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PREMESSA 

Il percorso di formazione del Piano di Governo del Territorio ha consentito di portare alla luce 

alcuni elementi basilari per la costruzione del Documento di Piano. 

Tuttavia l’applicazione letterale delle disposizioni in materia di formazione dei piani urbanistici non 

è sufficiente a rispondere alla complessità delle dinamiche territoriali. 

Una lettura approfondita delle vicende storiche di formazione dell’abitato e del suo territorio 

agricolo circostante (che formano tra loro un continuum territoriale) e una valutazione anticipata 

degli effetti che le infrastrutture per la mobilità di scala provinciale e regionale, suggeriscono un 

impianto urbanistico nuovo in grado di rispondere e sostenere queste due istanze basilari. 
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IL FUTURO DISEGNO TERRITORIALE 

Stabiliti i termini quantitativi della crescita futura di Treviglio, nei limiti e con le avvertenze 

enunciate in allegato alla presente relazione, resta da verificare come questa crescita si può 

collocare nello scenario territoriale di Treviglio in termini di miglior equilibrio e di 

raggiungimento di adeguati livelli di qualità. 

Anzi si può sostenere che è questo il compito basilare del Documento di Piano. 

Nella ricerca di soluzioni di assetto territoriale di qualità per Treviglio il principio basilare da tenere 

a mente è quello di evitare che la crescita futura della città comprometta oltre il 

territorio agricolo circostante. I comuni immediatamente a Nord di Treviglio, a cominciare da 

Arcene, hanno un rapporto altamente insoddisfacente tra aree urbanizzate e non. Le propaggini 

urbane di ciascun abitato sono cresciute fino ad avvicinare pericolosamente quelle dell’abitato 

successivo, fino al punto di creare una sorta di città continua che si diparte a sud di Bergamo in 

forma di cometa.  

Treviglio si viene a trovare esattamente nel punto in cui questa coda di cometa si dirada e le aree 

libere circostanti l’area urbana assumono una consistenza apprezzabile. Questo significa che la 

città si viene a trovare in un luogo in cui su questi suoli liberi verranno esercitate pressioni per 

essere edificati e omologati alla conurbazione bergamasca.  

Il compito primario del PGT di Treviglio è di salvaguardare l’equilibrio attuale tutelando 

adeguatamente questi spazi circostanti rimasti liberi. Come si era già intuito fin dalle prime 

riflessioni, da questo dipende la sopravvivenza di quei tratti distintivi e peculiari della città di 

Treviglio 
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Il consolidamento della rete viaria 

Compito specifico del PGT è quello di armonizzare la presenza dei previsti grandi assi 

infrastrutturali (stradali e ferroviari) nel circuito stradale urbano, migliorandone le prestazioni in 

tema di mobilità cittadina. 

Già il documento preliminare del PGT richiamava l’attenzione sui considerevoli riflessi che tali 

infrastrutture comporteranno  per Treviglio e il suo territorio. Un sicuro riflesso riguarda l’intera sua 

rete per la quale si rimanda all’apposito documento elaborato da Sistematica, che qui viene 

richiamato per grandi linee. 

In primo luogo occorre caratterizzare gerarchicamente la rete stradale cittadina su 

almeno 3 livelli, da specializzare in relazione alla funzione: gli assi della viabilità primaria, extra-

urbana e di raccordo col sistema autostradale, la viabilità secondaria di scorrimento principale nella 

compagine urbana e la viabilità di alimentazione e distribuzione degli insediamenti. 

Gli assi del primo tipo dovranno essere sistemati in modo da agevolare lo spostamento veloce e 

dovranno possedere connessioni con la rete di livello inferiore che non ostacolino la loro funzione 

essenziale. Gli assi del secondo tipo dovranno assicurare una funzione di scorrimento fluido del 

traffico (anche se non veloce) riducendo al minimo la presenza di accessi a complessi insediativi. 

Gli assi del terzo tipo dovranno invece assolvere unicamente alla funzione di dare accesso agli 

insediamenti e dovranno escludere altri scopi di transito veicolare. 

In particolare per la prima categoria gli interventi necessari si articolano nel modo seguente: 

1. Creazione di un asse tangenziale in ovest e nord, dal casello autostradale di Treviglio fino 

alla SS 42 in direzione di Bergamo. Tale strada può scaturire dagli impegni congiunti della 

società autostradale BreBeMi, della Provincia di Bergamo e della società autostradale che 

avrà in carico l’Interconnessione Pedemontana BreBeMI/Autostrada Bergamasca. La sua 

realizzazione è impresa delicata per diversi motivi: 

a. dovrà garantire il funzionamento di tale bretella al di fuori (o al riparo) delle 

formalità di accesso autostradale e dovrà contenere un numero adeguato di 

connessioni con la raggiera stradale in direzione nord-ovest (in prima 

approssimazione, oltre alle ovvie connessioni con le SS 11 e 42 sembra utile 

prevedere una connessione con la strada per Pontirolo in direzione dell’omonimo 

abitato; 

b. dovrà relazionarsi proficuamente con la grande proprietà agricola degli Istituti  

Educativi di Bergamo in modo da non ostacolare il suo progetto di valorizzazione, di 

cui si parlerà più avanti1; 

c. dovrà mantenersi ad una distanza costante dall’abitato per tutto il suo sviluppo, 

nell’arco nord-occidentale che va dalla SS 11 fino alla SS 422; 

                                           
1 . In particolare occorre che l’arco tangenziale lambisca il confine meridionale di detta proprietà e la sua prosecuzione 
futura a nord, in ovest della ferrovia, nelle forme autostradali, si mantenga secondo l’allineamento della maglia poderale. 

2 Un allontanamento di questo arco dal centro abitato nel tratto più settentrionale renderebbe di fatto tale strada 
inutilizzabile ai fini dello smaltimento dei traffici urbani. Di conseguenza l’innesto sulla SS 42 non può essere collocato più 
a nord della posizione attualmente occupata dallo stabilimento Bianchi; si suggerisce per concludere l’arco tangenziale 
quel varco agricolo libero tra lo stabilimento e l’abitato denominato Battaglie. 
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d. il tracciato deve mantenersi ad una quota leggermente superiore rispetto a quella 

naturale del terreno in modo da attenuare il più possibile il suo impatto visivo e 

garantire la continuità fisica del reticolo idrografico.  

Per la seconda categoria, a nord, si rende necessaria la già ipotizzata bretella di collegamento 

esterna tra la SS11 e la via del Bosco e di connettere tale bretella verso sud fino alla tangenziale, 

per meglio smistare i traffici originati o diretti verso il centro in direzione est, soprattutto in vista 

della prossima realizzazione della tangenziale di Cassano d’Adda. 

Per l’ultima categoria la modifica più rilevante riguarda la separazione e il diverso trattamento di 

quella parte della rete nata con caratteristiche speciali (viali alberati con generosi marciapiedi), di 

cui si accenna in seguito nel Capitolo riguardante il riassetto dell’area urbanizzata. 

Tuttavia questa ipotesi di razionalizzazione del sistema viario rischia di diventare insufficiente se 

non accompagnate da adeguate politiche di promozione di mobilità sostenibile.3 Mobilità 

ciclo-pedonale, riqualificando e aumentando la rete già esistente, ma anche trasporto pubblico 

locale, da connettere al terminale del trasporto pubblico di livello superiore costituito dalla stazione 

ferroviaria. 

Sul versante della mobilità ciclo-pedonale, vista la ridotta dimensione urbana e comunale, è 

possibile creare una vera rete diffusa capillarmente anche utilizzando adeguate sedi 

proprie. L’obiettivo è quello di utilizzare quanto più possibile strade esistenti entro cui facilmente 

ricavarle (ad esempio la rete storica di viali) oppure strade secondarie che poi proseguono senza 

soluzioni di continuità nel limitrofo territorio agricolo. 

La promozione di reti per la mobilità sostenibile non può da sola riequilibrare il rapporto 

percentuale di spostamenti automobilistici con mezzo proprio. Occorre pensare all’attivazione di un 

vero trasporto pubblico a scala urbana ed extra-urbana. 

Su questo versante il PGT segnala la necessità di promuovere un vero servizio incentrato 

sulla stazione ferroviaria centrale, che è una delle porte d’accesso principali a scala regionale 

del trasporto pubblico. Aderisce all’invito del PTCP di indicare due ulteriori stazioni ferroviarie sul 

ramo Bergamo-Cremona in dipendenza di un’utilizzazione di tale ferrovia per il trasporto 

metropolitano locale: una a sud che possa servire il polo scolastico ed ospedaliero, una a nord in 

corrispondenza della grande proprietà agricola da riqualificare (vedi più avanti). Accanto a questa 

ipotesi di lontana e incerta concretizzazione, il PGT, più realisticamente, stante il cospicuo 

potenziamento dei servizi di collegamento ferroviario con Milano, segnala alla Provincia la necessità 

inderogabile di costituire una o più attestazioni del trasporto pubblico urbano ed extra-

urbano incentrate sulla stazione stessa, da cui di diramino una serie di linee radiali che mettano in 

comunicazione Treviglio con una fascia sufficientemente estesa di Comuni secondo orari e 

frequenze adattate sull’orario ferroviario. Tali linee nei tratti urbani potranno avere itinerari 

complessi e fermate più frequenti in modo da costituire una forma di trasporto urbano centripeto 

sul modello di quanto realizzato in alcune città lombarde in tempi recenti (a Brescia per esempio). 

                                           
3 Soprattutto con riferimento alla necessità di abbattere i livelli di polveri sottili destinati fatalmente a crescere in modo 
considerevole per effetto delle progettate ferrovie ed autostrade, così come segnalato in ambito VAS 
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E’ facile prevedere infatti un forte incremento del movimento pendolare verso il capoluogo e di 

conseguenza deve essere possibile raggiungere la stazione ferroviaria con mezzi alternativi rispetto 

all’automobile o alla bicicletta. 
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Il riassetto dell’area urbanizzata 

La disciplina per l’area urbanizzata, ovvero per la città consolidata spetta al Piano delle regole e al 

Piano dei servizi. 

Tuttavia il Documento di Piano, avendo la funzione di mostrare la più complessiva idea di riassetto 

territoriale, è autorizzato a segnalare indirizzi o quelle particolari modificazioni all’interno della città 

consolidata che assumono significato strategico. 

