priorità di azione. 
Infine, il Piano delle Regole è lo strumento che disciplina gli ambiti del tessuto urbano consolidato, 
definendo le regole relative ai tessuti della città consolidata, perimetrando e disciplinando gli ambiti 
destinati alle attività agricole, individuando ambiti ed edifici non soggetti a trasformazione, 
definendo modalità e criteri per l’intervento sui nuclei storici e per la ridefinizione della morfologia 
urbana. 
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1.2  I riferimenti regionali per la costruzione del Documento di Piano 

Il Documento di Piano (di seguito definito DdP) è caratterizzato dalla peculiarità di possedere 
contemporaneamente una dimensione strategica e una dimensione operativa. Infatti, il documento 
delinea una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, determinando al tempo 
stesso gli obiettivi da attivare per le diverse destinazioni funzionali, l’individuazione degli ambiti 
soggetti a trasformazione, i criteri di intervento e di negoziazione. 
In questo senso il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito pari alla 
validità quinquennale, al fine di rispondere all’esigenza di flessibilità correlata alla necessità di 
fornire risposte tempestive all’evoluzione delle dinamiche territoriali deve contenere una visione 
strategica rivolta ad un orizzonte temporale più ampio. 
La redazione del Documento di Piano  e di conseguenza del PGT in generale, si avvale delle 
modalità organizzative specificate nel documento “Atti di indirizzo e coordinamento per l’attuazione 
dell’art. 3 della L.r. 12/05”, unitamente agli strumenti forniti dal Sistema Informativo Territoriale 
Integrato (SIT). 
 
Il quadro conoscitivo, che costituisce il sistema complessivo della conoscenza, rappresenta il 
riferimento di partenza delle scelte programmatiche e, al tempo stesso, deve permettere 
l’implementazione della base dati e della cartografia di piano in modo sistematico, anche in 
rapporto agli indicatori adottati dal rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
A livello schematico è possibile evidenziare che nel DdP è necessario definire il quadro ricognitivo 
e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune (art. 8, comma 1, 
lettera a) considerando:  

• l’indagine sul sistema economico locale (analisi delle caratteristiche del sistema 
produttivo/commerciale, delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro 
occupazionale, dello sviluppo economico in atto e della lettura dei trend evolutivi); 

• l’indagine sul sistema sociale (analisi delle dinamiche e caratteristiche della popolazione, 
delle forme di organizzazione sociale, delle specificità culturali e tradizionali, degli stili di 
vita della popolazione, del sistema dei servizi); 

• le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali (Province, 
Regione), di altri soggetti che hanno influenza diretta sulla pianificazione (es. RFI, FNM, 
ANAS, ecc), nonché delle indicazioni degli strumenti di programmazione settoriale (Piani 
di Emergenza comunali o intercomunali ai sensi della l.r. 16/04, ecc.);  

• i vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente quali: i vincoli militari, il vincolo 
idrogeologico, le fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione 
di acqua destinata al consumo umano, dei cimiteri, delle aziende a rischio di incidente 
rilevante;  

• la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma associata. 
Il Documento di piano deve definire, quindi, il quadro conoscitivo e orientativo, riferimento 
fondamentale per l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 
valenza strategica per la politica territoriale (art. 8, comma 2, lettera a). Le informazioni relative alle 
tematiche elencate dalla normativa devono garantire diverse chiavi di lettura che necessariamente 
il PGT deve incrociare al fine di comprendere e nel contempo inquadrare la realtà comunale nel 
contesto territoriale di appartenenza quali l’assetto e le dinamiche di funzionamento dei sistemi 
insediativi, l’organizzazione e le tendenze evolutive delle attività economiche, i caratteri e le 
problematiche ambientali emergenti, le caratterizzazioni e la vulnerabilità paesaggistica del 
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territorio, l’assetto idrogeologico e le relative classi di rischio, il valore agroforestale, esistente o 
potenziale, del territorio. 
La normativa regionale sottolinea chiaramente due prerogative che il quadro strategico deve 
contenere: la coerenza con eventuali previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale e, 
al tempo stesso, la sostenibilità ambientale. Se quest’ultima condizione non è rispettata devono 
essere ben delineati i limiti e le condizioni di sostenibilità grazie allo strumento della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). 
Il processo di VAS è parte integrante della formazione del DdP: rispetto al tema della sostenibilità 
ambientale la VAS deve far emergere la congruità delle scelte operate nei confronti degli obiettivi 
dichiarati, le possibili sinergie con altri atti di pianificazione e programmazione, confrontando le 
alternative individuate, gli impatti potenziali generati, le eventuali misure di 
mitigazione/compensazione necessarie e le coerenze paesaggistiche.  
Lo scenario strategico così delineato diviene riferimento per le successive fasi di stesura del 
Documento di Piano fino a giungere alla definizione della proposta pianificatoria che deve 
principalmente mettere in luce la definizione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del 
PGT (art.8, comma 2, lettera b). 
Al fine della determinazione di tali obiettivi la legge regionale indica un percorso, la cui 
documentazione deve essere contenuta nel DdP, contraddistinto da una particolare attenzione 
anche di valenza qualitativa relativa all’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione 
e alla conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero. Pertanto, nell’individuazione degli 
obiettivi quantitativi di sviluppo è aspetto qualitativo interessare:  

• parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto;  
• parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o degrado urbanistico e/o 

paesaggistico;  
• parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo, valutando 

queste situazioni non necessariamente come risultati negativi di processi urbanizzativi 
sempre più veloci ed irreversibili, ma anche come importanti occasioni da valorizzare 
prima di considerare l’utilizzo di aree non ancora urbanizzate. 

Inoltre, il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo, coerentemente con la logica di ottimale 
utilizzo delle risorse territoriali, deve essere correlato alla definizione dell’assetto viabilistico e della 
mobilità, alla verifica della distribuzione territoriale, anche a scala sovracomunale, dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, eventualmente con previsioni di potenziamento e/o 
miglioramento, al fine di ottenere una razionalizzazione complessiva degli insediamenti.  
Nel Documento di Piano è necessario anche definire le politiche di intervento per i diversi sistemi 
funzionali (art. 8, comma 2, lettera c): mobilità, residenza (includendo anche il settore dell’edilizia 
residenziale sociale pubblica) e attività produttive primarie, secondarie e terziarie, con particolare 
attenzione alle politiche da attivare per il settore della distribuzione commerciale, sulla base delle 
indicazioni del piano del commercio. 
Altro aspetto fondamentale sottolineato dalla normativa (art. 8, comma 2, lettera d) è rappresentato 
dalla verifica di compatibilità tra politiche di intervento individuate e risorse economiche attivabili 
dall’Amministrazione Comunale. In questo senso, riveste particolare importanza la dimensione 
temporale e la sostenibilità finanziaria delle previsioni di pianificazione: deve infatti essere garantita 
una stretta relazione e coerenza tra le politiche di intervento e le linee di azione prefigurate e, in 
seguito, specificate dal Piano dei Servizi e il quadro delle risorse economiche. 
Contemporaneamente, gli interventi previsti devono essere definiti rispetto ad una scala di priorità 
dell’Amministrazione, tenendo conto delle risorse economiche a disposizione o attivabili, anche 
grazie ad iniziativa privata per la realizzazione delle previsioni di sviluppo territoriale. 
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Altro importante aspetto relativo al Documento di Piano è rappresentato dal fatto che tale atto può 
individuare gli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e) e la loro valenza per il territorio, 
da segnalare cartograficamente nella tavola delle Previsioni di Piano al fine di permettere la 
possibilità di valutare le aree interessate in riferimento al contesto territoriale. Il DdP relativamente 
agli ambiti di trasformazione deve definire i caratteri principali di ogni intervento (limiti quantitativi 
massimi, vocazioni funzionali, impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico, 
eventuali specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi) unitamente ai criteri progettuali 
per un corretto inserimento ambientale e paesaggistico del progetto. 
Il sistema pianificatorio indicato nel Documento di Piano dovrà essere verificato alla luce di 
eventuali recepimenti di previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale (art. 8, comma 2, 
lettera f), già opportunamente individuate nel quadro ricognitivo e programmatorio. 
Si sottolinea che, in rispetto ai criteri di collaborazione e partecipazione tra gli Enti per il governo 
del territorio, il PGT, tramite il suo atto strategico rappresentato dal Documento di Piano, ha la 
facoltà di proporre modifiche ai piani di livello sovracomunale o specifiche indicazioni per 
l’inserimento di particolari obiettivi di interesse comunale, caratterizzati da valenze o ricadute 
territoriali di respiro più ampio. 
Ultimo aspetto, non meno rilevante, consiste nell’individuazione e definizione di eventuali criteri di 
compensazione, di perequazione e di incentivazione (art. 8, comma 2, lettera g). L’opzione di 
avvalersi di questi strumenti è rimessa alle scelte strategiche e pianificatorie dell’Ente Locale, 
pertanto facoltativa e non obbligatoria. 

