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Comune di Osio Sotto (BG)
Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 

[ D ] Documento di Piano _ relazione 

Capitolo 1 CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE 1

1.1 PREMESSA 

L'Amministrazione Comunale di Osio Sotto, con deliberazione della Giunta Comunale  n. 
233 del 23/11/2011 ha dato corso alla Variante 1 al PGT vigente allo scopo di perfezionare 
alcune scelte pianificatorie, introdurre alcune integrazioni e alcune precisazioni normative.

1.2 CONTENUTI 

La Variante 1 al PGT tratta i seguenti argomenti:

 ridefinizione del sistema degli Ambiti di Trasformazione, con particolare riferimento agli 
AT denominati ‘perequati’ dal previgente PGT;

 introduzione di nuovi ambiti di trasformazione (AT); 
 ridefinizione del sistema dei servizi, attinenti nello specifico al Piano dei Servizi, con 

particolare  attenzione  al  tema  della  ‘Rete  del  Verde’,  alle  aree  verdi  pubbliche  o 
private ad uso pubblico esistenti, al coordinamento con le previsioni del Piano Opere 
Pubbliche triennale; 

 studio di nuovi parametri economici aggiuntivi a supporto della fattibilità finanziaria dei 
servizi previsti dal piano e relativa valutazione di bilancio delle entrate ipotizzate nei 
cinque anni di durata del Documento di Piano; 

 ridefinizione delle Norme Tecniche di Attuazione di tutti gli atti di piano, in particolare 
del  Piano  delle  Regole,  inclusi  gli  aggiornamenti  alle  disposizioni  di  legge  nel 
frattempo  sopraggiunte,  il  coordinamento  con  il  Regolamento  Edilizio,  l’eventuale 
parziale revisione degli aspetti di cui al Piano del Commercio vigente;

In  parallelo  alla  Variante  1  al  PGT è  stata  affrontata  la  redazione  del  Piano  Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (di seguito denominato PUGSS). 

Nel corso della redazione sono stati integrati alcuni temi, emersi dopo l'avvio dell'iter di  
Variante, che riguardano:
 la  valutazione  di  alcune  istanze  presentate  dai  Privati  a  seguito  dell'avvio  del 

procedimento;
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 un rilievo delle criticità della rete della mobilità e la proposta di soluzioni puntuali;
 l'aggiornamento  della  base  analitica  precedente  relativamente  a  vari  tematismi 

propedeutici alle valutazioni del Piano dei Servizi; 
 l'aggiornamento della strumentazione pianificatoria in materia paesistico-ambientale, 

con definizione della Rete ecologica comunale (REC), anche in allineamento 
 il censimento delle coperture in cemento-amianto, in allineamento al PRAL regionale e 

in coordinamento con  eventuali modalità di incentivazione comunali;

Inoltre,  l'occasione  pianificatoria  della  Variante  1  ha  permesso  di  svolgere  alcuni 
aggiornamenti della strumentazione comunale, in parte recependo strumenti sovraordinati, 
che hanno riguardato nello specifico:

 aggiornamento del perimetro del Centro abitato comunale, ai sensi del D.L. n. 285 
del 30/04/1992, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

 recepimento  dei  vincoli  e  della  normativa  del  Reticolo  Idrico  Minore,  di  cui  alle 
D.G.R.L. n.7/7868 del 2002 e n. 7/13950 del 2003, sulla base delle elaborazioni 
determinate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca nel 2009;

 revisione dei  confini  comunali,  stabiliti  nelle nuove perimetrazioni  a seguito  delle 
Conferenze dei Servizi, indette dal Comune di Osio Sotto con la partecipazione dei  
Comuni  contermini,  per  concordare  l'esatta  configurazione  dei  limiti  territoriali 
amministrativi.

La Variante 1 al PGT rinnova la durata del Documento di Piano di cinque anni.

1.3 ASSUNZIONE DEI CONTENUTI DEL PGT

La  Variante  1  si  uniforma  ai  contenuti  e  all'impostazione  pianificatoria  del  PGT, 
mantenendo  valide  elaborazioni  e  informazioni  di  base.  In  linea  di  principio  e  fermo 
restando la dovuta operazione di  aggiornamento e revisione,  sono state  in particolare 
assunte le analisi e valutazioni afferenti a: 
 quadro ricognitivo e programmatico;
 quadro conoscitivo;
 carta del paesaggio;
 indagini socio-economiche.

1.4 ELABORATI DELLA VARIANTE 1

Le  elaborazioni  che  costituiscono  la  Variante  1  sono  suddivise  in  base  alla  struttura 
originaria del  PGT e sono afferenti  ai tre atti  del Documento di Piano, del Piano delle  
Regole e del Piano dei Servizi.
I  nuovi  elaborati  della Variante 1 sono contraddistinti  da un codice alfanumerico che li 
distingue in base all'atto di appartenenza. L'elenco degli elaborati è il seguente:

Documento di Piano (D):
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D.nta norme tecniche di attuazione
D.2 Localizzazione delle proposte e istanze dei privati – 1/5.000
D.3 Tavola delle previsioni e degli obiettivi di piano – 1/5.000
D.4 AT 4/5/7/8/9/10 – scale varie
D.5 AT01 e AS – produzione e riqualificazione ambientale – scale varie 

Piano delle Regole (R):

R.nta normativa tecnica di attuazione

R.2 tavola della disciplina del territorio – 1/5.000

R.3a tavola della disciplina del territorio – quadrante A – 1/2.000

R.3b tavola della disciplina del territorio – quadrante B – 1/2.000

R.3c tavola della disciplina del territorio – quadrante C – 1/2.000

R.3d tavola della disciplina del territorio – quadrante D – 1/2.000

R.4 NAF Nucleo di antica formazione – 1/2.000

Piano dei Servizi (S):

S.nta norme tecniche di attuazione
S.2 tavola dei servizi esistenti e di previsione – 1/5.000
S.3 sistema del verde e reti ciclopedonali – 1/10.000

Elaborati unificati – Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi (DRS):

DRS.1 relazione illustrativa
DRS.2 tavola delle reti ecologiche – scale varie

Inoltre, la Variante 1 al PGT recepisce in toto seguenti elaborati del previgente PGT:

DP 1 Carta del paesaggio
DP 1a Osio Sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi e caratteri del paesaggio 

e dell’ambiente
DP 1a1 Elementi fisici e strategici dei territori del Brembo
DP 1a2 Elementi e caratteri territoriali
DP 1b Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto

Rapporto tra natura, storia e cultura (1889/2008)
DP 1b1 I territori del Brembo
DP 1b2 Il comune
DP 1d Carta delle sensibilità paesaggistiche

Sono anche recepite  alcune  parti  della  relazione  del  Documento di  Piano previgente, 
riportate in allegato alla presente.
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1.5 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO

La Variante 1 definisce i seguenti obiettivi del Documento di Piano, strutturandoli in tre 
ambiti tematici: si rimanda all'allegato tematico per un raffronto fra gli stessi e gli Obiettivi 
del PTR.

A _ obiettivi ambientali

(a1) 
Prevedere un Sistema del Verde Territoriale (SVT) a protezione dell’edificato consolidato 
dall'impatto delle infrastrutture sovraordinate, coordinato con la Rete Ecologica Locale di 
cui all'obiettivo a2.

(a2) 
Prevedere  una  Rete  Ecologica  Comunale  (REC),  coerente  con  la  RER  lombarda, 
relazionata al sistema verde territoriale di cui all’obiettivo a1 e al PLIS del Basso Corso del  
Fiume Brembo.

(a3) 
Potenziamento del  Sistema del Verde Urbano (SVU),  e relative connessioni, attraverso 
la riqualificazione di spazi che rappresentano importanti ambiti di socializzazione locale.

(a4) 
Potenziare la rete di fruizione locale in connessione con la Rete del Verde.

(a5) 
Favorire  la  sostenibilità  energetica  attraverso  azioni  puntuali  di  potenziamento 
dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

B _ obiettivi infrastrutturali

(b1) 
Migliorare la sicurezza stradale attraverso l'introduzione di svincoli rotatori sulle principali 
arterie  stradali  che  facilitino  l'innesto  del  traffico  veicolare  da  varie  direzioni  e 
l’attraversamento pedonale. 

(b2) 
Riqualificare alcuni dei tratti stradali maggiormente problematici.

(b3) 
Potenziare il sistema ciclo-pedonale esistente, in coerenza con la Rete del Verde di cui 
all’obiettivo a4.

(b4) 
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Integrare la rete stradale locale con le infrastrutture sovraordinate di previsione.

(b5) 
Potenziare il sistema dei parcheggi soprattutto in prossimità del NAF - centro storico.

C _ obiettivi insediativi

(c1) 
Riqualificare  il  tessuto  urbano  consolidato -  prevedendo misure  che  favoriscano  la 
‘performance’  energetica  e  la  compensazione  ambientale  -  e  il  nucleo  di  antica 
formazione.

(c2) 
Ricalibrare il  sistema dei servizi, con riassetto e precisazione delle previsioni del PGT 
vigente  e  delle  modalità  attuative  e  compensative,  prevedendo  in  parallelo  il 
potenziamento di alcune categorie, come ad esempio i servizi per l'istruzione. 

(c3) 
Ricalibrare il sistema della produzione, con riassetto e precisazione delle previsioni del 
PGT vigente. 

(c4) 
Favorire  l’attuazione  degli  Ambiti  di  Trasformazione definiti  dal  PGT  vigente,  in 
particolare attraverso la revisione della normativa tecnica e il riassetto complessivo degli 
AT perequati.

(c5) 
Rivalutare  le  quantità  edificatorie  previste  dal  PGT  vigente  in  alcuni  ambiti  di 
trasformazione e/o completamento.

(c6) 
Rivedere  gli  Ambiti  Strategici  definiti  dal  PGT  vigente  attraverso  la  revisione  della 
normativa tecnica e il riassetto complessivo degli AT in essi inclusi. 

1.6 OBIETTIVI QUANTITATIVI DEL PRG PREVIGENTE 

Gli  obiettivi  quantitativi  di  sviluppo  complessivo  del  Comune  di  Osio  Sotto  sono  stati 
aggiornati dalla Variante 1. Si riassume il quadro delle previsioni del PGT previgente (rif. 
DP-5 - Relazione Documento di Piano) e il raffronto di quest'ultimo con le previsioni della  
Variante 1. 

1.6.1 Dimensionamento teorico del PGT previgente (rif. DP-5 - Relazione Doc. di Piano)

A fronte di una popolazione nel 2001 di 10.700 abitanti, il PRG prevede per il 2011 un  
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dimensionamento ‘teorico’ di 13.600 abitanti. 
Nel dicembre 2008 la popolazione è 11.500 abitanti.
Il PGT conferma nella sostanza lo scenario strategico previsto dal PRG (indicativamente  
13.600 abitanti teorici). Il PGT ritiene sostenibile tale previsione perché è fondata su:
• la tutela e la valorizzazione ambientale di grandi territori  PLIS Brembo (1.240.000  

mq), PLIS rio Morla e rogge (1.995.000 mq);
• un livello elevato e qualitativo di Servizi (808.000 mq + 180.000 mq previsti in ambiti  

di trasformazione) con un dotazione per abitante ‘teorico’ di circa 72 mq considerando  
l’ammontare di tutti i Servizi secondari e dei parcheggi, al netto dei PLIS e del Bosco  
Itala nella porzione ambientale non di proprietà pubblica;

• la incentivazione del recupero del Centro storico;

• la riqualificazione del tessuto urbano consolidato;

• la attivazione di processi innovativi nella industrializzazione.

Inoltre l’incremento di uso del territorio per le trasformazioni edilizie viene contenuto entro  
il 4,7% del tessuto urbano (circa 95.000 mq su circa 2.000.000 di mq) e entro l’ 1,25% del  
territorio comunale (circa 95.000 mq su circa 7.630.000 di mq). Il limitato incremento della  
capacità  insediativa  teorica  corrisponde,  come  si  evince  dalle  tabelle  in  tavola, al  
dimensionamento degli Ambiti di trasformazione (AT) e al dimensionamento di alcuni ATv  
e ATp. 

Per chiarire le previsioni del PGT vigente, soprattutto in relazione alle precedenti previsioni 
del PRG, si riportano a seguire i quadri comparativi inclusi nelle schede presentate alla  
Provincia di Bergamo nel 2009 per la verifica di compatibilità del PGT con il PTCP.

parametri insediativi di previsione

Abitanti residenti al  31/12/2008:  n° 11.500.
Abitanti previsti nel PGT al 31/12/2018: n° 13.600.
Scenario di sviluppo del PGT: 10 anni
Incremento  insediativo  previsto  nel  PGT: n°  2.100  ab.  +18% di  cui  n°1.424  (13,1%) 
derivano da trasformazioni  previste dal  PRG vigente e riconfermate nel  PGT e n°676  
(5,9%) quali nuove trasformazioni urbanistiche previste dal PGT. 

SUPERFICI
P.R.G. PGT variazione
ettari ettari ha %

Urbanizzate 201,3 224,4 23,1 11,5%

Standard 102,5 116,4 13,9 13,5%

Agricole 392,4 347,0 45,4 11,5%

Altro (vincoli) 66,8 75,2 8,4 12,5%
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FUNZIONI

PRG  VIGENTE PGT  ADOTTATO

Totale
PREVISTO

Attuato 
Non 

attuat
o 

Totale
PREVIST

O 

Eventuale 
conferma 

del 
previsto 

PRG
non 

attuato 

Nuova 
prevision

e 

(a = b + c) (b) (c) (d = e + f) (e) (f)

ResidenzaV
olume-mc

140.600 
mc

94.050 46.550 138.250 46.550 91.700

Produttivo 
S.l.p.- mq

109.000 
mq

92.000 17.000 75.200 17.000 58.200

Terziario 
Direzionale

Comm.
S.l.p.- mq

26.350 
mq

2.850 23.500 23.500 23.500 / 

Turistico 
Ricettivo
S.l.p.- mq

/ / / / / /

L’incremento di uso del territorio per le trasformazione edilizie, viene contenuto entro il  
4,7% del tessuto urbano e entro l’1,25% dell’intero territorio comunale.

1.7 OBIETTIVI QUANTITATIVI DELLA VARIANTE 1

La Variante 1 opera sulle previsioni del Documento di Piano  secondo due modalità:
_ rivede i precedenti AT 4/5/7/8/9/1 residenziali, denominati 'perequati' dal previgente PGT;
_ integra la previsione di un nuovo Ambito di Trasformazione residenziale, denominato  

AT01; 
_ rivede gli AT 1/2 produttivi
_ rivede gli Ambiti Strategici di carattere produttivo

Di seguito si riepilogano i dati quantitativi.

a) AT residenziali 'ex-perequati': revisione di superfici territoriali e volumetrie  

ambiti di
trasformazione

 PGT V1-PGT
ST mq V mc ST mq V mc

AT4 20.795,25 67.500,00* 20.666,00 10.100,00

AT5   9.362,53 12.461,00    4.550,00

AT7 25.127,11 30.439,00 15.000,00

AT8 16.688,60   7.671,00   3.850,00

AT9 44.685,68 45.294,00 22.700,00
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AT10 31.234,16 22.833,00 11.200,00

ex area D1 --- 9.000,00** ---   9.000,00**

totale 147.893,00 76.500,00 139.364,00 76.500,00

* estratto dalle NTA del Documento di Piano previgente - Art. DP10:
L’Indice territoriale (It) è perequato perchè risultante dalla superficie di tutti gli ambiti (…).
Indici di massima: Indice territoriale (It) 0,45 mc/mq (circa 67.500 mc).

** estratto dalle NTA del Documento di Piano previgente - Art. DP10

In aggiunta all’edificabilità ammessa è consentita la realizzazione di 9.000 mc a compensazione dei  
diritti edificatori previsti dal PRG sull’area D1, posta a margine della media struttura di vendita di via  
Milano. 

Si rimanda al seguente capitolo e alle D.NTA per l'approfondimento dei criteri urbanistici.
La  revisione  degli  AT  'ex-perequati'  non  produce  incremento  insediativo  in  quanto  il 
volume è pari al PGT previgente.

b) Nuovo ambito di trasformazione residenziale AT01  

ambiti di
trasformazione

 PGT V1-PGT
ST mq V mc ST mq V mc

AT01 --- --- 17.557 + 1.953 8.771,00

Si rimanda al seguente capitolo e alle D.NTA per l'approfondimento dei criteri urbanistici.
Non essendoci aumento di volumetria nella revisione degli AT 'ex-perequati', 'incremento 
di abitanti teorici dovuto alla Variante al Documento di Piano è pertanto determinato dal 
solo nuovo AT01, ed è pari a 65 unità, che si sommano alle precedenti quantità del PGT 
previgente.

c) AT1/2 produttivo: revisione di superfici territoriali e SLP  

ambiti di
trasformazione

 PGT V1-PGT
ST mq SLP mq ST mq SLP mq

AT1 133.196,00 --- ST tot = 192.408,00
STpr = 90.277,00

45.000,00
AT2   59.847,00 45.000 (circa)

Si rimanda al seguente capitolo per l'approfondimento dei criteri urbanistici.

d) Aree edificabili del Piano delle Regole  

Alle previsioni del Documento di Piano si somma la revisione delle aree assoggettate alla 
disciplina del Piano delle Regole. 
Le aree denominate dalla Variante 1 con il termine AD, nel previgente PGT erano indicate  
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con semplice numerazione progressiva ed erano disciplinate dalle NTA del Piano delle 
Regole. La Variante 1 aggiorna e rivede tali previsioni, si rimanda agli elaborati R-NTA e 
tavole della disciplina del territorio per uno specifico approfondimento.
Inoltre, la Variante 1 introduce le AC – aree assoggettate a compensazione urbanistica, 
disciplinate dal Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi. Si rimanda alle  
NTA di tali atti per l'approfondimento dei loro contenuti.

Capitolo 2 AMBITI DI TRASFORMAZIONE E AMBITI STRATEGICI

2.1  GLI AT  

La  Variante  1  conferma  l'assetto  degli  ambiti  di  trasformazione  del  previgente  PGT, 
apportando alcune modifiche e integrazioni, fra le quali:
• la revisione degli AT 4/5/7/8/9/10;

• l'introduzione di un nuovo ambito di trasformazione, denominato AT01;

• la revisione degli ambiti AT1 e AT2, ora entrambi inclusi nel nuovo AT1/2;

Per l'ATv12, ora rinominato ATv012, la Variante 1 si limita a ristabilire i parametri edificatori 
del PRG, strumento di pianificazione generale dal quale discende.

2.2 LA REVISIONE DEGLI AT 4/5/7/8/9/10

La Variante  1  ha operato  la  modifica  dell'assetto  degli  AT4/5/7/8/9/10,  denominati  'AT 
perequati' dal previgente PGT. L'impostazione afferisce al Documento di Piano ma sono 
previste ovvie e necessarie correlazioni con gli altri atti di piano. 
Le NTA e la tavola descrittiva D.4 del Documento di Piano contengono la descrizione di  
dettaglio  dei  contenuti  degli  AT,  nonché  eventuali  indicazioni  normative  che  dovranno 
essere seguite nel perfezionamento degli atti  di pianificazione attuativa che seguiranno 
l'approvazione della Variante 1. 

2.3 IL NUOVO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT01

La Variante 1 ha introdotto il solo AT01 rispetto all'assetto degli ambiti di trasformazione 
del PGT previgente. 
Le NTA e la tavola descrittiva D.5 del Documento di Piano contengono la descrizione di  
dettaglio  dei  contenuti  degli  AT,  nonché  eventuali  indicazioni  normative  che  dovranno 
essere seguite nel perfezionamento degli atti  di pianificazione attuativa che seguiranno 
l'approvazione della Variante 1. 
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2.4 LA REVISIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI E L'AT1/2

2.4.1 gli ambiti strategici del PGT previgente

Le tavole del Documento di Piano del PGT previgente individuano due ambiti strategici,  
delimitati da apposito perimetro: 

1. Ambito strategico nel settore nord-ovest del territorio

 confina con il fiume Brembo (ovest), l'autostrada A4 (sud), il Comune di Osio Sopra 
(nord), la via C. Colombo (est;);

 include gli ambiti AT1 (servizi) e AT2 (produttivo), che insieme definiscono il 'Parco per 
la valorizzazione degli ambiti del fiume Brembo e per l’innovazione della produzione', 
e inoltre:
a) una parte del territorio del PLIS del basso corso del fiume Brembo;
b) alcuni appezzamenti agricoli, interfacciati direttamente con il PLIS;
c) la dismessa discarica di inerti, indicata come ATp1;
d) la dismessa discarica di RSU, indicata come ATp2;
e) una parte del sedime del raccordo fra l'Autostrada Pedemontana Lombarda e la 

A4, indicato come AT6;
 include  funzioni  eminentemente  produttive,  o  produttive-dismesse,  integrate  a  una 

importante compresenza di settori  agricoli,  con funzione di servizio e salvaguardia 
ambientale.

Gli  AT1  e  AT2  costituiscono  previsione  significativa  nell'AS  e,  in  base  alle  NTA del  
Documento di Piano, devono:
 essere destinati ad  'attività produttive di tipo innovativo, di tipo sperimentale e non,  

legate alla ricerca, con tecnologie ambientalmente sostenibili, attività che interessano  
lo sviluppo integrato del territorio, attività dotate di certificazioni, ecc.';

 non essere destinati a 'attività come deposito, logistica, magazzino, prefabbricazione,  
ecc., che comportano scarsa ricerca e innovazione, grande spreco di spazio, basso  
numero di addetti, cadute negative sul territorio, ecc.';

 prevedere obbligatoriamente insediamenti che facciano ricorso a  'energie alternative  
ed ecosostenibili [...] in grado di garantire la copertura dei carichi termici e frigoriferi di  
tutte le realtà produttive insediabili, nonché di quelle insediate nel territorio comunale  
e di cedere l’energia elettrica alla rete';

 essere 'sottoposti a Piano Attuativo promosso dall’Amministrazione Comunale';

 essere  'interventi  di  eccellenza  e  di  qualità  ecologicoambientale,  paesaggistica,  
funzionale, urbanistica ed architettonica';

 prevedere 'prestazioni pubbliche' quali:

interventi di tutela e di valorizzazione dei territori compresi;
aree verdi e parcheggi pubblici o di uso pubblico nell’ambito AT1;
aree da destinare a parco nell’ambito ATp1;
aree per servizi alle aziende e agli addetti.
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L'edificazione è consentita per il solo AT2, con indice d'utilizzazione territoriale massima Ut 
= 0,225 mq/mq (circa 45.000 mq), mentre l'AT1 - non edificabile - è destinato a servizi e 
verde agricolo. Gli interventi ammessi nell'AT2 'derivano in modo perequato dalle aree  
comprese nell‘ambito degli interventi’. Il 20% della SLP ammessa 'può esser destinata a  
favorire eventuali processi di riduzione della densità edilizia nel comparto produttivo di via  
Vespucci'.

2. Ambito Strategico nel settore sud-ovest del territorio
 confina  con  il  PLIS  del  basso  corso  del  fiume  Brembo  e  il  Bosco  Itala  (ovest),  

l'autostrada A4 (nord-ovest), la via C. Colombo (nord-est), la via A. Vespucci (est), le 
aree agricole (sud);

 include l'ambito AT3 (servizi), che ingloba un limitato settore del Bosco Itala, oltre al 
comparto produttivo di via Vespucci;

 include funzioni eminentemente produttive, integrate a funzioni di servizio pubblico.

L'AT3 costituisce previsione significativa nell'AS e, in base alle NTA del Documento di  
Piano, è destinato:
 all’ 'ampliamento del Bosco Itala';
 a riqualificare il citato 'comparto produttivo di via Vespucci'; 
 a dotare il comparto di 'aree verdi piantumate attrezzate per parcheggi pubblici o di  

uso  pubblico,  aree  verdi  attrezzate  con  Servizi  pubblici  o  di  uso  pubblico  per  le  
aziende e gli addetti (nido, mensa, servizi comuni alle imprese, ecc.).

Al fine di facilitare le operazioni di riqualificazione del comparto, il PGT prevede:
 'un Piano Attuativo di carattere strategico promosso dall’Amministrazione Comunale;
 incentivi per il trasferimento di aziende innovative nell’ambito AT2 e forme di riduzione  

della copertura edilizia e di riorganizzazione del sistema dei parcheggi, degli  spazi  
privati aperti e dei servizi;

 l’utilizzazione da parte privata di porzioni del Bosco per servizi di uso pubblico'.

2.4.2  l'ambito strategico della Variante 1 - AS/produzione e riqualificazione ambientale

Gli  ambiti  strategici  di cui  al precedente punto sono riveduti  dalla Variante 1, la quale 
prevede:
_ la modifica dell'AS nel settore nord-ovest
_ l'eliminazione dell'AS nel settore sud-ovest 

La definizione del nuovo AS, denominato 'produzione e riqualificazione ambientale' si basa 
sui seguenti criteri:
 nuova perimetrazione del precedente ambito e ridimensionamento;
 revisione parziale delle precedenti previsioni urbanistiche;
 ampliamento del perimetro del PLIS;
 potenziamento delle funzioni ecologiche, energetiche, ambientali e educative;
 eliminazione degli  ATp1 e ATp2 (discariche dismesse di inerti  e RSU) e inclusione 
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delle stesse nel  Piano dei Servizi;
 revisione dell'AT1 e dell'AT2;
 definizione di un nuovo AT1/2, comprensivo dei precedenti AT1 e AT2;
 miglioramento  della  mobilità  con  ampliamenti  stradali  e  nuove  connessioni 

ciclopedonali.

Le funzioni ammesse sono: 
 produzione industriale e artigianale (incluse le attività esistenti)
 produzione agricola, inclusa la zootecnica e la floro-vivaistica
 produzione energetica da fonti rinnovabili
 produzione connessa alla ricerca tecnologica e scientifica
 servizi di finalità comprensoriale e pubblica
 servizi ecologici/ambientali
 servizi per le aree produttive 
 servizi culturali, educativi ambientali, ricreativi e per il tempo libero
 parcheggi, anche comprensoriali 

L'edificazione è consentita solo nell'AT1/2, con destinazione produttiva e di servizio.

2.4.3  l'ambito di trasformazione produttivo AT1/2

All'interno  dell'AS/produzione  e  riqualificazione  ambientale è  collocato  l'AT1/2,  che 
riprende la previsione degli  AT1 e AT2 del previgente PGT. L'impostazione afferisce al 
Documento di Piano ma sono previste ovvie e necessarie correlazioni con gli altri atti di  
piano. 
Le NTA e la tavola D.5 del Documento di Piano contengono la descrizione di dettaglio dei 
contenuti dell'AT, nonché eventuali indicazioni normative che dovranno essere seguite nel  
perfezionamento degli atti di pianificazione attuativa che seguiranno l'approvazione della 
Variante 1. 
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[ D ] Documento di Piano _ allegato 1 alla relazione 

estratti dalla relazione del Documento di Piano del PGT previgente 
inerenti gli aspetti paesaggistici 

Il presente allegato ripropone parzialmente i contenuti della relazione del Documento di 
Piano del PGT previgente, relativi agli aspetti paesaggistici e coordinati con le rispettive 
tavole confermate dalla Variante 1 e richiamate nell'elenco riportato nella relazione DRS.1.

CARTA DEL PAESAGGIO

Lo studio e la ricerca degli elementi fondativi si basa innanzitutto sulla comparazione tra la 
situazione attuale e altre soglie storiche, in particolare la soglia storica del 1850, ritenuta 
significativa per la ricchezza degli elementi conoscitivi forniti dal catasto con il disegno e la 
descrizione del territorio comunale.
I documenti ottocenteschi del censimento costituiscono i primi strumenti di portata 
eccezionale per lo studio del territorio di Osio Sotto, in quanto permettono di ricostruire, 
pezzo per pezzo, il volto naturale, agrario, edilizio, sociale ed umano di ogni porzione del 
territorio, di restituire anche graficamente e visivamente le strutture e le caratteristiche 
degli spazi antropizzati, di cogliere e meglio interpretare i paesaggi naturali ed antropici 
attuali.
Il catasto geometrico particellare del 1850 consente di cogliere le motivazioni dei primi 
insediamenti e di ricostruire le permanenze e le trasformazioni succedute ad oggi, quando 
sulla scorta del rilievo aerofotogrammetrico e di indagini dettagliate ed interdisciplinari sul 
campo è reso possibile una sorta di nuovo censimento.
Le tavole raccontano, descrivono e interpretano i fenomeni naturali e antropici, 
comparandoli alle due soglie storiche. Cercano di cogliere le connessioni e le 
contraddizioni dello sviluppo, in modo che sia possibile fondare le scelte di Piano a partire 
dalle vicende storiche del territorio.
Gli elaborati sono redatti con i contenuti, gli obiettivi e le finalità stabilite dal Codice 
BB.CC. e del Paesaggio, dal PTPR, dalla LR 12/2005 e dalle DGR in materia di 
paesaggio.
La Carta del paesaggio è costituita da diverse elaborazioni (riferite al PGT previgente e 
confermate dalla Variante 1).

TAV. DP 1A1 
CARTA DEL PAESAGGIO 
Osio sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi e caratteri del paesaggio e 
dell’ambiente. Elementi fisici e strategici dei territori del Brembo

Osio di Sotto nel 1596 è posta nella Quadra di Mezo, il territorio che inquadrato alla città 
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sta tra il Brembo, il Serio e il Fosso Bergamasco. Il Capitano di Bergamo Zuane da Leze 
nella ‘Descrizione di Bergamo e suo territorio’ al Collegio di Venezia dice di Oxio di Sotto:
La terra è in piano con un castello circondato de muri et fossa a torno nel quale sono case  
de particulari, lontano da Bergamo 7 milia, dal Fosso confin milanese tre milia verso la  
Calonica; ha di circuito mezo milio, largo uno ….....Una seriola detta Marzola con doi rode 
molini et una rasega. Un’altra detta il Serio con rode 2 molino. Un’altra rozza.

La Descrizione di Zuane da Leze è una preziosa geografia del territorio di Osio Sotto, 
dalla quale emergono i limiti ambientali definiti dai corsi d’acqua, la ricchezza di seriole e 
quindi di attività agricole e manifatturiere, le relazioni verso Bergamo e verso Milano. 
Paesaggio naturale e umano confermato dalla centuriatio romana (all.to 1) e dalle carte 
del 1700 (all.ti 2 e 3).
La carta topografica dell’IGM rilevata nel 1889 spiega bene e con tanti elementi del rilievo, 
come una delle motivazioni fondative di Osio Sotto e forse la più significativa è 
l’intrecciarsi tra elementi del paesaggio quali corsi d’acqua naturali (Brembo, Adda, 
Morla,..), corsi d’acqua artificiali (Brembilla, seriola di Oxio, Morlana, Fosso,..), pianura e 
strade.
La strada regia postale, che da Porta di Osio uscendo da Bergamo metteva in relazione 
Venezia con lo Stato di Milano, percorre le campagne della pianura bergamasca, 
sfiorando i borghi di Lallio, Grumello del Piano, Guzzanica, Dalmine, Sabbio, Mariano al 
Brembo e Osio di Sopra senza attraversarli.
Nel territorio di Osio Sotto la strada regia –percorso in rettilineo– compie una leggera 
curvatura, interseca rogge e seriole e dopo la diramazione comunale per Brembate di 
Sotto riprende in rettilineo verso Boltiere. In questi luoghi si forma l’abitato di Osio Sotto.
Il paesaggio attuale sia quello naturale che quello umano non si discosta di molto da 
questa vocazione territoriale di Osio Sotto: oggi come un tempo Osio Sotto è un elemento 
di connessione nel contesto territoriale.

TAV. DP 1A2
CARTE DEL PAESAGGIO 
Osio Sotto nello scenario del Brembo, quadri, elementi e caratteri del paesaggio e 
dell’ambiente. Elementi e caratteri territoriali.

La tavola raccoglie i principali materiali a disposizione che descrivono in modo dettagliato i 
quadri, gli elementi ed i caratteri del paesaggio e dell’ambiente di Osio Sotto nel contesto 
territoriale nel quale si colloca.
Scenari diversi e di diversa tipologia: paesistica, orografica, idrografica, vegetazionale, 
insediativa, infrastrutturale, ecc.

TAV. DP 1B1
CARTA DEL PAESAGGIO 
Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto.
Rapporto tra natura, storia e cultura (1889/2008). I territori del Brembo

Sulla Carta Tecnica Regionale 1/10.000 vengono riportati gli elementi salienti del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale in modo da inquadrare il paesaggio di Osio Sotto nel 
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contesto adeguato del PTR.
Dalla carta sono leggibili le relazioni, che oggi Osio Sotto intrattiene con il territorio 
circostante da varie soglie storiche.
Il territorio comunale conserva un consistente patrimonio di spazi aperti, naturali e agricoli, 
che costituiscono elemento di connessione del paesaggio con gli spazi aperti dei comuni 
limitrofi.
Alcuni canali, rogge, seriole e derivazioni permangono, altri sono stati soppressi oppure 
sono intubati.
Negli anni 60 a sud est del territorio di Osio Sotto e nei territori limitrofi di Verdello, 
Verdellino, Ciserano e Boltiere nasce Zingonia, concepita come “città nuova, che risolverà 
il problema del lavoro e della casa per i bergamaschi in una zona depressa” (L’eco di 
Bergamo, 1966).
Zingonia già negli anni 80 manifesta i segni dell’incompiutezza e del declino, fino a 
divenire “città mancata” (L’eco di Bergamo, 1995).
I cinque comuni, resisi conto di possedere del territorio di Zingonia ognuno un brandello 
diseguale dal punto di vista urbanistico e sociale, hanno deciso di dare corso alla 
formazione –con la collaborazione della Servitec– di una ‘Agenda strategica per la 
promozione territoriale dei comuni dell’area di Zingonia’.
È stato predisposto nel marzo 2001 un primo rapporto “Fase di indagine, interviste e 
analisi preliminari”, che il Piano recepisce e fa proprio. “L’Agenda strategica si colloca 
all’interno di un percorso e di una impostazione della riflessione che è quella della 
pianificazione strategica e cioè di una attività orientata a costruire uno scenario di futuro 
della città e del territorio, a partire dalle rappresentazioni degli attori locali”.
La strada provinciale n. 184, diventando corso Europa, insieme alla Francesca e alla 
Provinciale n° 42 costituiscono l’ossatura attorno alla quale Zingonia si è espansa e 
costituiscono contemporaneamente uno dei maggiori problemi del suo degrado.
Nella lingua di territorio del comune di Osio Sotto insiste il Policlinico di Zingonia.
Il territorio di Osio Sotto è attraversato dall’autostrada A4 accessibile a est a Dalmine e a 
ovest a Capriate.
La (ex) S.S. n. 525 Bergamo–Milano e la S.P. n. 42 Bergamo–Treviglio con la loro 
permanenza riaffermano la necessità di rapporti di relazione storicamente consolidati, ma 
mostrano tutta la loro inadeguatezza ai nuovi fabbisogni, ambientali, economici e sociali.
La S.P. n. 184 insieme a corso Europa è divenuta una bretella di collegamento tra i territori 
a est di là dall’Adda, dell’Isola e della A4 con i territori di Treviglio e di Brescia, 
evidenziando problemi ambientali e territoriali non risolti.
Il raddoppio della ferrovia Bergamo–Milano costituisce importante occasione di via di 
comunicazione su ferro, anche se il rapporto di interscambio pedoni–ferro e gomma– ferro 
è tutto da definire.

TAV. DP 1B2
CARTA DEL PAESAGGIO 
Processo di evoluzione dei paesaggi di Osio Sotto, Bergamo.
Rapporto tra natura, storia e cultura (1850/2008). Il comune.