 

Figura 2: L'area centrale della città con la sua rete viaria 

 

Il riconoscimento e la valorizzazione della morfologia di tessuto 

La classificazione del tessuto esistente in base alla morfologia d’isolato e alla tipologia edilizia, 

dovuta ai fini della classificazione paesaggistica dell’area urbana, consente di determinare una 

disciplina urbanistica non più basata sugli indici edificatori o sull’appartenenza ad un 

gruppo funzionale, ma sul mantenimento di quei caratteri identitari del tessuto 

riconoscibili ai suoi margini esterni (perimetri d’isolato) o nei singoli edifici all’interno. 
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Figura 3: L'indagine tipomorfologica del nucleo antico: con colori diverse le famiglie tipologiche 
riscontrate 

Così gli edifici del centro antico e dei suoi borghi avranno una disciplina che ne tuteli 

l’appartenenza al gruppo degli edifici antichi e, nello specifico una normativa che faccia riferimento 

al modello tipologico di appartenenza (casa a corte, palazzo, opificio, edificio seriale, speciale, 

ecc.); così gli edifici residenziali delle fasce periferiche più o meno recenti (villini, case a cortina, 

edifici plurifamiliari arretrati, ecc.) potranno subire interventi che non ne alterino la struttura 

tipologica e non entrino in contraddizione con la logica d’isolato; così gli edifici di natura produttiva 

presenti ed integrati nel tessuto residenziale potranno mantenere tale destinazione o convertirla 

nel rispetto dei caratteri morfologici dell’isolato di appartenenza; così le aree produttive non ancora 

trasformate potranno analogamente decidere tra il mantenimento dell’attività secondaria o la 

riconversione dell’area secondo i caratteri e le densità edilizie delle aree circostanti (e non più in 

base a generici criteri di equivalenza volumetrica, ecc.), ecc. 
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Figura 4: L'indagine tipomorfologica del tessuto urbano di Treviglio – I diversi colori individuano le 
porzioni di città con caratteri omogenei. 

 

La specializzazione del sistema dei servizi – Il Piano dei Servizi 

La materia viene regolato dall’apposito strumento previsto all’interno del Piano di Governo del 

Territorio, ovvero il Piano dei Servizi.  

Va chiarito che tutti gli interventi di aumento della pressione insediativa, siano esse riconversioni di 

aree urbanizzate esistenti, rimarginature dell’area urbanizzate o nuovi complessi insediativi, questi 

avranno una dotazione di servizi autonomi e, in una certa misura saranno in grado di provvedere 

quote di standard aggiuntivi volte a compensare situazioni specifiche di deficit locali o per 

categorie. 

Scopo principale del Piano dei Servizi sarà quello di far funzionare l’insieme di queste 

dotazioni urbane secondo una logica di rete. I diversi episodi per servizi: scuole, aree verdi, 

parchi, attrezzature, parcheggi, ecc. dovranno essere connessi all’interno di un sistema di 

collegamenti tale che i diversi episodi siano in comunicazione agevole tra loro, abbiano dotazioni in 

comune, logiche di funzionamento sinergiche.  
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Caratteristica basilare delle azioni pubbliche in tema di servizi sarà invece quella di provvedere 

meccanismi alternativi rispetto a quelli tradizionali (esproprio, progetto, realizzazione con costi a 

carico dell’ente pubblico), vista l’indisponibilità nel presente e nell’immediato futuro di risorse di 

questo tipo. Questi meccanismi alternativi dovranno in primo luogo favorire l’attivazione di 

servizi privati su suoli privati o pubblici ottenuti in cessione all’interno di programmi 

urbanistici complessi. 

In un certo senso attraverso il Piano dei Servizi si deve passare da un criterio di gestione di ordine 

quantitativo ad un criterio fortemente influenzato da valutazioni di ordine qualitativo. E’ questo uno 

degli obiettivi fondamentali del PGT e per la sua esatta definizione si rimanda alla costruzione del 

Piano dei Servizi. 

In sede di definizione del Documento di Piano tuttavia alcuni elementi qualificanti del Piano dei 

Servizi possono già emergere. Se ne sottolineano in particolare 2. Uno rinveniente dalla 

Valutazione Ambientale Strategica e l’altro da una più generale valutazione dell’offerta insediativa 

residenziale. 

 

Servizi scolastici e sociali 

Al trend demografico dei prossimi anni, con la prevedibile forte componente di popolazione 

immigrata e aumento dei nuclei famigliari il Piano di Governo del Territorio fa fronte con un 

incremento della dotazione residenziale di una certa importanza. Considerando 

contemporaneamente il dato della futura piramide della popolazione per classi d’età e il dato della 

forte presenza di nuclei familiari che si trasferiranno in comune di Treviglio, possiamo già 

affermare che nel PGT e nel Piano dei Servizi dovranno essere previste adeguati potenziamenti 

delle strutture scolastiche fino al livello dell’obbligo e strutture sociali in grado di favorire 

l’adattamento e l’integrazione di nuovi abitanti. 

Completamenti insediativi, rimarginature, riconversioni dovranno farsi carico della realizzazione di 

queste nuove strutture. 

 

Residenza come servizio 

Il fabbisogno di strutture residenziali nel prossimo decennio non può essere semplicemente 

affrontato con i consueti strumenti. L’iniziativa privata da un lato con la sua offerta abitativa per la 

vendita con prezzi in salita e l’iniziativa pubblica con la sua offerta abitativa per l’affitto che grava 

sulle risorse pubbliche. 

Occorre prevedere una terza categoria di insediamenti residenziali costituita da alloggi disponibili 

per l’affitto (e non per la vendita, a nessuna condizione) offerti per iniziativa privata sulla base di 

canoni d’affitto concordati con l’Amministrazione Comunale. Questi potranno variare da un valore 

molto basso, sostanzialmente analogo a quello riscontrabile nella tradizionale edilizia sociale, a 

valori più alti significativamente simili a quelli disponibili sul libero mercato. 

Investitori interessati alla realizzazione di insediamenti di questo tipo possono essere società 

bancarie, agenzie d’investimento immobiliare, assicurativo e in definitiva ogni ente interessato ad 
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investimenti a lento e graduale ritorno. La convenzione con l’AC definirà oltre al valore del canone 

il tempo entro il quale tali immobili, esaurita la loro funzionalità come strutture per l’affitto, 

potranno tornare nella disponibilità dell’ente investitore. 

Questa terza tipologia di offerta residenziale può scaturire all’interno dei tradizionali interventi 

privati, come quota edificatoria aggiuntiva da utilizzarsi facoltativamente e come possibilità da 

realizzarsi ex-novo su suoli già destinati o comunque non più necessari alla formazione di servizi. 

In questo ultimo caso la formazione di questi speciali insediamenti sarà normata e regolata dal 

Piano dei Servizi, in accordo con quanto recentemente precisato dalla legislazione regionale, come 

se si trattasse di una nuova categoria di servizio a sé 

Riqualificazione del sistema storico di viali 

Il disegno esagonale di viali, per lo più alberati, che ha innervato la prima crescita periferica di 

Treviglio, e il viale di bordo del nucleo antico devono essere riportati nella loro originaria 

configurazione, secondo un’equilibrata suddivisione tra spazi carrabili e non. Andranno 

rimossi i parcheggi che hanno progressivamente sottratto spazi per il transito pedonale al riparo 

dei filari alberati e sostituiti con equivalenti strutture puntuali. 

Tali strutture saranno opportunamente individuate e disciplinate dal Piano dei servizi. 

 

Figura 5: Il sistema di viali da preservare e per il quale ripristinare una gamma di usi compatibili 
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Il potenziamento della stazione ferroviaria 

Il ruolo e il funzionamento della stazione ferroviaria centrale, stante il prevedibile incremento dei 

movimenti pendolari in direzione di Milano e considerando gli sviluppi infrastrutturali e insediativi 

nella porzione meridionale del territorio trevigliese, è augurabile che venga migliorato e potenziato. 
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I completamenti insediativi 

Al di là delle opportunità di nuovo insediamento derivanti dal riassetto dell’area urbanizzata ed 

esaminati in precedenza, si rende necessario:  

 

1. il consolidamento della forma urbana nei limiti attuali portando a compimento gli 

interventi residui della pianificazione vigente e mediante l’attivazione di speciali comparti di 

“rimarginatura”; 

 

Il consolidamento della forma urbana 

Gli interventi di completamento previsti dal PRG o dipendenti da Piani Integrati riguardano le aree 

più interne del tessuto urbano (soprattutto quelle dismesse, di natura produttiva): Baslini (che è la 

più rilevante), Cantine Redaelli, Ex Upim ed ex cinema Signorelli (in centro storico) e alcune aree 

marginali della città: Bollone, SAI-Triade, l’ex PdZ Bergamo Est, ecc. 

Nel loro insieme questi provvedimenti non configurano una linea d’azione chiara e univoca. Non 

sembrano obbedire né alla necessità di specializzare il tessuto urbano più interno in relazione alle 

sue specificità, né alla necessità di garantire un’adeguata conclusione dell’episodio urbano verso il 

territorio agricolo limitrofo. Per molti di questi interventi sono stati e sono ancora possibili alcuni 

aggiustamenti orientati a migliorare l’efficacia delle soluzioni urbanistiche e ad avvicinarli (nella 

gamma di interventi proposti) a quelli che deriveranno dal PGT (nei limiti delle modificazioni 

effettivamente possibili). 

Per i più significativi di questi interventi il Documento di Piano richiama questi elementi: 

 

a) per il recupero dell’area Baslini si raccomanda la presenza di un sistema di aree pubbliche 

(verdi e/o pedonali) per tutta la lunghezza dell’area (in direzione est-ovest), in modo da 

poter ricavare al loro interno dei percorsi ciclo-pedonali dal centro verso il territorio extra-

urbano. 

A completare la gamma degli interventi che incidono sulla forma urbana futura, il PGT individua un 

insieme sistematico di comparti urbanistici  finalizzati a concludere l’episodio urbano di 

Treviglio, nei luoghi adatti da ricercarsi lungo l’intero perimetro urbanizzato. Tali 

comparti avranno il compito di concludere soddisfacentemente l’episodio urbano 

ripristinando un legame città/campagna deteriorato e prossimo a spezzarsi. Una parte 

di questi, di maggiori dimensioni, saranno collocati nel presente Documento di Piano; gli altri, nel 

Piano delle Regole. 

