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1 PREMESSA 

Il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato 

definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 07/02/2012, efficace 

dal 30/05/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 22 Serie Avvisi e Concorsi. Il 

Documento di Piano del PGT è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n.12/2005. 

Con Deliberazione n. 70 del 03/05/2017 la Giunta Comunale ha dato avvio al 

procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano e alle varianti del Piano dei 

Servizi e del Piano delle Regole nonché alla relativa Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS). 

La Delibera di Giunta Comunale n.118 del 02/08/2019, varia i soli documenti 

costituenti il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, rinviando la modifica del 

Documento di Piano all’avvenuto adeguamento del PTCP della Provincia di Bergamo 

alle disposizioni di riduzione del consumo di suolo di cui alla L.R. 31/2014 e al PTR 

approvato. 

Nel procedimento di esclusione dalla VAS della variante parziale n. 9 del PGT del 

Comune di Treviglio sono individuati i seguenti soggetti competenti: 

 Autorità Procedente per la VAS: Ing. Luca Zambotti, Ufficio Ambiente; 

 Autorità Competente per la VAS: Ing. Bruno Cirant, Dirigente dei Servizi tecnici. 

Sono stati inoltre individuati (D.G.C. 70 del 03/05/2017) quali Soggetti competenti in 

materia ambientale ed Enti territorialmente interessati l’Agenzia di Tutela della Salute 

A.T.S., il Dipartimento A.R.P.A. di Bergamo, il Ministero dei Beni Culturali-Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Ambientali 

e Archeologici della Lombardia, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo, i 

comuni confinanti. 

Contestualmente è stato predisposto dagli scriventi il documento tecnico di verifica 

dell’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante 

parziale n. 9 al PGT, così come previsto dall’Allegato 1u della D.G.R. 25 luglio 2012, 

n. IX/383610971 del 30 dicembre 2009, per le varianti al Piano dei Servizi e delle 

Regole. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è uno strumento di analisi delle 

scelte di programmazione e pianificazione ispirate al principio di precauzione, in una 

prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Gli obiettivi delle decisioni e delle azioni 

del procedimento di V.A.S. riguardano: 

 la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell`ambiente; 

 la protezione della salute umana; 

 l’utilizzo accorta e razionale delle risorse naturali. 

La Figura 1 mostra il modello complessivo di riferimento per la V.A.S.; un triangolo nel 

quale i vertici comprendono i tre sistemi Economia – Ambiente - Società e ai lati la 

relativa traduzione spaziale in termini di Ecosistema - Paesaggio - Territorio. 

L’interazione equilibrata dei tre grandi sistemi garantisce lo sviluppo sostenibile. 

 
Figura 1: Rappresentazione del modello complessivo della VAS: economia, 
società e ambiente devono integrarsi tra loro e combinarsi per garantire uno 
sviluppo sostenibile. 

Il triangolo finalizzato allo sviluppo sostenibile, costituito da Ambiente, Economia e 

Società, è declinato spazialmente nelle tre componenti fondamentali dell’ecosistema, 

del paesaggio e del territorio. 

Lo schema triangolare in Figura 2 sintetizza il concetto di sostenibilità: i tre vertici 

rappresentano rispettivamente la polarizzazione degli aspetti ambientali, economici e 
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sociali ed i tre lati le relazioni tra le polarità che possono manifestarsi come sinergie e 

conflitti. Il compromesso tra i tre estremi è rappresentato da un punto lungo ogni asse 

di misura. Il congiungimento di tali punti forma una superficie triangolare che può 

essere definita come “vivibilità teorica” o “qualità della vita”.  

Quindi all’interno del triangolo che rappresenta la “vivibilità ideale” si colloca la 

“vivibilità reale” raggiunta attraverso il piano urbanistico. Ogni alternativa di piano dà 

luogo a un triangolo che illustra la qualità di vita raggiungibile. 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

SOSTENIBILITA’ SOCIALE

b

c

a

y

z

x

Vivibilità ideale L’area del triangolo xyz corrispondente al 100% delle sostenibilità rappresenta il 

massimo della “vivibilità” teorica.

Vivibilità reale  Il triangolo abc rappresenta la “vivibilità” realmente raggiunta attraverso il piano. 

Ogni alternativa di piano dà luogo a un triangolo che illustra la “qualità di vita” raggiungibile.
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Vivibilità ideale L’area del triangolo xyz corrispondente al 100% delle sostenibilità rappresenta il 

massimo della “vivibilità” teorica.

Vivibilità reale  Il triangolo abc rappresenta la “vivibilità” realmente raggiunta attraverso il piano. 

Ogni alternativa di piano dà luogo a un triangolo che illustra la “qualità di vita” raggiungibile.

Vivibilità ideale L’area del triangolo xyz corrispondente al 100% delle sostenibilità rappresenta il 

massimo della “vivibilità” teorica.

Vivibilità reale  Il triangolo abc rappresenta la “vivibilità” realmente raggiunta attraverso il piano. 

Ogni alternativa di piano dà luogo a un triangolo che illustra la “qualità di vita” raggiungibile.

 

Figura 2: Il concetto di sostenibilità (Fonte: N. Fabiano, P.L. Paolillo “La valutazione ambientale 
nel piano”, Maggioli Editore, 2008). 

2.1 Normativa nazionale 

La Direttiva 2001/42/CE ha introdotto in Italia il decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008) nel disciplinare le norme in materia 

ambientale ha previsto procedure per la V.A.S., Valutazione Ambientale Strategica. 

Il D.Lgs. 128 del 29.06.2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.Lgs. 152/2006 

anche in materia di VAS: in generale le modifiche del D.Lgs. 128/2010 confermano sia 

per la VAS sia per la VIA l’impostazione alla base del correttivo D.Lgs. 4/08, in 

particolare per quanto riguarda: 
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 Principio di terzietà dell’autorità competente per VIA e per VAS; 

 Principio di integrazione dei procedimenti e delle autorizzazioni; 

 Principio di non duplicazione dei procedimenti. 

2.2 Normativa europea 

Con l'approvazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la “valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull'ambiente”, si introduce un nuovo strumento di valutazione 

ambientale con un preciso obiettivo; la direttiva “ha la finalità di garantire un elevato 

livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno 

sviluppo sostenibile”. 

 Principio di partecipazione ai procedimenti VAS come procedimento basato 

sulla collaborazione tra autorità procedente e autorità competente 

 Riconoscimento delle competenze di Regioni ed amministrazioni locali. 

Il D.Lgs. 128/2010 tratta inoltre della verifica di assoggettabilità, del parere 

motivato, indica disposizioni speciali per i piani portuali e i compiti dell’autorità 

competente e chiarisce il rapporto tra VAS, VIC e AIA. 

2.3 Normativa regionale 

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo 

strumento della V.A.S. con l'articolo 4 della legge regionale per il governo del territorio 

n.12 dell’11 marzo 2005. Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli “Indirizzi 

generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con 

Deliberazione n. 351 del 13 marzo 2007. La Giunta Regionale ha disciplinato i 

procedimenti di V.A.S. e verifica con D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 

“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi”, 

successivamente integrata e in parte modificata dalla D.G.R. n. 7110 del 18 aprile 

2008. Recentemente sono stati aggiornati i criteri e la modulistica con la D.G.R. 30 

dicembre 2009 n. 8/10971 “Determinazione della procedura di Valutazione di piani e 

programmi – VAS (art. 4 L.R. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007). Recepimento delle 
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disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica, integrazione e inclusione 

di nuovi modelli.” Un ultimo aggiornamento è stato apportato con la Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, che ha approvato i nuovi modelli 

metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e 

programmi – VAS, confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR n. 8/6420 del 

27/12/07 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 del 30/12/09. 

Ulteriori aggiornamenti normativi sono stati specificati mediante: 

 la D.G.R. 9/761 del 10/11/2010 Determinazione della procedura di Valutazione 

Ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. n. 

351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 

128, con modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 

30 dicembre 2009, n. 8/10971; 

 la D.d.s. n. 13071 del 14/12/2010 Approvazione della Circolare L’applicazione 

della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto 

comunale; 

 la D.G.R. 9/3836 del 25/07/2012 Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; D.C.R. n. 

351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 

Variante al piano dei servizi e delle regole; 

 la D.G.R. 10/6707 del 09/06/2017 Integrazione alla D.G.R. del 10/11/2010 

Approvazione dei modelli metodologico procedurali e organizzativi della 

valutazione ambientale strategica (VAS) per i piani interregionali comprensoriali 

di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (Allegato 1 P-A: allegato 

1 P-B; Allegato 1 P-C); 

 la D.G.R. 11/2667 del 16/12/2019 Criteri per il consolidamento delle procedure 

di valutazione ambientale strategica (VAS) – valutazione di incidenza (VINCA) 

– verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a promozione 

regionale comportanti variante urbanistica/territoriale (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005), 

in attuazione del programma strategico per la semplificazione e la 

trasformazione digitale lombarda. 
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In base allo schema procedurale della V.A.S. definito negli “Indirizzi generali per la 

V.A.S.” approvati con il D.C.R. del 13 marzo 2007, n. VIII/351 ed aggiornato con la 

D.G.R. del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420, è prevista una prima fase di scoping che 

consiste nel redigere le considerazioni preliminari relative alla portata e le necessità 

conoscitive del piano. Il D.Lgs. 4/08 definisce questa fase come “analisi preliminare 

dei potenziali effetti del piano” e prevede la redazione di un apposito documento per la 

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale.  

La Direttiva 42/2001/CE, all’art. 5, stabilisce, infatti, che le autorità di cui all'art. 6, 

paragrafo 3, che per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere 

interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, 

devono essere consultate al momento della decisione sulla natura e sulla portata delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sul loro livello di dettaglio. 

Queste stesse autorità dovranno poi essere consultate, nella fase conclusiva, sul 

Piano o Programma e sul Rapporto Ambientale, evidenziando in quale misura i loro 

contributi ed indicazioni sono state tenuti in considerazione. Il D.Lgs. 4/08 riprende 

queste indicazioni e denomina tali autorità “soggetti competenti in materia 

ambientale”. Anche a livello regionale, negli indirizzi si prevede la loro consultazione, 

in fase di analisi preliminare e nella conferenza di valutazione da organizzarsi prima 

dell’adozione del piano. 

Il ruolo dei soggetti competenti in materia ambientale nel processo di V.A.S. è 

estremamente importante. Il rapporto dialettico tra l’Amministrazione che pianifica e 

questi soggetti, la competenza e l’autorevolezza dei loro pareri costituiscono uno dei 

più rilevanti strumenti di trasparenza e di garanzia per la collettività circa la correttezza 

delle stime di impatto e la completezza del processo di V.A.S. 

Le principali fasi del percorso metodologico sono così riassumibili: l’autorità 

procedente (che recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente 

al processo di formazione del piano o programma, avvia la V.A.S. che comprende: 

a) la redazione del documento di scoping; 

b) l’elaborazione del Rapporto Ambientale;  

c) lo svolgimento di consultazioni;  

d) la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni;  
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e) l’informazione circa la decisione;  

f) il monitoraggio. 

La verifica di assoggettabilità è avviata dall’autorità procedente (AP) mediante 

elaborazione e trasmissione (su supporto cartaceo e informatico) all’autorità 

competente (AC) di un rapporto preliminare che comprende una descrizione del piano 

o programma e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impianti significativi 

sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma. In questa prima fase del 

percorso, ovvero la fase preliminare di orientamento (scoping) oltre ai soggetti in 

grado di condizionare il processo di Piano, possono intervenire anche le autorità con 

competenze ambientali come indicato nell’art. 5.4 della Direttiva V.A.S. 

L’art. 5 della Direttiva CE n. 42/2001 sottolinea il livello delle informazioni che possono 

essere ragionevolmente richieste e che devono considerare: il livello delle 

conoscenze, i metodi di valutazione correnti, i livelli di dettaglio del P/P. L’analisi 

considera il quadro complessivo dello sviluppo sostenibile dove prevalgono gli aspetti 

ambientali, unitamente all’analisi socio-economica.  

Sulla base del rapporto preliminare relativo agli effetti ambientali del Piano 

Programma, si procede alla consultazione con i vari soggetti competenti in materia 

ambientale, per giungere alla redazione del rapporto ambientale. Nell’elaborato 

tecnico “debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi” attesi 

con l’attuazione del piano o programma. Oltre all’analisi degli impatti significativi 

sull’ambiente e sul patrimonio socio culturale, vengono verificate le “ragionevoli 

alternative” individuate in funzione degli obiettivi e dell’ambito territoriale interessato 

dalla pianificazione.  

Nella redazione dei Rapporti Ambientali sono essenziali l’estensione e la qualità dei 

sistemi informativi territoriali per sfruttare al meglio il quadro conoscitivo già acquisito 

nei vari contesti decisionali. Il modo in cui si giunge alla realizzazione dell’elaborato 

finale deve essere preceduto da passaggi intermedi che consentano ai soggetti 

interessati di poter verificare gli orientamenti che sta assumendo il piano.  

In seguito all'attività di monitoraggio per il controllo e la valutazione degli effetti indotti 

dall'attuazione del Piano, l'elaborazione periodica di un bilancio sull'attuazione della 

pianificazione può proporre azioni correttive (ove necessario) attraverso l'utilizzo di 

procedure di revisione del Piano stesso. 
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3 IL PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. 

La D.G.R. 25 luglio 2012, n. IX/3836 Determinazione della procedura di 

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. n. 

351/2007) specifica nell’Allegato 1u il Modello metodologico procedurale e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) alle varianti al 

piano dei Servizi e delle Regole, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 Norme in materia ambientale. 

Le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, ai sensi dell’art. 4, comma 2 

bis della L.R. 12/2005, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve 

le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del 

D.Lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussista la contemporanea presenza dei 

requisiti seguenti: 

 non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

 non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE 

 determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori. 

Per queste varianti minori si procede alla verifica di assoggettabilità alla VAS. 

Sono altresì esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità le seguenti varianti 

del Piano dei Servizi e delle Regole: 

a) per le modifiche degli elaborati di piano finalizzate: 

o alla correzione di errori materiali e rettifiche; 

o all’adeguamento e aggiornamento cartografico, all’effettiva situazione fisica 

e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per 

rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive 

risultanze catastali e delle confinanze; 

o al perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servi e 

attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito 

delle risultanze catastali e delle confinanze; 
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o ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o 

comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio 

Comunale; 

o a specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con 

disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui 

ne derivi un rideterminazione ex novo della disciplina delle aree; 

o ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale 

o regionale. 

b) modifiche necessarie per l’adeguamento de piano alle previsioni localizzative 

immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o 

provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di VAS; 

c) per le variazioni allo strumento urbanistico finalizzate: 

o all’apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente 

definite e valutati in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo 

stesso; 

o a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei 

piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni 

comunali. 

d) per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione 

territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di 

autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante, fermo 

restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione 

ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole 

opere; 

e) per le variazioni dirette all’individuazione delle zone di recupero del patrimonio 

edilizio esistente di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 o dirette a 

modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non 

concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e 

riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale; 

f)  per le varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici 

urbanistici e delle volumetrie. 
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La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all’art. 

12 del D.Lgs. 152/2006 ed è così sintetizzato: 

 avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e 

definizione delle modalità di informazione e comunicazione; 

 elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano 

o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; 

 messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica; 

 decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa 

la decisione. 

 
Figura 3: Schema generale di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
per le Variante ai Piani dei Servizi e della Regole. 
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4 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATORIO 

Nel seguito si elencano i principali piani e programmi sovraordinati, di cui è 

necessario tenere conto per una corretta pianificazione: 

TABELLA 1 – ELENCO DEI PIANI E PROGRAMMI SOVRAORDINATI. 

PIANI REGIONALI 

 Piano Territoriale Regionale (PTR) 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PPR) 

 Rete Ecologica Regionale (RER) 

 Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

 Piano d’Azione per l’Energia 

PIANI 
PROVINCIALI 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

 Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 

 Piano Cave Provinciale 

4.1 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano è stato adottato con D.C.R. n. 874 del 30/07/2009 “Adozione del Piano 

Territoriale Regionale (articolo 21, LR n. 12 del 11 marzo 2005, Legge per il Governo 

del Territorio)” e ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 

2010. 

Con la D.C.R. n. 951 del 19/01/ 2010, “Approvazione delle controdeduzioni alle 

osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 

2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, L.R. n. 12 

dell’11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)” sono state decise le 

controdeduzioni regionali alle osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale 

Regionale è stato approvato. 

Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, 

ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'aggiornamento può introdurre 

modifiche ed integrazioni a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del 

coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre 

regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 22, L.R. n.12 del 2005). 

L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 64 del 10/07/2018 
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(pubblicata sul BURL, serie Ordinaria, n. 30 del 28/07/2018), in allegato al Programma 

regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura. 

La D.G.R. 1882 del 09/07/2019 ha inoltre approvato un adeguamento del PTR ai 

sensi dell’art. 22, comma 1 bis della L.R. n.12 del 2005, pubblicato sul BURL, serie 

Ordinaria, n. 29 del 15/07/2019. 

Il Piano si compone delle seguenti sezioni: 

 Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli 

effetti del Piano 

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

Lombardia 

 Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia  

 Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire 

gli obiettivi proposti 

 Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su 

temi specifico 

 Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati 

prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano. 

Il Documento di Piano del PTR identifica tre macro – obiettivi, quali basi delle politiche 

territoriali lombarde per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, e 24 obiettivi 

(tabella 4). I macro obiettivi sono: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

 riequilibrare il territorio lombardo; 

 proteggere e valorizzare le risorse della regione. 

TABELLA 2 – OBIETTIVI GENERALI DEL PTR DELLA LOMBARDIA. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PTR 

1 

Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo 
della conoscenza e la sua diffusione: 
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre l’impatto della produzione 
sull’ambiente 
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi) 
- nell’uso delle risorse e nella produzione di energia 
- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi e diffondendo la 
cultura della prevenzione del rischio. 

2 

Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 
regionale e l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) 
e immateriali (sistema delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), 
con attenzione alla sostenibilità ambientale e all’integrazione paesaggistica. 
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3 
Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica 
utilità, attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, 
culturali, della formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi. 

4 Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla 
pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 

5 

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di 
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, 
ecologicamente qualificati e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 
- la promozione della qualità architettonica degli interventi; 
- la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici; 
- il recupero delle aree degradate; 
- la riqualificazione dei quartieri di ERP; 
- l’integrazione funzionale; 
- il riequilibrio tra aree marginali e centrali; 
- la promozione di processi partecipativi. 

6 
Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da 
recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero. 

7 
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la 
prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, 
luminoso e atmosferico. 

8 

Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, 
industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo 
e delle acque. 

9 
Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed 
ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

10 
Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico - ricreative sostenibili, mettendo a sistema le 
risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura 
del turismo non invasivo. 

11 

Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso: 
- il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, 
privilegiando le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile 
- il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse 
su aree e obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale 
- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità. 

12 
Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e 
dell’innovazione e come competitore a livello globale. 

13 

Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane 
compatte ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione 
dei piccoli centri come strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema 
infrastrutturale, attraverso azioni che controllino l’utilizzo estensivo di suolo. 
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14 
Riequilibrare l’ambiente e valorizzare il paesaggio dei territori della Lombardia, anche attraverso un 
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 

15 
Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la 
qualità programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità 
della crescita nella programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo. 

16 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento 
dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di 
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori 
degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti. 

17 

Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti 
ecologiche, la riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata. 

18 

Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali 
verso un utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della 
biodiversità, paesaggistici e culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di 
educazione nelle scuole, di formazione degli operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

19 

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il 
riconoscimento del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della 
Lombardia. 

20 
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo 
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la 
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati. 

21 
Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla 
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di 
qualificazione progettuale e di valorizzazione del territorio. 

22 
Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di 
minimizzare l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, 
industriale, commerciale) che alla vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo). 

23 
Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali 
attraverso il miglioramento della cooperazione. 

24 
Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e di contesti regionali forti. 

I 24 obiettivi del PTR vengono declinati secondo due punti di vista, tematico e 

territoriale: vengono individuati 5 temi e 6 sistemi territoriali. I temi rispetto ai quali si 

effettua la verifica di coerenza sono: 

 Ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, 

rumore e radiazioni, etc.) 

 Assetto Territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di 

utilizzo del suolo, rifiuti, etc.) 
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 Assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, 

competitività, fiere) 

 Paesaggio e Patrimonio Culturale (paesaggio, patrimonio culturale e 

architettonico,…) 

I sistemi territoriali individuati sono: il Sistema Territoriale Metropolitano, il Sistema 

Territoriale della Montagna, il Sistema Territoriale Pedemontano, il Sistema 

Territoriale dei Laghi, il Sistema Territoriale della pianura irrigua, il Sistema Territoriale 

del Po e dei grandi fiumi (Figura 7). I Sistemi Territoriali che il PTR individua non sono 

ambiti o porzioni di Lombardia perimetrati rigidamente, bensì costituiscono sistemi di 

relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, all’interno delle sue 

parti e con l’intorno. Il territorio di Treviglio è compreso nel Sistema Territoriale 

Pedemontano. 

Il PTR definisce un quadro strategico di riferimento che individua gli obiettivi di 

sviluppo per il territorio regionale, articolati in poli di sviluppo regionale, zone di 

preservazione e salvaguardia ambientale e infrastrutture prioritarie. Questi 

rappresentano anche i principali contenuti delle Tavole del Documento di Piano, di cui 

segue breve estratto (Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7). 

 

 

Figura 4: Estratto del PTR della Lombardia, TAV. 1 “Polarità e poli di sviluppo regionale”. 
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Figura 5: Estratto del PTR della Lombardia, TAV. 2 “Zone di preservazione e salvaguardia ambientale”. 

 

 

Figura 6: Estratto del PTR della Lombardia, TAV. 3 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia”. 
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Figura 7: Estratto del PTR della Lombardia, TAV. 4 “I Sistemi Territoriali del PTR”. 

Il territorio di Treviglio è ubicato tra i poli di sviluppo regionale di Milano, Bergamo e 

Brescia in corrispondenza del Corridoio V Lisbona-Kiev. La cartografia a corredo del 

PTR riporta per il comprensorio oggetto di studio la presenza del Parco dell’Adda 

Nord, il cui perimetro non interessa il territorio di Treviglio. (TAV. 2). 

La TAV. 3 evidenzia la presenza di importanti infrastrutture viarie, alcune delle quali in 

progetto, che interessano il territorio di Treviglio. 

4.1.1 Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014 

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 31/2014 per la 

riduzione del consumo di suolo è stata approvata con D.C.R. n. 411 del 19 dicembre 

2018. Ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, 

Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 

febbraio 2019). I PGT e le varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono 

risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il 

consumo di suolo. 

L’integrazione del PTR costituisce il primo adempimento per l’attuazione della L.R. 

31/2014 “Disposizione per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione 
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del suolo degradato” con cui Regione Lombardia intende concretizzare sul territorio il 

traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una 

occupazione netta di terreno pari a zero. 

Importanti informazioni sono reperibili nella cartografia a supporto dell’integrazione del 

P.T.R. in particolar modo nelle tavole dei Valori del suolo e degli indirizzi piano, da 

considerarsi quali punti di partenza da cui le Province, le Città Metropolitane e i 

Comuni possono partire per adeguare i rispettivi P.T.C.P., P.T.M. e PGT alla legge 

regionale di riduzione del consumo di suolo, verificando e aggiornando i dati in esse 

riportati. 

La tavola 05.D1 rappresenta i gradi di criticità del suolo utile netto, ossia del suolo non 

urbanizzato che non è interessato da significativi vincoli ed è quindi più esposto a 

possibili pressioni insediative a causa di insediamenti, servizi e attrezzature. Per 

valutare i livelli di criticità si è fatto riferimento a due indicatori: l’indice del suolo utile 

netto comunale (ISUN ottenuto dal rapporto percentuale tra il suolo utile netto 

comunale e la superficie territoriale) e l’indice di urbanizzazione (SU rapporto 

percentuale tra la superficie urbanizzata (SU) e la superficie territoriale). 

 

 

Figura 8: Integrazione del P.T.R. della Lombardia (2018): stralcio della TAV. 05.D1 indice di urbanizzazione. 
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Figura 9: Integrazione del P.T.R. della Lombardia (2018): stralcio della TAV. 05.D1 indice di suolo utile 
netto. 

Per il territorio di Treviglio gli indicatori considerati hanno evidenziato livelli di criticità 

bassi per l’indice di urbanizzazione e mediamente critici per l’indice di suolo utile 

netto. 

Dal punto di vista del valore paesistico ambientale la cartografia evidenzia l’ambito 

rurale attribuendo ai suoli agricoli del territorio di Treviglio qualità medio-alta. 

 

 

Figura 10: Integrazione del P.T.R. della Lombardia (2018): stralcio della TAV. 05.D3 e qualità agricola dei 
suoli. 
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4.2 Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (di cui al paragrafo precedente), in applicazione 

dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai 

sensi della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso contiene una sezione specifica 

dedicata al Piano Paesaggistico Regionale, che assume, consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente (approvato nel 2001) e ne integra la 

sezione normativa. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è lo strumento con cui Regione Lombardia 

persegue gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio in linea con la 

Convenzione europea del paesaggio, interessando la totalità del territorio, che è 

soggetto a tutela o indirizzi per la migliore gestione del paesaggio. 

Il PPR ha una duplice natura: di quadro di riferimento ed indirizzo e di strumento di 

disciplina paesaggistica. Esso fornisce indirizzi e regole che devono essere declinate 

e articolate su tutto il territorio lombardo attraverso i diversi strumenti di pianificazione 

territoriale, in coerenza con l'impostazione sussidiaria di Regione Lombardia. 

La nuova cartografia di Piano, da tenere in considerazione per il Comune di Treviglio, 

è composta dalle seguenti tavole: 

 Tavola A “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”: nel comprensorio 

di Treviglio è stata individuata l’Unità Tipologica di Paesaggio “Paesaggi delle 

colture foraggifere” della Fascia della bassa pianura; 

 Tavola B “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”: è 

evidenziato un punto di osservazione del paesaggio lombardo (identificato con 

il numero 2) del Paesaggio dell’alta pianura asciutta Bergamasca; 

 Tavola C “Istituzioni per la tutela della natura”: evidenzia nel comprensorio la 

presenza del Parco Adda Nord, identificato come parco regionale istituito con 

PTCP vigente, e del Fontanile Brancaleone annoverato come geosito, riserva 

naturale (Cod. Id. 4) e Sito Natura 2000: Sito di Importanza Comunitaria 

(IT2060013); 

 Tavola D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale”: 

evidenzia la presenza del Parco Adda Nord e del Fontanile Brancaleone; 
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 Tavola E “Viabilità di rilevanza paesaggistica”: individua nel territorio di 

Treviglio un tracciato guida paesaggistico (art. 26, comma 10): la Dorsale 

Ciclabile Padana Centrale (n. 44); 

 Tavola F “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 

regionale”: Il comprensorio di Treviglio si caratterizza per la forte presenza di 

allevamenti zootecnici intensivi, di aree industriali-logistiche, multisala 

cinematografiche e centri commerciali; 

 Tavola G “Contenimento dei processi di degrado e qualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” (Figura 11): sono 

evidenziate le infrastrutture ferroviarie e gli interventi di grande viabilità 

programmata; 

 Tavole I “Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 

del D.Lgs. 42/04”: nel comprensorio di Treviglio riporta l’area di rispetto del 

laghetto Treviza, vincolata ai sensi dell’ex Legge Galasso. 

Di particolare interesse sono le tavole che riguardano la lettura delle situazioni 

regionali a maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a 

maggior rischio di compromissione paesaggistica (Tavole F, G, H).  

Nelle pagine successive, sono riportati alcuni stralci della tavola H del Piano 

Paesaggistico Regionale “Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: 

tematiche rilevanti”. Le criticità che l’elaborato evidenzia per il comprensorio di 

Treviglio sono quelle legate alla vulnerabilità da nitrati delle acque sotterranee e alla 

presenza di siti contaminati. 

Dalla consultazione dell’Abaco delle principali informazioni paesistico – ambientali per 

comuni Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale” si 

riscontra quale elemento riportato l’appartenenza all’ambito della Fascia della Bassa 

Pianura, senza che vengano segnalate particolari criticità. 
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Figura 11: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. G “Contenimento dei processi di 
degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”. 
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1. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E 

AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI. 

 

 

Figura 12: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. H. 

 

2. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, 
INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI 

  

Figura 13: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. H. Treviglio ricade nell’ambito di possibile dilatazione 
del Sistema Metropolitano Lombardo. 
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3. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE 

AGRICOLA E ZOOTECNICA 

 

 

Figura 14: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. H. Treviglio si caratterizza per la presenza di aree a 
monocoltura. 

 

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA SOTTOUTILIZZO, ABBANDONO E 

DISMISSIONE. 

 

 

Figura 15: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. H. 
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5. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA CRITICITÀ AMBIENTALI. 

 

 

Figura 16: Estratto del Piano Paesaggistico, TAV. H. Treviglio ricade nei territori caratterizzati da 
vulnerabilità da nitrati e dalla presenza di siti contaminati. 

4.3 La Rete Ecologica Regionale 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta regionale ha 

approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale (RER), aggiungendo l’area 

alpina e prealpina. 

La RER costituisce una delle modalità per il raggiungimento delle finalità previste in 

materia di biodiversità e servizi eco sistemici, sulla base della Strategia di Sviluppo 

Sostenibile Europea (2006) e della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 

giugno 1992) sulla diversità biologica. 

La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale 

(P.T.R.) e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

La RER, e i criteri per la sua implementazione, forniscono al P.T.R. il quadro delle 

sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, e un disegno degli elementi portanti 

dell’ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di 

opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una 

funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i PGT/P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. 

a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di 
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settore e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici, in modo 

che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; può fornire in 

definitiva un quadro orientativo a contenuti naturalistici ed ecosistemici, e delle 

opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici responsabili 

dell’assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di 

priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema.  

La RER si compone di elementi raggruppabili in due livelli: Elementi primari ed 

Elementi di secondo livello. 

Gli elementi primari rientrano in buona parte in aree sottoposte e tutela quali Parchi 

Regionali, Riserve Naturali Regionali e Statali, Monumenti Naturali Regionali, Parchi 

Locali di Interesse Sovracomunale, Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza 

Comunitaria.  

Si compongono di: 

 Elementi di primo livello tra cui si distinguono:  

a) elementi compresi nelle aree prioritarie per la biodiversità 

b) altri elementi di primo livello 

 Gangli primari 

 Corridoi primari 

 Varchi 

Gli elementi di primo livello della RER rappresentano il sistema portante, mentre quelli 

di secondo livello svolgono una funzione di completamento del disegno di rete di 

raccordo e connessione ecologica tra gli elementi primari. 

Il territorio bergamasco appartiene alla zona “Pianura Padana lombarda e Oltrepò 

Pavese”, mentre il comune di Treviglio ricade nel settore 92 Bassa Pianura 

Bergamasca (Allegato 1). Ad eccezione dell’urbanizzato e di una piccola porzione sita 

nel settore sud occidentale, identificata come elemento di secondo livello, tutto il 

territorio di Treviglio è compreso all’interno di un elemento di primo livello della RER 

(Figura 17). 

Per gli elementi primari si riportano le indicazioni per l’attuazione delle Rete Ecologica 

Regionale per i varchi individuati nel comprensorio di Treviglio. In generale si 
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sottolinea la necessità di intervenire attraverso opere sia di deframmentazione 

ecologica che di mantenimento dei varchi presenti, al fine di incrementare la 

connettività ecologica. 