La tavola ridisegna il catasto del 1850, giacente presso l’Archivio di Stato di Bergamo.
La strada regia postale che da Porta Osio conduce a Milano è uno dei principali elementi 
organizzatori degli insediamenti di Osio Sotto. La strada postale che corre rettilinea fin da 
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Bergamo fa una leggera curva verso ovest incontrando il campanile della parrocchiale fino 
alla diramazione per Brembate di Sotto per poi proseguire in rettilineo verso Boltiere.
Il borgo a nord è lambito dalle seriole che vengono da Bergamo e da Osio Sopra e da sud 
dalla roggia Brembilla. Canali, rogge, seriole e vasi d’acqua si diffondono nel territorio 
comunale con varie diramazioni.
“Già nel XIV secolo le campagne bergamasche erano fittamente percorse da una rete di  
canali che dovevano accrescere notevolmente il valore dei terreni. Il territorio di comuni  
come Urgnano, Stezzano, Spirano, Osio di Sopra e Osio di Sotto risulta essere stato  
quasi capillarmente irrigato. ......... La roggia o seriola de Oxio Inferiore dipartendosi dal  
fossato cittadino di Bergamo attraversava i comuni di Treviolo, Albegno, Sforzatica,  
Almenno, Mariano, Osio Superiore e Inferiore, servendo ai bisogni di oltre 220 famiglie”  
(Paolo Grillo, Le campagne bergamasche nel XIV secolo: agricoltura e società civile, in  
Storia economica e sociale di Bergamo, Il Comune e la Signoria).
A nord una strada fiancheggiando la Cassina Gobba va in direzione di Osio Sopra. La 
Strada comunale della Mira conduce verso il Campo Santo, verso la strada consortile 
degli Ubbieri, il Cassinetto Crespi, la Cassinetta Pelliccioli e Miranga. Lungo la strada 
regia al confine nord e in territorio di Osio Sopra si trova la chiesa della Beata Vergine 
della Scopa.
A ovest la strada comunale detta di Basica del pascolo conduce a Giardino e all’ Oratorio 
antistante per poi morire in un grande area a pascolo. La strada comunale detta delle 
Spinose porta a Cassinetto Anselmo, che è collegato a Giardino dalla Strada comunale 
detta del Crocione di Giardino. La Cassina Olmetta e la Malpensata sono raggiunte da 
altre strade comunali. Lungo la sponda del Brembo corre una strada consortile da La 
Rasega verso Cassina Bellini.
A sud ovest tra la strada regia postale e la comunale per Brembate si trova l’ Oratorio di 
san Donato e la Cassina di san Donato.
In direzione sud passando per i luoghi della Cappelletta dei Morti del Campellino si 
diramano le rogge e alcune strade comunali in direzione della Colombina, di Ciserano e di 
Cassina del Portico.
Ad est attraverso i campi distesi intorno all’ Oratorio di san Giorgio si diramano strade 
comunali e consorziali verso Verdellino e verso Levate.
Anche se le espansioni del 900 sono state consistenti ed hanno profondamente modificato 
la natura dei siti, i luoghi e i paesaggi descritti nella tav. 2a sono riusciti a conservare la 
sostanza della loro identità, dovuta alla morfologia dei siti, all’andamento dei campi, alle 
incisioni dei corsi d’acqua, e ad affermare la loro permanenza. Ciò consente oggi di 
riprendere questi elementi del territorio in termini progettuali come principi ordinatori del 
Piano.
La distribuzione degli insediamenti nel territorio comunale è indissolubilmente legata alla 
formazione del sistema di percorrimento ed il rapporto che i percorsi stabiliscono con la 
struttura oro–idrografica concorre a determinare la conformazione dei tipi edilizi ed 
insediativi.
Lo studio dei percorsi, che tiene conto della loro evoluzione nel tempo, consente di 
valutare le tipologie degli insediamenti, di cogliere le relazioni che esistono tra percorsi e 
dati geomorfologici, tra interventi verso gli spazi aperti e quelli verso spazi pubblici (strada, 
piazza, corso d’acqua,..), che comportano modifiche della struttura fisica e l’adeguamento 
del tipo edilizio.
Dall’analisi della tavola assume una particolare rilevanza la relazione tra il sistema dei 
percorsi e l’orditura poderale, nei rapporti che intercorrono fra l’orientamento, la densità e 
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lo svolgimento dei percorsi, l’esposizione, la dimensione ed il contorno dei poderi, 
l’insolazione, la densità e la forma degli insediamenti.
La tavola descrive la relazione tra il territorio e i corsi d’acqua, la tessitura dei campi, 
l’edificato, le strade, le piazze e gli edifici pubblici e fornisce elementi importanti alle regole 
per la progettazione del piano.
Nella tavola è ridisegnato il catasto con l’articolazione dei mappali, i corsi d’acqua, i 
percorsi e gli edifici.
La tavola consente di leggere il paesaggio ottocentesco di Osio Sotto, il paesaggio 
arboreo, quello arbustivo e quello erbaceo, di cogliere gli elementi di permanenza e quelli 
di trasformazione rispetto alla situazione attuale e di assumere scelte storicamente 
fondate.
Il paesaggio delle colture arboree è caratterizzato da bosco ceduo forte, bosco ceduo 
misto, bosco ceduo dolce, bosco d’alto fusto forte, ripa boscata forte e pascolo boscato 
forte. Questo paesaggio è posto in alcuni appezzamenti a ovest lungo il Brembo, lungo i 
corsi d’acqua e lungo la tessitura dei campi.
Una altra parte del paesaggio è caratterizzato dal prato adacquatorio, dall’ aratorio, dall’ 
aratorio adacquatorio, dal pascolo e dallo zerbo e talvolta è arricchito da elementi arborei 
come nell’ aratorio vitato adacquatorio e nell’ aratorio vitato. Questi paesaggi sono diffusi 
nelle parti pianeggianti del territorio comunale.
Il paesaggio urbano è segnato da un reticolo di giardini e di orti.
L’orditura ed il modulo poderale sono i valori fondamentali che restano come termini 
dialettici del processo economico strutturale del territorio, quelli che fisicamente e 
funzionalmente incidono e persistono ad incidere sulla struttura fisica del suolo.
L’orditura dei mappali analizzati come coltura, cioè come introduzione di elementi, quali 
dimensioni, livelli, pendenze, alberature, usi, ..., entrano a far parte dei caratteri fisici del 
luogo in modo collegabile e continuo formando un tessuto, articolando e dividendo la 
compagine del suolo di Osio Sotto.
In quanto struttura intessuta nella compagine fisica e nella modulazione umana del suolo, 
il tessuto agrario e la parcellazione restano le basi dei processi trasformativi del territorio 
di Osio Sotto, non solo di quelli agrari, ma anche di quelli diretti a fini diversi.
Il regime produttivo ed economico instaura stretti rapporti di interdipendenza fra tipo, 
modulo e serialità dell’orditura poderale e la conformazione degli insediamenti: il tipo di 
coltura determina la ripartizione modulare dei poderi e questi fattori insieme condizionano 
la distribuzione degli edifici –isolata o aggregata–, la scelta delle località insediative di 
Osio Sotto, la ripartizione delle singole parti costitutive (rustici, abitazioni, edifici religiosi, 
vie,..), la densità edilizia,... e concorrono a definire l’area di pertinenza minima 
dell’insediamento e del singolo edificio.
La tavola consente di accertare le forme concrete, che questi rapporti di interdipendenza 
assumono nel territorio comunale.
La tavola ridisegna il catasto del 1850 e descrive e analizza il motivi fondativi del centro 
storico di Osio Sotto e i suoi caratteri.
Vi si leggono le relazioni con la pianta del 1605 (all.to 4) riportata da Marino Paganini nel 
libro “La Fornace, uomini e famiglie nella storia di Osio Sotto”.
Il nucleo di Osio Sotto si articola lungo la Strada regia postale che da Bergamo conduce a 
Milano dove dopo il campanile di san Zenone la strada fa una curva verso ovest.
Lungo la strada regia sono posti i fatti pubblici più significativi la Piazza avanti la Chiesa 
Parrocchiale, che si estende verso ovest con un vasto prato, la Chiesa Parrocchiale sotto 
il titolo di san Zenone, l’ Oratorio sotto il titolo della Madonna Addolorata, la Casa 
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parrocchiale, la casa del Coadjutore e l’ Oratorio privato. La piazza a ovest è definita da 
casa da villeggiatura e da mulino da grano ad acqua con casa e sugli altri lati da case di 
abitazione, da case coloniche, da fienili e da stalle.
Lungo la strada regia verso ovest si incontra la Piazza a forma triangolare, definita ai lati 
da case di abitazione, aperta a ovest in direzione di Giardino e del Campo Santo con la 
Strada comunale della Mira e aperta ad est con la strada che si dirige verso Levate e 
Verdellino.
Sul lato est della strada regia sono posti alcuni isolati, che vengono a determinare la forma 
centrale e compatta di Osio Sotto.
Gli altri isolati sono a cortina lungo le strade e gli edifici si aprono verso la campagna, 
verso gli orti e i campi coltivati.
Gli edifici sono costituiti in prevalenza da casa di abitazione e da casa colonica con fienile, 
stalla e portico. Lungo la strada regia postale verso sud nel luogo dove si diramano due 
seriole si trova un mulino da grano ad acqua con casa, mentre lungo la roggia Brembilla si 
trova una fornace da mattoni e calce e un edificio in linea costituito da mulino da grano ad 
acqua con casa e da casa con sega da legname e torchio da olio ad acqua.
Si rilevano tre case di villeggiatura. Una casa di villeggiatura (palazzo Alborghetti) è posta 
all’incrocio tra la strada regia postale e la strada per Levate, prospetta su giardino e forma 
una corte con fabbricato per azienda rurale.
Una casa di villeggiatura è posta nei pressi della Piazza e è adiacente ad una seriola sulla 
quale prospetta un molino da grano ad acqua.
In località Giardino una casa di villeggiatura con adiacente fabbricato per azienda rurale è 
posta lungo la strada comunale detta di Basica del Pascolo e frontalmente ad un piccolo 
Oratorio.
La tavola e gli studi comparano i paesaggi storici con i paesaggi contemporanei, cogliendo 
i fitti rapporti tra natura e cultura.

TAV. DP 1C
CARTA DEL PAESAGGIO 
Gli spazi aperti a Osio Sotto: scenari paesistici, quadri ambientali, tipologie. 
Rapporto tra la morfologia territoriale e la tipologia edilizia. Uso del suolo

(tavola sostituita da nuove elaborazioni della Variante 1)

TAV. DP 1D
CARTA DEL PAESAGGIO 
Carta delle sensibilità paesaggistiche

La compilazione della Carta del paesaggio di Osio Sotto, che è costituita dagli studi 
effettuati e dagli elaborati redatti, ha consentito di articolare il territorio in cinque classi di 
sensibilità paesistica.
Ad ogni classe di sensibilità paesistica si applica la Disciplina paesistica della Normativa 
del Piano delle Regole formulata sulla scorta del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
del PTR e del PTCP.
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1. IL PTR 
 

Come precisato dalla Legge regionale 12/2005, ogni piano di governo del territorio si deve 
relazionare con i livelli di pianificazione superiore, ovvero regionale e provinciale, mediante 
un confronto dialettico con le previsioni contenuti nel PTR della Regione Lombardia e, nel 
caso di Osio Sotto, con il PTCP della Provincia di Bergamo. 
Il PTR attualmente vigente ha il ruolo di “costituire il principale quadro di riferimento per le 
scelte territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la 
complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione 
di ogni contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza 
della Lombardia”.  
Il Piano regionale ha quindi il ruolo di “armonizzare” i differenti piani provinciali e, dunque, i 
piani di governo del territorio dei diversi comuni lombardi. Esso individua obiettivi generali 
di salvaguardia e indica le misure di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica 
sull’intero territorio; definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio, così da ridurre i rischi 
presenti e garantire un corretto uso delle risorse territoriali, che consentano condizioni di 
sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività antropiche, nonché condizioni 
ambientalmente sostenibili per l’intera regione; attribuisce al sistema di conoscenze del 
territorio valore fondante qualificandolo quale necessaria componente del Piano stesso, 
presupposto per qualunque valutazione nell’affrontare le scelte e promuovere misure; la 
valutazione ambientale del PTR deve evidenziare le congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità e le sinergie con gli altri strumenti, le alternative assunte, gli impatti 
potenziali, le misure di mitigazione e compensazione. 
Di seguito si presenta una sintesi degli argomenti estratti dal PTR, con particolare 
riferimento alle previsioni attinenti il quadro territoriale in cui ricade il Comune di Osio Sotto.  
 
 

2. IL COMUNE DI OSIO SOTTO NEL PTR DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Il PTR è un piano d’area di scala regionale e, pertanto, si limita ad analizzare e formulare 
previsioni di indirizzo per lo sviluppo di contesti territoriali vasti. 
Dalla tavola delle polarità e dei poli di sviluppo regionali si evince che il territorio di Osio 
Sotto si colloca nella pianura irrigua tra i poli di Milano e Brescia, a ovest ed a est, e tra i 
poli di Bergamo e Lodi-Crema-Cremona, a nord e a sud. 
Osio Sotto è inserito nell’area denominata “conurbazione di Bergamo”. 
La tavola dei sistemi territoriali suddivide il territorio in grandi aree e, come si evince 
dall’indicazione nella tavola in appendice, Osio Sotto appartiene al ‘sistema territoriale 
metropolitano, precisamente al settore est, quello che dall’asta del fiume Adda si sviluppa 
per tutta l’area est della regione. 
Di seguito viene riportata la descrizione che il PTR propone per tale sistema, richiamando i 
punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che, secondo il piano regionale, 
questo ambito presenta attualmente. 
 
 
2.1  CARATTERISTICHE DEL SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO 

 
Il Sistema Territoriale Metropolitano lombardo, ancor più rispetto agli altri Sistemi del PTR, 
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non corrisponde ad un ambito geografico-morfologico; interessa l'asse est-ovest compreso 
tra la fascia pedemontana e la parte più settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, 
per la quasi totalità, la pianura asciutta. Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano 
che comprende Piemonte, Lombardia e Veneto e si “irradia” verso l'intero nord Italia e i 
vicini Cantoni Svizzeri; questo permette di intrattenere relazioni forti in un contesto 
internazionale. 
Le caratteristiche fisiche dell'area sono state determinanti per il suo sviluppo storico: il 
territorio pianeggiante ha facilitato gli insediamenti, le relazioni e gli scambi che hanno 
permesso l'affermarsi di una struttura economica rilevante. La ricchezza di acqua del 
sistema idrografico e freatico, è stata fondamentale per la produzione agricola e la 
produzione di energia per i processi industriali. La Pianura Irrigua, su una parte della quale 
si colloca il Sistema Metropolitano, è sempre stata una regione ricca grazie all'agricoltura. 
Il Sistema Metropolitano lombardo può essere distinto in due sub sistemi, divisi dal corso 
del fiume Adda, che si differenziano per modalità e tempi di sviluppo e per i caratteri 
insediativi. 
Ad ovest dell'Adda si situa l'area metropolitana storica incentrata sul tradizionale triangolo 
industriale Varese-Lecco-Milano; il progressivo ampliamento dei poli urbani, caratterizzato 
da aree residenziali, grandi industrie (oggi dimesse), servizi, infrastrutture, aree libere 
residuali, si sovrappone alla struttura originaria inglobando vecchi tessuti agrari, cascine e 
centri rurali, un tempo identificabili e oggi divenuti satelliti di un unico organismo. 
In quest'area si distingue per i suoi caratteri peculiari l'asse del Sempione, appoggiato sulla 
densa conurbazione Legnano-Busto Arsizio-Gallarate, una zone di intensa 
industrializzazione oggi in declino. 
Con la creazione del nuovo polo fieristico a Pero-Rho e dell'aeroporto della Malpensa, 
l'asse del Sempione riveste, anche oggi, un ruolo di primaria importanza nella 
pianificazione regionale. 
Ad est dell'Adda, il Sistema Metropolitano è impostato sui poli di Bergamo e Brescia con 
sviluppo prevalente lungo la linea pedemontana, con una densità mediamente inferiore a 
fronte di un'elevata dispersione degli insediamenti. 
Il Sistema Metropolitano lombardo costituisce solo la sezione centrale di un continuo 
urbanizzato che si estende da Torino a Venezia verso Bologna, lungo la storica via Emilia. 
Si tratta dunque di una realtà composita ma al tempo stesso unitaria, che deve agire in rete 
per affrontare e risolvere i problemi posti da uno sviluppo intenso, ma non sempre 
rispettoso delle caratteristiche ambientali e sociali. 
Il centro del Sistema Metropolitano, la città di Milano, si colloca alla confluenza di 
importanti vie di comunicazione che collegano l'est e l'ovest dell'area padana ma anche 
l'Italia con l'Europa. L'apertura verso il nord ha esaltato il ruolo della regione milanese 
come ponte per l'Italia verso il nord Europa. Questi fattori sono stati e sono tuttora 
determinanti per lo sviluppo industriale e commerciale dell'area. 
Lo scenario prospettato dai corridoi transeuropei vede notevolmente rafforzato il ruolo del 
Sistema Metropolitano lombardo, che diventa cerniera tra tre dei grandi corridoi: il corridoio 
V Lisbona-Kiev, il Corridoio I che attraverso il Brennero collega il mediterraneo al nord 
Europa e il corridoio Genova-Rotterdam, destinato a collegare due dei principali porti 
europei. L'accessibilità internazionale si completa con il potenziamento dell'aeroporto di 
Malpensa e delle Autostrade del mare. 
All'interno di tale visione prospettica è necessario pensare ad un'organizzazione territoriale 
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che sia in grado di confrontarsi con una complessità che sta ben oltre i confini lombardi, la 
necessità di facilitare e promuovere il sistema di relazioni ed è necessario considerare 
attentamente le caratteristiche del territorio lombardo così da poter fornire il contributo più 
adeguato alla competitività dell'intero sistema padano. 
Il Sistema Metropolitano lombardo si è sviluppato anche grazie alla rete infrastrutturale che 
lo caratterizza, che tuttavia dimostra ormai l'incapacità di soddisfare la domanda di mobilità 
crescente, generata da flussi di attraversamento e fenomeni di congestione dovuti ai mezzi 
privati. 
Lo sviluppo del sistema insediativo in parte è stato determinato dalla presenza di una rete 
ferroviaria abbastanza articolata, che tuttavia è stata ampliata per dare una risposta 
appropriata alla crescente domanda di mobilità tra le principali polarità urbane, tutte 
potenzialmente servite. 
La valorizzazione della rete ferroviaria non è tuttavia sufficiente e deve trovare 
completamento in una pianificazione coerente degli insediamenti, che eviti processi di 
dispersione insediativa. 
La congestione presente in molti poli e lungo le principali vie di accesso dimostra la 
necessità di interventi urgenti. Le misure attivate hanno generalmente cercato di soddisfare 
la domanda di mobilità senza affrontare il problema della generazione del traffico. 
Le politiche e gli interventi sul sistema della mobilità e la programmazione di interventi 
infrastrutturali devono essere accompagnate da una pianificazione responsabile e accorta 
nel non vanificare gli importanti investimenti compiuti, mirando al rafforzamento di un 
sistema policentrico e invertendo la tendenza alla diffusione generalizzata. 
Il rafforzamento del policentrismo regionale e il potenziamento dei poli secondari devono 
essere perseguiti in termini non antagonistici rispetto al capoluogo regionale, evitandone il 
depotenziamento, ma nella consapevolezza che il rafforzamento del sistema urbano 
regionale policentrico nel suo complesso costituisce la fondamentale ricchezza della 
Regione Lombardia. 
Il Sistema Aeroportuale Lombardo è attualmente costituito da tre aeroporti Milano 
Malpensa - aeroporto intercontinentale, Milano Linate - city airport, Bergamo Orio al Serio - 
aeroporto internazionale; a questi scali si aggiunge Montichiari, con un ruolo che sta 
evolvendo e potenzialità molto forti. La valorizzazione degli aeroporti deve avvenire in 
un'ottica di sistema, laddove la realizzazione dei Sistema Aeroportuale Lombardo deve 
essere in grado utilizzare al meglio le opportunità offerte mediante una diversificazione dei 
ruoli e delle offerte. L'aeroporto di Malpensa, in particolare, costituisce una nuova 
importante polarità, suscettibile di notevoli miglioramenti che ne consentano il 
consolidamento della posizione tra i più importanti scali europei. Il miglioramento 
dell'accessibilità autostradale e ferroviaria in corso di attuazione, e la necessità di 
collegamento con la rete ferroviaria nazionale, che consentirebbe l'ampliamento del bacino 
di utenza anche oltre i confini nazionali, deve accompagnarsi con un'offerta complessiva 
adeguata, soprattutto in termini di qualità. In ogni caso, Malpensa costituisce una grande 
opportunità territoriale, capace di attrarre attività terziarie e produttive che si avvantaggiano 
dell'accessibilità mondiale propria di un grande aeroporto. Trattandosi di una questione che 
non è strettamente locale, questo processo richiede peraltro un'attenta pianificazione e una 
forte regia di livello regionale capace di anticipare la domanda per favorire la ricerca di un 
equilibrato rapporto tra sviluppo aeroportuale e ambiente, anche allo scopo di 
"conquistare" investitori stranieri e italiani; nonché di gestire unitariamente il patrimonio 
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immobiliare e di effettuare una stringente politica di marketing territoriale a livello 
internazionale. La finalità principale deve essere quella di attrarre e trattenere funzioni di 
alto rango e a forte valore aggiunto, garantendo i necessari servizi, ma anche un elevato 
livello di qualità territoriale, orientando uno sviluppo che non comprometta, con scelte 
insediative economicamente appetibili nel breve periodo, la possibilità di creare effetti 
positivi dal punto di vista economico, ma anche sociale ed ambientale. Analoghe 
considerazioni possono essere fatte per il nuovo Polo Fieristico di Rho-Pero, servito da 
una stazione ferroviaria, dove confluiscono i servizi ferroviari regionali e nazionali, la linea 
di AC e la linea Metropolitana urbana, che costituisce una grande opportunità per il 
territorio circostante come attrattore di attività legate alla presenza di uno dei maggiori poli 
fieristici europei, ma anche "vetrina" in grado di esaltarne l'immagine sia come area di 
produzione manifatturiera sia, soprattutto, come area con favorevoli condizioni per 
l'insediamento di nuove avanzate attività. Attraverso l'efficienza del sistema infrastrutturale 
il Polo Fieristico di Rho-Pero mantiene e rafforza il legame storico con la città di Milano, 
che ha consolidato negli anni la competitività e l'attrattività internazionale di Fiera Milano e 
fornisce nel contempo opportunità di sviluppo al territorio della circostante area 
metropolitana. 
In tale senso la possibilità di rafforzare il legame Malpensa- Fiera mostra l'opportunità di 
identificare un'area di forte polarizzazione per lo sviluppo che contribuisca al ridisegno 
territoriale e dia nuovo impulso ad aree storiche di traino economico della Lombardia. 
Sull'asse Malpensa-Nuovo Polo Fieristico, si innestano anche i processi di trasformazione 
territoriale indotti da EXPO 2015, che riguardano l'allestimento del sito e le opere 
connesse, ma potranno al contempo avere una portata e ricadute ben più ampie. La 
necessità di presentarsi puntuali alla data di apertura può diventare efficacemente 
occasione di mettere a sistema tutte le potenzialità dell'area, e di veicolare in maniera 
positiva e risolutiva le complessità di un contesto così strategico per la Lombardia e il nord 
Italia, con riferimento in particolare: agli interventi per la riqualificazione 
paesistico/ambientale e il riassetto idrogeologico e idraulico di Milano e dei sottobacini del 
Po, Olona e Lambro, alla corretta integrazione tra funzioni urbane e spazi aperti e di valore 
naturalistico, anche per la realizzazione delle reti verdi e ecologiche, al completamento e 
alla riorganizzazione della mobilità, allo sviluppo dei servizi e della ricettività. 
Dal punto di vista del trasporto merci, una criticità propria del Sistema Metropolitano è 
costituita dalla penetrazione nel nodo di Milano del trasporto ferroviario di attraversamento, 
e quindi dall'intensa circolazione di automezzi pesanti che smistano le merci anche al di 
fuori dell'area milanese. La realizzazione di un sistema logistico lombardo in posizione 
strategica con le relative infrastrutture ferroviarie porterà ad alleggerire il nodo ferroviario di 
Milano dal traffico che non gli è proprio, mettendo a disposizione nuova capacità per il SFR 
e in generale per il traffico passeggeri, con un grande contributo alla diminuzione della 
congestione stradale. 
È fondamentale, inoltre, che il Sistema Ferroviario Italiano e lombardo non manchi 
l'occasione dell'entrata in funzione delle nuove vie ferroviarie transalpine svizzere (S. 
Gottardo di base, nuovo Sempione-Lötschberg) per adeguare scali e linee ai nuovi volumi 
di traffico. 
Le vie ferroviarie transalpine ripropongono alla Lombardia, su basi tecnologiche più 
aggiornate, le stesse opportunità generate dai primi trafori ferroviari, ossia il ruolo di ponte 
tra l'Italia e il nord Europa. Le nuove condizioni geo- politiche mondiali, inoltre, amplificano 
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tali opportunità, anche in considerazione del ruolo che il Mediterraneo ha assunto come 
primo e più rapido approdo europeo per le grandi navi porta containers da e per l'Estremo 
Oriente. 
L'inquinamento dell'ambiente in generale e l'erosione di suolo libero costituiscono una delle 
maggiori criticità del Sistema e uno dei maggiori pericoli per il mantenimento delle 
caratteristiche ambientali peculiari dell'area e per la conservazione di aree verdi non troppo 
frammentate. 
La scomparsa dal cuore dell'area metropolitana e di tutti i comuni di più antica 
industrializzazione della grande fabbrica, insieme alla accresciuta tendenza alla 
frammentazione delle attività economiche industriali, caratterizzate da una pluralità di 
realtà produttive di medie e piccole dimensioni sparse sul territorio, costituisce uno dei 
motivi che hanno portato alla forte dispersione edilizia. 
A ciò si aggiunge la tendenza alla periurbanizzazione e alla dispersione urbana, dovute ad 
un insieme di fattori, tra i quali gli alti costi dell'abitare e dei servizi nei grandi centri urbani, 
uniti ai più ridotti standard qualitativi e talora all'insicurezza e alla marginalizzazione sociale 
che li caratterizza. 
Questo modello insediativo appare particolarmente inefficiente a causa di effetti 
decisamente negativi, soprattutto in termini di costi esterni di tipo ambientale, sociale e di 
consumo del suolo. 
Queste tendenze hanno determinato nel tempo, infatti, un assetto territoriale diffusamente 
edificato che comporta una crescente erosione di suolo libero e una sempre maggiore 
domanda di mobilità a cui è difficile rispondere con un sistema di servizi pubblici. Gli effetti 
si manifestano sia per quanto riguarda la mobilità e l'organizzazione dei servizi, sia negli 
impatti sulla qualità dell'ambiente. 
Spesso la domanda di suolo per edificazione si rivolge ad aree verdi e ad aree agricole, 
con conseguente perdita di suolo di pregio.  
D'altra parte, il processo di ristrutturazione industriale maturato negli ultimi decenni ha 
lasciato sul territorio del Sistema Metropolitano aree ormai inutilizzate o sottoutilizzate. 
Queste aree, talora di grandi dimensioni si trovano spesso collocate in posizioni divenute 
strategiche nel quadro territoriale e, sebbene in alcuni casi rappresentino potenziali 
minacce per l'ambiente e la salute poiché sono contaminate, costituiscono una notevole 
risorsa per il sistema nel suo complesso. A fronte della dismissione di aree da parte del 
settore industriale, si assiste ad un progressivo e costante aumento delle aree destinate 
alla grande distribuzione e ai centri commerciali: la destinazione commerciale è 
attualmente una delle più appetibili per il recupero delle aree dismesse, ma la realtà del 
modello insediativo mostra come la densità di attività commerciali su grandi superfici sia 
particolarmente accentuata in corrispondenza degli assi viabilistici maggiori. Anche la 
diffusione di grandi superfici commerciali ha originato effetti di trasformazione molto 
importanti, sotto il profilo insediativo, ambientale (occupazione di suolo e impatto 
atmosferico ed acustico), della mobilità (generazione di forti flussi di movimenti su gomma), 
socio-economico (rischio di desertificazione commerciale nei centri urbani minori), 
paesaggistico (costruzioni spesso non inserite nel contesto). 
La congestione stradale derivante dal modello insediativo contribuisce in modo significativo 
all'inquinamento atmosferico, che presenta da anni picchi preoccupanti nelle aree di 
maggior peso insediativo. 
Lo sviluppo urbano si è concentrato in aree con ricca presenza di corsi d'acqua, motore 
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dello sviluppo industriale. Ciò ha comportato per questi corpi idrici un forte impatto, con 
modificazione e artificializzazione degli alvei, drastica riduzione delle aree di esondazione 
naturale e variazioni anche significative del tracciato; forte incidenza percentuale degli 
scarichi urbani e industriali sulla portata del corso d'acqua con effetti sull'entità delle piene 
e sulla qualità delle acque. Nell'area metropolitana l'alta densità urbana ha portato a 
criticità particolarmente significative sia per la qualità delle acque sia per il rischio idraulico. 
Recentemente l'accresciuta attenzione per la tutela ambientale creano l'opportunità di 
utilizzare le nuove tecnologie per il risparmio energetico, la produzione di energie 
alternative e per la riduzione degli inquinamenti. È necessario tuttavia rovesciare la 
tendenza, fino ad oggi diffusa, ad affrontare i sintomi dei problemi ambientali più che le 
cause, con il risultato di un continuo aggravarsi della situazione. 
Dal punto di vista economico il Sistema Metropolitano lombardo è una delle aree europee 
più sviluppate.  
In alcuni settori di specializzazione l'area metropolitana spicca a livello nazionale 
(produzione culturale: editoria, stampa, televisione, ecc.) o internazionale (moda e design, 
ad esempio). Inoltre, la presenza di un importante sistema fieristico, a partire dal nuovo 
polo di Rho-Pero, di una ragguardevole capacità ricettiva alberghiera e di un sistema di reti 
telematiche, che sta diventando sempre più diffuso, contribuiscono alla qualità e 
all'efficienza del tessuto produttivo. Il sistema produttivo, la presenza del sistema fieristico, 
la presenza di importanti centri decisionali fanno sì che l'area sia una meta rilevante nel 
contesto regionale e nazionale per il turismo d'affari, per il quale si sente ancora la 
mancanza di un polo congressuale di eccellenza. 
Molte sono le città d'arte e i beni che rivestono una notevole importanza a livello culturale, 
cui si accompagnano strutture museali e manifestazioni culturali di elevata qualità. Tuttavia 
dal punto di vista turistico le potenzialità non sono ancora completamente valorizzate, 
considerando che Milano risulta ancora la meta più nota e richiesta, mentre in secondo 
ordine rimangono altre possibili attrattive, quali i laghi, altre città capoluogo e non con 
vestigia storiche, il sistema dei parchi regionali,... 
L'area metropolitana è anche luogo di innovazione, grazie alla presenza di centri di ricerca, 
università, imprese importanti, relazioni. Tuttavia, la ridotta propensione all'innovazione del 
tessuto produttivo, costituito prevalentemente da aziende di piccole e medie dimensioni, 
potrebbe costituire sempre più un pericolo di fronte ai mercati internazionali, in cui la 
capacità di innovazione è ormai fattore di competitività. In questo sistema produttivo, 
grande importanza hanno avuto per i distretti e hanno tuttora sotto forme differenti per i 
metadistretti le relazioni tra imprese di diverse dimensioni, tra committente e subfornitore, 
tra luoghi dell'innovazione e luoghi della conoscenza pratica, che hanno permesso la 
circolazione di conoscenza e la capacità di innovazione. Tali relazioni, che accompagnano 
il processo di internazionalizzazione di molte imprese dell'area e la ricerca continua di 
innovazione dei metadistretti a scala globale, avvengono sempre più a distanza, 
soprattutto grazie all'avvento delle nuove tecnologie, ma sono ancora molto radicate sul 
territorio e mantenute attraverso rapporti personali. 
Nonostante questi elementi economici positivi, rimangono numerose sacche di marginalità 
e disparità sociale, sia tra gli italiani sia tra gli immigrati. Se la nuova immigrazione, 
presente in maniera rilevante grazie alle opportunità lavorative offerte, è una realtà ormai 
consolidata, rimane ancora poco inserita dal punto di vista sociale, nonostante ne sia 
riconosciuto il suo ruolo nell'economia dell'area. 
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La scarsa qualità ambientale comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una 
perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti, 
inducendo organizzazioni scientifiche avanzate e investitori a scegliere altre localizzazioni 
in Italia e all'estero. Infatti, la qualità della vita, di cui la qualità ambientale è elemento 
fondamentale, è una caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo e diventa 
determinante nelle localizzazione non solo delle famiglie ma anche di alcune tipologie di 
imprese, soprattutto di quelle avanzate. 
Il quadro complessivo consente al Sistema Territoriale Metropolitano di essere uno degli 
apici del "pentagono" costituito dalle maggiori aree urbane europee (indagine ESPON), 
anche se un forte peso negativo riguarda aspetti di una certa rilevanza come quello dei 
trasporti e della presenza di centri decisionali di importanza europea e mondiale. Dal punto 
di vista del paesaggio, l'area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni tipiche di zone 
ad alta densità edilizia e in continua rapida trasformazione e crescita. Questo fa sì che a 
fronte di un ricco patrimonio culturale si assista ad un peggioramento della qualità dei 
luoghi dell'abitare. I processi convulsi di crescita hanno in questi anni spesso cancellato o 
compromesso gli originari sistemi e strutture organizzative della città e del territorio. I 
processi conturbativi stanno in molti casi portando alla saldatura di nuclei una volta distinti 
secondo modelli insediativi lineari o diffusi che perseguono troppo spesso logiche 
funzionali avulse da quelle su cui si è storicamente costruito, caratterizzato e valorizzato il 
territorio. Gli sviluppi infrastrutturali tendono anch'essi a sovrapporsi al territorio, 
lacerandone i sistemi di relazione esistenti, ignorandone le regole costitutive e spesso 
senza provare a proporne di altrettanto pregnanti. 
Il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano costituisce ormai per molte parti 
dell'area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per 
garantire un corretto rapporto tra zone costruite ed aree non edificate, ridare spazio agli 
elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis l'idrografia superficiale, restituire 
qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle centralità urbane e delle permanenze 
storiche in un indifferenziato continuum edificato. Riconoscere, quali elementi fondamentali 
della pianificazione e progettazione locale, il “disegno” del verde agricolo e urbano, la 
valorizzazione della struttura storica di insediamenti e reti, la salvaguardia e in molti casi la 
riqualificazione dei corsi d'acqua, diviene un'operazione opportuna e necessaria per la 
corretta definizione dello sviluppo futuro di questi territori. 
La grande trasformazione indotta dai principali interventi infrastrutturali ferroviari costituisce 
in tal senso un'occasione non ripetibile per riassegnare ordine ed identità a territori che 
assistono negli ultimi anni alla continua erosione, se non allo sgretolamento, senza più 
riconoscersi spesso né nel paesaggio urbano né in quello agrario. L'attenta definizione del 
tracciato, la progettazione integrata del manufatto, il trattamento dei territori contermini 
all'infrastruttura divengono opportunità di costruzione di nuove relazioni percettive, 
strutturali e simboliche nonché di realizzazione di nuovi sistemi verdi. 
È necessario superare in generale quella scarsa attenzione alla tutela del paesaggio che 
porta a valorizzare il singolo bene senza considerare il contesto, oppure a realizzare opere 
infrastrutturali ed edilizie, anche minori, di scarsa qualità architettonica e senza attenzione 
per la coerenza paesaggistica, contribuendo in questo modo spesso al loro rifiuto da parte 
delle comunità interessate. Tutto ciò costituisce un grave pericolo di banalizzazione del 
paesaggio con perdita di importanti specificità storiche e culturali e con il pericolo che il 
grande patrimonio storico-culturale venga oscurato da un'immagine grigia e triste del vivere 
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di un Sistema Metropolitano convulso che fatica a credere in un progetto collettivo che 
possa valorizzare quanto la storia gli ha consegnato e a proporre qualcosa di significativo e 
qualificato da lasciare alle future generazioni, quale felice testimonianza della cultura del 
territorio e del paesaggio di questa fase dello sviluppo lombardo. 
Molte delle carenze sopra segnalate sono la conseguenza della difficoltà di coordinamento 
interistituzionale e la mancanza di una visione globale, che impedisce di intervenire 
tempestivamente per cogliere le opportunità che si presentano o di prendere i 
provvedimenti necessari, con il rischio di venire superati o distaccati dalle aree 
metropolitane europee con le quali il Sistema Metropolitano lombardo si confronta. 
 