Questi comparti di seconda specie saranno formati da una contenuta area edificabile, di forma 

stretta e allungata associata ad una porzione agricola di superficie maggiore.  

Nell’area edificabile il Piano delle Regole prevederà indici edificatori di moderata entità, un 

completamento residenziale in forma di decalage  progressivo, con densità e altezze che 
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degradano dal limite urbano procedendo verso la zona agricola4 e la realizzazione di servizi di 

base. 

 

 

Figura 6: Un esempio di comparto di marginatura, collocato ad ovest nei pressi dello stabilimento Same 

In questo ridisegno urbanistico del margine edilizio della città e del suo limitrofo territorio agricolo 

richiede attenzione particolare l’estremità nord-orientale: 

L’area n. 1, nel settore urbano nord-orientale, caratterizzata dalla presenza dei servizi sportivi 

comunali sulla via Ai Malgari, richiede di essere trasformata in un parco a vocazione sportiva, 

associando agli esistenti impianti per il calcio, per l’atletica, il tennis e il basket, altri servizi  da 

regolare mediante costituzione di apposita servitù di uso pubblico: piscina, palestra, stadio per il 

calcio, ecc. e ammettendo assieme a questi impianti di uso pubblico altre strutture di natura 

complementare (ma sempre di uso pubblico) che ne favoriscano il più generale funzionamento: 

centro fisioterapico, spa, negozi, albergo, ecc.  In aggiunta a queste funzioni complementari, con 

lo scopo di aumentare la plausibilità dell’iniziativa da parte di investitori privati è ammissibile la 

presenza di limitate funzioni di natura privata (residenza in specie) sulla scorta di iniziative 

analoghe riscontrabili altrove in Italia, in Lombardia soprattutto. Infine il menu delle destinazioni 

urbanistiche si completa includendo una sistemazione in forma di parco delle aree limitrofe, non 

più seguendo il confine geometrico stabilito dal vigente PRG (che prevede al limitare urbano 

un’inutile e pericolosa strada anulare) , ma adattandosi al disegno poderale esistente. L’insieme di 

questi spazi edificati e non dovrà obbedire alla regola già prospettate del decalage, con indici e 

densità edilizie che diminuiscono dall’interno verso l’esterno, con gli spazi pubblici che si 

assottigliano e si ramificano fino a scomparire procedendo dall’esterno verso l’interno. 

                                           
4 Una parte del quale sarà destinato ad edilizia di tipo convenzionato secondo accordi da stipularsi con il Comune; 
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Figura 7: L'Ambito di Trasformazione 1; si noti la presenza del nuovo stadio, di un complesso sportivo 
integrato, il parcheggio di scambio.  
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Il PLIS, la riqualificazione dell’area agricola del Cerreto e del 

Roccolo 

Il Documento di Piano segnala la necessità di conferire alle aree agricole poste ad ovest e a nord 

della città un nuovo status di parco, per vocazioni diverse, facendo coincidere il perimetro di 

questo parco con la procedura di riconoscimento di Parco Locale di Interesse Sovracomunale 

(PLIS). 

 
 

Figura 8: Carta della dotazione vegetazionale del territorio rurale di Treviglio - In verde più scuro le aree 
ad alta concentrazione, in giallo quelle a più scarsa. In tutta evidenza emerge la rilevanza delle aree poste 
nell’arco nord-occidentale 

 

Il parco richiede una disciplina articolata che garantisca: 

1. tutela degli episodi edilizi presenti al suo interno (di origine storica e non, residenziali e 

non; 

2. salvaguardia degli elementi di valore ambientale e paesaggistico, capisaldi della rete 

ecologica; 

3. mitigazione ambientale del percorso autostradale; 

4. opportunità per la realizzazione di servizi compatibili che rafforzino la vocazione ricreativa 

dell’area sud (Roccolo) e la vocazione a parco agricolo tematico dell’area nord (Cerreto) 
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L’area a nord diversamente presenta alcuni tratti assai particolari. 

1. E’ un’area di buona produttività agricola stante la sua autonomia rispetto alle aree 

urbanizzate più consistenti. 

2. E’ un’area in cui l’attività agricola convive con la presenza di numerosi elementi naturali di 

pregio paesaggistico (filari, alberature, boschi, canali, ecc.) promuovendo la biodiversità. 

3. E’ un area che, seppur suddivisa secondo una maglia poderale mediamente fitta 

analogamente a molte parti del territorio agricolo padano, è un’area che appartiene ad 

un’unica proprietà facente capo agli Istituti Educativi di Bergamo. 

 

Per queste sue caratteristiche tale area si presta ad essere sottoposta ad un progetto di 

riqualificazione che ne esalti la vocazione agricola. 

Questo intervento di riqualificazione dovrà assicurare, per l’area immediatamente intorno alla 

frazione storica di Castel Cerreto, un adeguato intervento di restauro del disegno agricolo, 

assicurando adeguati interventi conservativi per quegli elementi che caratterizzano il paesaggio 

agrario: gli elementi vegetazionali (e in questo caso principalmente i viali alberati), le rogge, la 

maglia poderale, il sistema viario interpoderale, ecc. Per l’area più in est intorno alla Cascina 

Battaglie si può immaginare la formazione di quei servizi necessari a promuovere e rilanciare 

l’attività agricola: strutture agri-turistiche, farmer markets, spazi espositivi,sezioni didattiche, ecc., 

associando a tali servizi quelle necessarie infrastrutture della mobilità: parcheggi, viabilità di 

accesso diretto alla viabilità primaria, stazioni del servizio di trasporto pubblico, ecc. 
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L’applicazione del principio di perequazione 

I meccanismi applicativi del Piano di Governo del Territorio introducono un principio perequativo 

mutuato dal disposto legislativo di cui all’art. 11 della l.r. 12/2005. 

L’introduzione di questo principio tuttavia non pone a sistema l’intero bilancio delle necessità 

infrastrutturali e delle opportunità di completamento insediativo, come pure sarebbe possibile. In 

primo luogo perché non esiste un bilanciamento di questi due elementi. Pur in presenza di 

opportunità insediative cospicue, le necessità infrastrutturali prevalgono numericamente ed 

economicamente. In secondo luogo perché la definizione di un sistema impone inevitabilmente di 

stabilire legami indiretti tra insediamenti e servizi. Significa cioè che chi costruisce contribuisce a 

definire infrastrutture e servizi per i quali nessun beneficio ricade sulle costruzioni in oggetto. 

Tuttavia l’applicazione di un principio perequativo si rende comunque necessaria, soprattutto 

laddove questo aiuta a stabilire una compensazione nei fatti tra destinazioni urbanistiche favorevoli 

(per completamenti insediativi) e sfavorevoli (per servizi e infrastrutture). 

Il Piano di Governo del Territorio di Treviglio opera in questa direzione su più livelli. 

1. Stabilendo l’applicazione assoluta del principio perequativo in tutti quegli ambiti soggetti 

alla formazione di un piano attuativo, senza cioè distinguere all’interno di detto ambito tra 

luoghi dove è possibile operare completamenti insediativi e luoghi dove è opportuno 

procedere alla formazione di servizi e infrastrutture 

2. Rinviando la gran parte delle previsioni per servizi e infrastrutture a ciò che deve succedere 

negli ambiti di competenza di futuri piani attuativi per la parte insediativa. Chi costruisce 

dei completamenti insediativi è chiamato cioè a farsi carico di una dotazione completa di 

aree per servizi, necessarie al completamento in sé e in grado di riequilibrare scompensi più 

in generale. Così i comparti che contribuiscono a definire il nuovo margine urbano 

finanziano interventi di manutenzione della compagine agricola periurbana. Così il recupero 

di aree dismesse, secondarie o per servizi, si fa carico di importanti dotazioni di standard. 

Con questi carichi “aggiuntivi” le previsioni insediative diventano una destinazione 

urbanistica meno favorevole e paragonabile a quella per altre funzioni. 

3. Ridefinendo i meccanismi applicativi riguardanti le residue individuazioni di aree per servizi. 

Queste, scollegate cioè da procedimenti attuativi che coinvolgono completamenti 

insediativi, pur modeste nel numero e nell’estensione territoriale, vedono applicata una 

disciplina radicalmente diversa da quella oggi operante. Si applicano pienamente le 

disposizioni di cui al comma 3, art. 11 della l.r. 12/2005 citata. “Alle aree destinate alla 

realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da 

atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione 

gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste 

dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. In alternativa a tale attribuzione di 

diritti edificatori, sulla base delle indicazioni del piano dei servizi il proprietario può 

realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante 

accreditamento o stipulazione di convenzione con il comune per la gestione del servizio. 

Sono naturalmente fatte salve le limitazioni all’applicazione di questo comma introdotte 

dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006, nella parte in cui non prevede 
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l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di 

importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ma,a parte questo aspetto, per le aree 

semplicemente destinate a servizi si schiudono orizzonti sicuramente diversi. Oltre alla 

possibilità di operare direttamente per la realizzazione di tutte quelle attrezzature di servizio 

che comportano un possibile vantaggio imprenditoriale privato (spazi ricreativi, assistenziali, 

di assistenza sanitaria, per lo sport, ecc.), nel caso questo interesse non si manifesti, esiste 

la possibilità di ricevere un indennizzo economico in forma di diritti edificatori trasferibili. E’ 

sicuramente un’alternativa interessante, disponibile come detto in opzione e, non va 

sottovalutato, immediatamente fruibile sotto il profilo economico diversamente dalla 

tradizionale indennità di espropriazione. 

 



 20

Il confronto con la pianificazione vigente 

L’applicazione del PGT rappresenta per Treviglio un insieme di conferme e innovazioni. 

Esaminiamolo più da vicino sotto due profili: il consumo di suolo e le previsioni insediative. 

 

Il consumo di suolo 

Dai dati emergenti dal DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali della Regione   

Lombardia), relativi all’anno 2000, Treviglio risulta avere una superficie urbanizzata pari a  701,8 

ha su una superficie territoriale complessiva di 3.213,50 ha; la percentuale di consumo di suolo è 

quindi pari al 21,8%. 