Nel Comune di Treviglio sono segnalati: 

 varchi da deframmentare: all’altezza della statale che, attraversando da nord a 

sud l’area, intersecano la roggia di Mezzo; 

 varchi da mantenere: numerosi interventi a nord di Treviglio sia lungo la linea 

ferroviaria che lungo la statale Treviglio-Bergamo; 

 varchi da mantenere e da deframmentare: tra i Comune di Treviglio e 

Caravaggio nel punto in cui la statale incrocia la Roggia Castalda e la Roggia di 

Sopra. 

Per gli elementi di secondo livello le indicazioni per l’attuazione della RER auspicano: 

 la conservazione delle fasce boschive relitte, dei prati stabili polifiti, delle fasce 

ecotonali (al fine di garantire la presenza delle fotocenosi caratteristiche) del 

mosaico agricolo in senso lato; 

 la creazione di siti idonei per la riproduzione dell’avifauna legata ad ambienti 

agricoli; 

 la gestione naturalistica della rete idrico minore. 

Sono inoltre evidenziate le seguenti criticità: 

 presenza di una fitta rete di infrastrutture lineari quali le linee ferroviarie 

Milano-Bergamo, Milano Brescia e Bergamo Cremona, le strade provinciali che 

si sviluppano lungo le direttrici nord-sud ed est-ovest e l’autostrada BREBEMI 

di recente realizzazione. Sono segnalate varie interruzioni che necessitano di 

interventi sia di deframmentazione che di mantenimento dei varchi esistenti; 

 espansione urbana a discapito di ambienti aperti e della possibilità di 

connettere elementi di primo e secondo livello; 

 presenza di ambiti estrattivi, in corrispondenza delle quali auspica il ripristino 

della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. 

In entrambi i casi per le aree soggette a forte pressione antropica si raccomanda: 

 superfici urbanizzate: favorire interventi di deframmentazione, mantenere i 

varchi di connessione attivi, migliorare i varchi in condizioni critiche, evitare la 

dispersione urbana; 
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 infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di opere che possono 

incrementare la frammentazione ecologica, opere di mitigazione e di 

inserimento ambientale. Prevedere opere di deframmentazione in particolare a 

favorire la connettività con aree sorgente (aree prioritarie) e tra le aree 

sorgente. 

 

Figura 17: Elementi della RER nel territorio di Treviglio (elementi di I livello: aree arancioni, elementi di II 
livello: aree verdi, varchi: tratto viola). 
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4.4 Interferenze con Siti Rete Natura 2000 

L’indagine si è basata sulla ricerca delle informazioni e delle fonti documentarie 

disponibili in merito alle aree di interesse naturalistico presenti all'interno dell'ambito di 

studio, con specifico riferimento alle aree protette e ai biotopi di interesse faunistico 

e/o floristico – vegetazionali di valore comunitario. 

Nel territorio comunale di Treviglio non sono compresi siti facenti parte della Rete 

Natura 2000. In un comprensorio più ampio si evidenzia la presenza del SIC 

IT2060013 Fontanile Brancaleone ubicato nel settore settentrionale del Comune di 

Caravaggio. Il confine dell’area protetta, ricadente nel territorio di Caravaggio, dista 

dal confine orientale del Comune di Treviglio 2.315 metri e 3.695 m dall’ambito di 

variante più prossimo (istanza 66). 

 

Figura 18: Ubicazione dei SIC IT2060013 Fontanile Brancaleone (giallo quadrettato) e distanze in m 
dal confine comunale di Treviglio e dall’ambito di variante più prossimo. 
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L’istanza 66 prevede la riclassificazione dell’area da Edificio in Ambito Urbano (art. 22 

del PdR) a Tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto (art. 30 del PdR) senza 

modifica dello stato dei luoghi e senza consumo di suolo. Non si evidenziano quindi 

particolari pressioni sul SIC a seguito del recepimento dell’istanza 66. 

L’analisi eseguita ha permesso di escludere che la pianificazione del territorio prevista 

dalla variante del PGT, abbia ripercussioni sull’ambiente fisico del SIC IT2060013 

Fontanile Brancaleone. In particolare si ritiene che non si ingenerino effetti diretti o 

indiretti sul Sito RN2000, ritenendo quindi di non dover approfondire l'indagine con 

una Valutazione di Incidenza. 

4.5 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Bergamo 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di 

Bergamo è stato approvato con Deliberazione Consiliare n. 40 del 22.04.2004, ai 

sensi dell'art. 3, comma 36 della L.R. 1/2000. Con Decreto Presidente della Provincia 

di Bergamo n. 45 del 17/03/2016 e con la pubblicazione sull'Albo Pretorio in data 

18/03/2016, è stato viene avviato il percorso di revisione del PTCP redatto ed 

approvato antecedentemente alla L.R. n. 12/2005. 

Il P.T.C.P. mantiene comunque gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del 

territorio provinciale, rimane atto di indirizzo della programmazione socio-economica 

della provincia e ha efficacia paesaggistico-ambientale. Nel presente lavoro si fa 

riferimento dunque al P.T.C.P. vigente. 

In particolare il P.T.C.P. propone come riferimento tre temi, ognuno dei quali si articola 

in indirizzi, che sono il primo principale indirizzo per la pianificazione. I temi e gli 

indirizzi del P.T.C.P. sono riportati nella tabella seguente. 

Il P.T.C.P. ha assunto come obiettivo fondamentale “la compatibilità tra i sistemi 

ambientale, naturale e antropico da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e 

la valorizzazione di tutte le componenti della naturalità e dell’ambiente che devono 

essere promosse in armonia con le necessarie trasformazioni del territorio, in funzione 

delle necessità di sviluppo e progresso delle attività, con attenzione alle trasformazioni 

del paesaggio e alla corretta gestione delle risorse”. A tal fine il P.T.C.P. si pone degli 

obiettivi specifici 

 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Avvio%20revisione%20PTCP%20(45_17.03.2016).pdf
http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Avvio%20revisione%20PTCP%20(45_17.03.2016).pdf
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TABELLA 3: TEMI E INDIRIZZI DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 

Sviluppo sostenibile della 
città 

 controllo dell’espansione urbana 

 diversificazione delle funzioni 

 gestione corretta dell’ecosistema urbano (acqua, energia, rifiuti) 

 efficace accessibilità, con sistemi di trasporto adeguati e non 
inquinanti 

 salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale 

Tutela e crescita del 
patrimonio naturale 

 sviluppo delle reti ecologiche 

 integrazione e tutela delle biodiversità nelle politiche settoriali 

 ricorso a “strumenti economici” per rafforzare il significato ecologico 
delle zone protette e delle risorse sensibili 

 protezione dei suoli preservandoli da un utilizzo eccessivo 

 strategie alla scala locale per la gestione degli interventi nelle aree 
a rischio 

Gestione intelligente dei 
valori paesistici e del 
patrimonio culturale 

 valorizzazione dei “paesaggi culturali” nel quadro di strategie 
integrate e coordinate di sviluppo 

 riqualificazione del paesaggio ove sia stato oggetto di situazioni di 
degrado 

 sviluppo di strategie per la protezione del patrimonio culturale 

 promozione dei sistemi urbani che meritano di essere protetti, e 
riqualificazione delle aree in condizioni di degrado e di 
obsolescenza. 

Il Comune di Treviglio ricade nell’ambito territoriale n. 21 ed è compreso nell’unità 

tipologica di paesaggio 26 Bassa Pianura irrigua tra Adda e Serio, delimitata verso 

nord dalla S.P. 122 e dal Fosso Bergamasco e verso sud dal confine provinciale. I due 

corsi d’acqua rappresentano i confini occidentale ed orientale dell’ambito. 

Nel seguito si riprendono gli stralci di alcune tavole del P.T.C.P., ai fini di un 

inquadramento del territorio comunale rispetto alle previsioni del piano sovraordinato. 

Per la compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio di Treviglio (TAV. 

E.1) e le eventuali criticità, il PTCP evidenzia la necessità di verificare puntualmente la 

compatibilità geologica ed idraulica degli interventi (art. 44). 

In relazione alla tutela, riqualificazione valorizzazione ambientale e paesistica del 

territorio (TAV. E.2) il P.T.C.P. individua in corrispondenza delle infrastrutture viarie 

ferroviarie e stradali, sia già esistenti che in progetto ambiti di valorizzazione, 

riqualificazione e/o progettazione paesistica. 
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Nella rete viaria e infrastrutturale (TAV. E.3) si evidenzia la presenza di importanti 

infrastrutture viarie (sia esistenti che in progetto) che arrivano fino a lambire il centro 

abitato e che rappresentano un importante fattore di pressione antropica. 

La TAV. E.4 del Quadro strutturale evidenzia l’ambito produttivo posto a sud del 

centro abitato di Treviglio, oltre agli ambiti di valorizzazione, riqualificazione e/o 

progettazione paesistica prossimi alle infrastrutture viarie. 

La Rete Ecologica Provinciale (TAV. E.5) evidenzia la presenza di varchi di 

connessione a nord e ad ovest dell’abitato di Treviglio e gli ambiti lineari di 

inserimento ambientale di infrastrutture della mobilità con funzione ecologica prossimi 

alle infrastrutture viarie. 

Si ritiene che le azioni previste dalla variante n. 9 al PGT siano coerenti con le 

previsioni prevalenti del PTCP. 
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TAV. E1: ELEMENTI DI PERICOLOSITÀ E CRITICITÀ: COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI 

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO 
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TAV. E2.2: TUTELA, RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA DEL 

TERRITORIO 
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TAV. E3: QUADRO INTEGRATO DELLE RETI E DEI SISTEMI  
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TAV. E4: QUADRO STRUTTURALE 
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TAV. E5.5: RETE ECOLOGICA PROVINCIALE A VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE 
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4.5.1 Revisione del PTCP Provinciale 

La Provincia di Bergamo, con Decreto del Presidente n. 45 del 17/03/2016 e con 

la pubblicazione sull'Albo Pretorio in data 18/03/2016, ha avviato il percorso di 

revisione del PTCP redatto ed approvato antecedentemente alla L.R. n. 12/2005. 

Lo stato di avanzamento del procedimento di revisione, approdato alla seconda 

conferenza di VAS in data 11 settembre 2018 e la pubblicazione della proposta del 

Piano Territoriale Provinciale (PCTP) e dei documenti aggiornati e modificati della 

Valutazione Ambientale Strategica. 

La cartografia di supporto della variante del PTCP identifica il Comune di Treviglio 

quale Epicentro (7) posto all’intersezione tra la Direttrice Bergamo-Treviglio, la 

Cerniera medio padana ed il Contesto Locale CL13. Nel comprensorio di Treviglio 

sono stati evidenziati l’ambito agricolo strategico, le aree tutelate del PLIS della Gera 

d’Adda ed i corridoi terrestri della Rete Ecologica Provinciale localizzati a nord e a sud 

dell’centro urbano. 

Si cita infine la tavola della Rete della mobilità con riportate nel territorio di Treviglio 

sia la Bre.Be.Mi. che le infrastrutture in progetto previste: tangenziale est e autostrada 

Bergamo-Treviglio. 

https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/images/piani_terri_urbanistica/revisione/Avvio%20revisione%20PTCP%20_45_17.03.2016_.pdf
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Figura 19: Revisione in corso del PTCP della Provincia di Bergamo: stralci della cartografia delle 
Aggregazioni territoriali (a sinistra) e delle Reti di mobilità (a destra). 

In data 20/02/2020 si è svolta la Conferenza dei Comuni, delle Comunità montane e 

degli Enti gestori delle aree regionali protette della Provincia di Bergamo, chiamate ad 

esprimere un parere in merito alla revisione del PTCP. 
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4.6 Il PLIS della Gera d’Adda 

Il settore occidentale del territorio comunale di Treviglio è compreso nel 

perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Gera d’Adda (Figura 

20). Il parco, avente estensione complessiva di oltre 3.000 ettari, interessa i comuni di 

Arcene, Canonica d’Adda, Casirate d’Adda, Ciserano, Fara Gera d’Adda, Pontirolo 

Nuovo e Treviglio. 

Il Comune di Treviglio ha approvato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 

del 24/07/2006, l’accordo di programma per la sua costituzione indicando come ente 

capofila Il Comune di Fara Gera d’Adda. La perimetrazione del PLIS è stata 

successivamente perfezionata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

24/04/2007. L’iter di riconoscimento si è concluso con la Deliberazione di Giunta 

Provinciale n. 440 del 06/07/2007 che ha demandato ad un successivo provvedimento 

dirigenziale la determinazione delle prescrizioni attinenti alle modalità di pianificazione 

e di gestione del PLIS. Attualmente la gestione del PLIS è regolata dalla Convenzione 

sottoscritta in data 13/09/2016 che identifica il Comune di Treviglio quale Ente 

Capofila. 

Dal punto di vista paesaggistico il PLIS si caratterizza per il paesaggio agricolo 

pianeggiante, suddiviso in due porzioni dal terrazzo alluvionale delimitante la valle 

attuale del Fiume Adda che si sviluppa in direzione nord-sud per una lunghezza di 

circa 13 chilometri. In questo scenario un altro elemento caratterizzante è la fitta rete 

di canali e rogge alimentate in massima parte dal Fiume Brembo (Fosso Bergamasco, 

Roggia Vignola, Roggia Melzi, Roggia Moschetta-Visconti). A corredo di questa rete 

idrografica superficiale la presenza di siepi, filari incrementa la biodiversità delle aree 

del PLIS. Altri elementi del reticolo idrico superficiale sono rappresentati dal Fontanile 

Roccolo (compreso nell’omonimo parco) e dal Laghetto Treviza, entrambi ubicati nel 

settore sud occidentale del territorio di Treviglio. Si segnalano infine, quali elementi di 

rilevanza paesistico ambientale, le cascine/nuclei sparsi e la viabilità rurale e storica. 

Il PLIS è contiguo al Parco Adda Nord, che costituisce la principale area sorgente di 

biodiversità per il territorio circostante. Dal punto di vista ecologico il PLIS rappresenta 

un’area cuscinetto in sinistra orografica del Fiume Adda, caratterizzata da buona 

naturalità diffusa, avente funzione di protezione e di diffusione della biodiversità. La 
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RER classifica buona parte del PLIS come elemento di secondo livello con funzione di 

raccordo e interconnessione. 

Nel caso specifico di Treviglio risulta compresa nel perimetro del PLIS il 30,8% della 

superficie comunale. Il parco include e collega il Parco del Roccolo, con la relativa 

Oasi ed il Parco del Cerreto aventi rispettivamente superfici pari a 2,1 e 4,1 kmq. Dal 

punto di vista urbanistico l’area protetta svolge funzione di contenimento del polo 

urbano di Treviglio e di mediazione fra l’urbanizzato e la valle del Fiume Adda. 

I caratteri originari del paesaggio agricolo hanno subito importanti modifiche a seguito 

della realizzazione dell’autostrada Brebemi e delle infrastrutture viarie ad essa 

collegate. Anche gli ambiti estrattivi compresi nel perimetro del parco rappresentano 

un elemento di criticità. 
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Figura 20: Porzione di territorio comunale compresa nel perimetro del PLIS della 
Gera d’Adda (barrato giallo). 
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5 QUADRO CONOSCITIVO 

5.1 Inquadramento territoriale 

Il territorio del Comune di Treviglio è situato nella zona sud-occidentale della 

Provincia di Bergamo e si estende su una superficie complessiva di circa 32,23 kmq. 

Confina a nord con Pontirolo Nuovo, Arcene e Castel Rozzone, ad est con Brignano 

Gera d’Adda e Caravaggio, a sud con Casirate d’Adda e Calvenzano, ad ovest con 

Fara Gera d’Adda e Cassano d’Adda (MI). Oltre al capoluogo sono distinte le seguenti 

frazioni: Battaglie, Castel Cerreto, Geromina, Pezzoli. 

L’ambito territoriale del comune è compreso all'interno dei Fogli C5a5, C5b5, C6a1, 

C6b1, C6a2 e C6b2 della Carta Tecnica della Regione Lombardia a scala 1:10.000. 

Il collegamento viario con il capoluogo provinciale, che dista circa venticinque 

chilometri, è garantito dalla S.P. 42, mentre con gli altri capoluoghi (in primis Milano e 

Brescia) è assicurato dalla nuova autostrada Brebemi che attraversa il settore 

meridionale del territorio comunale con andamento ovest-est. 

La maggior parte delle attività produttive si concentrano nel settore sud occidentale 

del territorio comunale, compreso tra la linea ferroviaria della stazione di Treviglio e 

l’autostrada Brebemi. 

5.2 Vincoli comunali e sovracomunali 

Nel territorio comunale di Treviglio sono state individuate le seguenti limitazioni 

d’uso del territorio derivanti dalle normative in vigore di contenuto prettamente 

idrogeologico e/o ambientale–paesaggistico: 

 Vincoli derivanti dal P.G.R.A., il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in 

recepimento della Direttiva Alluvioni della Comunità Europea 2007/60/CE. 

 Zone di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile (pozzi e sorgenti): 

D.L. 152/99, D.L. 258/00 e D.G.R. 7-12693/2003: 

Aree di tutela assoluta: si tratta delle aree di raggio uguale a 10 m di protezione 

assoluta delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, 

pozzi o sorgenti. Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel 

documento “direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di 
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rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive 

modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul 

B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003. 

Le aree di tutela assoluta devono essere adeguatamente protette e adibite 

esclusivamente a opere di captazione e alle infrastrutture accessorie. 

Aree di rispetto: sono porzioni di territorio circostanti le zone di protezione 

assoluta con raggio di 200 m dal centro la captazione. Per tali ambiti valgono le 

prescrizioni contenute nel documento “direttive per la disciplina delle attività 

all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 

152 e successive modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 

7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003. 

 Vincoli di polizia idraulica sul reticolo idrografico identificato ai sensi del R.D. 

n. 523/1904 art.96, D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e della D.G.R. 9/2762 

del 22 dicembre 2011. Lo studio di dettaglio del reticolo idrografico e la 

predisposizione del relativo regolamento è in fase di redazione. 

Per quanto riguarda i vincoli ai sensi D.Lgs. 42/04 nel territorio comunale di Treviglio 

si evidenziano le aree tutelate prossime al Laghetto Treviza (art. 142, lett. b e c, 

Figura 21) e i Beni immobili di interesse storico artistico (art. 10) localizzati nel centro 

storico (Figura 22). 

  

Figura 21: Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 
42/04: art. 142 lett. b e c, laghi e corsi d’acqua 
sottoposte a vincolo idrogeologico. (Fonte: 
SITER@ Provincia di Bergamo) 

Figura 22: Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 
42/04: art. 10 beni immobili di interesse storico 
artistico (Fonte: SITER@). 
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A questi vincoli di tipo ambientale si aggiungono le zone di rispetto cimiteriali (ai sensi 

del D.P.R. 803/75 e del D.P.R. 285/90) così come delimitate negli strumenti 

urbanistici, a cui si rimanda, le fasce di rispetto degli elettrodotti (ai sensi della L. 

36/01) secondo le distanze di prima approssimazione (DPA) specificate dall’Ente 

gestore, le fasce di rispetto stradali (ai sensi del D.P.R. 495/92 e del D.P.R. 174/93) e 

le fasce di rispetto delle aree ferroviarie (ai sensi del D.P.R. 753/80). 

5.3 Popolazione e società 

La popolazione residente al 31/12/2019, ammonta complessivamente a 30.756 

abitanti, di cui 15.019 maschi, 15.737 femmine, per un totale di 13.475 nuclei familiari 

(Fonte: Ufficio Anagrafe Comunale). 

La popolazione complessiva è aumentata in modo consistente, soprattutto a partire 

dal secondo dopoguerra, arrivando fino a quasi triplicare il numero di abitanti. 

 

Figura 23: Popolazione censita dal 1861 al 2011. 

In tempi più recenti, dal 2008 al 2019 (Figura 24), l’andamento demografico ha 

complessivamente evidenziato un trend crescente, con una leggera inversione di 

tendenza nel periodo 2010-2013. 
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Figura 24: Popolazione censita dal 2008 al 2019 (Fonte: ISTAT al 01/01). 

I dati comunali disaggregati per classi di età riferiti alla popolazione al 01/01/2019 

indicano che: 

 Sono 4.332 gli abitanti con età compresa tra 0 e 14 anni (popolazione giovane); 

 Sono 3.127 gli abitanti con età compresa tra 15 e 25 anni; 

 Sono 15.871 gli abitanti con età compresa tra i 26 e i 64 anni (popolazione 

adulta); 

 Sono 6.762 gli abitanti con età superiore ai 65 anni (popolazione anziana). 

L’indice di vecchiaia rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado 

d’invecchiamento di una popolazione ed è valutato come il rapporto tra la popolazione 

anziana (con più di 65 anni) e quella più giovane (tra 0 e 14 anni). I valori superiori a 

100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 

L’indice di vecchiaia per il Comune di Treviglio, ricavato dai dati ISTAT alla data del 

01/01/2019, è pari a 156,1 ed è superiore sia al valore provinciale (145,2) che a quello 

regionale (165,5). 

La popolazione straniera residente al 31/12/2019 (Fonte: Ufficio Anagrafe Comunale) 

è composta da 2.151 maschi e 2.186 femmine, e rappresenta il 14,1% della 
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popolazione totale (4.337 stranieri). L’andamento demografico della popolazione 

straniera dal 2007 al 2019 presenta complessivamente un trend positivo, con un 

andamento abbastanza stabile negli anni 2015 e 2019 (Figura 25). Anche per la 

popolazione straniera residente si evidenzia una inversione di tendenza nel triennio 

2010-2013. 

 

Figura 25: Popolazione straniera censita dal 2008 al 2019 (Fonte: ISTAT al 01/01). 

Altri due indicatori utili per descrivere le dinamiche demografiche sono il saldo 

migratorio (la differenza tra il numero d’immigrati e quello di emigrati in un determinato 

periodo di tempo) e il saldo naturale (la differenza tra il numero di nati e il numero di 

deceduti in un dato periodo). 

Nel primo caso si evidenzia come il saldo migratorio presenta massimi e minimi, in 

alcuni casi molto pronunciati (2009 e 2015), senza definire una tendenza prevalente. 

Nel secondo caso l’andamento si evidenziano valori molto bassi, spesso minori di 

zero, legati a periodi di minore natalità rispetto ai decessi (Figura 26). 
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Figura 26: Saldo migratorio e naturale dal 2007 al 2018 (Fonte: ISTAT al 31/12). 

5.4 Economia ed occupazione 

Al fine di fornire un quadro rappresentativo della componente occupazionale ed 

economica del territorio oggetto di studio si riportano i dati del Censimento 2011. 

TABELLA 4: DATI OCCUPAZIONALI RELATIVI AL CENSIMENTO 2011 (FONTE: ISTAT). 

tasso di 

occupazione 
tasso di attività tasso di disoccupazione 

tasso di disoccupazione 

giovanile 

49,56% 53,49% 7,36% 26,01% 

L’elaborazione dei dati evidenzia come la maggior parte degli abitanti di Treviglio trovi 

occupazione nel settore industriale, di altre attività generiche e di attività finanziarie e 

assicurative, mentre il settore che presenta la minore occupazione è quello agricolo 

(Figura 27). La maggior parte delle attività industriali del territorio, trova collocazione 

all’interno di un ambito urbanisticamente definito del settore meridionale del territorio 

comunale.  
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Figura 27: Occupati per attività economica (Fonte: Censimento 2011 ISTAT). 

Nel 2011 a Treviglio risultano attive 3.011 unità locali, che impiegano 

complessivamente 12.961 addetti. Di questi, il 28,8% è occupato in attività 

manifatturiere, mentre il 16,2% in attività riguardanti il commercio.  

I dati dell’Osservatorio Economico del Comune di Treviglio riguardo le imprese, 

l’artigianato e il commercio, riferiti al 2018, hanno permesso di aggiornare il quadro 

conoscitivo riguardante le attività economiche.  

Sono attive sul territorio comunale 2.741 imprese, in aumento del 33,6% rispetto a 

quelle presenti nel 2000. La maggior parte opera nel settore del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio (22,6%) e in quello delle costruzioni (17,2%). 

Dal punto di vista giuridico il 44% è costituito da ditte individuali, il 33,1% da società di 

capitali ed il 16,1% da società di persone. 

Nel 2018 sono presenti 741 imprese artigiane con un aumento del 3,8% rispetto a 

quelle presenti nel 2009. La maggior parte è attiva nel settore delle costruzioni 

(42,2%) e in quello delle attività manifatturiere (23,5%). Gli addetti complessivamente 

occupati nelle imprese artigiane al 30/09/2018 sono 1.724. 
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Figura 28: Imprese per settore economico (Fonte: Osservatorio Economico Comune di 
Treviglio, 2018). 

Nel settore del commercio sono attivi 535 esercizi commerciali di cui il 93,3% 

rappresentato da esercizi di vicinato e la restante percentuale da strutture di vendita di 

dimensioni medio-grandi. La maggior parte degli esercizi commerciali opera nella 

categoria settore generi vari (50,3%), seguito dal settore alimentare (19,8%) e da 

quello dell’abbigliamento (18,7%). Il 47,2% delle attività commerciali è situato nella 

zona centrale del Comune di Treviglio. 

Le aziende certificate sono in complesso 122 di cui 105 (pari al 86,1%) dotate di 

certificazione ISO 9001 (certificazione per la qualità), 10 (pari al 8,2%) certificate ISO 

14001 (certificazione ambientale), 7 certificate ISO 18001 (certificazione di sicurezza). 

Non erano presenti aziende con certificazione EMAS. 
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5.4.1 Studio della componente del commercio del PGT 

Nel dicembre 2017 l’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per la 

redazione dello Studio della componente commerciale del PGT. Il documento, 

elaborato ai sensi dell’art. 8 del comma 2 lett. C della L.R. 12/2005 e conforme al 

Programma Triennale per lo sviluppo commerciale della Regione Lombardia 

approvato con D.C.R. 8/215 del 02/10/2006 e s.m.i., costituisce un’elaborazione 

specifica che integra i documenti costituenti il piano stesso. 

Lo studio, concluso nel 2019, ha analizzato le strutture commerciali presenti sul 

territorio comunale e verificato i contenuti del piano di governo del territorio vigente. Il 

PGT deve disciplinare le attività commerciali con l’obiettivo generale di promozione e 

modernizzazione del settore commerciale al fine di rispondere al meglio alle esigenze 

di spesa della cittadinanza. Deve inoltre favorire l’equilibrio tra la compresenza sul 

territorio del centro commerciale, di grandi e medie strutture di vendita di ampia 

attrattiva ed il mantenimento di una presenza degli esercizi di vicinato, presenti 

prevalentemente nel centro storico. 

Alla luce delle analisi dello studio e della disciplina già contenuta nelle norme del PGT, 

si ritiene fondamentale mantenere un equilibrio tra necessaria presenza diffusa di 

esercizi di vicinato e la compresenza sul territorio di Grandi e Medie Strutture di 

Vendita. 

Nel dettaglio si riportano gli obiettivi individuati per il settore commerciale: 

 promuovere ulteriormente le attività commerciali (EV, MSV1) del centro storico. 

Nonostante l’assenza di esercizi e aree commerciali storiche ai sensi della 

normativa regionale (DGR 20.01.2009 n. VIII/8886) nel Comune di Treviglio, i 

negozi di vicinato nei NAF possono assumere caratteri di storicità e dunque è 

necessario preservarli, anche per mantenere vitale il centro urbano consolidato; 

in quest’ottica, tale strategia è in linea con quanto previsto dalla D.G.R. 352/07 

in cui si fa obbligo di conservare gli esercizi e le aree commerciali storiche; 

 non ammettere ulteriori GSV, se non quelle esistenti o già programmate dal 

PGT (area Bianchi) alla data di adozione del presente Studio del commercio; 

 potenziare il sistema del commercio diffuso dislocato all'interno del tessuto 

urbano; 

 concentrare le attività commerciali maggiori (MSV2) all'interno del tessuto 

polifunzionale localizzato all’esterno dell’anello di viali, che racchiude il tessuto 
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urbano centrale di Treviglio, da un lato per tutelare le attività del nucleo di 

antica formazione e dall’altro per garantire buoni livelli di accessibilità veicolare 

alle MSV2; 

 in applicazione alla Direttiva Bolkestein, recepita dalla L. 214/2011, favorire la 

massima libertà all’apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, 

rispettando i vincoli connessi alla salute, alla tutela dei lavoratori e 

dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, dei beni culturali. A tal fine si 

propone di definire con maggior dettaglio le modalità attuative in modo che 

l’Amministrazione Comunale abbia la possibilità di controllare le dinamiche in 

atto. 

In appendice al presente Rapporto Preliminare (Allegato 2) si riporta il corpo 

normativo derivato dallo studio commerciale che andrà ad integrare le norme di PGT 

per quanto riguarda l’aspetto relativo agli esercizi commerciali. 

5.5 Inquadramento meteo climatico e qualità dell’aria 

5.5.1 Inquadramento meteo climatico 

I fattori sui quali si basano le diverse classificazioni climatiche sono la 

temperatura e le precipitazioni, cui si affiancano la radiazione netta (differenza tra 

energia in entrata e in uscita), il bilancio del suolo e la vegetazione. 

Il Comune di Treviglio è situato in un’area di pianura soggetta al tipico clima 

continentale con estati calde e inverni rigidi, con presenza di nebbia soprattutto nel 

periodo da novembre a febbraio. In primavera e in autunno le precipitazioni sono 

abbondanti. L’umidità è elevata in tutto il corso dell’anno, con valori medi superiori al 

70% che si manifestano in più della metà dei mesi, mentre nei mesi più secchi si 

attestano comunque intorno al 65%. La circolazione dei venti è molto debole. 

Sono di seguito illustrati l’andamento della temperatura e delle precipitazioni rilevate 

dalla stazione meteorologica della Protezione Civile di Treviglio nel periodo compreso 

tra il 2016 e il 2019. Nel grafico di Figura 29 sono rappresentate le temperature 

massime, medie e minime mensili registrate nel Comune di Treviglio. I mesi di luglio 

ed agosto sono in media i più caldi con temperature comprese tra 18,8 e 32,5 °C, 

mentre i mesi di gennaio, febbraio e dicembre sono in media i più freddi con 

temperature comprese tra -2,1 e 10,1 °C. In particolare, nel periodo 2016-2019 la 
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temperatura massima è stata registrata il 04/08/2017 ed è pari a 37 °C, mentre quella 

minima è stata registrata il 08/01/2017 ed è pari a -4,9 °C. 

Negli ultimi due anni è stata registrata una temperatura media giornaliera annuale di 

14,9 °C, maggiore rispetto a quelle registrata negli anni 2016 e 2017, pari 

rispettivamente a 14,2 e 14,6 °C. Il mese di gennaio 2018 è stato particolarmente 

caldo, registrando temperature media giornaliera, minima e massima rispettivamente 

pari a 5,4 °C, 2.5 °C e 9,1 °C. L’escursione termica a Treviglio ha raggiunto l’apice nel 

giugno 2019 (11,8 °C). 

  
Figura 29: Andamento delle temperature mensili (Fonte: Centro Meteo Treviglio). 

Nel grafico di Figura 30 è riportato l’accumulo mensile di precipitazione dal 2016 al 

2019. Nel periodo 2016-2017 le precipitazioni massime si sono registrate nei mesi di 

febbraio e settembre, mentre nel periodo 2018-2019 i mesi più piovosi sono risultati 

ottobre e novembre. Non si evidenzia un vero e proprio trend nell’andamento delle 

precipitazioni annuali perché né i massimi né i minimi sono ben localizzati. 