1.3  Il rapporto tra il Documento di Piano e gli strumenti del PGT 

Il Documento di Piano mantiene un rapporto molto stretto con gli altri strumenti del Piano di 
Governo del Territorio. Infatti, la relazione del DdP e il Quadro conoscitivo e orientativo avranno un 
riferimento puntuale nelle elaborazioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, permettendo 
la costruzione di un quadro di riferimento articolato e puntualmente riferibile ai differenti livelli di 
determinazione previsti per i singoli atti costituenti il PGT. 
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QR2 Il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e 
 sociale del Comune 

2.1 La programmazione sovracomunale 

2.1.1 La programmazione regionale 

IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 
L’iter amministrativo del Piano Territoriale Regionale ha avuto conclusione il 19 gennaio 2010, con 
l’approvazione dei documenti avvenuta con Delibera di Consiglio Regionale n. 951/10. Il primo 
passo di tale percorso amministrativo è stata l’approvazione della proposta di Piano con  DGR n. 
6447 del 16 gennaio 2008, a poco più di un anno dall'apertura del Forum per il PTR (31 ottobre 
2006 - evento pubblico Palazzo della Regione Lombardia), seguito dall’adozione il 30 luglio 2009 
con Delibera di Consiglio Regionale n. 874. 
Il Piano Territoriale Regionale viene definito dalla L.R. 12/05 (Titolo II, capo IV, art. 19) “atto 
fondamentale di indirizzo, agli effetti della programmazione di settore della Regione, nonché di 
orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province.” Con 
tali premesse, il Piano ha assunto un ruolo innovativo, delineando una visione strategica, 
partecipata e condivisa di sviluppo per la Lombardia. 
Il PTR, esito di un'intensa attività di confronto interna alla Regione e con il territorio lombardo, 
assume la funzione di aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale (vigente dal 2001) ed 
alcuni contenuti acquistano immediata efficacia. 
Il primo importante rapporto tra PTR con altri strumenti di programmazione e pianificazione 
regionali riguarda il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e le sue articolazioni (art. 19, comma 
primo ed art. 22): il PTR rappresenta, infatti, l’interpretazione territoriale del PRS. 
Il PTR, inoltre, si rapporta ai diversi settori della programmazione regionale come indirizzo per i 
programmi a ricaduta territoriale, al fine di delineare uno scenario di sviluppo territoriale per la 
Lombardia frutto di un percorso continuo di dialogo e di progressiva corrispondenza. 
La L.R. 12/05 stabilisce l’integrazione dei rapporti tra strumenti di pianificazione e indirizzo attribuiti 
ai diversi Enti. 
Per quanto riguarda le Amministrazioni Comunali, la legge (capo IV, art. 20) dispone che il PTR sia 
quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità del Piano di Governo del Territorio allo 
strumento regionale, relativamente all’idoneità del primo ad assicurare il conseguimento degli 
obiettivi fissati nel secondo. 
Tali obiettivi, che prefigurano uno sviluppo futuro di decenni, si accompagnano ad alcuni 
orientamenti per l’assetto del territorio, principali elementi del disegno territoriale regionale. 
Pertanto, il PGT deve far propri e cercare di conseguire gli obiettivi del PTR, esplicitando 
chiaramente i rimandi, calibrando le proposte di azione su essi, monitorandone al tempo stesso il 
perseguimento. 
In fase di valutazione di compatibilità del Documento di Piano del PGT, il PTR costituisce quadro di 
riferimento essenziale per: 

• Sistema degli obiettivi di piano; 
• Orientamento per l’assetto del territorio regionale; 
• Indirizzi  per il riassetto idrogeologico; 
• Obiettivi tematici e per i Sistemi Territoriali; 
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• Disposizioni e indirizzi del Piano Paesaggistico secondo gli effetti previsti dalla normativa 
di piano; 

• Previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale; 
• Piani Territoriali Regionali d’Area.1 

Dalla condivisione degli obiettivi e con la declinazione all’interno degli strumenti di pianificazione, si 
articolerà la puntuale definizione delle azioni che l’intero sistema regionale promuove. 
 
il sistema degli obiettivi 
Il Sistema degli obiettivi regionali ha la finalità ultima di migliorare la qualità della vita dei  cittadini e 
si può schematizzare come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visione schematica del sistema degli obiettivi del PTR 

 

• 3 macro obiettivi, a cui si ispira l’azione del PTR, nati dall’analisi delle politiche di settore e 
dalla verifica di coerenza rispetto alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria: 

 

 
1 rafforzare la competitività dei territori lombardi; 
2 riequilibrare il territorio lombardo; 
3 proteggere e valorizzare le risorse regionali 

 

. 

 
• 24 Obiettivi del PTR volti a perseguire i 3 macro obiettivi, scaturiti dall’analisi congiunta 

degli obiettivi settoriali, tratteggiando visioni trasversali e integrate: 
                                                             
1 Piano Territoriale Regionale, 2 Documento di Piano, paragrafo 3 “Gli effetti del PTR”, paragrafo 3.3 “Compatibilità degli 
atti di governo del territorio in Lombardia”, pagg. 132-133 

I 3 macro obiettivi per migliorare la qualità della vita 
dei cittadini 
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Gli obiettivi del PTR 
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• obiettivi tematici, declinazione tematica degli obiettivi del PTR; 
• obiettivi dei sistemi territoriali, declinazione degli obiettivi del PTR per i 6 sistemi 

individuati dal Piano; 
• linee di azione del PTR per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

Sistema territoriale pedemontano 
I Sistemi territoriali individuati dal PTR nel numero complessivo di 6, per loro stessa natura non 
hanno il significato di perimetro di ambiti territoriali definiti, ma rappresentano il sistema relazionale 
che si genera tra le parti e nell’intorno del tessuto regionale. 
Ogni porzione di territorio lombardo può riconoscersi in uno o più sistemi, dal momento che ognuno 
di essi rappresenta la modalità di interpretazione delle debolezze e delle potenzialità, unitamente a 
offrire misure per cogliere le opportunità o per allontanare le minacce. 
L’analisi del territorio di Gandino assume come ambito sovralocale la Comunità Montana Valle 
Seriana2, in cui si inserisce l’intera Val Gandino. 
L’area di riferimento così definita si colloca, all’interno della rete di rapporti regionali, nel Sistema 
Territoriale Pedemontano. 

Estratto tav. 4 "I Sistemi Territoriali del PTR" del Documento di Piano 

 

 

 

Per il sistema territoriale pedemontano gli obiettivi individuati dal Piano Territoriale Regionale, 
importante riferimento per ancorare le scelte comunali ad un apparato strategico di livello 
regionale, sono di seguito elencati: 

                                                             
2 La Comunità Montana Valle Seriana interessa i Comuni di Albino, Alzano, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, 
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova e Villa 
di Serio. 
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 ST3.1  tutelare i caratteri naturali diffusi attraverso la creazione di un sistema di aree 
 verdi collegate tra loro (reti ecologiche) 

 ST3.2  tutelare sicurezza e salute dei cittadini attraverso la riduzione dell’inquinamento 
 ambientale e la preservazione delle risorse; 

 ST3.3  Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa; 
 ST3.4  Promuovere la riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di nuove 

 infrastrutture per la mobilità pubblica e privata; 
 ST3.5  Applicare modalità di progettazione integrata tra infrastrutture e paesaggio; 
 ST3.6  Tutelare e valorizzare il paesaggio caratteristico attraverso la promozione della 

 fruibilità turistico-ricreativa e il mantenimento dell’attività agricola; 
 ST3.7  Recuperare aree e manufatti edilizi degradati in una logica che richiami le 

 caratteristiche del territorio pedemontano; 
 ST3.8  Incentivare l’agricoltura e il settore turistico-ricreativo per garantire la qualità 

 dell’ambiente e del paesaggio caratteristico; 
 ST3.9  Valorizzare l’imprenditoria locale e le riconversioni produttive garantendole 

 l’accessibilità alle nuove infrastrutture evitando l’effetto “tunnel”. 
Particolare rilevanza viene data all’uso del suolo, per il contenimento del quale si definiscono i 
seguenti orientamenti: 

• limitare l’ulteriore espansione urbana; 
• favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
• conservare i varchi liberi, destinando prioritariamente le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale, anche mediante la proposta di nuovi PLIS; 
• evitare la dispersione urbana, mantenendo forme urbane compatte; 
• mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture; 
• realizzare le nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile; 
• coordinare a livello sovracomunale nell’individuazione di nuove aree produttive e di 

terziario/commerciale; 
• evitare la riduzione del suolo agricolo. 

 
IL PIANO PAESAGGISTICO DEL PTR 
Il Piano Territoriale Regionale aggiorna i contenuti del PTPR del 2001, nella sezione “Piano 
Paesaggistico”, con alcune aggiunte e integrazioni , anche alla luce di quanto richiesto dal Codice 
per i Beni Culturali e il Paesaggio, in particolare per quanto riguarda l’individuazione delle aree 
significativamente compromesse o degradate dal punto di vista paesaggistico e la proposizione di 
specifici indirizzi per gli interventi di riqualificazione, recupero e contenimento del degrado. 
Unitamente all’introduzione articolata del tema del degrado paesaggistico, l’aggiornamento ha 
tenuto conto dei seguenti aspetti: 

• di quanto emerso in questi anni di attuazione e dal confronto con gli enti locali, in 
particolare le province, e dal percorso di Valutazione Ambientale Strategica del Piano 
Territoriale Regionale; 

• della disponibilità di nuove elaborazioni e di nuovi dati regionali; 
• delle priorità tematiche di attenzione già indicate nei documenti preparatori del PTR; 
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• delle necessità di aggiornamento della normativa in riferimento al nuovo quadro di 
disposizioni nazionali e regionali; 

• di una maggiore correlazione con le politiche di difesa del suolo e dell’ambiente, oltre che 
con quelle agricole. 

Nello specifico, con riferimento alle priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e 
paesaggistica del PTR, sono stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti temi di 
attenzione: 

• tutela e valorizzazione dei laghi lombardi; 
• rete idrografica naturale; 
• infrastruttura idrografica artificiale della pianura; 
• geositi di rilevanza regionale; 
• siti UNESCO; 
• rete verde regionale; 
• belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio. 

Inoltre, coerentemente con il quadro legislativo nazionale e quello normativo e programmatorio 
regionale, sono stati aggiornati e integrati i riferimenti informativi e normativi relativi a: 

• sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000; 
• strade panoramiche e tracciati guida paesaggistici; 
• centri, nuclei ed insediamenti storici; 
• infrastrutture per la mobilità, dei corridoi tecnologici e dei nuovi impianti di produzione di 

energia. 
L’azione di aggiornamento è stata complessiva, dal momento che ha interessato sia l’integrazione 
del quadro di riferimento paesaggistico che la revisione della disciplina paesaggistica regionale in 
essere. 
Da un’ analisi comparata dei documenti che costituiscono il “Piano Paesaggistico” si evincono 
indicazioni di lettura e tutela del paesaggio lombardo indispensabili per l’elaborazione del PGT. 
L’ambito sovralocale preso in esame, costituito dalla Valle Seriana comprensiva della Val Gandino, 
è stato studiato nel suo complesso e le indicazioni desunte dal PPR sono sintetizzate prendendo 
come riferimento le tavole. 
 