Nel quadro complessivo delle condizioni di consumo di suolo dei comuni vicini, sempre nell’anno 

2000, Treviglio si pone in una condizione intermedia: la percentuale di consumo di suolo infatti 

risulta essere omogenea a quella dei comuni che si trovano nell’arco meridionale (Fara Gera 

d’Adda con il 20%, Calvenzano con il 19%, Caravaggio con il 14%, Casirate d’Adda con il 10%) ma 

inferiore a quella dei comuni che si trovano nella direttrice verso Bergamo (Castel Rozzone con il 

45%, Arcene con il 29%, Ciserano con il 33%, Verdellino con il 66%, Osio Sotto con il 38%). 

 

Percentuali Consumo di suolo nei comuni vicini a Treviglio -  anno 2000  

(fonte: DUSAF regione Lombardia) 

Comuni 
Sup. Aree Urbanizzate 
(ha) 

Sup. Territorio Comunale 
(ha) 

Percentuale 
Consumo di Suolo 

Treviglio 701,8 3.213,50 22% 

Fara Gera d’Adda 217,13 1.086,54 20% 

Calvenzano 127,16 659,74 19% 

Caravaggio 452,28 3.341,98 14% 

Casirate d’Adda 100,32 1.038,31 10% 

Pontirolo 168,17 1.107,92 15% 

    

Percentuali Consumo di suolo nei comuni localizzati sulla direttrice Treviglio Bergamo - anno 

2000 (fonte: DUSAF regione Lombardia) 

Castel Rozzone 75,77 169,23 45%, 

Arcene 126,44 441,62 29% 

Ciserano 176,29 529,53 33% 

Verdellino 252,8 383,35 66% 

Osio Sotto 293,18 763,72 38% 
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Rispetto alla situazione del 2000, un’analisi di maggior dettaglio, possibile solo nel caso di 

Treviglio, ci permette di considerare le trasformazioni avvenute tra il 2000 ed il 2008 per effetto 

dell’attuazione di parte delle previsioni del PRG vigente; il dato della percentuale del consumo di 

suolo passa dal 21,8 % al 23,7% , con una superficie delle Aree Urbanizzate che passa da 701,8 

ha a 760,9 ha.  ed un incremento annuo della percentuale di consumo di suolo di 0,23%. 

Partendo da questa condizione, il Documento di Piano si pone l’obbiettivo di mantenere ai livelli 

esistenti la percentuale di consumo di suolo necessario a corrispondere in termini di espansione 

urbana alla domanda endogena: tra il 2010 ed il 2020 si prevede un incremento delle Aree 

Urbanizzate pari all’1%, portando quindi la percentuale del consumo di suolo al 24,7%, con un 

incremento annuo dello 0,10%. 

 

Andamento del consumo di suolo a Treviglio per effetto del PRG vigente e del nuovo PGT  

2000-2020 

Anno 
Sup. Aree Urbanizzate 
(ha) 

Percentuale 
Consumo di Suolo 

2000 701,8 21,8% 

2010 760,9 23,7% 

2020 792,9 24,7% 

 

Questi dati confermano che il Piano ha scelto per Treviglio un modello di sviluppo omogeneo 

rispetto a quello dei comuni vicini, con bassi indici di consumo di suolo, piuttosto che quello dei 

comuni sulla direttrice Treviglio-Bergamo che invece hanno puntato su  una crescita urbana ad alto 

consumo. 

 

Le previsioni insediative 

Un confronto significativo tra Piano Regolatore Vigente e Piano di Governo del Territorio sotto 

questo aspetto può essere articolato attorno alle due tematiche urbanistiche considerate 

strategiche per lo sviluppo di Treviglio:  

1. il dimensionamento insediativo residenziale 

2. le politiche di sviluppo dei servizi urbani. 

Per quanto riguarda il primo punto, il Piano di Governo del Territorio prevede uno sviluppo 

insediativo residenziale, corrispondente alla domanda endogena (zona urbana Nord), riconducibile 

a circa 271.000 mq. di Superficie Utile (SUP). Si tratta di un dimensionamento condizionato in gran 

parte dalla conferma di previsioni del PRG vigente in corso di attuazione dovute ai Piani Attuativi 

Approvati e dal mantenimento di una disciplina normativa per il tessuto consolidato, ereditata 

anche questa dal PRG vigente sebbene ridimensionata nel PdR. 
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Gli incrementi insediativi effettivi dovuti al nuovo disegno di Piano sono quelli relativi 

all’introduzione degli Ambiti di Progettazione Unitaria (interventi in aree di margine urbano lineari), 

ed agli interventi previsti nell’ Ambito di Trasformazione AT1. Va precisato inoltre che anche 

all’interno dell’ ambito citato, sono state riorganizzate quantità residenziali già previste dal Prg 

vigente e non ancora attuate. 

Questi incrementi insediativi effettivi sono supportati da valutazioni di carattere qualitativo 

significative in quanto sono l’occasione per: 

• ricucire tessuti urbani disgregati; 

• concludere un sistema insediativo che nelle condizioni del “non finito” potrebbe creare 

“appetiti” per sollecitare un ulteriore crescita incontrollata; 

• offrire servizi urbani adeguatamente localizzati e dimensionati; 

• infrastrutturale il territorio solo là dove è necessario ed utile per un tessuto insediativo più 

esteso rispetto a quello dell’ambito di espansione stesso. 

Relativamente alle previsioni di sviluppo dei servizi urbani il Piano di Governo di Territorio opera 

rispetto al PRG vigente per un loro incremento complessivo in termini dimensionali oltre che per 

una loro qualificazione: ci si pone l’obbiettivo di passare dai 26 mq./ab. prevista dal PRG vigente ai 

40 mq./ab. del PGT, un ordine di grandezza che si ritiene più idoneo per un comune come 

Treviglio che si propone un modello di sviluppo in cui la crescita insediativa è accompagnata da 

una corrispondente crescita di servizi che qualificano l’abitare e più in generale il vivere urbano. 

Per raggiungere questi livelli di servizio il Piano dei Servizi innanzitutto conferma tutte le previsioni 

non attuate del PRG vigente, sfrutta le occasioni fornite dagli Ambiti di Progettazione Unitaria e 

dagli Ambiti di Trasformazione affinché si creino le condizioni perché gli operatori privati 

contribuiscano alla qualificazione dell’abitare, crea delle nuove opportunità di sviluppo attraverso 

gli interventi negli Ambiti di Riqualificazione Urbana che si configurano come strategici anche nella 

riorganizzazione più minuta e di dettaglio dei servizi esistenti. 

 

Nell’ambito del tema dei servizi un discorso a parte va fatto rispetto al tema dei Parchi Territoriali 

in quanto il Piano di Governo del Territorio lo considera elemento qualificante il nuovo scenario di 

sviluppo territoriale. 

A partire dal riconoscimento fatto nel PRG vigente delle aree del Parco del Roccolo e del Parco del 

Cerreto, come zone di particolare rilevanza ambientale, il Piano di Governo del Territorio compie 

un ulteriore passo in avanti definendo le due aree a tutti gli effetti come Parchi Urbani e 

Territoriali, (parco del Roccolo e parco agricolo tematico ex-Cerreto): zone in cui vengono tutelate, 

secondo composizioni diverse, le particolari valenze agricole-ambientali-ricreative. 

Inoltre rispetto al PRG vigente questa individuazione nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi 

si tradurrà in una disciplina di azione e di intervento definita, con l’obbiettivo di attuare 

concretamente le tutele citate e di controllare gli eventuali interventi necessari a garantire la 

fruibilità pubblica delle aree stesse, secondo la loro valenza urbana e territoriale. 
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ALLEGATO – DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

La domanda insediativa e il suo soddisfacimento - Il 

dimensionamento del PGT 

La filosofia del “governo territoriale” è molto diversa da quella previgente ai tempi del 

Piano Regolatore Generale. La “dimensione” del piano urbanistico non può semplicemente 

coincidere con una risposta ad una domanda insediativa, come se la materia urbanistica fosse 

riducibile ad un’equazione matematica e il territorio una risorsa inesauribile da consumare poco 

alla volta. 

Il principio del governo territoriale richiede infatti una riflessione su tutte le dinamiche ad effetto 

territoriale, che porti oltre la risposta ad un bisogno. Entrano in gioco criteri di sostenibilità, 

di compatibilità con il quadro geografico, di coerenza con l’evoluzione storica 

dell’insediamento urbano, di corrispondenza a pianificazioni di scala più vasta, ecc. 

Tutte queste variabili si aggiungono e complicano il classico dimensionamento basato sulla 

semplice equazione incremento demografico - alloggi, incluso fino a pochi anni fa in ogni Piano 

Regolatore. 

Il compito che abbiamo davanti è quello di prefigurare un ordinato assetto futuro, 

anche se le quantità necessarie fossero superiori (o inferiori) a quanto risultino dal 

classico calcolo previsionale del fabbisogno. Nel dimensionamento del PGT occorre 

evidenziare quali saranno le quantità che il nuovo equilibrio territoriale determinerà nel futuro, il 

numero di alloggi e le superfici fondiarie occorrenti per le funzioni residenziali, secondarie e 

terziarie. 

Il metodo classico per calcolare le nuove necessità insediative (calcolo previsionale del 

fabbisogno), basato cioè sull’osservazione delle dinamiche demografiche e la loro proiezione nel 

futuro, continua comunque ad essere suggerito anche nelle più recenti direttive provinciali. Il 

dimensionamento del Piano di Governo del Territorio da riportarsi nel Documento di Piano non può 

prescindere da tale calcolo (soprattutto per la componente residenziale), pur tenendo presente che 

la sua applicazione tende a semplificare una questione che, per sua natura, è invece complessa e 

perturbata da numerosi fattori. 

In questa appendice viene calcolato il fabbisogno per le diverse funzioni, residenziali e non, 

definendo l’offerta di spazi del PGT, così come risultano dal nuovo scenario territoriale prefigurato 

dal piano stesso. 
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Il dimensionamento residenziale 

Il dimensionamento residenziale del PGT di Treviglio fa riferimento ad un calcolo del fabbisogno 

residenziale ricavato dalle apposite direttive provinciali in materia, ovvero sull’osservazione delle 

dinamiche demografiche locali. 