 
2.2  PUNTI DI FORZA, OPPORTUNITA', DEBOLEZZE E MINACCE DEL SISTEMA  
       TERRITORIALE METROPOLITANO 
 
PUNTI DI FORZA 
 
Ambiente 
 Abbondanza di risorse idriche  
 Presenza o prossimità di molti Parchi regionali e aree protette 
 

Territorio 
 Morfologia territoriale che facilita gli insediamenti e gli scambi 
 Posizione strategica, al centro di una rete infrastrutturale importante di collegamento al 

resto d'Italia, all'Europa e al mondo 
 Dotazione di una rete ferroviaria locale articolata, potenzialmente in grado di rispondere 

ai bisogni di mobilità regionale 
 Dotazione di un sistema aeroportuale significativo 
 
Economia 
 Presenza del Polo Fieristico italiano a maggiore attrattività e di un importante sistema 

fieristico 
 Eccellenza in alcuni campi produttivi ed innovativi (es. moda e design) 
 Presenza di molte e qualificate università e centri di ricerca  
 Presenza di forza lavoro qualificata e diversificata  
 Presenza del principale centro finanziario italiano, sede della borsa 
 Sistema ricettivo importante e presenza di fattori di attrazione turistica di rilievo (affari e 

cultura) 
 Forte attrattività della città di Milano dal punto di vista turistico  
 Presenza di un vivace centro di produzione culturale, editoriale, teatrale e televisiva  
 Elevata propensione all'imprenditorialità  
 Apparato produttivo diversificato, diffuso e spesso avanzato 
 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Presenza di parchi di considerevoli dimensioni e di grande interesse naturalistico 
 Numerose città d'arte e prestigiose istituzioni espositive (Triennale) 
 Aste fluviali di grande interesse dal punto di vista ambientale, paesaggistico e turistico 
 Presenza di una realtà paesaggistica di valore, centri storici con una propria identità 
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culturale, rete di navigli di interesse storico-paesaggistico 
 
Sociale e servizi 
 Sistema scolastico complessivamente buono, anche in termini di diffusione sul territorio 
 Integrazione di parte della nuova immigrazione  
 Rete ospedaliera di qualità 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

Ambiente 
 Elevato livello di inquinamento: atmosferico, delle acque, acustico, elettromagnetico, del 

suolo 
 Presenza di impianti industriali a rischio di incidente rilevante 
 
Territorio 
 Elevato consumo di suolo determinato da una forte dispersione degli insediamenti 
 Elevata congestione da traffico veicolare e dei mezzi pubblici nei principali poli e sulle 

vie di accesso ai poli principali 
 Inadeguatezza delle infrastrutture per la mobilità rispetto ad una domanda sempre più 

crescente 
 Spostamenti nelle conurbazioni e nelle aree periurbane fondati prevalentemente sul 

trasporto su gomma 
 Scarsa considerazione nei nuovi collegamenti delle polarità di nuova formazione (es. 

Malpensa rispetto alla re- te nazionale) 
 Trasporto merci ferroviario di attraversamento che penetra nel nodo milanese 
 Difficoltà di "fare rete" tra le principali polarità del Sistema Metropolitano 
 Mancanza di una visione d'insieme e difficoltà di coordinamento tra enti locali per la 

pianificazione di area va- sta e la gestione degli impianti di scala sovra comunale 
 

Economia 
 Mancanza di un polo congressuale di rilevanza internazionale 
 Percezione mancata o debole della complessità e dei problemi emergenti e irrisolti che 

devono essere affrontati per far fronte alle sfide della competitività internazionale 
 Diffusione produttiva e tessuto caratterizzato da aziende di piccole dimensioni che non 

facilita ricerca e innovazione 
 Elevata presenza di un'agricoltura di tipo intensivo ambientalmente non sostenibile 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Bassa qualità degli insediamenti e dell'edificazione recente, dal punto di vista formale, 

funzionale e della vivibilità 
 Scarsa attenzione alla tutela del paesaggio e tendenza alla tutela del singolo bene 

paesaggistico estraniando- lo dal contesto 
 Edificazione diffusa a bassa densità, che porta all'erosione di aree verdi, a parco, 

agricole o di pregio 
 Scarsa qualità architettonica e inserimento paesaggistico delle opere infrastrutturali che 

contribuisce al loro rifiuto da parte delle comunità interessate 
 Percezione di un basso livello di qualità della vita, in particolare per la qualità 
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dell'ambiente e la frenesia del quotidiano, in un'economia avanzata in cui l'attenzione a 
questi aspetti diventa fondamentale 

 
Sociale e servizi 
 Difficoltà a facilitare l'integrazione di parte della nuova immigrazione 
 Presenza di sacche di marginalità e disparità sociale, in particolare in alcune zone delle 

grandi città 
 
 

OPPORTUNITÀ 
 

Ambiente 
 Possibilità di ottenere buoni risultati nella riduzione delle differenti tipologie di 

inquinamento cui è sottoposta l'area attraverso la ricerca, in particolare sfruttando 
modalità innovative 

 EXPO - concentrare in progetti di significativo impatto le compensazioni per la 
realizzazione di EXPO, attivando sinergie con progetti di Sistemi Verdi, strutturazione 
delle reti verdi ed ecologiche, azioni per la valorizzazione del sistema idrografico e per 
la riqualificazione dei sottobacini 

 
Territorio 
 Riconsiderazione del sistema di mobilità regionale e con- seguente riduzione dell'uso 

dell'automobile, oltre all'avvio di una seria politica territoriale di potenziamento dei poli 
esterni al capoluogo connessa all'entrata a regime del Servizio Ferroviario Regionale; 

 Maggiore funzionalità del nodo ferroviario di Milano per il SFR e allontanamento di 
quote significative di traffico pesante dal nodo metropolitano centrale con risvolti positivi 
anche sulla qualità dell'aria attraverso la realizzazione di un sistema logistico lombardo 
con le relative infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne 

 Sviluppo della rete ferroviaria nazionale per il traffico merci in cooperazione con la 
realizzazione delle nuove vie ferroviarie transalpine svizzere (San Gottardo, Sempione-
Lötschberg) 

 Valorizzazione della polarità urbane complementari rendendo l'assetto territoriale più 
sostenibile rispetto all'attuale modello insediativo 

 Possibilità di attuare la riconversione di aree dismesse di grandi dimensioni 
 Ridisegno in senso multipolare della regione metropoli- tana con uno sviluppo 

insediativo più sostenibile attraverso la realizzazione del corridoio V 
 Riequilibrio territoriale e produttivo connesso al pieno funzionamento di Malpensa 
 EXPO – rafforzare le connessioni dell'Area EXPO e Nuova Fiera Rho-Pero con Milano, 

promuovendo una nuova centralità vitale; recuperare contesti degradati e di dismissione 
valorizzando le progettualità e l'azione di rinnovamento per migliorare i contesti 
paesaggistici e ambientali 

 
Economia 
 Presenza di aree industriali dismesse di grandi dimensioni e di elevata accessibilità per 

l'insediamento di impianti produttivi e di servizio (verde compreso) 
 Possibilità di valorizzazione territoriale e produttiva connesse all'operatività della nuova 

fiera 
 Possibilità di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei finalizzata a 
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obiettivi di innovazione, condivisione di conoscenza, di competitività, di crescita 
sostenibile 

 Ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, condivisione di servizi e intervento comune 
nell'affrontare i problemi del sistema, migliorandone nel complesso la competitività at- 
traverso la cooperazione con le altre realtà che fanno parte del Sistema Metropolitano 
del Nord Italia 

 EXPO - sviluppare e promuove il sistema dei servizi, riorganizzare e rafforzare il 
sistema della ricettività nelle diverse tipologie, privilegiando la qualità dell'offerta 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Maggiore fruizione e visibilità anche in termini turistici attraverso la creazione di una rete 

tra istituzioni culturali, anche al di fuori della regione 
 Miglioramento della qualità di vita attraverso la realizzazione di una rete di parchi e aree 

a verde pubblico 
 EXPO: garantire che l'allestimento dell'area EXPO sia occasione per promuovere la 

qualità progettuale dell'inserimento paesistico, in particolare per le realizzazioni 
permanenti; strutturare la rete del verde regionale, mettendo a sistema le risorse 
ambientali e paesistiche e coordinando le iniziative a partire dell'impulso delle 
realizzazioni EXPO; promuovere la messa a sistema del patrimonio culturale e 
identificare opportunità sostenibili nel lungo periodo per il recupero e la valorizzazione 
del patrimonio storico-culturale presente 

 
 

MINACCE 
 
Ambiente 
 Ulteriore riduzione della biodiversità a causa della tendenza alla progettazione di 

insediamenti e infrastrutture su un territorio saturo 
 Rischio idraulico elevato in mancanza di un'attenta pianificazione territoriale e di una 

maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua 
 Peggioramento della qualità ambientale verso limiti irreversibili a causa del mancato 

intervento decisionale in materia di sostenibilità 
 EXPO - aggravare la delicata situazione idraulica e di qualità paesistico/ambientale 

dell'area 
 

Territorio 
 Rischio di non affrontare direttamente il problema della generazione del traffico alla 

radice a causa della rin-corsa continua al soddisfacimento della domanda di mobilità 
individuale 

 Rischio di un depotenziamento del polo di Milano a causa della mancanza di un 
progetto complessivo per il Sistema Metropolitano 

 Congestione da traffico merci per un mancato sviluppo della rete nazionale prima 
dell'entrata in funzione a pie- no regime delle nuove vie ferroviarie transalpine svizzere 
(San Gottardo, Sempione-Lötschberg) 

 EXPO - incrementare la congestione delle aree in carenza del coordinamento e 
dell'armonizzazione delle iniziative di rafforzamento dell'accessibilità 

 



piano di governo del territorio _ variante 1   comune di osio sotto (bg)  

 
 

[ DRS ] _ relazione documento di piano 
 

13 

Economia 
 Rischio che le città e aree metropolitane europee in competizione con Milano attuino 

politiche territoriali, infrastrutturali e ambientali più efficaci di quelle lombarde e che di 
conseguenza l'area metropolitana perda competitività nel contesto globale 

 Abbandono da parte di investitori e organizzazioni scientifiche avanzate, e incapacità di 
attrarne di nuovi a causa di problemi legati alla qualità della vita 

 EXPO - benefici sullo sviluppo di nuove attività limitato all'evento e alle aree più 
prossime 

 
Paesaggio e patrimonio culturale 
 Rischio di una banalizzazione del paesaggio con perdita di importanti specificità 

storiche e culturali a causa della mancata attenzione al tema paesaggistico 
 Riproduzione delle caratteristiche negative che hanno spinto all'allontanamento dai 

luoghi di intensa urbanizzazione per ricercare una migliore qualità della vita 
(ambientale, sociale) nelle località di destinazione 

 Diffusione, anche all'estero, di una percezione distorta del vivere nel Sistema 
Metropolitano lombardo, un'immagine grigia che potrebbe oscurare la bellezza del 
grande patrimonio storico-culturale ivi presente 

 EXPO - limitata attenzione al contesto paesistico/ambientale nella realizzazione degli 
interventi permanenti 
 

 
OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE METROPOLITANO 
 

ST1.1 Tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini riducendo le diverse forme di 
inquinamento ambientale (ob. PTR 7,8,17)  
 Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento acustico generati dalle infrastrutture di trasporto 

(stradale, ferroviario, aeroportuale) e dagli impianti industriali soprattutto in ambito urbano. 
 Ridurre l'inquinamento atmosferico, con una specifica attenzione alle zone di 

risanamento per la qualità dell'aria, agendo in forma integrata sul sistema di mobilità e 
dei trasporti, sulla produzione ed utilizzo dell'energia, sulle emissioni industriali e 
agricole. 

 Promuovere la gestione integrata dei rischi presenti sul territorio, con particolare 
riferimento agli impianti industriali che si concentrano nella zona del nord Milano. 

 Tutelare il suolo e le acque sotterranee dai fenomeni di contaminazione e bonifica dei 
siti contaminati anche attraverso la creazione di partnership pubblico-private sostenute 
da programmi di marketing territoriale. 

 
ST1.2 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di vista 
ambientale (ob. PTR 14, 17) 
 Sviluppare politiche per la conoscenza e la tutela della biodiversità vegetale e animale 

sostenuta dal mosaico di habitat che si origina in città. 
 Sviluppare la rete ecologica regionale attraverso la tutela e il miglioramento della 

funzionalità ecologica dei corridoi di connessione e la tutela e valorizzazione delle aree 
naturali protette, con particolare riguardo a quelle di cintura metropolitana, che rivestono 
un ruolo primario per il riequilibrio per la fruizione e la ricreazione dei residenti 
costituendo ambiti privilegiati per la sensibilizzazione ambientale e fattore di 



piano di governo del territorio _ variante 1   comune di osio sotto (bg)  

 
 

[ DRS ] _ relazione documento di piano 
 

14 

contenimento delle pressioni generate dalla tendenza insediativa 
 Valutare la possibilità di un sistema di incentivi che favorisca la presenza di un settore 

agricolo che contemperi le esigenze di un'adeguata produttività con un basso impatto 
ambientale 

 Promuovere l'efficienza energetica nel settore edilizio e della diffusione delle fonti 
energetiche rinnovabili: in particolare il geotermico a bassa entalpia, sfruttando la 
disponibilità di acqua di falda a bassa profondità, e il solare termico 

 
ST1.3 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità (ob. PTR 16, 
17) 
 Ripristinare gli alvei dei fiumi e realizzare politiche per la tutela dei fiumi e per la 

prevenzione del rischio idraulico, in particolare del nodo di Milano, anche attraverso una 
maggiore integrazione degli interventi con il contesto ambientale e paesaggistico. 

 Ridurre l'inquinamento delle acque e riqualificare i corsi d'acqua (con particolare 
riferimento a Seveso, Lambro e Olona) innalzando progressivamente la qualità delle 
acque 

 
ST1.4 Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro del nord Italia (ob. PTR 2, 13) 
 Creare un efficace sistema policentrico condiviso in una visione comune, attraverso il 

potenziamento dei poli secondari complementari evitando il depotenziamento di Milano 
 Creare un Polo regionale intorno all'aeroporto di Malpensa che ricomprenda anche il 

Polo Fieristico di Rho-Pero, grazie ad un progetto condiviso di valorizzazione e messa a 
sistema delle risorse territoriali esistenti e la piena valorizzazione delle opportunità 
offerte dal funzionamento dell'aeroporto e dalla possibilità di collegamenti con il nodo di 
Novara (che costituisce il collegamento con il porto di Genova) 

 Realizzare le opere infrastrutturali necessarie a favorire l'accessibilità trasportistica su 
gomma favorendo il perfezionamento della rete stradale e in specie realizzando le 
opere finalizzate al perfezionamento delle relazioni tra i poli secondari del sistema 
territoriale, con particolare riferimento al sistema viabilistico pedemontano, alla 
tangenziale est esterna e al collegamento autostradale Milano-Brescia. 

 Ridurre la tendenza alla dispersione insediativa, privilegiando la concentrazione degli 
insediamenti presso i Poli e pianificando gli insediamenti coerentemente con il SFR 

 
ST1.5 Favorire integrazione con le reti infrastrutturale europee (ob. PTR 2, 12, 24) 
 Sviluppare politiche territoriali, ambientali infrastrutturale a rendere competitivo il 

sistema urbano metropolitano lombardo con le aree metropolitane europee di 
eccellenza, puntando, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale 
e paesaggistico, e atte altresì a migliorare la qualità della vita e a renderne manifesta la 
percezione. 

 Valorizzazione in termini di riequilibrio economico e territoriale, e di miglioramento della 
qualità ambientale, i territori interessati dagli interventi infrastrutturale per il 
collegamento con i nuovi valichi ferroviari del San Gottardo e del Sempione-Lötschberg. 

 Valutare nel realizzare il Corridoio 5 non solo le opportunità economiche del trasporto, 
ma anche le potenzialità di riequilibrio dell'assetto insediativo regionale e di 
miglioramento della qualità ambientale delle aree attraversate, da governare anche 
attraverso l'istituzione di uno specifico Piano d'Area. 
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ST1.6 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 
favorendo modalità sostenibili (ob. PTR 2, 3, 4) 
 Potenziare il Servizio Ferroviario Regionale, atto a favorire le relazioni interpolo, ed 

estensione dei Servizi Suburbani a tutti i poli urbani regionali, così da offrire una valida 
alternativa modale al trasporto individuale ed evitando che le carenze infrastrutturali, 
che rendono difficoltosa la mobilità di breve e medio raggio, possano indurre fenomeni 
di decentramento da parte delle imprese e dei residenti. 

 Sviluppare le applicazioni ICT (telelavoro, e-commerce, e-government), al fine di ridurre 
la domanda di mobilità.  

 Sviluppare sistemi di trasporto pubblico, e percorsi ciclo- pedonali, di adduzione alle 
stazioni del Servizio Ferrovia-rio Regionale e Suburbano.  

 Rendere effettiva sul piano attuativo e temporale la realizzazione di edificazione di 
particolare rilevanza dimensionale e strategica con i tempi di realizzazione delle opere 
infrastrutturali ed i servizi di trasporto pubblico che ne rendano sostenibile la 
realizzazione 

 
ST1.7 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio 
(ob.PTR3,4,5,9,14,19,20,21) 
 Applicare sistematicamente modalità di progettazione integrata che assumano la qualità 

paesistico/culturale e la tutela delle risorse naturali come riferimento prioritario e 
opportunità di qualificazione progettuale, particolarmente nei programmi di 
riqualificazione degli ambiti degradati delle periferie. 

 Valorizzare la rete delle polarità urbane minori preservandone i valori storico-culturali 
messi a rischio dalla pressione insediativa derivante dallo spostamento della 
popolazione dai centri maggiori a più alta densità, alla ricerca di più elevati standard 
abitativi. 

 Recuperare e rifunzionalizzare le aree dismesse o degradate, con attenzione a 
previsioni d'uso che non si limitino ad aree edificate ma prendano in considerazione 
l'insediamento di servizi pubblici e di verde 

 Tutelare il suolo libero esistente e preservarlo dall'edificazione e dai fenomeni di 
dispersione insediativa, in particolare per quanto riguarda le aree agricole periurbane. 

 Pianificare attentamente gli insediamenti della grande distribuzione, per evitare la 
scomparsa degli esercizi di vicinato ed evitare creazione di congestione in aree già 
dense. 

 Favorire la realizzazione di strutture congressuali di rilevanza internazionale 
valorizzando appieno le risorse ambientali, paesaggistiche e storiche del sistema 
urbano, unitamente a quelle dell'accessibilità trasportistica. Realizzare opere 
infrastrutturali ed edilizie attente alla costruzione del paesaggio urbano complessivo. 

 Valorizzare il sistema del verde e delle aree libere nel ridisegno delle aree di frangia, 
per il miglioramento della qualità del paesaggio urbano e periurbano ed il contenimento 
dei fenomeni conurbativi, con specifica attenzione alle situazioni a rischio di saldatura 

 Assumere la riqualificazione e la rivitalizzazione dei sistemi ambientali come 
precondizione e principio ordinatore per la riqualificazione del sistema insediativo 

 Favorire la riqualificazione dei quartieri urbani più degradati o ambientalmente irrisolti 
atta a ridurre le sacche di marginalità e disparità sociale e a facilitare l'integrazione della 



piano di governo del territorio _ variante 1   comune di osio sotto (bg)  

 
 

[ DRS ] _ relazione documento di piano 
 

16 

nuova immigrazione. 
 
ST1.8 Riorganizzare il sistema del trasporto merci (ob. PTR 2, 3) 
 Completare e mettere a regime un sistema logistico lombardo che incentivi 

l'intermodalità ferro/gomma con la realizzazione sia di infrastrutture logistiche esterne al 
Polo centrale di Milano, atte a favorire l'allontanamento dal nodo del traffico merci di 
attraversamento, sia di infrastrutture di interscambio prossime a Milano atte a ridurre la 
congestione derivante dal trasporto merci su gomma. 

 Riorganizzare i sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano (city logistic) al fine 
di ridurne gli impatti ambientali.  

 Adeguare la rete ferroviaria esistente e realizzare nuove infrastrutture per il 
collegamento con i nuovi valichi ferroviari del Gottardo e del Sempione e per lo sgravio 
del nodo di Milano con infrastrutture ferroviarie di scorrimento esterne al nodo. 

 
ST1.9 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione verso un 
sistema produttivo di eccellenza (ob. PTR 11, 23, 24) 
 Favorire la realizzazione di strutture di ricerca applicata finalizzate a realizzare 

economie di scala altrimenti impossibili alla realtà produttiva frammentata delle aziende, 
in consorzio con le eccellenze esistenti e con il sistema universitario lombardo. 

 Promuovere iniziative di cooperazione con altri sistemi metropolitani italiani ed europei 
finalizzate a conseguire più elevati livelli di innovazione tecnologica, formativi, di 
condivisione della conoscenza, di competitività, di sviluppo. 

 Promuovere interventi tesi alla cooperazione con le altre realtà del Sistema 
Metropolitano del Nord Italia finalizzati ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse e a 
condividere attrezzature territoriali e servizi, a migliorare la competitività complessiva e 
ad affrontare i problemi del più vasto sistema insediativo. 

 
ST1.10 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio (ob. PTR 5, 12, 18, 19, 
20) 
 Valorizzare gli elementi paesaggistici costituiti dal sistema delle bellezze artistiche, 

architettoniche e paesaggistiche diffuse nell'area, costituite da elementi storici diffusi 
(ville con parco, santuari e chiese, sistemi fortificati testimonianze di archeologia 
industriale) e da presenze riconoscibili del paesaggio agrario (cascine, tessitura della 
rete irrigua, filari, molini, navigli) al fine di percepirne la natura di sistema atto a 
contribuire al miglioramento della qualità ambientale complessiva, a produrre una 
maggiore attrazione per il turismo e a favorire l'insediamento di attività di eccellenza. 

 Aumentare la competitività dell'area, migliorando in primo luogo l'immagine che l'area 
metropolitana offre di sé all'esterno e sfruttando l'azione catalizzatrice di Milano 

 Valorizzare e riqualificare le aree di particolare pregio nell'ambito del Sistema 
Metropolitano attraverso progetti che consentano la fruibilità turistica-ricreativa 

 
ST1.11 EXPO-Creare le condizioni per la realizzazione ottimale dell'evento e derivare 
benefici di lungo periodo per un contesto ampio (ob. PTR 2,9,10,11,12,14,19,20,21) 
 Garantire la governance di tutti i processi di allestimento del sito e delle opere connesse 
 Promuovere la qualità progettuale e l'inserimento paesistico con particolare attenzione 

alle strutture permanenti 
 Progettare la Rete Verde Regionale per un ambito allargato, coordinando le iniziative 
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connesse all'allestimento del sito e le opere di compensazione e mitigazione 
ambientale, con la valorizzazione del sistema agricolo-forestale e delle acque, la 
riqualificazione paesistico/ambientale dei bacini di riferimento, il potenziamento della 
Rete Ecologica e la realizzazione di Sistemi Verdi 

 Incrementare la ricettività turistica, attraverso la realizzazione di strutture a basso 
impatto, il riuso e il recupero di insediamenti dimessi sia nei contesti urbani sia in ambiti 
agricoli, con attenzione a promuovere la mobilità dolce e con l'uso del mezzo pubblico 

 
USO DEL SUOLO 

 
 Limitare l'ulteriore espansione urbana 
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio 
 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete Verde 

Regionale  
 Evitare la dispersione urbana  
 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le infrastrutture  
 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile  
 Nelle aree periurbane e di frangia, contenere i fenomeni di degrado e risolvere le 

criticità presenti, con specifico riferimento alle indicazioni degli Indirizzi di tutela del 
Piano Paesaggistico 

 
 
 
 

3. RAFFRONTO FRA OBIETTIVI DEL PTR E OBIETTIVI DELLA VARIANTE 1 AL PGT 
 
Il quadro di raffronto che segue mette in evidenza la rispettata coerenza fra gli obiettivi 
prefissati dalla Variante 1 al PGT, come individuati nella Relazione del Documento di 
Piano, e gli Obiettivi indicati dal PTR per il Sistema Territoriale Metropolitano a cui il 
Comune di Osio Sotto afferisce. 
Tutti gli Obiettivi del piano regionale pertanto trovano una loro correlata declinazione con 
quanto indicato dalla Variante allo strumento di pianificazione comunale, precisando che: 
 
 l’obiettivo ST1.4 / Favorire uno sviluppo e il riassetto territoriale di tipo policentrico 

mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia / non è 
perseguibile attraverso gli obiettivi della Variante 1 ma lo è, indirettamente, attraverso 
la previsione delle infrastrutture di trasporto sovraordinate, recepite nei documenti di 
Variante;  
 

 l’obiettivo ST1.8 / Riorganizzare il sistema del trasporto merci / è perseguibile, 
indirettamente, attraverso la previsione delle infrastrutture di trasporto sovraordinate, 
recepite nei documenti di Variante. 
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obiettivi PTR / sistema 
territoriale metropolitano 

 

 
obiettivi Variante 1 al PGT 

 
ST1.1  
Tutelare la salute e la sicurezza 
dei cittadini riducendo le diverse 
forme di inquinamento 
ambientale 

 

 
(a1)  
Prevedere un Sistema del Verde Territoriale (SVT) a 
protezione dell’edificato consolidato dall'impatto delle 
infrastrutture sovraordinate, coordinato con la Rete 
Ecologica Locale di cui all'obiettivo a2. 
 
(a5)  
Favorire la sostenibilità energetica attraverso azioni 
puntuali di potenziamento dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
 
(b1)  
Migliorare la sicurezza stradale attraverso 
l'introduzione di svincoli rotatori sulle principali arterie 
stradali che facilitino l'innesto del traffico veicolare da 
varie direzioni e l’attraversamento pedonale.  
 
(b2)  
Riqualificare alcuni dei tratti stradali maggiormente 
problematici. 

 
 
ST1.2  
Riequilibrare il territorio 
attraverso forme di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista 
ambientale 

 

 
(a1)  
Prevedere un Sistema del Verde Territoriale (SVT) a 
protezione dell’edificato consolidato dall'impatto delle 
infrastrutture sovraordinate, coordinato con la Rete 
Ecologica Locale di cui all'obiettivo a2. 
 
(a2)  
Prevedere una Rete Ecologica Locale (REL), 
coerente con la RER lombarda, relazionata al sistema 
verde territoriale di cui all’obiettivo a1 e al PLIS del 
Basso corso del fiume Brembo. 
 
(a3)  
Potenziamento del Sistema del Verde Urbano (SVU), 
e relative connessioni, attraverso la riqualificazione di 
spazi che rappresentano importanti ambiti di 
socializzazione locale. 
 
(a4)  
Potenziare la rete di fruizione locale in connessione 
con la Rete del Verde. 
 
(a5)  
Favorire la sostenibilità energetica attraverso azioni 
puntuali di potenziamento dell’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. 
 
(b3)  
Potenziare il sistema ciclo-pedonale esistente, in 
coerenza con la Rete del Verde di cui all’obiettivo a5. 
 
 
(c1)  
Riqualificare il tessuto urbano consolidato - 
prevedendo misure che favoriscano la ‘performance’ 
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energetica e la compensazione ambientale - e il nucleo 
di antica formazione. 
 
(c6)  
Rivedere gli Ambiti Strategici definiti dal PGT vigente 
attraverso la revisione della normativa tecnica e il 
riassetto complessivo degli AT in essi inclusi. 
 
(c5)  
Rivalutare le quantità edificatorie previste dal PGT 
vigente per gli ambiti di trasformazione. 

 
 
ST1.3  
Tutelare i corsi d'acqua come 
risorsa scarsa migliorando la 
loro qualità 

 

 
(a2)  
Prevedere una Rete Ecologica Locale (REL), 
coerente con la RER lombarda, relazionata al sistema 
verde territoriale di cui all’obiettivo a1 e al PLIS del 
Basso corso del fiume Brembo. 

 
 
ST1.4  
Favorire uno sviluppo e il 
riassetto territoriale di tipo 
policentrico mantenendo il ruolo 
di Milano come principale centro 
del nord Italia 
 

 
 
 
OBIETTIVO RICONDUCIBILE ALLE 
NFRASTRUTTURE SOVRAORDINATE, RECEPITE 
DALLA VARIANTE 1 

 
ST1.5  
Favorire integrazione con le reti 
infrastrutturali europee 

 

 
(b4)  
Integrare la rete stradale locale con le infrastrutture 
sovraordinate di previsione. 

 

 
ST1.6  
Ridurre la congestione da 
traffico privato potenziando il 
trasporto pubblico e favorendo 
modalità sostenibili 

 

 
(b1)  
Migliorare la sicurezza stradale attraverso 
l'introduzione di svincoli rotatori sulle principali arterie 
stradali che facilitino l'innesto del traffico veicolare da 
varie direzioni e l’attraversamento pedonale.  
 
(b3)  
Potenziare il sistema ciclo-pedonale esistente, in 
coerenza con la Rete del Verde di cui all’obiettivo a5. 
 
(b4)  
Integrare la rete stradale locale con le infrastrutture 
sovraordinate di previsione. 
 
(b5)  
Potenziare il sistema dei parcheggi soprattutto in 
prossimità del NAF - centro storico. 

 
 
ST1.7  
Applicare modalità di 
progettazione integrata tra 
paesaggio urbano, periurbano, 
infrastrutture e grandi 
insediamenti a tutela delle 
caratteristiche del territorio 

 
(a1)  
Prevedere un Sistema del Verde Territoriale (SVT) a 
protezione dell’edificato consolidato dall'impatto delle 
infrastrutture sovraordinate, coordinato con la Rete 
Ecologica Locale di cui all'obiettivo a2. 
 
(a2)  
Prevedere una Rete Ecologica Locale (REL), 
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 coerente con la RER lombarda, relazionata al sistema 
verde territoriale di cui all’obiettivo a1 e al PLIS del 
Basso corso del fiume Brembo. 
 
(a4)  
Potenziare la rete di fruizione locale in connessione 
con la Rete del Verde. 
 
(b3)  
Potenziare il sistema ciclo-pedonale esistente, in 
coerenza con la Rete del Verde di cui all’obiettivo a5. 
 
(c2)  
Ricalibrare il sistema dei servizi, con riassetto e 
precisazione delle previsioni del PGT vigente e delle 
modalità attuative e compensative, prevedendo in 
parallelo il potenziamento di alcune categorie, come ad 
esempio i servizio per l'istruzione.  
 
(c3)  
Ricalibrare il sistema della produzione, con riassetto 
e precisazione delle previsioni del PGT vigente.  
 
(c4)  
Favorire l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione 
definiti dal PGT vigente, in particolare attraverso la 
revisione della normativa tecnica e il riassetto 
complessivo degli AT perequati. 
 
(c5)  
Rivalutare le quantità edificatorie previste dal PGT 
vigente per gli ambiti di trasformazione. 
 
(c6)  
Rivedere gli Ambiti Strategici definiti dal PGT vigente 
attraverso la revisione della normativa tecnica e il 
riassetto complessivo degli AT in essi inclusi. 

 
 
ST1.8  
Riorganizzare il sistema del 
trasporto merci 

 

 
OBIETTIVO RICONDUCIBILE ALLE 
INFRASTRUTTURE SOVRAORDINATE, RECEPITE 
DALLA VARIANTE 1 

 
ST1.9  
Sviluppare il sistema delle 
imprese lombarde attraverso la 
cooperazione verso un sistema 
produttivo di eccellenza 
 

 
(c3)  
Ricalibrare il sistema della produzione, con riassetto 
e precisazione delle previsioni del PGT vigente.  

 

 
ST1.10  
Valorizzare il patrimonio 
culturale e paesistico del 
territorio 

 

 
(a2)  
Prevedere una Rete Ecologica Locale (REL), 
coerente con la RER lombarda, relazionata al sistema 
verde territoriale di cui all’obiettivo a1 e al PLIS del 
Basso corso del fiume Brembo. 
 
(a4)  
Potenziare la rete di fruizione locale in connessione 
con la Rete del Verde. 
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(b3)  
Potenziare il sistema ciclo-pedonale esistente, in 
coerenza con la Rete del Verde di cui all’obiettivo a5. 
 
(c1)  
Riqualificare il tessuto urbano consolidato - 
prevedendo misure che favoriscano la ‘performance’ 
energetica e la compensazione ambientale - e il nucleo 
di antica formazione. 

 
 
ST1.11 
EXPO - Creare le condizioni per 
la realizzazione ottimale 
dell'evento e derivare benefici di 
lungo periodo per un contesto 
ampio 

 
 
 
 
OBIETTIVO NON PERSEGUIBILE LOCALMENTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



piano di governo del territorio_variante 1                                   comune di osio sotto (bg) 

[ R ] Piano delle Regole  

[ D R S ] 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

	  

[ DRS ] _ relazione piano delle regole  

	  

  1 

INDICE 
  
 
Capitolo 1 	   GENERALITÁ ...............................................................................................2	  
1.1	   CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE ................................................................2	  
1.2	   ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE.................................................................3	  
 

Capitolo 2 	   RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO ................................................3	  
2.1 	  RECEPIMENTO DEI CONTENUTI PRESCRITTIVI SOVRAORDINATI......................3	  
2.2 	   LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PREVIGENTE...............................................4	  
 

Capitolo 3 	   DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE.................................................5	  
3.1 	   IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO .....................................................................5	  

3.1.1 I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE .................................................................6	  
3.2 	  AREE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA ...........................................................6	  
3.3 	   TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI..............................................6	  
3.4 	  AD _ AREE A EDIFICAZIONE DEFINITA ....................................................................7	  
3.5 	  AC _ AREE ASSOGGETTATE A COMPENSAZIONE URBANISTICA .......................7	  
	  



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

	  

[ DRS ] _ relazione piano delle regole  

	  

  2 

Comune di Osio Sotto (BG) 
Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 

 
[ R ] Piano delle Regole _ relazione 

Capitolo 1  GENERALITÁ 

1.1 CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE 

Il Piano delle Regole è l’atto del Piano di Governo del Territorio che contiene le 
disposizioni relative alle facoltà di trasformazione degli ambiti del territorio comunale 
caratterizzati dalla presenza di situazioni consolidate, sia che si tratti di contesti edificati, 
sia che si tratti delle aree non urbanizzate. La disciplina stabilita dal Piano delle Regole è 
pertanto estesa all’intero territorio del Comune, fatta eccezione per i comparti che il 
Documento di Piano identifica come ambiti di trasformazione e per i quali stabilisce 
disposizioni speciali e dedicate.  
Il Piano delle Regole si caratterizza quindi come uno strumento attraverso il quale 
perseguire gli obiettivi stabiliti nel Documento di Piano in termini di qualità urbana e 
territoriale, definizione di un coerente disegno del quadro insediativo, tipologico e 
morfologico, conservazione e miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti 
del territorio urbano ed extraurbano. 
 
I contenuti di dettaglio del Piano delle Regole sono individuati ai sensi della L.R. 12/05 
s.m.i. e sono coordinati con la legislazione nazionale e regionale vigente, in particolare 
con il Piano Territoriale Regionale – Piano Paesaggistico ed il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. In particolare sono affrontati i seguenti temi: 
 definizione del regime dei suoli negli gli ambiti del tessuto urbano consolidato ivi 

comprese le aree libere intercluse o di completamento; 
 individuazione degli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e 

regionale e dei nuclei di antica formazione (NAF); 
 individuazione delle aree destinate all’agricoltura e di quelle di valore paesaggistico-

ambientale; 
 individuazione delle aree e degli edifici a rischio di compromissione o degrado e a 

rischio di incidente rilevante; 
 recepimento dei vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica derivanti dalla 

normativa nazionale, dalla pianificazione di bacino e dalle prescrizioni regionali e 
provinciali; 

 recepimento dei vincoli sovraordinati che gravano sul territorio comunale; 
 identificazione dei parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o 

sostituzione dell’edificato esistente; 
 raccordo con il regolamento edilizio e con le altre disposizioni comunali incidenti sulle 

pratiche che determinano la facoltà di effettuare interventi di trasformazione del 
territorio. 
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1.2 ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE 

Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati: 
 
R.nta normativa tecnica di attuazione  
R.2  tavola della disciplina del territorio – 1/5.000 
R.3a  tavola della disciplina del territorio – quadrante A – 1/2.000 
R.3b  tavola della disciplina del territorio – quadrante B – 1/2.000 
R.3c  tavola della disciplina del territorio – quadrante C – 1/2.000 
R.3d  tavola della disciplina del territorio – quadrante D – 1/2.000 
R.4  NAF - nucleo di antica formazione – 1/2.000 
 
Elaborati unificati: 
 
DRS.1 Relazione 
DRS.2 Tavola delle reti ecologiche 

Capitolo 2  RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

2.1  RECEPIMENTO DEI CONTENUTI PRESCRITTIVI SOVRAORDINATI 

La tavola della disciplina del territorio integra al proprio interno le prescrizioni e le 
limitazioni derivanti dall’apparato di tutele e salvaguardie derivanti dalle norme 
sovraordinate allo strumento di pianificazione comunale. In tale elaborato, con apposito 
segno grafico, sono riportate le indicazioni relative alle categorie di seguito elencate. 
 
a) Vincoli finalizzati alla tutela dei valori storici, artistici e culturali derivanti dall’applicazione 

del D.Lgs 42/2004 s.m.i. In particolare sono individuati:  
 i beni culturali tutelati da uno specifico provvedimento amministrativo di vincolo o 

direttamente individuati dalla legge (ai sensi degli artt. 10 e 136 del D.Lgs. 42/2004 
s.m.i.). 

 
b) Vincoli finalizzati alla tutela dei valori paesaggistici e ambientali in applicazione dell’art. 