 

TAV. A – Ambiti Geografici e Unità Tipologiche di Paesaggio 
La porzione territoriale in oggetto ricade nell’Ambito geografico n.9 VALLI BERGAMASCHE, così 
descritto nella “Relazione”: 
 

“Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di escavazione fluviale (Imagna, Brembilla, 
Taleggio, Brembana, Seriana, Cavallina per citare le principali), che pur conservando una loro 
individualità vengono per tradizione associate gravitando, in relazione alla loro disposizione, verso 
Bergamo. Le più importanti di queste vallate hanno ben evidenti punti di separazione fra parti alte, 
intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti (…). Elemento di anomalia è 
rappresentato dalla valle di Scalve, la quale pur afferente alla valle dell’aglio (Valcamonica), è 
storicamente dipendente da Bergamo. 
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Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti, dipendenti non 
solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di antropizzazione delle diverse parti. Tutti gli 
innesti delle vallate principali (Brembana, Seriana) risentono degli sviluppi insediativi del capoluogo 
provinciale, coagulatisi attorno a preesistenze urbane di per sé già significative per tradizione 
industriale o agricola (Seriate, Almé, Alzano Lombardo, Albino, Zogno). Pertanto i connotati 
ambientali del fondovalle sono fortemente compromessi da un’urbanizzazione diffusa e non priva di 
elementi problematici quali ad esempio la grande estensione di aree in via di riconversione 
industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono evidenti: accrescimento edilizio dei centri 
maggiori nei limiti della disponibilità di aree edificabili; degrado della qualità ambientale dei 
fondovalle anche per il rilevante prelievo di acque a scopi industriali; abbandono dei nuclei di 
versante o loro utilizzo saltuario come residenze fine-settimanali; riduzione dell’attività agricola e 
forestale con accentuata rinaturalizzazione dei pascoli e dei boschi. 
Occorre superare le prime soglie vallive per riconoscere 1’essenza del paesaggio prealpino, dove 
l�immagine dei borghi, specie quelli di versante, riassume in sé ancora molto del tradizionale 
impianto insediativo d’origine colonica (ne sono conferma le innumerevoli attribuzioni famigliari dei 
nuclei stessi). Inquadrati entro uno schema tipologico qualche volta discutibile, i centri turistici delle 
alte valli preludono agli ambienti più conservati delle alte quote, all’interno del Parco naturale 
regionale delle Orobie Bergamasche. Qui la parziale tenuta dell’agricoltura di montagna mantiene 
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vivo il quadro d’ambiente che in alcune sue parti, come nelle solitarie vallate dell’Enna (Val 
Taleggio) e della Stabina (Valtorta) si qualifica come fra i più conservati e intatti della Lombardia. 
Se utilizziamo la Val Brembana come modello per l’identificazione dei caratteri e delle mutazioni 
locali del paesaggio delle valli bergamasche, potremo riconoscere la seguente successione: 
paesaggio del fondovalle (da Villa d’Almé a Piazza Brembana) secondo un’alternanza di forre 
(Ponti di Sedrina, Lavello, Costone, Orbrembo, Goggia) e conche (in queste ultime si collocano i 
maggiori abitati: Zogno, Sedrina, San Giovanni Bianco, Piazza Brembana), versanti poco acclivi 
con dispersione di prati e nuclei di mezzacosta su terrazzi e orli morenici; paesaggio dell’alta valle 
(da Piazza Brembana alle testate delle convalli), dal fondo stretto con versanti ripidi e boscosi 
(faggio e resinose), piccoli abitati allineati lungo il fondovalle e nuclei di mezzacosta, ma più 
rarefatti; paesaggio del crinale orobico, boschi di resinose, alpeggi e relative, casere a cui fanno 
seguito in altezza praterie d’alta quota, pietraie, rilievi rocciosi e modeste forme glaciali.” 
 
Tav. B Elementi identificati e percorsi di interesse di 
interesse paesaggistico 
 

 
Le Unità Tipologiche di paesaggio che insistono nel territorio in esame sono: 

• per la fascia prealpina: paesaggio della montagna e delle dorsali, paesaggio delle valli 
prealpine; 

• per la fascia collinare: paesaggio delle colline pedemontane e delle collina Banina. 
 
ll paesaggio della Val Seriana è fortemente caratterizzato dai tracciati guida paesaggistici e dalle 
strade panoramiche, che saranno meglio dettagliate nell’analisi della tavola E. Unico altro aspetto 
rilevante riguarda la presenza di un elemento caratteristico dei Paesaggi agrari tradizionali quali i 
“Roccoli” delle Prealpi bergamasche (numerati come 10) a cavallo tra le Valli Seriana e Brembana. 
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Tav. C Istituzioni per la tutela della natura 
 

 

 
Le istituzioni per la tutela della natura sono presenti nel territorio analizzato nella Valle Seriana con 
il Parco dei Colli di Bergamo, che interessa parte del territorio del Comune di Ranica. Per quanto 
riguarda altre forme di tutela, si ritrova la riserva naturale della Valpredina (n. 6), riconosciuta 
anche come SIC Valpredina e Misma (n. 14, codice IT2060016). 
 
La Val Gandino, nello specifico, non è interessata da alcun ambito tutelato. Si riconosce, però, la 
presenza di un geosito come sarà evidenziato nell’analisi della Tavola D. 
 
Per le Aree di particolare interesse ambientale-paesistico, il territorio in analisi è interessato da 
ambiti di elevata naturalità localizzati sulle pendici montuose della Valle Seriana e della Val 
Gandino, in particolare nel territorio comunale di Gandino, dalla rete idrografica naturale e da 3 
geositi: 

14 – Fornaci di Ranica (valore prevalente: geologia stratigrafica); 
7 – Parco Paleontologico di Cene (valore prevalente: paleontologico); 
10 – Bacino di Leffe (valore prevalente: geologia stratigrafica); 
 

Tali ambiti sono interessati dalle disposizioni del PPR immediatamente operative raccolte nella 
Normativa al TITOLO III; gli articoli specifici sono sotto elencati e sintetizzati per gli aspetti ritenuti 
prioritari. 
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Tav. D Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 17 (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità):  
interessa il comune di Gandino per la sua porzione di territorio posta al di sopra della linea di livello 
degli 800 m. 
“1. Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la 
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 
edificazione, è storicamente limitata. 
2. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi; 
recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo; 
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a. favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di 
coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività 
agrosilvopastorali; 

b. promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
c. recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo 
di degrado e abbandono. 

(…) 4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza 
paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi 
paesaggistici compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata 
naturalità e ne articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo 
e degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2. 
(…) 
 
Art. 20 (Rete idrografica naturale): 
interessa il comune di Gandino per il reticolo idrografico naturale caratterizzato da corsi d’acqua 
classificati come principali e come minori 
1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dell’idrografia naturale superficiale quale struttura 
fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e riferimento prioritario per la costruzione 
della rete verde regionale. 
2. La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi, torrenti e corsi d’acqua naturali di Lombardia è 
volta a: 
a. Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei e degli ambiti dei corsi d’acqua, 
anche tramite un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione idraulica, al 
fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua; 
b. Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geo-morfologici dei 
singoli torrenti e fiumi, quali, ad esempio, cascate, forre, orridi, meandri, lanche e golene; 
c. salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storico-insediativo e 
testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale espressione culturale dei rapporti 
storicamente consolidati tra uomo e fiume; 
d. riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza con le finalità di 
salvaguardia e tutela sopraindicate. 
(…) 
 
Art. 24 (Rete verde regionale) 
1. Il presente piano riconosce il valore strategico della rete verde regionale, quale sistema integrato 
di boschi alberate e spazi verdi, ai fini della qualificazione e ricomposizione paesaggistica dei 
contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici e naturali del territorio, del contenimento del 
consumo di suolo e della promozione di una migliore fruizione dei paesaggi di Lombardia, 
2. Costituiscono riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale i seguenti 
ambiti: 

‐ Sistema delle aree protette e siti Rete Natura 2000, evidenziati nella tavola C del presente 
piano 
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‐ Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po, ambiti ad elevata 
naturalità, ambiti di tutela dello scenario lacuale dei laghi insubrici e ambito dell’Oltrepò 
pavese, come individuati nella tavola D del presente piano 

‐ Fasce fluviali ed altri sistemi verdi lineari di rilevanza regionale individuati dalla Giunta 
regionale. 

La rete verde regionale si relaziona in modo stretto con lo Schema direttore della rete ecologica 
regionale. 
3. La finalità generale di ricomposizione e salvaguardia paesaggistica della rete verde regionale si 
attua tenendo conto delle problematiche e priorità di: 

‐ tutela degli ambienti naturali 
‐ salvaguardia della biodiversità regionale e delle continuità della rete ecologica 
‐ salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale 
‐ tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale 
‐ ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi colturali rurali e dei boschi 
‐ contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana 
‐ ricomposizione paesaggistica dei contesti periurbani 
‐ riqualificazione paesaggistica di ambiti compromessi e degradati. 