 

CALCOLO DEL FABBISOGNO 

Il calcolo del fabbisogno residenziale è ricavato essenzialmente dall’analisi di due componenti: 

1) La  componente demografica, basata sulle proiezioni della popolazione residente nel 
ventennio futuro e sull’analisi della dimensione media familiare agli orizzonti di piano; 

2) L’aumento o abbattimento della domanda per altri fattori: il miglioramento della condizione 
abitativa, l’abbandono del patrimonio edilizio obsoleto, ecc… 

 

La proiezione della popolazione residente 

Il modello utilizzato per determinare la popolazione futura è incentrato sul metodo delle 
componenti demografiche (metodo per iterazione, basato sulla sopravvivenza delle coorti). 

Per ogni zona del territorio (quindi per ogni comune) vale il principio di contabilità secondo cui:  

La popolazione finale (alla fine di un anno) è uguale alla popolazione iniziale (all'inizio 
dell'anno), più i nati (nell'anno), meno i morti (nell'anno), più gli iscritti (nell'anno)da altre 
zone (altri comuni o estero), meno i cancellati (nell'anno) verso altre zone (altri comuni o 
estero): 

SALDO TOTALE = 

= SALDO NATURALE + SALDO MIGRATORIO = 

= NATI - MORTI + ISCRITTI - CANCELLATI 

Quanto sopra vale anche separatamente per maschi e femmine. 

Se poi la popolazione è suddivisa per età (classi annuali) il principio di contabilità contempla 
l'invecchiamento: la popolazione finale di età E+1 è uguale alla popolazione iniziale di età E meno i 
morti di età E più gli iscritti di età E meno i cancellati di età E.  

La popolazione finale d’età 0 è uguale ai nati. 

Ciò detto, per poter compiere una proiezione futura della popolazione, bisogna analizzare l’attuale 
struttura demografica, le serie storiche dei fenomeni migratori, l’evoluzione della struttura familiare 
ed impostare delle ipotesi sui tassi specifici di natalità e mortalità. 

Merita notare che i movimenti demografici (nati, morti, iscritti e cancellati) sono, di norma, 
quantitativamente piccoli rispetto ai valori di popolazione. Errori nella stima di questi dati hanno 
quindi una limitata influenza nella stima della popolazione, la cui evoluzione è generalmente 
determinata dall'invecchiamento. Si è quindi ritenuto accettabile, nell’ambito della precisione 
necessaria ai fini dell’elaborazione delle ipotesi urbanistiche, adottare le approssimazioni di seguito 
descritte; 
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a) MORTALITA’ - Per quanto riguarda le ipotesi d’evoluzione della sopravvivenza nel corso dei 
diversi cicli di proiezione si è ritenuto opportuno non introdurre sensibili variazioni nei livelli 
di mortalità nazionali. Ciò ha condotto ad assegnare le probabilità di prospettiva di morte 
ricavate dalla tavola più recente disponibile. 

b) FECONDITA’ - Dall'analisi dell'evoluzione della fecondità nel corso dell'ultimo decennio è 
emersa la convinzione che i livelli di fecondità raggiunti nella seconda metà degli anni 
novanta siano generalmente scarsamente comprimibili e che non potranno decrescere in 
futuro se non in misura assai modesta. E' parso quindi ragionevole svolgere le proiezioni 
secondo un’ipotesi di fecondità costante. Vale a dire: supponendo che sia le generazioni in 
età feconda all’epoca delle proiezioni, sia quelle che vi entreranno in seguito potranno 
mantenere un modello riproduttivo, in funzione dell'età, descritto dai tassi specifici di 
fecondità che hanno caratterizzato gli anni più recenti e che oscilla, a livello medio 
regionale, attorno a 1,1-1,2 figli per donna.  

c) MOVIMENTI MIGRATORI - Una volta definiti alcuni possibili scenari evolutivi concernenti il 
movimento naturale, si è posto l'analogo problema per il movimento migratorio. Poiché la 
previsione della mobilità delle popolazioni è condizionata da fattori (di ordine sociale, 
economico psicologico, politico) difficilmente prevedibili a livello di piccole aree, le stime 
relative ai valori del movimento migratorio, inserite in un "modello di previsione", assumono 
in genere la funzione di ipotesi sperimentali nel senso che con esse si vuole rendere conto 
degli effetti che i flussi migratori potrebbero provocare sovrapponendosi alla dinamica 
naturale. Pertanto, in questa sede, è sembrato opportuno introdurre come ipotesi di lavoro, 
in luogo di valutazioni che avrebbero comunque risentito di una forte soggettività nella 
definizione degli scenari per il futuro, la semplice estrapolazione delle tendenze osservate 
nel corso degli ultimi anni a livello comunale (analisi delle serie storiche disponibili). 
Dall’osservazione di questi valori, si deduce un andamento totale crescente se pure 
oscillatorio nei singoli anni, ed è quindi parso verosimile calcolare una media aritmetica 
degli ultimi cinque anni ed ipotizzare un flusso migratorio costante per il successivo 
decennio, attestabile intorno alle 400 unità.  

 
Riassumendo, le ipotesi di partenza 5sono: 

 
 saldo naturale: tassi di fecondità e mortalità costanti (tabelle 1 e 2) 

 saldo migratorio: flusso migratorio costante   
 
Il dato di popolazione viene proiettato all’anno 2020. 
Al 31/12/2020 la popolazione residente a Treviglio sarà di 31.962 individui; da ciò si deduce che le 
previsioni di ulteriore fabbisogno abitativo, se basate esclusivamente sui dati dello sviluppo 
demografico, sarebbero poco significative.  
Altri fattori in realtà concorrono ad aumentare la domanda di alloggi, primo fra tutti il numero di 
famiglie al 31/12/2020.  Di seguito si riportano i dati relativi alla serie storica dei flussi migratori, ai 
tassi di fecondità e mortalità utilizzati come base di calcolo per la proiezione demografica. 
  

 
                                           
5 FONTI  

Per la ricostruzione (a livello comunale) della contabilità demografica si dispone di 3 fonti informative: 

• Serie storiche Movimenti demografici comunali (nati, morti, iscritti e cancellati, non ripartiti per età)    
• Popolazione residente comunale al 1/01/2009 (ripartita per sesso ed età)  
• Tassi di fecondità e mortalità (fonte: annuario statistico italiano 2007- tassi specifici medi nazionali)5 

Le fonti sono rilevazioni prodotte dall'ISTAT nonché il prodotto dell’ anagrafe comunale 
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Tabella 1 - Tavola di mortalità per sesso ed età  - Anno 2004

l x 1.000 q x e x l x 1.000 q x e x

0 1.000 4,07 77,9 1.000 3,48 83,7

1 996 0,27 77,2 997 0,24 83,0

2 996 0,20 76,3 996 0,18 82,0

3 995 0,16 75,3 996 0,14 81,0

4 995 0,13 74,3 996 0,11 80,1

5 995 0,12 73,3 996 0,10 79,1

6 995 0,12 72,3 996 0,09 78,1

7 995 0,12 71,3 996 0,09 77,1

8 995 0,12 70,3 996 0,08 76,1

9 995 0,12 69,3 995 0,08 75,1

10 995 0,11 68,3 995 0,08 74,1

11 994 0,12 67,3 995 0,09 73,1

12 994 0,13 66,4 995 0,10 72,1

13 994 0,17 65,4 995 0,10 71,1

14 994 0,24 64,4 995 0,12 70,1

15 994 0,32 63,4 995 0,14 69,1

16 993 0,44 62,4 995 0,18 68,1

17 993 0,57 61,4 995 0,21 67,2

18 992 0,66 60,5 994 0,23 66,2

19 992 0,73 59,5 994 0,24 65,2

20 991 0,75 58,6 994 0,24 64,2

21 990 0,77 57,6 994 0,22 63,2

22 990 0,80 56,6 993 0,22 62,2

23 989 0,80 55,7 993 0,22 61,2

24 988 0,80 54,7 993 0,23 60,3

25 987 0,82 53,8 993 0,24 59,3

26 986 0,82 52,8 993 0,26 58,3

27 986 0,84 51,9 992 0,27 57,3

28 985 0,83 50,9 992 0,28 56,3

29 984 0,81 49,9 992 0,28 55,3

30 983 0,80 49,0 992 0,29 54,3

31 982 0,80 48,0 991 0,31 53,4

32 982 0,82 47,1 991 0,34 52,4

33 981 0,84 46,1 991 0,37 51,4

34 980 0,88 45,1 990 0,40 50,4

35 979 0,92 44,2 990 0,45 49,4

36 978 0,98 43,2 989 0,50 48,5

37 977 1,07 42,3 989 0,54 47,5

38 976 1,14 41,3 988 0,58 46,5

39 975 1,24 40,4 988 0,62 45,5

40 974 1,33 39,4 987 0,69 44,6

41 973 1,42 38,5 986 0,76 43,6

42 971 1,52 37,5 986 0,84 42,6

43 970 1,65 36,6 985 0,91 41,7

44 968 1,80 35,6 984 1,02 40,7

45 966 1,98 34,7 983 1,13 39,7

46 964 2,18 33,8 982 1,28 38,8

47 962 2,43 32,8 981 1,38 37,8

48 960 2,65 31,9 979 1,51 36,9

49 957 2,88 31,0 978 1,66 35,9

50 955 3,16 30,1 976 1,87 35,0

51 952 3,53 29,2 974 2,04 34,1

52 948 3,92 28,3 972 2,21 33,1

53 945 4,45 27,4 970 2,39 32,2

54 940 4,84 26,5 968 2,55 31,3

55 936 5,39 25,6 965 2,83 30,4

56 931 5,67 24,8 963 3,02 29,4

57 926 6,22 23,9 960 3,24 28,5

58 920 7,01 23,0 957 3,45 27,6

59 913 7,97 22,2 953 3,89 26,7

ETÀ x
Maschi Femmine
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l x 1.000 q x e x l x 1.000 q x e x