142 del D.Lgs n. 42/2004 s.m.i. 
  

c) Vincoli derivanti da disposizioni miranti alla salvaguardia idrogeologica del territorio 
quali: 
 fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore di competenza comunale; 
 ambiti ricadenti nelle fasce fluviali del Piano di Assetto Idrogeologico del fiume 

Brembo; 
 aree di frana attiva. 

 
d) Vincoli e limitazioni di varia natura, quali:  

 fascia di rispetto cimiteriale;  
 fasce di rispetto stradale (D.Lgs. 285/1992 s.m.i.);  
 fasce di rispetto degli elettrodotti (D.P.C.M. 08/07/2003 s.m.i.);  
 fasce di rispetto di linee interrate di servizi tecnologici (metanodotti, gasdotti, …). 
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e) Prescrizioni vincolistiche derivanti dal Piano Territoriale Regionale e del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, quali:  
 perimetro ed articolazione dei nuclei di antica formazione (NAF);  
 fasce di riqualificazione e/o salvaguardia ambientale e paesaggistica;  
 tracciati di infrastrutture stradali di interesse regionale di cui si prevede la 

realizzazione e delle opere accessorie ad esse connesse. 

2.2  LO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PREVIGENTE  

Il Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Osio Sotto è stato approvato con 
deliberazione C.C. n. 42 del 12/12/2009 e successivamente integrato con modifiche alle 
norme tecniche del Piano delle Regole con deliberazione del C.C. n. 46 del 18/12/2010. 
Lo strumento urbanistico è dotato di un apparato conoscitivo di approfondimento 
sufficientemente valido, in particolare in relazione al recupero delle informazioni relative 
all’evoluzione storica dell’insediamento ed agli elementi paesaggistici e ambientali 
meritevoli di tutela. Le informazioni desunte da tali analisi, unite alle riflessioni sulle più 
idonee modalità di intervento sul tessuto urbano esistente, avevano determinato la 
formulazione di un apparato normativo del Piano delle Regole che, con l’esclusione degli 
spazi identificati come ambiti di trasformazione, prevedeva un’articolazione quadripartita 
del territorio secondo la seguente scansione: 
 nuclei di antica fondazione (articolati in centro storico e manufatti isolati); 
 ambiti a destinazione residenziale (suddivisi a loro volta in 6 zone); 
 ambiti destinati ad attività commerciali e produttive (ulteriormente articolati in 3 zone); 
 ambiti del paesaggio agrario (classificati poi in 3 zone). 
Su questo quadro di riferimento sono poi stati inseriti gli elementi desunti dal quadro 
vincolistico sovraordinato, connessi con la definizione di aree e fasce di rispetto, e quelli 
derivanti dal piano dei servizi relativi sia alle previsioni viabilistiche che all’identificazione 
degli ambiti destinati a servizio pubblico. 
 
La verifica del documento esistente all’atto dell’avvio delle procedure di Variante ha 
determinato l’emergere di alcuni orientamenti che hanno poi condotto alla stesura degli 
elaborati che compongono il presente Piano delle Regole e che così possono essere 
enucleati. 
 è stata confermata sostanzialmente l’impostazione dello zoning funzionale del PGT 

vigente, con limitate modifiche e integrazioni; 
 è stata confermata la disciplina recentemente introdotta per la definizione di dettaglio 

degli ambiti destinati ad attività commerciali; 
 è stato rivisto e ampliato l’apparato normativo, relativamente: 

a) ad un’esplicitazione organica e sintetica dei parametri urbanistici ed edilizi necessari 
ad identificare chiaramente le possibilità di trasformazione dell’edificato consolidato;  

b) al complesso della disciplina dei Nuclei di Antica Formazione (NAF); 
c) alla disciplina delle procedure attuative degli interventi edilizi in zona agricola; 
d) al raccordo con le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale. 

 è stata aggiornata la base del disegno materiale del territorio, integrando 
l’aerofotogrammetria sia in relazione ai mutamenti intervenuti a decorrere dalla data di 
approvazione del P.G.T., sia nella configurazione dei confini comunali, concordando 
con i Comuni contermini le nuove perimetrazioni. 
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Alla luce delle ragioni sopra addotte il metodo che si è ritenuto più idoneo per procedere 
all’implementazione della Variante 1 al P.G.T., limitatamente al Piano delle Regole, è stato 
quello di procedere ad emendare parzialmente l’apparato normativo per le parti per le 
quali se ne è riscontrata la necessità, fermo restando l’aggiornamento delle tavole grafiche 
e la riedizione complessiva dei testi. 

Capitolo 3  DISCIPLINA DEL PIANO DELLE REGOLE 

3.1  IL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 

Le priorità strategiche sottostanti alle disposizioni del Piano delle Regole posso essere 
così sintetizzate: 
 riuso del suolo e contenimento delle aree di espansione, da perseguirsi anche 

attraverso la riqualificazione urbana e il risanamento del centro storico; 
 enfatizzazione del ruolo dell’ambiente e del paesaggio come strumenti di valorizzazione 

del territorio; 
 integrazione morfologica, funzionale e prestazionale nel tessuto urbano degli interventi 

di nuova edificazione e di ristrutturazione dell’edificato esistente. 
Gli elementi di particolare rilevanza e da tenere il considerazione per l’esecuzione degli 
interventi sul territorio, riscontrabili nell’apparato conoscitivo allegato al Documento di 
Piano, sono i seguenti: 
 struttura e forma urbana; 
 salvaguardia e valorizzazione dei rapporti tra forma della città e forma del territorio 

(intesa come morfologia territoriale, andamento dell’idrografia superficiale, caratteri del 
paesaggio agrario così come identificati da P.T.R. e P.T.C.P.); 

 ridefinizione dei margini urbani, anche con riferimento alla realizzazione di opere di 
interesse sovracomunali, e recupero paesaggistico; 

 utilizzo delle aree libere interstiziali e intercluse; 
 identificazione delle tipologie insediative presenti sul territorio (isolate, a schiera, a 

corte, ecc.); 
 integrazione e connessione degli spazi a verde o liberi da edificazione; 
 valorizzazione degli spazi pubblici e gerarchia di strade, piazze, viali. 
Attraverso questi elementi il Piano delle Regole determina la disciplina l’assetto 
morfologico del tessuto urbano di Osio Sotto individuando i comparti che risultano 
omogenei per caratteristiche funzionali, insediative, ambientali e di paesaggio urbano, 
definisce parametri quantitativi relativi agli indici urbanistici, stabilisce disposizioni 
prescrittive per la realizzazione di specifici interventi. 
All’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole norma anche 
tutte le aree ricomprese in ambiti di trasformazione di riqualificazione, fino ad avvenuta 
approvazione del relativo piano attuativo. 
 
Nella planimetria della disciplina del territorio relativamente al tessuto urbano consolidato 
sono indicati i seguenti ambiti: 
 NAF nuclei di antica formazione 
 B1  ambiti con verde di pregio 
 B2  edifici di pregio architettonico o di origine storica 
 B3  ambiti a destinazione residenziale di contenimento 
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 B4  ambiti a destinazione residenziale di riqualificazione 
 B5  ambiti a destinazione residenziale di riqualificazione 
 B6  ambiti a destinazione residenziale con strumenti urbanistici attuativi vigenti  
 D1 ambiti per attività commerciali di riqualificazione 
 D2  ambiti per attività produttive di riqualificazione 
 D4 ambiti per attività ricettive  
 VI aree verdi inedificabili o parzialmente edificabili 
 

3.1.1 I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 

Con particolare riferimento alle scelte assunte per determinare la disciplina da applicarsi ai 
Nuclei di Antica Formazione è necessario evidenziare preliminarmente che il complesso 
del patrimonio edilizio in questione si presenta in una condizione generale di omogeneità 
e diffusa compromissione. Gli immobili sono spesso di bassa qualità e la proprietà 
immobiliare è sostanzialmente frammentata. 
Per ovviare a questa situazione e promuovere la riqualificazione ed il riuso del patrimonio 
immobiliare il Piano delle Regole introduce da un lato un regime dedicato per l’esecuzione 
degli interventi edilizi individuando per ciascun immobile le opere immediatamente 
eseguibili con semplice istanza di provvedimento autorizzativo, fatti salvi i valori ed i 
caratteri dei quali si richiede la conservazione; d’altro canto viene individuato un percorso 
procedurale tramite il quale si possano valutare anche interventi in deroga ai limiti 
generalmente imposti.  
Con riferimento agli elementi di merito delle disposizioni stabilite per i Nuclei di Antica 
Formazione è importante sottolineare che il Piano delle Regole disciplina gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente tenendo conto sia dei caratteri del contesto, sia 
della storia e delle funzionali dei compendi edilizi, del loro valore architettonico e 
documentario, del loro stato di conservazione e di compromissione. 

3.2  AREE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA 

Il Piano delle Regole identifica le aree destinate all’agricoltura in coerenza con 
l’individuazione di tali ambiti effettuata dal P.T.C.P. e per tali ambiti prevede che siano 
ammissibili gli interventi assentiti dalla L.R. 12/2005 s.m.i. 
 
Nella planimetria delle regole relativamente alle aree destinate all’attività sono indicati i 
seguenti ambiti: 
 E1 ambienti del fiume Brembo 
 E2  ambienti dei terrazzi fluviali 
 E3  livello fondamentale della pianura 

3.3  TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI 

Il Piano delle Regole, in applicazione delle disposizioni dell’art. 6 delle norme del Piano 
Territoriale – Piano Paesaggistico dettaglia la disciplina paesaggistica ad un livello di 
maggiore approfondimento degli strumenti di pianificazione sovraordinati. 
Nella planimetria della disciplina del territorio sono indicati gli ambiti e gli elementi del 
territorio di particolare valenza paesaggistica: i corsi d’acqua e le relative fasce di rispetto 
e le aree incluse nel PLIS del basso corso del fiume Brembo. Unitamente agli elementi 
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citati le planimetrie evidenziano gli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e 
riprogettazione paesistica individuati dal P.T.C.P. sul territorio comunale. Tutti questi 
elementi concorrono alla formazione della Rete Ecologica Comunale, connessa con le reti 
ecologiche di area vasta e argomentata e illustrata negli elaborati del Piano dei Servizi e 
negli elaborati unificati.     
Gli elementi prescrittivi e di indirizzo del Piano delle Regole, che operano in coerenza con 
i contenuti della Carta del Paesaggio, acclusa all’apparato conoscitivo del Documento di 
Piano, indirizzano gli estensori delle proposte di intervento a salvaguardare gli elementi 
rilevanti del paesaggio nell’impostazione e nella gestione dei progetti. 
In tal senso il Piano delle Regole si propone di salvaguardare l’insieme di valori che 
connotano il territorio di Osio Sotto e ne costituiscono l’identità stessa, ed al contempo 
intende promuovere interventi che migliorino la qualità ed evidenzino la specificità dei 
contesti particolari. 

3.4  AD _ AREE A EDIFICAZIONE DEFINITA  

Le aree denominate dalla Variante 1 con il termine AD, nel previgente PGT erano indicate 
con semplice numerazione progressiva ed erano disciplinate dagli articoli  PdR 44, 62, 64, 
65, 66, 73 delle NTA del Piano delle Regole. La Variante 1 aggiorna e rivede tali 
previsioni, stabilendo le seguenti aree AD: 
 AD1 via Manzoni 
 AD2 via Battisti 
 AD3 via Verdellino 
 AD4 c.so Vittorio Veneto 
 AD5 via M. Grappa/Ciserano 
 AD6 via M. Grappa 
 AD7 via Colombo  
 AD8  via Trieste  
 
Le indicazioni e prescrizioni per le aree AD sono oggetto delle NTA del Piano delle 
Regole. 

3.5  AC _ AREE ASSOGGETTATE A COMPENSAZIONE URBANISTICA 

La Variante 1 introduce le AC – aree assoggettate a compensazione urbanistica – che 
afferiscono principalmente al Piano delle Regole, sebbene abbiano correlazioni dirette con 
il Piano dei Servizi e con il Documento di Piano: 
 AC0: area ex bocciofila comunale 
 AC1: area Sant’Alessandro 
 AC2: area San Giorgio  
 AC3: area Miranghetta  
 AC4: area ATv25  
 AC5: area Einaudi  
 
Le indicazioni e prescrizioni per le aree AC sono oggetto delle NTA dei tre atti della 
Variante 1. 
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Comune di Osio Sotto (BG) 

Piano di Governo del Territorio _ Variante 1 

 

[ S ] Piano dei Servizi_relazione    

Capitolo 1  L’IMPOSTAZIONE DELLA VARIANTE_1 AL PIANO DEI SERVIZI DI OSIO SOTTO: 
L’EVOLUZIONE E AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO VIGENTE 

 

Il presente elaborato si costituisce di elaborazioni proprie sviluppate a partire da materiali 
costituenti il vigente Piano dei Servizi e da una serie di elaborazioni depositate presso gli 
Uffici comunali, con particolare riferimento agli esiti di Laboratori didattici tenuti tra il 2010 
ed il 2012 presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 
Si tratta nello specifico della (1) Monografia di Laboratorio triennale (Urbanistica3) “Osio 
Sotto e Merone: due Piani dei Servizi a confronto: carenze strutturali del PdS di Osio Sotto 
rispetto al PdS di Merone e redazione di un nuovo Piano dei Servizi per Osio Sotto”, in 
seguito identificata come “Contributo Universitario 1”, a cura di Francesco Albi, Daniele 
Scarafoni, Marianna Zuretti; della (2) Tesi triennale “Una rete ecologica per il Comune di 
Osio Sotto”, in seguito identificata come “Contributo Universitario 2”, a cura di Ludovico 
Berté, Chiara Bonardi, Benjamin Lopez, ed infine della (3) Monografia di Laboratorio 
magistrale (Territorial Planning) “Documento di indirizzi e azioni strategiche nella proposta 
per la variante generale del Piano dei Servizi del Comune di Osio Sotto a seguito della 
realizzazione di nuove infrastrutture viabilistiche di interesse regionale quali Pedemontana 
e IPB Autostrade Bergamasche”, in seguito identificata come “Contributo Universitario 3”, 
a cura di Ludovico Berté, Chiara Bonardi, Benjamin Lopez. I materiali di partenza sono 
stati utilizzati per sviluppare dettagliate valutazioni circa l’attuale configurazione del 
sistema dei servizi, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati da normativa per tale 
strumento, vale a dire: 

� inquadrare il Comune di Osio Sotto nel contesto ter ritoriale, ambito di 
riferimento per la fruizione dei servizi ; 

� censire e classificare la totalità dei servizi pres enti nel territorio di Osio Sotto 
(determinazione dell’offerta) ; 

� determinare il fabbisogno di servizi a Osio Sotto ( determinazione della 
domanda) ; 

� confrontare l’offerta e la domanda di servizi per d efinire una diagnosi dello stato 
dei servizi ed individuare eventuali carenze (valut azione del fabbisogno 
pregresso) ; 

� stimare la variazione della domanda a seguito delle  politiche territoriali 
esplicitate tramite Documento di Piano, e successiv o confronto tra domanda ed 
offerta (valutazione del fabbisogno insorgente) ; 

� determinare le fasi progettuali e le priorità d’azi one, con particolare attenzione al 
sistema della rete ecologica e della mobilità ciclo pedonale a scala urbana . 
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1.1  IL PIANO DEI SERVIZI VIGENTE A OSIO SOTTO 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalla Relazione del Piano dei Servizi relativo al 
vigente Piano di Governo del Territorio, precisamente dai capitoli 1 e 2] 
 
Con la L.R. 12/2005 il Piano dei Servizi (PdS) acquista valore di atto autonomo, a 
riconoscimento della centralità delle politiche ed azioni di governo inerenti le aree e le 
strutture pubbliche e di interesse pubblico o generale e della dotazione ed offerta di 
servizi. […] In base ai disposti dell’art. 44 della L.R. 12/2005 i servizi sono articolati in: 
� servizi Primari, che comprendono strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete 

idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti 
per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde 
attrezzato; 

� servizi Secondari, che comprendono asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo e 
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi 
per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti 
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e 
sanitarie, cimiteri; 

� servizi di Edilizia residenziale pubblica; 
� servizi di Interesse Sovracomunale, che comprendono i servizi di diverse tipologie, che 

hanno un bacino di utenza riferito non solo agli abitanti di Osio Sotto. 
I servizi possono essere pubblici nella proprietà e/o nella gestione e privati nella proprietà 
e/o nella gestione ma di uso pubblico. La collocazione spaziale dei servizi e le relative 
interrelazioni con il tessuto urbano sono rappresentate nella tavola planimetria dei servizi. 
[…] Il Piano dei Servizi di Osio Sotto ha anche il ruolo di comunicare in modo rapido le 
aspettative che la cittadinanza, attraverso la sua rappresentanza amministrativa, proietta 
in un futuro a breve e medio termine, per un miglioramento della qualità della vita e della 
struttura di servizio della comunità locale. Il valore strategico dello strumento sta proprio 
nel suo porsi come processo consensuale di costruzione di scenari cooperativi, fondati su 
accordi mutuamente vantaggiosi tra soggetti pubblici e privati e, di conseguenza, nel 
concepire come risorsa, non come limite, dei processi di decisione la pluralità dei valori e 
degli interessi dei soggetti presenti nell’area decisionale. Per questo la costruzione della 
fase operativa ha un valore centrale, in quanto rappresenta il momento in cui 
l’Amministrazione, dopo essersi accordata con i propri cittadini sulla lista dei bisogni da 
soddisfare con attrezzature o in altre forme, sceglie a quali bisogni rispondere in modo 
diretto, nell’ambito delle proprie disponibilità capacità di bilancio, o attraverso meccanismi 
di tipo perequativo e servizi qualitativi, e quelli per i quali consentire l’intervento 
dell’operatività privata, tramite formule di convenzionamento, accreditamento o 
semplicemente di vincolo funzionale. Alla convinzione che alla crescita della domanda si 
dove far fronte attraverso un potenziamento quantitativo dell’offerta, realizzando un 
adeguato stock di nuove attrezzature, il piano sostituisce l’idea che il potenziamento 
dell’offerta può essere perseguito soprattutto attraverso una migliore gestione delle 
attrezzature esistenti, privilegiando gli aspetti organizzativi e funzionali (servizi 
prestazionali) rispetto a quelli fisici ed edilizi (standard quantitativi). Di conseguenza gli 
interventi prioritari devono riguardare, in prevalenza, la ristrutturazione e la migliore 
organizzazione dei servizi esistenti, puntando in particolar modo a mettere a sistema una 
serie di attrezzature e di prestazioni erogate, che sono state fino ad oggi gestite in modo 
settoriale e/o contraddittorio, secondo gli obiettivi delle specifiche istituzioni di gestione. 
Ad una prima identificazione delle criticità presenti e dei requisiti di localizzazione e 
dimensionamento degli interventi di riassetto è seguita una valutazione del rapporto tra 
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servizi e organizzazione urbana, dai quali dipende un corretto inquadramento urbanistico 
delle problematiche evidenziate. Nella costruzione delle alternative di progetto vengono, 
dunque, privilegiate le analisi sul ruolo dei servizi nell’organizzazione e nella 
configurazione della struttura territoriale, valutando le possibilità di conferire al sistema dei 
luoghi e degli edifici di uso collettivo (ad esempio la Strada Regia, ecc.) una funzione di 
sostegno e connessione tra le diverse parti del territorio, riconoscibili storicamente e/o per 
intenzionalità programmatica. Impostata in questo modo la progettazione del sistema dei 
servizi diventa la progettazione del telaio sulla cui base riqualificare il territorio e sul quale 
concentrare i significati e i valori di maggiore pregnanza sociale. La continuità, la 
compiutezza e la riconoscibilità di questo telaio ( ad esempio la città sostenibile delle 
bambine e dei bambini, la rete dei percorsi pedonali, ecc.), in altri termini l’integrazione, 
permette di ritrovare coerenza tra le diverse categorie di servizi e tra queste e gli altri 
elementi della struttura territoriale di Osio Sotto. […] 
� Il tema abitativo: i servizi di edilizia residenziale pubblica . Rispetto al tema 

dell’abitazione l’obiettivo del Piano, in conformità al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 
12/2005, è quello di affrontare il bisogno fornendo delle opportunità per aumentare la 
disponibilità di alloggi di tipo sociale e solidale, incentivando anche con elementi 
premiali la formazione di varie tipologie abitative di tipo sociale e solidale. 

Tabella alloggi esistenti (fonte: Relazione di Piano dei Servizi vigente) 

Numero di 
identificazione 

Numero di alloggi Proprietà 

1 21 Comunale 

2 3 Comunale 

3 3 Comunale 

4 4 Comunale 

5 3 Comunale 

6 2 Comunale 

7 
29 Convenzionata 

3 Comunale 

8 5 Comunale 

9 2 Comunale 

10 12 Comunale 

11 10 Convenzionata 

12 27 ALER 

13 10 ALER 

14 54 ALER 

15 25 Convenzionata 

   

TOTALE 213  
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Edilizia residenziale pubblica (fonte: Relazione di Piano dei Servizi vigente) 

   
� servizi leader.  Il Piano individua alcuni servizi strategici dal punto di vista territoriale e 

sociale che hanno ruolo trainante nei processi di qualità della vita a Osio Sotto e che si 
configurano come servizi leader (Osio Sotto a piedi; Osio Sotto dei bambini; la 
passeggiata di Osio Sotto) […]. 
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� servizi sociali e servizi alla famiglia . Dalla relazione dell’Assessorato alle Politiche 
Sociali si desume che la politica dei servizi sociali e dei servizi alla famiglia è organica, 
articolata e territorialmente diffusa. […] I servizi sociali e alla famiglia previsti sono quelli 
per la disabilità, per i minori, per le persone anziane, per la solidarietà e per il diritto allo 
studio. 

[…] Il Piano dei Servizi si propone di valorizzare il ruolo della ‘città pubblica’, a partire da 
alcune strategie specifiche: 
� il riequilibrio, sia quantitativo che localizzativo, delle dotazioni dei servizi; 
� la limitazione del meccanismo espropriativo a favore dell’estensione dello strumento di 

perequazione, che consente da una parte di ottenere quale cessione gratuita, negli 
interventi, le aree pubbliche e dall’altra di garantire un equo trattamento ai proprietari 
coinvolti nei processi di trasformazione; 

� la costruzione di una città più vivibile attraverso il ridisegno ed il potenziamento di spazi 
e luoghi pedonali, l’estensione della rete di percorsi pedonali e ciclabili, la 
riorganizzazione del sistema della sosta. 

Le azioni urbanistiche ed ambientali sono indirizzate alla realizzazione di spazi pubblici e 
nuove centralità per servizi, ma anche alla costruzione di una trama ciclabile e pedonale 
attrezzata (con pavimentazioni, alberature, verde) che tuteli la percorribilità del territorio a 
favore delle categorie più deboli (anziani, bambini, svantaggiati) e che incentivi 
l’interconnessione tra l’ambito urbanizzato e le aree ambientali (PLIS, corridoi ecologici, 
ecc.). Si tratta in particolare di organizzare i percorsi ciclopedonali secondo uno schema 
completo ed unitario, solo parzialmente realizzato e programmato. 

1.2  L’APPORTO CRITICO DEI LABORATORI UNIVERSITARI ALLA RIVISITAZIONE DEL 
PIANO DEI SERVIZI PER IL COMUNE DI OSIO SOTTO 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalle Tesi e Monografie di Laboratorio 
sviluppate internamente alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, 
internamente ai Corsi di Laurea triennale in Urbanistica (Laboratorio di Urbanistica 3) e 
Laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Laboratorio di Territorial 
Planning), depositate presso gli Uffici comunali] 
 
Si osserva […] la mancanza di basi conoscitive solide, […] dell’organizzazione e 
creazione della banca dati in ambiente SIT, e di uno schema ben organizzato […]. […] 
Essendo il PdS non supportato da analisi, è impossibile restituire tutte le informazioni per 
stabilire un punto d’incontro tra la domanda e l’offerta dei servizi. Le principali carenze 
riscontrate sono:  
i) la banca dati non viene trattata in formato shape per l'uso nel SIT (art. 3, L.R. 12/2005) e 
quindi non si ha una banca dati di partenza che sia solida. […] Inoltre non c’è possibilità di 
trattare il dato per le diverse analisi che la redazione del PdS comporta, i dati analizzati 
non sono aggiornati (art. 3, L.R. 12/2005). […] I dati presentano sovrapposizioni e 
incorrettezze. C’è una sostanziale assenza di classificazione dei servizi che restituisce 
delle carte confuse e generali e non razionalizza la distribuzione e la composizione dei 
servizi sul territorio;  
ii) carenza di elaborati e tavole sia di analisi sia di previsioni di piano che consegnano un 
piano incompleto e dai contenuti superficiali;  
iii) mancanza del calcolo dell’accessibilità (art. 9, L.R. 12/2005) e quindi impossibilità di 
garantire una corretta distribuzione dei servizi sul territorio e non permette di finalizzare le 
scelte del PGT;  
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iv) mancanza del calcolo del fabbisogno insorgente e arretrato e del calcolo del saldo 
complessivo (art. 9 L.R. 12/2005) e conseguente carenza di analisi sullo stato dei servizi 
che impediscono un corretto dimensionamento e quindi definiscono soluzioni possibili 
errate e nessun riferimento alla popolazione gravitante nel procedimento per calcolare gli 
utenti reali dei servizi;  
vii) mancanza di schede descrittive quali-quantitative dei servizi. Incompleta 
classificazione dei servizi e mancanza di informazioni per i servizi analizzati;  
viii) il PGT riconferma le previsioni del PRG portando le stime di incremento di 
popolazione dal 2010 al 2019 senza ulteriori analisi. Non viene utilizzato il metodo delle 
coorti di sopravvivenza e quindi la stima risulta errata in quanto operazione di solo 
prolungamento temporale di una stima precedente;  
ix) eccessive ripetizioni di contenuti poco approfonditi. Riflessioni superficiali e ripetitive 
impediscono di approfondire i temi trattati in modo adeguato;  
x) sommarie e generiche conclusioni. Questo punto è dato dalle carenze evidenziate in 
precedenza. 

1.3  LA POSSIBILITA’ DI UN APPROFONDIMENTO DEI CONTENUTI: L’IMPOSTAZIONE 
DELLA VARIANTE_1 AL PIANO DEI SERVIZI 

Il consolidamento delle pratiche intercorse tra il momento di redazione del Piano dei 
Servizi di PGT ed il momento di redazione della Variante_1 al PGT di Osio Sotto rende 
possibile l’approfondimento di una serie di fattori ed aspetti, dettagliati nel seguito. 
Superato il momento di sperimentazione del nuovo strumento urbanistico, diviene ora 
possibile sviluppare un confronto tra quanto contenuto nello strumento urbanistico vigente 
e le indicazioni derivanti dall’implementazione della normativa di riferimento, considerando 
al tempo stesso eventuali possibili spunti rilevabili in significative esperienze di 
pianificazione prodotte recentemente in ambito regionale lombardo. Dando quindi seguito 
a quanto esplicitato già nella relazione del vigente PdS (“La L.R. 12/2005 è entrata in 
vigore da poco e quindi necessita nella sua applicazione di un periodo di sperimentazione 
e di verifica. Da qui deriva che anche il Piano dei Servizi in prima stesura si configuri come 
strumento pilota, bisognoso di momenti di verifica nella sua gestione”), si elencano alcuni 
punti di potenziale utilità nella strutturazione del nuovo strumento, esito di un raffronto tra 
elementi del vigente PdS e delle critiche avanzate dagli studenti dei laboratori universitari, 
adeguatamente implementati: 
� più completo ed avanzato utilizzo della banca dati a disposizione, da conseguirsi 

tramite software GIS in appoggio ai sistemi informativi territoriali (SIT, ex art. 3 L.R. 
12/2005 e s.m.i.) esistenti; conseguente sviluppo e trattazione del portato conoscitivo 
in modalità maggiormente dettagliate rispetto a quanto sviluppato nel PdS vigente (ad 
esempio, tramite la classificazione dei servizi ed il conseguente sviluppo di 
considerazioni mirate); 

� possibilità di arricchimento nel corredo cartografico al PdS, in conseguenza allo 
sviluppo di analisi dettagliate derivanti da una più completa gestione/utilizzo delle 
banche dati utilizzabili; 

� implementazione dei contenuti analitici tramite calcolo dell’accessibilità (art. 9 L.R. 
12/2005) e conseguente riflessione sulla corretta distribuzione dei servizi sul territorio, 
così da finalizzare le strategie di PGT; 

� possibilità di verificare lo stato del fabbisogno arretrato ed insorgente, con 
conseguente verifica del rapporto tra domanda ed offerta di servizi, con riferimento 
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non solo alla popolazione attualmente residente ma anche a quella gravitante attorno 
al territorio osiense, così da considerare gli utenti dei servizi nella loro totalità; 

� necessità di una revisione delle stime d’incremento della popolazione residente, in 
relazione all’insediamento di popolazione in previsione, derivante dalle AT in 
previsione; 

� sviluppo di considerazioni relative al sistema ciclopedonale locale quale sistema di 
connessione tra le aree della Rete Ecologica Comunale e sovralocale, con particolare 
attenzione agli interventi sul sistema infrastrutturale. 

 
L’impostazione che viene strutturata per il Piano dei Servizi di Osio Sotto mira quindi a 
risolvere questioni aperte ad oggi affrontabili grazie all’implementazione della banca dati 
disponibile ed all’evoluzione della normativa di riferimento. Nel dettaglio il lavoro s’intende 
sviluppato, a partire dal seguente Capitolo, seguendo una serie di operazioni specificate 
nel dettaglio come segue: 
� censimento dei servizi esistenti, con classificazione per tipologia in modo da 

riconoscere l’eventuale carenza di una certa tipologia di servizio rispetto alla totalità 
dell’offerta; 

� quantificazione dell’offerta dei servizi esistenti, così da riconoscere il totale da 
confrontarsi con la domanda generata dai residenti e dalla popolazione gravitante; 

� quantificazione della domanda attuale di utenti, residenti e gravitanti per diverso 
motivo nel territorio di Osio Sotto; 

� valutazione complessiva del saldo tra domanda e offerta attuali, per ricavare lo stato 
del fabbisogno pregresso; 

� stima del fabbisogno insorgente, derivante dalla proiezione della popolazione a 
distanza di 10 anni (2012-2022), combinata con l’incremento di residenti derivante 
dall’attuazione degli Ambiti di Trasformazione;  

� valutazione complessiva del saldo tra offerta e domanda futura, per determinare lo 
stato del fabbisogno insorgente a Osio Sotto; 

� analisi della qualità e disposizione dei servizi, così da rispondere alla richiesta, 
presente in normativa, di valutazioni relative all’accessibilità; 

� considerazioni sul sistema di Rete Ecologica Comunale, in relazione alla rete 
sovralocale, attraverso la connessione delle aree esistenti tramite lo sviluppo ed il 
completamento del sistema ciclopedonale; 

� considerazioni conclusive di natura economica in materia di fattibilità economica del 
Piano dei Servizi. 

1.4  GLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA VARIANTE_1 AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

L’impostazione della Variante_1 precedentemente illustrata riprende gli obiettivi avanzati 
dall’Amministrazione di Osio Sotto in merito alla necessità di organizzare e prevedere 
cambiamenti considerevoli del territorio comunale. Senza ripercorrere puntualmente tutti 
gli obiettivi amministrativi da conseguirsi tramite nuovo strumento urbanistico, ci si 
sofferma sui punti maggiormente inerenti alla Variante del Piano dei Servizi: 
a)  Sistema ambientale 
a1)  costituzione di un sistema verde territoriale di mitigazione dell’impatto generato dalle 
infrastrutture viabilistiche di futura realizzazione, identificate nelle opere di Pedemontana e 
IPB Autostrade Bergamasche, che identifichi nel Bosco dell’Itala e del Parco di Saore due 
elementi chiave, da connettersi tramite aree a verde di mitigazione rispetto all’edificato; 
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a2)  potenziamento della rete ecologica a livello locale, da realizzarsi tramite 
connessioni verdi per la piena fruizione del patrimonio comunale ed in simbiosi con le 
politiche ambientali del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo; 
a3) potenziamento del sistema del verde urbano tramite valorizzazione di aree primarie 
per la collettività, quale il parco delle “ex piscine”, ed altri parchi comunali; 
a4) realizzazione della rete di fruizione del verde locale: sviluppo di percorsi di 
collegamento delle emergenze storiche caratterizzanti il territorio osiense; 
a5) potenziare l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. 
b)  Sistema infrastrutturale 
b3) potenziamento del sistema ciclo-pedonale, in coerenza con la costruzione della rete 
verde locale, completando i tratti mancanti e collegando i principali servizi esistenti e di 
progetto, anche con i Comuni contermini. 
c) Sistema insediativo 
c1) potenziamento dei parcheggi in prossimità del centro storico tramite interventi in 
aree con caratteristiche compatibili; 
c2) potenziamento del sistema dell’istruzione tramite completa riqualificazione delle ex 
scuole elementari di via Libertà, con realizzazione di una nuova struttura in grado di 
accogliere le aule della scuola secondaria di primo grado in via Libertà/Tasso; 
c9) potenziamento del sistema dei servizi attraverso il contributo del privato al fine di 
soddisfare esigenze esistenti e future della popolazione residente. 