(…) 
6. Contribuiscono alla costruzione e salvaguardia della rete verde regionale e assumono in tal 
senso specifico valore paesaggistico i Piani di indirizzo forestale, i Parchi locali di interesse 
sovracomunale, i progetti di Sistemi verdi rurali, i progetti provinciali e regionali di greenway, i 
progetti di rete ecologica, i progetti di ricomposizione paesaggistica ed equipaggiamento verde 
delle fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici. 
7. I comuni partecipano all’attuazione della rete verde regionale con la definizione del sistema del 
verde comunale nei propri P.G.T. e, in particolare, tramite l’individuazione dei corridoi ecologici e di 
un sistema organico del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, di cui all’articolo 9 
comma 1 della l.r. 12/2005, coerenti con le priorità, di cui al precedente comma 3, indicate dalla 
pianificazione regionale e dai P.T.C. di parchi e province. 
(…) 
 
Art. 25 (Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei e Insediamenti Storici) 
1. La Regione assume come riferimento base per l’identificazione e la perimetrazione dei centri 
nuclei e insediamenti storici, la prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000. 
2. I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l’opportunità di 
utilizzare per l’individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni 
cartografiche relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 
(…) 
6. Con l’ausilio della base cartografica, di cui ai comma 1, nonché di eventuali altre carte di cui al 
comma 2 o in scala di maggior dettaglio, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata 
aerofotogrammetrica, in loro possesso, i perimetri dei centri nuclei e insediamenti anche di 
carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati interclusi, ed esterni 
adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storicoambientale, 
specificando e motivando eventuali scostamenti rispetto a quanto contenuto nella cartografia di cui 
al comma 1. 
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(…) 
8. Il P.G.T. individua le misure e le azioni più idonee per salvaguardare e promuovere il recupero 
dei centri e nuclei di antica formazione e degli insediamenti rurali tradizionali, nel rispetto delle 
specifiche connotazioni identitarie legate agli aspetti storico-architettonici e ai consolidati sistemi ed 
elementi di relazione con il contesto. 
(…) 

 
Art. 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d’interesse paesaggistico) 
1. Nell’ambito del P.P.R., con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse paesaggistico, 
i termini "rete viaria", "viabilità" e "strada" devono intendersi comprensivi di tutti i tracciati e nodi 
delle reti infrastrutturali della mobilità, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche del 
manufatto e dei mezzi che vi transitano. 
(…) 
7. È considerata viabilità storica quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri, 
confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1/25.000; la permanenza, la 
continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono 
considerate di per sé valori meritevoli di tutela; una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia 
aggiornata, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e 
interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri 
in pietra, ponti ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali 
allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di 
presidio e simili. 
(…) 
9. È considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina 
ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e 
boschive, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 
costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore. 
10. È considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto 
ecologicamente compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga 
percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le 
alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: 
risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire 
con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 
privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dimesse; 
tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 
persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa. 
(…) 
15. I comuni in sede di predisposizione o di revisione dei P.G.T., o con provvedimento specifico, 
riconoscono la viabilità di cui al presente articolo e inseriscono nei rispettivi piani urbanistici norme 
idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto conto delle funzioni 
attualmente svolte dalle diverse strade e delle caratteristiche del territorio attraversato. 
(…)” 
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Tav. E Viabilità di rilevanza paesaggistica 
 

 
 
 
 

 
 
La Val Seriana è interessata dai tracciati guida paesaggistici, normati dall’art. 26 comma 10, e da 
alcune strade panoramiche, normate dallo stesso articolo, ma al comma 9. Una in particolare 
interessa la Val Gandino: si tratta della strada panoramica numerata come 8, che collega il 
Comune di Leffe al lago di Iseo. 
 

Tracciati guida paesaggistici: 
23– Percorsi ciclabili delle vallate bergamasche (Val Brembana, Val Seriana, Val Cavallina) 
Nello specifico, si tratta del percorsi ciclopedonale della Valle Seriana, realizzato sulle sponde 
arginali del fiume Serio, fruito dal punto di vista turistico e per la mobilità sovralocale tra i centri 
abitati. 
32 – Balcone lombardo: collegamento pedonale, attivato dal Convegno Lombardo dei Cai e dalla 
Regione Lombardia su un’originaria proposta contenuta nel Piano della rete escursionistica 
lombarda. Corre lungo il pedemonte prealpino lombardo, da Laveno a Salò ed è fruibile dalle 
maggiori città lombarde (Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia). 
 

Strade panoramiche: 
6 – SP36 strada di Selvino da Nembro a Selvino; 
7 – SP39 strada Del Colle del Gallo da Casazza a Albino; 
8 – SP40-SP62 strada da Spinone al Lago al Forcellino di Bianzano e a Leffe. 
 

L’ambito preso in considerazione è interessato da diverse aree che il Piano evidenzia come di 
attenzione. Per il solo territorio della Val Gandino, si elencano nello specifico tali aree unitamente 
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agli indirizzi di riqualificazione e di contenimento e prevenzioni del rischio, tratti da “Piano 
Paesaggistico volume 3. Indirizzi di tutela”: 
 
Tav. F Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed 
aree di attenzione regionale 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti 
calamitosi e catastrofici 

o Aree sottoposte a fenomeni franosi (paragrafo 1.2) 
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• Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, 
infrastrutturazione, pratiche e usi urbani 

o Ambiti del “Sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di 
frangia destrutturate (par. 2.1) 
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o Conurbazioni lineari lungo i tracciati di fondovalle (paragrafo 2.2); 

o Elettrodotti (paragrafo 2.3) 
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o Aree industriali-logistiche (paragrafo 2.5) 

 

• Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 
o Cave abbandonate (paragrafo 4.1) 
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o dagli indirizzi per gli Ambiti estrattivi in attività (paragrafo 2.7): 
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Tav. G Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di 
attenzione regionale 
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Oltre a quanto scritto per la tavola precedente, si sottolinea la presenza: 
• Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da sottoutilizzo, abbandono e dismissione 

 
o Pascoli sottoposti a rischio di abbandono (paragrafo 4.8) 

 
Tav. H Contenimento dei fenomeni di degrado: tematiche rilevanti schema finale 
Dallo schema interpretativo del degrado, si evince che l’ambito territoriale in esame si trova a 
cavallo di due ambiti: Sistema metropolitano lombardo e Fascia alpina e prealpina. 
Pertanto i rischi di degrado si sommano e sono provocati da calamità, da processi di 
urbanizzazione e infrastrutturazione, da abbandono e dismissione e da criticità ambientali. 
 

Schema e tabella interpretativa del degrado  
Estratto tav. H "Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
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Tavole I 1d Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 
 

 
RETE ECOLOGICA REGIONALE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DEGLI ENTI LOCALI 
La realizzazione della Rete Ecologica Regionale (RER) viene definita quale infrastruttura Prioritaria 
per il territorio regionale dal Piano Territoriale della Regione Lombardia (gli elaborati finali sono 
stati approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10962 del 30/12/2009). 
L’effettiva attuazione della RER in Lombardia è delegata  ai progetti di Rete Ecologica Provinciale e 
Locale, afferenti a livelli diversi, contraddistinti però da obiettivi complementari di riqualificazione e 
ricostruzione ambientale. 
Gli strumenti programmatici per il governo del territorio, definiti dalla L.R. 12/2005 e s.m.i., 
rappresentano la possibilità di attuazione della RER alle differenti scale territoriali in sinergia: il 
Piano Territoriale Regionale ed i Piani d’Area a livello regionale; i Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale a livello provinciale; i Piani di Governo del Territorio/Piani Regolatori 
Generali a livello comunale. 
I campi di governo prioritari che dovrebbe produrre sinergie reciproche nella costruzione di una rete 
ecologica polivalente sono: 

Rete Natura 2000; 
aree protette; 
agricoltura e foreste; 
fauna; 
acque e difesa del suolo; 
infrastrutture; 
paesaggio. 
 



 
 
 
 
Comune di Gandino                                                                                        Documento di Piano 

28 
 

La Rete ecologica comunale (REC) 
La Rete Ecologica Comunale (REC) trova le condizioni di realizzazione nel Piano di Governo del 
Territorio (PGT), che non può prescindere dal prevedere: 

• il recepimento e l’adattamento al territorio comunale delle indicazioni sovraordinate; 
• il riconoscimento, all’interno della realtà territoriale considerata, degli ambiti e degli habitat 

di valore (presenti o previsti) che saranno necessariamente da tutelare o almeno da 
assoggettare ad una destinazione d’uso specifica, per garantirne la conservazione e, 
simultaneamente, la corretta trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della 
funzionalità ecosistemica; 

• la definizione delle azioni concrete di tutela previste dal progetto della rete ecologica, la 
loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (quali, ad esempio, 
l’acquisizione delle aree o gli accordi mirati con i proprietari), la quantificazione dei costi 
necessari per le differenti opzioni; 

• l’indicazione degli strumenti volti a garantirne la sostenibilità economica (introducendo 
quindi i meccanismi di perequazione, compensazione, possibili forme di convenzioni per 
la realizzazione di interventi). 

La definizione della Rete Ecologica Comunale deve rappresentare anche un supporto, a livello 
strategico, nella definizione del Documento di Piano del PGT, fornendo: 

• un quadro integrato delle sensibilità naturalistiche esistenti, ed uno scenario ecosistemico 
di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce 
presenti sul territorio; 

• indicazioni per la localizzazione degli ambiti di trasformazione in aree poco impattanti con 
gli ecosistemi deputati agli equilibri ambientali; 

• alla Pianificazione attuativa comunale ed intercomunale un quadro organico dei 
condizionamenti di tipo naturalistico ed ecosistemico unitamente alle indicazioni per poter 
individuare aree su cui realizzare eventuali compensazioni di valenza ambientale; 

• alle autorità impegnate nei processi di VAS uno strumento coerente per gli scenari 
ambientali di medio periodo da assumere come riferimento per le valutazioni; 

• agli uffici responsabili della formulazione di pareri per procedure di VIA uno strumento 
coerente per le valutazioni sui singoli progetti e di indirizzo motivato delle azioni 
compensative; 

• ai soggetti che partecipano a tavoli di concertazione elementi per poter meglio governare i 
condizionamenti e le opportunità di natura ecologica attinenti il territorio governato. 

Le azioni di carattere generale da prevedere nel progetto di rete ecologica comunale sono le 
seguenti: 

• verifica dell’adeguatezza del quadro conoscitivo esistente ed un suo eventuale 
completamento ai fini di un governo efficace degli ecosistemi di pertinenza comunale; 

• definizione dell’assetto ecosistemico complessivo soddisfacente per il medio periodo; 
• esplicitazione di regole finalizzate al mantenimento della connettività lungo i corridoi 

ecologici del progetto di REC o del progetto eco-paesistico integrato e dei tassi di 
naturalità entro le aree prioritarie per la biodiversità a livello regionale; 

• realizzazione di nuove dotazioni di unità polivalenti, di natura forestale o di altra categoria 
di habitat di interesse per la biodiversità e come servizio ecosistemico, attraverso cui 
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potenziare o ricostruire i corridoi ecologici previsti, densificando quelle esistenti all’interno 
dei gangli del sistema. 