60 906 8,89 21,4 950 4,30 25,8

61 898 10,17 20,6 946 4,89 24,9

62 889 10,96 19,8 941 5,25 24,0

63 879 11,88 19,0 936 5,66 23,2

64 869 12,79 18,2 931 6,06 22,3

65 858 13,70 17,4 925 6,51 21,4

66 846 15,04 16,7 919 7,21 20,6

67 833 17,01 15,9 912 8,06 19,7

68 819 19,15 15,2 905 9,10 18,9

69 803 21,25 14,5 897 10,15 18,0

70 786 23,33 13,8 888 11,34 17,2

71 768 26,06 13,1 878 12,58 16,4

72 748 28,88 12,4 867 13,96 15,6

73 726 32,02 11,8 855 15,58 14,8

74 703 35,82 11,2 841 17,62 14,0

75 678 39,43 10,6 826 19,78 13,3

76 651 43,71 10,0 810 22,52 12,6

77 623 48,77 9,4 792 25,76 11,8

78 592 54,28 8,9 771 29,39 11,1

79 560 59,48 8,3 749 33,59 10,4

80 527 66,43 7,8 724 39,00 9,8

81 492 73,08 7,4 695 44,70 9,2

82 456 79,05 6,9 664 49,69 8,6

83 420 84,51 6,5 631 54,24 8,0

84 384 91,67 6,0 597 59,79 7,4

85 349 103,26 5,6 561 68,46 6,9

86 313 123,48 5,1 523 84,80 6,3

87 274 142,52 4,8 479 101,11 5,9

88 235 158,12 4,5 430 114,88 5,5

89 198 170,58 4,3 381 126,36 5,1

90 164 177,94 4,0 333 134,30 4,8

91 135 187,17 3,8 288 144,57 4,5

92 110 198,83 3,6 246 157,87 4,1

93 88 213,17 3,3 207 174,23 3,8

94 69 230,76 3,1 171 193,63 3,5

95 53 251,96 2,8 138 214,48 3,3

96 40 276,06 2,6 109 236,01 3,0

97 29 298,78 2,4 83 258,30 2,8

98 20 322,61 2,3 61 281,72 2,6

99 14 347,49 2,1 44 306,16 2,4

100 9 373,36 1,9 31 331,47 2,2

101 6 400,13 1,8 20 357,48 2,0

102 3 429,18 1,7 13 382,70 1,9

103 2 458,85 1,6 8 408,63 1,8

104 1 488,59 1,4 5 435,17 1,7

105 1 518,17 1,3 3 462,20 1,5

106 0 547,34 1,3 1 489,63 1,4

107 0 575,88 1,2 1 517,34 1,4

108 0 603,60 1,1 0 545,21 1,3

109 0 630,31 1,1 0 573,14 1,2

Fonte: Tavole di mortalità della popolazione italiana per regione (E).

(a) Si ricorda che la tavola di mortalità fa riferimento ad una ipotetica generazione di 1.000 nati vivi e che il significato delle principali funzioni che
figurano nella suddetta tavola è il seguente: lx funzione dei sopravviventi, indica il numero di c

ETÀ x
Maschi Femmine
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Tabella 2 - Tassi di fecondità per età della madre - 

ETÀ 2005

Meno di 15 0,1

16 2,6

17 5,5

18 9,3

19 14,7

20 20,0

21 25,3

22 31,2

23 38,1

24 45,9

25 55,1

26 64,8

27 72,6

28 81,8

29 88,9

30 94,4

31 94,5

32 93,9

33 89,2

34 81,4

35 73,8

36 62,1

37 50,8

38 39,3

39 30,3

40 21,5

41 14,1

42 8,5

43 4,9

44 2,4

45 1,1

46 0,5

47 0,2

48 0,1

49 0,1

50 0,3

Totale 1.319,2

Fonte: Tavole di fecondità regionale (E).  
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Proiezione del n° medio dei componenti della famiglia 

Se si analizzano i dati relativi alla composizione del nucleo familiare e al numero medio di 
componenti, vediamo come sia costantemente cambiato nell’ultimo trentennio, con una tendenza 
simile a quella regionale, provinciale o comunale, derivante da fenomeni di frazionamento del 
nucleo classico (aumenti di famiglie ad 1 o 2 persone, separazioni, famiglie singles, ecc.). In 
particolare, per il comune di Treviglio si è passati da 3,21 componenti  del 1971 a 2,42 dell’ultimo 
censimento  

 

1971 1981
N.ro % N.ro % N.ro % N.ro %

in coabitazione 377 101 33
non in coabitazione 1.600 2.028 2.879
famiglie di 1 comp. 1.145 14,33 1.977 21,78 2.129 22,87 2.912 17,93

2 1.697 21,24 2.023 22,29 2.378 25,55 3.039 23,57
3 1.897 23,75 2.101 23,15 2.206 23,70 2.350 19,78
4 1.837 23,00 1.936 21,33 1.854 19,92 1.735 24,52
5 860 10,77 716 7,89 557 5,98 372 10,44
6 307 3,84 225 2,48 123 1,32
7 133 1,66 61 0,67
8 61 0,76

6 e più 97
7 e più 61 0,66 3,75
8 e più 51 0,64 38 0,42
9 e più

totale componenti 494 335 467 613

Tot. famiglie 7.988 100,00 9.077 100,00 9.308 100,00 10.505 100,00

Totale componenti 25.633 25.762 24.909 25.453

N. comp./famiglia 3,21 2,84 2,68 2,42

1991 2001

 

numero medio di componenti la famiglia

0,00

0,50

1,00

1,50
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3,00

3,50

1971 1981 1991 2001

 

 



31 
 

La stessa tendenza è riscontrabile anno per anno come mostra la tabella di seguito 

n°medio componenti la famiglia

2,71

2,45

2,40

2,34
2,32

2,58
2,54

2,51
2,50

2,48 2,46

2,38
2,36

2,34

2,34
2,31

2,10

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60

2,70

2,80

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 

E’ una decrescita quasi lineare ed è quindi parso verosimile proiettare (regressione lineare di dati 
sufficientemente omogenei) per i successivi dieci anni quest’andamento; dall’estrapolazione si 
ottiene che la famiglia media al 31/12/2020 sarà formata da 2,11 componenti contro i 2,31 attuali.  

regressione lineare del n° medio componenti la famiglia

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

punti ordinata dati

punti ordinata calcolati
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andamento previsto

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Popolazione prevista al 31/12/2020:  31.962 abitanti 

Numero medio componenti del nucleo familiare al 31/12/2020:  2,11 componenti 

Numero di famiglie al 31/12/2020: rapporto tra popolazione e numero componenti: 15.148 
famiglie.  

Il dimensionamento netto del patrimonio abitativo deve rendere disponibile nei prossimi 10 
anni un numero di alloggi che pareggi l’incremento famigliare, sulla base dell’ovvio rapporto al 
2020 di 1 alloggio per ciascun nucleo familiare.  
 

Di seguito viene riportato lo schema di calcolo del fabbisogno abitativo. 

Il dato di partenza è il numero di alloggi censiti per la TARSU al 31/10/2010, da cui dobbiamo 
sottrarre la quota di abitazioni che riteniamo essere non occupate a tale data. A questo scopo 
confrontiamo il dato percentuale di alloggi liberi per il comune di Treviglio ai vari censimenti: 

 

anno di censimento 

1971 1981 1991 2001 
4,75% 5,59% 5,86% 8,01% 
 

Notiamo come il dato cresca nell’arco del trentennio, fino quasi a raddoppiare, con un’impennata 
tra il 1991 ed il 2001; è quindi ragionevole considerare, ai fini del calcolo, una percentuale di 
alloggi liberi al 2010 del 10% circa, rispetto alla percentuale dell’8% rilevabile dieci anni prima. 

In aggiunta a questo dimensionamento netto vanno considerati alcuni fenomeni secondari che 
perturbano l’elementare conteggio numerico di cui sopra e riportati nella tabella che segue. 
Parliamo di fenomeni che perturbano in positivo il conteggio (frazionamento di grandi alloggi, 
erosione della quota abitativa non occupata per una ripresa del mercato degli affitti, ecc.) e 
fenomeni che la perturbano in negativo (emorragia abitativa per trasformazioni a fini non 
residenziali di alloggi esistenti, aspirazione verso soluzioni abitative qualitativamente migliori, senza 
che l’alloggio detenuto in partenza venga reso disponibile, ecc.).  
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CALCOLO DEL FABBISOGNO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
1) Abitazioni occupate

1.a) Abitazioni censite per la TARSU al  31/10/2010 14.162

1.b) Percentuale abitazioni non occupate 10%
abitazioni non ocupate 1.416

Totale 12.746

3) RIDUZIONE DEL FABBISOGNO PER:

3.a) Frazionamento degli edifici con molte stanze: 

Abitazioni occupate con 6 o più stanze: 1.030
Previsione della percentuale di abitazioni soggette a frazionamento: 2% 21

3.b) Recupero di abitazioni non occupate

Abitazioni non occupate 1.416
Percentuale di abitazioni soggette a probabile riutilizzo: 10% 142

3.c) Ripresa del mercato degli affitti : 5% delle abitazioni non occupate 71

3.d) Occupazione di abitazioni sottoaffollate: 1% delle abitazioni occupate 14

Totale 247

4) AUMENTO DEL FABBISOGNO PER:

4.a) Interventi di terziarizzazione del patrimonio residenziale esistente:  2% delle abitazioni occupate 255

4.b) Abbandono di alloggi degradati:  0,5% delle abitazioni occupate 64

4.c)
19

Alloggi occupati posti in nuclei abitati decentrati:
Alloggi occupati classificati come "case sparse": 

4.d)

0,5% delle abitazioni occupate 64

4.e)

 3% delle abitazioni occupate 382

Totale 784

Famiglie residenti al 31/12/2020 15.148

Abitazioni occupate -12.746

Riduzione fabbisogno -247

Aumento fabbisogno 784

Abitazioni necessarie 2.939

Aumento della domanda esterna per ricerca soluzione abitativa migliore senza rendere disponibile
alloggi per il mercato:

Abbandono di alloggi sovraffollati per abitazioni di dimensioni maggiori:

Abbandono di alloggi localizzati in zone decentrate o scarsamente servite da attrezzature o funzioni 
di tipo collettivo: 5% 

136 (censimento del 2001)
245 (censimento del 2001)
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Dunque possiamo concludere che il fabbisogno lordo (comprensivo dei fenomeni di perturbazione) 

ammonta a circa 3.000 unità (2.939 alloggi). 