Le piogge più intense a Treviglio risalgono al mese di settembre 2017 e ottobre 2018 

con 3,41 mm/h di pioggia. Il 2019 è l’anno più piovoso, con un accumulo annuale pari 

a 1058,8 mm di pioggia.  
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Figura 30: Istogramma delle precipitazioni annuali (Fonte: Centro Meteo Treviglio). 
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5.5.2 Emissioni e qualità dell’aria 

Nella matrice ambientale qualità dell’aria, Treviglio rientra nella zona 

dell’Agglomerato di Bergamo (AGG BG), secondo la nuova Zonizzazione della 

Regione Lombardia (Figura 31) che, con D.G.R. IX/2605 del 30/11/2011, ha 

modificato quella precedente. 

La zona AGG BG si caratterizza per: 

 popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e 

densità di popolazione per kmq superiore a 3.000 abitanti; 

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

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 

atmosferica caratterizzata da alta pressione); 

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 

 
Figura 31: Individuazione delle zone di appartenenza (D.G.R. 30 novembre 2011, n. IX/2605). 

La disciplina nazionale sull'inquinamento atmosferico ha subito una radicale 

riformulazione in forza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento messo a 

punto in base alla legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante "Delega al Governo per il 
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riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale") in 

vigore dal 29 aprile 2006. 

Le cause dell'inquinamento atmosferico sono da individuare nell’immissione di 

sostanze prodotte dalle attività antropiche (produzione e utilizzo di combustibili fossili 

e carburanti, riscaldamenti, produzione industriale, estrazione dei minerali, 

incenerimento dei rifiuti, attività agricola).  

La qualità dell’aria dipende anche dalle condizioni meteo climatiche; esse creano 

condizioni in parte favorevoli all’innestarsi di reazioni fotochimiche, all’accumulo o alla 

dispersione degli inquinanti in atmosfera.  

Al fine della valutazione della qualità dell'aria, il Decreto Ministeriale n. 60 del 2 aprile 

2002 stabilisce per questi inquinanti dei criteri di valore limite, vale a dire le 

concentrazioni atmosferiche fissate in base alle conoscenze scientifiche al fine di 

evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente e di 

soglie di allarme, ossia la concentrazione atmosferica oltre la quale vi è un rischio per 

la salute umana in caso di esposizione breve e raggiunto il quale si deve 

immediatamente intervenire. 

La Regione Lombardia attraverso l’ARPA monitora per mezzo della propria rete di 

misura, le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici nelle maggiori città della 

Regione. Inoltre i dati riguardanti le emissioni in atmosfera sono elaborati dalla 

Regione Lombardia nell’INventario delle EMissioni in ARia (INEMAR) suddivisi per 

settore e per inquinante. La banca dati permette di stimare a livello di dettaglio 

comunale le emissioni dei principali macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, 

CO2, N2O, NH3, PM2.5, PM10 e PTS) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, precursori 

dell'ozono e sostanze acidificanti) per numerosi tipi di attività e combustibili. 

Il Rapporto Annuale sulla Qualità dell’area della Provincia di Bergamo (ARPA, 2016) 

evidenzia come nel corso degli ultimi anni si rileva una generale tendenza al 

miglioramento della qualità dell’aria. L’analisi dei dati riferiti all’anno 2016, ha 

confermato che i parametri particolarmente critici per l’inquinamento atmosferico sono 

stati l’ozono e il particolato fine, per i quali sono stati numerosi e ripetuti i superamenti 

dei limiti di legge. Il biossido di azoto presenta superamenti meno diffusi, ma 

comunque importanti. Le concentrazioni di biossido di zolfo e monossido di carbonio 

http://www.arpalombardia.it/qaria/pdf/DM_60_2002.pdf
http://www.arpalombardia.it/qaria/pdf/DM_60_2002.pdf
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sono ampliamente inferiori ai limiti previsti, anche in virtù del miglioramento della 

qualità dei combustibili, della tecnologia dei motori e dei combustibili industriali da 

riscaldamento. 

Nella Tabella 5 si riassumono brevemente i dati provinciali relativi alle fonti che 

contribuiscono maggiormente alle emissioni delle sostanze inquinanti considerate. 

TABELLA 5 – EMISSIONI ATMOSFERICHE NELLA PROVINCIA DI BERGAMO (ANNO 2016). 

INQUINANTE PRINCIPALI FONTI DI EMISSIONE 

SO2 Combustione nell’industria (60%), processi produttivi industriali (26%) 

NOx Trasporto su strada (46%), combustione nell’industria e non (31% e 8%) 

COV Uso di solventi (41%), altre sorgenti e assorbimenti (22%) 

CH4 Agricoltura (53%), estrazione e di distribuzione dei combustibili (25%) 

CO 
Combustione non industriale (38%), processi produttivi (28%) e trasporto su 
strada (24%) 

CO2 
Combustione industriale (35%), trasporto su strada (29%), combustione non 
industriale (22%), processi produttivi (21%). 

N2O Agricoltura (77%), combustione industriale (7%). 

NH3 Agricoltura (97%) 

PM2.5 PM10 PTS  
Combustione non industriale (dal 41 al 57%), trasporto su strada (dal 17 al 
20%) 

CO2 eq 
Combustione industriale (29%), trasporto su strada (24%), combustione non 
industriale (18%), processi produttivi (17%). 

Prec O3 
Trasporto su strada (23%), uso di solventi (22%), combustione industriali 
(14%), altre sorgenti e assorbimenti (14%) 

Tot. acidificanti Agricoltura (58%), trasporto su strada (16%), combustione industriale (15%) 

Nel territorio oggetto di studio, i dati INEMAR comunali riferiti al 2014 sono stati 

elaborati al fine di definire i contributi dei diversi macrosettori alle emissioni in 

atmosfera sia in termini quantitativi che percentuali. L’identificazione delle sorgenti 

maggiormente responsabili delle emissioni permette di valutare meglio le scelte di 

intervento più idonee. 

La CO2, la CO2 equivalente e le sostanze acidificanti costituiscono la maggior parte 

delle emissioni nel territorio di Treviglio con percentuali rispettivamente del 39,79%, 

del 50,53% e dell’8,61%. Tra i restanti composti (1,07% del totale) si citano gli NOX, i 

Composti Organici Volatili (COV), il CH4, il CO ed i Precursori dell’O3 con percentuali 

comprese tra 0,12 e 0,3% e la SO2 ed il PM10 con valori rispettivamente dello 0,02 e 

0,01%. 
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Figura 32: Emissioni annue d’inquinanti nel Comune di Treviglio espresse in % (Fonte: 
INEMAR 2014). 

Sempre a livello comunale per quanto riguarda la produzione di CO, NOx e PM10 si 

segnalano i maggiori contributi della combustione non industriale, del trasporto su 

strada (Figura 33). Il macrosettore del trattamento e smaltimento rifiuti è altresì 

responsabile di una percentuale alta della produzione di SO2, mentre quello agricolo 

per la produzione di N2O. Per la produzione di CO2 si evidenzia il contributo 

importante del macrosettore della combustione industriale, seguito da quello della 

combustione non industriale e del trasporto su strada. Si evidenzia infine il contributo 

del macrosettore uso di solventi per la produzione dei precursori dell’ozono. 

In relazione alle emissioni legate alla combustione non industriale (caldaie, stufe a 

legna e pellet) si sottolinea come la Regione Lombardia con D.G.R. 8/6033 del 

05/12/2007 ha istituito il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT). Sul 

BURL n. 50 del 12/12/2011 sono state pubblicate le nuove disposizioni per l'esercizio, 

il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale, 

aventi come riferimento la D.G.R. n 9/2601 del 30/11/2011. Sulla base dei dati resi 

disponibili dal CURIT risultano attivi nel territorio di Treviglio 12.094: 8.407 di questi 

sono stati sottoposti ad interventi di manutenzione del biennio 2012/2014. 

 



 

 

- 64 - 

 

Figura 33: Emissioni annue di CO, NOx, PM10, Precursori dell’ozono, SO2, N2O e CO2 e nel Comune di 

Treviglio espresse in % (Fonte: INEMAR 2014). 

Una corretta manutenzione della caldaia e delle stufe, oltre che essere un obbligo di 

legge (D.Lgs. 192/2005), è un importante strumento per la riduzione delle emissioni 

inquinanti; è quindi nell’interesse sia dell’Amministrazione Comunale che della 

cittadinanza, incentivare tale buona pratica e utilizzare i dati del CURIT come 

indicatore del contesto ambientale in fase di monitoraggio. 
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5.5.3 Monitoraggio della qualità dell’aria (ARPA Lombardia) 

A Treviglio è attiva una centralina per la misura della qualità dell’aria gestita da 

A.R.P.A. Lombardia. La centralina è ubicata in Piazza Insurrezione e misura 

giornalmente otto parametri: particolato fine (PM2.5 e PM10), ozono (O3), ossidi di 

azoto (NO e NO2), biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO) e polveri totali 

sospese (PTS). Rappresentazione dei risultati è riportata nell’Allegato 3. 

Per quanto riguarda il PM10 (Figura 34) sono riportati il numero di giorni mensili con 

concentrazioni di PM10 superiori al valore limite di 50 g/m3, riferiti al triennio 2016-

2019. I superamenti sono concentrati nei mesi più freddi, quando il ristagno 

atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico 

veicolare e dagli impianti di riscaldamento. Inoltre non è stato rispettato il limite di non 

superamento di 50 µg/m³ per più di 35 giorni all’anno: nel periodo 2016-2019 il limite 

viene superato rispettivamente per 49, 81, 37 e 45 giorni. 

 
Figura 34: Numero di giorni mensili con concentrazioni di PM10 superiori al 

limite di legge di 50 g/m3 (Fonte: ARPA Lombardia, 2016-2019). 

Considerando che nei mesi più caldi i valori di PM10 sono inferiori al limite di legge, il 

limite medio annuo di 40 µg/m³ è sempre inferiore ai limiti di legge: nel quadriennio 

2016-2019 si registrano concentrazioni medie di PM10 di 31, 38, 31 e 30 µg/m³. 

Nel periodo 2016-2019, gli inquinanti PM2.5 e NO2 non hanno evidenziato superamenti 

dei limiti di legge medio annui, pari rispettivamente a 25 g/m3 e 40 g/m3. Anche gli 

inquinanti SO2 e CO non hanno superato i limiti massimi ammissibili di concentrazione 

media giornaliera, pari rispettivamente a 125 g/m3 e 10 mg/m3. 
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Un ulteriore elemento di analisi è rappresentato dai dati delle campagne di 

monitoraggio della qualità dell’aria eseguite da A.R.P.A. Lombardia mediante 

laboratorio mobile. 

I Campagna di misura novembre-dicembre 2003 

La campagna di misura, svoltasi tra il 04/11/2003 ed il 02/12/2003, ha misurato le 

concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), 

ossidi di azoto (NOx, NO e NO2), particolato fine (PM10), polveri totali sospese (PTS). Il 

laboratorio mobile è stato posizionato nel cortile interno della scuola elementare sita in 

viale Piave in zona densamente abitata. 

I risultati sono così riassunti: 

 le concentrazioni di biossido di zolfo SO2 sono sempre risultate inferiori ai limiti 

di legge con concentrazione media sul periodo di 1 µg/m3 e media massima 

giornaliera di 2 µg/m3; 

 le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) sono risultate di 5 µg/m3 per la 

media massima oraria e di 2,6 µg/m3 per la massima su 8 ore. Le 

concentrazioni rilevate sono state inferiori ai valori limite; 

 i livelli di ozono O3 registrati, sempre inferiori ai valori di allerta, sono stati di 17 

µg/m3 per la media massima oraria e di 10 µg/m3 per quella massima su 8 ore; 

 le concentrazioni di ossidi di azoto (NO e NO2) sono risultate inferiori ai limiti di 

legge con valori di 53 µg/m3 per la media aritmetica oraria e di 91 µg/m3 per la 

media massima oraria; 

 le polveri sottili (PM10) hanno mostrato concentrazione media sul periodo di 45 

µg/m3 e massima giornaliera di 96 µg/m3. Le Polvere Totali Sospese (PTS) 

hanno presentato concentrazione media di 60 µg/m3.  

Durante la campagna di monitoraggio sono stati registrati 9 superamenti del livello di 

attenzione e un superamento del limite di 75 μg/m3 per il contenuto di PM10, fissati 

dalla D.G.R. n. VII/10863 del 28/10/2002 e dal D.M. n. 60 del 02/04/2002, 

II Campagna di misura marzo-aprile 2011 

La campagna di misura, svoltasi tra il 23/03/2011 ed il 25/04/2011, ha misurato le 

concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto 

(NOx, NO e NO2), particolato fine (PM10), ozono (O3). Il laboratorio mobile è stato 



 

 

- 67 - 

posizionato presso il parcheggio interno della scuola primaria C. Battisti in via De 

Amicis 4, sita in zona residenziale. 

I risultati sono così riassunti: 

 le concentrazioni di biossido di zolfo SO2 sono sempre risultate inferiori ai limiti 

di legge con concentrazione media sul periodo di 2 µg/m3 e media massima 

giornaliera di 5 µg/m3; 

 le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) sono risultate di 1.6 µg/m3 per 

la media massima oraria e di 1 µg/m3 per la massima su 8 ore. Le 

concentrazioni rilevate sono state inferiori ai valori limite;  

 i livelli di ozono O3 registrati, sempre inferiori ai valori di allerta, sono stati di 

126 µg/m3 per la media massima oraria e di 91 µg/m3 per quella massima su 8 

ore; 

 le concentrazioni di biossido di azoto NO2 sono risultate inferiori ai limiti di 

legge con valori di 34 µg/m3 per la media aritmetica oraria e di 87 µg/m3 per la 

media massima oraria; 

 le polveri sottili (PM10) hanno mostrato concentrazione media sul periodo di 47 

µg/m3 e massima giornaliera di 77 µg/m3. 

Durante la campagna di monitoraggio sono stati registrati 15 superamenti del livello di 

attenzione e un superamento del limite di 75 μg/m3 per il contenuto di PM10, fissati 

dalla D.G.R. n. VII/10863 del 28/10/2002 e dal D.M. n. 60 del 02/04/2002. 

III Campagna di misura ottobre-novembre 2011 

La campagna di misura, svoltasi tra il 05/10/2011 ed il 06/11/2011, ha misurato le 

concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto 

(NOx, No e NO2), particolato fine (PM10), ozono (O3). Il laboratorio mobile è stato 

posizionato presso il parcheggio interno della scuola primaria C. Battisti in via De 

Amicis 4, sita in zona residenziale. 

I risultati sono così riassunti: 

 le concentrazioni di biossido di zolfo SO2 sono sempre risultate inferiori ai limiti 

di legge con concentrazione media sul periodo di 5 µg/m3 e media massima 

giornaliera di 6 µg/m3; 
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 le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) sono risultate di 1.7 µg/m3 per 

la media massima oraria e di 1.3 µg/m3 per la massima su 8 ore. Le 

concentrazioni rilevate sono state inferiori ai valori limite;  

 i livelli di ozono O3 registrati, sempre inferiori ai valori di allerta, sono stati di 

143 µg/m3 per la media massima oraria e di 88 µg/m3 per quella massima su 8 

ore; 

 le concentrazioni di biossido di azoto NO2 sono risultate inferiori ai limiti di 

legge con valori di 36 µg/m3 per la media aritmetica oraria e di 76 µg/m3 per la 

media massima oraria; 

 le polveri sottili (PM10) hanno mostrato concentrazione media sul periodo di 58 

µg/m3 e massima giornaliera di 107 µg/m3. 

Durante la campagna di monitoraggio sono stati registrati 2 superamenti del livello di 

attenzione e 5 superamenti del limite di 75 μg/m3 per il contenuto di PM10, fissati dalla 

D.G.R. n. VII/10863 del 28/10/2002 e dal D.M. n. 60 del 02/04/2002. 
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5.6 Acqua 

5.6.1  Idrografia superficiale 

Il reticolo idrografico del Comune di Treviglio è costituito da una fitta rete di 

canali e rogge ad uso promiscuo ed irriguo derivati principalmente dal Fiume Brembo. 

Esso è stato individuato mediante apposito studio redatto ai sensi della D.G.R. 

25/01/2002 n. 7/7868 e s.m.i. approvato con parere tecnico favorevole dalla Sede 

Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia-Struttura Tutela del Territorio in data 

12/02/2014 (Prot. AE02.2014.0001090). La variante n. 6 del PGT ha recepito le fasce 

di rispetto individuate nello studio (TAV. E2a ed E2b del Piano delle Regole, Figura 

35), mentre il relativo Regolamento di polizia idraulica è stato recepito come allegato 

del PdR. 

Quasi l’intero sistema di rogge e canali del comprensorio irriguo di Treviglio ha origine 

dalle Rogge Vignola e Moschetta-Visconti, entrambe derivate dal Fiume Brembo in 

Comune di Brembate Sotto e di proprietà del Comune di Treviglio. La proprietà dei 

due corsi d’acqua, identificati anche come Rogge Trevigliesi, è definita a seguito dei 

pareri dell’Avvocatura dello Stato CT5912/10 Avv. S. Vanadia e dell’Agenzia del 

Demanio (Prot. 2010/22736 del 05/11/2010). Il Comune di Treviglio ha inoltre stipulato 

una convenzione con il Consorzio della Media Pianura Bergamasca che attribuisce al 

Comune le funzioni di polizia idraulica sulle Rogge Trevigliesi. 

Lo studio del reticolo idrico superficiale non individua corsi d’acqua ascrivibili al 

Reticolo Idrico Principale di competenza regionale di cui all’allegato A della D.G.R. 

X/7581 del 18/12/2017 e canali ascrivibili al reticolo idrico minore.  

La Roggia Moschetta non presenta derivazioni fino all’altezza del ripartitore di Castel 

Cerreto, dove si divide in due rami: Roggia Brembilla di Brignano e Roggia Sopra.  

La Roggia Vignola deriva sempre in sponda sinistra del Fiume Brembo poco più a 

valle della bocca di presa della Roggia Moschetta. Da essa di dipartono la Roggia 

Firone, la Roggia di Mezzo e la Roggia Dei Mulini. 
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Figura 35: Stralcio della TAV. 2b del PdR della Variante n. 6 del PGT con riportate le fasce di 
rispetto del reticolo idrico individuato mediante apposito studio (campitura azzurra). 

La rimanente parte del reticolo idrico superficiale è parte del reticolo idrico di bonifica 

gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. 

Tra gli elementi facenti parte del reticolo idrico superficiale si citano il Fontanile 

Roccolo ed il Laghetto Treviza, ubicati nel settore sud orientali del territorio comunale. 

Indicazioni riguardanti lo stato qualitativo delle acque della Rogge Vignola e Visconti 

sono state desunte dal rapporto annuale riguardante lo Stato delle acque superficiali 

del bacino del fiume Adda e del lago di Como redatto da ARPA Bergamo (2014). Il 

primo monitoraggio, eseguito dal 2009 al 2011, ha definito buono lo stato chimico 

delle acque di entrambi i canali. Lo stato chimico delle acque superficiali riferito al 

triennio 2012-2014 è stato definito buono per la Roggia Visconti e non buono per la 

Roggia Vignola, a causa della presenza di cadmio. 
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Figura 36: Esiti del monitoraggio dei corsi d’acqua Vignola e Visconti eseguito nel triennio 
2009-2011 e triennio 2012-2014 (Fonte: ARPA Bergamo). 

Nel periodo 2017-2018 l’Associazione di Protezione Civile dei Comuni di Treviglio e 

Fara Gera d’Adda ha analizzato la qualità dell’acqua prelevata dalle rogge, misurando 

la concentrazione di ossigeno disciolto, di azoto nitroso, di azoto nitrico e di fosforo 

totale. I prelievi sono stati effettuati in più punti del reticolo idrico superficiale: Bocche 

del Brembo, Roggia di Sopra a monte e a valle dello scarico Corden Pharma S.p.A., 

Roggia Mulini, Roggia Murena anche a valle dello scarico della I.C.I.B. S.p.A.) e 

Roggia Castolda. 

L’ossigeno disciolto è l’indice più significativo della purezza di un corso d’acqua. La 

sua concentrazione nell’acqua diminuisce a causa della presenza di materiale 

organico in decomposizione, di sostanze chimiche che si legano all’ossigeno, di 

batteri e microrganismi che lo consumano con i processi di respirazione. Un valore 

inferiore al 100% di saturazione indica che probabilmente è in atto un inquinamento 

da parte di sostanze organiche. I valori minimi si registrano in corrispondenza della 

Roggia di Sopra a valle degli scarichi industriali della Ditta Corden Pharma S.p.A. 

La presenza di nitrati nelle acque superficiali è dovuta agli scarichi urbani, agli 

allevamenti zootecnici, alle acque provenienti dal dilavamento dei terreni trattati con 

fertilizzanti e agli scarichi industriali. La concentrazione massima di azoto nitrico 

(Figura 37) è stata registrata a valle degli scarichi delle ditte industrie Corden Pharma 

S.p.A. e I.C.I.B. S.p.A. 

Complessivamente, per quanto riguarda l’azoto nitroso, l’azoto nitrico e il fosforo totale 

non si evidenziano superamenti dei limiti di legge fissati dal D.Lgs 152/2006. Si 

rilevano concentrazioni medie di azoto nitroso, di azoto nitrico e di fosforo totale pari a 

0,03, 2,62 e 0,06 mg/l. 
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Figura 37: Concentrazioni di ossigeno disciolto, azoto nitroso e azoto nitrico misurate nel periodo 2017-
2018 (Fonte: Protezione Civile di Treviglio e Fara Gera d’Adda) 

Come esplicitato nel documento semplificato del rischio idraulico redatto ai sensi 

dell’art. 14.8 del Regolamento Regionale n- 7 del 23/11/2017 (Marella, 2018) non si 

segnalano criticità di natura idraulica connesse ad esondazioni dei corsi d’acqua 

presenti nel territorio di Treviglio. 

Anche il Piano di emergenza comunale non individua scenari di criticità riconducibili a 

ad esondazione di corsi d’acqua, anche se il documento prevede una specifica 

procedura operativa per la gestione di emergenze idrauliche legate ad eventi 

meteorici estremi. 
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5.6.2 Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) 

Il P.G.R.A., predisposto in attuazione del D.Lgs. 49/2010 di recepimento della 

“Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE è stato approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 

2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po e successivamente 

con DPCM 27 ottobre 2016 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017). 

La D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017 definisce le disposizioni regionali concernenti 

l’attuazione del P.G.R.A. nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai 

sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del P.A.I. del bacino del Fiume Po. Il Piano 

ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per 

la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 

economiche e sociali. 

Le mappe del P.G.R.A. contengono la delimitazione delle aree per diversi scenari di 

pericolosità: 

 aree P3 (H), o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti; 

 aree P2 (M), o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti; 

 aree P1 (L), o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare. 

Le aree allagabili individuate, per quanto concerne la Regione Lombardia, riguardano i 

seguenti “ambiti territoriali”: 

 Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP); 

 Reticolo secondario collinare e montano (RSCM); 

 Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP); 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del P.G.R.A. tengono conto 

dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento: 

 10-20 anni per la piena frequente; 

 100-200 per la piena poco frequente; 



 

 

- 74 - 

 la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 

100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni per la piena 

rara). 

Il P.G.R.A. non individua nel territorio di Treviglio particolari situazioni di criticità o 

rischio. 

 
Figura 38: Aree allagabili nel comprensorio di Treviglio (P.G.R.A.). 

5.6.3 Il Piano per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico si pone l’obiettivo di ridurre il rischio 

idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, in modo da 

salvaguardare l’incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. 

In funzione del dissesto idrogeologico o idraulico Il PAI identifica: 
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 le fasce fluviali (fascia A, B, B di progetto e fascia C) del Fiume Po e dei principali 

affluenti; 

 le aree interessate da fenomeni franosi, valanghe, esondazione torrentizia e di 

conoide (elaborato 2 – Allegato 4), che caratterizzano il reticolo idrografico di 

montagna, delimitate e classificate in base alla pericolosità; 

 le aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente montano e collinare e le 

aree sul reticolo principale e secondario nelle aree di pianura (Elaborato 2-Allegato 

4.1). 

Il territorio di Treviglio non risulta interessato da aree a rischio idrogeologico o 

idraulico riportate nel Piano per l’Assetto Idrogeologico. 

5.6.4 Inquadramento idrogeologico 

L’assetto idrogeologico dell’area è stato ricostruito integrando le informazioni 

contenute nella Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT (Serra, 

Daguati-Gerosa, 2010) con i dati desunti dallo studio “Geologia degli Acquiferi Padani 

della Regione Lombardia”, pubblicato nel 2002 dalla Regione Lombardia in 

collaborazione con Eni-Divisione Agip e del relativo aggiornamento geologico-

stratigrafico (marzo 2005). 

A livello regionale il modello geologico del sottosuolo della pianura individua quattro 

Gruppi Acquiferi sovrapposti (A, B, C e D), delimitati alla base dall’interfaccia acqua 

dolce/acqua salata. Si distinguono: 

 Gruppo Acquifero A: corrisponde all’Unità Ghiaioso Sabbiosa (Avanzini, 

Beretta, Francani, Nespoli, 1995) e costituisce la parte superficiale del 

cosiddetto Acquifero Tradizionale. Olocene, Pleistocene Sup. – Pleistocene 

Medio. 

 Gruppo Acquifero B: corrisponde all’incirca all’insieme delle unità sabbioso-

ghiaiosa e a conglomerati e arenarie, costituendo la pozione inferiore 

dell’Acquifero Tradizionale. Pleistocene Medio. 

 Gruppo Acquifero C: corrisponde alla porzione superiore (Siciliano ed Emiliano) 

dell’unità sabbioso-argillosa. Pleistocene Inferiore. 
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 Gruppo Acquifero D: corrisponde alla porzione inferiore (Santerniano) dell’unità 

sabbioso argillosa. Pleistocene inferiore. 

Nel territorio di Treviglio sono distinte tre litozone con differenti caratteristiche 

litologiche, geometriche ed idrogeologiche: 

 Unità ghiaioso-conglomeratica: caratterizzata da depositi fluvioglaciali e fluviali 

ad elevata trasmissività, con prevalenza di ghiaie sabbiosi e conglomerati. 

All’interno sono presenti orizzonti a bassa permeabilità costituiti da sabbie 

limose, limi e argille con limitata estensione laterale. Lo spessore medio è 

compreso tra i 50-65 del settore occidentale ed i 75-80 m di quello orientale. 

L’unità è sede dell’acquifero principale di tipo libero o localmente 

semiconfinato, captato dalla maggior parte dei pozzi pubblici e privati di 

Treviglio. L’acquifero presenta elevata vulnerabilità intrinseca ai fenomeni di 

inquinamento. La trasmissività media è di 4*10-2 m/s. 

 Unità della alternanze ghiaioso-argillose: costituita da una successione di 

depositi più fini, con argille grigie e gialle, talvolta fossilifere e torbose, 

caratterizzate da una discreta continuità laterale, alternate a ghiaie sabbiose 

acquifere, conglomerati ed arenarie. I livelli più grossolani e permeabili sono 

sede di acquiferi da semiconfinati a confinati captati ad uso idropotabile; 

  Unità delle argille prevalenti: costituita da depositi argilloso-limosi di origine 

transizionale e marina intercettati unicamente dai pozzi più profondi (via 

Calvenzano e via Bellini). 

Per quanto riguarda le caratteristiche piezometriche del territorio di Treviglio, la carta 

idrogeologica riporta le linee isopiezometriche della falda freatica ottenute 

dall’estensore dello studio geologico di supporto alla pianificazione comunale (Figura 

39). Le quote piezometriche sono comprese tra i 130 m del settore settentrionale e i 

113 m sul livello del mare di quello meridionale. L’andamento della superficie 

piezometrica risente nel settore sud occidentale dell’azione drenante del Fiume Adda 

che modifica leggermente la direzione di deflusso delle acque sotterranee. Il flusso 

idrico sotterraneo ha direzione nord nordest-sud sudovest con un gradiente idraulico 

progressivamente decrescente verso sud, passante da 8-10 per mille a 1,5-1,8 per 

mille. 

Il territorio comunale è stato suddiviso in quattro classi di soggiacenza della falda: il 

settore centro-settentrionale con soggiacenza superiore a 10 m, quello centro-
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meridionale e sud-occidentale con soggiacenza compresa tra 5 e 10 m, la porzione 

sud orientale con soggiacenza compresa tra 2 e 5 m ed il settore occidentale con 

valori inferiori a 2 m. 

L’oscillazione dei livelli piezometrici dei pozzi di Treviglio è influenzata dalla quantità di 

precipitazioni meteoriche e dalla pratica irrigua legata ai cicli colturali. Durante l’anno 

le oscillazioni stagionali legate ai periodi irrigui determinano massimi piezometrici 

massimi nel periodo tardo estivo autunnale (agosto/settembre) e minimi nel periodo 

primaverile (aprile/maggio) con escursioni variabili in funzione dell’andamento 

climatico della stagione irrigua. La massima escursione annua del livello piezometrico 

è stata evidenziata nel settore settentrionale del territorio comunale con valori 

dell’ordine di 5-7 m. Verso sud l’escursione diminuisce raggiungendo valori medi di 3-

4 m nella porzione centrale e 1-2 m in quella meridionale. 

 

Figura 39: Stralcio della Tav. 3 Carta idrogeologica allegata alla componente geologica, 
idrogeologica e sismica del PGT (Serra, Daguati, Gerosa, 2010). 
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A causa della ridotta soggiacenza e dell’elevata permeabilità dei depositi costituenti il 

primo sottosuolo, la vulnerabilità delle acque sotterranee, soprattutto della falda 

freatica, è medio-alta ed aumenta procedendo verso ovest in corrispondenza della 

valle attuale del Fiume Adda. 

La capacità dei suoli di proteggere le acque sotterranee dall’infiltrazione di sostanze 

inquinanti (ERSAL, 1996) risulta moderata nel settore settentrionale del territorio di 

Treviglio, bassa ad ovest del centro abitato ed elevata nel comparto sud est. 

 

 

Figura 40: Capacità protettiva dei suoli dagli agenti inquinanti (I suoli del trevigliese, ERSAL 1996). 

Indicazioni riguardanti lo stato qualitativo delle acque sotterranee del Comune di 

Treviglio sono state desunte dal rapporto annuale riguardante lo Stato delle acque 

sotterranee della provincia di Bergamo redatto da ARPA Bergamo (2013). Il 

monitoraggio eseguito, protrattosi dal 2009 al 2011, ha definito scarso (codice SCAS 

4) lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee prelevate da uno dei pozzi facenti parte 

della rete di monitoraggio provinciale presenti sul territorio oggetto di studio. La causa 

dello SCAS scarso è rappresentata dalla presenza di triclorometano, presente in 

concentrazioni superiori rispetto al valore limite pari a 0,15 μg/L secondo il D.Lgs 

152/06. 

Il rapporto sullo stato delle acque sotterranee riporta, tra le criticità ambientali rilevate 

nel comprensorio di Treviglio, una contaminazione di dimetridazolo-carbamazepina, 

fluoruri e metalli. 
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Figura 41: Stato chimico delle acque sotterranee nel Comune di Treviglio nel 
triennio 2009-2011 (Fonte: ARPA Bergamo, 2009-2012). 