Capitolo 2  IL RAPPORTO TRA LA DOMANDA E L’OFFERTA ATTUALI, PER LA STIMA DEL 
FABBISOGNO PREGRESSO 

2.1  IL CENSIMENTO DEI SERVIZI CONVENZIONALI ESISTENTI NEL PGT VIGENTE 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalla Relazione del Piano dei Servizi relativo al 
vigente Piano di Governo del Territorio, precisamente dal Capitolo 2] 
 
Il Piano di servizi per Osio Sotto è fondato sulla conoscenza dei servizi esistenti sul 
territorio. Per quanto riguarda il quadro conoscitivo dei servizi esistenti occorre 
innanzitutto premettere che, per una corretta e completa ricognizione dell’offerta si è 
considerato il servizio offerto quale sommatoria di due diverse componenti: 
� l’attrezzatura, intesa come struttura fisica che ospita un’attività; 
� l’attività che ente, associazione o privato offrono all’utente. 
Questa distinzione permette di prendere in considerazione non solo i servizi esistenti, ma 
tutte le attività di servizio effettivamente disponibili nel territorio del Comune di Osio Sotto, 
ivi comprese quelle che non si identificano con un’area o una struttura edilizia. 
All’interno della stessa attrezzatura, infatti, possono essere ospitate più attività, ad 
esempio l’attrezzatura scolastica può ospitare il centro sociale, servizi ambulatoriali, ecc. 
Molte attività non sono riferibili ad alcuna attrezzatura: si tratta di quelle attività che 
potremmo definire aspaziali (servizio di assistenza domiciliare per gli anziani, ecc.). 
Questa distinzione risulta utile anche ai fini della predisposizione di un catalogo 
informatizzato dei servizi, contenente i dati relativi alle attrezzature e alle attività. 
Poiché l’obiettivo finale è quello di assicurare la copertura dei bisogni di servizi della 
popolazione é stata effettuata la ricognizione dei servizi esistenti, avendo come obiettivo 
quello di registrare l’esistenza e la qualità di un servizio, indipendentemente 
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dall’appartenenza del servizio al settore pubblico o a quello privato, nelle sue molteplici 
articolazioni. 
L’inventario di queste strutture non ha per obiettivo di differenziare i servizi erogati dal 
settore pubblico e quelli erogati dal settore privato né, per esempio, nel settore pubblico, 
di distinguere ciò che attiene alla competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, 
del Comune o di organismi intercomunali. 
La catalogazione degli attori sul territorio è di tipo trasversale, non per comparti di 
competenze, e stabilita a partire dalle tematiche di servizio: sanità, sicurezza, educazione, 
formazione, trasporti, comunicazioni, cultura, tempo libero. 
Questo non implica la perdita delle informazioni sulla gestione del servizio, che rimane 
fondamentale, soprattutto in vista della valutazione dello stato dei servizi e della 
conseguente programmazione. 
L’esame per tema dei servizi mira alla ricostruzione di una filiera di servizi di cui sono 
identificate tutte le componenti. 
Il primo Piano di Zona L. 328/2000 ha introdotto nelle politiche sociali territoriali un nuovo 
concetto di programmazione e di promozione dello sviluppo locale, mettendo come 
riferimento unitario un ambito territoriale. 
A Osio Sotto inoltre svolgono attività numerose altre associazioni culturali, politiche, 
sindacali, sportive, ricreative e religiose. 
Si coglie in tutto il suo valore la ricchezza del tessuto sociale del paese, caratterizzato 
dalla molteplicità e vivacità di gruppi e associazioni attivi sul territorio comunale, dalla 
pluralità di attività e proposte sociali e culturali rivolte alle diverse fasce di età della 
popolazione, e dalla sensibilità e attenzione nei confronti dei problemi sociali e prima 
ancora dei cittadini che caratterizza l’organizzazione e l’azione amministrativa. 
Con il Piano per il diritto allo studio varie sono le iniziative promosse dall’Amministrazione. 
Dal quadro di insieme emerge che l’edilizia sociale esistente e di previsione è integrata nel 
tessuto urbano e nel sistema dei servizi. 
I servizi sono articolati in servizi Primari, servizi Secondari e servizi di Interesse 
Sovracomunale, così come distinti all’articolo 44 della L.R. 12/2005. 
[…] Ne deriva una dotazione esistente per servizi Primari, Secondari e di Interesse 
Sovracomunale (escluso PLIS) di circa 63 mq/ab (circa 730.000 mq per 11.500 residenti 
nel dicembre 2008). 

2.2  L’IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI TRAMITE 
METODOLOGIE INNOVATIVE 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalle Tesi e Monografie di Laboratorio 
sviluppate internamente alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, 
internamente ai Corsi di Laurea triennale in Urbanistica (Laboratorio di Urbanistica 3) e 
Laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Laboratorio di Territorial 
Planning), depositate presso gli Uffici comunali] 
 
I servizi sono stati tutti suddivisi per otto macro categorie e per ognuna di esse è stata 
sviluppata un’ulteriore divisione in tipi in ottica prestazionale (al contrario di quanto 
riportato nella relazione e relativa tavola del PdS vigente). Come enuncia l’art. 9 della L.R. 
12/2005, “il Piano dei Servizi valuta prioritariamente l’insieme delle attrezzature al servizio 
delle funzioni insediate nel territorio comunale”, ponendosi altresì l’obiettivo di migliorare la 
gestione dei servizi in atto che incidono, in modo diretto o indiretto, sulla qualità della vita 
della popolazione residente e gravitante. Di seguito è presentata la tabella adottata per la 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  12 

ripartizione in categorie e tipi dei servizi censiti a Osio Sotto: 
 
Categorie e tipi utilizzati per la classificazione dei servizi a Osio Sotto (fonte: Contributo 
Universitario 1) 
 
Categoria I  Istruzione inferiore  
Tipo 1 Scuola materna 
Tipo 2 Scuola primaria 
Tipo 3 Scuola secondaria di primo grado 
Tipo 4 Asilo nido 
Tipo 5 Plesso scolastico 
 
Categoria I I Attrezzature di interesse comune  
Tipo 1 Chiese 
Tipo 2 Oratori 
Tipo 3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose 
Tipo 4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale) 
Tipo 5 Attrezzature sanitarie (Asl, ambulatori, farmacie) 
Tipo 6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 
Tipo 7 Attrezzature per la sicurezza 
Tipo 8 Edilizia residenziale pubblica 
 
Categoria III  Servizi  pubblic i a parco, per il gioco e lo sport  
Tipo 1 Verde sportivo / impianti sportivi 
Tipo 2 Area verde attrezzata per il gioco e/o la sosta 
Tipo 3 Area verde non attrezzata 
 
Categoria IV  Parcheggi pubblici e di uso/fruizione pubblica  
Tipo 1 Parcheggi di servizio alla residenza 
Tipo 2 Parcheggi di servizio agli insediamenti produttivi 
Tipo 3 Parcheggi di servizio agli insediamenti commerciali 
 
Categoria V  Attrezzature pubbliche di interesse generale  
Tipo 1 Istruzione superiore 
Tipo 2 Attrezzature sanitarie ospedaliere 

Tipo 3 Aree verdi o parchi di interesse generale 
 
Categoria VI  Servizi  tecnologici  
Tipo 1 Servizi di supporto all'acquedotto e fognatura 
Tipo 2 Servizi per l'ecologia 
 
Categoria VII  Cimiteri  
 

Categoria VIII 
Sedi di erogazione aggiuntiva per iniziativa di altri soggetti 
(associazioni, volontariato) 

 
Il censimento dei servizi risulta utile per definire l’inventario dell’offerta e rappresenta un 
momento conoscitivo insostituibile per rispondere ai bisogni sociali di attrezzature 
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collettive. I servizi sono stati identificati e catalogati all’interno della categoria e del tipo di 
servizio a cui appartengono in ambito GIS. Nel sistema informativo territoriale sono stati 
vettorializzati i singoli servizi censiti (in termini di definizione di poligoni), identificandoli 
attraverso un apposito codice progressivo (ID). In seguito sono stati definiti i campi della 
tabella degli attributi di cui è riportato un estratto. 
 
Tabella-tipo degli attributi, compilata per ogni servizio censito (fonte: Contributo 
Universitario 1) 
 

Caratteristiche della tabella alfanumerica dei servizi  esistenti  
Campo  Tipo  Descrizione  
FID Intero Numerazione di ogni elemento dello shape 
Shape Testuale Identifica la classe degli oggetti (es: poligoni) 

ID Intero 
Seconda numerazione degli elementi sulla base della 
seguente formula, corrispondente all’identificativo univoco 

Categoria Intero 
Definisce la categoria del servizio in base alla tabella di 
classificazione precedentemente riportata 

Tipo Intero 
Definisce il tipo del servizio in base alla tabella di 
classificazione precedentemente riportata 

Note Testuale Descrizione a supporto della tipologia del servizio 
Superficie Decimale Superficie del poligono che identifica il servizio 
Attuazione Intero Codice binario che descrive lo stato di attuazione del servizio 

Etichette Testuale 
Identificativo di categoria e servizio per la vestizione degli 
oggetti internamente alla cartografia prodotta 

 
In questo modo, sarà possibile interrogare ogni singolo servizio censito ottenendo 
informazioni necessarie, in tempo reale, sullo stato dell’elemento selezionato; sarà, inoltre, 
possibile aggiornare in modo continuativo, in base alle modifiche o aggiornamenti, la 
banca dati creata, in maniera da ottenere informazioni integrate e semplici da reperire. Il 
censimento urbanistico dei servizi è stato effettuato utilizzando come base di riferimento lo 
shape dei servizi esistenti, ma che si è rivelato incompleto e che comunque ha consentito 
l’individuazione di un’importante quota di servizi presenti sul territorio. Per correggere e 
migliorare la perimetrazione dei servizi è stata sovrapposta l’ortofoto del Comune, 
appositamente georeferenziata, allo shape di partenza. Per la categorizzazione e 
tipizzazione dei servizi si è utilizzata quest’ultima tavola a cui è stata sovrapposta la tavola 
del Piano dei Servizi in dwg, dopo essere stata convertita in shape file e importata in Gis. 
Tramite l’utilizzo di un codice binario è stata identificata per ogni servizio la relativa 
attuazione verificata con l’ausilio di Google Earth. 
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2.2.1 Categoria I - Istruzione inferiore 

La localizzazione delle strutture scolastiche all’interno del territorio comunale (fonte: 
Contributo Universitario 3) 
 

 
 

 
 

Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Istruzione inferiore  4 0,9 23.620,91 2,98 
Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

403 99,1 767.781,09 97,02 
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2.2.2 Categoria II – Attrezzature di interesse comu ne 

La localizzazione delle attrezzature d’interesse comune all’interno del territorio comunale 
(fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 
 

 
 
 

Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Attrezzature di interesse comune  26 6,40 77.527,2 9,79 
Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

381 93,6 713.874,8 90,21 
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2.2.3 Categoria III – Servizi pubblici a parco, per  il gioco e lo sport 

La localizzazione degli spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (fonte: Contributo 
Universitario 3) 
 

 
 

 

 
Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport 

82 20,19 203.288,47 25,68 

Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

325 79,81 588.113,53 74,32 
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2.2.4 Categoria IV – Parcheggi pubblici e di uso/fr uizione pubblica 

La localizzazione delle aree a parcheggio pubblico e di uso/fruizione pubblica (fonte: 
Contributo Universitario 3) 
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Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Le aree a parcheggio pubblico e 
di uso pubblico 

283 69,70 % 137.558,3 17,38% 

Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

124 30,30% 653.843,7 82,63% 

 

2.2.5 Categoria V – Attrezzature pubbliche di inter esse generale 

La localizzazione delle attrezzature pubbliche di interesse generale (fonte: Contributo 
Universitario 3) 
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Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Att rezzature pubbliche di 
interesse generale 

3 0,9 167.522 21,16 

Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

404 99,1 623.880 78,84 

 

2.2.6 Categoria VI – Servizi tecnologici 

La localizzazione dei servizi tecnologici (fonte: Contributo Universitario 3) 
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Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Servizi  tecnologici  8 1,97 164.030,23 20,72 
Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

399 98,03 627.371,77 79,38 

 

2.2.7 Categoria VII – Cimiteri 

La localizzazione dei cimiteri (fonte: Contributo Universitario 3) 
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Categoria servizi o Frequenza  Peso % Superficie  Peso % 
Cimiteri  1 0,24 17.855,13 2,25 
Rimanenti categorie di servizi 
convenzionati 

406 99,76 773.546,87 97,75 

 

2.2.8 La distribuzione territoriale dei servizi non  convenzionali 

Per una miglior comprensione del contesto a cui il Piano dei Servizi si rivolge, s’è ritenuto 
opportuno inquadrare il sistema economico locale non solo per l’esame della vivacità 
economica ma, anche e soprattutto, per constatare l’eventuale presenza e la 
corrispondente quota di attività fungibili come potenziali servizi al cittadino, contribuendo 
in tal modo ad aumentare il benessere della popolazione residente e/o gravitante.  
In ragione di ciò, è stato indispensabile riferirsi all’archivio del servizio Tributi, relativo alla 
Tassa Rifiuti Solidi Urbani, per estrapolarne le attività economiche presenti sul territorio 
comunale e, poi, per comprendere la distribuzione degli operatori economici locali 
(georeferiti in ambiente Gis); inoltre, s’è ritenuto opportuno stilare una classificazione dei 
vari tipi d’attività, in modo da poter selezionare quelli in grado di generare un possibile 
servizio al cittadino (come ad esempio studi professionali, banche, assicurazioni, ecc.) per 
poterle poi sottoporre alla valutazione di frequenza; nel seguito, ecco le categorie d’attività 
presenti a Osio Sotto, oltre agli esiti dell’analisi di Kernel Density, applicata per ottenere 
una visione complessiva della distribuzione sul territorio comunale degli operatori 
economici locali. 
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Suddivisione delle categorie di servizi non convenzionali (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

Categorie  Frequenza  
2 ALBERGHI  

3 

NEGOZI NON ALIMENTARI  
Orologeria, farmacia, cartoleria, esposizione mobil i, foto, 
parrucchiere, negozio, abbigliamento, negozio, calz ature, edicola, 
ferramenta, merceria, colorificio, fiorista 

4 
NEGOZI ALIMENTARI  
Gastronomia, panificio, gelateria 

5 
NEGOZI ALIMENTARI 
Fruttivendolo, pescheria, supermercato, polleria, m acelleria 

6 
UFFICI  
Banca, laboratorio analisi, studio professionale, p osta 

7 
COMUNITA’  
Collegi, Case di riposo 

8 
DEPOSITI  
Magazzini inerenti l’attività 

9 
RISTORANTI  
Bar, caffè, osteria, pasticceria 

10 
INDUSTRIE  
Laboratorio artigiano, distributore di carburante, stabilimento, 
autofficina 

11 
CIRCOLI  
Scuole (formazione), oratori, centri parrocchiali, associazioni senza 
fini di lucro, impianto sportivo 

 
La concentrazione delle attività economiche locali, prodotta tramite la Kernel Density 
(fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  23 

 
Attività di suppor to alla residenza  

  
Attività artigianali e produttive  

  
Attività commerciali e terziarie  

 
 

2.3  LA QUANTIFICAZIONE DELLA DOMANDA ATTUALE DI SERVIZI E LA 
CONSEGUENTE STIMA DEL FABBISOGNO ARRETRATO DI SERVIZI, DAI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI DEPOSITATI 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalle Tesi e Monografie di Laboratorio 
sviluppate internamente alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, 
internamente ai Corsi di Laurea triennale in Urbanistica (Laboratorio di Urbanistica 3) e 
Laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Laboratorio di Territorial 
Planning), depositate presso gli Uffici comunali] 
 
Lo studio della dinamica demografica del Comune di Osio Sotto, è stato affrontato 
esaminando la variazione nel tempo della popolazione residente e se, in quale misura, la 
sua crescita sia stata influenzata da fattori interni (saldo naturale) od esterni (saldo 
migratorio). Il dato ufficiale più recente aggiornato a luglio 2011, indica che la popolazione 
complessiva residente nel Comune si attesta su 11.890 abitanti, insediati su una 
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superficie comunale di 7,45 chilometri quadrati (da cui deriva una densità demografica 
complessiva di circa 337 abitanti/kmq). 
 
Densità della popolazione per fasce decennali, dal 1981 al 2011 (fonte: Contributo 
Universitario 3) 
 

Anno 
Popolazione 

residente 

Superficie  

territoriale (km ²) 
Densità  

(ab/km ²) 
1981 9.449 7,45 1268 

1991 9.971 7,45 1338 
2001 10.630 7,45 1426 
2011 11.890 7,45 1595 

 

2.3.1 Le dinamiche demografiche della popolazione i nsediata 

Tra le rilevazioni censuarie la popolazione di Osio Sotto è cresciuta in maniera piuttosto 
rilevante nel decennio 71-81 (circa 3.000 unità in totale, pari a circa il +50%): se si 
analizza l’andamento demografico comunale degli ultimi due lustri si registra una crescita 
moderata e piuttosto lineare della popolazione di circa 2.000 unità (come si può notare dal 
grafico sottostante, costruito rispetto ai dati registrati tra il 2001 e il 2011). 
 

  
 
Per approfondire i fattori che hanno influito maggiormente sulla crescita della popolazione, 
si sono andati ad esaminare i due indicatori riferiti al saldo naturale (ricavato dalla 
differenza, in valore assoluto, tra il numero di nati vivi e il numero di decessi in un anno) e 
al saldo migratorio (differenza tra il numero di iscritti e cancellati) riferiti al periodo 2002 - 
2010. Affiancando i valori relativi all’ultimo decennio sulle nascite, i decessi e il saldo 
naturale complessivo (dato proprio dalla differenza fra nati vivi e morti in un dato periodo, 
solitamente un anno), il 2004 e il 2010 sono quelli che presentano un tasso di crescita più 
alto (rispettivamente con un saldo naturale di 36 e 47 unità). 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Abitanti 10.628 10.757 10.909 11.097 11.165 11.201 11.279 11.516 11.639 
Nati vivi 106 108 122 115 121 101 121 108 137 
Morti 78 66 86 80 92 76 89 105 90 
Saldo  
naturale 

28 42 39 35 29 25 32 3 47 

Tasso di  
Natalità 

10 10 11,2 10,4 10,9 9 10,7 9,4 11,8 

Tasso di  
mortalità 

7,3 6,1 7,9 7,2 8,3 6,8 7,9 9,1 7,8 
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L’analisi dei dati sulle iscrizioni e cancellazioni dai registri anagrafici comunali, per gli anni 
2002-2010, del Comune di Osio Sotto evidenzia nel complesso un andamento molto più 
instabile nel tempo rispetto al saldo naturale, con due picchi nel 2008 (che ha registrato il 
più alto numero di iscritti, con un saldo complessivo di 205 unità) e nel 2010 (con un saldo 
anagrafico positivo di ben 145 unità). 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Residenti  
al 01/01 

10.628 10.757 10.909 11.097 11.165 11.201 11.279 11.516 11.639 

Nati vivi 106 108 122 115 121 101 121 108 137 
Morti 78 66 86 80 92 76 89 105 90 
Saldo  
naturale 

28 42 36 35 29 25 32 3 47 

Peso % del 
saldo 
naturale 

22 28 19 52 81 32 14 2 19 

Iscritti 397 504 573 441 472 534 598 514 525 
Cancellati 296 394 421 408 465 534 598 514 525 
Saldo 
migratorio 

101 110 152 33 7 53 205 120 204 

Peso % 
saldo 
migratorio 

78 72 81 48 19 68 86 98 81 

Saldo 
anagrafico 

129 152 188 68 36 78 237 123 251 

Popolazione 
al 31/12 

10.757 10.909 11.097 11.165 11.201 11.279 11.516 11.639 11.890 

 
Se ci si sofferma sul dato complessivo rilevato nel decennio, si nota che il saldo migratorio 
ha inciso, in media, molto più profondamente sulla crescita della popolazione (unica 
eccezione per l’anno 2005) rispetto al saldo naturale: infatti, l’incidenza media dei due 
indici rispetto al saldo anagrafico complessivo (dato dalla somma algebrica del saldo 
naturale e del saldo migratorio) per il primo si attesta su una media del 65%, mentre la 
crescita naturale dovuta al saldo tra nascite e decessi incide per la restante quota del 
35%. 
Dal confronto appena descritto sull’evoluzione demografica della popolazione di Osio 
Sotto, la serie storica della popolazione evidenzia, in sintesi, una crescita costante nel 
tempo; il maggior contributo in questo caso è legato soprattutto a fattori esogeni (flusso 
migratorio in entrata) più che alla crescita naturale della popolazione (numero di nascite): 
quest’ultima risulta comunque più alta rispetto ai trend riscontrati in ambito provinciale.  
Dopo aver vagliato i fattori di crescita della popolazione e in quale misura hanno 
contribuito alla sua dinamicità nel tempo, si procederà nel seguito ad approfondire la 
struttura demografica che caratterizza gli abitanti del Comune, con lo scopo finale di 
delinearne il profilo e far emergere quegli elementi utili all’affinamento dell’offerta dei 
servizi. 
 
Indice di vecchiaia  
Tramite l’indice di vecchiaia […] si possono apprezzare le differenze di composizione della 
popolazione per età, valutando così il potenziale di ricambio generazionale. Attraverso le 
due classi di popolazione più estreme (giovani e anziani), viene effettuata una prima 
verifica della tendenza della struttura demografica nel medio – lungo periodo: valori elevati 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  26 

di questo indicatore segnaleranno un processo di senilizzazione della popolazione, al 
contrario di quelli inferiori che evidenzieranno l’esistenza di una positiva dinamica di 
crescita demografica (alti tassi di natalità o trasferimenti in loco di famiglie giovani); l’indice 
esprime pertanto valori compresi tra zero e l’infinito, con valori prossimi allo zero ad 
attestare un’elevata presenza di popolazione con età inferiore a 15 anni e, viceversa, 
valori crescenti indicheranno isolati in cui è preponderante la presenza di popolazione 
oltre i 65 anni. 
 
Indice di vecchiaia dal 2002 al 2011 (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 
 
Indice di dipendenza strutturale  
Con lo studio della popolazione si considera il rapporto tra la sua quota attiva più anziana, 
composta dai soggetti in età tra 40 e 64 anni, e la sua quota attiva più giovane (tra 15 e 39 
anni): un abbassamento dei valori di tale indice segnalerà l’esistenza di possibili situazioni 
difficoltose future nell’accesso al mercato del lavoro per le attuali giovani generazioni (in 
un assetto tendenzialmente e fortemente decrescente, il rapporto supera il 100%), con un 
indice a valori compresi tra zero e l’infinito; valori prossimi allo zero indicheranno una 
popolazione tendenzialmente in crescita, in cui è maggiore il peso degli adulti di fascia più 
giovane e, viceversa, valori crescenti indicheranno la presenza di una popolazione in 
tendenziale decremento, in cui è maggiore il peso della popolazione adulta di fascia più 
vecchia. 
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Indice di struttura della popolazione attiva (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 
 
Indice di mascolinità 
La piramide della popolazione per sesso e classi di età […] consente di valutare l’apporto 
delle diverse generazioni rispetto alla dimensione complessiva della popolazione 
insediata; inoltre, essa può assumere configurazioni differenti a seconda dell’andamento 
demografico a cui sta tendendo: dalle irregolarità del profilo (ad es. piramide più stretta 
alla base) si possono trarre indicazioni sulla dinamica passata della popolazione e 
indicazioni sul suo possibile sviluppo futuro. La popolazione maschile risulta in 
percentuale maggiore per la fascia d’età centrale dai 15 ai 64 anni (51,3% sul totale), 
mentre sia per la fascia giovane (da 0 a 14 anni) sia per quella più anziana (dai 65 anni in 
più), prevale la popolazione femminile (rispettivamente con il 50,2% e il 56,7%). 
 
Grafico a piramide della popolazione per sesso e fasce d’età nel 2011 (fonte: Contributo 
Universitario 3) 
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I nuclei famigliari 
Trend famiglie (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 Famiglie  
Variazione % su anno 

precedente 
Componenti 

medi 
2002 4.024 - 2,67 
2003 4.132 +2,68 2,64 
2004 4.230 +2,37 2,62 
2005 4.309 +1,87 2,59 
2006 4.374 +1,51 2,56 
2007 4.429 +1,26 2,55 
2008 4.501 +1,63 2,56 
2009 4.584 +1,84 2,54 
2010 4.661 +1,68 2,55 

 
Come si può vedere dal grafico sottostante, la consistenza delle famiglie osiensi è passata 
dalle 4.024 unità nel 2002 alle 4.661 famiglie nel 2010. 
 
La popolazione straniera 
I rilevanti fenomeni di crescita demografica recente, derivano in buona parte dalla 
componente straniera immigrata, il cui apporto alla crescita della popolazione e 
all’abbassamento dell’età media è ormai una realtà affermata anche a livello nazionale e 
regionale. 
L’andamento della presenza straniera residente nel Comune di Osio Sotto, evidenziata dal 
grafico più sotto, è cresciuta nell’ultimo periodo in maniera costante, passando dai 370 
abitanti nel gennaio 2002 ai 1.627 rilevati a luglio 2011, per un incremento complessivo 
pari al 77% in soli 9 anni (+1.257 unità). 
 
Incidenza % della popolazione straniera sulla popolazione di Osio Sotto dal 2002 al 2011 
(fonte: Contributo Universitario 3) 
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Fotografando la provenienza etnica della popolazione straniera residente al luglio 2011, 
notiamo come la parte più consistente proviene dal Senegal (177), dal Marocco (161), 
dall’Albania (103) e dal Pakistan (116). Riportando il dato per continente, abbiamo una 
prevalenza di immigrati proveniente dall’Africa (52,7%), Europa (27,7%) e Asia (17,3%). 
 
Il livello d’istruzione 
Evoluzione del livello d’istruzione per la popolazione di Osio Sotto per gli anni 1981-1991-
2001 (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

 
 
I livelli di istruzione nel corso dei tre anni analizzati hanno subito un trend di crescita 
piuttosto elevato: si è passati infatti dai 100 laureati nel 1981 ai 349 del 2001 (incremento 
di + 249 unità in soli vent’anni), allo stesso tempo è diminuita sia la popolazione senza un 
titolo di studio (da 1.026 a 670 unità) mentre per quanto riguarda la popolazione 
analfabeta, essa è cresciuta seppur in maniera irrilevante (+4 unità in vent’anni), inoltre 
l’incisività sul totale della popolazione è sempre stata trascurabile (dallo 0,4% dell’81 sino 
allo 0,3% nel 2001). 
 
Il tasso e le modalità di occupazione  
Le principali variabili attinenti la popolazione lavoratrice sono rappresentati naturalmente 
dal numero disoccupati e disoccupati, da cui derivano i due indici di occupazione e 
disoccupazione calcolati sul totale della popolazione considerata come “attiva” (che 
ricordiamo essere compresa tra i 15 e i 65 anni d’età).  
Per tracciare un quadro della condizione professionale dei residenti e della situazione 
riscontrabile sul mercato del lavoro si è fatto ancora una volta riferimento ai dati del 
censimento ISTAT del 2001, confrontate con i corrispettivi valori al 1991. Di seguito si 
riportano le tabelle con i valori del tasso di occupazione, disoccupazione e attività per il 
Comune di Osio Sotto. 
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(fonte: Contributo Universitario 3) 
 

1991 Maschi  Femmine  Totale  
Pop. Tra 15 e 64 anni  3.710 3.679 7.389 
Pop. Attiva  2.908 1.781 4.689 
Pop. Occupata  2.806 1.603 4.409 
Pop. Disoccupata  102 178 280 
Tasso di occupazione  75,6% 43,6% 59,7% 
Tasso di disoccupazione  2,7% 4,8% 3,8% 

 
(fonte: Contributo Universitario 3) 
 

2001 Maschi  Femmine  Totale  
Pop. Tra 15 e 64 anni  3.905 3.804 7.709 
Pop. Attiva  3.044 2.041 5.085 
Pop. Occupata  2.954 1.944 4.898 
Pop. Disoccupata  76 83 159 
Tasso di occupazione  75,6% 51,1% 63,5% 
Tasso di disoccupazione  1,9% 2,2% 2,1% 

 
Osservando nel dettaglio la ripartizione per settore economico per l’anno 2001, si nota 
una forte presenza delle attività manifatturiere, che ricoprono buona parte della fetta 
occupazionale complessiva (più del 44% sul totale per 4.898 occupati). Seguono gli 
esercizi del commercio all’ingrosso con quasi il 19% (909 addetti), mentre l’ambito di 
occupazione nel settore agricolo ricopre solamente lo 0,9% sul totale (corrispondente a 44 
addetti). 
 
Occupati per settore al 2001 (fonte: Contributo Universitario 3) 
 

Sezione economica  N. addetti  Peso % 
Agricoltura, caccia e silvicoltura 44 0,9 
Attività manifatturiere 2.161 44,1 
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 61 1,2 
Costruzioni 455 9,3 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 909 18,6 
Trasporto magazzinaggio e comunicazioni 231 4,7 
Intermediazione monetaria e finanziaria 106 2,2 
Attività immobiliari 241 4,9 
Pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale 
obbligatoria 

110 2,2 

Istruzione 191 3,9 

Sanità e altri servizi sociali 269 5,5 
servizi domestici presso famiglie e convivenze 120 2,5 
Totale  4.898 100 

 

2.3.2 La stima del fabbisogno arretrato  

Per la valutazione del fabbisogno arretrato per quanto riguarda la categoria del verde, 
gioco e sport non sono stati presi in considerazione il PLIS del Basso Corso del Fiume 
Brembo e il Bosco dell’Itala, poiché essendo parchi territoriali e data quindi la loro grande 
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estensione, non possono essere calcolati per il fabbisogno arretrato a livello comunale. Lo 
stesso ragionamento è stato fatto per i servizi di interesse comune da cui sono stati 
esclusi l’ospedale e il cimitero, sempre per la loro rilevanza sovra comunale. Il loro 
conteggio avrebbe falsificato troppo il saldo trovato poiché sono servizi di grande 
estensione, ma non di quartiere, e quindi contandoli all’interno delle categorie prese in 
considerazione (verde, gioco e sport e servizi di interesse comune) facilmente 
supererebbero il minimo di legge. Come considerazioni conclusive il saldo per Osio Sotto 
calcolato sia in base agli standard stabiliti dalla L.R. 51/1975 sia dalla L.R. 12/2005 è 
complessivamente positivo. L’elemento che presenta le maggiori carenze sono i servizi 
relativi all’istruzione in cui il saldo trovato è negativo (ex L.R. 51/1975). Non c’è quindi un 
immediato bisogno di colmare carenze di servizi dato il saldo positivo complessivo del 
Comune (la dotazione minima è più che sufficiente), se non per quanto riguarda 
l’istruzione. Sarebbe quindi consono attivare delle politiche di recupero e miglioramento 
dei servizi esistenti per garantire ad essi una maggiore prestazione nei confronti degli 
utenti. I servizi non appaiono molto ben distribuiti soprattutto nella parte occidentale del 
Comune che corrisponde alla zona industriale. È possibile dunque concludere – in base 
alla stima effettuata avvalendoci nel database approntato per il Piano dei Servizi, e 
considerando strategicamente i parametri quantitativi stabiliti dalla L.R. 51/1975 ed 
escludendo la popolazione gravitante per i motivi sopra indicati – che la situazione appare 
la seguente:  
1. la quantità di aree e attrezzature, attualmente attive sul territorio di Osio Sotto, riesce a 
coprire i fabbisogni per le categorie dell’interesse comune, verde gioco sport e parcheggi, 
mentre per l’istruzione si evidenzia una carenza complessiva di circa 29.884,09 mq, deficit 
a cui è necessario offrire una risposta;  
2. la valutazione effettuata rispetto ai fabbisogni arretrati nel Comune evidenzia il fatto che 
tutte rispondono alle esigenze in essere, alle volte superandole; inoltre Osio Sotto, dal 
punto di vista dei servizi esistenti, appare assai ben dotato rispetto ai termini di legge, per 
cui presenta un saldo positivo di + 131.636 mq con una dotazione totale di servizi esistenti 
di 446.721 mq e una corrispondente dotazione pro capite di 37,57 mq/ab. Oltre a questi 
servizi si evidenziano come detto precedentemente i servizi a scala sovracomunale come 
i parchi territoriali, che come detto prima non concorrono alla stima del fabbisogno 
arretrato, che sono il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo che insiste su gran parte 
dell’ovest del Comune e dell Bosco dell’Itala. Altri servizi sono stati rilevati e catalogati nel 
database del Piano dei Servizi, peraltro non considerandoli nella stima dei fabbisogni 
giacché non concorrono allo standard strategico, assunto dagli Amministratori, di 26,5 
mq/ab.: servizi tecnologici (164.030,23 mq), il cimitero (17.855,13 mq) e la struttura 
ospedaliera San Marco (54.179,5 mq). 

2.4  L’AGGIORNAMENTO DEI DATABASE PER LA VARIANTE_1 AL PGT: LA STIMA 
AGGIORNATA DI DOMANDA E OFFERTA DI SERVIZI, PER LA DERIVAZIONE DEL 
FABBISOGNO ARRETRATO  

Al fine di determinare lo stato della domanda cittadina, rispetto all’effettiva offerta di servizi 
esistenti o in corso di realizzazione nel territorio di Osio Sotto, è stato necessario 
procedere a una ricognizione puntuale dell’effettiva consistenza di servizi internamente al 
Comune. I servizi sono stati in questo senso classificati in relazione a categoria e tipo, 
indicativi la prima di 7 classi generali corrispondenti a: 
i)  Istruzione inferiore 
ii)  Attrezzature d’interesse comune 
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iii)  Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport 
iv)  Parcheggi pubblici e di uso/fruizione pubblico 
v)  Attrezzature pubbliche di interesse generale  
vi)  Servizi tecnologici  
vii)  Cimiteri.  
Relativamente a ciascuna di queste categorie si sono poi individuate sottoclassi 
identificative di aspetti di dettaglio (es: parcheggio di servizio a insediamento residenziale, 
aree verdi attrezzate o meno, etc). In questo senso, l’impostazione adottata coincide con 
quanto avanzato nei contributi offerti dai Laboratori universitari precedentemente 
identificati e depositati presso gli uffici comunali. L’aggiornamento è stato condotto: 
i) considerando come base di partenza la ricognizione dei servizi avanzata dal vigente 
PGT; 
ii) sviluppando, a partire da tali strati, operazioni di verifica e correzione dei medesimi al 
fine di censire le intercorse modifiche che hanno interessato il territorio di Osio Sotto 
relativamente alla dotazione di servizi esistenti. 
Il risultato è riportato nella seguente tabella, dove ogni categoria e sottocategoria di 
servizio è quantificata, in via propedeutica alla determinazione del saldo di fabbisogno 
pregresso. 
 
Quantità, frequenza e relative superfici di tutti i servizi censiti 
 

Tipo  Categoria servizi o Superficie  Peso % 
1 Istruzione inferiore  23.329,83 2,92 
1 Scuola materna 1.268,85 

 
2 Scuola secondaria di primo grado 2.905,35 
3 Asilo nido 2.217,5 
4 Plesso scolastico 16.938,13 
2 Attrezzature di interesse comune  76.722,52 9,57 
1 Chiese 11.960,39 

 

2 Oratori 12.302,47 
3 Attrezzature sociali, assistenziali, religiose 15.100,94 
4 Attrezzature culturali (biblioteche, sale) 13.368,99 
6 Attrezzature amministrative e locali di gestione 866,57 
7 Attrezzature per la sicurezza 921,42 
8 Edilizia residenziale pubblica 22.201,72 
3 Servizi  pubblici a parco, per il gioco e lo 

sport 
236.123,97 28,78 

1 Verde sportivo / impianti sportivi 54.720,50 
 2 Area verde attrezzata per il gioco e/o la sosta 134.001,69 

3 Area verde non attrezzata 47.401,78 
4 Parcheggi pubblici e di uso/fruizione 

pubblica 131.836,74 16,34 

1 Parcheggi di servizio alla residenza 70.286,75 

 
2 Parcheggi di servizio agli insediamenti 

produttivi 
43.492,25 

3 Parcheggi di servizio agli insediamenti 
commerciali 

18.057,75 

5 Attrezzat ure pubbliche di interesse generale  163.085,53 20,41 
2 Attrezzature sanitarie ospedaliere 54.316,18  
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3 Aree verdi o parchi di interesse generale 108.769,35 
6 Servizi  tecnologici  172.261,32 19,74 
1 Servizi di supporto all'acquedotto e fognatura 20.547,25 

 
2 Servizi per l'ecologia 136.754,77 
3 Impianti per la distribuzione di carburante 11.841.1 
4 Altre tipologie di sottoservizi 3.118,20 
7 Cimiteri  17.855,14 2,23 

 
Internamente alle quantificazioni riportate non è stato considerato il PLIS del Basso Corso 
del Fiume Brembo, risultando un parco d’interesse sovralocale: l’incidenza di tale area, 
internamente ai confini comunali di Osio Sotto, è pari a circa 114 ettari. Risultando 
l’incidenza del Parco superiore di circa il 44% dell’estensione di tutti i servizi 
precedentemente conteggiati, la cui somma si attesta su 798.998 mq, si comprende come 
il conteggiare tale superficie avrebbe inevitabilmente falsato il calcolo del fabbisogno 
pregresso, da calcolarsi invece sulle aree effettivamente classificabili come servizi di 
rango comunale. 
Al fine di raffrontare in un secondo tempo la popolazione residente al 31/12/2012 ed i 
servizi esistenti, si riportano di seguito i riferimenti normativi utili all’identificazione di 
parametri quantitativi nel rapporto “mq a servizi/abitante”. L’utilizzo di tali parametri è stata 
prassi consolidata sino all’entrata in vigore della L.R. 1/2001, che ha superato la mera 
quantificazione dei servizi esistenti introducendo criteri di qualità ed accessibilità dei 
medesimi; è comunque utile considerare la dotazione quantitativa pro-capite al fine di 
ravvisare eventuali carenze in una o più delle 4 macro aree in cui erano classificati, 
tramite L.R. 51/1975, i servizi di rango comunale.  
 