 

CALCOLO DELL’OFFERTA di PGT 

Il calcolo del fabbisogno lordo indica la soglia teorica minima di nuovi alloggi che devono essere 

garantiti per far fronte alle dinamiche demografiche ed abitative future. Questa soglia è fissata nel 

Documento di Piano in 2.939 alloggi. 

A fronte di questo fabbisogno il PGT deve proporre un’offerta insediativa con una serie di 

possibilità differenziate che, per i motivi già esposti, dovrà assestarsi con un esubero pari circa al 

10% in più (3.000 alloggi circa).  

Traducendo questo dato in termini di superficie utile lorda abitabile ed ipotizzando una superficie 

utile media stimata delle abitazioni di 85 mq, un’altezza media dell’alloggio di 3m, un volume per 

alloggio pari a 255 mc ed un n° medio di componenti per famiglia di 2,11 componenti (scenario  al 

2020) ricaviamo il parametro di 40 mq/ab (superficie utile media per abitante) o 120 mc/ab, 

espresso in termini di cubatura. 

Più voci concorrono a formare l’offerta di Piano, alcune delle quali rientrano specificamente nella 

disciplina del DdP, altre sono normate dal PdR o dal PdS: per quest’ultime si procederà, in questa 

fase, ad un dimensionamento di massima, lasciando ai relativi documenti il compito di scendere nel 

dettaglio. 

Nel presente elaborato sono analizzate le singole voci, valutando i possibili interventi e il 

conseguente incremento di superficie utile a pavimento (di seguito SUP) con le quote spettanti alle 

diverse destinazioni. 
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L’Offerta di PGT, per la città consolidata, è costituita dalle seguenti componenti. 

1. OFFERTA RESIDUA PRG VIGENTE 
Il Prg vigente perimetrava una serie di aree per l’espansione residenziale (zone C) e di 

ristrutturazione urbanistica da assoggettare a piano attuativo; una cospicua parte di queste 

(Bollone, Baslini) sono ancora da realizzare, anche se approvati o in via d’approvazione: dobbiamo 

quindi tenerne conto ai fini del dimensionamento.  Gli ultimi dati forniti dagli Uffici Tecnici 

relativamente a questa voce portano al totale di mq di residenza previsti:  134.000 mq. 

2. AREE DI STABILIZZAZIONE DEL MARGINE URBANO (PUNTUALI) 
Sono costitute dall’ ambito di trasformazione a nord della ferrovia AT1 (a destinazione 

prevalentemente a servizi). Per tale ambito la norma di DdP conferisce la SUP realizzabile e le 

destinazioni insediabili. Inoltre si prevede la possibilità di incrementare percentualmente la SUP 

indicata di  ogni singolo ambito nei seguenti casi: 

• CASO A: 5% solo ove l’area di concentrazione dell’edificazione consenta la realizzazione 
delle attrezzature e servizi pubblici previsti dal Piano dei Servizi all’interno dell’ambito di 
trasformazione; 

• CASO B: 5% qualora i progetti prevedano la realizzazione di tutti gli edifici di classe 
energetica A; 

• CASO C: 5% qualora i progetti prevedano la realizzazione di vasche volano e di impianti per 
lo smaltimento od il riuso delle acque meteoriche; 

• CASO D: ulteriore 5% a condizione che i piani attuativi o gli atti di programmazione 
negoziata dell’ambito di trasformazione prevedano il convenzionamento dell’incremento, ai 
sensi del DPR n.380/2001, per la locazione. 

Ai fini del dimensionamento considereremo inoltre: 

• la percentuale di utilizzo dei possibili incrementi pari al 50%; 
• l’ulteriore incremento del 5% realizzabile del caso D non verrà conteggiato, in quanto non 

si tratta di effettiva superficie residenziale ma di superficie destinata a servizi; 
• l’ipotesi di ripartizione delle destinazioni possibili come da tabella. 
  

Nelle tabelle successive le destinazioni d’uso sono indicate con le seguenti abbreviazioni: 

R Residenza 

S Servizi 

Pi Produttivo, artigianale 

Pd Direzionale 

PC Commerciale 

Pr Ricettivo 
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AT1 – POLO SPORTIVO INTEGRATO  

St (mq)
Ut (mq/mq)

0,38
SUP (mq)

S 65,8% 25.000

R 15,8% 6.000
Pc 4,5% 1.700
Pd 4,5% 1.700
Pr 9,5% 3.600

SUP (mq) ipotesi 50% SUP (mq)
5% tipo A 1.900 50% 950
5% tipo B 1.900 50% 950

totale 3.800

SUP (mq)

S 65,8% 1.250
R 15,8% 300
Pc 4,5% 85
Pd 4,5% 85
Pr 9,5% 180

1.900

AT1a

incrementi % possibili

ipotesi ripartizione sup agg.%

38.000
ripartizione %

dati progetto 

99.600

SUP totale  

 

 

 

 

St (mq)
Ut (mq/mq)

0,68
SUP (mq)

R 66% 9.600

Pc 31% 4.500
Pr 0% 0
S 3% 500

SUP (mq) ipotesi 50% SUP (mq)

5% tipo A 730 50% 365
5% tipo B 730 50% 365

1.460

SUP (mq)
R 66% 480

Pc 31% 225
S 3% 25

incrementi % possibili

ipotesi ripartizione sup agg.%

AT1b

dati progetto 

21.400

ripartizione %

730

SUP totale  
14.600
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St (mq)

Ut (mq/mq)

0,80
SUP (mq)

R 80% 2.800
Pd 5% 170
Pc 15% 530

SUP (mq) ipotesi 50% SUP (mq)
5% tipo A 175 50% 88
5% tipo B 175 50% 88

350

SUP (mq)
R 80% 140
Pd 5% 9
Pc 15% 26

 ripartizione %

incrementi % possibili

AT1c

dati progetto 

4.400

SUP totale  

3.500

ipotesi ripartizione sup agg.%

175

 

 

 

St (mq)

SUP (mq)
S 100% 2.000AT1d

dati progetto 

30.500
 ripartizione %

2.000

SUP totale  

 

 

 

 ripartizione SUP progetto (mq) SUP aggiuntiva(mq) totali (mq)
R 18.400 920 19.320
Pd 1.870 94 1.964
Pc 6.730 336 7.066

Pr 3.600 205 3.805
S 27.500 1.250 28.750
totali 58.100 2.805 60.905

AT1 - TOTALI
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3. OFFERTA AREE DI STABILIZZAZIONE DEL MARGINE URBANO (LINEARI) 

IL DdP immagina nella compagine a nord della ferrovia esistente la possibilità di concludere e 

rimarginare la forma dell’insediamento urbano attraverso interventi localizzati denominati aree di 

stabilizzazione del margine urbano (lineari) che, oltre allo scopo di concludere adeguatamente 

l’episodio urbano dovranno garantire la permanenza degli usi agricoli delle aree prossimali. Tale 

disciplina sarà contenuta nel PdR.  

 

4. OFFERTA AREE ALL’INTERNO DEL TESSUTO CONSOLIDATO  
Ulteriori incrementi sono da prevedere all’interno del tessuto residenziale consolidato, per azione 

della norma del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. Il DdP dunque non se ne occupa, ma 

deve tenerne comunque conto ai fini del dimensionamento. A questo dato aggiungiamo una quota 

derivante da procedimenti in corso, principalmente piani di recupero, residui di attuazione del Prg 

vigente, che interessano il tessuto in questione. 

• 100 alloggi circa in ambiti il cui scopo sarà di riorganizzare e qualificare la rete dei servizi 

esistente e quindi normati dal PdS; 

• 400 alloggi circa che corrispondono agli incrementi possibili nel tessuto residenziale 

consolidato (capacità residua delle zone a carattere residenziale esistenti, edificazione lotti 

liberi), disciplinati dal PdR; 

• 370 alloggi circa dalla riconversione di aree produttive, per realtà vicine alla dismissione o 
insediate incongruamente, normate dal PdR; 

 
• 240 alloggi circa residui da procedimenti già in corso. 

 
In totale valutiamo in 1.110 alloggi la soglia massima degli interventi non oggetto del DdP, 

corrispondenti a 94.350 mq di SUP equivalente. 

Ricapitolando le diverse quote di superfici residenziali costituenti l’offerta di PGT: 

SUP totali residenziali (mq) 

________________ 134.000 in PA approvati____________________________________________ 

  19.320 aree di stabilizzazione del margine urbano (puntuali)______________ 

 _23.500 aree di stabilizzazione del margine urbano (lineari)_______________ 

   94.350_interventinel tessuto residenziale consolidato___________________ 

 271.170 TOTALI 

Il totale di SUP ricavata per funzioni residenziali, ipotizzando una superficie media abitabile lorda di 

85 mq per alloggio, porta ad avere 3.190 alloggi circa, che rappresentano l’offerta per la residenza 

di PGT in risposta al fabbisogno precedentemente stimato.  
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L’offerta di SUP residenziale complessiva, risulta inferiore a quella del PGT adottato , ancorché ci 

sia stato un diffuso incremento degli indici per le singole zone urbanistiche, per effetto 

dell’accoglimento delle osservazioni. 

Il dimensionamento non residenziale 

Oltre alla dotazione per la residenza, il completamento della città consolidata prevede quote a 

destinazione terziaria e produttiva; al fine di quantificare la componente non residenziale del PGT 

di Treviglio,partiremo dalla dotazione esistente e determineremo il fabbisogno di spazi che il nuovo 

scenario insediativo e territoriale crea. 

STIMA DOTAZIONE ESISTENTE 

I dati sull’esistente derivano dalla valutazione delle previsioni del PRG vigente. 