Ulteriori indicazioni circa la qualità delle acque sotterranee sono state desunte dalle 

attività di indagine svolte dal 2017 al 2019 presso i siti contaminati ex Baslini S.p.A. ed 

I.C.I.B. S.p.A. Dal 2017 al 2019 le campagne di monitoraggio delle acque di falda 

hanno evidenziato superamenti delle CSC per il contenuto di arsenico, fluoruri, 

alluminio, piombo e solfati. 

Altra passività a carico delle acque sotterranee è quella legata alla contaminazione 

ascrivibile all’insediamento Corden Pharma S.p.A. Le analisi chimiche eseguite sulla 

acque sotterranee in occasione del recente monitoraggio del maggio 2019, hanno 

evidenziato superamenti del limite massimo ammissibile fissato dall’ISS per il 

parametro Dimetridazolo (assunto come tracciante della contaminazione). 

Concentrazioni inferiori al limite di riferimento sono stati rilevati per i parametri 

carbamazepina e metronidazolo. I superamenti delle CSC sono stati rilevati in 

corrispondenza sia dei punti di monitoraggio siti in provincia di Bergamo che in quelli 

in provincia di Cremona. 

Un ultimo elemento di pressione sulla falda freatica è rappresentata dalla 

contaminazione da Cromo esavalente proveniente dal comprensorio di Verdellino-

Ciserano-Zingonia. I diversi plume, originatisi da diverse attività produttive, hanno in 

più riprese interessato il territorio comunale, interessando in alcuni casi anche i pozzi 

ad uso idropotabile. 

La contaminazione meno recente (anno 2000), quella legata alla ditta Castelcrom, con 

pesanti ripercussioni anche sui pozzi ad uso idropotabile di Treviglio, si è risolta con 

l’attivazione di una barriera idraulica e con la bonifica eseguita presso l’area sorgente. 

Il secondo plume, generato da contaminazioni localizzate nelle aree di pertinenza di 

quattro diversi insediamenti produttivi siti in Verdellino (anno 2010), ha presentato 

concentrazioni massime di Cromo esavalente nel biennio 2014-2015, interessando in 

modo limitato il territorio di Treviglio. Attualmente le concentrazioni sono in 

diminuzione grazie alla barriera idraulica operativa nel territorio di Ciserano e agli 

interventi di bioremediation attivati presso ciascuno dei siti interessati. 
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5.6.5 Il Piano di Tutela della acque (P.T.A.) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) è lo strumento per regolamentare le risorse 

idriche in Lombardia, attraverso la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa 

delle acque. La L.R. 26 del 12/12/2003 individua le modalità di approvazione del PTA 

previsto dalla normativa nazionale. 

Il P.T.A. si compone di: 

 Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli indirizzi 

strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche; 

 Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta 

regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e 

programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di 

qualità ambientale 

Il PTUA 2016 è stato approvato con D.G.R. 6990 del 31/07/ 2017, pubblicata sul 

BURL n. 36, Serie Ordinaria, del 04/09/2017. Il PTUA 2016 aggiorna la revisione del 

PTUA 2006, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29/03/2006. 

Il territorio di Treviglio è compreso nel settore idrogeologico 6 Treviglio facente parte 

del bacino idrogeologico Ticino-Adda. 

Il PTUA, sulla base dei dati del triennio 2012-2014, classifica come scarsa la qualità 

del corpo idrico sotterraneo più superficiale del comprensorio della pianura lombarda 

in cui ricade Treviglio (corpo idrico sotterraneo superficiale di Alta Pianura Bacino 

Adda-Oglio). Lo stato chimico dell’idrostruttura intermedia è invece definita buona a 

differenza di quella dell’idrostruttura profonda considerata scarsa. Dal punto di vista 

quantitativo la classificazione per tutti e tre i corpi idrici sotterranei è stata buona. 

Il territorio di Treviglio è inoltre compreso nel perimetro delle zone vulnerabili da nitrati 

di origine agricola. 
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Figura 42: Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Fonte: PTUA 2016). 

5.6.6 Rete acquedottistica e approvvigionamento idrico 

Il Comune di Treviglio è alimentato dall’acquedotto comunale in gestione a 

Cogeide S.p.A. con sede presso S.S. Cremasca 591 in Comune di Mozzanica). La 

rete di distribuzione dell’acqua potabile è rifornita da otto pozzi ad uso idropotabile 

ubicati nel territorio di Treviglio, dall’Acquedotto Provinciale Pianura Bergamasca 

(gestito dalla Società ABM NEXT S.r.l. con sede in via per Levate 40 ad Osio Sotto) e 

da un pozzo ubicato in Via Pagazzano in Comune di Caravaggio. 

In generale il tracciato della rete di distribuzione dell’acqua potabile segue i percorsi 

stradali, in modo da essere sviluppato all’esterno degli insediamenti civili o produttivi e 

delle relative reti di scarico. L’estensione totale delle linee di rete acquedottistica di 

proprietà Cogeide S.p.A. risulta pari a circa 132 km sull’interno territorio comunale, 

mentre l’acquedotto provinciale si sviluppa sul territorio per un’estensione lineare pari 

a 11,2 km.  

Dal punto di vista gestionale il territorio è suddiviso in cinque distretti di 

campionamento: Distretto 1 (frazioni Battaglie e Castel Cerreto), Distretto 2 (frazione 

Geromina), Distretto 3 (settore centro occidentale), Distretto 4 (settore centro 

orientale) e Distretto 5 (zona sud). 



 

 

- 82 - 

 

Figura 43: Suddivisione del territorio del Comune di Treviglio in 5 distretti di campionamento della rete 
idrica e dei pozzi - Distretto 1 (verde), Distretto 2 (arancio), Distretto 3 (azzurro), Distretto 4 (rosa), 
Distretto 5 (giallo) (fonte: Cogeide S.p.A., 2019). 

Prima dell’immissione in, subiscono un trattamento mediante filtri a carboni attivi le 

acque prelevate dai pozzi di Via Battaglie (frazione Battaglie), Via Trento e Via 

Acquedotto. Nel periodo 2015-2019, il prelievo medio annuo di acque dal sottosuolo 

dai soli pozzi comunali compresi nel territorio di Treviglio ammontano a 3.070.047,6 

mc (Tabella 6). 

TABELLA 6: PRELIEVI ANNUI MC DI ACQUA POTABILE DAL SOTTOSUOLO NEL COMUNE DI TREVIGLIO (COGEIDE S.P.A.). 

2015 2016 2017 2018 2019 

3.042.956 2.965.317 3.100.231 3.114.612 2.3127.122 

Per quanto riguarda i consumi si riportano i dati forniti dal gestore riferiti al quadriennio 

2015-2018, suddivisi per tipologia di utenza: 
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TABELLA 7: QUANTITATIVI ANNUI DI ACQUA POTABILE FORNITI (FONTE: COGEIDE S.P.A.). 

Uso 
merceologico 

Anno 

2015 2016 2017 2018 

domestico 2.017.646 2.012.869 2.041.000 2.030.342 

zootecnico 81.111 62.315 70.491 73.530 

comunale 121.463 84.916 37.501 44.782 

comunale 
istituzionale 

/// 24.298 25.017 19.876 

parrocchie 6.244 6.050 7.338 5.710 

comunità 13.953 15.067 14.037 13.429 

altri usi 521.548 515.114 525.976 476.253 

antincendio 10.950 8.103 13.975 6.943 

Totale 2.773.212 2.728.732 2.735.335 2.670.865 

Si forniscono altri indicatori utili per valutare la capacità residua della fornitura di 

acque potabile: 

 potenzialità di derivazione concessa dei pozzi: 168 l/s (media) e 231 l/s 

(massima); 

 portata attualmente concessa dall’acquedotto Provinciale: 45 l/s; 

 portata dall’interconnessione con Comune di Caravaggio: 10 l/s; 

 portata complessiva teoricamente disponibile: 223 l/s (media) e 286 l/s 

(massima). 

L’Ente Gestore ha quantificato in circa 270 l/s il fabbisogno totale teorico.  

Gli interventi previsti dalla variante, non comportando l’aumento degli abitanti 

complessivi, non avranno ripercussioni negative sulla rete dell’acquedotto e sulla 

fornitura di acque potabile. 

Monitoraggio della qualità delle acque ad uso idropotabile 

Il monitoraggio chimico della qualità delle acque dell’acquedotto è effettuato dalla 

società Cogeide S.p.A., che trasmette trimestralmente le analisi al Comune. Sui 

campioni prelevati con frequenza variabile vengono analizzati i composti previsti dalla 



 

 

- 84 - 

normativa vigente in materia di potabilità (D.Lgs. 31/2001, modificato da D.L. 

02/02/2002 n° 27 e Circ. r. 16/03/2004 n° 15), oltre agli inquinanti tipici della 

contaminazione degli acquiferi di Treviglio, quali carbamazepina, dimetridazolo e 

cromo esavalente. 

Dall’analisi degli accertamenti analitici eseguiti da Cogeide S.p.A. nel 2018 e nel 2019, 

emerge il sostanziale rispetto dei limiti indicati dalla normativa sulle acque potabili. Per 

quanto riguarda la carbamazepina, in data 26/06/2018 presso il pozzo di via 

Calvenzano (Distretto 5) è stata misurata una concentrazione pari a 0,70 μg/l, 

superiore rispetto alla concentrazione limite pari a 0,10 μg/l, mentre il 29/04/2019 nel 

pozzo di via Acquedotto (Distretto 5) è stata misurata una concentrazione pari a 0,14 

μg/l. Per il dimetridazolo non si riscontrano superamenti del limite di legge pari a 0,30 

μg/l, mentre per il cromo è stata riscontrata una concentrazione massima il 

22/01/2018 pari a 5,7 μg/l (pozzo via delle Battaglie – Distretto 1), inferiore rispetto al 

limite di legge di 50 μg/l. Tra il 28/10/2019 e il 16/12/2019 è stata eseguita una terza 

campagna di monitoraggio da parte di Consulenze Ambientali S.p.A. per Cogeide 

S.p.A. (Figura 44). Si evidenzia un superamento del limite di legge per la 

carbamazepina con una concentrazione pari a 0,13 μg/l (pozzo di via Terni – Distretto 

4). Escludendo questo dato, complessivamente le concentrazioni di carbamazepina e 

di dimetridazolo sono inferiori rispetto ai limiti di legge.  

 
Figura 44: Concentrazioni di cromo, carbamazepina e dimetridazolo rilevati nella terza campagna di 
misura (Fonte: Consulenze Ambientali S.p.A., 2019) 
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Dal 2000 al 2014 ARPA Lombardia ha effettuato periodicamente monitoraggi per 

valutare la concentrazione di Cromo VI nei pozzi dell’acquedotto. La statistica degli 

intervalli di frequenze per il Cr VI nelle analisi analizzate precedentemente è riportata 

nella tabella seguente. Il 33% dei prelievi rispetta il valore limite pari a 5 μg/l. 

 
Figura 45: Elaborazione su dati ARPA rilevati dal 2000 al 2014 

I dati evidenziano come tutti i pozzi, eccetto quello di Castel Cerreto, abbiano rilevato 

dal 2000 al 2014 concentrazioni di cromo esavalente superiori al limite di legge: il 

valore più elevato, pari a 21 μg/l, è stato rilevato il 28/01/2004 e il 26/09/2005 nei 

pozzi di via Trento e di via Battaglie. Le concentrazioni medie massime sono 

registrate presso i pozzi di via Trento, di via Terni e di via Battaglie, dove si rilevano 

valori pari rispettivamente a 14,3 μg/L, 14 μg/L, 12,3 μg/L.  

Il grafico sottostante rappresenta l’istogramma di frequenza della concentrazione del 

parametro del cromo esavalente nei campionamenti analizzati dal 2000 al 2014. 

 
Figura 46: Istogramma di frequenza del cromo esavalente (Fonte: ARPA, 2000-2014). 
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5.6.7 Rete fognaria 

In generale le reti fognarie sono classificate, secondo la tipologia delle acque in 

esse convogliate, in due diverse categorie: 

 rete a sistema unitario o misto in cui le acque reflue e pluviali sono raccolte e 

convogliate con un unico sistema di canalizzazioni; 

 rete a sistema separato in cui le acque reflue sono raccolte e convogliate con 

un sistema di canalizzazioni distinto dal sistema di raccolta e convogliamento 

delle acque pluviali. 

La posa della rete fognaria, determinata anche in funzione delle esigenze del traffico e 

concordata con l’Azienda che gestisce il servizio dell’acquedotto, è messa in opera a 

una profondità massima di circa 3-4 metri dal piano stradale, ed essa deve essere 

sempre posta almeno 30 cm sotto il livello di posa della rete di acquedotto per evitare 

il verificarsi di possibili contaminazioni. 

Il Comune di Treviglio è dotato di una fognatura di tipo mista, che convoglia insieme 

sia le acque nere sia le acque grigie, per una lunghezza complessiva pari a 68,7 km. 

Treviglio recapita i suoi reflui al Depuratore Consortile di Mozzanica, gestito dalla 

Società Cogeide S.p.A e suddiviso in 2 linee di trattamento acque analoghe e di pari 

potenzialità. Viene effettuato un trattamento biologico completo, comprendente: 

grigliatura, dissabbiatura-disoleatura, sedimentazione primaria, pre-denitrificazione, 

ossidazione biologica e nitrificazione, defosfatazione in co-precipitazione, 

sedimentazione secondaria, filtrazione e disinfezione finale. I fanghi prodotti sono 

stabilizzati con digestione anaerobica e produzione di biogas. I reflui depurati sono 

scaricati nel fiume Serio. 

L’impianto di Mozzanica ha una capacità pari a circa 143.000 abitanti equivalenti. Dati 

recentemente forniti da Cogeide forniscono per Treviglio una stima pari a circa 

135.000 abitanti equivalenti totali (civili e industriali), con una potenzialità residua di 

circa 8.000 abitanti equivalenti.  

Per quanto riguarda progetti di ampliamento del depuratore di Mozzanica, è previsto 

un raddoppio della sezione di filtrazione, un potenziamento della sedimentazione 

secondaria con la costruzione di un quinto decantatore analogo ai 4 esistenti. 
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La rete è dotata di due sfioratori di piena in corpo idrico superficiale: uno sfioratore in 

via Redipuglia e uno sfioratore in via Piave. 

La Regione Lombardia con i Regolamenti Regionali 2,3 e 4 del 26/03/2006 e col 

Programma di Tutela ed Uso delle Acque (2003) ha disposto che di massima le 

portate meteoriche dei nuovi insediamenti non siano convogliate nella pubblica 

fognatura, ma vengano disperse nel sottosuolo o in corpi idrici superficiali nelle 

modalità e quantità prescritte. E’ importante quindi che i nuovi interventi previsti dalla 

variante del PGT adottino le soluzioni necessarie per ottemperare a tali disposizioni. 

Si citano infine anche la D.G.R. X/6829 del 30/06/2017 Approvazione del regolamento 

recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed 

idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il 

Governo del Territorio) ed il nuovo Regolamento Regionale degli scarichi delle acque 

reflue: R.: 6/2019 di cui sarà necessario tener conto in fase di progettazione. 

5.7 Geologia e uso e copertura del suolo 

5.7.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

Gli elementi geologici, geomorfologici ed idrogeologici dell’area oggetto di 

studio sono stati desunti dalla componente Geologica, idrogeologica e sismica del 

PGT redatti dai Dottori Serra, Daguati (2010). La variante prevede anche 

l’aggiornamento dello studio geologico di supporto alla pianificazione nella parte 

relativa alla classificazione sismica del territorio comunale. 

Il territorio di Treviglio è situato nel settore sud occidentale della pianura bergamasca. 

L’assetto geologico dell’area in esame e, più in generale, di gran parte della pianura 

bergamasca, presenta i caratteri tipici della successione di depositi fluvioglaciali ed 

alluvionali che hanno determinato il progressivo interramento del mare Pliocenico e la 

conseguente formazione della Pianura Padana. 

Alla base della successione stratigrafica che costituisce il sottosuolo, vi sono i depositi 

marini fossiliferi datati Pliocene superiore, costituiti per lo più da argille. Durante 

l’alternarsi delle fasi glaciali a tetto delle formazioni marine plioceniche e del 

Quaternario inferiore si sono deposti i livelli clastici d’origine fluvioglaciale. 
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La carta geologica della Provincia di Bergamo (Figura 47), distingue le alluvioni 

fluvioglaciali in diverse unità secondo il concetto delle cosiddette “Unità 

allostratigrafiche”, per il quale gli elementi distintivi sono il fattore temporale e il fattore 

spaziale. Secondo questo criterio sono raggruppati nella stessa unità depositi di 

diversa origine, ma tutti attribuibili a una determinata area geografica e a uno specifico 

intervallo di tempo. 

Si riconoscono: 

 Complesso di Brembo – Unità di Treviglio (U.C. 80, colore grigio): ghiaie a 

supporto clastico con ciottoli arrotondati e matrice sabbiosa; limi e sabbie di 

esondazione, da massivi a laminati (depositi fluvioglaciali). La superficie limite 

superiore è caratterizzata da Alfisuoli con spessore massimo osservato di 1,6 

m e copertura loessica assente. Pleistocene medio - superiore. 

 Unità di Cantù (U.C. 66a, colore beige con puntinato nero): nel comprensorio di 

Treviglio comprende depositi fluvioglaciali costituiti da ghiaie con ciottoli 

arrotondati a supporto di clasti o di matrice, con matrice in genere sabbiosa e 

sabbie spesso a laminazione incrociata. Grossolanamente stratificati, 

costituiscono corpi lenticolari o stratoidi, spesso con strutture interne quali 

gradazioni inverse o normali, embricature dei ciottoli, cluster e laminazione 

incrociata. Pleistocene superiore 

 Unità Postglaciale (U.C. 119cg, colore azzurro con puntinato rosso): distingue 

depositi alluvionali in pianura con superficie limite superiore caratterizzata da 

Inceptisuoli. Pleistocene superiore-Olocene. 
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Figura 47: Stralcio della Carta Geologica della Provincia di Bergamo (scala 1:40.000). 

Dal punto di vista geomorfologico il territorio oggetto di studio si presenta pianeggiante 

con variazioni di modesta entità delle caratteristiche topografiche e morfologiche. 

Vengono distinte due unità fisiografiche (Figura 48): 

 il Livello Fondamentale della Pianura: di origine fluvioglaciale costituisce 

l’ambito centro orientale del territorio comunale, inciso in età olocenica dai corsi 

d’acqua minori. 
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 la valle attuale del Fiume Adda: comprende i ripiani alluvionali antichi del Fiume 

Adda, posti in posizione intermedia tra il Livello Fondamentale della Pianura e 

l’alveo attuale del corso d’acqua. 

Le due unità sono separate da un orlo di terrazzo avente sviluppo chilometrico ed 

andamento nord-sud. L’altezza del terrazzo morfologico è compresa tra i 15 m del 

settore settentrionale ed 6-7 m di quello meridionale. 

 
Figura 48: Stralcio della carta geologica-geomorfologica allegata alla 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT (Serra-Daguati-
Gerosa, 2010). 

Per quanto riguarda i suoli, la porzione centro orientale del territorio di Treviglio si 

caratterizza per la presenza di suoli piuttosto antichi originatisi su substrato ghiaioso-

sabbioso di origine fluvioglaciale; il processo pedogenetico prevalente è rappresentato 

dall’illuviazione dell’argilla che ha determinato la formazione di un orizzonte di 

accumulo (orizzonte argillico). Nel settore occidentale compreso nella valle attuale del 

Fiume Adda sono invece presenti suoli più recenti, nei quali il processo pedogenetico 

più importante è quello dell’alterazione del materiale parentale con la formazione di un 

orizzonte cambico. 

Per quanto riguarda la capacità d’uso dei suoli si evidenzia la preponderanza di suoli 

con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture impiegabili e/o richiedono 
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particolari pratiche di conservazione (Classe III). Le limitazioni d’uso sono legate alle 

caratteristiche intrinseche dei suoli quali la poca profondità, l’abbondante presenza di 

scheletro e/o pietrosità superficiale ed il drenaggio rapido. 

Risultano invece moderatamente adatti allo spandimento dei liquami zootecnici i suoli 

del settore settentrionale del territorio di Treviglio, poco adatti quelli ad ovest del 

centro abitato e adatti quelli a sud est. 

 

 

Figura 49: Idoneità dei suoli allo spandimento dei liquami zootecnici (I suoli del trevigliese, ERSAL 
1996). 

5.7.2 Classi di fattibilità geologica 

I dati riguardanti le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del territorio di 

Treviglio hanno permesso di suddividere il territorio in settori a maggiore o minore 

vocazione urbanistica. Si tratta di una classificazione della pericolosità che fornisce 

indicazioni generali sulle destinazioni d'uso, sulle cautele generali da adottare per gli 

interventi, sugli studi e le indagini necessarie in caso d’intervento e sulle opere di 

riduzione degli eventuali rischi territoriali in funzione dei diversi parametri naturali che 

caratterizzano il territorio. 
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Considerando quanto proposto dalla normativa regionale in materia di pianificazione 

territoriale, sono state adottate le quattro classi di fattibilità di seguito descritte. 

 Classe 1: Fattibilità senza particolari limitazioni. “In questa classe ricadono le 

aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di 

carattere geologico all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso 

delle particelle”. 

 Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni. “In questa classe ricadono le aree 

in cui sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica 

delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario 

realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico e 

senza l’esecuzione di opere di difesa”. 

 Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni. “In questa classe ricadono le 

zone in cui sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati 

nell'area di studio o nell'immediato intorno, per il superamento dei quali 

potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. L’utilizzo di 

queste zone è pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi d’indagini 

che consentano di acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica 

dell’area e del suo intorno, mediante campagne geognostiche, prove in situ e di 

laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura 

(idrogeologici, idraulici, ambientali, pedologici ecc.). […]”, atti a definire se e 

quali opere di difesa o interventi specifici vadano messi in opera. 

 Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni. “L’alto rischio comporta gravi 

limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Dovrà essere 

esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o 

alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. […]”. 

Nel caso specifico di Treviglio sono state individuate le classi 2, 3 e 4 e le relative 

sottoclassi (Figura 50). 

La classe 2, suddivisa in due sottoclassi, comprende le porzioni di territorio comunale 

caratterizzate da vulnerabilità della falda freatica da moderata ad alta (2A) e le 

porzioni del settore orientale con presenza nel primo sottosuolo di livelli superficiali di 

depositi con scadenti/mediocri caratteristiche geotecniche (2B). 
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La classe 3 comprende sei sottoclassi: 3A, 3B, 3C, 3D e 3E. La prima delimita le aree 

a bassa soggiacenza con depositi aventi scadenti/mediocri caratteristiche 

geotecniche, la seconda le fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, la 

sottoclasse 3C comprende le scarpate morfologiche con altezza inferiore ai 10 m, 

mentre la sottoclasse 3D le aree estrattive attive e non. L’ultima identifica le aree con 

passività ambientali a carico delle matrici ambientali. 

La classe 4 identifica le aree di tutela assoluta dei pozzi ad uso idropotabile e le fasce 

di rispetto del reticolo idrico (4A e 4B), le aree con emergenza superficiale della falda 

freatica (4C), le zone terrazzate soggette a processi geomorfologici attivi da parte 

delle acque superficiali e le sorgente di terrazzo compresa la relativa fascia di tutela. 

La suddivisione del territorio nelle diverse classi di fattibilità geologica è 

accompagnata dai relativi articoli con le prescrizioni cui attenersi per regolarne 

l’edificabilità, a cui si rimanda per un approfondimento. 

Unitamente alla variante, si sta procedendo all’aggiornamento della Componente 

geologica, idrogeologica e sismica del PGT Le principali modifiche riguarderanno la 

classificazione sismica del territorio comunale resasi necessaria a seguito della 

riclassificazione del territorio di Treviglio (D.G.R. 2129/2014) e la ridelimitazione della 

fattibilità geologica in località Geronima, lungo la Roggia Vailata. 

La nuova carta della fattibilità geologica delle azioni di piano, recependo quanto 

previsto dalla D.G.R. 30 novembre 2011 IX/2616, non riporterà inoltre le fasce di 

rispetto del reticolo idrico e le fasce di rispetto dei pozzi, che continueranno ad essere 

riportate nella carta dei vincoli. 

Le modifiche previste dall’aggiornamento della componente geologica sono 

compatibili con la variante al PGT 
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Figura 50: Stralcio della carta della fattibilità geologica facente parte dell’Aggiornamento della 
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT in fase di redazione (Galizzi, 2020). 

5.7.3 Usi e copertura del suolo 

La conoscenza aggiornata dell’uso del suolo e della copertura del suolo è 

supporto indispensabile per una pianificazione che consideri con particolare riguardo il 

rapporto armonico tra istanze settoriali e la protezione ambientale del territorio. 

I dati percentuale della Provincia di Bergamo riferiti all’anno 2015 (Figura 51) indicano 

che le aree urbanizzate residenziali e produttive (insediamenti produttivi/grandi 

impianti/reti di comunicazione) unitamente alle aree estrattive/discariche 

rappresentano complessivamente il 29,7% dell’intera superficie comunale. Le aree a 

seminativo rappresentano un’ampia porzione del territorio comunale con una 

percentuale del 59,8%. Le rimanenti tipologie di uso del suolo non urbanizzato 

incidono per il 10,5%. 
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Figura 51: Coefficienti di copertura del suolo per categoria nel Comune di Treviglio (Provincia di 
Bergamo). 

Il trend storico mostra nel periodo compreso tra il 1954 ed il 2015 un evidente 

decremento delle aree a seminativo, mentre dal 2007 la percentuale di aree 

urbanizzate residenziali e produttive non ha subito incrementi significativi (Tabella 8 e 

Figura 52). 

TABELLA 8: TREND STORICO DELLA COPERTURA DEL SUOLO (FONTE: PROVINCIA DI BERGAMO). 

anno 
Zone urbanizzate 

residenziali 
% 

Insediamenti produttivi, grandi 
impianti e reti di comunicazione 

% 

Aree estrattive, discariche, 
cantieri, terreni artefatti e 

abbandonati 
% 

2003 12,29 8,93 1,04 

2005 12,73 10,51 2,40 

2007 12,95 10,84 2,64 

2012 13,41 11,03 4,62 

2015 13,59 12,82 3,25 
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Figura 52: Copertura del suolo per categoria nel Comune di Treviglio (Provincia di Bergamo). 
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Più in dettaglio l’andamento storico delle diverse categorie di copertura di suolo, 

meglio delineato nella Figura 53, evidenzia una decisa diminuzione nel periodo 1980-

2003 (-16,6%), dei seminativi in concomitanza dell’aumento (anche se meno 

accentuato) delle zone urbanizzate residenziali e produttive e dei prati stabili. Sempre 

per quanto riguarda le aree a seminativo la percentuale minima (54,80%) viene 

raggiunta nel 2012; la minore percentuale sembra però essere più legata a dinamiche 

di tipo agricolo, visto l’andamento complementare della percentuale delle aree a prato 

stabile. Nel 2015 i valori per tutte e due le categorie sono ritornate su percentuali in 

linea con il periodo 2003-2015. 

 
Figura 53: Trend storico della copertura del suolo per categoria nel Comune di Treviglio 
(Provincia di Bergamo). 

5.7.4 Elaborazione dati DUSAF 

Un’analisi più dettagliata è stata redatta utilizzando i dati che la Regione 

Lombardia mette a disposizione mediante il progetto DUSAF. Partendo dall'analisi 

territoriale effettuata negli anni 90 nell'ambito del Programma Europeo Corine Land 

Cover, la Regione Lombardia ha creato uno strumento di analisi e monitoraggio 

dell'uso del suolo, omogeneo su tutto il territorio nazionale e condiviso all'interno 

dell'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) tramite il Geoportale della 

Lombardia. 

Per il presente rapporto ambientale si è fatto riferimento ai seguenti livelli informativi 

relativi all’ uso e alla copertura del suolo: 
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 DUSAF 2.1: fotointerpretazione di immagini, su tutto il territorio regionale, 

integrata con informazioni derivanti da banche dati regionali (2007); 

 DUSAF 5.0: fotointerpretazione delle foto aeree Agea, di maggior dettaglio 

rispetto alle precedenti, su tutto il territorio regionale, integrata con informazioni 

derivanti da banche dati regionali (2015); 

 DUSAF 6.0: fotointerpretazione delle foto aeree Agea e di immagini da satellite 

SPOT6/7 2018, integrata con informazioni derivanti da banche dati regionali 

(2018); 

Tutti i livelli informativi sono tra loro confrontabili, in quanto utilizzano la stessa 

legenda, articolata in tre livelli principali coerenti con le specifiche Corine Land Cover: 

il primo comprende le cinque maggiori categorie di copertura (aree antropizzate, aree 

agricole, territori boscati e ambienti seminaturali, aree umide, corpi idrici), 

progressivamente dettagliate al secondo ed al terzo livello. Due ulteriori livelli di 

ambito locale (il quarto e il quinto) rappresentano le specificità del territorio lombardo. 

Per quanto riguarda il DUSAF 2.1 si è fatto riferimento alla versione aggiornata dal 

Comune di Treviglio che, mediante uno studio specifico (approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 39 del 07/04/2009), ha individuato le aree agricole verificando 

puntualmente quanto definito dalla Regione Lombardia. 

Nel periodo 2009/2018 la percentuale di suolo agricolo è passata 22.929.247 mq a 

20.693.725 mq, pari ad una diminuzione del 7,2% (Figura 54). Nel triennio 2015-2018 

la diminuzione di suolo ha subito un deciso rallentamento con una differenza di 88.656 

mq (pari allo 0,4% rispetto alla superficie agricola rilevata nel 2009), decisamente 

minore a quella rilevata nel periodo 2009-2015 pari a 1.509.865 mq. 

Complessivamente nel periodo considerato la superficie delle aree agricole è 

diminuita dal 69,16% dal 64,20%. 
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Figura 54: Estensione di suolo agricolo in mq nel periodo 2009-2018 (DUSAF). 

L’uso del suolo nel periodo 2015-2018 (Figura 55) evidenzia il decremento delle aree 

antropizzate e delle aree agricole ed il leggero aumento delle aree boscate e 

seminaturali e dei corpi idrici. 

 
Figura 55: Classi di uso del suolo nel periodo 2015-2018 (DUSAF). 

Nelle aree antropizzate (Figura 56) si evidenzia il decremento delle aree estrattive, 

discariche, cantiere, terreni artefatti e abbandonati ed il leggero aumento delle aree 

verdi non agricole. 
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Figura 56: Utilizzo delle aree antropizzate nel periodo 2015-2018 (DUSAF). 

In entrambi i casi la maggior parte delle aree di queste due categorie sono distribuite 

nel settore meridionale del territorio comunale lungo l’asse dell’autostrada Brebemi. Si 

evidenzia inoltre una maggiore precisione nella rappresentazione dell’area urbana che 

separa la viabilità principale dall’ambito urbanizzato. 

 

Dusaf 5.0 (2015) 

 

Dusaf 6.0 (2018) 

 
Figura 57: Tipologia di utilizzo delle aree antropizzate (DUSAF). 
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L’ambito urbanizzato (Figura 58) è rappresentato per la maggior parte da tessuto 

residenziale discontinuo. La percentuale di superficie coperta dell’ambito urbanizzato 

residenziale, ricavato elaborando le indicazioni del DUSAF 6.0, ammonta a circa il 

62%. 

Anche in questo caso i dati del DUSAF 6.0 hanno suddiviso con maggiore precisione 

il comparto residenziale, separando la viabilità principale dall’ambito urbanizzato. 