Dotazioni previste da normativa (fonte: Contributo Universitario 1) 
 

Dotazione 
minima per 

Legge 

Istruzione 
inferiore 

Attrezzature 
d’interesse 

comune 

Aree per 
parcheggi 

Spazi pubblici 
a parco, per il 

gioco e lo 
sport 

Totale  

L.R. 51/75, 
art.22 

4,5 mq/ab 4 mq/ab 3 mq/ab 15 mq/ab 
26,5 

mq/ab 
L.R. 1/2001, 
art.7 

13,25 mq/ab 13,25 mq/ab 
26,5 

mq/ab 
L.R. 12/2005, 
art.9 

18 mq/ab 
18 

mq/ab 

 
L’effettivo ammontare di servizi, per ciascuna delle categorie così illustrate, è risultato pari 
a:  
i)  23.329,8 mq di servizi all’Istruzione inferiore 
ii)  76.722,52 mq di servizi per Attrezzature d’interesse comune 
iii)  70.286,75 mq di servizi a parcheggi (ai fini di tale conteggio si sono considerate 

esclusivamente le aree di sosta per usi residenziali e relativi ad attrezzature di 
servizio) 

iv)  236.123,97 mq di servizi per Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport. 
 

Parallelamente alla ricognizione dei servizi si è sviluppata la quantificazione della 
domanda, ovvero della consistenza del totale degli individui residenti in Osio Sotto. Tale 
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dato, reso disponibile dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Osio Sotto, ha restituito 
un’istantanea al 31/12/2012 pari a 12.178 abitanti; non risultando disponibile un 
censimento puntuale dei numeri civici nel territorio comunale, tale da permettere la 
localizzazione spaziale dei residenti, è stato impossibile considerare l’effettiva 
concentrazione della domanda rispetto alla disposizione dell’offerta.  
 
Immagine esplicita dell’impossibilità di sviluppare dettagliate analisi sulla distribuzione di 
domanda/ offerta di servizi (fonte: Contributo Universitario 1) 
 

 
 

 
Al fine di stimare il saldo relativo al fabbisogno arretrato, vale a dire il rapporto tra servizi 
esistenti e popolazione insediata precedentemente alla redazione della Variante_1 al 
PGT, si sono sviluppati i calcoli riportati nelle seguenti tabelle. 
 
Rapporto tra totale dei servizi presenti e popolazione insediata (fonte: elaborazione 
propria su banca dati comunale) 
 

 
POP. RESIDENTE 

(31/12/2012) 
SERVIZI ESISTENTI 

DOTAZIONE 
PRO-CAPITE 

Osio Sotto  12.178 821.215,02 mq 67,43 mq/ab 

 
Una prima considerazione viene effettuata sul rapporto tra conteggio totale dei servizi 
esistenti in Osio Sotto (categorie 1,2,3,4,5,6,7 precedentemente dettagliate), effettuando 
un rapporto di massima tra i 821.215,02 mq a servizi ed i 12.178 abitanti: risultato, un 
parametro di oltre 67 mq per residente, ben oltre ai minimi imposti tanto dalla L.R. 51/1975 
quanto dalle seguenti evoluzioni normative in ambito lombardo. Rilevata l’abbondanza di 
servizi internamente al Comune, si sviluppa una più dettagliata analisi di raffronto tra 
domanda ed offerta, considerando esclusivamente le 4 categorie di servizi di riferimento 
della L.R. 51/1975: risultando tale riferimento normativo il più restrittivo in termini di 
dotazione pro-capite, dettagliando in 4 classi i servizi medesimi ed i rispettivi parametri 
pro-capite da osservare, si può argomentare che una situazione comunale pienamente 
soddisfacente rispetto a tali parametri non presenti particolari problematiche cui dover 
porre rimedio con interventi consistenti sul sistema dei servizi. 

DATI 

MANCANTI 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  35 

 
Dotazione di servizi, rapportati agli standard quantitativi della normativa (fonte: 
elaborazione propria su banca dati comunale) 
 

servizi 
Necessari 

L.R.51/1975 
Esistenti 

Saldo ex 
L.R.51/1975 

Saldo 
L.R.12/2005 

Istruzione 
inferiore 

54.801 23.329,8 - 31.471,2 - 

Interesse 
collettivo 

48.712 76.722,52 28.010,52 - 

Verde, gioco, 
sport 

182.670 236.123,97 53.453,97 - 

Parcheggi 36.534 70.286,75 33.752,75 - 
Totale  322.717 406.463,04 83.746,04 187.259,04 

 
Dall’analisi della tabella, sia considerando i 26,5 mq/ab della L.R. 51/1975 che i 18 mq/ab 
prescritti dall’art.9 comma 3, della L.R. 12/2005, le quantità dei servizi alla residenza 
esistenti risultano ben al di sopra delle dotazioni minime prescritte. Al fine di considerare il 
totale effettivo di potenziali fruitori dei servizi comunali, è necessario riflettere sulla 
popolazione gravitante giornalmente in Osio Sotto per motivi di lavoro e studio, non 
risultando il territorio comunale realisticamente oggetto di flussi turistici attratti da 
peculiarità locali. In riferimento a quanto correttamente sviluppato nei contributi universitari 
a partire dai dati offerti dalle Matrici Origine/Destinazione, risulta che (in termini di 
spostamenti giornalieri) Osio Sotto perde 1.530 persone, che verosimilmente hanno luogo 
di lavoro o di studio esterno ai confini comunali. Dato da leggersi probabile assenza di poli 
attrattori in grado di garantire sufficienti posti di lavoro e studio, motivo per cui parte della 
popolazione è costretta a lavorare o studiare in un altro Comune. Mantenendo l’analisi 
internamente al panorama dei servizi garantiti, è immediata l’associazione dei flussi di 
studenti verso altri Comuni con la mancanza considerevole di attrezzature per l’istruzione 
inferiore (e superiore): il bilancio, con riferimento ai parametri della L.R. 51/1975, attesta 
una carenza di circa 30mila mq di attrezzature. Rispetto a tale problematica, tra gli 
obiettivi della Variante_1 al PGT si trova il potenziamento del sistema dell’istruzione, 
tramite completa riqualificazione delle ex scuole elementari di via Libertà, con 
realizzazione di una nuova struttura in grado di accogliere le aule della scuola secondaria 
di primo grado in via Libertà/Tasso. Si consideri, al tempo stesso, come il passaggio dal 
concetto di standard quantitativo a standard qualitativo, congiunto alla presenza di ulteriori 
istituti scolastici nei Comuni contermini ad Osio Sotto ed alla presenza di reti di trasporto 
pubblico utili in tal senso per la connessione intercomunale tra utenza ed offerta, rende ad 
ogni modo consigliabile un potenziamento che coinvolga non solo i servizi all’istruzione 
ma anche le reti di trasporto collettivo (fruite ad oggi solo da una limitata percentuale dei 
soggetti che si spostano quotidianamente verso altri Comuni, come attestato dai dati delle 
Matrici O/D). 
In merito al dato relativo alla popolazione gravitante, non si relaziona tale dato (-1.530 
unità giornaliere) a quello della popolazione residente (12.178 abitanti), poiché in tal caso 
si sarebbe falsato il totale degli effettivi residenti: tutti i calcoli effettuati mantengono le 
12.178 unità come totale dei residenti effettivi al 31 dicembre 2012. 
Il rapporto tra popolazione esistente e dotazione dei servizi contemplati dalla normativa di 
riferimento ai fini di determinare il saldo del fabbisogno pregresso, vale a dire 
antecedentemente alla redazione della Variante_1 al PGT, restituisce un quadro di 
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abbondanza della dotazione esistente, come rilevato in precedenza: l’eccedenza rispetto 
all’attuale Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, risulta di circa 
187.000 mq, senza considerare nel conteggio le aree per la sosta relative ad attività 
commerciali/produttive, le attrezzature pubbliche di interesse generale, i servizi 
tecnologici, i cimiteri, il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo. Rapportando tale 
eccedenza al parametro di 18 mq/abitante risulta un ammontare ipotetico in termini di 
popolazione ulteriormente insediabile, a partire dai 12.178 residenti rilevati a fine 2012 e 
fatta salva l’attuale consistenza di servizi, pari a 10.403 abitanti. 
 
La struttura della popolazione gravitante attorno ad Osio Sotto  
Ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 12/2005 secondo cui “I Comuni redigono il Piano 
dei Servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell’intero territorio, secondo i 
seguenti criteri: a) popolazione stabilmente residente nel Comune gravitante sulle diverse 
tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale; b) popolazione da insediare 
secondo le previsioni del Documento di Piano, articolata per tipologia di servizi anche in 
base alla distribuzione territoriale; c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base 
agli occupati nel Comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovra comunale, 
nonché in base ai flussi turistici”, risulta necessario considerare non solo la popolazione 
residente nel territorio comunale, ma anche il numero di individui gravitanti rispetto al 
territorio comunale. A tale proposito si considera il dato disponibile alla data più recente a 
scala regionale lombarda, ovvero le matrici di Origine/Destinazione Istat risalenti al 2001. 
Tale banca dati permette di comprendere il rapporto tra individui che si spostano 
quotidianamente dal territorio di Osio Sotto verso altri Comuni, a fini di lavoro, studio o 
altro, e gli individui che invece gravitano su Osio Sotto per i medesimi motivi (lavoro e 
studio risultano tra i più rilevanti). 
 
Popolazione gravitante su Osio Sotto (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati Istat, 
2001) 
 

Movimenti giornalieri i n entrata a Osio Sotto  
 Totali  Di cui interni  Di cui dall’esterno  
Spostamenti  1.217 131 1.086 
Individui  4.504 2.187 2.317 

Movimenti giornalieri in uscita da Osio Sotto  
 Totali  Di cui interni  Di cui dall’esterno  
Spostamenti  1.569 131 1.438 
Individui  6.112 2.187 3.925 

 
Al 2001, la popolazione residente nel territorio di Osio Sotto risulta maggiormente 
coinvolta negli spostamenti in uscita, rispetto agli spostamenti interni al territorio 
comunale, con una media di 4mila individui circa, distribuiti in circa 1.400 spostamenti. I 
rimanenti 2.187 individui che si spostano per studio o lavoro internamente al territorio 
comunale (residendo e studiando/lavorando nel Comune di Osio, allo stesso tempo), si 
raggruppano in 131 spostamenti. In entrata, invece, il totale si assomma su 2.300 individui 
circa, pari a circa il 60% del numero di residenti che si recano quotidianamente all’esterno. 
 
In generale, per quanto riguarda i mezzi utilizzati, gli spostamenti giornalieri interni vedono 
prevalere l’auto privata come mezzo principale. 
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Spostamenti giornalieri interni a Osio Sotto (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati Istat, 
2001) 
 

 

Risultano del tutto assenti 
spostamenti interni basati su 
treno, tram, metropolitana: si 
tratta di mezzi non esistenti 
nel territorio di Osio Sotto al 
momento del rilevamento dei 
dati (2001). 

 
 
Incidono infatti per il 42% del totale spostamenti su auto privata, come conducenti o 
passeggeri, mentre il dato raggiunge il 55% se si aggiungono altri spostamenti tramite 
mezzo motorizzato privato, quali motociclette, ciclomotori, scooter. Solo il 20% del totale si 
riferisce a mezzi di trasporto collettivo, quali autobus o corriere, ad indicare un rilevante 
ma incrementabile utilizzo di mezzi di trasporto locale per lo spostamento quotidiano nel 
territorio locale. Il rimanente 22% del totale (fatto salvo un 3% del campione che non ha 
fornito informazioni) si sposta quotidianamente nel territorio di Osio Sotto tramite bicicletta 
o a piedi, a rilevare come il potenziale sviluppo dei percorsi ciclopedonali potrebbe portare 
ad incrementi significativi del dato, incentivando la mobilità ciclopedonale per spostamenti 
quotidiani legati a studio e lavoro in Osio Sotto. 
Per quanto riguarda gli spostamenti verso l’esterno, si rileva come il maggior numero degli 
spostamenti coinvolga la vettura privata raggiungendo un totale pari al 66%, incrementato 
ulteriormente al 77% considerando altri mezzi motorizzati privati. Limitato risulta invece 
l’utilizzo di altri mezzi, con autobus e corriere che si attestano sul 13%, significativamente 
rispetto alla percentuale rilevata per gli spostamenti interni al Comune. 
 
Spostamenti giornalieri verso l’esterno, da Osio Sotto (fonte: Elaborazioni proprie su 
banca dati Istat, 2001) 
 

 

Risultano del tutto assenti 
spostamenti verso l’esterno, 
basati sull’utilizzo di tram: a 
parte l’eccezione, i rimanenti 
mezzi sono tutti utilizzati per 
uscire dal territorio di Osio 
Sotto e poi per raggiungere il 
proprio luogo di studio o 
lavoro. 
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Ulteriore riduzione, fisiologica, si rileva per gli spostamenti quotidiani basati su forme di 
mobilità ciclopedonale: dal 22 al 3% sul totale. Se le distanze tra i nuclei urbani dell’area 
geografica scoraggiano gli spostamenti quotidiani per studio e lavoro in forma 
ciclopedonale, può esservi invece margine di miglioramento per quanto riguarda gli 
spostamenti aggregati tramite mezzi di trasporto collettivo: anche di queste indicazioni 
(tenendo presente che si tratta di dati rilevati al 2001) si può tenere in considerazione per 
il potenziamento del trasporto extra-urbano. 
In ultimo, si considerano gli spostamenti in entrata ad Osio Sotto, da Comuni esterni: il 
mezzo di trasporto privato supera tutti i rimanenti mezzi di locomozione, attestandosi 
all’87%, di cui il 65% tramite vettura privata, in vesti di conducente. Praticamente irrisoria 
è invece l’incidenza degli spostamenti in entrata che si basano su mezzi di trasporto 
collettico, attestata sul 4% del totale a fronte di un 5% di dati mancanti e un 4% di 
spostamenti ciclopedonali. Anche in questo caso, l’indicazione che deriva è quella di un 
necessario potenziamento delle linee extra-urbane per la connessione di Osio Sotto con i 
Comuni contermini, al fine di limitare il ricorso all’auto privata e riducendo indirettamente 
gli effetti negativi generati dal traffico veicolare privato (traffico, inquinamento acustico ed 
atmosferico, aree di sosta). 
 
Spostamenti giornalieri in entrata a Osio Sotto (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati 
Istat, 2001) 
 

 

Analogamente al caso 
precedente non risultano 
spostamenti basati 
sull’utilizzo di tram: a parte 
l’eccezione, i rimanenti mezzi 
sono tutti utilizzati per entrare 
nel territorio di Osio Sotto al 
fine di raggiungere il proprio 
luogo di studio o lavoro. 

 
 
In sintesi, considerando l’insieme degli spostamenti e dei relativi individui in entrata ed in 
uscita rispetto al Comune di Osio Sotto, al fine di quantificare l’incidenza della popolazione 
gravitante, si rileva che il numero di individui giornalmente attratti all’esterno risulta 
superiore a quanti si spostano in Osio Sotto per studio o lavoro. Il saldo, quindi, risulta 
negativo per (2.317 – 3.925) = 1.608 individui, vale a dire che Osio perde quotidianamente 
un ammontare pari a 1.600 pendolari, che rientrano regolarmente al termine della giornata 
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(lavorativa/di studio). Non si presenta quindi la situazione rinvenuta in altri Comuni, dove 
la particolare offerta di servizi all’istruzione o di posti di lavoro comporta il quotidiano 
incremento di popolazione gravitante, cui risulta necessario offrire determinati servizi in 
particolari momenti della giornata. 

Capitolo 3  IL RAPPORTO TRA LA DOMANDA E L’OFFERTA DI PREVISIONE, PER LA STIMA DEL 
FABBISOGNO INSORGENTE 

3.1  L’INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN OSIO SOTTO, STIMATA NEL 
DECENNIO 2012-2022  

A seguito della determinazione del fabbisogno pregresso, risulta fondamentale operazione 
quella di determinare il fabbisogno insorgente generato dalla popolazione prevista per una 
determinata soglia storica: considerando che il dato da Istat più recente è, al momento 
della redazione della Variante_1 al PGT, la soglia di dicembre 2012, si considera un 
decennio esatto così da determinare, tramite le tecniche di seguito definite, la popolazione 
prevista al dicembre del 2022. Trattandosi di un fabbisogno, l’operazione da svolgersi è 
stimare, antitutto, la popolazione al 2022, così da confrontare in ultimo quest’ultima, e la 
domanda di servizi da questi generata, con l’ammontare di servizi ad oggi eccedente 
rispetto alla domanda pregressa. 
 

3.1.1 La variazione demografica prevista tramite me todo della regressione lineare 

La popolazione residente al 31 dicembre del 2012 ammonta a 12.178 individui, a fronte di 
una stima di 13.600 abitanti stimati al 2011 tramite dimensionamento teorico contenuto nel 
Documento di Piano del PGT vigente, a sua volta riferito ad analoga stima (circa 13.600 
abitanti) contenuta nel precedente PRG. La stima dell’andamento della popolazione viene 
effettuato tramite la funzione di regressione lineare, che “proietta” il numero di residenti di 
anno in anno, basandosi sulla tendenza decennale precedente a tale soglia temporale. Il 
risultato così ottenuto garantisce un significativo livello di dettaglio considerando 
comunque che si tratta di una stima effettuata tramite modelli matematici: un margine 
d’errore è da porsi in preventivo in quanto intrinseco nel concetto stesso di stima. In linea 
con le previsioni di dimensionamento del PGT vigente nonché del precedente PGT, 
dovrebbero raggiungersi nel Dicembre 2022 13.682 abitanti: tale cifra è il risultato della 
stima effettuata come da criterio precedentemente riportato. Il seguente grafico è esplicito 
dell’analisi così prodotta. 
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Andamento della popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2012 al 2022, 
con previsione tramite regressione lineare (fonte: elaborazione propria su banca dati 
comunale, portale online GeoDemo Istat) 
 

 
 

3.1.2 L’incremento di popolazione derivante dalla c ompleta attuazione degli Ambiti 
di Trasformazione vigenti, previgenti e formulati t ramite Documento di Piano di 
Variante_1 al PGT 

A fronte del valore emerso tramite metodo di regressione lineare, è utile considerare 
l’ammontare di popolazione che verosimilmente emergerà dall’insediamento di abitanti 
nelle volumetrie residenziali da attuarsi tramite AT, ATv, ATp: il valore emergente 
permette un immediato confronto tra le due grandezze, così da riconoscere l’ipotetico 
sottodimensionamento delle volumetrie previste rispetto all’ipotetica domanda, o viceversa 
il sovradimensionamento di volumetrie che sarà difficile allocare alla popolazione 
residente. Si tratta, anche in questo caso, di stime indicative che non hanno pretesa di 
esaustività circa la reale conformazione del patrimonio edilizio e della consistenza dei 
nuclei famigliari che lo abiteranno. 
Gli Ambiti di Trasformazione che sono stati considerati a tale proposito sono nel dettaglio 
riportati nella seguente tabella, così da restituire immediatamente il quadro d’insieme delle 
aree residenziali che saranno edificate e successivamente abitate da popolazione che 
andrà ad assommarsi a quella attualmente residente. 
Il risultato di tale analisi, considerando quale indice di benessere residenziale il valore di 
150 metri cubi ad abitante, in termini di parametro con cui rapportare volumetria edificabile 
ed abitanti insediabili, ha restituito per un ammontare di 121.665 mc circa 811 abitanti. Un 
dato questo differente rispetto al quantitativo emerso da metodo di regressione lineare per 
circa 700 abitanti. Nello specifico risulta che la popolazione dovrebbe aumentare, in base 
a stima basata su metodo di regressione lineare, di 1.504 abitanti nel prossimo decennio, 
con un incremento del 12% circa rispetto all’attuale popolazione residente. Tale 
incremento appare in linea con la crescita di popolazione residente registrata in Osio Sotto 
nello scorso decennio, precisamente tra 2002 e 2012, quando gli abitanti sono cresciuti di 
1.421 unità (incremento decennale pari al 13% circa). Considerando che la popolazione 
cresca di 1.504 unità a fronte di residenza da realizzarsi in grado di assorbirne poco più 
della metà (811 individui), la situazione che si presenta è quella di un contesto laddove 
negli strumenti di pianificazione non è in previsione la realizzazione di un numero 
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eccessivo di abitazioni residenziali rispetto a quanto il mercato verosimilmente richiederà, 
basandosi su stime statistiche generalmente utilizzate, laddove non esplicitamente 
richieste come nel PTCP della Provincia di Bergamo, per tali scopi. 
 
Insieme degli AT generanti in tutto o in parte volumetria residenziale (fonte: elaborazione 
propria su banca dati comunale) 
 

Codifica Ambito di 
Trasformazione 

Volumetria residenziale 
edificabile (mc) 

Abitanti insediabili (150 
mc/ab) 

AT01 9.800mc 65 
ATp5 2.050mc 14 
ATp8 9.690mc 65 
AT16a1 23.625 157 

AT4 

76.500mc (1) 510 

AT5 
AT7 
AT8 
AT9 
AT10 
Totale 121.665 811 

 
(1) Relativamente alle AT perequati AT4,5,7,8,9,10, risultano incidenti ulteriori volumetrie 
per le quali si rimanda ad analisi di dettaglio internamente al Documento di Piano: risulta 
infatti presente un ammontare di volumetria che potrà essere rilocalizzato proprio sulle AT 
in oggetto, rispetto alle quali spetta al Comune la decisione di procedere. Al fine di offrire 
una prima e generale quantificazione degli abitanti insediabili sulla base delle volumetrie 
generate dalle AT, non si è ritenuto opportuno conteggiare tali volumetrie così da non 
influire in alcun modo sulla gestione delle stesse da parte dell’ente comunale. 

3.2  LA STIMA DEL FABBISOGNO INSORGENTE E LA VERIFICA DEL SALDO TRA 
DOTAZIONE E RICHIESTA DI SERVIZI  

A seguito delle quantità riportate risulta possibile procedere alla stima effettiva del 
fabbisogno insorgente ovvero del fabbisogno generato dalla popolazione che s’insedierà 
nel territorio di Osio Sotto alla soglia identificata del 31 dicembre 2022. In questo senso, il 
numero di abitanti che si presume abiterà Osio Sotto nel 2022 si potrebbe attestare, stime 
alla mano, sui 13.682 individui. Il riferimento normativo da considerarsi, circa la dotazione 
pro-capite di servizi, ammonta secondo quanto verificato nel Capitolo 2 precedente, in 
18mq per abitante. In ragione di tali parametri, l’ammontare di servizi che dovrebbe 
richiedere l’intera popolazione abitante Osio Sotto al 31 dicembre 2022 sarebbe di 
246.276 mq. Stante l’elevatissima dotazione di servizi al 31 dicembre 2012, pari cioè a 
406.463 mq per un rapporto di 67,43 mq/ab, emerge come nel caso le stime da 
metodologia di retta di regressione si rivelassero esatte si avrebbe un surplus di 
160.187mq in grado cioè di assorbire teoricamente ulteriori 9.000 individui circa. Tali valori 
risultano in linea con quanto affermato nel Capitolo 2, laddove si era attestata 
un’eccedenza di servizi in grado di supportare l’insediamento di ulteriori 10.000 abitanti 
circa, in aggiunta ai 12.178 residenti a fine 2012. 
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Anno  Popolazione  
residente 

Dotazione servizi  – 4  
Categorie LR 51/1975(mq) 

Fabbisogno 
(18mq/ab) 

Saldo  

2012 12.178 406.463 mq 219.204 mq 187.259 mq 
2022 13.682 406.463 mq 246.276 mq 160.187 mq 

Capitolo 4  LA QUALITA’ E DISPOSIZIONE DEI SERVIZI ESISTENTI 

4.1  LA STIMA DELL’ACCESSIBILITA’ AL SISTEMA DEI SERVIZI (ART. 9 L.R. 12/2005 E 
SMI), DAI CONTRIBUTI DI MATRICE UNIVERSITARIA 

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalle Tesi e Monografie di Laboratorio 
sviluppate internamente alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, 
internamente ai Corsi di Laurea triennale in Urbanistica (Laboratorio di Urbanistica 3) e 
Laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Laboratorio di Territorial 
Planning), depositate presso gli Uffici comunali] 
 
Uno degli aspetti più qualificanti di un servizio è rappresentato dall’accessibilità, 
soprattutto da parte di utenti a cui è rivolto; uno studio preliminare sull’accessibilità delle 
attrezzature determina un giudizio sulla funzionalità, consentendo un più alto grado di 
soddisfazione dell’effettiva domanda proveniente dall’utenza. […] Quindi, il tema 
dell’accessibilità ai servizi collettivi verrà valutato nella direzione del raggiungimento della 
compattezza urbana, seguendo una logica di tipo prestazionale; verrà inoltre effettuata la 
misurazione, visualizzazione e successiva spazializzazione del raggio di influenza dei 
servizi pubblici esistenti in tutto il territorio comunale tramite il metodo della Kernel 
Density. In questo modo si potrà verificare il reale grado di dotazione dei servizi pubblici in 
ogni porzione di territorio comunale ricorrendo, in questa fase analitica, alla 
discretizzazione dell’intero territorio comunale per celle di uguale dimensione. Si conviene 
di identificare – quale utile dimensione territoriale di osservazione – la cella quadrata di 10 
m di lato: una dimensione sufficientemente ridotta, per evitare il rischio di generalizzare 
esageratamente il punto di osservazione perdendo di vista le peculiarità locali. 
 
Il metodo della Kernel Density 
Si tratta di tecniche di analisi spaziale realizzate a partire dai dati vettoriali puntuali, basate 
sulla generazione di griglie classificate in base ad attributi numerici associati; rispetto agli 
approcci statistici classici è necessaria la georeferenziazione dei dati, considerando gli 
eventi come occorrenze spaziali del fenomeno considerato. 
 
Rappresentazione figurata del metodo della Kernel Density (fonte: Contributo Universitario 
1) 
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4.2  LA RIFLESSIONE SULLA DISTRIBUZIONE DEI SERVIZI NEL TERRITORIO, PER LA 
FINALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE DI PGT 

La stima quantitativa effettuata rispetto alla dotazione e necessità di servizi nel territorio 
comunale di Osio Sotto ha mostrato un’eccedenza di strutture e superfici fruibili dalla 
popolazione attualmente residente nel Comune. La stessa L.R. 12/2005, e successive 
modifiche e integrazioni, avanza però la necessità di superare il concetto di standard 
quantitativo, prevedendo internamente ai Piani dei Servizi la valutazione della qualità delle 
dotazioni in essere, implicando riferimenti alla qualità dei servizi e alla relativa accessibilità 
da parte della popolazione. 
I contributi derivanti dalle attività sviluppate internamente ai laboratori del Politecnico di 
Milano risultano esplicative di una valutazione d’accessibilità delle singole categorie di 
servizi esistenti. Ad ogni modo, risultando elaborazioni prodotte internamente a laboratori 
universitari, si tratta di esiti ed immagini ottimizzati per rendere esclusivamente un’idea di 
massima in merito delle fasce di effettiva prossimità alle strutture esaminate. A tale fine, le 
tecniche avanzate nel paragrafo precedente (Kernel Density) sono state utilizzate per 
ottenere una classificazione di densità di presenza dei servizi nel territorio, così da 
ricavare indirettamente una stima dell’accessibilità di massima al sistema integrato dei 
servizi. 
 

  

i) scuole materne ii) scuole primarie 

  

iii) scuole secondarie iv) attrezzature cimiteriali 
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v) chiese vi) oratori 

  
vii) attrezzature sociali viii) attrezzature culturali 

  

ix) attrezzature amministrative x) attrezzature per la sicurezza 

  
xi) edilizia residenziale pubblica xii) verde attrezzato per lo sport 
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xiii) verde attrezzato per gioco e/o sosta  
 
L’ultimo passaggio effettuato, al fine di derivare la sintesi dell’accessibilità dei servizi 
presenti nel territorio di Osio Sotto, consiste nella stratificazione dell’accessibilità 
caratterizzante le singole categorie di servizi. 
 
Accessibilità ai servizi nel Comune di Osio Sotto (fonte: Contributo Universitario 1) 
 

 
Grado di accessibilità del territorio comunale rispetto ai servizi individuati 

 

Bassa 
accessibilità 

Medio/bassa 
accessibilità  

Media 
accessibilità 

 
Medio/alta 

accessibilità  
Alta accessibilità   

 
 

Iconografia dei servizi principali 

 

Attrezzature 
sportive  

Aree a verdi 
attrezzate 

 

Polo 
ospedaliero 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  46 

 
Oratorio 

 

Strutture 
comunali a 

servizio  

Centro per 
anziani 

 

Luoghi di culto 
principali 

 
Scuole   

 
I servizi esistenti risultano distribuiti in maggior concentrazione nelle aree limitrofe al 
centro storico con la sola eccezione delle aree verdi, diffuse in particolare ai margini del 
sistema insediativo osiense. Nel complesso non risultano particolari carenze, ad 
eccezione del sistema delle strutture per l’istruzione, così come già emerso nei capitoli 
precedenti in merito alle considerazioni quantitative effettuate rapportando popolazione 
(domanda) ed offerta di servizi rientranti in tale categoria. La localizzazione del maggior 
numero di strutture e spazi di servizio alla comunità risulta internamente ed in prossimità 
al nucleo storico, ad ogni modo in condizioni di positiva accessibilità da parte della 
popolazione residente. L’unica problematica derivante dall’attuale disposizione si rinviene 
nell’insufficiente dotazione di aree a parcheggio in prossimità del centro storico: 
trattandosi dell’area di maggiore concentrazione dei singoli servizi, la cronica insufficienza 
di aree per la sosta genera spesso situazioni problematiche per gli utenti, incidendo 
negativamente sul sistema del traffico veicolare. Nel complesso, le strategie da 
perseguirsi in termini di dotazione a servizi risultano coincidere con un potenziamento del 
sistema dell’istruzione e dei parcheggi di attestamento ubicati in prossimità del nucleo 
storico; per tutte le categorie di servizi si prevede invece il miglioramento qualitativo 
dell’attuale offerta, incrementando la fruibilità dei servizi esistenti piuttosto che 
intervenendo con la realizzazione di nuove attrezzature ed aree a servizio per la comunità. 

Capitolo 5  LA COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE: IL POTENZIAMENTO DELLE 
CONNESSIONI CICLOPEDONALI PER LA MESSA A SISTEMA DELLE AREE E 
ATTREZZATURE DI FRUIZIONE COLLETTIVA 

 

Il tema della Rete Ecologica Comunale non risulta particolarmente approfondito nella 
relazione del vigente Piano dei Servizi, a causa dell’assenza, fino a tempi recentissimi, di 
dettagliata normativa regionale. Di conseguenza risulta necessario provvedere, tramite 
Variante_1 del PdS, allo sviluppo di considerazioni ed analisi orientate a recepire le 
indicazioni e parimenti a produrre gli elaborati previsti da normativa regionale lombarda. 
In coerenza con quanto già previsto dalla L.R. 12/2005, i PGT devono dettagliare la 
consistenza di una Rete Ecologica di livello Comunale (REC), che si affianchi alle Reti 
Ecologiche Regionali (RER) e Provinciali (REP). La realizzazione di un progetto di rete 
ecologica a livello locale deve prevedere: 
� il recepimento delle indicazioni di livello regionale e provinciale, con relativo 

adattamento alla scala comunale; 
� il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore da sottoporsi a regime di tutela, al 

fine di garantirne la conservazione e gestione nel tempo anche in termini di funzionalità 
ecosistemica; 

� la definizione di concrete azioni per l’attuazione del progetto di REC, la relativa 
localizzazione nel contesto, la quantificazione dei costi necessari per tali operazioni; 

� la precisazione delle modalità da utilizzarsi al fine di garantire la copertura finanziaria 
degli interventi. 
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In termini invece di elaborati tecnici specifici, la Rete Ecologica Comunale deve 
prevedere: 
� uno schema di REC che consenta il raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di 

area vasta (scala di riferimento 1:25.000), da produrre a supporto del Documento di 
Piano; lo schema può anche essere parte e del Rapporto ambientale di Vas e deve 
rendere conto delle relazioni spaziali di interesse per la rete ecologica con i Comuni 
contermini; 

� una Carta della Rete Ecologica Comunale ad un sufficiente dettaglio (scala di 
riferimento 1:10.000), da produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi. 

Come voci di legenda internamente a questa Carta, dovranno figurare Nodi della rete, 
Corridoi e connessioni ecologiche, Zone di riqualificazione ecologica (Progetti locali di 
rinaturazione, Previsioni agroambientali locali di interesse come servizio ecosistemico, 
Aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e 
paesaggistico), Aree di supporto (Aree agricole di valenza ambientale a supporto della 
rete ecologica), Elementi di criticità per la rete ecologica, Varchi. 
 
Prima di procedere, si rileva in tema di reti ecologiche e valenza paesaggistica del 
territorio come non sussistano i presupposti per una modifica delle tavole di 
classificazione paesaggistica del territorio e dei relativi stralci di relazione, in quando le 
modifiche intercorse dall’approvazione del PGT ad oggi non influenzano l’attuale valenza 
del sistema urbano ed extraurbano. 

5.1  IL SISTEMA DELLA RETE ECOLOGICA COMUNALE DERIVANTE DAI CONTRIBUTI 
UNIVERSITARI DEPOSITATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI  

[I testi del presente paragrafo sono estratti dalle Tesi e Monografie di Laboratorio 
sviluppate internamente alla Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano, 
internamente ai Corsi di Laurea triennale in Urbanistica (Laboratorio di Urbanistica 3) e 
Laurea magistrale in Pianificazione urbana e politiche territoriali (Laboratorio di Territorial 
Planning), depositate presso gli Uffici comunali] 

5.1.1 Individuazione degli elementi della Rete Ecol ogica Regionale 

I Comuni analizzati fanno parte del settore numero 91 Rete Ecologica Regionale della 
Regione Lombardia (aggiornata a Giugno 2010), denominato “Alta Pianura Bergamasca” 
e così descritto: area di pianura situata a sud della città di Bergamo e confinante a SW 
con la Provincia di Milano tramite il fiume Adda. […] All’interno degli 8 Comuni […] presi in 
considerazione sono individuati: 
 
Elementi di tutela 
- PLIS Parco del Basso Corso del Fiume Brembo […]; 
- PLIS Parco del Rio Morla e delle Rogge […]; 
- PLIS della Gera d’Adda […]. 
 
Elementi della Rete Ecologica 
- Corridoi Primari: Fiume Brembo (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto 
compreso nel settore 91), che attraversa il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo e 
bagna i Comuni di Dalmine, Osio Sopra e Osio Sotto. Le indicazioni per l’attuazione della 
Rete Ecologica Regionale sono: riqualificazione di alcuni tratti del corso d’acqua; 
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conservazione delle vegetazioni perifluviali residue; mantenimento delle fasce per cattura 
inquinanti; mantenimento delle aree di esondazione; mantenimento e creazione di zone 
umide perifluviali; interventi di deframmentazione e mantenimento di varco esistente a sud 
dell’area, tra i Comuni di Boltiere e Osio Sotto. 
- Aree prioritarie per la biodiversità: fiume Brembo. 
- Varchi da mantenere: confine tra Boltiere e Ciserano; necessario intervenire attraverso 
opere sia di deframmentazione ecologica che di mantenimento degli ultimi varchi presenti 
al fine di incrementare la connettività ecologica. 
- Varchi da mantenere e deframmentare: nel settore meridionale tra i Comuni di Boltiere e 
Osio Sotto, intersezione con strada provinciale; tra i Comuni di Verdellino e Ciserano. 
  
Elaborazione propria su base cartografica “Rete Ecologica Regionale della Regione 
Lombardia” (fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 

5.1.2 Individuazione degli elementi della Rete Ecol ogica Provinciale 

La Rete Ecologica della Provincia di Bergamo individua per il nostro territorio i seguenti 
elementi:  
- Nodi di I livello provinciale : PLIS esistenti.  
- Nodi di II livello provinciale : parchi locali di interesse comunale (rappresentati dai due 
parchi fotovoltaici in progetto ad Osio Sotto). 
- Corridoi di I livello provinciale : ambiti lineari di inserimento ambientale di infrastrutture 
della mobilità (Comuni di Osio Sotto,Verdello, Verdellino,Boltiere Ciserano). 
- Corridoi di II livello provinciale : ambiti lineari lungo i corsi d’acqua del reticolo 
idrografico provinciale; varchi di connessione tra altre componenti della maglia ecologica 
(Comuni a est e a ovest del Brembo) La loro funzione è quella di permettere la fruizione 
visiva e fattiva delle aree di maggior pregio e di consentire relazioni più significative, sia 
dal punto di vista ecologico che paesistico, tra ambiti urbani e periurbani. Nel caso in 
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esame, il mantenimento e il rafforzamento dei varchi rivestono un ruolo fondamentale 
nell’impedire la forte conurbazione in atto nell’alta pianura. 
 