Per quanto riguarda gli insediamenti terziari, le zone da questo individuate sono le seguenti: 

zona di PRG St (mq)

B12 - INSEDIAMENTI ESISTENTI CON POSSIBILITA' DI RIDESTINAZIONE TERZIARIA-

RESIDENZIALE  PREVIO PIANO DI RECUPERO 49.078

B13 -COMPLESSI PRODUTTIVI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

ED/URB CON DESTINAZIONI D'USO A FINI TERZIARI E DIREZIONALI 93.080

B14 - ZONE PER INSEDIAMENTI TERZIARI IN FASE DI ATTUAZIONE 20.129
D2 - ZONE PER INSEDIAMENTI TERZIARIO-COMMERCIALI 176.919

339.206  

Si tratta di zone di zone sostanzialmente già consolidate, per le quali il prg prevede la possibilità, 

attraverso piano attuativo o intervento diretto, di procedere ad una riorganizzazione dell’area per 

funzioni terziarie e commerciali. Consideriamo comunque una quota residua ad oggi non attuata di 

circa 63.000 mq, che porta ad una dotazione esistente di 276.206 

Non avendo dati certi riguardo l’effettivo utilizzo delle possibilità concesse, ipotizziamo una 

ripartizione percentuale rispetto alle destinazioni d’uso possibili. 

Pi 20% 55.241
Pc,Pd,Pr 70% 193.344
R 10% 27.621  

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi la norma di PRG prevede quattro diverse zone 

zona di PRG St (mq)
B8 - COMPLESSI PRODUTTIVI ESISTENTI E CONFERMATI 1.038.835
B9 - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI COMPLETAMENTO 64.998
B10 - AMBITI PRODUTTIVI DI IMMEDIATO RAPPORTO CON LE ZONE RESIDENZIALI 377.022
D1- ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI ESPANSIONE 251.161

1.732.016  
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Non tutte sono state attuate; ad oggi abbiamo circa 170.000 mq di aree libere o in dismissione per 

cui consideriamo 1.562.016 mq di superfici territoriali a destinazione prevalentemente produttiva, 

con una bassa percentuale per altre funzioni: 

Pi 95% 1.483.915
Pc,Pd,Pr 5% 78.101  

In sintesi possiamo quantificare una dotazione esistente: 

totale superficie territoriale Pi (mq) 1.539.156
totale superficie territoriale Pr, Pc, Pd (mq) 271.445  

Per quanto riguarda il settore produttivo, lo scopo è di esprimere il dato in termini di superficie 

territoriale media per addetto, per poterlo confrontare con i parametri di massima definiti dalla 

Provincia, secondo le indicazioni delle Linee Guida; per il settore terziario, non avendo specifiche 

disposizioni provinciali ed al fine di fornire un confronto più adeguato tra lo stato di fatto e le 

previsioni del PGT, valuteremo il dato in termini di mq di SUP per abitante. 

PRODUTTIVO 

Partendo dai dati del censimento 2001, calcoliamo il numero di addetti al 2010 

A B C=B/A*100 D E=D*C
25.739 3.699 14,37% 29.100 4.182  

A   abitanti al censimento 2001 
B n° degli abitanti all’anno 2001 che svolgono attività lavorativa nel settore produttivo 
C % degli abitanti di cui alla colonna B rispetto al totale della popolazione residente al 2001 
D  popolazione al 31/12/2010, così come da proiezioni popolazione, tabella 4 della presente 
relazione 
E numero di abitanti che si ritiene siano attivi nel settore produttivo all’anno 2010, sulla base 
di un  rapporto percentuale analogo a quello verificato al 2001 
 
otteniamo quindi la dotazione esistente espressa come superficie media per addetto, valutata 

come rapporto tra la superficie territoriale di 1.581.906 ed il numero di addetti calcolato: 

totale superficie territoriale media produttiva per addetto 368  

COMMERCIALE DIREZIONALE E RICETTIVO 

Esprimendo il dato per l’esistente in termini di mq di SUP, tenendo conto di un indice medio di 0,6 
mq/mq abbiamo: 

 

Pd 50% 81.434
Pc 35% 57.003
Pr 15% 24.430

100% 162.867

ipotesi ripartizione SUP (mq)

 

Dividendolo per i 29.100  abitanti di Treviglio al 2010 abbiamo un dato di 5,6 mq/abitante, che è 

molto basso rispetto alla media lombarda e anche più basso rispetto alla media italiana. 
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CALCOLO DEL FABBISOGNO 

 
Sulla base di quanto precedentemente esposto, calcoliamo ora il fabbisogno agli orizzonti di Piano, 

separatamente per il settore produttivo e terziario commerciale, direzionale, ricettivo. 

• Per il settore produttivo: l’obiettivo è il ridimensionamento delle aree a destinazione 

produttiva tenendo conto che, anche in condizioni di ristagno o lieve aumento del valore 

produttivo, questo può avvenire con una dotazione inferiore di spazi a disposizione; 

puntiamo ad abbassare il valore per avvicinarlo il più possibile ai 300 mq/add (limite 

stabilito dalla Provincia di Bergamo). 

• Per il terziario: l’obiettivo è l’ espansione delle aree a destinazione terziaria, tenendo conto 

che la dotazione attuale è da considerarsi assolutamente inadeguata; ipotizziamo di elevare 

il dato almeno ai 10 mq SUP per abitante, in modo da rispondere sia ad un fabbisogno 

pregresso che alla domanda relativa al nuovo scenario demografico 

 
L’A.C. come manifestato con del. C.C. n. 42, 43, 44, 2011, non essendoci vincoli legislativi in 
merito e nell’intento di incentivare l’imprenditorialità privata, ha ritenuto di eliminare i limiti 
percentuali da applicare alle nuove destinazioni d’uso produttive, direzionali e commerciali, 
contenuti nella normativa adottata, in accoglimento delle osservazioni pervenute. 

 
PRODUTTIVO 

La superficie territoriale complessiva necessaria per le attività produttive viene calcolata 

moltiplicando il numero di addetti attesi al 2020 per il valore medio di superficie per addetto 

assunto come riferimento.  

Calcoliamo quindi il numero di addetti al 2020 

A B C=B/A*100 D E=D*C
29.100 4 14,37% 31.960 4.593  

A   abitanti al 31/12/2010, così come da proiezioni popolazione, tabella 4 della presente 
relazione 
B n° degli abitanti all’anno 2010 che svolgono attività lavorativa nel settore produttivo 
C % degli abitanti di cui alla colonna B rispetto al totale della popolazione residente al 2010 
D  popolazione al 2020: dato demografico proiettato al 31/12/2020  
E numero di abitanti che si ritiene siano attivi nel settore produttivo all’anno 2020, sulla base 
di un  rapporto percentuale analogo a quello verificato al 2010 
 
Trovato il numero di addetti, stabiliamo il valore di riferimento: 

totale superficie territoriale Pi (mq) 300*4.593= 1.377.796  

L’offerta di PGT dovrà quindi attestarsi intorno alla superficie territoriale così calcolata. 
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TERZIARIO 

Come precedentemente esposto, considerando una dotazione di SUP per abitante di 10 mq, con 

una popolazione prevista al 2020 di 31.960 abitanti, otteniamo un fabbisogno lordo di 319.160 mq 

che corrispondono ad aumento totale netto rispetto all’esistente di 156.730 mq di SUP circa.  

 

CALCOLO DELL’OFFERTA  di PGT  

PRODUTTIVO: 

La dotazione per addetto si contrae, pur adeguandosi in termini assoluti ai nuovi scenari 

occupazionali derivanti dall’aumento demografico ed insediativo. Il PGT propone le seguenti 

superfici territoriali: 

• -140.000 mq, da riconversioni in ambito urbano; 

• +95.000 mq, quota derivante da possibili interventi all’ interno delle aree di 

stabilizzazione del margine urbano (lineari) a destinazione specificatamente produttiva; 

Per un totale di – 45.000 mq, che porterebbero il totale a 1.494.156 di mq (1.539.156-45.000 mq 

St equivalente), ovvero 325 mq/addetto (1.494.156mq/4.593 addetti al 2020), valore più vicino al 

riferimento dato di circa 300 mq/addetto. 

 

TERZIARIO: 

L’offerta di PGT si articola in: 

1. realizzazione superficie degli interventi in corso; 
2. attuazione previsioni degli Ambiti di Trasformazione del PGT per la città consolidata; 
3. interventi all’interno del tessuto consolidato 

  

Analizziamo in dettaglio i dati. 

1. INTERVENTI IN CORSO 

Gli ultimi dati forniti dagli Uffici Tecnici relativamente a questa voce portano ad avere una SUP 

terziaria direzionale, commerciale e ricettiva totale di 30.000 mq circa. 

2. AMBITO DI TRASFORMAZIONE: AT1 

AMBITO  AT1 

Ripartizione SUP progetto (mq) SUP aggiuntiva mq Totali (mq) 

Pd 1.870 94 1.964 

Pc 6.730 336 7.066 

Pr 3.600 205 3.805 

totali 12.200 635 12.835 
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3. OFFERTA AREE ALL’INTERNO DEL TESSUTO CONSOLIDATO 

La possibilità e le modalità di attuazione di questi tipi di intervento sarà oggetto del Piano delle 

Regole e del Piano dei Servizi, ma il DdP deve tenerne comunque conto: 

• 39.000 mq complessivi circa corrispondenti alle quote non residenziali connesse agli 

interventi descritti nel dimensionamento residenziale: ambiti lineari, riqualificazione della 

rete dei servizi esistente, capacità residua del tessuto consolidato, aree libere. 

• ulteriori 40.000 mq circa dalla riconversione di aree industriali, fenomeno che nell’arco del 

prossimo decennio consideriamo possa assumere dimensioni consistenti: su un totale di 

circa 94.350 mq di SUP, parte andrà per destinazioni residenziali (54.350 mq, vedi 

dimensionamento residenziale), la restante parte in terziario. 

 

Riassumendo e sommando il dato alla dotazione esistente otteniamo: 

 totale offerta PGT SUP (mq) 
30.000 
12.835 
79.000 

121.835 totale 

ambiti di trasformazione 
interventi nel tessuto consolidato 

 in PA approvati  

 

Sommando il dato alla quota esistente otteniamo al 2020 complessivi 284.702 mq di SUP di aree 

terziarie che, con una popolazione prevista di 31.960  porta la dotazione per abitante a 8,9 

mq/ab6, in linea con il dato del fabbisogno precedentemente stimato. 

 

 

 

                                           
6 Se volessimo esprimere il dato in mq/add, così come indicato ne “La domanda di spazi e volumi per le attività 
produttive e terziarie”  della Confindustria di Bergamo: 

considerando al 2020 un 30% di addetti nel terziario su 31.960 abitanti totali, ricaviamo circa 31,4 mq di sup per 
addetto, laddove viene indicato 30 mq/add come valore di riferimento  
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