 

 

 

 

Figura 58: Caratterizzazione dell’ambito residenziale di Treviglio (DUSAF6.0). 
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5.7.5 Ambiti territoriali estrattivi ed aree dismesse/inquinate 

Il Piano Cave della Provincia di Bergamo è stato approvato con D.C.R. numero 

VIII/ 619 del 14 maggio 2008 e pubblicato sul B.U.R.L. - II supplemento straordinario - 

numero 28 del 10 luglio 2008. 

Nel territorio di Treviglio sono presenti due ambiti estrattivi identificati con le sigle 

ATEg8 e ATEg22. Entrambi gli ambiti di cava, localizzati nel settore settentrionale del 

comune, sono autorizzati all’estrazione di depositi ghiaioso e sabbiosi. 

L’ambito ATEg8 ubicata in località Cascina Berlona, ha superficie di 49,1 ha e la 

produzione prevista per il decennio 2015-2025 è di 2.400.000 mc (Figura 59). La 

variante aggiorna il perimetro grafico dell’ATEg8 del Piano delle Regole con la carta e 

previsioni dell’ambito estrattivo del Piano Cave (B.U.R.L. serie ordinaria n. 42 del 

16/10/2015. 
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Figura 59: Scheda dell’ambito estrattivo ATEg8 (fonte: Piano Cave della Provincia di Bergamo). 

L’ambito ATEg22 ubicata in località Cascina Avanzata, ha superficie di 15,7 ha e la 

produzione prevista per il decennio 2015-2025 è di 473.000 mc (Figura 60). 

 

 

Figura 60: Scheda dell’ambito estrattivo ATEg22 (fonte: Piano Cave della Provincia di Bergamo). 

Sono invece classificate quali cave cessate l’ex Cava Vailata (codice della Provincia di 

Bergamo R10089/g/BG) e l’ex area estrattiva in falda in località Treviza (R177/g/BG), 
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sede dell’omonimo laghetto, entrambe ubicate nel settore meridionale del territorio 

comunale. 

Nel territorio di Treviglio sono cinque le aree produttive degradate o dismesse 

segnalate dalla Provincia di Bergamo (“Rilevamento delle aree dismesse in Provincia 

di Bergamo”, settembre 2009) e dalla Regione Lombardia (Censimento delle aree 

dismesse 2008-2010). Si tratta dell’ex Baslini S.p.A., delle ex Cantine Redaelli di Via 

Locateli, della F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.A. sita in località Battaglie, della Lito Latta 

Lombardia di Via della Gobba e della S.O.F.I.M. di via Bergamo. 

Sono compresi nell’elenco dei siti bonificati redatto dalla Regione Lombardia ed 

aggiornato al 2019 i siti denominati ex postazione Agip Malossa B, LIS FERRO S.a.s. 

di Via Ada Negri, 15 e PUNTO 5 S.r.l. di via Bergamo, 5. 

Sono invece compresi nell’elenco dei siti contaminati l’area industriale dismessa ex 

Baslini, i siti produttivi Farchemia S.r.l./Corden Pharma S.p.A. ed ICIB S.P.A. e l’area 

estrattiva dimessa Cava Vailata. Di questi quattro siti si forniscono di seguito 

informazioni più dettagliate, rimandando alla documentazione agli atti per ulteriori 

approfondimenti. 

Nel primo caso si tratta di area storica sede dal 1913 al 2000 di un’azienda chimica 

per la produzione di prodotti chimici derivati da alluminio, cadmio, cobalto, 

manganese, nichel, piombo, vanadio, zinco solventi e fitofarmaci. Le indagini sulle 

matrici ambientali, eseguite in più step, hanno evidenziato il superamento delle 

concentrazioni massime ammissibili sia nei terreni che nelle acque sotterranee. Nei 

terreni è stato evidenziato il superamento delle CSC previste per le aree a 

destinazione d’uso residenziale, verde pubblico e privato (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 

Part IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2) per i parametri metalli, idrocarburi pesanti, IPA, 

fitofarmaci triclorometano, tricloroetilene e tetracloroetilene. Nelle acque sotterranee è 

stata evidenziata una contaminazione da arsenico, nichel, zinco, solventi clorurati 

(triclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene) e solfati. L’ex insediamento è 

attualmente suddiviso in lotti ed un Progetto di Bonifica, approvato dal Comune di 

Treviglio, prevede lo scavo ed il trattamento con impianto mobile del terreno 

contaminato al fine di rispettare le CSR calcolate mediante Analisi di Rischio. 

Risultano attualmente bonificati i lotti 6, 7 e 8. 
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Nel sito Corden Pharma Bergamo S.p.A. (ex Farchemia S.r.l.) è invece operativa una 

barriera idraulica, installata lungo il perimetro meridionale, con la finalità di contenere 

all’interno del sito produttivo la contaminazione delle acque sotterranee determinate 

dall’attività svolta in essere. L’impianto, autorizzato con D.d.u.o. della Regione 

Lombardia n. 9725 del 07/09/07 e n. 4606 del 09/05/07, si compone di due batterie di 

tre pozzi in emungimento continuo con portata di prelievo complessiva di 900/1000 

mc/ora. Le acque prelevate vengono trattate mediante filtri a carboni attivi e 

successivamente scaricate in corso d’acqua superficiale (Roggia Sopra). Gli 

accertamenti analitici per la verifica dell’efficienza della barriera idraulica prevedono il 

campionamento delle acque sia presso il sito che in corrispondenza di 

pozzi/piezometri privati e pubblici posti esternamente all’insediamento produttivo. 

Vista l’estensione che il plume ha raggiunto in passato la rete di monitoraggio della 

falda freatica si estende anche nei comuni della Provincia di Cremona e Lodi. Le 

analisi chimiche eseguite sulle acque sotterranee in occasione del recente 

monitoraggio del maggio 2019, hanno evidenziato superamenti del limite massimo 

fissato dall’ISS per il parametro Dimetridazolo (assunto come tracciante della 

contaminazione ascrivibile all’insediamento Corden Pharma). Concentrazioni inferiori 

al limite di riferimento sono stati rilevati per i parametri Carbamazepina e 

Metronidazolo. I superamenti delle CSC sono stati rilevati in corrispondenza sia dei 

punti di monitoraggio siti in provincia di Bergamo che in quelli in provincia di Cremona. 

Nel sito produttivo ICIB S.p.A. sono segnalate passività ambientali a carico dei terreni 

e delle acque sotterranee. Più in dettaglio le indagini eseguite sui terreni hanno 

evidenziato il superamento delle CSC previste per le aree a destinazione d’uso 

residenziale, verde pubblico e privato (prevista per alcune porzioni dell’insediamento) 

per i parametri arsenico, zinco ed idrocarburi pesanti. Le acque sotterranee, 

sottoposte a monitoraggio periodico utilizzando anche i piezometri dell’ex area Baslini, 

hanno evidenziato superamenti dei limiti di legge per il contenuto di arsenico e fluoruri. 

La ICIB S.p.A. ha provveduto mediante Analisi di Rischio a definire le Concentrazioni 

Soglia di Rischio sito specifiche. 

L’ex Cava Vailata è ubicata nel settore meridionale del Comune di Treviglio in 

prossimità del limite amministrativo con Casirate d’Adda e Calvenzano. Gli 

accertamenti analitici eseguiti sui terreni hanno evidenziato superamenti delle CSC sia 

per le aree a destinazione d’uso residenziale, verde pubblico e privato (15 punti su 38) 

che per le aree ad uso industriale/commerciale (1 punto su 38). Anche i test di 
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cessione eseguiti sul materiale di riporto hanno evidenziato in alcuni casi la non 

conformità dei materiali alle concentrazione massime ammissibili. I successivi 

approfondimenti (aprile 2015) hanno evidenziato contaminazione da arsenico, 

piombo, rame, nichel, zinco, mercurio ed idrocarburi pesanti nei terreni. Per quanto le 

acque sotterranee le indagini (gennaio 2015) hanno evidenziato superamenti delle 

CSC per il contenuto di fluoruri, triclorometano e piombo. Come definito in sede di 

confronto con gli enti di controllo, la contaminazione è ascrivibile ad aree poste 

idrogeologicamente a monte. Nel marzo 2017 il Comune di Treviglio ha approvato il 

progetto di bonifica del sito che prevede l’asportazione dei terreni inquinati ed il 

successivo ritombamento dell’area. 

Per approfondimenti si rimanda alla D.G.R. 2838 del 27 giugno 2006 definisce le 

modalità applicative del Titolo V “Bonifica di siti contaminati” della parte quarta del 

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. In particolare definisce gli obblighi 

del responsabile dell’inquinamento/proprietario dell’area nei confronti degli enti di 

controllo e contiene la documentazione tecnico amministrativa predisposta dalla 

Regione Lombardia. 

5.8 Viabilità e mobilità 

Il Comune di Treviglio è attraversato da quattro importanti infrastrutture stradali: 

 la A35 Brebemi: attraversa il Comune di Treviglio nella parte meridionale; 

 la S.P. (ex S.S.) 11 Padana Superiore, che collega Torino con Venezia ed è 

divisa da Treviglio in due parti, una a ovest e una a est del centro dell’area 

urbanizzata. La prima si dirige verso Inzago e poi Milano con andamento circa 

est-ovest, la seconda scende verso Caravaggio; 

 la S.P. (ex S.S.) 42 del Tonale e della Mendola, che collega il centro con 

Bergamo arrivando fino in Trentino passando per la Val Camonica; 

 la S.S. 472 Bergamina, che collega il comune con Lodi. 

Il Comune di Treviglio è attraversato da quattro importanti infrastrutture stradali:  

Ai sensi del Codice della Strada la A35 è di tipo A “autostrada”, mentre le S.P. 11, 

S.P. 42 e S.S. 472 sono di tipo Cb “extraurbana secondaria a carreggiate non 

separate”. 
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Figura 61: Principali infrastrutture viarie che attraversano il territorio di Treviglio. 

Per valutare l’entità del traffico veicolare transitante nel territorio di Treviglio lungo la 

S.P. 11, S.S. 472, S.P. 42 sono stati utilizzati i dati della Provincia di Bergamo che 

mediante postazioni fisse e mobili rileva il flusso veicolare per programmare interventi 

di manutenzione e messa in sicurezza. 

Si sono presi in considerazione i dati rilevati dalle postazioni fisse ubicate nei comuni 

di Treviglio e Arzago d’Adda e quelli rilevati dalle postazioni mobili ubicate nel comune 

di Castel Rozzone (Tabella 7). 
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TABELLA 9: FLUSSI DI TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI INFRASTRUTTURE VIARIE (FONTE: PROVINCIA DI BERGAMO). 

comune  2005 2010 

Treviglio 

S.P. ex S.S. 11 Km 182+122 

Veicoli leggeri 16.543 17.810 

Veicoli pesanti m>7,5 868 640 

 totale 17.411 18.451 

Arzago d’Adda 

S.S. 472 Km 7+620 

Veicoli leggeri 6.936 7.913 

Veicoli pesanti m>7,5 324 381 

 totale 7.260 8.294 

  dal 13 al 15/01/2009 

Castel Rozzone 

S.P. ex S.S. 42 Km 3+600 

Veicoli leggeri 18.278 

Veicoli pesanti m>7,5 891 

 totale 19.169 

L’analisi dei dati evidenzia come nel quinquennio 2005-2010 il volume di traffico sia 

aumentato lungo la S.P. 11 e la S.S. 472. I dati evidenziano l’importanza di queste 

infrastrutture viarie, confermata anche dai dati registrati dalle due postazioni mobili 

posizionate lungo la S.P. 42 e la S.P. 136. 

Il servizio di trasporto pubblico su gomma è gestito dalla Società Autolinee 

Interprovinciali Treviglio. Treviglio è collegata al capoluogo provinciale dalle Linee F 

Treviglio-Bergamo e U Treviglio-Bergamo. 

A Treviglio sono presenti due stazioni ferroviarie situate rispettivamente a sud 

(stazione di Treviglio) e a ovest (stazione di Treviglio Ovest). La prima stazione è 

servita dalle Linee R2 Bergamo-Treviglio (che transita anche presso la stazione di 

Treviglio Ovest), R4 Brescia-Treviglio-Milano, R6 Cremona-Treviglio, RE6 Verona-

Brescia-Milano, S5 Varese-Milano Passante-Treviglio, S6 Novara-Milano Passante-

Treviglio. La stazione di Treviglio Ovest è servita dalla Linea RE2 Bergamo-Pioltello-

Milano. 

5.8.1 Piano Provinciale della rete ciclabile 

Nel 2003 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano Provinciale della rete 

ciclabile che prevede l'ampliamento delle piste già esistenti sul territorio. Il piano è 

stato predisposto tenendo conto dei programmi di sviluppo delle infrastrutture viarie e 
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delle istanze manifestate dalle Comunità Montane, che già stanno investendo sulle 

piste ciclabili. La rete individuata si sviluppa complessivamente per circa 540 km e si 

articola in due tipologie di percorso: itinerari intercomunali a servizio delle aree 

urbanizzate (per facilitare gli spostamenti dei cittadini tra casa-lavoro e casa-scuola) e 

gli itinerari turistico-ricreativi. 

Nel territorio di Treviglio sono individuati percorsi facenti parte della maglia principale 

e di quella secondaria, che collegano Treviglio ai Comuni di Canonica d’Adda, 

Casirate, Calvenzano, Caravaggio, Brignano Gera d’Adda (Figura 61).  

 

Figura 62: Percorsi ciclabili individuati nel Piano Provinciale della rete ciclabile 
(2003). In rosso quelli facenti parte della maglia principale, in verde quelli facenti 
parte della maglia secondaria (Fonte: Provincia di Bergamo). 

Nel 2009 la Provincia di Bergamo ha predisposto una nuova proposta di Piano 

Provinciale della rete ciclabile, in aggiornamento rispetto a quello approvato dal 

Consiglio Provinciale nel 2003. Lo studio è stato redatto tenendo conto dei dati 

segnalati da vari enti territoriali (Comuni, Comunità Montane, ...), ma non è stato 

perfezionato con una nuova approvazione. La rete individuata dallo studio si articola 
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in: piste ciclabili esistenti, percorsi cicloturistici esistenti, piste ciclabili di previsione e 

percorsi cicloturistici di previsione.  

La nuova proposta di piano prevede due percorsi ciclabili che collegano Treviglio 

rispettivamente a Fara Gera d’Adda e a Castelrozzone e un terzo percorso cicliche si 

sviluppa attorno all’abitato di Treviglio. Si segnala la proposta di un percorso 

cicloturistico di previsione che mette in collegamento Treviglio con Pagazzano (Figura 

63). La variante del PGT non prevede interventi in contrasto a quanto previsto dal 

Piano Provinciale della rete ciclabile. 

 
Figura 63: Percorsi ciclabili individuati nel Piano Provinciale della rete ciclabile 
(2009). In rosso i percorsi ciclabili esistenti (linea continua) e di previsione (linea 
tratteggiata), in blu i percorsi cicloturistici esistenti (linea continua) e di 
previsione (linea tratteggiata) (Fonte: Provincia di Bergamo). 
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5.9 Radiazioni 

5.9.1 Elettromagnetismo 

L'elettromagnetismo è l'alterazione dello stato naturale dell'ambiente causata 

dall'introduzione di campi elettromagnetici prodotti dall'uomo. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie collegate all'uso di onde elettromagnetiche (apparati 

di telefonia mobile, radar e impianti di tele-radiodiffusione) ha reso indispensabile 

l'adozione di norme volte a tutelare la salute dei cittadini. Infatti, negli ultimi anni sono 

aumentati gli interrogativi relativi ai possibili effetti sulla salute legati all’inquinamento 

elettromagnetico, i cui effetti cronici sono stati analizzati attraverso numerose indagini 

epidemiologiche. 

La rete italiana di monitoraggio dei campi elettromagnetici, separa le basse frequenze 

(elettrodotti) dalle alte frequenze (impianti radiotelevisivi, ponti radio, Stazioni Radio 

Base per la telefonia mobile, etc.). Essa è stata creata allo scopo di rilevare le 

emissioni di campo in particolari luoghi o siti del territorio nazionale, definiti come 

“sensibili” secondo criteri di conformità e omogeneità concordati tra i ruoli responsabili. 

Molte Regioni e Province hanno aderito all’iniziativa partecipando al programma dei 

rilievi, attraverso il coinvolgimento diretto delle proprie ARPA. 

Nel territorio comunale sono censiti 58 impianti di telecomunicazione, con una densità 

di 0,90 impianti per la telefonia e 0,06 impianti televisivi per chilometro quadrato 

(Fonte: Castel-Catasto informatizzato impianti di telecomunicazione e 

radiotelevisione). 
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Figura 64: Impianti di telecomunicazione presenti nel territorio di Treviglio (Fonte: Arpa Lombardia). 
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5.9.2 Campagne di monitoraggio di ARPA Lombardia 

Dal 2009 al 2014 ARPA Lombardia ha eseguito quattro campagne di 

monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici nel Comune di Treviglio. 

Nella Tabella 8 si riportano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di 

qualità definiti dal D.P.C.M. 08 luglio 2003. 

TABELLA 10: LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI QUALITÀ PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI. 

Frequenza 
[MHz] 

Intensità di campo 
elettrico 

[V/m] 

Intensità di campo 
magnetico 

[A/m] 

Densità di potenza 
[W/mq] 

LIMITI DI ESPOSIZIONE 

0,10 – 3 60 0,20 - 

3 – 3.000 20 0,05 1 

3.000 – 300.000 40 0,10 4 

VALORI DI ATTENZIONE/OBIETTIVI DI QUALITÀ 

0,10 MHz – 3 
GHz 

6 0,016 
0,10 (3 MHz – 300 

GHz) 

I campagna di misura (febbraio 2009) 

Dal 12/02/2009 al 19/02/2009 ARPA Lombardia ha eseguito misure di campo 

elettromagnetico in continuo in alcune zone del territorio comunale poste nei pressi di 

Stazioni Radio Base di telefonia mobile o postazioni radio-televisive. Sono stati 

individuati cinque luoghi di misura: 

 giardino con area giochi della scuola materna di via Giotto; 

 parcheggio lato ferrovia presso il palazzetto dello sport di via Visconti; 

 terrazzo al 1° piano della scuola elementare di via De Amicis; 

 tetto loculi del cimitero di via Abate Crippa; 

 tetto della scuola al 6° piano dell’istituto salesiani di via Zanovello. 

Dalle misurazioni strumentali effettuate è stato accertato il rispetto dei valori di 

intensità di campo elettrico nelle zone di indagine. Nelle postazioni monitorate in 



 

 

- 114 - 

continuo per una settimana i valori rilevati si mantengono costantemente al di sotto del 

valore di attenzione, pari a 6 V/m. 

II campagna di misura (maggio 2009) 

Dal 06/05/2009 al 13/05/2009 ARPA Lombardia ha eseguito misure di campo 

elettromagnetico in continuo in due punti significativi: 

 terrazzo del palazzo comunale in Piazza Manara 1; 

 terrazzo della palestra della scuola elementare Bicetti in via Pastorana 4. 

Anche in questa campagna di misura è stato accertato il rispetto dei valori di intensità 

di campo elettrico nelle zone di indagine. Nelle postazioni monitorate in continuo per 

una settimana i valori rilevati si mantengono costantemente al di sotto del valore di 

attenzione, pari a 6 V/m. 

III campagna di misura (settembre-ottobre 2010) 

Dal 22/09/2010 al 11/10/2010 ARPA Lombardia ha eseguito una terza campagna di 

misura del elettromagnetico in continuo. Sono stati individuati 5 luoghi di misura: 

 chiesa di San Francesco in via Milano; 

 concessionaria Citroen Possenti in viale Ortigara; 

 commissariato di Polizia in piazza del Popolo; 

 magazzino comunale in via Redipuglia e in via Pietro Nenni. 

È stato accertato il rispetto dei valori di intensità di campo elettrico nelle zone di 

indagine.  

IV campagna di misura (ottobre 2012-aprile 2013) 

Dal 11/10/2012 al 19/04/2013 ARPA Lombardia ha eseguito la quarta campagna di 

misura del campo elettromagnetico in continuo. Per quanto riguarda le misure di 

campo elettromagnetico ad alta frequenza, le postazioni sono ubicate nei seguenti 

punti significativi: 

 SRB Wind di via Trento  punto di misura: scuola Mozzi (atrio, cortile, area 

giochi, giardino, scala di emergenza, 2° piano aula 3^C); 
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 SRB Wind di via Colombo  punti di misura: parcheggio, giardino di via Marco 

Polo, abitazioni ed edicola di via Colombo; 

 SRB Telecom-Vodafone di via Bergamo  punti di misura: parcheggio, via 

Venezia, parco, via Bergamo, ingresso supermercato, via Soltarica; 

 SRB Telecom-Vodafone di via Aldo Moro  punti di misura: parcheggio, 

ingresso abitazione; 

 SRB Vodafone-H3G-Wind di via Sant’Elia  punti di misura: via Monte Sant’Elia, 

via Redipuglia, parcheggio di via Monte Santo; 

 SRB Vodafone-H3G-Wind di via Gerola  punti di misura: parcheggio di via 

Gerola, via Abate Crippa; 

 SRB Wind di via XXV Aprile  punti di misura: piazzetta Matteotti, cortile scuola 

arti e mestieri, via Nazari, incrocio via Grossi-via F.lli Galliari; 

 SRB Telecom di via Donizetti  punti di misura: parcheggio di via Mazzini, 

piazza del Popolo; 

 SRB Vodafone di piazza Insurrezione  punti di misura: viale Filagno, incrocio 

via Matteotti, ingresso Tribunale, condominio; 

 SRB Telecom di via Casnida; 

 SRB Telecom-Vodafone di via Don Minzoni; 

 SRB Wind di via del Bosco  parcheggio, strada privata; 

 SRB Telecom di via Cavallotti  punti di misura: marciapiede incrocio via 

Cavallotti-Colleoni, davanti SRB, vicolo Salesiani; 

 SRB Telecom-RFI di piazza Verdi  punti di misura: parcheggio stazione. 

Dai rilievi di campo elettromagnetico ad alta frequenza eseguiti in vari punti del 

territorio comunale sono stati evidenziati valori di campo elettrico al di sotto dei limiti di 

esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dalla legge 36/01 

e previsti dall’art. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.  

È stata svolta anche una campagna di misura di campo elettromagnetico a bassa 

frequenza. Le misure sono state effettuate dal 11/10/2012 al 18/12/2013 nei seguenti 

punti: 

 linea elettrica 132 kV in prossimità della scuola Mozzi; 
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 linea elettrica 132 kV in via Soltarica; 

 linea elettrica 132 kV in via Aldo Moro; 

 linea elettrica 220 kV in via Bergamo. 

In base alle misurazioni effettuate si evidenziano valori di campo magnetico inferiori 

sia al livello di attenzione di 10 μT sia all’obiettivo di qualità di 3 μT. 

Dal 2008 al 2010 anche la Protezione Civile di Treviglio e Gera d’Adda ha eseguito 

una campagna di misura dei campi elettromagnetici a bassa frequenza (un punto di 

misura) e ad alta frequenza (sei punti di misura) presso la scuola Mozzi. In tutti i casi 

sono stati registrati valori di campo elettrico e magnetico inferiori ai limiti di 

esposizione.  

5.9.3 Rete elettrica 

Le linee elettriche sono classificate in base alla tensione d’esercizio e si 

distinguono in linee ad altissima tensione (380 kV) per il trasporto di energia elettrica 

su grandi distanze, linee ad alta tensione (220 e 132 kV) per la distribuzione 

dell’energia elettrica e linee a media tensione (60 e 15 kV) per la fornitura ad industrie, 

centri commerciali, grandi condomini. 

Il D.P.C.M. del 28 luglio 2003 cita i parametri per la determinazione delle fasce di 

rispetto degli elettrodotti cioè, zone di territorio dove non è consentita alcuna 

destinazione d’uso di edifici con permanenza superiore a quattro ore. Questo 

provvedimento è stato reso applicativo con il decreto successivo del luglio 2008, 

pubblicato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

riguardante l’approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto per gli elettrodotti (Decreto del 29 maggio 2008 pubblicato sulla G.U. 

n. 156 S.O. n. 160 del 5 luglio 2008). 

La fascia di rispetto è lo spazio circostante un elettrodotto, che comprende tutti i punti, 

al di sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica 

d’intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità. Come prescritto dall’articolo 4.1 

(lettera h) della Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, all’interno delle fasce di 

rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, 

sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 
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Il Decreto prescrive che il proprietario/gestore comunichi alle autorità competenti 

l’ampiezza delle fasce di rispetto per le linee elettriche e i dati utilizzati per il loro 

calcolo. 

Nel territorio comunale di Treviglio sono presenti tre linee ad Alta Tensione in gestione 

alle seguenti società: 

 TERNA (Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A.); 

 RETRASM (Reti Trasmissione energia elettrica ASM S.r.l.); 

 Gruppo RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 

L’estensione totale delle linee elettriche AT di proprietà TERNA risulta pari a circa 31 

km. L’estensione lineare dell’elettrodotto di proprietà di RETRASM è pari a 5,9 km e 

transita nella zona sud del territorio comunale con direzione est-ovest. Nella porzione 

meridionale sono presenti, con direzione in prevalenza est-ovest, anche la terna 132 

kV Mi. Rogoredo-Treviglio e l’elettrodotto 132 kV Treviglio-Chiari, di proprietà del 

Gruppo RFI, per uno sviluppo lineare pari rispettivamente a 1,6 km e a 4,4 km. 

L’estensione totale delle linee AT sul territorio comunale è pari a 42,9 km. 

Nel caso d’interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione o all’interno 

delle stesse, ai sensi del Decreto 29/05/2008, il gestore deve fornire il proprio assenso 

ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche 

dell’ingombro dell’isosuperficie a 3T. 
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Figura 65: Tracciato degli elettrodotti AT nella parte settentrionale del Comune di Treviglio (Fonte: 
PUGSS, 2010). 

 
Figura 66: Tracciato degli elettrodotti AT nella parte meridionale del Comune di Treviglio (Fonte: 
PUGSS, 2010). 

 



 

 

- 119 - 

5.9.4 Radon 

Il radon è un gas radioattivo naturale, emesso dal terreno e da alcuni materiali 

da costruzione, che si può accumulare negli ambienti chiusi in concentrazioni 

pericolose per la salute umana. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC) ha infatti classificato come cancerogeno accertato questa sostanza, che è la 

seconda causa di tumore polmonare, dopo il fumo di tabacco. 

La prima mappatura a livello nazionale (1989-1991) ha quantificato in 70 Bq/mc la 

concentrazione media nazionale di radon indoor e in 116 Bq/mc quella media 

regionale.  

La Regione Lombardia ha successivamente approfondito il quadro conoscitivo 

mediante campagne di monitoraggio, realizzate in collaborazione con ASL e ARPA 

negli anni 2003/2004 e 2009/2010. L’elaborazione dei dati raccolti ha evidenziato 

come la distribuzione del radon nelle abitazioni lombarde è disomogenea e come i 

valori più elevati sono stati registrati nel settore settentrionale della regione, nelle 

province di Sondrio, Bergamo, Varese, Lecco, Como e Brescia. Nell’area della 

pianura padana la presenza di radon è invece risultata molto bassa. I valori medi 

annuali di concentrazione di radon sono risultati compresi tra 9 e 1796 Bq/mc, mentre 

il valore medio regionale è risultato pari a 124 Bq/mc. 

A livello provinciale il monitoraggio eseguito su 709 abitazioni ha confermato come il 

territorio bergamasco, in particolar modo Valle Seriana, Valle Brembana e alto Sebino, 

sia, tra quelli lombardi, quello con concentrazioni maggiori. Il valore medio è risultato 

pari a 190 Bq/mc. Sulla base dei risultati raccolti l’Asl di Bergamo in collaborazione 

con il Dipartimento ARPA di Bergamo, ha predisposto una classificazione del territorio 

provinciale attribuendo specifici gradi di rischio a ciascun comune (Figura 67). Al 

comune di Treviglio è stato attribuito un rischio medio alto. 

Le misure eseguite nel territorio comunale di Treviglio hanno evidenziato 

concentrazioni comprese tra 24 e 750 Bq/mc. 

Nel 2001 l’Associazione di Protezione Civile dei Comuni di Treviglio e Gera d’Adda ha 

eseguito una campagna di misura delle concentrazioni di radon in 27 abitazioni 

private. Le misurazioni hanno rilevato concentrazioni di radon comprese tra 0,8 e 67,5 

Bq/mc, con una concentrazione media pari a 25,9 Bq/mc.  
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Figura 67: Mappatura del rischio da Gas Radon del territorio provinciale (Fonte: ASL e ARPA 
Bergamo). 
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5.10 Rumore 

5.10.1 Normativa di riferimento 

L’emissione sonora si definisce rumore quando è "tale da provocare fastidio o 

disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento 

degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti 

stessi". Questa è la definizione di inquinamento acustico contenuta nella “legge-

quadro” 26 ottobre 1995, n. 447, che per prima ha disciplinato in modo organico la 

materia. 

Il decreto D.P.C.M. 1 marzo 1991 fissa i limiti di accettabilità validi su tutto il territorio 

nazionale e introduce l'obbligo per i Comuni, di attuare la classificazione in zone 

acustiche del territorio. Il decreto non prende in considerazione i rumori generati dalle 

attività aeroportuali ed ammette deroghe per le attività temporanee quali cantieri edili 

e manifestazioni pubbliche. Invece si considerano tutte le componenti sonore 

inquinanti, comprese le infrastrutture dei trasporti, come le strade e le ferrovie.  

Il D.P.C.M. 01.03.91 individua sei classi acustiche in cui il territorio dovrebbe essere 

zonizzato, elencate sinteticamente nella tabella seguente. 

TABELLA 11: CLASSI ACUSTICHE. 

classe tipologia peculiarità 

I 
Aree particolarmente 

protette 

La quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, 
aree di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, etc. 

II 
Aree prevalentemente 

residenziali 

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico 
veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di 
attività industriali e artigianali 

III Aree di tipo misto 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, 
presenza di attività commerciali, uffici, limitata 
presenza di attività artigianali e assenza di attività 
industriali; anche aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici 

IV 
Aree d’intensa attività 

umana 

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, elevata presenza di 
attività commerciali e uffici, presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le 
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aree con limitata presenza di piccole industrie 

V 
Aree prevalentemente 

industriali 
Aree interessate da insediamenti industriali e con 
scarsità di abitazioni 

VI 
Aree esclusivamente 

industriali 
Aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi 

A ognuna delle classi elencate nella Tabella 11, il D.P.C.M. associa i livelli di 

rumorosità massima tollerabile riferiti sia al periodo diurno (fascia oraria compresa tra 

le ore 06 e le ore 22) sia notturno (fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 06). 

TABELLA 12: LIMITI MASSIMI DI IMMISSIONE CONSENTITI RIFERITI AL PERIODO DIURNO E NOTTURNO. 

Classi acustiche Tempi di riferimento (diurno) Tempi di riferimento (notturno) 

I 50 40 

II 55 45 

III 60 50 

IV 65 55 

V 70 60 

VI 70 70 

Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilievi andranno effettuati in corrispondenza 

degli spazi utilizzati da persone e comunità. 

Nelle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, autodromi, piste 

motoristiche di prova, attività sportive di natanti, imbarcazioni di qualsiasi natura e 

nuove localizzazioni aeroportuali questi limiti non si applicano all'interno delle 

rispettive fasce di pertinenza, individuate da appositi decreti attuativi. 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 fissa i “valori di attenzione” definiti come “i valori di 

rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 

l'ambiente” e i “valori di qualità” definiti come "i valori di rumore da conseguire nel 

breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento 

disponibili”. 