Elaborazione propria su base cartografica “Rete Ecologica della Provincia di Bergamo” 
(fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 
Legenda 

 

 
 

5.1.3 Una proposta di Rete Ecologica Comunale: dall ’identificazione degli elementi 
rilevanti alla valutazione qualitativa di ipotetici  percorsi 

A seguito dell’inquadramento generale emerge l’individuazione di alcuni elementi di 
rilevanza all’interno del territorio. Il quadro naturalistico corrisponde alla pianura asciutta, 
incisa vigorosamente dal solco del fiume Brembo e da corsi minori nell’area di contatto 
con la sponda destra del Serio. […] All’interno del tessuto urbano, che si è esteso su gran 
parte della superficie territoriale della pianura compresa tra Dalmine e Ciserano, 
conservano ancora un forte elemento di discontinuità i tracciati delle rogge principali e, 
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seppure in misura ridotta, della rete di canalizzazioni minori che favorivano in passato le 
pratiche agricole. La Roggia Brembilla, per esempio, dopo avere percorso lunga parte dei 
terrazzi alluvionali intermedi della valle fluviale, si sposta sulla superficie della pianura 
all’altezza di Osio Sotto, suddividendosi poi verso le campagne di Boltiere e Verdellino. 
 
La rete idrografica (fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 
 
[…] Come si può vedere, in fase di progettazione della Rete Ecologica di Osio Sotto 
abbiamo tenuto conto dei principali servizi comunali presenti cercando di metterli in rete e 
facendo in modo che anche quelli più esterni al centro abitato non restino isolati  
- aree a verde: parco delle ex piscine, parco Diaz, parco Colleoni, parco di via Leopardi, 
parco del Baitello, parco di via dei Mille, parco di via Vespucci (in progetto), Bosco Itala, i 
due parchi fotovoltaici (in progetto), parco degli Alpini; 
- parcheggi; 
- scuola dell’obbligo: plesso scolastico del Campus; 
- attrezzature di interesse comunale: Presidio Socio Sanitario San Donato, il Municipio. 
 
Servizi comunali esistenti (fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 

Legenda 

 Aree a verde 

 Parcheggi 

 
Scuole 
dell’obbligo 

 

Attrezzature 
d’interesse 
comune 

 

Percorsi Rete 
ecologica 
comunale 
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Lo stesso obiettivo sarà perseguito per i servizi sovracomunali esistenti, come le aree 
verdi del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo, le attrezzature ospedaliere (Policlinico 
San Marco), le attrezzature religiose (chiese di San Zenone, San Donato, San Giorgio) e il 
centro sportivo comunale. 
 
Servizi sovracomunali esistenti (fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 

Legenda 

 
Attrezzature 
ospedaliere 

 
Impianti 
sportivi 

 
Attrezzature 
religiose 

 Aree a verde 

 

servizi 
dell’amministra
zione pubblica 

 

Percorsi Rete 
ecologica 
comunale 

 
Al fine di ottenere una Rete Ecologica Comunale il più completa possibile risulta 
necessario individuare ed analizzare i principali nodi con valenze naturalistiche, 
paesistiche, igienico-sanitarie e storiche che dovranno essere collegati e messi in rete, per 
renderne immediata la fruibilità e creare quindi un percorso che ne faccia emergere le 
potenzialità. […] Da queste indagini sono quindi emersi 33 luoghi fondamentali da 
collegare, considerando ambiti di elevato pregio paesaggistico (Bosco Itala, Progetto 
locale di Compensazione di Pedemontana, Parco di Via dei Mille, parco delle ex Piscine, 
parco di Via Leopardi, parco Colleoni, Baitello, nuovo parco Saore, orti comunali, parco 
degli Alpini, Area verde di Corso Italia, area verde di Via Vespucci, Parco fotovoltaico,), 
ambiti di particolare interesse storico e culturale(ex aerodromo, Santuario dell’Olmetta, 
chiesa del Campellino, oratorio, chiesa di San Giorgio, chiesa Madonna della Scopa, 
strada degli Angeli, oratorio San Carlo, monumento ai pionieri dell’aviazione) e i principali 
servizi comunali e sovracomunali (Policlinico San Marco, plesso scolastico del Campus, 
guardia medica, Centro giovanile, centro sportivo, centro sociale, nuova scuola media, 
area mercatale, cimitero). 
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I nodi della Rete Ecologica Comunale di Osio Sotto (fonte: Contributo Universitario 2) 
 

 
Legenda 

  

 

5.1.4 Gli indici di qualità dei singoli tratti dell a Rete Ecologica Comunale 

Di fondamentale importanza risulta ora descrivere i sette indicatori utilizzati per esprimere 
la qualità di ciascun tratto della Rete Ecologica Comunale di Osio Sotto e in particolare: (i) 
elementi di rilievo ambientale; (ii) accessibilità ai parcheggi; (iii) tratti di percorso in aree 
agricole; (iv) luoghi simbolici; (v) qualità dei percorsi; (vi) analisi della visibilità 
paesaggistica. 
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(i) Elementi di rilievo ambientale caratterizzanti la rete ecologica 
Gli elementi di rilievo ambientale sono stati qui ricondotti alle aree verdi, di diversa 
tipologia, esistenti sul territorio osiense. […] Si è proceduto alla relativa quantificazione 
delle aree ponenedo particolare attenzione a tutti quegli ambiti che a vario titolo 
interessano i quattro percorsi prescelti per la strutturazione della Rete Ecologica 
Comunale. In tale prospettiva è stato predisposto un buffer di 20 metri attorno a ciascun 
percorso e attraverso strumento procedure di selezione - “Select by location” – sono state 
individuate le aree verdi che vengono cosi interessate. 
 
(ii) Accessibilità ai parcheggi 
Di fondamentale importanza per le aree verdi risulta spesso essere la sua accessibilità al 
pubblico e sicuramente una buona presenza di parcheggi nelle immediate vicinanze ne 
assicura una agevole fruibilità. Il procedimento per classificare l’accessibilità ai parcheggi 
di ogni tratto ricalca quanto precedentemente evidenziato per il calcolo delle aree verdi. 
 
(iii) Tratti di percorso all’interno delle aree agr icole 
Uno degli obiettivi posti per la progettazione della rete ecologica è stato quello di inserire, 
per quanto possibile, i percorsi in contesti agricoli dotati di maggior pregio paesaggistico, 
evitando cosi, nei limiti imposti dalla morfologia del tessuto urbano, aree urbane 
densamente abitate. Per ottenere questo indicatore quindi abbiamo calcolato i metri lineari 
che per ciascun percorso ricadono in suolo agricolo all’interno del Comune di Osio Sotto. 
 
(iv) Luoghi simbolici   
La valutazione del territorio dal punto di vista simbolico è fondamentale per la sua tutela 
poiché […] (la L.R. 12/2005) attribuisce grande rilevanza alla componente paesaggistica 
negli interventi di trasformazione del territorio alla scala comunale. Quest’analisi è 
particolarmente attinente a una realtà sociale come quella di Osio Sotto dove il Comune, 
facendosi portavoce della comunità, ha sempre dimostrato particolare attenzione verso la 
riscoperta delle origini storiche – culturali locali. […] Naturalmente non è possibile dar 
conto di tutti i luoghi che sono stati identificati come simbolici per la popolazione ma si è 
ritenuto importante riportare alcuni esempi, con note storiche, suddivisi a seconda della 
permanenza dei caratteri di identità che li contraddistingue. 
 
I luoghi simbolici di ciascun tratto (fonte: Contributo Universitario 2) 
Tratto 1  Tratto 2  Tratto 3  Tratto 4  

Santuario di San Donato 

Santuario dell’Olmetta 

Parco delle ex piscine 

Madonna del 

Campellino 

Parco Diaz 

Cenacolo 

Oratorio di via Cavour 

Parco delle ex piscine 

Oratorio di San Filippo 

Chiesa di San Zenone 

Fornace della Madonna 

della Scopa 

Chiesa San Giorgio 

Strada del Tram  

Centro giovanile  

Baitello 

Centro Sociale 

Parco delle ex piscine 

Il giardino 

Palazzo Olmo 

Monumento ai caduti del 

lavoro 

Area pascolo (ex 

aerodromo) 

Monumento 

dell’aeronautica 

Parco delle ex piscine 

 
 
(v) Qualità dei percorsi attraverso il metodo della  Kernel density (Verde di quartiere 
attrezzato e territoriale) 
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Il comando Kernel Density […] permette il calcolo, a partire da valori noti di feature 
(elementi) puntuali o lineari, della densità di un parametro distribuendolo spazialmente sul 
territorio secondo opportuni algoritmi. 
Nel nostro caso […] abbiamo calcolato, per ciascun percorso, i metri lineari che rientrano 
nella fascia di massima densità (di presenza di spazi a verde, si di natura locale che 
territoriale). 
 
(vi) Analisi della visibilità per ciascun percorso 
L’analisi degli elementi di disturbo del paesaggio visivo e delle loro interferenze nei 
confronti di aree di particolare pregio paesaggistico è stata condotta utilizzando […] 
un’analisi che permette di identificare le aree di visibilità di un determinato elemento sulla 
base del rilievo del territorio. 

5.1.5 Tavole di sintesi degli indicatori di qualità  per ciascun tratto 

Sintesi degli indicatori per il tratto 1 della Rete Ecologica Comunale (fonte: Contributo 
Universitario 2) 
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Sintesi degli indicatori per il tratto 2 della Rete Ecologica Comunale (fonte: Contributo 
Universitario 2) 
 

 
 
 
Sintesi degli indicatori per il tratto 3 della Rete Ecologica Comunale (fonte: Contributo 
Universitario 2) 
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Sintesi degli indicatori per il tratto 4 della Rete Ecologica Comunale (fonte: Contributo 
Universitario 2) 
 

 

5.2  LE PREMESSE ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE ECOLOGICA COMUNALE AD 
OSIO SOTTO, TRAMITE L’AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEI 
CONTRIBUTI UNIVERSITARI  

5.2.1 Le considerazioni finali sui contributi unive rsitari in materia di Rete Ecologica 
Comunale 

Solo dalla considerazione di dettaglio degli indicatori di qualità dei percorsi, illustrati nel 
precedente paragrafo, risulta possibile riconoscere potenziali di sviluppo per la creazione 
di un sistema ecologico integrato, dove la dimensione dell’accessibilità si integri con la 
componente ambientale ed agricola, valorizzando la dimensione dell’intervisibilità e del 
verde di quartiere. 
Il primo tratto si caratterizza per essere localizzato in area marginale del sistema 
insediativo, in posizione sudoccidentale rispetto al centro abitato. I percorsi risultano a 
valenza prevalentemente extraurbana, ricadendo per la maggior parte in aree agricole e di 
rilevanza ambientale: la natura ibrida del percorso, parzialmente urbano e parzialmente 
extraurbano, si traduce nella diversa prossimità ad aree a verde attrezzato urbano e ad 
aree verdi di matrice sovralocale (es. Bosco Itala). La matrice prevalentemente agricola e 
quindi pianeggiante del territorio si traduce in valori mediamente alti di intervisibilità, 
offrendo buona visuale panoramica ai fruitori del tracciato. Risulta invece limitata la 
presenza di elementi di valore antropico, di matrice storica e culturale, proprio per la 
natura prevalentemente naturalistico/ambientale del tracciato. Dal punto di vista 
infrastrutturale il percorso non presenta particolari dotazioni, nemmeno dal punto di vista 
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dei parcheggi d’interscambio, risultando privo per la sua intera estensione di piste 
ciclopedonali attualmente realizzate. Risultano ad ogni modo in previsione circa 1,5 km di 
piste in progetto, che potrebbero interessare il 75% circa dell’intero percorso, aumentando 
notevolmente la fruibilità del tracciato e l’integrazione del medesimo, e delle aree ad esso 
connesse, nel sistema integrato della Rete ecologica comunale. 
Il secondo tratto interessa la porzione orientale e sudorientale del territorio comunale, di 
lunghezza complessiva superiore rispetto alla tratta precedente e quindi maggiormente 
impattante in termini di dotazione per il sistema della mobilità lenta osiense. Il 20% circa 
della tratta risulta ad oggi dotato di percorsi ciclopedonali, garantendo nell’immediato 
un’accessibilità maggiore rispetto al caso precedente; risulta invece in progetto la 
realizzazione della tratta complementare a quella già realizzata, così da permettere nel 
breve/medio periodo una piena fruizione da parte della cittadinanza. La positiva 
integrazione tra percorsi e aree per la sosta garantisce diversi punti d’interscambio 
modale, rendendo possibile una piena fruizione da parte dell’utenza; fattore che almeno 
per il tratto più settentrionale del percorso s’associa alla presenza di diverse aree verdi di 
quartiere. L’intervisibilità risulta limitata per la maggior parte del percorso ad eccezione dei 
tratti localizzati in pieno territorio extraurbano, in aree a vocazione sostanzialmente 
agricola e prossime ai confini sudorientali del territorio comunale. Nel complesso, il tratto 
si presenta in condizioni migliori rispetto al precedente, sia ad oggi che nella prospettiva 
della completa dotazione di percorsi per la mobilità lenta, offrendo connessioni cruciali per 
l’integrazione degli elementi della Rete Ecologica Comunale e delle reti ecologiche 
sovralocali, nell’ottica di consentire una completa fruizione degli elementi di pregio 
naturalistico ed ambientale da parte della cittadinanza. Di una certa importanza sarà, in 
sede progettuale, la risoluzione degli elementi di potenziale criticità quali gli 
attraversamenti, punti d’intersezione tra diverse modalità di mobilità (veicolare-
ciclopedonale).  
Il terzo tratto si colloca nell’area nordorientale del territorio comunale, penetrando sino al 
nucleo più interno dell’insediamento. Si tratta del percorso maggiormente integrato in 
termini di dotazione di aree verdi attrezzate, risultando di primaria importanza per la 
costituzione di un sistema integrato di Rete ecologica comunale. Il tracciato raggiunge 
infatti la porzione più interna del centro abitato, fungendo da elemento di connessione tra 
il sistema insediativo a prevalente matrice residenziale e gli ampi spazi di matrice naturale 
presenti verso est: laddove i percorsi non ricadono in aree agricole si rileva la presenza di 
elevati livelli di concentrazione, e quindi di accessibilità, a strutture verdi attrezzate. Non si 
rinvengono elementi di valore simbolico particolarmente numerosi, a differenza di quanto 
si registra per altri percorsi, tuttavia la centralità dei tracciati favorisce l’interscambio con 
altri percorsi che, nelle immediate vicinanze, garantiscono l’accesso a diverse strutture di 
pregio. Il territorio extraurbano accessibile dai percorsi presenta invece valori mediamente 
alti d’intervisibilità, in particolare nelle aree più distanti dal sistema insediativo. Il quarto 
tratto si presenta tra quelli di maggiore lunghezza, caratterizzandosi per due direttrici di 
direzione nord-sud e nordovest-sudest: se il primo tratto presenta caratteri extraurbani, 
attraversando il Parco del Brembo, la seconda porzione connette il punto più 
nordoccidentale del territorio (e del Parco del Brembo internamente al Comune di Osio 
Sotto) con la parte più interna del centro urbano. Proprio quest’ultimo tratto presenta i 
valori più significativi in quanto a prossimità a spazi verdi attrezzati, garantendo al tempo 
stesso il più alto livello di concentrazione di elementi di rilievo ambientale, culturale e 
simbolico. Analogamente a quanto riscontrato per altri percorsi, la porzione più esterna del 
tratto si caratterizza invece per significativa presenza di verde territoriale, tra cui il già 
citato Parco del Brembo. Parte del tracciato risulta oggi dotato di percorsi ciclopedonali, 
rispetto ai quali risulta necessario procedere con ulteriori interventi al fine di costituire un 
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sistema integrato della mobilità lenta di supporto e strutturazione della Rete Ecologica 
Comunale, al fine di garantire una piena fruibilità della medesima. 
In sintesi, sono avanzabili strategie progettuali per la costituzione di un percorso di 
connessione della Rete Ecologica Comunale, perseguendo l’obiettivo di una messa a 
sistema delle aree di maggior pregio naturalistico ed ambientale costituenti le reti 
ecologiche sovralocali, il tutto avvalendosi della presenza di elementi “ponte” individuabili 
negli elementi di pregio di rango locale, mediante la costituzione di un sistema integrato di 
percorsi strutturati per incentivare forme di mobilità compatibili, vale a dire ciclabili e 
pedonali. 

5.2.2 L’identificazione dettagliata degli elementi costituenti le reti ecologiche 
sovralocali 

Al fine di localizzare gli elementi costituenti la Rete Ecologica Regionale, si riporta di 
seguito l’estratto cartografico indicativo della presenza di: varchi (localizzati ai confini 
meridionali del Comune, in corrispondenza di aree agricole associate ad aree di secondo 
livello della RER); elementi di primo livello (corrispondenti a superfici rientranti nel Parco 
del Fiume Brembo, ed identificati in colore verde nella seguente immagine, acquisiscono 
particolare valenza paesaggistica e naturale per la prossimità al corso d’acqua); elementi 
di secondo livello (aree di pregio di minore importanza rispetto alle precedenti). 
 

Elementi costitutivi la Rete ecologica regionale nel Comune di Osio Sotto  
(fonte: Geoportale Regione Lombardia) 
 

 Varchi 
 

Elementi di primo livello 

 
Elementi di secondo livello   

 
 
Per quanto riguarda la Rete Ecologica Provinciale, l’identificazione degli elementi 
potenzialmente utili deriva da indicazioni contenute in normativa regionale, che prevede 

Varchi Rer 
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come la REP debba: i) fornire alla pianificazione territoriale di coordinamento 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 al fine 
di svolgere un’efficace funzione di coordinamento rispetto a strumenti settoriali 
potenzialmente in grado di stravolgere gli equilibri ambientali; ii) offrire alla pianificazione 
territoriale di coordinamento un quadro della sensibilità ed opportunità di tipo ambientale 
capace di aiutare le scelte localizzative di interventi potenzialmente critici; iii) fornire alla 
pianificazione provinciale di settore in materia di attività estrattive, di smaltimento dei rifiuti, 
di viabilità extraurbana un quadro organico dei condizionamenti di natura naturalistica ed 
ecosistemica, e delle opportunità di individuare azioni di piano compatibili. 
 

Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica nel Comune di Osio Sotto (fonte: Ptcp, 
Carta e5.4) 
 

 
Fiumi e corsi d’acqua principali  Corsi d’acqua secondari 

 
Principali prospettive visuali 
d’interesse paesistico  Altri percorsi panoramici 

 
Principali percorsi della tradizione 
locale  Filari arborei continui 

 Filari arborei discontinui 
 

Centri e nuclei storici 

 
Cave e/o discariche 

 
Ambiti boscati della pianura 

 

Paesaggio agrario in 
connessione con corsi d’acqua 
minori  

Paesaggio agrario di particolare 
valore in relazione ai corsi 
d’acqua principali 

 
 

5.2.3 L’aggiornamento del quadro dei servizi esiste nti ed in progetto, riflessi nella 
costituzione della Rete Ecologica Comunale 

L’insieme dei servizi esistenti nel territorio di Osio Sotto, unitamente ai servizi in 
previsione, risulta aggiornato parallelamente ai lavori di Variante_1 del Piano di Governo 
del Territorio. Tali servizi permettono di costruire il sistema della Rete Ecologica 
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Comunale, i cui caratteri sono definiti specificamente a livello di normativa regionale 
lombarda. Nello specifico, sono identificabili quattro aree tematiche in cui è disaggregabile 
il complesso sistema delle reti di servizi presenti: i) la rete del verde territoriale, esistente e 
di progetto; ii) la rete del verde urbano, esistente e di progetto; iii) la rete dei percorsi 
ciclabili, esistenti e di progetto; iv) le modifiche apportate al perimetro del PLIS del Basso 
Corso del Fiume Brembo. Ciascuna di tali aree confluisce e contribuisce alla 
determinazione degli elementi strutturanti la Rete Ecologica Comunale, in recepimento 
della normativa vigente. 
 
i) la rete del verde territoriale, esistente e di progetto 
Elementi costitutivi la rete del verde territoriale, esistente e di progetto 
(fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale) 
 

 

 
 
Gli elementi costitutivi, riconducibili ad aree con valenza rilevante in termini di Rete 
Ecologica Comunale, coincidono primariamente con il PLIS del Basso Corso del Fiume 
Brembo, al cui interno è ubicato il Bosco dell’Itala, e con le aree oggetto di progetti di 
realizzazione di ampi spazi da destinarsi a verde attrezzato di fruizione alla cittadinanza, 
localizzati in aree margine urbano con particolare riferimento a quanto definito nella L.R. 
10/2013, art. 6 “Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, c.1: 
“Ai fini di cui alla presente legge, le Regioni, le Province e i Comuni, ciascuno nell'ambito 
delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi 
verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani”. La 
presenza del tracciato di progetto di Pedemontana e IPB Autostrade Bergamasche 
indirizza fortemente la costituzione di tale cintura verde in Osio Sotto, rispetto alla quale 
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una fascia di mitigazione ambientale adiacente l’infrastruttura servirà da connettore tra i 
diversi spazi a verde e servizi che si disporranno ai margini del centro abitato osiense. 
 
ii) la rete del verde urbano, esistente e di progetto 
Elementi costitutivi la rete del verde urbano, esistente e di progetto 
(fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale) 
 

 

 
 
A differenza degli elementi precedentemente considerati, di rilevanza territoriale, l’insieme 
dei servizi e delle aree a verde destinate prevalentemente (per ubicazione e bacino 
d’utenza) alla scala locale si distribuiscono internamente al tessuto insediativo. Si tratta di 
aree differenti dalle precedenti prevalentemente per la tipologia d’uso e l’estensione, 
fattori che dovrebbero comportare una fruizione prevalente a scala di quartiere fatta 
eccezione per alcune polarità quali il centro sportivo collocato al confine settentrionale con 
il Comune di Osio Sopra. La rilevanza di tali aree è comunque elevata in quanto 
consentono la permeabilità della Rete Ecologica Comunale anche all’interno del sistema 
insediativo, evitando la costituzione di una Rete periurbana priva di supporto effettivo 
laddove gli spazi verdi inedificati generalmente scarseggiano, ovvero internamente al 
tessuto urbano consolidato. La relativa abbondanza, testimoniata da buona dotazione pro-
capite precedentemente verificata in seno al Capitolo 2 della presente relazione, 
confermano che a livello numerico gli spazi verdi e a servizio per il tempo libero e lo sport 
sono particolarmente presenti così come ben distribuiti, fattore attestato nel Capitolo 4 
relativo all’accessibilità dei medesimi da parte della popolazione (verde attrezzato per il 
gioco e la sosta). 
 
 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  62 

 
 
 
iii) la rete dei percorsi ciclabili, esistenti e di progetto 
Elementi costitutivi la rete dei percorsi ciclabili, esistenti e di progetto 
(fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale) 
 

 

 
 
Il sistema ciclopedonale esistente risulta particolarmente sviluppato in alcune porzioni del 
tessuto urbano consolidato, in particolare nell’area più interna del nucleo storico, mentre 
allontanandosi verso il territorio extraurbano tendono ad interrompersi numerosi tracciati, 
rendendo difficile e a volte rischioso il raggiungimento di centri urbani limitrofi. In ragione 
di tali limiti sono previsti numerosi interventi volti a completare il reticolo infrastrutturale 
ciclopedonale con le municipalità più prossime, garantendo la costituzione di quel sistema 
interconnesso in grado di consentire spostamenti infracomunali ciclopedonali per motivi di 
lavoro, studio o tempo libero, in condizioni di relativa sicurezza. Così come ben illustrato 
dai contributi universitari precedentemente riportati, tale sistema garantirà sia a scala 
locale che a scala infracomunale una maggiore interconnessione tra tutte le aree e gli 
elementi di pregio costituenti la Rete Ecologica Comunale, sia in tema di servizi che di 
opere/manufatti di particolare pregio per la memoria storica della comunità osiense. 
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iv) le modifiche apportate al perimetro del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo 
 

Le modifiche apportate al perimetro del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo 
(fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale) 
 

 

 
Perimetro PLIS esistente Perimetro PLIS modificato da Variante 1 
 

L’insieme delle modifiche apportate al perimetro del PLIS del Basso Corso del Fiume 
Brembo si riflette sull’intera produzione cartografica relativa al Piano dei Servizi, ed in 
particolare alle elaborazioni redatte in riferimento alla Rete Ecologica Comunale. 
L’intervento ha permesso di ampliare ulteriormente l’estensione del PLIS in località Osio 
Sotto.  
 

L’insieme dei servizi così definiti, implementato adeguatamente con ulteriori elementi 
previsti dalla normativa di riferimento, è parte fondamentale del sistema di aree costitutive 
della Rete Ecologica Comunale in Osio Sotto. 

5.3  LA RETE ECOLOGICA COMUNALE DI OSIO SOTTO 

I contenuti sviluppati in precedenza rendono possibile l’identificazione della Rete 
Ecologica Comunale in tutti i suoi elementi: a tale riguardo il riferimento è a quanto 
riportato inizialmente nello “Schema fisico Tavola delle Previsioni 1:10.000 - Sistema 
Informativo della Pianificazione Locale”, versione 4.3 del gennaio 2013. In tale documento 
si specifica come elaborati costitutivi della REC sono: 
� uno Schema di REC che consenta il raffronto con l’ecosistema e le reti ecologiche di 

area vasta (scala di riferimento 1:25.000), da produrre a supporto del Documento di 
Piano; lo Schema potrà anche essere parte del Rapporto Ambientale di Vas e dovrà 
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rendere conto delle relazioni spaziali di interesse per la rete ecologica con i Comuni 
contermini; 

� una Carta della Rete Ecologica Comunale ad un sufficiente dettaglio (scala di 
riferimento 1:10.000), da produrre a supporto del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi. Come voci di legenda dovranno essere considerate le seguenti categorie di 
elementi: 
i) Nodi della rete (Aree di particolare rilevanza ecologica); 
ii) Corridoi e connessioni ecologiche (Aree importanti per mantenere la connettività 
della rete ecologica); 
iii) Zone di riqualificazione ecologica  (Progetti locali di rinaturazione, Previsioni 
agroambientali locali di interesse come servizio ecosistemico, Aree di frangia urbana su 
cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico); 
iv) Elementi di criticità per la rete ecologica (aree che influenzano negativamente la 
disposizione della rete ecologica); 
v) Aree di supporto  (Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete 
ecologica); 
vi) Varchi (aree di particolare importanza ecologica da preservare, a partire dagli 
elementi della RER, dettagliando in relazione alla scala di rappresentazione). 
 

Lo schema di Rete Ecologica Comunale, di raffronto con gli elementi della Rete Ecologica 
Regionale, è stato prodotto utilizzando gli strati informativi precedentemente descritti, 
insieme ad alcuni strati informativi derivanti dalla banca dati regionale e riferiti alla RER.  
L’immagine seguente è relativa alla proposizione in via corematica dello schema di scala 
vasta (1:25.000) vero e proprio, i cui elementi costitutivi si distinguono tra: elementi della 
RER, elementi della REC, segni corematici utili a comprendere le logiche sottese 
all’impostazione della REC in Osio Sotto. E’ invece nella Tavola DRS.2 degli elaborati 
unificati di Variante_1 al PGT, tavola delle reti ecologiche, che si trova la comparazione tra 
RER e REC con annessa rappresentazione di dettaglio degli elementi della Rete 
Ecologica Comunale, descritti e rappresentati nel dettaglio nelle seguenti pagine. 
 
Lo schema di rappresentazione corematica, scala 1:25.000, del rapporto tra elementi 
costituenti la RER e la REC (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale e 
regionale) 
Coremi  

 

Connessione ecologica 
periurbana  

Aree di rilevanza per 
connessioni locali 

 

Connessione ecologica 
intraurbana  

Aree di mitigazione di opere 
infrastrutturali sovracomunali, 
in previsione 

Elementi RER  

 
Elementi di primo livello RER 

 
Elementi di secondo livello 
RER 

 Varchi RER 
 

Parchi urbani (Nodi REC) 

Elementi REC  

 
Nodi REC 

 

Zone di riqualificazione 
ecologica REC (aree 
degradate) 

 

Zone di riqualificazione 
ecologica REC (progetti  

Aree di supporto endourbano 
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compensativi) 

 
 
Lo schema riportato permette alcune preliminari considerazioni rispetto ad elementi 
costituenti la Rete Ecologica Regionale: la struttura di tale impianto risulta 
considerevolmente destabilizzata dai tracciati delle opere infrastrutturali in previsione nella 
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parte occidentale, meridionale ed orientale del centro abitato di Osio Sotto. 
Particolarmente problematiche risultano le aree di sovrapposizione fra i tracciati e le aree 
di primo e di secondo livello costituenti la RER, con conseguenze significative sui varchi 
identificati nell’elaborato regionale, che scompariranno sostanzialmente una volta attuate 
le opere in oggetto. La frammentazione che ne deriva, a livello di Rete Ecologica, è tale 
per cui risulta necessario un ripensamento della stessa: anche in relazione a tale 
premessa si è sviluppato un sistema di REC interna ad Osio Sotto che permettesse di 
porre in relazione elementi costitutivi sia del sistema extraurbano, sia del sistema 
endourbano, attraverso quel reticolo di percorsi ciclopedonali che può risultare elemento 
chiave per garantire continuità nella fruizione del territorio non solo relativamente ad aree 
a verde o a servizi per il gioco e lo sport, ma anche a quell’insieme composito di realtà 
territoriali che possono attrarre, e quindi generare, flussi di movimenti basati sulla mobilità 
dolce nell’ottica di una maggiore sostenibilità nel rapporto tra sistema antropico e territorio. 
 
Un secondo passaggio riguarda invece la costruzione della Carta della Rete Ecologica 
Comunale ad una scala di sufficiente dettaglio, in cui riportare gli elementi 
precedentemente elencati (Nodi della rete, etc.). Con l’obiettivo di identificare tali elementi, 
si illustra di seguito l’insieme delle aree considerate per ogni categoria, così da rendere 
maggiormente comprensibile il quadro di sintesi riportato in conclusione del presente 
Capitolo, laddove cioè si riporta lo schema dell’insieme degli elementi costituenti la REC, 
riportati cartograficamente nella Tavola DRS.2 degli elaborati unificati di Variante_1 al 
PGT, tavola delle reti ecologiche. Analogamente a quanto riportato in precedenza, il 
riferimento normativo alla base delle elaborazioni e riflessioni prodotte è lo “Schema fisico 
Tavola delle Previsioni 1:10.000 - Sistema Informativo della Pianificazione Locale”, 
versione 4.3 del gennaio 2013. 
 
i) Nodi della rete (Aree di particolare rilevanza ecologica) 
In termini di nodi della REC, si è considerato l’insieme degli elementi presenti nel territorio 
di Osio Sotto rispondenti alla casistica definita da normativa. Nel dettaglio, per quanto 
riguarda i nodi sono stati identificati: aree agricole strategiche, parchi, PLIS, aree a vincolo 
idrogeologico, altri elementi di primaria rilevanza per la REC. Quanto è derivato viene 
specificato come segue. 
a) aree agricole strategiche 
Il PTCP della Provincia di Bergamo è attualmente oggetto di Variante in merito alla 
questione delle aree agricole strategiche: per tale motivo le elaborazioni prodotte si 
fondano sugli elaborati attualmente presentati ed oggetto di Valutazione Ambientale 
Strategica. A seguito di osservazioni presentate, in merito, dal Comune di Osio Sotto, si 
considerano queste come effettive al fine della stesura in via provvisoria della Tavola delle 
reti ecologiche. 
b) il PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo 
L’elemento maggiormente caratterizzante la realtà di Osio Sotto è il passaggio del Fiume 
Brembo ai confini occidentali del territorio comunale; il relativo Parco locale d’interesse 
sovra comunale interessa una buona parte del Comune, incidendo per oltre 110 ettari. 
c) il Bosco dell’Itala 
Un nodo di primaria rilevanza è il Bosco dell’Itala, che con la sua estensione e particolare 
posizione, trovandosi nell’area del PLIS e in posizione intermedia tra il tessuto consolidato 
e l’opera di viabilità sovraordinata in previsione legata ad IPB Autostrade Bergamasche e 
Pedemontana, risulta fondamentale per la REC di Osio Sotto. 
d) i parchi urbani 
La normativa di riferimento considera, quali nodi della Rete Ecologica Comunale, anche i 
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parchi: per tale motivo i parchi urbani di una certa estensione sono stati considerati 
elementi fondamentali per la costruzione di un sistema ecologico urbano, in parallelo ed 
interconnesso al più appariscente sistema extraurbano. 
d) i gangli secondari dettati dal verde urbano attrezzato e non attrezzato 
Proprio al fine di costruire un sistema ecologico locale basato sull’interazione tra 
componente urbana ed extraurbana, sono considerati quali nodi anche le aree a servizio 
caratterizzate da un’estensione significativa, superiore ad almeno 2.000 mq e collocati in 
posizioni rilevanti ai fini di supportare i percorsi ciclopedonali strutturanti, di fatto, il sistema 
ecologico endourbano: significative tra queste è la presenza del centro sportivo ubicato al 
confine settentrionale con Osio Sopra. 
e) l’area di primo riferimento del Corso del Fiume Brembo 
Tra gli elementi costitutivi dei Nodi della REC, si rinvengono anche aree caratterizzate da 
vincolo idrogeologico: sebbene tale area rientri già tra i nodi, essendo parte del PLIS del 
Basso Corso del Fiume Brembo, s’identifica separatamente tale elemento così da 
rispondere alle indicazioni dello “Schema fisico Tavola delle Previsioni 1:10.000 - Sistema 
Informativo della Pianificazione Locale”, versione 4.3 del gennaio 2013, pubblicato da 
Regione Lombardia. 
 
La distribuzione dei nodi della REC internamente al territorio comunale (fonte: 
Elaborazioni proprie su banca dati comunale e provinciale)  
 

 

         
 

         

 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  68 

 

 
ii) Corridoi e connessioni ecologiche (Aree importanti per mantenere la connettività 
della rete ecologica) 
Analogamente a quanto effettuato per i nodi della REC, nel definire i corridoi si è utilizzata 
la banca dati a disposizione identificando le aree effettivamente caratterizzate da fattori di 
natura ecologica attuale o potenziale.  
a) i boschi e sistemi verdi connessi al PIF (Piano d’Indirizzo Forestale) 
Un elemento primario considerato a tale fine è l’insieme delle aree identificate da PTCP in 
quanto fondamentali per il Piano d’Indirizzo Forestale: in un contesto sostanzialmente 
pianeggiante e a matrice prevalentemente agricola, tali elementi corrispondono a filari più 
o meno estesi di vegetazione ubicata in posizione marginale rispetto alle geografie dei 
campi agricoli, molto spesso caratterizzate dal passaggio di corsi d’acqua minori. Tale 
tipologia di vegetazione risulta particolarmente diffusa nel territorio extraurbano osiense, 
come rilevabile da immagine seguente e da Tavola DRS.2 degli elaborati unificati di 
Variante_1 al PGT, inerente alle reti ecologiche. 
b) la fascia di mitigazione connessa ad opere viabilistiche in previsione 
La funzione di connettore ecologico è associabile, al tempo stesso, alla fascia di 
mitigazione generata dalla realizzazione dell’opera viabilistica di Pedemontana ed IPB 
Autostrade Bergamasche, sia per la continuità garantita dai confini nordorientali all’area 
del PLIS, ad occidente, sia per la funzione di connettivo tra le aree verdi periurbane che 
sorgeranno a costituire i gangli della cintura verde di Osio Sotto. 
 