Al fine di realizzare concretamente la rete ecologica, gli strumenti della perequazione e della 
compensazione, previsti per l’attuazione delle previsioni di PGT, possono rappresentare un valido 
ausilio, così come gli oneri di urbanizzazione (le opere realizzabili grazie agli oneri di 
urbanizzazione primaria comprendono gli spazi di verde attrezzato, mentre quelle legate agli oneri 
di urbanizzazione secondaria gli assi verdi di quartiere). 
Anche gli elementi di naturalità strettamente associati ad ambiti urbani rappresentano un’occasione 
rilevante nella costruzione del sistema complessivo ecologico. 
Inoltre, è possibile avvicinare anche i corridoi ecologici esterni alle aree insediate alla categoria del 
verde attrezzato, quindi di opere di livello primario, qualora i corridoi stessi siano integrati da 
elementi in grado di: 

• aumentare le opportunità per attività fruitive dei cittadini (es. sentieri, nidi artificiali e 
posatoi, tabelloni didattici); 

• migliorare il livello di protezione dei cittadini da fattori di inquinamento (unità arboreo-
arbustive con ruolo di tamponamento microclimatico, siepi e/o linee d’acqua con funzione 
di ecosistema-filtro, in generale unità ambientali in grado di ridurre i rischi di flussi di 
sostanze potenzialmente pericolose tra città e campagna). 

 
All’interno degli strumenti del PGT, la REC rappresenta un elemento trasversale tra Documento di 
Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole. 
Come già anticipato, il quadro strategico del Documento di Piano deve far propri gli obiettivi 
complessivi della RER tra cui, prioritariamente, emerge la promozione della continuità della Rete 
Ecologica Regionale. Qualora tale finalità fosse compromessa dalla localizzazione di una 
trasformazione che potrebbe rappresentare barriera ambientale, saranno da prevedere opportune 
misure mitigative e compensative volte a minimizzarne gli effetti. 
Inoltre, gli elementi della REC costituiranno sede prioritaria per la localizzazione di servizi 
ecosistemici definiti dal Piano dei Servizi. Il progetto locale in sede di Piano dei Servizi individuerà 
le aree utilizzabili per la rete ecologica considerando prioritariamente le situazioni di proprietà 
pubblica o eventuali/effettivi accordi con privati. 
Per quanto concerne il Piano delle Regole, ai consueti standard, si aggiungeranno requisiti di 
qualità ambientale eco-paesistica, parametrati rispetto allo schema di rete ecologica, attraverso i 
quali favorire la realizzazione di porzioni di rete. 
 

2.2.1 La programmazione provinciale 

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (PTCP) 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, approvato con deliberazione n. 
40 del 22.04.2004 (ai sensi dell'art. 3 - comma 36 - della L.R. 1/2000), ha acquisito efficacia con la 
pubblicazione della suddetta delibera sul BURL n. 31, Foglio inserzioni il 28 luglio 2004. 
Rispetto alla L.R. 1/2000, la nuova normativa (art. 26 della L.R. 12/05) ha apportato significative 
variazioni, sia per quanto concerne i contenuti del PTCP stesso sia per il grado di cogenza. 
Pertanto, la Giunta provinciale nel marzo 2006 ha dato avvio al processo di adeguamento dello 
strumento provinciale vigente, mentre nel 2008 ha definito le forme di partecipazione, 
consultazione e di acquisizione in via preventiva delle esigenze e delle proposte dei soggetti 
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interessati e approvato le procedure per la valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici 
comunali con il PTCP da utilizzare nel periodo di transizione sino all'adeguamento del PTCP 
vigente alla L.R. 12/20053. 
In questa fase di adeguamento, il Piano provinciale conserva gli obiettivi generali relativi all'assetto 
e alla tutela del territorio bergamasco e, contemporaneamente, conserva il ruolo di atto di indirizzo 
della programmazione socio-economica avendo efficacia paesaggistico-ambientale. 
 
Nel dettaglio, il PTCP per sua natura: 

• ha efficacia di piano paesistico-ambientale (ai sensi della legge 431/85 art. 1/bis), fatto 
comunque salvo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 57/85 relativamente alla valenza 
paesistica dei Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi; 

• è atto di programmazione generale, cui compete la definizione degli indirizzi strategici di 
assetto territoriale a livello sovracomunale, relativi all’intero territorio provinciale con 
riferimento al quadro delle infrastrutture, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico 
forestale, previa intesa con le competenti Autorità, Regione e Autorità di bacino; 

• ha il compito di individuare obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela paesistico 
ambientale del territorio provinciale; 

• determina le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare di competenza 
provinciale; 

• ha il compito di definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovracomunale 
relativamente ai settori sopra indicati, ossia al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di 
salvaguardia paesistico-ambientale, all’assetto idrico, idrogeologico ed idraulico forestale, 
previa intesa con le Autorità competenti (Regione ed Autorità di bacino); 

• è lo strumento atto a promuovere e valorizzare le proposte locali. 
 
Il Piano provinciale ha assunto come obiettivo fondamentale la compatibilità tra i sistemi 
ambientale, naturale e antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la 
valorizzazione di tutte le componenti della naturalità e dell’ambiente che devono essere promosse 
in armonia con le necessarie trasformazioni del territorio, in funzione delle necessità di sviluppo e 
progresso delle attività, con attenzione alle trasformazioni del paesaggio e alla corretta gestione 
delle risorse. 
 
Gli obiettivi specifici volti a perseguire tali finalità sono così sintetizzati: 

• garantire la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la 
necessaria salvaguardia delle risorse (in particolare della risorsa “suolo agricolo”, che 
costituisce l’elemento in genere più facilmente aggredibile); 

• individuare tutte le provvidenze necessarie per la difesa dal rischio idrogeologico e 
idraulico, la tutela delle qualità dell’aria e delle acque di superficie e sotterranee 
considerate pregiudiziali ad ogni intervento sia di destinazione sia di trasformazione del 
suolo; 

• individuare già alla scala territoriale - e promuovere alla scala locale - la realizzazione di 
un sistema di aree e ambiti di “continuità del verde” anche nella pianura e nelle zone di più 

                                                             
3 in sostituzione delle procedure approvate con DGP 437 del 29.07.2004 e con DGP 597 del 28.10.2004 di integrazione 
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modesto pregio, con particolare attenzione agli elementi di continuità delle preesistenze e 
dalle fasce già in formazione sempre con attenzione alla varietà e alla diversità biologica; 

• tutelare il paesaggio nei suoi caratteri peculiari, promuoverne la riqualificazione nei sistemi 
più degradati e promuovere la formazione di “nuovi paesaggi” ove siano presenti elementi 
di segno negativo o siano previsti nuovi interventi di trasformazione territoriale; 

• garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, e tutelare e rafforzare le 
caratteristiche e le identità delle “culture locali”; 

• promuovere e sostenere la qualità e l’accessibilità delle “funzioni centrali strategiche” e 
dare impulso alla formazione di un sistema integrato di centralità urbane, organizzando 
sul territorio il sistema dei servizi, con particolare attenzione alla sua relazione con i nodi 
di scambio intermodale della mobilità; 

• proporre un’attenta riflessione sulle modalità della trasformazione edilizia (residenziale, 
industriale, terziaria, ecc.) la quale, pur tenendo conto delle dinamiche socio-economiche, 
dovrà individuare una nuova modalità di risposta alle esigenze insediative, evitando il 
perpetuarsi di alcuni indirizzi che hanno dato risultati negativi sugli assetti territoriali 
complessivi e che hanno inciso negativamente sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente, 
e proponendo invece indirizzi e modelli capaci di dare o di restituire una qualità insediativa 
veramente positiva; 

• razionalizzare la distribuzione delle aree per attività produttive e dei servizi a loro 
supporto, considerando come primaria anche la questione delle necessità di recupero del 
consistente patrimonio dismesso e ponendo particolare attenzione alla necessità di ridurre 
e controllare sia le situazioni di rischio sia quelle di incompatibilità con altre funzioni; 

• promuovere la formazione di Piani locali per lo sviluppo sostenibile, “Agende 21 locali”, di 
Comunità Montane, Comuni e loro Associazioni. 

Ai fini della disciplina del PTCP, il territorio provinciale è suddiviso in aree urbanistiche 
sovracomunali, denominate Ambiti, caratterizzati da affinità culturali e omogeneità socio-
economiche dei Comuni interessati. 
Il Comune di Gandino è ricompreso nell’Ambito 10. 
 
La struttura del Piano, nel suo complesso, è formata dalle seguenti documentazioni di analisi e di 
progetto: 
 

• QUADRO CONOSCITIVO E STRATEGICO 
• LINEE PROGRAMMATICHE E METODOLOGICHE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
• ATLANTE - CARTOGRAFIA DI BASE (1:100.000) 

C1 GEOMORFOLOGIA ED IDROLOGIA DEL TERRITORIO 
C2 AMBITI ESTRATTIVI E IMPIANTI DI SMALTIMENTO 
C3 AMBIENTE E PAESAGGIO 
C4 USO DEL SUOLO E RISORSE AGRO-SILVO-PASTORALI 
C5 EVOLUZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO – PREVISIONI URBANISTICHE 
C6. INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA’ 
C7. ATTREZZATURE E SERVIZI 
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C8. STRUTTURE INSEDIATIVE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
• STUDI E ANALISI PER IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

PROVINCIALE 
D0 STORIA E CARATTERI DEL TERRITORIO BERGAMASCO 
D1 GEOLOGIA – IDROGEOLOGIA 
D2 IDROLOGIA – IDRAULICA 
D3 PAESAGGIO E AMBIENTE 
Relazione 
Cartografia 
D4 RISORSE NATURALI – SISTEMA DEL VERDE 
Relazione 
Cartografia 
D5 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
Relazione 
Cartografia 
D6 DEMOGRAFIA 
Relazione 
D7 AGRICOLTURA 
Relazione 
D8 ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TERZIARIO 
Relazione 
D9 AMBIENTE COSTRUITO 
Relazione 
D10 LA MONTAGNA BERGAMASCA: PROBLEMATICHE E POTENZIALITÀ DI 
SVILUPPO 
Relazione 