Il D.P.R. n.142 a norma dell’art. 11 della legge 447/95, del 30 marzo 2004, approvato 

dal Consiglio dei Ministri, riguarda le “disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
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dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” e introduce nuovi limiti 

all'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture viarie. I nuovi limiti si 

differenziano per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione e per la 

tipologia di strade considerate (autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, 

strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali). 

Il decreto stabilisce delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie all'interno delle 

quali sono fissati dei valori limite d’immissione che devono essere verificati in 

corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo 

rumore prodotto dalle infrastrutture stradali. Al di fuori delle fasce di pertinenza 

valgono i limiti definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (valori limite di emissione e 

d’immissione). 

La L.R. n.13 del 10 Agosto 2001, “Norme in materia di inquinamento acustico” fissa i 

criteri in base ai quali i comuni procedono alla classificazione del proprio territorio. 

Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede 

a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

5.10.2 La zonizzazione acustica 

Scopo della zonizzazione acustica del territorio comunale è di tutelare 

innanzitutto aree di particolare interesse e pregio, in cui la presenza di rumore 

costituisce una limitazione alle attività in esse localizzate. Queste sono ospedali, 

scuole, parchi pubblici ecc., aree che la legge tutela prevedendone l'inserimento nella 

prima classe di zonizzazione acustica. All’estremo opposto, la legge consente alle 

localizzazioni prettamente industriali un maggiore impatto acustico prevedendone 

l'inserimento nella V o nella VI classe. 

Attraverso la classificazione acustica del territorio comunale, redatta dalla società 

Eurogeo S.n.c. ed approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 141 del 

17/12/2013, Treviglio è stato suddiviso in sei classi acustiche previste dalla normativa 

e derivanti dalle destinazioni d’uso dello strumento urbanistico allora vigente (Figura 

68). 

La zonizzazione acustica del territorio comunale è utile per tutelare le aree di 

particolare interesse e pregio, in cui la presenza di rumore costituisce una limitazione 

alle attività in esse localizzate (aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici ecc.) che 

la legge tutela prevedendone l'inserimento nella prima classe di zonizzazione 

acustica.  



 

 

- 124 - 

In Classe I sono stati inseriti il complesso della Scuola Primaria di via Vespucci e 

quello della Scuola Primaria di via Canonica. Gli altri edifici sensibili, quali scuole, 

luoghi di culto, ospedale, ecc., non sono stati inseriti in Classe I in quanto compresi 

all’interno degli ambiti di pertinenza delle fasce stradali/ferroviarie o perché la 

presenza di perimetrazioni con classe acustica superiore non ha consentito un 

passaggio graduale alla Classe I.  

La Classe II è stata attribuita alle aree residenziali, individuate nelle frazioni di 

Geronima e Castel Cerreto, nei complessi in prossimità di via Peschiera e di via San 

Zeno e nel quadrilatero urbanizzato delimitato a sud da viale Ortigara e viale Col di 

Lana, a nord da via Giovanni da Verrazzano, a ovest dal sedime della linea ferroviaria 

e a est da via Bergamo. In questa classe sono stati inseriti anche i recettori sensibili ai 

quali non è stato possibile assegnare la Classe I. Non è stato possibile assegnare 

Classe II alle zone abitate a stretto contatto con aree destinate ad attività produttive e 

con le principali infrastrutture stradali e ferroviarie. 

Le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con presenza di attività 

commerciali o uffici e attività artigianali e le aree con limitata presenza di piccole 

industrie sono state inserite in Classe IV. Questa classe è stata assegnata anche ai 

tracciati ferroviari esistenti e di progetto e a quelli delle strade provinciali e statali, ai 

viali che formano la circonvallazione più esterna del centro urbano (viale Ortigara, 

viale Manzoni, viale Parini, viale Michelangelo, viale Piave, viale Monte Grappa, viale 

Buonarroti), all’asse via Ariosto–via XX settembre, all’area di pertinenza della Brebemi 

e della viabilità di raccordo con essa e alla fascia intermedia nella zona produttiva per 

raccordare la Classe V con la Classe III. In Classe IV è stata inserita l’area di viale 

Merisio adibita ad ospitare attività rumorose temporanee. 

Le aree prevalentemente produttive/artigianali sono state inserite in Classe V e 

comprendono l’area a cavallo di via Cassani, l’area a sud della linea ferroviaria 

Milano-Brescia e compresa tra il confine con Casirate d’Adda e la strada di via 

Sant’Eutropio, il complesso produttivo della Bianchi all’incrocio tra via Bergamo e via 

delle Battaglie e le due aree individuate come ambiti estrattivi. 

Sono state individuate delle zone esclusivamente produttive alle quali quindi è stata 

assegnata Classe VI, quali l’area dello stabilimento a ovest di via della Costa, l’area 

compresa tra via San Maurizio e via Casirate Vecchia a sud della stazione di via G. 

Verdi, il compendio industriale della Corden Pharma S.p.A. lungo via Bergamo, l’area 

produttiva a est di via Fissi e quella dell’azienda Flydeco S.r.l. di via Ugo La Malfa. 
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Sono state classificate di Classe III tutte le aree non comprese in altre classi e le aree 

necessarie per raccordare tra loro le classi II e IV. Sono state inserite in Classe III 

anche il centro storico, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 

operatrici e le aree destinate ad attività sportive e ricreative. 

Si segnala infine la presenza delle fasce (A e B) di pertinenza ferroviaria e di 

pertinenza stradale con i relativi limiti di immissione diurni e notturni. 

La zonizzazione acustica del Comune di Treviglio è compatibile con quelle dei comuni 

limitrofi di Arcene, Castel Rozzone, Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Calvenzano, 

Casirate d’Adda, Cassano d’Adda e Fara Gera d’Adda. Il Comune di Pontirolo Nuovo 

ha assegnato le classi II, III e IV in prossimità del confine con Treviglio. In prossimità 

dell’ambito estrattivo (Classe V) è stata realizzata una fascia di circa 4 metri di Classe 

IV per evitare il salto di classe con la zonizzazione di Pontirolo Nuovo. 

Durante le misure fonometriche effettuate nei punti più significativi dal punto di vista 

del clima acustico (nelle aree residenziali e produttive, lungo i principali assi e presso i 

principali snodi viabilistici) sono stati registrati 21 superamenti dei limiti massimi, fissati 

dal D.P.C.M. del 14/11/1997. Le principali criticità sono state localizzate lungo la rete 

viaria e all’interno del centro storico, per la presenza di attività commerciali e di 

servizio e per la conformazione a vicoli all’interno dei quali il riverbero delle onde 

sonore aumenta l’impatto acustico. In particolare, in prossimità della scuola in via G. 

Greggia è stato rilevato un superamento di 16.5 dB rispetto al limite massimo pari a 

50 dB; questa eccedenza è da imputare al traffico veicolare, in quanto l’edificio è 

compreso tra la Brebemi e la S.S. 11. Sono state rilevate criticità alte (superamento di 

10-15 dB rispetto al valore limite) in corrispondenza delle intersezioni viabilistiche che 

fasciano il centro storico e delle zone con presenza di attività ricettive commerciali 

all’interno dell’area urbana. 
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Figura 68: Stralcio della zonizzazione acustica del Comune di Treviglio (fonte: Eurogeo S.n.c., 2013). 
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5.10.3 La mappatura acustica del territorio comunale 

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione 

della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale” e della Direttiva 2002/49/CE è stata redatta dalla Società Eurogeo snc la 

Mappatura acustica delle infrastrutture stradali del Comune di Treviglio. 

La finalità dello studio è stata quella di rappresentare i livelli sonori prodotti sulla 

facciata più esposta di ciascun edificio ad opera di una sorgente sonora 

(esclusivamente stradale). Lo studio ha inoltre stimato in termini percentuali la 

popolazione esposta, sia nel periodo diurno che in quello notturno, ai diversi livelli di 

rumore suddivisi in funzione dei dB(A). 

 

Figura 69: Stralcio della mappatura acustica del Comune di Treviglio (fonte: Eurogeo s.n.c., 2018). 

Il Monitoraggio Acustico della mappatura rappresenta documento propedeutico per la 

redazione del Piano d’Azione. 
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5.11 Rifiuti: produzione, gestione e smaltimento 

5.11.1 Produzione, gestione e smaltimento 

Le informazioni relative alla produzione di rifiuti sono state desunte 

dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo che, tramite le proprie strutture 

organizzative, cura la raccolta, la validazione, l’elaborazione, l’archiviazione e la 

trasmissione all’Osservatorio regionale dei dati inerenti i servizi di raccolta, 

smaltimento e recupero delle varie frazioni di rifiuti urbani. Da alcuni anni ciò avviene 

mediante un applicativo Web per la gestione completa di tali informazioni, che dal 

2003 è stato adottato dall’Osservatorio regionale gestito da ARPA e da tutte le 

Province lombarde. 

I dati di produzione dei rifiuti urbani 2018 sono stati elaborati secondo quanto previsto 

dal D.M. 26 maggio 2016 e D.G.R. 6511/2017 e non sono più direttamente 

confrontabili con quelli degli anni precedenti. Per un confronto con il 2016, ARPA ha 

comunque provveduto a rivedere anche i dati dell’anno 2016. 

Per l’anno 2018, la produzione complessiva di rifiuti a livello provinciale è stata di circa 

511.500.170 kg (corrispondente a 1,257 kg abitante/giorno), di cui il 75,28% raccolto 

in modo differenziato. La distribuzione percentuale delle frazioni raccolte in modo 

differenziato mostra la prevalenza di materiali ormai consolidati quali frazione organica 

(20,29%), carta (17,20%) e verde (14,21%), seguiti da ingombranti a recupero 

(8,03%), legno (7,16%), plastica (6,45%) e vetro (6,08%) (Figura 70). 

Per quanto riguarda il Comune di Treviglio nel 2018 sono state prodotte circa 

19.181,33 tonnellate di rifiuti, pari a 1,746 Kg per abitante/giorno, superiore al valore 

provinciale di 1,257 kg per abitante/giorno. Il 72,4% dei rifiuti è stato raccolto in modo 

differenziato. 
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Figura 70: Tipologia e quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziata in provincia di Bergamo (fonte: 
Provincia di Bergamo, anno di riferimento 2018). 

Sempre a livello comunale (Figura 71), nel periodo 2008-2016 la produzione 

complessiva ha raggiunto il valore massimo nel periodo 2010-2012 per poi diminuire 

nel successivo periodo 2013-2016. Per quanto riguarda la percentuale di rifiuto 

raccolto in modo differenziato si evidenzia come nel periodo di riferimento sia 

aumentata dal 52,9% del 2006 a valori compresi tra il 56,1 ed il 59,2% del successivo 

periodo. 
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Figura 71: Produzione di rifiuti nel Comune di Treviglio dal 2008 al 2016: produzione complessiva, 
quantitativo e percentuale di rifiuti differenziati. (Fonte: Provincia di Bergamo). 

La tendenza della produzione di rifiuti a livello comunale nel triennio 2016-2019 

(Tabella 13), ricostruita integrando i dati di ARPA Lombardia/Provincia di Bergamo 

con quelli forniti da G.ECO S.r.l. per l’anno 2019, mostra un incremento della 

produzione totale e pro-capite di rifiuti a livello comunale. Le percentuali di rifiuti 

raccolti in modo differenziato, calcolate secondo quanto previsto dal D.M. 26 maggio 

2016 e dalla D.G.R. 6511/2017, mostrano l’aumento della percentuale di rifiuti raccolti 

in modo differenziato, comprese tra il 66% ed 72,4%. 

TABELLA 13: PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI TREVIGLIO NEL PERIODO 2017-2019 (FONTE: ARPA 

LOMBARDIA E  G.ECO S.R.L.). 

Anno 
Totale rifiuti urbani Raccolta differenziata 

Totale (Kg/anno) 
Pro-capite 
(kg/anno) 

Totale (Kg/anno) % RD 

2016 15.582.607 520,74 10.442.137 65,9% 

2017 16.022.498 534,77 10.760.998 67,2% 

2018 19.181.329 638,67 13.885.229 72,4% 

2019 18.843.261 621,66 13.657.471 72,29% 
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Per l’anno 2018 (Figura 72) la maggior parte dei rifiuti raccolti in modo differenziato è 

data dalla frazione organica (18,93%) seguita da carta e cartone (15,38%), dai Rifiuti 

Solidi Assimilabili (12,23%), dal vetro (11,81%), dal legno (10,41%) e dal verde 

(10,22%). 

 
Figura 72: Tipologia di rifiuti differenziati nel Comune di Treviglio nell’anno 2018 (Fonte: Provincia di 
Bergamo). 

Nel 2017 il costo di gestione è pari a 4.278.218 €, mentre nel 2018 ammonta a 

4.554.684 €, pari ad un costo pro-capite di 151,36 €/abitante. 

A Treviglio è presente l’impianto G.ECO, che si occupa del trattamento e recupero dei 

rifiuti da spazzamento stradale. Nel 2018 ha ricevuto 2.073 tonnellate, pari al 16,45% 

dei rifiuti da spazzamento stradale prodotti a livello provinciale. 
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5.11.2 Piani sovraordinati di Gestione Rifiuti 

I Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) sono stati aboliti con l'entrata 

in vigore della L.R. 5 agosto 2015, n. 22. Rimangono in essere unicamente i contenuti 

previsti dal nuovo comma 2 bis dell'art. 16, ovvero l'individuazione, in base alle 

previsioni del PTCP e degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, delle aree 

idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani e speciali. 

Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con D.G.R. X/1990 

del 20/06/2014, come stabilito dall'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, indica i criteri 

regionali per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli 

impianti di trattamento dei rifiuti; le Province, sulla base dei Piani Territoriali di 

Coordinamento Provinciali, possono poi individuare criteri aggiuntivi che devono 

essere approvati dalla Regione. Con D.G.R. X/7144 del 02/10/2017, in attuazione del 

PRGR, è stato approvato il nuovo criterio localizzativo regionale Fattore di pressione. I 

criteri localizzativi regionali sono stati successivamente aggiornati con D.G.R. X/7860 

del 12/02/2018 al fine di recepire sopravvenuti provvedimenti normativi. 

Nel territorio di Treviglio il PRGR, il viewer cartografico (Figura 73) rappresentante i 

criteri localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti, evidenzia la non idoneità di quasi 

tutto il comprensorio oggetto di studio sia per la localizzazione di discariche che di 

inceneritori. 
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Figura 73 – Criteri localizzativi impianti di rifiuti (fonte: Sistema informativo Regionale Rifiuti) 
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5.11.3 Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 

In attuazione della L.R. n. 26 del 12/12/2003 “Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di 

utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche”, la Provincia di Bergamo, Settore 

Ambiente, ha predisposto il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) ai sensi 

della L.R. n. 26/2003. Il Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale della Regione 

Lombardia con Deliberazione n. 10767 del 11/12/2009 e pubblicata sul BURL 1° 

Supplemento Straordinario del 19 gennaio 2010. Con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 71 del 28/05/2012 è stato adottato l’ Aggiornamento dei criteri per 

l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti ai sensi della 

DGR 10360/2009 e la relativa cartografia di Piano, che sostituiscono integralmente il 

Capitolo 10 "Individuazione delle aree non idonee e di quelle potenzialmente idonee 

alla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti” e la 

cartografia del Piano approvato dalla Regione Lombardia. 

Gli obiettivi del P.P.G.R. sono riassunti della Tabella 14. 

TABELLA 14: OBIETTIVI GENERALI DEL P.P.G.R. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. 

1. Contenimento della produzione 

La Provincia di Bergamo opera con specifici progetti di 
intervento a sostegno delle attività dei Comuni per la promozione 
di iniziative volte al contenimento della produzione di rifiuti. Il 
Piano prevede l’ulteriore sviluppo di tali azioni in fase attuativa, 
in modo che si possano contrastare le dinamiche, pur contenute, 
di attuale crescita. 

2. Recupero materia 

Il Piano propone interventi tesi all’ottimizzazione gestionale ed 
all’aumento delle rese di intercettazione delle frazioni più 
significative, proponendo soluzioni diversificate ed obiettivi 
differenziati in funzione dei diversi contesti territoriali. Si propone 
un obiettivo di raccolta differenziata superiore al 60% della 
produzione totale al 2013. 

3. Recupero energetico 

Il Piano, sulla base delle capacità complessive di trattamento del 
sistema impiantistico, ha individuato le potenzialità necessarie a 
soddisfare i fabbisogni alla luce della possibile nuova 
configurazione dei servizi e degli obiettivi di recupero materia. 
Sono stati individuati i fabbisogni di trattamento e smaltimento 
del complesso della produzione di rifiuti urbani in ambito 
provinciale (compresa la produzione di rifiuti speciali derivanti 
dal trattamento di rifiuti urbani). 

4. Contenimento fabbisogno 
discarica 

I trattamenti diversificati dei flussi di rifiuti danno oggettive 
possibilità di recupero di materiali che un tempo venivano avviati 
a smaltimento in discarica. Il Piano ha definito una stima dei 
fabbisogni residui comunque identificabili tenendo conto delle 
priorità di destinazioni alternative. 
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5. Anomalia con politiche 
ambientali locali e globali 

Il Piano ha definito procedure localizzative degli impianti che 
tengono conto di tutte le previsioni di carattere territoriale ed 
ambientale, definendo un quadro che orienterà le future strategie 
di sviluppo nel settore della gestione dei rifiuti coerentemente 
con le previsioni di tutela delle specificità territoriali. 

6. Conseguimento di migliori 
prestazioni energetico-ambientali 
rispetto all’attuale sistema 

Il Piano conferma l’attuale sistema gestionale e prevede un 
ulteriore potenziamento delle attività di raccolta differenziata in 
quei contesti territoriali per i quali sono stati evidenziati margini 
di miglioramento. La configurazione di un sistema di gestione 
ulteriormente orientato al recupero di materia determinerà 
benefici importanti in termini ambientali. 

7. Contenimento dei costi del 
sistema di gestione anche 
attraverso azioni della Provincia 

Il Piano ha l’obiettivo di ottimizzare il sistema di gestione dei 
rifiuti, anche in relazione ai costi ad esso associati; ciò sarà 
possibile anche attraverso politiche di regolazione delle tariffe 
dei servizi agli utenti o delle tariffe di conferimento dei rifiuti agli 
impianti. 

8. Solidità complessiva del 
sistema inclusa la dotazione delle 
potenzialità impiantistiche per la 
sussidiarietà interprovinciale 

Il futuro fabbisogno è dimensionato sulla base di autosufficienza, 
trend di crescita della produzione e obiettivi di recupero.  
La definizione dei futuri fabbisogni tiene inoltre conto della 
necessità di trattamento di:  
 tutti i flussi residui dal trattamento dei rifiuti urbani (es. 

scorie e ceneri da trattamento termico); 
 fanghi di depurazione delle acque reflue urbane; 
 rifiuti da spazzamento stradale; 
 flussi di rifiuti derivanti dalla lavorazione dei materiali 

provenienti da RD; 
 altri flussi di rifiuti speciali che per qualità possono essere 

avviati a trattamento presso gli impianti per rifiuti urbani. 
Sulla base di precise indicazioni della pianificazione regionale il 
sistema impiantistico provinciale di trattamento del rifiuto residuo 
tiene inoltre conto della necessità di garantire potenzialità 
impiantistiche alle funzioni 

9. gestione dei rifiuti speciali 

In ottemperanza al principio di prossimità, il Piano propone una 
stima dei fabbisogni relativa al recupero e smaltimento dei rifiuti 
speciali prodotti in ambito provinciale. Tali valutazioni assumono 
carattere d’indirizzo non avendo carattere prescrittivo le 
previsioni della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti 
speciali. 

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti individua “le aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali” e le 

“macroaree potenzialmente idonee”. La cartografia di piano identifica il centro storico, 

le aree contermini al Lago Treviza, l’area industriale a sud della linea ferroviaria 

Milano-Venezia ed un’area a nord di Cascina Monache (settore settentrionale del 

territorio comunale) quali aree non idonee per ogni tipo di impianto (Figura 74). 

Nel territorio di Treviglio si segnala la presenza di otto impianti per il 

recupero/smaltimento rifiuti autorizzati dalla Provincia di Bergamo. Presso questi siti 

viene svolta attività di recupero in procedura semplificata e non, di termodistruzione 
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con recupero energetico, di stoccaggio/condizionamento fanghi agricoltura, di 

autodemolizione, di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi. 

 

 

 

 
Figura 74: Stralcio della TAV. 1G del Piano Provinciale per gestione dei rifiuti. 
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5.12 Aziende a rischio d’incidente rilevante 

5.12.1 Normativa di riferimento 

Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito a un incidente in un 

insediamento industriale si sviluppi un incendio (con il coinvolgimento di sostanze 

infiammabili) una esplosione (con il coinvolgimento di sostanze esplosive) o una nube 

tossica (con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso), i cui 

effetti possano causare danni alla popolazione o all’ambiente.  

Gli effetti sull’ambiente sono legati alla contaminazione del suolo, dell’acqua e 

dell’atmosfera da parte delle sostanze tossiche. Gli effetti sulle cose riguardano 

principalmente i danni alle strutture. Gli effetti sulla salute umana in caso di 

esposizione a sostanze tossiche rilasciate nell’atmosfera durante l’incidente variano a 

seconda delle caratteristiche delle sostanze, della loro concentrazione, della durata 

d’esposizione e dalla dose assorbita. Una piena conoscenza di questi aspetti è la 

premessa indispensabile per ridurre il rischio industriale ai livelli più bassi possibili, 

prevenendo danni alla salute e all’ambiente. 

In seguito al grave incidente di Seveso del 1976, la Comunità Europea si è dotata di 

una normativa diretta a controllare i pericoli di incidenti causati da sostanze 

pericolose. Nel 1982 è emanata la prima direttiva comunitaria, meglio conosciuta 

come Seveso I, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.P.R. n. 175/1988. 

Quest’ultimo è stato in seguito sostituito con il D.Lgs. 334/99, che rende efficace la 

direttiva emanata dalla Comunità Europea nel 1996, detta Seveso II. Il D.L. 238/2005 

introduce ulteriori disposizioni per garantire la sicurezza industriale nel nostro Paese, 

rendendo valide in Italia le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria 

2003/105/CE sul “Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose”.  

La normativa di riferimento prevede l’attività di previsione e prevenzione mirate alla 

riduzione del rischio industriale: sia quello relativo alla probabilità che accada un 

incidente industriale, sia quello relativo alle sue conseguenze. 

Il più recente D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 dalla Direttiva “Seveso III” prevede infine 

che le autorità pubbliche locali hanno il compito di elaborare il piano di emergenza 

esterno allo stabilimento industriale, mentre il gestore dell'impianto ha il compito di 

http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=18047&n_page=9
http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=395&cms_pk=18047&n_page=9
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elaborare il piano di emergenza interno per garantire una risposta tempestiva ed 

efficace e salvaguardare la salute pubblica e l’ambiente. Il piano di emergenza 

esterna – PEE è redatto dall’autorità pubblica competente e organizza la risposta di 

protezione civile per ridurre gli effetti dell’incidente sulla salute pubblica e 

sull’ambiente. Nel PEE sono indicate le zone a rischio, gli allarmi, e i comportamenti 

da adottare da parte della popolazione in caso di incidente. Il Piano può prevedere il 

rifugio al chiuso o l’evacuazione. Nel PEE vengono così individuate le zone a rischio: 

 zona di massima esposizione: area nelle immediate vicinanze dello 

stabilimento ed è generalmente esposta a effetti sanitari gravi e irreversibili; 

 zona di danno: area dove le conseguenze dell’incidente sono ancora gravi, in 

particolare per alcune categorie a rischio (bambini, persone anziane o malate, 

donne in gravidanza); 

 zona di attenzione: comprende l’area più esterna all’incidente ed è interessata 

da effetti in genere non gravi. 

Dal punto di vista della pianificazione urbanistica, il D.Lgs. 105/2015, stabilisce i 

requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale nelle 

zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli artt.11 e 13. 

5.12.2 Il rischio industriale a Treviglio 

In Regione Lombardia sono 281 le aziende classificate a rischio di incidente 

rilevante (dato della Regione Lombardia aggiornato al luglio 2018) secondo gli articoli 

6 e 8. Le Province di Bergamo e Lecco ospitano sul proprio territorio rispettivamente 

41 e 8 aziende a rischio industriale. Nel territorio bergamasco sono 16 le aziende 

ricadenti nell'obbligo di notifica (art.6) e 24 nell'obbligo di redazione del rapporto di 

sicurezza (art. 8), mentre in quello lecchese sono quattro le aziende ricadenti 

nell'obbligo di notifica (art.6) e 4 nell'obbligo di redazione del rapporto di sicurezza (art 

.8). Nel territorio comunale di Treviglio sono presenti tre aziende a rischio di incidente 

rilevante:  

 Eurogravure S.p.A. (Via Andrea Costa 2): è una tipografia e industria grafica, 

situata a sud dell’abitato di Treviglio in prossimità del confine con il Comune di 

Casirate, in zona adibita ad attività produttive o agricole; 

 Corden Pharma Bergamo S.p.A. (ex Farchemia S.r.l.): è un’industria chimico-

farmaceutica ed è ubicata lungo il confine tra Treviglio e Castel Rozzone, a 

nord dell’abitato in zona adibita ad attività produttive o agricole; 
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 Industrie Chimiche Ing. Bonelli I.C.I.B. S.r.l. (Via Casirate Vecchia 4): è 

un’industria che si occupa della produzione di acido fluoridrico e criolite ed è 

ubicata a sud dell’abitato di Treviglio in una zona adibita ad attività produttive e 

agricole. 

Il Comune di Treviglio, in collaborazione con l’Ing. Balestra, ha aggiornato nel 2016 

l’Elaborato tecnico ERIR (redatto nel 2008 dalla Società di Prevenzione S.r.l.) in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 105/2015.  

Nell’aggiornamento sono state ridefinite le aree di danno ed è stata proposta la 

modifica dell’art. 44 della NTA del Piano delle Regole. Negli elaborati del PdR sono 

stati quindi recepite sia le prescrizioni che le fasce di rispetto al fine di garantire le 

corrette valutazioni in fase di progettazione urbanistica nelle zone interessate. 

Si riportano di seguito stralci delle tavole del Piano delle Regole, così come modificate 

in sede di variante, sulla base della cartografia e dei documenti costituenti 

l’aggiornamento dell’ERIR. 

 
Corden Pharma Bergamo S.p.a. 

 

Figura 75: Areali delle zone di danno così come recepite nella TAV. E1 del Piano delle Regole in 
Variante. 
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Corden Pharma Bergamo S.p.a. (Ex Farchemia S.r.l.) 

 

 
Eurogravure S.p.A. 

Figura 76: Areali delle zone di danno così come recepite nella TAV. E1 del Piano delle Regole in 
Variante. 

Anche il Piano di Emergenza Comunale (Ecometrics S.r.l., 2018) ha individuato 

specifici scenari di rischio, legati all’attività produttiva delle ditte Corden Pharma 

Bergamo S.p.A. (ex Farchemia S.r.l.) ed ICIB S.p.A.  

Essi interessano anche aree esterne agli insediamenti produttivi giungendo nel primo 

caso ad interessare anche una limitata parte del territorio di Castel Rozzone. Si 

sottolinea inoltre come nelle aree a rischio di incidente rilevanti ricadono la S.P. 42 e 

la linea ferroviaria Milano Venezia (Figura 77).  
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Le aree di danno legate invece alla ditta Eurogravure S.r.l. sono invece comprese 

all’interno del perimetro dell’insediamento produttivo. 

 

Corden Pharma Bergamo S.p.a. (Ex Farchemia S.r.l.)  

 

 

ICIB S.r.l.  

Figura 77: Aree a rischio di indicente rilevante (Piano Emergenza Comunale, 2018). 

5.13 Consumi energetici 

Per l’analisi dei consumi energetici sono state utilizzate le banche dati INEMAR 

(Inventario Emissioni Aria), GSE (Gestore Servizi Energetici), Terna e CO20, 

analizzando la situazione nel 2015 e confrontandola con quella del 2014. 

La domanda di energia a Treviglio nel 2015 ha ammontato a circa 62.925 TEP, per un 

consumo pro-capite stimabile in circa 2,12 TEP per abitante.  
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I consumi energetici riferiti al 2015 sono stati stimati per settore (residenziale, 

terziario, agricoltura, industria, trasporti urbani) e vettore (gas naturale, energia 

elettrica, ecc.), sulla base di una rielaborazione dei dati INEMAR 2014 e TERNA 

effettuata dal Comune di Treviglio (Figura 78). 

 
Figura 78: Consumi energetici al 2015 stimati per il Comune di Treviglio (Fonte: rielaborazione del 
Comune di Treviglio) 

I consumi più elevati sono stati registrati nel settore industriale (49,5%) e in quello 

residenziale (25,4%), seguiti dal terziario (13,7%), dai trasporti urbani (10,3%) e 

dall’agricoltura (1,2%). Le fonti energetiche maggiormente utilizzate sono il gas 

naturale (56,8%) e l’energia elettrica (29,3%), seguite dal gasolio (6,7%) e dalla 

benzina (4,6%), mentre si evidenziano percentuali minime nel solare termico e 

nell’aerotermico (Figura 79 e Figura 80). 
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Figura 79: Usi energetici suddivisi per settore relativi all’anno 2015 nel Comune 
di Treviglio (Fonte: INEMAR e Terna). 

 

Figura 80: Usi energetici suddivisi per fonti relativi all’anno 2015 nel Comune di 
Treviglio (Fonte: INEMAR e Terna). 

Confrontando i consumi del 2015 con quelli del 2014, si nota come la domanda di 

energia complessiva sia diminuita del -9,8%, passando da 69.288 TEP nel 2014 a 

62.925 TEP nel 2015.  

Analizzando il trend dei consumi per settore (Figura 81), si nota come il peso del 

settore industriale sia in aumento, essendo passato dal 38,8% del 2014 al 49,5% del 

2015. I consumi dei settori residenziale e terziario sono invece diminuiti, passando 

rispettivamente dal 26,4% e 23,7% del 2014, al 25,4% e 13,7% del 2015. I consumi 

nei settori dei trasporti urbani e agricolo nel 2015 sono rimasti globalmente invariati 
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rispetto a quelli del 2014. Per quanto riguarda invece i vettori energetici si evidenzia 

come l’energia elettrica e il gas naturale rimangano le fonti energetiche maggiormente 

utilizzate, seguite dal gasolio (Figura 82). Nel biennio 2014-2015 aumenta l’utilizzo 

della benzina come fonte energetica, che passa dal 2,6% al 4,6%. 

 

Figura 81: Usi energetici suddivisi per settore relativi al biennio 2014-2015 nel Comune di 
Treviglio.  

 

Figura 82: Usi energetici suddivisi per fonte energetica relativi al biennio 2014-2015 nel 
Comune di Treviglio.  

La distribuzione del gas metano, il territorio comunale è gestito dalla rete gestita da 

Unigas Distribuzione s.r.l., che si estende per circa 106 km lineari. Sul territorio di 
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Treviglio è attraversato da metanodotti ad alta pressione di proprietà di Snam Rete 

Gas. 

Analizzando i consumi energetici complessivi al 2005 e al 2015, si evidenzia una 

variazione del 2,98%. In termini di consumi pro-capite corrisponde a una riduzione del 

4,84%, dovuta principalmente all’andamento dei consumi del comparto pubblico 

(edifici comunali, illuminazione pubblica e parco veicoli comunale), del settore 

industriale (-30%) e del settore dei trasporti privati e commerciali (-8%). Per quanto 

riguarda i settori residenziale e agricolo si riscontrano consumi pro-capite stabili, 

mentre per il settore terziario si osserva una crescita pari al 24%. 