La distribuzione dei corridoi e connessioni ecologiche della REC internamente al territorio 
comunale (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale e provinciale) 
 

 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  69 

 

 
iii) Zone di riqualificazione ecologica  (Progetti locali di rinaturazione, previsioni 
agroambientali locali di interesse come servizio ecosistemico, aree di frangia urbana su 
cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico) 
Le aree identificate in Osio Sotto rispondenti a tali caratteristiche risultano concentrate in 
ambiti marginali del tessuto consolidato, con un solo caso ubicato in sovrapposizione a 
servizi esistenti. 
a) le aree degradate, da riqualificare 
Tali ambiti si collocano alla periferia nord/occidentale del sistema insediativo comunale, 
precisamente in continuità con i comparti prevalentemente produttivi posti in adiacenza al 
tracciato autostradale. Le riqualificazione in ottica ecologica di tali aree permette di 
migliorare l’area di passaggio tra gli ambiti del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo e 
il tessuto consolidato vero e proprio. 
b) le aree oggetto di progetti di riqualificazione 
Gli interventi di riqualificazione sono concentrati in aree esterne al tessuto edificato, 
laddove dovrebbero sorgere spazi attrezzati di fruizione da parete della cittadinanza, basi 
di una futura green way che mitighi l’impatto generato dalle opere di viabilità sovralocale in 
previsione rispetto al centro abitato di Osio Sotto. 

 
La distribuzione delle aree di riqualificazione ecologica della REC internamente al 
territorio comunale (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale e provinciale) 
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iv) Elementi di criticità per la rete ecologica (aree che influenzano negativamente la 
disposizione della rete ecologica) 
Si tratta di aree la cui collocazione e destinazione d’uso risultano particolarmente 
problematiche per l’integrità della Rete Ecologica: il caso di Osio Sotto risulta da questo 
punto di vista particolarmente significativo in relazione alle previsioni infrastrutturali 
sovraordinate che, come descritto in precedenza, risultano secanti le precedenti 
conformazioni della Rete Ecologica definita a livello regionale. In virtù di tale 
considerazione, e della relativa compattezza del tessuto urbano consolidato esistente, gli 
elementi di criticità corrispondono con i sedimi della Pedemontana e del tracciato previsto 
da IPB Autostrade Bergamasche. La seguente immagine è esplicita della cesura così 
generata. 
 
La distribuzione delle aree di riqualificazione ecologica della REC internamente al 
territorio comunale (fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale e provinciale) 
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v) Aree di supporto  (Aree agricole di valenza ambientale a supporto della rete ecologica) 
In ultimo si considerano le aree agricole non presentanti caratteri di strategicità alcuna: si 
tratta degli ambiti agricoli considerabili di rilevanza comunale, in quanto non sono 
riconosciuti per particolare strategicità dall’ente provinciale sovraordinato. Nondimeno, 
sono porzioni del territorio extraurbano che possono contribuire alla definizione del 
rapporto tra spazio urbano e Rete Ecologica Comunale vera e propria. 
 
Non risultano invece varchi identificabili, stante il “collasso” dei varchi identificati 
dalla RER a causa della realizzazione delle infrast rutture di previsione 
sovraordinate, in coerenza con quanto precedentemen te verificato in merito alla 
struttura della RER in Osio Sotto.  
 
 
 
 
La distribuzione delle aree di supporto alla REC internamente al territorio comunale 
(fonte: Elaborazioni proprie su banca dati comunale e provinciale) 
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A fronte delle considerazioni riportate è stato possibile costruire l’impianto di Rete 
Ecologica Comunale in recepimento delle prescrizioni indicate da normativa regionale 
lombarda.  
 
La REC emergente da stralcio della tavola delle reti ecologiche (fonte: Elaborazioni 
proprie su banca dati comunale e regionale) 
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Capitolo 6  IL QUADRO DEL SISTEMA DEI SERVIZI A SEGUITO DELL’ATTUAZIONE DELLA 
VARIANTE_1 AL PGT 

 

Il quadro derivante dall’attuazione della Variante 1 al PGT implica la realizzazione dei 
servizi ad oggi in previsione. Di conseguenza, al fine di riconoscere i contesti 
d’inserimento di tali aree, sono di seguito restituite schede di approfondimento di ciascuna 
delle medesime, identificando il sistema dei vincoli esistenti in tali sedimi od in loro 
prossimità. 
 
1_Area di realizzazione del nuovo impianto scolasti co 

 

Categorie:   

 
Istruzione inferiore  

 

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di tutela assoluta de lle 
sorgenti (raggio 10 mt) 

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti (raggio 200 mt) 

  

 
2_Riqualificazione parco delle “ex piscine”  

 

Categori e: 

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

  

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

  

 
3_Verde pubblico attrezzato  in Via Levate  

 

Categorie:  

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

  

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

 
Aree ex art. 66 PTCP 

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 
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4_Verde pubblico attrezzato  in Via San Donato  

 

Categorie:  

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di rispetto stradale 

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

 
Aree ex art. 66 PTCP 

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 

 
5_Copertura campetto polivalente CAG  

 

Catego rie:   

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 

  

 
6_Verde pubblico attrezzato in Via Verdellino  

 

Categorie:   

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di rispetto stradale 

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

 
Aree ex art. 66 PTCP 

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti (raggio 200 mt) 

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 
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7_Parcheggio commerciale e produttivo, verde non attr ezzato in Corso Europa  
Categorie:   

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

 

Parcheggi pubblici e di 
uso/fruizione pubblico 

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di rispetto stradale 

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

 
Aree ex art. 66 PTCP 

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti (raggio 200 mt) 

 
8_Verde non attrezzato  tra Via San Donato e Giovanni Parini  

 

Categorie:   

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

Nessuno 

 
9_Parcheggio residenziale  tra Via Giovanni Verga e Giovanni Parini  

 

Categorie:   

 
Parcheggi pubblici e di 
uso/fruizione pubblico  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

Nessuno 
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10_Parcheggio residenziale, verde non attrezzato  in Corso Italia  

 

Categorie:   

 
Spazi pubblici a parco, per il 
gioco e lo sport  

 
Parcheggi pubblici e di 
uso/fruizione pubblico  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti (raggio 10 mt) 

 
Fascia di tutela assoluta delle 
sorgenti (raggio 200 mt) 

 

11_Parcheggio residenziale in Via San Donato  

 

Categorie:   

 
Parcheggi pubblici e di 
uso/fruizione pubblico  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 

 
Aree ex art. 66 PTCP 

  

 

12_Parcheggio residenziale in zona San Donato  
Categorie:   

 
Parcheggi pubblici e di 
uso/fruizione pubblico  

               

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 

 
Fascia di rispetto stradale 

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

 
Aree ex art. 66 PTCP 
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13_Verde pubblico attrezzato  in zona Bosco dell’Itala  
Categorie:   

 
Attrezzature pubbliche di 
interesse generale  

  

Vincoli presenti nell’intorno:  

 
Fasce di rispetto linee 
elettriche 

 
Fascia di rispetto stradale 

 
Fascia di rispetto del reticolo 
idrico minore 

  

Capitolo 7  IL RAPPORTO TRA IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED IL PIANO DEI 
SERVIZI 

 

Internamente alla L.R. 12/2005 si individua esplicitamente la relazione tra il Piano dei 
Servizi ed il Programma triennale delle Opere Pubbliche, con il primo che “esplicita la 
sostenibilità dei costi di cui al comma 3 anche in rapporto al programma triennale delle 
opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla 
realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati”. Il Piano dei Servizi deve infatti 
esplicitare la sostenibilità economico–finanziaria delle previsioni in esso contenute, in relazione alle 
modalità di intervento ed ai programmi in corso. La sostenibilità degli interventi e dei relativi costi 
risulta strumento propedeutico all’eventuale aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, così da 
rendere fattibile il perseguimento degli obiettivi definiti all’interno della Variante_1 al PGT. Le 
seguenti tabelle esplicitano l’insieme delle opere finanziate nel triennio 2013-2016, contenute nel 
Programma triennale delle opere pubbliche del Comune di Osio Sotto, evidenziando le 
fonti e modalità di provenienza delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi 
medesimi. 
 
Anno  Descrizione intervento  Importo  

intervento 
Fonti di  
finanziamento 

Entrate  

2013 

Realizzazione sala civica 
polivalente 

100.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

100.000 

Razionalizzazione 
energetica impianti ed 
edifici pubblici (PAES) 

140.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

140.000 

Copertura campetto 
polivalente 

180.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

180.000 

Compl. percorso 
ciclopedonale-
Riqualificaz.urbana Area 
Faca-Campus 

100.000 

Convenzione ATP 10 (ex 
FACA) 

60.000 

Monetizzazione standard 
quantitativi (Convenzione AT 
16, residenziale) 

40.000 
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Anno  Descrizione intervento  Importo  
intervento 

Fonti di  
finanziamento 

Entrate  

2013 

Realizzazione pista ciclo-
pedonale Via Levate 

360.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

10.000 

Esproprio aree Pedemontana 350.000 

Manutenzione straordinaria 
strade ed arredo urbano 

130.000 

Alienazione area via Parini, 
aree-fabbricati 

13.000 

Alienazione area via Battisti, 
aree-fabbricati 

50.000 

Rilascio permessi costruire 67.000 

Adeguamento impianti 
tecnologici inerenti 
Illuminazione Pubblica 

100.000 

Alienazione PA7 S. Donato, 
aree-fabbricati 

70.000 

Alienazione area via Parini, 
aree-fabbricati 

25.000 

Rilascio permessi costruire 5.000 

Riqualificazione parco delle 
ex piscine (completamento 
fondi) 

970.000 

Esproprio aree IV corsia 
autostrada 

275.000 

Alienazione area via Parini, 
aree-fabbricati 

10.000 

Conc. Cimit di lungo periodo 20.000 
Sanzioni in materia edilizia 10.000 

Trasferimento conto capitale 
da privati (Pedemontana) 

535.000 

Monetizzazione standard 
quantitativi (Convenzione ex 
PA3B) 

62.000 

Avanzo parte corrente 58.000 

Ristrutturaz.Palazzo 
Comunale - piano terra 

75.000 

Alienazione PA7 S. Donato, 
aree-fabbricati 

10.000 

Alienazione area via S. 
Giorgio, aree-fabbricati 

25.000 

Monetizzazione standard 
quantitativi (Convenzione AT 
16, residenziale) 

40.000 

Manutenzione straordinaria 
alloggi di proprietà 
(v.Libertà-S.Giorgio) 

6.500 
Conc. Cimit di lungo periodo 1.500 

Rilascio permessi costruire 5.000 

Ristrutturazione locali Via 
Camozzi (ex nido) per 
sede P.L. 

90.000 
Alienazione PA7 S. Donato, 
aree-fabbricati 

90.000 

Adeguamento impianti 
tecnol. e messa a norma 
c.cult. Don Vavassori 

5.000 

Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

3.000 

Trasformazione Dd. Sup. 
PEEP in Dd. Pro. Pr. 

2.000 

Realizzazione impianto 
irrigazione c/o stadio 
comunale 

60.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

60.000 
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Anno  Descrizione intervento  Importo  
intervento 

Fonti di  
finanziamento 

Entrate  

2013 

Rifacimento ed 
adeguamento spogliatoi 
stadio comunale 
(complet.fondi 
tinteggiatura) 

5.000 Sanzioni in materia edilizia 5.000 

Studio planivolumetrico 
area bocciodromo 

15.000 

Alienazione PA7 S. Donato, 
aree-fabbricati 

10.000 

Alienazione area via Parini, 
aree-fabbricati 

5.000 

Manutenz. straordin. e 
piantumazione aree verdi 
(parco Via Verga) 

7.000 
Alienazione area bocciodromo, 
aree-fabbricati 

7.000 

Manutenz. straordin. e 
piantumazione aree verdi 
(messa in sicurezza Bosco 
dell'Itala) 

7.000 Conc. Cimit di lungo periodo 7.000 

Manutenzione centro San 
Donato 

5.000 Avanzo parte corrente  

Manutenzione Centro 
sociale Barbisotti 

30.000 

Alienazione PA7 S. Donato, 
aree-fabbricati 

22.000 

Alienazione area via Parini, 
aree-fabbricati 

8.000 

Abolizione barriere 
architettoniche (10%) 
L.r.6/89.art.15 

10.000 Rilascio permessi di costruire 10.000 

Ristrutt.edifici di culto e rel. 
(8% - L.R. 12/05. art.73) 

6.000 Rilascio permessi di costruire 6.000 

2014 

Adeg.impianti tecnol.e 
messa a norma plesso 
scol. "Campus” 

150.000 
Rilascio permessi di costruire 82.000 

Risorse di parte corrente 68.000 

Manutenzione straord. 
strade ed arredo urbano 

237.000 
Rilascio permessi di costruire 20.000 

Monetizzazione standard qual. 
Convenzione AT16 

217.000 

PLIS: Interventi di 
poteziamento-riqualif. 
sistema verde/naturalità 

100.000 Contributo Cariplo su progetto 
PLIS 100.000 

PLIS: interventi di 
manutenzione straordinaria 50.000 

Concessione cimiteriale di 
lungo periodo 

9.000 

Compartecipazione comuni su 
inv. PLIS 

41.000 

PLIS: acquisto attrez. e 
dotaz. strum.GEV (da 
fin.Reg.) 

5.000 Contr. Regionale PLIS/GEV 5.000 

Aboliz. barriere 
architettoniche (10%) 
L.r.6/89,art.15 

20.000 Rilascio permessi di costruire 20.000 

Ristrutturaz. edifici religiosi 
(8% urb.sec.) L.R.12/05 10.000 Rilascio permessi di costruire 10.000 
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Anno  Descrizione intervento  Importo  
intervento 

Fonti di  
finanziamento 

Entrate  

2015 

Adeg.impianti tecnol.e 
messa a norma plesso 
scol. "Campus 

70.000 

Rilascio permessi di costruire 57.000 

Risorse di parte corrente 
(contributo erariale sui mutui 
estinti) 

13.000 

Manutenzione straord. 
strade ed arredo urbano 100.000 Rilascio permessi di costruire 100.000 

PLIS: Interventi di 
poteziamento-riqualif. 
sistema verde/naturalità 

100.000 
Contributo Cariplo su progetto 
PLIS 

100.000 

PLI: interventi di 
manutenzione straordinaria 50.000 

Concessione cimiteriale di 
lungo periodo 

9.000 

Compartecipazione comuni su 
inv. PLIS 

41.000 

PLIS: acquisto attrez. e 
dotaz. strum.GEV (da 
fin.Reg.) 

5.000 Contr. Regionale PLIS/GEV 5.000 

Aboliz. barriere 
architettoniche (10%) 
L.r.6/89,art.15 

20.000 Rilascio permessi di costruire 20.000 

Ristrutturaz. edifici religiosi 
(8% urb.sec.) L.R.12/05 10.000 Rilascio permessi di costruire 10.000 

 
 

Le voci riportate illustrano quali opere ed interventi saranno finanziati dall’Amministrazione 
comunale nel triennio 2013/2015, a fronte di fonti di finanziamento definite nel dettaglio. In 
merito a tali interventi, è necessario specificare che Variazioni al Piano triennale delle 
Opere Pubbliche possono avvenire a seguito dell'applicazione di strumenti innovativi di 
partenariato pubblico/privato, che implicherebbero una diversa gestione di tali voci 
relativamente alla tipologia e consistenza delle fonti di finanziamento. 
Tutto ciò considerato, si precisa che il quadro economico illustrato è indicativo in quanto 
suscettibile di modifica. 
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[ S ] Piano dei Servizi _ allegato 1 alla relazione  

 

estratti dalla relazione del Documento di Piano del PGT previgente,  

inerenti le caratterizzazioni socio-economiche contenute nel PGT 

 

Il presente allegato ripropone i contenuti della relazione del Documento di Piano del PGT, 
relativi alle caratterizzazioni socio-economiche, con riferimento allo studio della prof.ssa 
Silvia Biffignandi, docente di Statistica Economica alla Università degli Studi di Bergamo. 
Eccezione è fatta per il capitolo inerente le attività commerciali, tralasciato in quanto 
dettagliatamente aggiornato all’interno della relazione di Piano dei Servizi della Variante_1 
al PGT. 

 

PREMESSA  

Al fine di studiare e programmare la gestione di un Comune di piccola dimensione quale 
Osio di Sotto (superficie territoriale pari a 7,45 kmq., densità di 1.382 abitanti per km. 
quadrato, popolazione residente pari a 10.482 abitanti nel 1999) è opportuno analizzare i 
dati statistici del Comune e la loro evoluzione temporale con riferimento al contesto 
territoriale in cui si colloca. L’obiettivo di questa analisi statistico economica è 
dimensionare quantitativamente gli aspetti socio–economici dell’area e identificare alcuni 
indicatori che mettano in evidenza le specificità e potenziali vocazioni del Comune. Osio di 
Sotto è sicuramente un tassello di un mosaico territoriale articolato nel contesto della 
Provincia e della Regione. Poiché l’ottica del progetto è orientata a fornire elementi 
statistico economici a supporto delle decisioni relative alle politiche comunali appare 
sufficiente e significativo leggere ed interpretare i dati di Osio di Sotto inquadrandoli nel 
contesto di una microarea identificata dai Comuni vicini, ovvero di cintura. In particolare in 
questa relazione ci si riferisce ai Comuni confinanti, cioè Boltiere, Brembate, Filago, 
Levate, Osio Sopra e Verdellino; in aggiunta viene considerato anche il Comune di 
Ciserano, che –pur non essendo esattamente confinante– a causa della sua collocazione 
geografica a tassello incuneato tra i Comuni confinanti, si ritiene possa essere considerato 
un Comune di cintura. Nella seguente relazione, pertanto, il dato comunale è affiancato, 
oltre che ai dati dei singoli Comuni di cintura ad un dato totale dell’area di cintura. I 
riferimenti relativi, inoltre, sono computati come peso del Comune di Osio di Sotto rispetto 
al totale area (ossia Osio di Sotto più l’area di cintura). 

 

LA POPOLAZIONE 

Densità abitativa 
Osio di Sotto è nell’ambito del territorio limitrofo un Comune a relativamente elevata 
densità abitativa (vedasi tabella in Appendice). 

Dinamica demografica   
La dinamica demografica di Osio di Sotto (Figura 1) e di tutti i Comuni di cintura è stata 
crescente nell’arco del periodo 1987–99. Il trend di aumento, tuttavia, è stato piuttosto 
contenuto (+ 7,0% per Osio di Sotto e + 14,2% per l’area nel periodo 1987/99; si veda 
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Tabella 1); non molto diversa è stata la dinamica degli anni Ottanta (Figura 2). Al 1999 a 
Osio di Sotto risiede il 24,6% della popolazione dell’area. Va peraltro sottolineato che il 
peso demografico del Comune è rimasto pressoché inalterato negli ultimi 12 anni.  
 
Figura 1 

 
 
Tabella 1 (Popolazione residente dal 1987 al 1998 a Osio e nei Comuni della cintura. 
Fonte: Istat) 

 
 
Figura 2 (Variazioni percentuali 1981-1991 della popolazione residente nella fascia 
centrale della Provincia di Bergamo. Fonte: dati Istat, Censimento della popolazione e 
delle abitazioni, 20 ottobre 1991. Nota: l’area di cintura di Osio di Sotto e il Comune sono 
evidenziati) 

  
 



piano di governo del territorio_variante 1      comune di osio sotto (bg)  

 

[ DRS ] _ relazione piano dei servizi 

 

  3 

 
L’età della popolazione 
Dal punto di vista della presenza di popolazione collocata nelle classi estreme, ovvero 
bambini piccoli (ci si riferisce all’età 0–5 anni) oppure molto anziani (ci si riferisce alla 
classe di età 65 e oltre) si può osservare che ad Osio risiede il 25,5% della popolazione 
appartenente a questa fascia di età nell’area. Merita, tuttavia, di essere segnalato che se 
consideriamo solo la fascia di età anziana il peso che Osio di Sotto assume nell’area è più 
elevato: 26,1% e, in particolare, la quota di anziani con età superiore a 75 anni è pari al 
27,4% (Tabella 2). Se –pur concentrandoci ancora sulle classi di età estreme– 
estendiamo, l’osservazione alla popolazione giovane (fino a 14 anni) è opportuno 
analizzare l’indice di vecchiaia e l’indice di dipendenza (Tabella 2). L’indice di vecchiaia 
esprime il rapporto tra percentuale di popolazione di +65 anni e popolazione con meno di 
14 anni. A Osio di Sotto esso è pari a 58,6; tale valore risulta collocato in posizione 
intermedia rispetto a quelli degli altri Comuni. Nel complesso è sintomatico di presenza di 
popolazione relativamente giovane; il massimo dell’area è pari a 73,9 (Brembate) e il 
minimo a 43,2 (Verdellino) per un benchmark generale si pensi che il dato Provinciale è 
pari a 85,9. L’indice di dipendenza (ovvero il rapporto percentuale tra somma della 
popolazione con meno di 14 anni e quella di 65 anni e più e popolazione in età da 14 e 65 
anni), invece, è pari a 32,9 ed è piuttosto simile a quello degli altri Comuni. Anche in 
questo caso si colloca su un valore intermedio. Il minimo dei Comuni confinanti è 
Verdellino con indice pare a 31,0 e il massimo Osio di Sopra e Filago con 33,6; il 
benchmark Provinciale è 37,2. 
 
Tabella 2 (Classi di età estreme e indici relativi: Osio Sotto e Comuni della cintura. Anno 
1991) 

 

 
 

 
Il fenomeno migratorio  
Dal punto di vista della presenza di popolazione collocata nelle classi estreme, ovvero 
bambini piccoli (ci si riferisce all’ età 0–5 anni) oppure molto anziani (ci si riferisce alla 
classe di età Il Comune ha registrato nel 1998 un quoziente di immigrazione pari a 32,25 
per 1.000 abitanti e un quoziente di emigrazione pari a 27,87 (Tabella 3 e Figura 3). Il 
Comune appare non particolarmente condizionato dai movimenti migratori, rispetto a 
quanto avviene nel territorio circostante. 
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Tabella 3 (Anno 1998) 

 
 
 
Figura 3 (Anno 1998: tasso di immigrazione per 1.000 abitanti nella fascia centrale della 
Provincia di Bergamo. Fonte: dati Istat. Nota: l’area di cintura di Osio di Sotto e il Comune 
sono evidenziati) 

  
 
 
Il profilo culturale  
La popolazione del Comune è caratterizzata da un livello decisamente medio alto rispetto 
all’area circostante. In essi risiedono, infatti, il 31% dei laureati, il 27,1% dei diplomati e il 
26,1% di coloro che hanno titolo di licenza media inferiore (Tabella 4). Il peso 
particolarmente elevato di popolazione con profilo culturale elevato, in particolare laureati 
è evidente. 
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Tabella 4 (Popolazione residente di 6 anni e più al 1991 per titolo di studio a Osio di Sotto 
e nella cintura. Fonte: dati Istat. Censimento della popolazione e delle abitazioni, 20 
ottobre 1991) 

 
 

I SETTORI DI ATTIVITÀ E IL SISTEMA INDUSTRIALE E DE I SERVIZI 
 
Occupazione  
La popolazione attiva in condizione professionale è occupata al 1991 per il 56% in attività 
industriali e per il 43,3% in altre attività, nell’area le corrispondenti quote di popolazione 
attiva occupata sono il 60,3% e il 35,6%. Appare, pertanto, una maggiore presenza della 
popolazione di Osio di Sotto sul fronte delle altre attività; questa vocazione pare 
confermata anche dal peso specialmente alto della popolazione attiva in altre attività che 
assume il Comune nel contesto dell’area considerata (Tabella 5). Nel Comune il peso 
della popolazione attiva nei servizi è pari al 28,4% di quella attiva nei servizi nell’area; il 
peso è nettamente più rilevante rispetto a quello degli attivi nelle attività industriali 
(23,5%). Se quello sopra descritto è il quadro dal punto di vista del Censimento della 
popolazione ovvero delle caratteristiche della popolazione residente, il quadro della 
domanda di lavoro come emerge dal censimento intermedio dell’industria del 1996 
conferma che il Comune di Osio di Sotto assume un peso specialmente rilevante nel 
contesto dell’area circostante nei servizi: 18,9% degli addetti nel commercio, 20,6% negli 
alberghi e ristoranti e 28, 2% negli altri servizi (Tabella 6). Un caso a parte è rappresentato 
dal 22% degli addetti alle costruzioni, attività che come è noto, è fortemente localizzata in 
tutta la Provincia di Bergamo. 

Tabella 5 (Popolazione residente di 14 anni e più al censimento 1991 per condizione 
professionale a Osio di Sotto e nella cintura. Fonte: dati Istat. Censimento della 
popolazione e delle abitazioni, 20 ottobre 1991) 
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Tabella 6 (Addetti alle unità locali rilevate al censimento intermedio 1996 a Osio Sotto e 
Comuni della cintura. Fonte: Istat) 

 
 

Unità locali dell’industria e dei servizi 
Le strutture produttive presenti nel Comune sono in linea con il peso settoriale individuato 
dalla precedente analisi degli addetti; ciò perché tipicamente le attività di servizio di cui si 
è osservato il consistente peso occupazionale sono tendenzialmente di piccole–medie 
dimensioni. Al Censimento Intermedio del 1996, il 21,0% delle unità locali del commercio 
dell’area, il 18,2% degli alberghi e ristoranti, il 22,1% delle altre attività è collocato nel 
Comune di Osio di Sotto (Tabella 7). Le mappe riportate nelle Figure 4a e 4b pongono in 
luce la penetrazione delle attività industriali e dei servizi al 1996. 

Tabella 7 (Unità locali rilevate al censimento intermedio 1996 a Osio di Sotto e Comuni 
della cintura Anno 1996. Fonte: Istat) 

 
 

Figura 4a (Quota addetti all’industria per 1000 abitanti al Censimento 1991 nella fascia 
centrale della Provincia di Bergamo. Fonte: Istat. Censimento Generale dell’Industria e dei 
Servizi, 21 ottobre 1991. Nota: l’area di cintura di Osio di Sotto e il Comune sono 
evidenziati) 
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Figura 4b (Quota addetti ai servizi per 1000 abitanti al Censimento 1991 nella fascia 
centrale della Provincia di Bergamo. Fonte: Istat. Censimento Generale dell’Industria e dei 
Servizi, 21 ottobre 1991. Nota: l’area di cintura di Osio di Sotto e il Comune sono 
evidenziati) 

 

 

 

 

Le strutture ricettive, residenziali e commercial i 
I dati sottolineano un’interessante ricettività del Comune di Osio di Sotto; al rilevante peso 
sia in termini di alberghi che di ristorazione più sopra osservato con riferimento al numero 
di unità locali rilevate dal censimento industriale si affianca, infatti, una notevole ricettività 
in termini di posti letto (32,2 % dell’area) e di camere (36,4%). Si veda Tabella 8 e Figura 
5. Merita di essere sottolineato che si tratta anche di una ricettività di livello medio alto. La 
dotazione di strutture abitative evidenzia un discreto peso della ricettività abitativa 
dell’area: il 26,2 % delle abitazioni occupate e il 25,6% delle stanze (Tabella 9). Non 
mancano strutture commerciali che nel contesto dell’area circostante sembrano connotare 
il territorio con un effetto di richiamo dal punto di vista dei servizi commerciali; la Figura 6 
evidenzia i Comuni con supermercati e reparti alimentari di ipermercati. L’informazione si 
aggiunge alla forte presenza di unità locali del commercio più sopra rilevata. 

Figura 5 (Posti letto alberghieri per 1.000 abitanti nella fascia centrale della Provincia di 
Bergamo. Fonte: dati Istat. Nota: l’area di cintura di Osio di Sotto e il Comune sono 
evidenziati) 
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Tabella 8 (Esercizi alberghieri: numero, letti, camere, bagni, a Osio Sotto e Comuni nei 
Comuni della Cintura - 31.12. 1997) 

 

 
 
Figura 6 (Comuni con supermercati e reparti alimentari di ipermercati. Situazione 
all’1.1.1997 nella fascia centrale della Provincia di Bergamo. Fonte: dati Istat. Nota: l’area 
di cintura di Osio di Sotto e il Comune sono evidenziati) 

 

 
 
Tabella 9 (Abitazioni rilevate al censimento 1991, per tipo di alloggi, a Osio Sotto e nei 
Comuni della cintura. Fonte: Istat. Censimento della popolazione e delle abitazioni, 20 
ottobre 1991) 
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Tabella 10 (Superficie, densità e popolazione. Fonte: Istat) 

 
 

Tabella 11 (Movimenti anagrafici della popolazione residente anno 1997, a Osio Sotto e 
nei Comuni della cintura) 
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Tabella 12 (Popolazione residente di 14 anni e più al censimento 1991, per condizione 
professione, a Osio Sotto e nei Comuni della cintura) 

 
 
Tabella 13  

 
 
Tabella 14  
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ELEMENTI STATISTICI (FONTE PROVINCIA) 

Tabella 15 (Variazione dei dati demografici e della consistenza del patrimonio edilizio 
esistente nel decennio 1991/2001) 
Ambito 
19 

Area Dalmine-Zingonia 

Comune 
Famiglie   

1991 2001 Var% 1991 2001 Var% 1991 2001 Var% 
a b c d e f g h i 

Boltiere 1.192 1.637 37,33 3.379 4.138 23,79 1.262 1.767 40,02 
Ciserano 1.471 1.818 23,59 4.388 4.924 12,22 1.593 1.945 22,10 
Dalmine 6.387 8.173 27,96 18.382 21.471 16,80 6.751 8.505 25,98, 

Levate 965 1.212 25,60 2.899 3.264 12,59 1.054 1.284 21,82 
Osio 
Sopra 

1.172 1.487 26,88 3.486 4.019 15,29 1.289 1.541 19,55 

Osio 
Sotto 

3.481 3.974 14,16 9.940 10.627 6,91 3.677 4.183 13,76 

Verdellino 2.150 2.393 11,30 6.526 6.695 2,59 2.220 2.586 16,49 
Verdello 2.100 2.454  6.048 6.494 7,37 2.134 2.638 23,62 
Totale 19.918 23.148 22,36 55.048 61.677 12,04 19.980 24.449 22,37 
 
 
Tabella 16 (Verifica della situazione del patrimonio edilizio esistente all’anno 2001, rispetto 
al fabbisogno di alloggi alla medesima data. Valutazioni sulla disponibilità residua di 
alloggi) 

Ambito 19 Area Dalmine-Zingonia 

Comune 
Famiglie 
al 2001 

Alloggi al 2001 
Totali Occupati Liberi % liberi Fabbisogno Disponibili 

a b c d e f G 
Boltiere 1.637 1.767 1.634 133 7,53 1.724 43 
Ciserano 1.818 1.945 1.815 130 6,68 1.915 30 
Dalmine 8.173 8.505 8.132 373 4,39 8.579 -74 

Levate 1.212 1.284 1.212 72 5,61 1.279 5 
Osio 
Sopra 

1.487 1.541 1.486 55 3,57 1.568 -27 

Osio Sotto 3.974 4.183 3.957 226 5,40 4.175 8 
Verdellino 2.393 2.586 2.379 207 8,00 2.510 76 
Verdello 2.454 2.638 2.422 216 8,19 2.555 83 
Totale 23.148 24.449 23.037 1.412 5,78 24.304 145 
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Tabella 17 (Stima del fabbisogno abitativo sull’arco decennale 2001/2011 sulla base dei 
trend di sviluppo del decennio precedente. Verifica del potenziale residuo degli Strumenti 
Urbanistici -P.R.G- presenti all’anno 2001) 
Ambito 
19 

Area Dalmine-Zingonia 

Comune 

Famiglie Superficie 
urbanizzata 
residenziale 

da PRG 

Alloggi 
2001 1991 2001 

% crescita 
91/01 

Previsione 
al 2011 

a b c d e f 
Boltiere 1.192 1.637 37,33 2.248 559.900 1.767 
Ciserano 1.471 1.818 23,59 2.247 578.000 1.945 

Dalmine 6.387 8.173 27,96 10.458 2.296.400 8.505 
Levate 965 1.212 25,60 1.522 373.000 1.284 
Osio 
Sopra 

1.172 1.487 26,88 1.887 547.300 1.541 

Osio 
Sotto 

3.481 3.974 14,16 4.537 1.058.300 4.183 

Verdellino 2.3150 2.393 11,30 2.663 688.800 2.586 
Verdello 2.100 2.454 16,86 2.868 722.800 2.638 
Totale 18.918 23.148 22,36 28.324 6.824.500 24.449 
 

Comune 
SUR/All. 

Superficie 
di 

espansione 
residenziale 

da PRG 

Superficie 
residenziale 

totale da 
PRG 

Alloggi 
totali da 

PRG 

Saldo 
alloggi al 

2011 

Superficie 
necessaria 

al 2011 

g h i l m n 
Boltiere 317 210.400 770.300 2.431 183  
Ciserano 297 159.100 737.100 2.480 234  
Dalmine 270 243.900 2.540.300 9.408 -1.050 283.535 

Levate 290 93.100 466.100 1.604 82  
Osio 
Sopra 

355 103.600 650.900 1.833 -54 19.165 

Osio 
Sotto 

253 83.500 1.141.800 4.513 -24 6.017 

Verdellino 266 117.200 806.000 3.026 363  
Verdello 274 103.600 826.400 3.016 148  
Totale 279 1.114.400 7.938.900 28.441 118  
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Tabella 18 (Superfici urbanizzate produttive, addetti e attivi all’anno 2001, potenzialità 
ancora disponibili alla medesima data negli strumenti urbanistici comunali, ipotesi di 
fabbisogno teorico all’anno 2011) 
Ambito 
19 

Area Dalmine-Zingonia 

Comune 

Abitanti Abitanti attivi nel produttivo 

1991 2001 
% crescita 

91/01 
Previsione 

al 2011 

Superficie 
urbanizzata 
residenziale 

da PRG 

Alloggi 
2001 

a b c d e f 
Boltiere 3.379 4.183 5.178 902 2.156 1.117 

Ciserano 4.388 4.924 5.525 1.192 2.421 1.338 
Dalmine 18.382 21.471 25.079 3.897 1.815 4.552 
Levate 2.899 3.264 3.675 711 2.178 801 
Osio 
Sopra 

3.486 4.019 4.633 793 1.973 914 

Osio 
Sotto 

9.940 10.627 11.361 2.192 2.063 2.343 

Verdellino 6.526 6.695 6.868 1.568 2.342 1.609 
Verdello 6.048 6.494 6.973 1.339 2.062 1.438 
Totale 55.048 61677 69.294 12.594 2.042 14.111 
 

Comune 

Superficie produttiva Addetti = posti di lavoro Saldo 
addetti al 

2011 

Superficie 
necessaria 

al 2011 
Urban. Espans. 2001 SUP/Add. 

Teorici 
2011 

g h i l m n o 
Boltiere 122.500 74.800 290 422,41 467 -650 194.863 

Ciserano 607.900 25.200 2.202 276,07 2.293 956  

Dalmine 2.112.400 111.900 6.043 349,56 6.363 1.811  

Levate 455.000 10.100 885 514,12 905 104  

Osio 
Sopra 

387.300 146.800 896 432,25 1.236 321 
 

Osio 
Sotto 

447.800 106.000 1.287 247,94 1.592 -752 
 

Verdellino 710.900 5.000 2.159 329,27 2.174 566 225.555 

Verdello 314.300 29.100 892 352,35 975 -463 138.947 

Totale 5.158.100 508.900 14.654 351,99 16.004 1.893  

 
Comunque i numeri non sono in grado di rappresentare le complessità del reale. Massimo 
Livi Bacci, demografo, dice “Siamo incapaci di affrontare l’imprevedibile, che è della vita. 
La scienza delle previsioni sociali è poco attrezzata a venire a patti con l’irregolarità, la 
fluttuabilità delle cose”. 
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CONSIDERAZIONI 

L’analisi socio–economica dell’area fornisce elementi che tendono ad evidenziare la 
vocazione del Comune di Osio di Sotto nell’ambito dell’area circostante come un territorio 
caratterizzato:  
- da una buona presenza, accanto ad un tessuto industriale comunque presente, e da un 
rilevante ruolo di insediamento abitativo con profilo culturale medio alto; 
- da una certa specializzazione sul fronte dei servizi, in particolare anche quelli legati alla 
ricettività e al commercio. 
Il tessuto socio–economico circostante, ovvero l’industrializzazione dei Comuni della 
cintura e la presenza di una importante struttura sanitaria, costituisce un interessante 
riferimento per lo sviluppo, la valorizzazione e il consolidamento delle vocazioni del 
Comune più sopra individuate. 
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