•  PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
RELAZIONE GENERALE 
NORME DI ATTUAZIONE 
CARTOGRAFIA 
REPERTORI 
STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PTCP SUI pSIC 

 
Dalla parte prescrittiva del PTCP, la sezione E, è possibile desumere alcune considerazioni in 
merito all’ambito in esame - Comune di Gandino e territori limitrofi - dall’analisi degli elaborati 
cartografici che di seguito vengono riportati e commentati, con il perimetro comunale di Gandino 
segnalato in arancione. 
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1 SUOLO E ACQUE 
Tav. E1.1g Elementi di pericolosità e criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del 
territorio, 1:25.000 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il PTCP assume la tutela del suolo e la regimazione delle acque come obiettivi di primaria 
importanza; pertanto, le previsioni e le prescrizioni relative agli interventi sul territorio, alle 
normative e agli indirizzi di tutela sono finalizzati a ridurre e, ove possibile, azzerare l’entità della 
criticità idrologica e con essa il rischio e i danni che eventi meteorologici eccezionali o neppure tali, 
arrecano nella provincia, cercando di garantire la sicurezza del territorio sotto il profilo geologico e 
idrogeologico. 
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2 PAESAGGIO E AMBIENTE 
Tav. E2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio, 1:75.000 
Tav. E2.2.g Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio, 1:25.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il paesaggio è assunto dal Piano come contesto complessivo in cui si attua la vita delle 
popolazioni, anche in termini di modificazioni derivanti dal processo di antropizzazione.  
Di conseguenza, il PTCP valuta le valenze e i caratteri qualitativi del paesaggio, definendo gli 
elementi di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione, dal momento che la legislazione regionale 
gli attribuisce efficacia di Piano paesistico/ambientale, nel rispetto degli indirizzi e delle strategie 
indicate dal Piano Paesistico Regionale (PTPR). 
Il territorio preso in esame ricade nell’ambito geografico V – Valli bergamasche, nell’Unità 
tipologica di paesaggio 2 - Fascia prealpina, mentre i paesaggi specifici sono quelli delle valli 
prealpine (sezioni intermedie) e della montagna e delle dorsali prealpine. 
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Per gli aspetti di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica la 
rappresentazione cartografica del territorio vede: 

• per il Paesaggio della naturalità la presenza di un contesto di elevato valore naturalistico e 
paesistico (art. 54) immerso in versanti boscati (art. 57) e caratterizzato anche da un 
sistema delle aree culminali (art. 55), ambiti che interessano la maggior parte del territorio 
comunale; 

• per il Paesaggio agrario e delle aree coltivate il paesaggio montano antropizzato con 
insediamenti sparsi (art. 58) e i versanti delle zone collinari e pedemontane (art. 59) 
prevalentemente per gli ambiti extraurbani a cavallo tra il confine comunale di Gandino e 
Cazzano S. Andrea; 

• per le Aree agricole interessate da potenziali pressioni urbanizzative e/o infrastrutturali le 
aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate di 
immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62), aree di margine o residuali all’interno 
del tessuto urbano; 

• per gli Ambiti di organizzazione di sistemi paesistico/ambientali ambiti di opportuna 
istituzione di PLIS (art. 71) per il territorio posto a nord del perimetro comunale di 
Gandino; 

• per le Aree protette da specifiche tutele aree di elevata naturalità di cui all’art. 17 del 
PTPR (art. 53) interessano buona parte del territorio extraurbano di Gandino e un ambito 
soggetto al Piano Cave vigente (art. 76). 
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3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ 
Tav. E3.3g Quadro integrato delle reti e dei sistemi, 1:25.000 
Per quanto concerne la Valle Seriana, la rete principale della mobilità su gomma di previsione 
provinciale ha visto un’importante fase realizzativa per il sistema di tangenziali (sia per il traffico 
passante che per quello di penetrazione nel capoluogo) nell’apertura della Tangenziale Est 
(Seriate-Nembro), con la mobilità secondaria ad essa connessa, che ha avuto ripercussioni 
discretamente positive sul traffico da e per la Valle. Altro aspetto positivo, per quanto riguarda la 
mobilità su ferro, è l’entrata in servizio del primo tratto della linea tramviaria della Valle Seriana, 
dalla stazione ferroviaria di Bergamo fino ad Albino 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nonostante tali premesse, la Val Gandino è posta 
ai margini della rete della mobilità valliva, essendo 
interessata solamente dalla rete locale. 
Abbastanza positiva è la fase attuativa della rete 
della mobilità dolce: seppure il sistema delle 
ciclovie non sia ancora concluso, la direttrice della 
Valle Seriana, determinante per il collegamento 
diretto tra Bergamo e Albino, è conclusa fino a 
Clusone ed è previsto l’innesto in Val Gandino. 
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4 ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E SISTEMI INSEDIATIVI 
Tav. E4.4g Quadro strutturale, 1:25.000 
Il territorio gandinese, oltre agli aspetti ambientali già descritti relativamente alla tavola E2.2.g, 
presenta un nucleo urbanizzato denso, caratterizzato dalla presenza del nucleo storico principale 
Gandino e dei nuclei minori di Cirano e Barzizza. Il nucleo urbanizzato è raggiunto dalla viabilità 
intervalliva esistente, mentre non è toccato dalle previsioni provinciali relativamente alla rete delle 
ciclovie. Alcuni ambiti di margine, per ora non ancora urbanizzati, ricadono nella categoria “Aree di 
primo riferimento per la pianificazione locale”. 
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5 ALLEGATI 
Tav. E5.1 Perimetrazione degli ambiti territoriali, 1:75.000 
Il Comune di Gandino e parte del suo intorno sono ricompresi nell’Ambito 10, unitamente ai 
Comuni di Albino, Aviatico, , Selvino, Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Leffe, 
Gazzaniga,Peia, Pradalunga, Vertova,  
I comuni confinanti con Gandino ricadono , invece, in ambiti doversi: nell’ambito 8 Ponte Nossa e 
nel 7 Clusone, Rovetta e Cerete, nell’11 Sovere e nel 13 Ranzanico e Endine Gaiano. 
 
 
 

 
 
 
Tav. E5.2 Vincolo idrogeologico ( R.D. 3267/23) - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), 
1:75.000 
Il PTCP riporta le indicazioni sulle zone interessate da fenomeni di dissesto idraulico e 
idrogeologico, derivanti da frane, esondazioni e dissesti morfologici lungo le aste dei corsi d’acqua, 
trasporto di massa sui conoidi, valanghe, individuandone una prima suddivisione in rapporto alla 
problematicità delle situazioni o alle conseguenti linee di intervento. Gandino e i territori limitrofi 
sono principalmente interessati dal vincolo idrogeologico, che riguarda quasi interamente gli ambiti 
extraurbani. Si sottolinea, inoltre, per quanto concerne quanto previsto dal Piano stralcio per 
l’assetto idrogeologico la presenza di alcune aree, non perimetrale, di frana attiva o quiescente. 
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Tav. E5.3 Elementi ed ambiti oggetto di tutela ai Sensi del D.Lgs 490/99, 1:75.000 
Nella tavola di Piano vengono riportati a livello schematico i vincoli legati al D. Lgs. 490/99 (ora D. 
Lgs. 42/04): beni immobili di interesse artistico e storico (art.2), bellezze individue e d’insieme (art. 
139), fiumi, torrenti, parchi regionali, boschi e foreste (art. 146). 
Nello specifico, Gandino presenta il centro storico principale vincolato nel suo insieme e 
caratterizzato da numerosi beni immobili di interesse. Si assiste, inoltre, alla presenza di diversi 
ambiti tutelati come boschi e foreste, unitamente ad alcuni corsi d’acqua, che interessano 
parzialmente anche il tessuto urbanizzato. 
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Tav. E5.4g Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica, 1:25.000 
L’ambito territoriale in oggetto ricade, per i paesaggi di cui caratterizzato, nelle fasce alpina, 
prealpina e collinare. 
Si assiste, infatti, alla compresenza di contesti differenti, in parte raggruppati nei “Paesaggi della 
naturalità” e in parte nei “Paesaggi agrari e delle aree coltivate”. 
 
La prima tipologia di paesaggio è inerente il territorio prettamente montano, con la presenza di 
“Aree d’alta quota rupestri e piani vegetali culminali”, per la porzione montana posta a più a nord, 
insieme ai “Versanti boscati del piano montano con praterie e cespuglieti, anche con forti 
affioramenti litoidi” ove si riscontrano limitati e circoscritti fenomeni di antropizzazione e dove 
prevalgono i caratteri spontanei della natura e dell’ambiente, sotto il profilo geomorfologico, 
biologico e vegetazionale. Elementi paesistici di grande rilievo per la configurazione del paesaggio 
bergamasco dei versanti e per la strutturazione storica del sistema insediativo delle zone alpine, 
rappresentano una porzione del paesaggio agrario di montagna tra le più delicate e passibili di 
scomparsa. In essi l’assetto vegetazionale assume un carattere peculiare, con la presenza di 
aggregazioni botaniche diverse, che formano per colore, volume, estensione e variabilità 
stagionale un ambiente significativo di elevata naturalità. 
Gli ambiti attigui a questa tipologia di paesaggio è per lo più classificata come“Paesaggio 
antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti con presenza diffusa 
di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico culturale” e “Paesaggio montano e 
collinare, debolmente antropizzato, di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: 
pascoli montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e 
strade”. 
La prima tipologia connota ambiti con presenze antropiche e insediative di valore storico 
documentario nei quali dovrà essere esercitata un’adeguata tutela, attraverso un attento recupero 
di tutti gli elementi caratteristici quali: impianti urbani, tipologie edilizie, tecniche e materiali 
costruttivi, sistema dei collegamenti e strutture connesse, sistema delle acque. 
 