Nella Figura 83 sono riportati i consumi energetici complessivi del Comune di Treviglio 

in termini pro-capite, ripartiti per settore riferiti al 2005 e al 2015. Complessivamente si 

registra una riduzione del 5% dei consumi pro-capite, dovuta principalmente 

all’andamento dei consumi del comparto pubblico (edifici comunali, illuminazione 

pubblica e parco veicoli comunale), del settore industriale (-30%) e del settore dei 

trasporti privati e commerciali (-8%). Per quanto riguarda i settori residenziale e 

agricolo si riscontrano consumi pro-capite stabili, mentre per il settore terziario si 

osserva una crescita pari al 24%. 

 
Figura 83: Consumi energetici comunali per settore al 2005 e al 2015 (fonte: CO20). 
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Figura 84: Trend dei consumi energetici pro-capite comunali tra il 2005 e il 2015, 
ripartiti per settore (fonte: CO20). 

La situazione descritta è replicata anche in termini di emissioni. Nella Figura 85 sono 

riportate le emissioni pro-capite del Comune di Treviglio ripartite per settore: si 

osserva una riduzione complessiva del 10%, dovuta principalmente alle riduzioni 

riscontrate nei settori industriale e dei trasporti. 

 
Figura 85: Emissioni di CO2 pro-capite comunali per settore al 2005 e al 2015 (fonte: 
CO20). 
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Figura 86: Trend delle emissioni di CO2 pro-capite comunali tra il 2005 e il 2015, 
ripartiti per settore (fonte: CO20). 

Per quanto riguarda il settore dell’illuminazione pubblica, secondo il III monitoraggio 

del PAES, nel 2016 nel Comune di Treviglio risultano censite 5.100 sorgenti luminose. 

Nel 2016 la maggior parte dei punti luce comunali risulta costituita da apparecchi a 

LED (44%), seguite da quelle a sodio ad alta pressione (34%) e da quelle a vapori con 

alogenuri (19%). 

5.13.1 Patto dei Sindaci 

Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa della Commissione Europea che ha come 

destinatari le autorità locali ed i loro cittadini per assumere la direzione della lotta 

contro il riscaldamento globale. Ogni firmatario del Patto dei Sindaci assume un 

impegno volontario ed unilaterale per andare oltre gli obiettivi dell'Unione europea 

(EU) in termini di riduzione in emissioni di CO2. 

All’interno di questo progetto il Comune di Treviglio ha aderito al Patto dei Sindaci con 

delibera di Consiglio Comunale n°35 del 10 maggio 2010. I firmatari del Patto puntano 

a ridurre le loro emissioni di CO2 più del 20% entro il 2020 attraverso azioni di energia 

efficiente e di energia rinnovabile. Per raggiungere questo obiettivo, le autorità locali si 

sono impegnate a: 

 Predisporre un Inventario delle emissioni (BEI Baseline Emission Inventory); 



 

 

- 148 - 

 Predisporre, entro l'anno successivo all’adesione al Patto dei Sindaci, un Piano 

d'Azione dell'Energia Sostenibile (SEAP) approvato dal Consiglio Comunale 

che delinei le misure e le politiche che saranno sviluppate per realizzare i loro 

obiettivi; 

 Pubblicare ogni due anni dopo la predisposizione del loro SEAP, un report di 

attuazione che riporti il grado di avanzamento della realizzazione dei 

programmi e i risultati provvisori; 

 Promuovere le loro attività e coinvolgere i propri cittadini per la realizzazione di 

Giornate dell'energia locale; 

 Diffondere il messaggio del Patto dei sindaci, incoraggiando altre autorità locali 

ad aderirvi e contribuendo alla realizzazione di eventi. 

Il Comune di Treviglio ha redatto il proprio Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile 

(PAES), il documento che analizza a livello comunale la tipologia e la quantità delle 

emissioni di CO2, le strategie e gli interventi per la loro riduzione e valuta la possibilità 

di produzione di energia da fonti rinnovabili.  

A seguito dell’approvazione del PAES con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 

30/10/2012, ha provveduto negli anni successivi ad aggiornare il quadro conoscitivo 

delle emissioni e dei consumi energetici. La relazione di monitoraggio deve essere 

presentata ogni due anni dalla data di presentazione del PAES. Ad oggi sono quindi 

disponibili quattro report di monitoraggio, l’ultimo dei quali presentato nell’ottobre 

2018. 

IV Report di monitoraggio 

L’attività svolta nell’ambito del monitoraggio del PAES di Treviglio ha permesso di 

ridefinire e aggiornare l’obiettivo del Piano e valutare numericamente gli effetti delle 

azioni inserite nel PAES.  

Nella definizione dell’obiettivo, sono stati considerati gli impatti energetico-emissivi 

legati alle previsioni di aumento di popolazione, di edificato residenziale e di attività 

produttive e terziarie sul territorio comunale. In base alle informazioni discusse, non si 

ritiene necessaria una ridefinizione dell’obiettivo, mantenuto pari a quello considerato 

nel precedente report di monitoraggio. 
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Le strategie generali definite nella stesura del PAES hanno fissato per il Comune di 

Treviglio un obiettivo minimo di riduzione valutato in termini pro-capite, considerando 

sia l’industria sia l’agricoltura, pari al 25%. Questo corrisponde a un obiettivo di 

riduzione assoluto pari a 26.754 tonnellate di CO2, tale per cui le emissioni pro-capite 

al 2020 siano pari a 3,86 tonnellate per abitante.   

 
Figura 87: Trend emissivo pro-capite e distanza dall’obiettivo del PAES in termini pro-capite 
e assoluti (fonte: PAES di Treviglio). 

In Figura 88 è riportata la situazione emissiva prevista al 2020, mostrando gli effetti in 

termini emissivi delle azioni previste dal PAES di Treviglio, confrontata con le 

emissioni al 2005, al 2008, al 2010, al 2012 e al 2015. 

 
Figura 88: Emissioni al 2005, al 2008, al 2010, al 2012 e al 2015 confrontate 
con le emissioni previste e pianificate dal PAES al 2020 (fonte: CO20). 

In Figura 89 sono stati esplicitati i risultati conseguiti grazie alle azioni implementate, 

confrontati con quelli previsti al 2020. 
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Figura 89: Emissioni evitate attraverso le azioni attualmente implementate e previsione al 2020, 
ripartizione per settore (Fonte: CO20). 
 

Il grado di attenuazione medio delle azioni è stato stimato pari a circa il 43%. Il settore 

del comparto pubblico risulta essere meno virtuoso rispetto agli altri, con un grado di 

attenuazione medio compreso tra il 15% e il 20%, mentre il settore industriale ha 

raggiunto un grado di attenuazione pari a circa il 60%. 

Nel settore residenziale sono state attivate azioni che permettono di raggiungere il 

40% della riduzione emissiva prevista per tale settore. Le azioni prevedono la 

sostituzione di lampadine, caldaie, serramenti e frigocongelatori, la realizzazione di 

cappotti esterni, l’isolamento della copertura, l’installazione di dispositivi di 

spegnimento automatico di televisori e di valvole termostatiche, il condizionamento 

estivo in classe energetica A e l’installazione di impianti fotovoltaici. 

Nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile sono state attivate azioni per una 

quota pari al 45%. Le azioni comprendono l’utilizzo di biocombustibili, il rinnovo del 

parco autoveicolare e la realizzazione di piste ciclabili. 
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6 VARIANTE PARZIALE N. 9 AL PGT 

Il Comune di Treviglio è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato 

definitivamente con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 07/02/2012, efficace 

dal 30/05/2012 data di pubblicazione sul B.U.R.L. n. 22 Serie Avvisi e Concorsi. Il 

Documento di Piano del PGT è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n.12/2005. 

La variante n.9 al PGT del Comune di Treviglio è di tipo parziale, suddivisa in ambiti di 

variante puntuali ed interessa sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole, non 

introducendo invece modifiche al Documento di Piano. 

Non costituisce, pertanto, atto di adeguamento alla L.R. 31/2014 pur rispettandone i 

presupposti urbanistici relativi al divieto di introdurre nuove previsioni che producano 

consumo di nuovo suolo. 

La variante non ha pertanto una valenza strategica tale da richiedere l’integrazione 

delle previsioni di sviluppo del Documento di Piano e del conseguente 

dimensionamento. Restano quindi confermati gli obiettivi del PGT così come 

specificati nel DdP e sintetizzati nel precedente capitolo. 

Una riorganizzazione più profonda degli scenari e degli atti strategici del PGT è 

demandata ad una futura variante generale che sarà affrontata quando sarà possibile 

procedere anche con l’adeguamento del Piano alle prescrizioni della L.R. 31/2014. 

6.1 Gli ambiti di variante 

La variante al Piano di Governo del Territorio interviene in diversi ambiti del 

territorio comunale prevedendo modifiche al Piano delle Regole e del Piano dei 

Servizi. 

In alcuni casi le istanze accolte (n. 56, 62, A, B, C1, C2, E, F, giardino di pregio) 

rettificano graficamente gli azzonamenti senza ulteriori modifiche. In altri casi si tratta 

di riclassificazioni di aree già edificate. 

Le diverse istanze accolte sono state sintetizzate nelle seguenti schede. 
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Area inedificata sita in Via Ariosto identificata nel PGT vigente come Edilizia residenziale per 
l’affitto (art. 11 NA del PdS) viene classificata nella variante come Ambito di Progettazione 
Unitaria (art. 24 del PdR). L’intervento dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 
If  0,6 mq/mq. 
Hmax  13 m. 
Rc  50% 

La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R) e per servizi e attrezzature 
pubbliche (S). A condizione che non venga superato il limite massimo del 20% della SLP, sono 
inoltre ammesse utilizzazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 
minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o 
artigianato di servizio (Pi). 

Modalità Attuativa: Permesso di costruire Convenzionato (Pdcc). Servizi: Aree per Servizi potrà 
essere monetizzata (per altre destinazioni ammesse vedi art. 9 PdS.). 

 
Area identificata nel PGT vigente come Edificio di pregio storico testimoniale (art. 38 del PdR) viene 
classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR). 
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Area di proprietà del Demanio identificata nel Poligono di tiro nazionale (ID3032) viene inserita 
come servizio Attrezzature sportive (Dif). 

Area identificata nel PGT vigente come strada viene classificata nella variante in parte come 
servizio (attrezzatura e parcheggio) ed in parte come come Tessuto produttivo isolato (art. 33 del 
PdR). 
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Area identificata nel PGT vigente come Fi Attrezzature per l’Istruzione (art. 8 comma 4 NA del 
PdS) viene classificata nella variante come Ambiti Agricoli AGR1 Aree produttive Specializzate 
(art. 3 del PdR). 

L’accoglimeto della presente istanza permette un risparmio di consumo di suolo rispetto alle 
previsioni del PGT vigente. 
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Area identificata nel PGT vigente come Edificio di pregio storico testimoniale (art. 38 del PdR) 
viene classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR). 

 

 
Area identificata nel PGT vigente come Tessuto produttivo isolato (art. 33 del PdR) viene 
classificata nella variante come art.3/AGR1 Aree produttive specializzate. 
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Area identificata nel PGT vigente come Edificio di pregio storico testimoniale (art. 38 del PdR) 
viene classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR). 
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Area sita all’incrocio tra via Trento e via Da Verazzano identificata nel PGT vigente come Edilizia 
residenziale per l’afffitto (art. 11 NA del PdS) viene classificata nella variante come Ambito di 
Progettazione Unitaria (art. 24 del PdR). 

L’intervento dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 
If  0,65 mq/mq. 
Hmax             16 m. 
Rc  50% 

La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R) e per servizi e attrezzature 
pubbliche (S). A condizione che non venga superato il limite massimo del 20% della SLP, sono 
inoltre ammesse utilizzazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 
minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o 
artigianato di servizio (Pi). 

Modalità Attuativa: permesso di costruire Convenzionato (Pdcc). 

Servizi: aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 1646 (per altre destinazioni 
ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

 

 

Area identificata nel PGT vigente come - grado 4° - edifici soggetti alla conservazione delle 
strutture murarie esterne anche con modifica delle aperture (art. 9 del PdR) - viene classificata 
nella variante in parte come – grado 5° - zone di sostituzione edilizia (art. 10 del PdR) con obbligo 
di attuazione di PR – Piano di Recupero. 
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Area identificata nel PGT vigente come Tessuto con caratteri architettonici uniformi (art. 31 del 
PdR), edifici di pregio storico testimoniale (art. 38 del PdR), giardini di pregio (art. 39 del PdR) 
viene classificata nella variante in parte come Tessuto con caratteri architettonici uniformi (art. 31 
del PdR), in parte come Tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto (art. 30 del PdR), ed in 
parte come art.3/AGR1 aree produttive specializzate. 

 

 

Area identificata nel PGT vigente come - Edifici in Ambito Urbano (art. 22 del PdR) - viene 
classificata nella variante come – Tessuto con Prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR), con 
l’obbligo di attuazione di PR – Piano di Recurero. 
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Area identificata nel PGT vigente come strada viene classificata nella variante come Tessuto 
produttivo isolato (art. 33 del PdR). 

 

 

Area identificata nel PGT vigente come - Edifici in Ambito Urbano (art. 22 del PdR) - viene 
classificata nella variante come – Tessuto con Prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR), con 
l’obbligo di attuazione di PR – Piano di Recurero. 
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Area identificata nel PGT vigente come in parte come – Scg Attrezzature di interesse generale a 
scala comunale; biblioteca, sale riunioni, musei, sedi associative, ,unicipio, consultorio, asili nido, 
(art. 8 NA del PdS) ed in parte come – art. 3 AGR2 Aree di prossimità urbana, viene classificata 
nella variante come – Scg Attrezzature di interesse generale a scala comunale; biblioteca, Sale 
riunioni, Musei, Sedi associative, Municipio, Consultorio, Asili Nido (art. 8 NA del PdS). 
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Area identificata nel PGT vigente come Tessuto Produttivo isolato (art. 33 del PdR) viene 
classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di edifici a blocco (art. 29 del PdR). 

 

 
Area identificata nel PGT vigente come - Edifici in Ambito Urbano (art. 22 del PdR) - viene 
classificata nella variante come – Tessuto con Prevalenza di Edifici a Blocco (art. 25 del PdR), con 
l’obbligo di attuazione di PR – Piano di Recurero. 
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Rettifica grafica per l’esatta perimetrazione dell’Ambito di Progettazione Unitaria 1. 

 

 
Area identificata nel PGT vigente in parte come edifici in ambito urbano (art. 22 del PdR) ed in parte 
come tessuto con prevalenza di edifici a blocco (art. 25 del PdR) soggetti a Piani Attuativi 
convenzionati (art. 40 del PdR) viene riclassificata come unico Ambito omogeneo Tessuto con 
prevalenza di edifici a blocco (art. 25 del PdR) soggetto a Piano Attuativo convenzionato (art. 40 del 
PdR). 

Modalità attuative: permesso di Costruire convenzionato con vincolo di mantenimento del 
planivolumetrico allegato al PR Piano San Rocco approvato con C.C. n. 107 del 17/11/2009 e 
convenzione Rep. n. 522 del 12/12/2005 e s.m.i. 
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Area identificata nel PGT vigente come Nucleo Antico Grado 3° (art. 8 del PdR) viene classificata 
nella variante come Nucleo Antico Grado 4° (art. 9 del PdR). 
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Rettifica grafica per l’esatta perimetrazione del compendio immobiliare - Centro Salesiano Don 
Bosco. 

Sono state eliminate le aree di proprietà del compendio immobiliare Centro Salesiano Don Bosco 
dal Piano dei Servizi. 

 

Area identificata nel PGT vigente come art.3/AGR1 aree produttive specializzate (art. 3 NA del 
PdR) viene classificata nella variante come Tessuto produttivo isolato (art. 33 NA del PdR). 
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Area identificata nel PGT vigente come Edificio in Ambito Urbano (art. 22 NA del PdR) viene 
classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di edifici singoli su lotto (art. 30 del PdR). 
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Area identificata nel PGT vigente come SCg Attrezzature di interesse generale a scala comunale -
Asilo nido- (art. 8 NA del PdS) viene classificata nella variante come Tessuto con prevalenza di 
edifici a blocco (art. 29 del PdR). 

 

 

Area identificata nel PGT vigente come Edificio in Ambito Urbano (art. 22 NA del PdR) viene 
classificata nella variante come Tessuto produttivo isolato (art. 33 del PdR). 
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Area inedificata sita in via Garzoneri identificata nel PGT vigente come Edilizia residenziale per 
l’afffitto (art. 11 NA del PdS) viene classificata nella variante come Ambito di Progettazione Unitaria 
(art. 24 del PdR). 

L’intervento dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 
If  0,50 mq/mq. 
Hmax  13 m. 
Rc  50% 

La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R) e per servizi e attrezzature 
pubbliche (S). A condizione che non venga superato il limite massimo del 20% della SLP, sono 
inoltre ammesse utilizzazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 
minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o 
artigianato di servizio (Pi). 

Modalità Attuativa: permesso di costruire Convenzionato (Pdcc). 

Servizi: aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 4.059 (per altre destinazioni 
ammesse – vedi art. 9 PdS) con possibilità di richiedere monetizzazione fino al massimo il 50% dello 
standard richiesto. 
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Area edificata sita in via Bezzeca identificata nel PGT vigente come Edilizia residenziale per l’afffitto 
(art. 11 NA del PdS) viene classificata nella variante come Ambito di Progettazione Unitaria (art. 24 
del PdR). 

L’intervento dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

If  0,55 mq/mq. 
Hmax 13 m. 
Rc  40% 

La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R) e per servizi e attrezzature 
pubbliche (S). A condizione che non venga superato il limite massimo del 20% della SLP, sono 
inoltre ammesse utilizzazioni per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 
minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o 
artigianato di servizio (Pi). 

Modalità Attuativa: permesso di costruire Convenzionato (Pdcc). 

Servizi: aree per Servizi potrà essere monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 
PdS) con possibilità di richiedere monetizzazione fino al massimo il 50% dello standard richiesto. 
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Rettifica grafica: correzione degli azzonamenti dovuti ad un’errata traslazione. 
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Rettifica grafica: correzione degli azzonamenti. 

 

Rettifica grafica: correzione edifici nel Nucleo Antico. 
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Rettifica grafica: correzione edifici nel Nucleo Antico. 

 

Inserimento edificio del vecchio Mulino nel Piano dei Servizi con destinazione SCg Attrezzature di 
interesse generale a scala comunale (edificio museale). 
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Rettifica grafica: correzione degli azzonamenti che hanno occupato parte di Via degli Orti. 
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Rettifica grafica: correzione degli azzonamenti - una parte dei servizi (cortile scuola) ha occupato 
un’area di pertinenza di edifici residenziali. 
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La variante aggiorna il perimetro grafico dell’ATEg8 del Piano delle Regole con la carta e previsioni 
dell’amtio estrattivo del Piano Cave (Burl serie ordinaria n. 42 del 16/10/2015. 

L’area interessata dal perimetro grafico dell’ATEg8 viene inserita nel Piano dei Servizi con destinazione 
SVv – verde urbano – parchi; spazi che svolgono funzioni di polo. 

 

 

Si tratta di un aggiornamento di tipo cartografico con correzione di errori materiali e rettifiche eseguite 
anche sulla base di rilievo in campo. 
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6.2 Consumo di suolo previsto dalla variante 

La variante parziale n. 9 al PGT modifica puntualmente alcune previsioni 

dell’ambito del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi senza incrementare il 

consumo di suolo rispetto alle previsioni del PGT vigente. 

La variante prevede variazioni nel PdS e PdR sulla scorta di segnalazioni inoltrate da 

parte dei proprietari delle aree interessate, che chiedono di meglio 

conformare/rettificare la previsione urbanistica di PGT al reale utilizzo di tali terreni. 

L’accoglimento di quanto richiesto nell’istanza n. 4 relativa agli immobili siti in via 

Milano comporta la riclassificazione in una consistente area oggi individuata nel Piano 

dei Servizi come Fi Attrezzature per l’Istruzione (art. 8 comma 4) in Ambiti Agricoli 

AGR1 Aree produttive Specializzate nel Piano delle Regole (art. 3), riportando alla 

destinazione agricola i terreni che sono nello stato di fatto agricoli. 

L'area interessata dall'istanza n. 65 viene sottratta all'ambito agricolo in quanto il 

fabbricato non è utilizzato a scopo agricolo, ma produttivo (con cambio di destinazione 

d’uso avvenuto nel 2011). Si tratta perciò di suolo già consumato, erroneamente 

classificato come agricolo nel PGT vigente. 

Allo scopo di contenere il consumo di suolo e favorire gli interventi edilizi in conformità 

alle normative di contenimento consumi energetici, si intende procedere alla modifica 

delle altezze massime realizzabili nel tessuto urbano consolidato, con l’esclusione 

degli ambiti di valore storico. 

L’introduzione di tali modifiche, non determina variazioni dei carichi insediativi di PGT, 

non comportando le stesse un aumento degli abitanti teorici insediabili già previsti dal 

piano. 

6.3 Effetti sulle matrici ambientali e sul territorio circostante 

L’attuazione della variante n. 9 del PGT, così come ogni attività antropica, 

interagirà con l’ambiente circostante. 

Di seguito sono individuati gli impatti che la realizzazione della variante genererà sulle 

differenti matrici ambientali, le eventuali mitigazioni necessarie e le indicazioni per 

raggiungere la sostenibilità ambientale. 
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In generale gli impatti della variante urbanistica sulle matrici ambientali, sono stati 

valutati trascurabili o poco rilevanti. 

6.3.1 Impatto paesistico 

La variante non prevede ambiti con nuove edificazioni. Ad eccezione 

dell’istanza 4 nessuno degli ambiti ricade all’interno del perimetro del PLIS della Gera 

d’Adda. Si ritiene che la nuova destinazione d’uso dell’ambito 4 (ambito agricolo 

AGR1 area produttiva specializzata) sia meglio compatibile con il contesto 

paesaggistico-territoriale in cui ricade (paesaggio agricolo). Anche l’istanza G, che 

pone le premesse per il futuro recupero dell’ambito ATEg8, è compatibile con la 

destinazione naturalistico-ricreativa che il Piano Cave vigente prevede nella fase post-

chiusura. Ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. 14/1998 è prevista nel Progetto 

d’Ambito per l’ATEg8 la possibilità di cessione delle aree interessate dall’escavazione 

e dal recupero ambientale a favore del Comune di Treviglio. Per questo specifico 

aspetto la modifica introdotta dalla variante è compatibile con quanto previsto dal 

Piano Cave vigente. 

Non si evidenziano interferenze con il Sito di Importanza Comunitaria IT2060013 

Fontanile Brancaleone, sito nel territorio di Caravaggio, distante 3.695 m dall’ambito di 

variante più prossimo (istanza 66). 

Si ritiene quindi che dal punto di vista paesistico l’impatto non sia rilevante. 

6.3.2 Consumo di suolo 

Le modifiche introdotte dalla variante n. 9, dal punto di vista del consumo del 

suolo, non hanno impatto negativo. 

6.3.3 Popolazione 

La variante non prevede variazione del carico urbanistico residenziale rispetto 

al PGT approvato. 

Si ritiene quindi che rispetto a quanto previsto in fase di variante del PGT gli effetti 

possano considerarsi ininfluenti. 
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6.3.4 Aria 

La variante non prevede interventi che incrementino il carico insediativo rispetto 

alle previsioni del PGT e che comportino l’aumento delle emissioni in atmosfera legate 

ai veicoli dei residenti, delle attività produttive e agli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento. 

Anche le eventuali emissioni legate all’attività agricola che si potranno svolgere in 

corrispondenza dell’area agricola dell’istanza 4 si ritengono siano limitate sia nel 

tempo che nelle quantità. 

Gli effetti della variante al PGT sulla matrice ambientale aria sono da ritenersi 

trascurabili. 

E’ comunque auspicabile che il Comune continui ad incentivare soluzioni tecnologiche 

a basse emissioni e basso consumo energetico, anche ai sensi della vigente 

normativa (D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011 e s.m.i.). 

6.3.5 Acque sotterranee 

Per quanto riguarda le acque sotterranee, il territorio di Treviglio si caratterizza 

per soggiacenze minori di 2 m delle aree del settore occidentale e maggiori di 10 m di 

quelle del settore centro settentrionale. 

La variante non prevede edificazioni di infrastrutture, edifici, parcheggi che, per 

dimensioni ed ubicazione, possano interferire con le acque sotterranee. 

La Regione Lombardia con i Regolamenti Regionali n. 2 e 4 del 26/03/2006, n. 6 del 

2019, con il Programma di Tutela ed Uso delle Acque (2003 e successive revisioni del 

2016 e del 2017), con la D.G.R. n. X/6829 del 30/06/2017 ha disposto che di massima 

le portate meteoriche dei nuovi insediamenti non siano convogliate nella pubblica 

fognatura, ma vengano disperse nel sottosuolo o in corpi idrici superficiali nelle 

modalità e quantità prescritte. E’ importante quindi che i nuovi interventi adottino le 

soluzioni necessarie per ottemperare a tali disposizioni 

Questi accorgimenti progettuali renderanno trascurabili gli effetti sulla matrice 

ambientale sottosuolo-acqua sotterranee. 
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6.3.6 Traffico indotto e viabilità 

La variante non prevede nuove infrastrutture viarie che possano modificarne 

l’assetto generale. Non sono inoltre previste nuove lottizzazioni e/o nuove edificazioni 

con la conseguente necessitò di prevedere parcheggi a servizio degli abitanti.  

Complessivamente quindi l’impatto del traffico indotto e della viabilità sulle matrici 

ambientali direttamente coinvolte, aria e rumore, non subirà variazioni. 

6.3.7 Rumore 

La variante del PGT non prevede ambiti di nuova urbanizzazione che possano 

comportante localmente la modifica del clima acustico o impatto acustico di specifici 

settori del territorio comunale. Non sono inoltre previste nuove strade che possano 

mutare i flussi di traffico veicolare, sorgente primaria del rumore. 

6.3.8 Rifiuti 

La variante non prevede l’insediamento di nuovi abitanti teorici rispetto alle 

previsioni del PGT 

Si ritiene quindi che l’impatto sulla produzione di rifiuti sulle matrici ambientali sia 

trascurabile se non nullo. 

Sarà in ogni caso molto importante che il Comune renda sempre più efficiente il 

servizio di raccolta dei rifiuti, incentivando la raccolta differenziata, anche per 

consolidare e aumentare le elevate prestazioni di percentuali di raccolta differenziata 

della comunità. 

6.3.9 Consumi energetici 

La variante del PGT non prevede ambiti di nuova urbanizzazione che 

necessitino della posa in opera e dell’ampliamento delle reti di distribuzione del gas 

metano e dell’energia elettrica, con conseguente aumento dei consumi energetici a 

livello comunale. 

A fronte dell’impatto trascurabile previsto sulla matrice consumo energetico, sarà 

importante comunque continuare ad incentivare lo sfruttamento delle energie 

rinnovabili integrato ad efficaci sistemi di isolamento termico e risparmio energetico. 
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7 VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS 

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e le caratteristiche della 

variante n. 9 al PGT, si evidenzia che: 

 l’area di intervento non ricade entro il campo di applicazione più generale della 

Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, come precisato dall’art. 6 del D. Lgs 

n.152/2006, non costituendo esso il quadro di riferimento per l’approvazione, 

l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti elencati negli allegati II, III e IV del medesimo decreto; la variante al 

PGT non costituisce infatti quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti 

elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m.i. (Valutazione di 

Impatto Ambientale), né le previsioni d’intervento producono effetti sui siti di cui 

alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000); 

 gli effetti ambientali potenzialmente correlabili alla variante di PGT presentano 

connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la 

fase transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno 

scenario urbanistico già configurato e condiviso a livello locale; non si 

ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica 

più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo 

le diverse eccezioni di legge; 

 ai sensi della D.G.R. 6420 del 27.12.2007, punto 2.2, la presente variante 

determina l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori (cfr. anche 

punto 4.6 della D.G.R. 13.03.2007); 

 ai sensi della DGR 351 del 13.03.2007, punto 4.7, la presente variante al PGT 

non rientra nel paragrafo 2 dell’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE, di seguito 

citato: “viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i 

programmi: 1- che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, 

energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione 

dei suoli, 2-  che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 

progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in 

considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione 

ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.” 
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In particolare si ravvisa che la variante parziale n. 9, rispetto al PGT attualmente 

vigente, produce in sintesi i seguenti effetti: 

 la variante non comporterà nuovo consumo di suolo; 

 non vi sono interferenze con il Siti di Importanza Comunitaria IT2060013 

Fontanile Brancaleone; 

 gli impatti sono trascurabili in termini di significatività, risultando sostenibili per il 

contesto in cui si inserisce la variante; 

 sul trend demografico la variante non prevede l’aumento degli abitanti teorici 

rispetto alle previsione del PGT. 

Si propone quindi di non sottoporre a VAS la variante al PGT, dal momento che non 

sono stati individuati impatti significativi sia sul territorio oggetto dell’intervento che su 

quello immediatamente prossimo. 

Dott. Geol. Renato Caldarelli Dott. Geol. Massimo Elitropi 
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Studio componente del commercio del PGT 

ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera c della L.R. 12/2005 e s.m.i. e conforme al Programma 
Triennale per lo sviluppo commerciale della Regione Lombardia approvato con D.C.R. 

8/215 del 02.10.2006 e s.m.i. 
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Redazione a cura dello studio AEGIS di Brescia 
in collaborazione con l’ufficio Edilizia e Urbanistica del Comune Treviglio 

 

 

Art. 1 – Norme urbanistiche per insediamenti ed attività commerciali. 

 

1. L’insediamento di attività commerciali è disciplinato dal presente articolo, in conformità alla 

legislazione ed alla regolamentazione nazionale e regionale vigenti. Quanto disciplinato dal 

presente articolo è da ritenersi automaticamente sostituito da eventuali nuove disposizioni 

introdotte a livello nazionale e regionale.  

 

2. Per ragioni di interesse generale che attengono direttamente alla salvaguardia dell’ambiente 

urbano, in termini di traffico, di accessibilità, di inquinamento atmosferico ed acustico e di 

ricadute sull’urbanizzazione, non sono ammesse sul territorio comunale nuove grandi 

strutture di vendita, fatta eccezione per le autorizzazioni commerciali già rilasciate ai sensi 

della normativa vigente e per quelle già programmate dal PGT alla data di adozione delle 

presenti norme.  

 

3. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti, non in contrasto con il 

Piano di Governo del Territorio, coerenti con le normative di settore e con le finalità derivanti 

dalla tutela dell’interesse pubblico. Tali atti fanno parte integrante delle presenti Norme.  

 

4. Definizioni: le presenti definizioni integrano le destinazioni d’uso disciplinate 

dall’art. 6 delle Disposizioni Comuni allegate al DdP e dall’art. VI delle Norme 

Tecniche di Attuazione PdR. Per destinazioni d'uso commerciali e assimilate si intendono le 

modalità di uso di un'area o di un edificio consistenti nello svolgimento di attività di 

commercio, come definito di seguito.  