La seconda, d’altro canto, ricomprende porzioni di territorio di peculiare sensibilità per la presenza 
di elementi fortemente percepibili, attraverso i quali emerge un sistema integrato di valenze 
naturalistiche, agrarie ed insediative. 
Il Piano interviene, inoltre, nell’individuazione e nella tutela del “Paesaggio montano, collinare e 
pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle: ambiti 
terrazzati a seminativo, vigneti, prati e prati-pascoli”: aree sensibili in quanto elementi fortemente 
percepibili, attraverso i quali emerge un sistema integrato di valenze paesistiche e naturalistiche. 
Il territorio, al di là delle classificazioni sopra descritte, è qualificato da un ricco reticolo idrografico e 
da una fitta maglia di percorsi della tradizione locale che attraversa il territorio. 
 
Non manca, infine, l’indicazione di punti panoramici, emergenze percettive di particolare significato 
paesistico collocati nelle aree culminali. 
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Tav. E5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico ambientale, 1:75.000 
L’ambito territoriale in oggetto non è ricompreso nella porzione di territorio provinciale degli sbocchi 
vallivi e della bassa pianura per il quale il PTCP schematizza interventi finalizzati al ripristino 
dell’equilibrio ecologico: si tratta, infatti, dell’ambito collinare e montano in cui la connettività 
ecosistemica si ritiene soddisfacente, fatta eccezione per alcune problematiche di fondovalle. In 
questi casi gli interventi di ripristino ambientale assumono i connotati di misure a scala locale o 
comunale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Val Gandino, complessivamente, presenta alcuni elementi importanti per la corretta funzionalità 
della rete ecologica: 

struttura naturalistica primaria: i bacini (in zona montana e pedemontana) di elevato valore 
naturalistico (art. 17 PTPR) e il fiume Serio allo sbocco della Val Gandino; 
nodi di 1° livello provinciale: gli ambiti di opportuna istituzione dei Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale nei territori di Ponte Nossa, Clusone e Cerete, immediatamente a nord degli 
ambiti montani gandinesi; si sottolinea che la Comunità Montana alle Seriana sta promuovendo 
l’istituzione di un PLIS per il territorio di sua competenza, che interessa vasti ambiti della Val 
Gandino. 
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Si sottolinea, infine, la fitta rete idrografica che, se correttamente valorizzata, potrebbe 
incrementare le potenzialità connettive del territorio. 
 
Tav. E5.6 Centri e nuclei storici – Elementi storico Architettonici, 1:25.000 
L’estratto della tavola schematizza visivamente – come elementi puntuali, lineari e areali - i 
repertori dei beni paesistici, urbanistici, architettonici e naturali che rappresentano gli elementi forti 
della memoria collettiva, raccolti e integrati a partire dal repertorio del PTPR. 
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Il Comune di Gandino è caratterizzato dalla presenza di tre nuclei storici ben distinti, Gandino, 
Barzizza e Cirano, e di numerosi elementi isolati. 
Per questi ultimi, lungo il corso del torrente Romna, a sud del centro abitato, si notano alcuni 
elementi appartenenti al gruppo “Architettura del lavoro”, segnati in particolare come complessi 
industriali. 
Il territorio extraurbano, d’altro canto, è costellato dalla presenza di nuclei rurali appartenenti alla 
sezione “Insediamenti e strutture del paesaggio rurale e montano”, con casi isolati di chiese 
(“Architettura religiosa”) e due elementi puntuali delle “Presenze archeologiche”. 
 
I PIANI DI SETTORE DEL PTCP 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, all’art. 17, prevedono Piani di Settore di specifico e 
prevalente interesse per l’attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento, aventi caratteri e 
contenuti integrativi per lo stesso, come di seguito elencati: 

a. Piano di Settore per la pianificazione delle risorse idriche con la finalità di garantire 
l'idoneità qualitativa, la disponibilità quantitativa e la tutela dell'inquinamento; 

b. Piano di Settore idrogeologico ed idraulico del territorio finalizzato alla determinazione 
di fasce fluviali, all'indicazione degli interventi operativi strutturali, alla determinazione 
delle azioni di prevenzione e di intervento nelle aree interessate da dissesti 
idrogeologici; 

c. Piano di Settore per la valorizzazione del comprensorio delle Orobie; 
d. Piano di Settore per la promozione ambientale e turistica degli ambiti lacustri e delle 

aste fluviali; 
e. Piano di Settore per l'organizzazione delle attività turistiche e agrituristiche nelle zone 

collinari e pedemontane; 
f. Piano di Settore per l'organizzazione del patrimonio culturale e architettonico in 

sistemi territoriali di valorizzazione orientati alla valenza conoscitiva e turistica  
g. Piano di Settore della rete ecologica provinciale; 
h. Piano di Settore per le attrezzature di interesse sovracomunale e provinciale; 
i. Piano di Settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle strutture 

commerciali al dettaglio della media e grande distribuzione; 
j. Piano di Settore per l'organizzazione degli ambiti di interesse provinciale del sistema 

delle attività produttive; 
k. Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui 

al D.M. 09.05.2001; 
l. Piani di Indirizzo Forestale. 

Tali Piani recano previsioni con efficacia di indirizzo, direttiva o prescrizione, secondo quanto 
specificato dal Piano di Settore medesimo, oltre ad avere natura programmatica. 
I Piani di Settore di cui alle lettere b), c), d), e), g), i) hanno carattere strategico e pertanto da 
attivare prioritariamente. 
 

Piano di settore della rete ecologica provinciale 
La stesura del Piano di Settore della Rete ecologica provinciale, che ha avuto avvio nel 2006 con 
l’incarico al Centro Studi sul Territorio (CST) dell'Università degli Studi di Bergamo, ha subito il 
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primo riconoscimento amministrativo a fine 2008 con la presa d’atto , da parte della Giunta 
Provinciale, del Documento Preliminare. 
La finalità principale del Piano la realizzazione di un sistema integrato di conservazione e 
valorizzazione delle risorse naturali e culturali e l’arricchimento dell’attenzione alla rigenerazione 
ambientale e paesistica nelle aree di maggior criticità (alta pianura, sbocchi vallivi, area urbana di 
Bergamo) nei processi di sviluppo locale, al fine di dotare il territorio bergamasco di un valido 
quadro infrastrutturale ambientale che sappia conciliare sviluppo economico, equilibrio ecologico e 
valorizzazione dell’armatura storico-paesistica provinciale. 
Lo schema generale di definizione degli elementi della rete ecologica sarà sviluppato a partire dagli 
elementi costitutivi già identificati nella tav. E 5.5 del PTCP vigente. 
Gli obiettivi e le politiche del Piano di Settore sono: 

la conservazione e l’incremento della biodiversità; 
la tutela e la valorizzazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico; 
la ricucitura/deframmentazione dell’ecomosaico territoriale; 
il riequilibrio ecologico e l’aumento della capacità di autodepurazione del territorio, anche 

attraverso il recupero di aree degradate, entro la prospettiva di rete ecologica interscalare 
(interprovinciale, provinciale, intercomunale d’area,  comunale); 

l’identificazione di elementi territoriali con potenzialità di matrici di valorizzazione territoriale in 
chiave paesistico-ambientale, anche entro una prospettiva di rafforzamento dell’identità 
locale; 

il potenziamento e l’integrazione territoriale delle opportunità culturali e di fruizione ricreativa. 
 

Piano di settore per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita delle strutture commerciali al 
dettaglio della media e grande distribuzione (PDSC) 
Il PdSC si configura come piano di settore funzionale all'attuazione del PTCP, in attuazione del 
Programma Triennale Regionale per lo sviluppo del settore commerciale (PrTre) 2003-2005 e di 
quanto previsto dalla L.R. 14/99. Lo stesso PTCP delinea, all'art. 100 delle NdA, gli obiettivi in 
materia di attività commerciali e offre un quadro analitico del sistema del commercio in provincia di 
Bergamo negli Studi e Analisi di Settore - volume D8 Attività produttive, terziario e turismo. 
Il passo più recente dell’elaborazione del Piano, affidato al Centro Studi sul Territorio dell'Università 
di Bergamo nel 2005, è stato la presa d’atto della Giunta Provinciale del Documento Preliminare 
nel 2008. 
In funzione di quanto emerso nel corso della stesura di tale documento, le successive fasi di 
elaborazione del piano definiranno strumenti d'azione e di coordinamento delle azioni, collocate 
entro specifici indirizzi e politiche territoriali, che dovranno trovare riprova e appoggio nella 
programmazione regionale e nei criteri urbanistici in corso di stesura. 
Il territorio gandinese e il suo immediato intorno ricadono nell’ambito “montano” caratterizzato da 
una bassa densità territoriale di servizi commerciali, con prevalenza di strutture di vicinato, con 
indice di saturazione degli esercizi di vicinato alimentare (10.5) che appare seconda solo a quella 
del capoluogo (indice saturazione13.5) e in cui la merceologia mista assume un ruolo di rilievo 
(indice saturazione del ambito montano e lacustre pari a 12.5). 
 
Il piano di indirizzo forestale (PIF) 
La L.R. n. 27 del 28 ottobre 2004, Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 
dell'economia forestale ha istituito il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) cui viene attribuita una forte 
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valenza territoriale. Esso, infatti, si configura come specifico piano di settore del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia (PTCP) e sostituisce, il Piano Attuativo di Settore Boschi, , nei 
parchi regionali, di cui all'art. 20 della L.R. 86/1983. 
La legge regionale affida l’incarico della predisposizione del PIF alle Province, alle Comunità 
Montane e agli Enti gestori di parchi, per i territori di rispettiva competenza, una volta sentiti i 
Comuni interessati. L’approvazione del Piano, poi, spetta alla Provincia, previo parere della 
Regione e la validità è di quindici anni, riducibile fino a dieci per particolari esigenze. 
Il PIF costituisce, per gli obiettivi strategici in materia di gestione e programmazione degli interventi 
e delle trasformazioni, strumento di analisi e indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale 
ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di 
supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la 
individuazione delle attività selvicolturali da svolgere […] (art. 8 comma 3, L.R. 27/2004).  
Il PIF, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione:  

• delimita le aree dove la trasformazione può essere autorizzata (art.4, comma 5);  
• definisce modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del 

bosco;  
• stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi 

interventi di natura compensativa (art.4, comma 5); 
• può prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo 

di compensazione in relazione a specifici interventi (art.4, comma 6). 
I contenuti del PIF, unitamente al Piano di Assestamento Forestale (PAF), devono essere recepiti 
degli strumenti urbanistici comunali, mentre la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni 
sulla trasformazione del bosco in esso stabilite sono immediatamente esecutive e costituiscono 
automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti (art. 9, comma 3). 
La Giunta Provinciale4 nel 2006, a seguito di un confronto con le Comunità Montane e con gli Enti 
Gestori dei Parchi, ha approvato il documento “Indirizzi per la definizione dei contenuti e degli 
elaborati per la componente paesistico-territoriale e indicazioni procedurali per la predisposizione 
dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) quali Piani di Settore del PTCP. 
Per i Comuni ricompresi nei limiti amministrativi della Comunità Montana Valle Seriana, l’ente ha 
concluso la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Indirizzo Forestale. 
Il PIF costituisce uno strumento di: 

• analisi e indirizzo per la gestione del territorio; 
• raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 
• supporto per la definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la 

individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 
Esso inoltre definisce aree e modalità per l'utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di 
terreni incolti a scopo di prevenzione degli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio 
rurale. 
In riferimento alle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, il P.I.F. delimita le aree in cui la 
trasformazione può essere realizzata; definisce modalità e limiti, anche quantitativi, per le 
autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabilisce tipologie, caratteristiche qualitative e 
quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa. 

                                                             
4 D.G.P. n.578 del 23 novembre 2006. 
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Lo stato attuale dell’iter approvativo è l’adozione definitiva del Piano di Indirizzo Forestale da parte 
dell’Assemblea Comunitaria con deliberazione n. 37 del 27.11.2008. 
 
Piano di settore per le attrezzature sovracomunali di interesse provinciale 
Il piano di settore relativo alle attrezzature sovracomunali e di interesse provinciale, il cui processo 
di formazione è stato avviato nel corso del 2006, disciplina a una scala di maggior dettaglio le 
indicazioni già contenute nella Tavola E4 del PTCP volta ad individuare le principali aree funzionali 
all'allocazione di tali attrezzature. 
Tale Piano individua, anche su proposta di singoli Comuni, le localizzazioni o le aree per la 
realizzazione di servizi e attrezzature di rilievo sovracomunale (con particolare riferimento in 
particolare alla struttura socioeconomica e organizzativa degli ambiti di cui all’art. 11 dell NdA e 
individuati alla Tav. E2.1, valutando prioritariamente la loro localizzazione in rapporto alle 
componenti di riferimento del sistema insediativo così come definito all’art. 90). 
La Provincia, attraverso il suo Piano di Coordinamento, intende sostenere la strutturazione dello 
strumento di settore attraverso il formarsi e il consolidarsi di una maglia insediativa che si appoggi 
a poli di riferimento (centralità), nei quali il concetto di qualità urbana diffusa è determinato dalla 
equipotenzialità tra le situazioni di presenza dei servizi e quelle di accessibilità agli stessi, anche 
individuando gli ambiti territoriali più disagiati e a pericolo di emarginazione. 
 
Piano di settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D.M. 
09.05.2001 (PDSRIR) 
Con il Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (aziende 
RIR), il cui iter amministrativo è fermo alla presa d’atto da parte della Giunta Provinciale del 
Documento Preliminare nell’ottobre 2008, la Provincia intende integrare i propri indirizzi di 
pianificazione d'area vasta, in coerenza con le disposizioni legislative in materia di gestione del 
rischio di incidenti industriali rilevanti, adottando politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, 
destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti compatibili con la prevenzione e la 
limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. 
I principali obiettivi che si vogliono conseguire attraverso la stesura del Piano di Settore sono i 
seguenti:  

• garantire un maggior livello di sicurezza dal rischio industriale nel territorio 
provinciale; 

• definire un possibile criterio di integrazione tra normativa regionale e nazionale per 
verificare la compatibilità territoriale; 

• definire criteri per verificare la compatibilità con le infrastrutture di trasporto e le reti 
tecnologiche; 

• individuare classi di pericolosità ambientale per gli stabilimenti RIR; 
• individuare gli elementi ambientali vulnerabili in funzione della classe di pericolosità 

dello stabilimento; 
• individuare situazioni ostative all'insediamento di aziende RIR. 

 

Linee guida per il dimensionamento e l’individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica 
dell’impatto ambientale e la qualificazione architettonica e urbanistica degli interventi di 
trasformazione territoriale ed edilizia 
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Con deliberazione n. 372 del 24 luglio 2008 la Giunta Provinciale ha approvato le “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” proponendole al Consiglio Provinciale per la relativa approvazione. 
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Le Linee Guida sugli sviluppi insediativi costituiscono strumento di attuazione del PTCP vigente e 
si configurano come direttive ai sensi degli artt. 16 comma 5 e 4 comma 3 delle Norme di 
Attuazione del Piano. 
Le Linee Guida assumono come elemento fondativo di riferimento per la definizione delle proprie 
direttive gli Obiettivi Generali del PTCP declinando, poi, i propri Obiettivi Specifici attinenti le 
tematiche insediative, come riportato nella seguente tabella estratto della relazione: 
 
 
Il Piano Cave 
Il nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo è stato approvato dalla Regione con D.C.R. 14 
maggio 2008 n. VIII/619. La pianificazione prevede alcune variazioni relativamente agli ambiti 
estrattivi, che interessano anche il comune di Gandino. 
L’ambito estrattivo, localizzato a sud-est, è stato oggetto di riclassificazione. 
Se il precedente Piano lo classificava ATEp1 appartenente al gruppo Pietre ornamentali e pietrisco, 
oggi è classificato come ambito ATE c20, appartenente al gruppo Calcari e dolomie. 
Come si evince dalla scheda e dalla planimetria di seguito riportate, è previsto l’ampliamento della 
zona di cava. 
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PIANO PROVINCIALE DELLA RETE CICLABILE 
Il Piano provinciale della rete ciclabile, approvato dal Consiglio provinciale nel 2003 prevede 
l'ampliamento delle piste già esistenti nel territorio, prendendo in considerazione i programmi di 
sviluppo delle infrastrutture viarie e le istanze manifestate dalle Comunità montane, che già stanno 
investendo sulla rete della mobilità dolce. 
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La finalità principale consiste nel fornire un’alternativa alla congestione del traffico per gli 
spostamenti brevi, unitamente al contributo per abbattere l'inquinamento atmosferico oltre che 
offrire occasioni per il tempo libero e per la valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici 
del territorio.  
La rete individuata dal Piano, per uno sviluppo complessivo di circa 540 km da realizzare con i 
contributi della Provincia, della Regione e dei Comuni, si articola in due tipologie di percorso: 

• itinerari intercomunali a servizio delle aree urbanizzate per facilitare gli 
spostamenti quotidiani pendolari ( casa-lavoro e casa-scuola); 

• itinerari turistico-creativi. 
Gli stessi percorsi sono suddivisi secondo l’ambito territoriale di appartenenza, ossia Pianura o 
Valli. 
L’ambito d’interesse per Gandino è quello delle Valli, dove la rete si articola in tre distinte maglie: 

• la maglia principale delinea percorsi ciclabili adiacenti alle grandi infrastrutture 
viarie e ferroviarie che collegano i maggiori poli di attrazione per una mobilità 
pendolare tra Bergamo e l’hinterland; 

• la maglia secondaria delinea percorsi ciclabili che collegano i centri vallivi e 
pedecollinari con valenza cicloturistica; 

• la maglia minore serve per i percorsi complementari di integrazione con specifiche 
funzioni turistiche e creative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attuazione del Piano provinciale, la Val Seriana ad oggi gode della pista ciclabile, finanziata dalla 
Regione, tra Alzano Lombardo e Clusone, mentre è in fase di realizzazione il tratto tra Alzano e 
Ranica per raggiungere Torre Boldone. 
La diramazione per la Val Gandino, che si dovrebbe attestare al centro sportivo di Casnigo, è stata 
progettata dalla Comunità montana per la realizzazione successiva in due lotti. 
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2.2 L’attività della Comunità Montana Valle Seriana 

IL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA VALLE SERIANA 
La Comunità Montana Val Seriana, in cui è ricompreso territorio di Gandino, si è fatta promotrice 
dell’istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Valle Seriana. Vi hanno aderito, 
oltre alla Comunità Montana stessa, i comuni di Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, 
Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova. 
Tali enti, territorialmente competenti per quanto concerne l’istituzione dei Parchi Locali, hanno 
individuato aree di valenza sovracomunale da perimetrare per tutelare ambiti residui di naturalità 
legati al fiume Serio e ai crinali ad esso connessi, puntando alla fruizione e al riconoscimento 
d’identità dei luoghi da parte dei cittadini. La creazione di una rete connettiva tra le aree di 
interesse naturalistico permetterà inoltre una migliore espressione della loro funzione ecologica. 
Per procedere nell’istanza di istituzione del PLIS alla Provincia di Bergamo è necessario che tutti i 
Comuni approvino tramite i propri strumenti urbanistici comunali la perimetrazione del Parco. 
IL PIANO INTERCOMUNALE DI EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 
La Comunità Montana, secondo quanto previsto dal D.Leg. 112/98 e sancito nel Protocollo di 
Intesa per la Gestione Associata dei Servizi, ha redatto il Piano Intercomunale di Emergenza di 
Protezione Civile per alcuni comuni. Di notevole interesse la cartografia messa a disposizione, che 
consta della Carta dei Rischi, rappresentante le aree soggette a rischio idrogeologico suddivise per 
classi e gradi di rischio e la carta rappresentante gli Scenari di Rischio individuati sul territorio. 
LA PISTA DI FONDO DEL MONTE FARNO 
Il Monte Farno riveste un importante ruolo di interesse turistico non solo per gli aspetti paesistici, 
ma soprattutto per il servizio sportivo situato in Località Monte Farno – Pizzo Formico 
rappresentato dalla pista di fondo della Montagnina. L’attrezzatura è ora oggetto di un notevole 
potenziamento per l’attuazione del progetto elaborato dalla CMVS per il Comune di Gandino. 
Il progetto prevede l’ampliamento della pista esistente, per uno sviluppo complessivo di 7,5 km. 
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