• Per destinazioni d’uso commerciali si intendono, ai sensi di legge, tutte le modalità di 

utilizzo di spazi, costruiti o aperti, per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di merci, 

esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma 

giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in 

base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi 

siano in grado di consentire costantemente:  

- la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori 

automatici non costituenti esercizio di vendita in modo esclusivo);  

- lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o 

somministrate nell'esercizio; 

- l'accesso ai clienti; 

Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi pertinenziali, 

accessori e strumentali all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, 

spogliatoi, locali di preconfezionamento e simili, locali espositivi..., purché 

funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita. Qualora l'attività 

commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta della clientela, 

le stesse potranno essere classificate come uffici, quindi terziario/direzionale (come ad 

esempio nel caso di vendita per corrispondenza, commercio on-line, mediatori, ecc.), o 



come magazzini, a seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo 

stoccaggio di merci. Tali attività non sono quindi soggette alle presenti norme.  

Sono a destinazione commerciale quei locali all'interno dei quali l'attività di vendita, 

anche se svolta all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua 

configurazione e natura autonoma, richiedente specifica autorizzazione, licenza, 

dichiarazione di inizio di attività e/o comunicazione ai sensi di specifiche norme di legge o 

regolamenti. 

In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibita alla 

commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, 

trasformazione e stoccaggio delle merci.  

• Per commercio al dettaglio s’intende l’attività svolta da chiunque professionalmente 

acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o 

mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;  

• Per forme speciali di vendita al dettaglio s’intendono:  

- la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci 

di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, 

negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno 

titolo ad accedervi;  

- la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 

- la vendita on line, per corrispondenza, tramite televisione, o altri sistemi di 

comunicazione; 

- la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altra sede diversa dalle aree 

pubbliche.  

• Sono considerate destinazioni commerciali all’ingrosso, indipendentemente dalla 

forma giuridica in cui sono esercitate, tutte quelle attività definite dall’art.4, c.1, lett. a) 

del D.lgs. 114/1998, ovvero tutte le attività svolte da chiunque professionalmente 

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 

all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande, 

purché esercitate con le caratteristiche precedentemente indicate. Sono considerate 

come destinazioni commerciali all’ingrosso anche tutti gli spazi accessori e strumentali 

all’attività principale di vendita, quali i servizi igienici, magazzini, uffici, locali di 

stoccaggio e lavorazione…, quando funzionalmente connessi all’attività principale.  

• Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale, si intende, ai sensi dell’art. 

4 del D.lgs. 114/1998, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 

scaffalature e simili, purché accessibili dalla clientela. Non costituisce superficie di vendita 

quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le aree a 

disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, 

aree di sosta degli automezzi, anche se scoperte ed i relativi corselli di manovra). L'area 

di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella 

degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. La superficie di vendita 

deve essere analiticamente e graficamente dimostrata negli allegati delle 

pratiche edilizie a cui afferiscono.  

In caso di attività di vendita abbinata ad attività di somministrazione, artigianale o di 

altra natura, verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle 

attrezzature per la vendita ed alla permanenza degli avventori durante le operazioni di 

vendita. La superficie di vendita viene conteggiata in modo convenzionale nei casi 



previsti dai paragrafi 7.1-7.2 delle Disposizioni Attuative della DGR n. X/1193 del 2013. 

Si rimanda ai successivi commi 6 e 7. 

5. L'attività commerciale si distingue in: al dettaglio e all’ingrosso, così come definite dalle 

norme di legge. Nel commercio al dettaglio si distinguono le seguenti tipologie insediative:  

• esercizi di vicinato (EV) - esercizi sino a 250 mq di superficie di vendita (SV); 

• medie strutture di vendita di tipo 1 (MSV1) - esercizi con SV ricompresa tra mq. 251 

e mq. 600; 

• medie strutture di vendita di tipo 2 (MSV2) - esercizi con SV ricompresa tra mq. 601 

e mq. 2.500 

• grandi strutture di vendita (GSV) - più di 2.500 mq SV; 

• strutture di vendita organizzate in forma unitaria: una media o una grande 

struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un 

insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più 

edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività 

commerciali, anche composto da più edifici, aventi spazi di distribuzione funzionali 

all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente. 

La superficie di vendita delle strutture unitarie è data dalla somma delle superfici di 

vendita degli esercizi al dettaglio che le costituiscono. Tale superficie determina la 

classificazione in uno dei tipi di cui ai punti successivi e determina l’ammissibilità o meno 

della struttura in funzione della collocazione.  

 

Alla definizione sopra richiamata sono riconducibili e quindi compresi:  

• il centro commerciale avente le dimensioni di una media o da una grande struttura in 

cui più esercizi commerciali, eventualmente insieme ad esercizi para-commerciali, di 

somministrazione e/o di tipo terziario/direzionale, siano inseriti in una struttura edilizia 

che si caratterizza in tutto o in parte per:  

- l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale;  

- la destinazione specifica o prevalente di commercio;  

- l'uso di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente.  

A loro volta i Centri Commerciali sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

a1) Centro Commerciale tradizionale (CCT)  

a2) il centro commerciale aggregato, inteso quale complesso commerciale costituito 

da una aggregazione, nella medesima area, di uno o più edifici, anche contigui e 

collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un 

insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso;  

a3) il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le 

caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere anche una 

molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di 

benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale (CCM);  

a4) il Factory Outlet Centre (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande 

struttura e costituito anche da soli esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da 

quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, 

effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare 

al fine di esitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di 

anni precedenti e prodotti campionari;  

a5) il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una 

aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di 



vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità 

comune.  

 

Non è considerato struttura di vendita organizzata in forma unitaria l’insieme degli esercizi e 

di altre attività di servizio che si affacciano su vie e piazze pubbliche che si caratterizzano 

come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.  

 

6. Per gli esercizi che vendono oggetti ingombranti e a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, 

tipologie simili alle precedenti) la superficie di vendita (SV) è, come previsto dalla legislazione 

regionale in materia (Dgr 20.12.2013 n.X/1193 e s.m.i.), in misura di 1/8 della superficie 

lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci 

diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si 

chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/1998 per 

l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, 

è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del d.lgs. n. 114/1998.  

 

7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 147/20127, per le attività con esercizio 

congiunto di dettaglio ed ingrosso, qualora riguardi la vendita dei seguenti prodotti:  

a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e 

l’artigianato;  

b) materiale elettrico;  

c) colori e vernici, carte da parati;  

d) ferramenta ed utensileria;  

e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;  

f) articoli per riscaldamento;  

g) strumenti scientifici e di misura;  

h) macchine per ufficio;  

i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambi;  

j) combustibili;  

k) materiali per l’edilizia;  

l) legnami.  

la superficie di vendita (SV), è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di 

pavimentazione (s.l.p.) complessivamente utilizzata per la vendita. In tali esercizi non 

possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle sopraelencate, salvo che si 

chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 114/1998 per 

l’intera ed effettiva superficie di vendita.  

 

8. Si distinguono inoltre le seguenti categorie merceologiche:  

- alimentari;  

- non alimentari.  

 

9. Le attività miste seguono la disciplina della categoria alimentare, qualora la superficie di 

vendita alimentare sia superiore al 25% di quella totale.  

 

10. Insediamenti commerciali negli Ambiti di PGT  

• Ambiti di valore storico (art. 4 del PdR): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le 

MSV del solo tipo 1, di genere sia alimentare che non alimentare;  



• Ambiti/insediamenti centrali e della corona periferica (artt. 25-26-27-28 del PDR): 

 - sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV di tipo 1 nella zona interna 

delimitata dai Viali C. Porta, Parini, Manzoni, Ortigara, Buonarroti, Montegrappa, Piave e 

Merisio; 

 - sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV), le MSV di tipo 1 - tipo 2 e la GSV esistente ai 

sensi dell’art. 28 del PdR, di genere sia alimentare che non alimentare nella rimanente 

zona esterna ai Viali C. Porta, Parini, Manzoni, Ortigara, Buonarroti, Montegrappa, Piave 

e Merisio. 

• Ambiti di progettazione unitaria (Art. 24 delle NTA del PdR):  

 - Ambito da n. 1 a n. 7: sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del solo tipo 

1, di genere sia alimentare che non alimentare; 

- Ambito n. 8 (Via A. Moro): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV tipo 1 e 

tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

- ambito n. 9 – (Bianchi): è ammessa la GSV secondo le modalità riportate nella norma  

di dettaglio del PdR; 

- ambito da n. 10 a n. 12: sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV di tipo 1 e 

di tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

 - ambito n. 13 (Via Sant’Eutropio) sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del 

 tipo 1, di genere sia  alimentare che non alimentare; 

 - ambito n. 14 (Viale C. Porta Est - Ovest): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le 

 MSV di tipo 1 e anche di tipo 2, di genere sia alimentare che non alimentare;  

• Ambiti/insediamenti urbani in relazione con il territorio rurale (artt.29-30-31-32): sono 

ammessi gli esercizi di vicinato (EV) e le MSV del solo tipo1, di genere sia alimentare che 

non alimentare, ad eccezione del Tessuto non residenziale (art.32) in cui è ammessa 

anche la MSV di tipo 2, senza alcuna limitazione merceologica;  

• Ambiti produttivi (artt.33-34-35): sono ammessi gli esercizi di vicinato (EV), le MSV tipo 

1 e tipo2, di genere sia alimentare che non alimentare, ad eccezione delle “Aree 

residenziali (art. 36)” in cui sono ammessa le sole MSV di tipo 1, senza alcuna limitazione 

merceologica.  

 

11. Modalità Attuative:  

- Per le nuove richieste di EV: sono ammessi tramite intervento edilizio diretto in funzione 

delle opere edilizie da realizzare e della specifica disciplina di appartenenza del PGT;  

- Per le nuove richieste di MSV di tipo 1: sono ammesse tramite intervento edilizio diretto in 

funzione delle opere edilizie da realizzare e della specifica disciplina di appartenenza del 

PGT;  

- Per le nuove richieste di MSV di tipo 2: ove ammessa, è attuabile esclusivamente tramite 

Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del DPR 380-2001 e s.m.i.;  

- Per le nuove richieste di GSV: ove ammessa, è attuabile esclusivamente tramite procedure 

ai sensi di legge nazionale e regionale;  

 

12. Ammissibilità degli esercizi  

- Negli ambiti disciplinati dal P.G.T in cui è ammesso il commercio, è sempre consentita 

l’apertura di un esercizio di vicinato di vendita al dettaglio o un esercizio di vendita 

all’ingrosso, purché la SLP di quest’ultimo sia contenuta entro i limiti dimensionali previsti 

per il dettaglio;  



- Negli ambiti in cui sono ammesse solo le attività di commercio all’ingrosso è consentita la 

vendita al dettaglio, solo nel caso in cui sia esercitata congiuntamente e solo per quelle 

categorie merceologiche dove ciò è consentito ai sensi del punto 7.2 della DGR del 

20.12.2013 n. X/1193.  

- Dove sia ammessa una tipologia di dimensioni maggiori, è sempre ammessa una tipologia 

di dimensioni minori.  

 

13. Mantenimento e ampliamento delle strutture esistenti  

Qualora non ammessa dalle norme del PGT, in ogni ambito è possibile ampliare ciascuna 

struttura di vendita in essere alla data di adozione del presente PGT una sola volta e fino ad 

un massimo del 25% della SV, comunque nei limiti dimensionali della media struttura di 

vendita, a condizione che le superfici interessate siano state specificatamente assentite 

come commerciali. Ove l'ampliamento della superficie di vendita richiedesse un aumento di 

SLP, questo è possibile purché sussista la possibilità edificatoria; in questo caso andranno 

reperiti i parcheggi pertinenziali e di dotazione minima di servizi pubblici, ove richiesti, per 

la superficie lorda di pavimento in aggiunta.  

 

14. Parcheggi pertinenziali  

Nelle nuove costruzioni devono essere riservati appositi spazi adibiti a parcheggi privati, 

comprensivi degli spazi di manovra, secondo quanto disposto dalla Legge 24 marzo 1989 n. 

122 e successive modifiche e integrazioni.  

All’esterno degli ambiti di valore storico i parcheggi privati vanno reperiti anche quando si 

attuano interventi di ampliamento, sopralzo con aumento di SLP, ristrutturazione edilizia 

dell’intero edificio con cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione edilizia in demolizione e 

ricostruzione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica.  

La superficie minima da reperire per le destinazioni commerciale è pari a 1mq/10mc.  

Parcheggi per medie strutture di vendita:  

I nuovi insediamenti, derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di 

vendita di tipo 2 (da 601 a 2.500 mq) dovranno prevedere parcheggi pertinenziali nella 

misura almeno pari alla superficie di vendita (comprensiva degli spazi per parcheggi 

pertinenziali di cui all’art. 2 L.122/1989).  

Per i nuovi insediamenti di medie strutture di vendita di tipo 1 (da 250 a 600 mq), interni al 

nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e negli edifici di cui all’art. 22 

del PdR, non è richiesta la dotazione dei parcheggi di cui sopra. Per i nuovi insediamenti, 

derivanti anche da trasferimenti della sede, di medie strutture di vendita di tipo 1, esterni al 

nucleo antico e frazioni (TITOLO 2, CAPO II, PARTE I del PdR) e agli edifici di cui all’art. 22 

del PdR, si dovranno prevedere spazi per parcheggi pertinenziali nella misura almeno pari 

alla superficie di vendita; qualora sia dimostrata l’impossibilità del reperimento dei citati 

parcheggi è possibile la monetizzazione, totale o parziale. Il costo di tale monetizzazione 

sarà pari al 50% della somma determinata dalle NTA del PdS.  

Nei casi di ampliamento della superficie di vendita il reperimento degli spazi per parcheggi 

di cui sopra sarà riferito alle sole superfici di ampliamento.  

Nei casi di insediamento di medie struttura di vendita in locali nei quali era già insediata una 

media struttura di vendita autorizzata ai sensi del D.lgs. 31.03.1998 N. 114 e della L.R. 

23.07.1999 n. 14 e s.m.i., sarà sufficiente il mantenimento degli spazi per parcheggio 

individuati in sede di autorizzazione della precedente struttura, qualora ancora disponibili, e 

dovranno essere reperiti gli spazi per parcheggi di cui sopra per le superfici di ampliamento.  



I parcheggi da reperire di cui al presente articolo devono essere di proprietà o in uso del 

titolare dell’attività e dovranno rimanere accessibili all’utenza negli orari di apertura della 

stessa attività.  

Nei Piani Attuativi i suddetti parcheggi si sommano alle dotazioni si aree per servizi a 

parcheggio previsti dalle NTA del PdS.  

 

15. Dotazione di aree a servizi  

Vale la disciplina dell’art. 9 delle norme del PdS a cui si rimanda integralmente. Le 

percentuali di dotazione e la relativa soglia di monetizzazione disciplinata dal c. 2 del citato 

art. 9 vale anche per le procedure di Permesso di Costruire Convenzionato di cui al 

paragrafo 11 delle presenti norme.  

 

16. Procedure per gli insediamenti di nuove attività commerciali al dettaglio  

- I nuovi insediamenti di attività, in nuovi edifici, in edifici con diversa destinazione, in edifici 

già a destinazione commerciale in cui si esercitavano attività di diversa tipologia 

commerciale sono assoggettati alla vigente normativa in materia ed al procedimento dello 

Sportello Unico (SUAP).  

- Le nuove attività che intendono avvalersi del disposto di cui al paragrafo 2, comma 5 della 

DGR 8/5054 del 4/07/2007 e s.m.i. (merci ingombranti) ai fini della determinazione della 

superficie di vendita, debbono produrre, all’atto della comunicazione o della richiesta di 

apertura del punto vendita, dichiarazione di impegno a commerciare esclusivamente 

prodotti di cui alla predetta norma.  

- In caso l'intestatario dell'attività commerciale sia diverso dal proprietario degli immobili, la 

dichiarazione dovrà essere controfirmata anche da quest'ultimo e dovrà essere portata a 

conoscenza dei successivi aventi causa e degli eventuali successivi esercenti.  

 

17. Modifiche di settore merceologico  

- L'eventuale trasformazione di un'attività commerciale da alimentare a non alimentare è 

sempre ammessa e non richiede alcun adeguamento, né di pertinenze, né di dotazione 

minima di servizi pubblici (SP).  

- La trasformazione di un'attività da non alimentare ad alimentare, è ammessa previa 

verifica della sussistenza della dotazione di parcheggi pertinenziali e di dotazione minima di 

SP richiesti dalle nuove attività da insediare e dalla relativa tipologia di appartenenza, e 

previa specifica valutazione, da parte dell’Ufficio Comunale competente, della viabilità di 

accesso e di uscita.  

- In caso sia constatata la necessità di adeguamento delle infrastrutture, l'insediamento della 

nuova attività di tipologia alimentare è subordinata alla stipula di una convenzione o di un 

atto d’obbligo, mediante il quale l’interessato si assuma l’onere degli adeguamenti necessari.  

- Il passaggio da struttura di dettaglio ad attività commerciale all'ingrosso è sempre 

ammesso senza alcuna necessità di dotazioni pertinenziali aggiuntive.  
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II.5.- LA SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) 

E’ costituita dalla somma di tutte le superfici di ciascun piano o soppalco, entro e fuori terra, al lordo 
delle murature perimetrali (fatte salve diverse modalità di calcolo in conformità alle norme sul 
contenimento del consumo energetico), al netto: 

o della superficie dei  vani completamente interrati  a condizione che siano destinati a spazi accessori, 
o di servizio e purché non abbiano altezza interna superiore a m 2,50.  

o della superficie dei vani seminterrati a condizione che l’intradosso del solaio della relativa 
copertura sia a quota non eccedente m 0,80 rispetto alla quota zero, siano destinati a spazi 
accessori o di servizio e purché non abbiano altezza interna superiore a m 2,50, misurata dal piano 
del pavimento finito all'intradosso del solaio di copertura, senza considerare le eventuali 
controsoffittature; 

o delle superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta quanto 
alla manovra, ivi inclusi percorsi di accesso e rampe; le esclusioni di cui al presente punto operano 
solo a condizione che l’altezza interna non sia superiore a m 2,50 e la quota dell’estradosso della 
copertura non sia superiore, rispetto alla quota zero, a m 1,30; 

o delle superfici corrispondenti a spazi comuni, di collegamento orizzontale o verticale, a condizione 
che tali elementi non superino il 20% della complessiva SLP;  

o delle superfici di balconi, terrazzi, pensiline, porticati e loggiati in aderenza al fabbricato principale.  

o delle superfici coperte da pensiline o da tettoie isolate, aperte su tutti i lati, per la parte non 
eccedente il 10% della superficie coperta ammessa; 

o delle casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi, fatti salve le verifiche degli altri 
indici urbanistici e per una superficie massima di 6,00 mq e un’altezza massima di 2,50 m. calcolata 
all’estradosso dell’edificio; 

o delle superfici occupate da volumi tecnici non utilizzati per la produzione, da impianti di 
depurazione/trattamento, da vasche di recupero/raccolta delle acque, da impianti tecnologici 
(centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, decalcificatore, immondezzai, ecc) da cabine 
per la trasformazione dell’energia elettrica; 

o delle superfici dei sottotetti aventi altezza minima interna non superiore a m 1,00, altezza massima 
interna non superiore a m 2,40, pendenze minima e massima delle falde rispettivamente del 20% e 
del 40% considerando l’intero sottotetto sino all’intradosso dei suoi elementi strutturali, sia laterali 
che orizzontali e di copertura;  

Le esclusioni dal calcolo della SLP, come sopra evidenziate, si applicano agli edifici in progetto; nel 
caso di interventi relativi al patrimonio edilizio esistente è esclusa dal calcolo della SLP anche la 
superficie dei locali destinati a spazi accessori o di servizio (interrati, seminterrati, sottotetti), 



indipendentemente delle loro caratteristiche dimensionali, a condizione che non siano stati 
considerati nella volumetria/superficie di progetto nei relativi titoli abilitativi originari e mantengano 
tale destinazione a spazi accessori o di servizio.  

Al fine di incentivare il recupero degli edifici ricadenti nel Nucleo antico e nelle frazioni e degli edifici 
storici di cui agli articoli 22 e 23 delle NTA del PdR sarà consentito, indipendentemente dalle verifiche 
della SLP, l’utilizzo dei locali interrati o seminterrati esistenti, da annettere ad attività economiche 
poste ai piani superiori, previa verifica della conformità alle vigenti disposizioni sanitarie o altre 
disposizioni di settore e a condizione che gli eventuali interventi di adeguamento siano effettuati nel 
rispetto delle caratteristiche stilistiche, tipologiche e materiche degli stessi locali quali volte, murature 
portanti, aperture, fregi, decori o simili.  

Negli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente, ad eccezione degli edifici ricadenti nel Nucleo 
antico e delle frazioni e degli edifici storici di cui gli all’ articolio 22 e 23 delle NTA del PdR, la SLP 
ammissibile, nel caso in cui sia consentito il mantenimento dei parametri esistenti se superiori 
all’indice di zona, potrà essere determinata dal quoziente del volume fisico esistente, calcolato come da 
successivo p.to 2.6, diviso per il dividendo 3. In tale caso non sarà possibile applicare gli ampliamenti 
“una tantum” eventualmente previsti per la zona in cui ricade l’edificio. 

Per gli edifici con prevalente destinazione produttiva/commerciale/terziaria la SLP (anche se non 
assume carattere di parametro urbanistico/edilizio) ai fini della determinazione degli oneri di 
urbanizzazione nonché per il reperimento delle superfici a parcheggio e altri adempimenti di legge, è 
costituita dalla somma di tutte le superfici di ciascun piano o soppalco, comprese nel perimetro di tutte 
le costruzioni (fabbricati principali e/o accessori, porticati, tettoie, impianti), con esclusione: 

a) delle superfici a parcheggio privato -intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta 
quanto alla manovra, ivi inclusi percorsi di accesso e rampe,- costituite come pertinenza di 
edifici o di unità immobiliari; le esclusioni di cui al presente punto operano solo a condizione 
che l’altezza interna non sia superiore a m 2,50 e la quota dell’estradosso della copertura non 
sia superiore, rispetto alla quota zero, a m 1,30; 

b) delle parti aggettanti quali balconi, sporti di gronda, scale esterne e simili, se aventi -rispetto al 
filo della facciata o al perimetro di porticati e tettoie - un distacco non eccedente i 2,00 m; in 
caso di distacchi maggiori rispetto a quelli sopraindicati lo sporto verrà computato 
interamente; 

c) delle superfici occupate da impianti di depurazione/trattamento, dalle vasche di 
recupero/raccolta delle acque, da volumi tecnici non utilizzati per la produzione, da locali per 
raccolta immondizia, da cabine per la trasformazione dell’energia elettrica; 

d) delle casette di legno o prefabbricate per il ricovero di attrezzi, fatti salve le verifiche degli altri 
indici urbanistici e per una superficie massima di mq 6,00 e un’altezza massima di m 2,50 
calcolata all’estradosso dell’edificio; 

e) delle superfici dei sottotetti aventi altezza minima interna non superiore a m 1,00, altezza 
massima interna non superiore a m 2,40, pendenze minima e massima delle falde 
rispettivamente del 20% e del 40% considerando l’intero sottotetto sino all’intradosso dei suoi 
elementi strutturali, sia laterali che orizzontali e di copertura. 

 

 



ART. 10. – GRADO 5° - ZONE DI SOSTITUZIONE EDILIZIA.- 

Il tipo di intervento che consente anche operazioni di demolizione e ricostruzione è previsto per quegli 

edifici che sono privi di valori storici, artistici e/o ambientali. 

In caso di sostituzione di questi fabbricati con altri, salvo i casi specificatamente individuati nella Tav. 2P, 

(Piani di Recupero) non è possibile superare le altezze di gronda preesistenti, la preesistente superficie 

coperta ed il volume fisico considerato al netto delle superfetazioni. 

Il tetto deve essere a falde inclinate e con copertura in coppi di laterizio. Le inclinazioni delle falde dovranno 

rispettare quelle medie degli edifici circostanti. 

Sono in ogni caso escluse : 

- pendenze superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano); 

- tetti piani. 

Le eventuali terrazze dei sottotetti dovranno essere ricavate in falda. 

Le facciate degli edifici devono essere trattate ad intonaco, con esclusione degli intonaci plastici e con colori 

tipici della edilizia storica. Non è consentita la costruzione di nuovi balconi sul fronte stradale. 

Nella ricostruzione si possono usare, per quanto non specificatamente previsto, tecnologie e materiali di 

ogni tipo purché all'interno di un corretto rapporto con l'ambiente, di cui è necessario tenere conto nella 

progettazione. 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione qualora l'edificio venga ricostruito sul perimetro del 

precedente è prevista la deroga dalle distanze, qualora invece, per motivate ragioni di ordine urbanistico-

architettonico che, dovranno comunque essere condivise dalla Amministrazione Comunale sentito la 

Commissione per il Paesaggio, tale perimetro venga modificato, le distanze tra i fronti, non potranno 

comunque essere inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia. 

Qualora l'intervento comportasse invece la costruzione di nuovi corpi di fabbrica su parti inedificate del 

lotto, dovrà essere osservata la distanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate antistanti, oltre a quelle 

previste dal codice civile per quanto riguarda i confini di proprietà o le costruzioni in aderenza. 

Per gli edifici su fronte strada è obbligatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizione e delle 

altezze precedenti. 

Per l’edificio posto in Via Verga 21, attualmente demolito e contraddistinto da apposito simbolo grafico 

nella Tavola P2 del PdR, è ammesso un intervento di nuova costruzione previsto dal Permesso di Costruire 

n. 85 del 12.12.2014, con possibilità di recuperare sia in termini di superficie sia in termini di volume, 

quanto demolito a seguito di D.I.A. 2008/0636 del 01.12.2008. Qualora i lavori non venissero ultimati entro 

il termine di validità del citato Permesso di Costruire secondo la normativa vigente, il completamento delle 

opere potrà avvenire solamente previa presentazione di apposito Piano Attuativo (P.A.). 

Per l’edificio posto in Via Zenale 7-9/vicolo Terraccio contraddistinto da apposito simbolo grafico nella 

Tavola P2 del PdR, interventi edilizi superiori alla manutenzione sono ammessi solo attraverso 

l’attuazione di Piano di Recupero. 

Nucleo antico della frazione di Castel Cerreto 

Oltre alle specifiche sopra riportate, l'intervento all’interno del nucleo antico della frazione di Castel 

Cerreto, per gli edifici privi di valori storico, artistico e/o ambientale e regolarmente autorizzati, sono 

consentite operazioni di demolizione e ricostruzione secondo le indicazioni che seguono: 



o La sostituzione dei citati fabbricati con altri dovrà avvenire nel rispetto della sagoma e perimetro 

dell’esistente. I nuovi edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- H massima = pari all’esistente; 

- Sc = pari all’esistente; 

- SLP = riferita all’esistente, al netto delle superfetazioni. Non sono ammessi incrementi alla SLP esistente; 

o Negli interventi di demolizione e ricostruzione, qualora l'edificio venga ricostruito sul sedime/perimetro 

precedente è prevista la deroga dalle distanze, qualora invece, per motivate ragioni di ordine urbanistico-

architettonico il perimetro venga modificato, le distanze tra i fronti, non potranno comunque essere 

inferiori a quelle previste dalla normativa vigente in materia; 

o Per gli edifici su fronte strada è obbligatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizione e delle 

altezze precedenti; 

Per gli edifici tecnici dimessi esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 

anni, quali silos, serbatoi, stalle di tipologia industriale, etc., è ammesso il recupero del fabbricato 

regolarmente autorizzato, nelle seguenti quantità e modalità: 

a) per gli edifici con SLP fino a mq 250 è ammesso il recupero dell’intera superficie; 

b) per gli edifici con SLP superiore a mq 250 è ammesso il recupero fino a mq 250 con contestuale 

demolizione della parte eccedente; il recupero dell’intera SLP è ammesso previa approvazione di un Piano 

di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato con le prescrizioni di cui al punto successivo; 

c) l’altezza massima sarà pari a m 6,50 (da ridurre se superiore); 

d) il nuovo edificio dovrà occupare, di norma, il sedime dell’edificio oggetto del recupero; in caso di 

spostamento, giustificato da validi motivi tecnici progettuali, non dovrà mai essere occupato terreno 

agricolo coltivato o con possibilità di coltivo. 

L’utilizzo della intera quota di superficie esistente è ammesso, per edifici con SLP superiore a mq 250, 

previa presentazione di una proposta di Piano di Recupero o Permesso di Costruire convenzionato, in 

variante al vigente P.G.T., con le seguenti prescrizioni: 

- Nella proposta progettuale dovrà essere individuata l’area di intervento; 

- Il progetto di riqualificazione dovrà necessariamente rapportarsi con gli edifici rurali storici presenti 

nell’immediato intorno. Il nuovo volume dovrà dialogare con l’esistente proponendo la ricostruzione del 

disegno tipologico della cascina lombarda, anche proponendo un ridisegno della corte e degli spazi comuni 

di collegamento con l’intorno. Il tutto dovrà avvenire nel rispetto della normativa igienico sanitaria vigente 

e di distanze tra gli edifici; 

- E’ vietata ogni destinazione non compatibile con quella propria della zona residenziale in cui l’edificio è 

inserito; 

- Le opere di urbanizzazione primaria dovute non possono essere scomputate nell’ambito degli oneri 

dovuti, ma dovranno essere realizzate a cura e spese del proponente. 



ART. 22 - EDIFICI IN AMBITO URBANO.-  

1.- In tale categoria sono compresi gli edifici di valore storico ma collocati all’esterno del nucleo antico.  

Ogni intervento, riferito all’intera unità o a parti di questa deve essere accompagnato da una scheda di 
riconoscimento delle diverse parti del complesso, dalla quale far evincere le caratteristiche 
tipologiche, mediante un’accurata indagine storica che possa attestare le eventuali trasformazioni che 
l’immobile ha subito nel tempo. 

2.- Sono consentiti interventi di modesta entità tra cui le manutenzioni (ordinaria e straordinaria), 
purché essi non modifichino in modo significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti 
di unità oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e 
tecnologici, ed altre limitate opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione d’uso, ma 
sempre nei limiti consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione.  
Interventi di livello superiore riguardanti gli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia di 
murature portanti esterne ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e 
tecniche moderne, purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali. Saranno 
inoltre ammesse la bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a 
migliorare la flessibilità delle soluzioni planimetriche.  
Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia dell'impianto tipologico 
generale, in coerenza con l'organizzazione originaria dell'unità edilizia o con il suo processo di 
trasformazione organica, ma ammetteranno modificazioni libere in funzione della suddivisione in 
alloggi. Saranno anche ammessi, sia frazionamenti interni, che la realizzazione di sottotetti abitabili 
con inclinazioni delle falde che dovranno rispettare quelle medie degli edifici circostanti (sono esclusi 
tetti piani e pendenze superiori al 35% salvo presenza di pendenze superiori che si confermano).  
Gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici comporteranno, anche con l'impiego di 
materiali e tecniche moderne compatibili, la salvaguardia degli elementi costitutivi dei fronti esterni 
principali. Nei casi di reintonacatura e nuova tinteggiatura, la scelta dei colori farà riferimento alla 
gamma dei colori presenti nella tradizione locale. E’ ammessa la tamponatura a filo interno degli 
elementi porticati, loggiati o fienili. Per i fronti secondari, prospettanti su vie accessorie e spazi e 
chiostrine interne, si consentirà di modificare lo schema progettuale al fine di migliorare le condizioni 
di illuminazione interna e la qualità dei fronti, anche tramite l'apertura di nuove finestre, la riapertura 
di finestre precedentemente tamponate e l'eliminazione di materiali, dettagli costruttivi e 
superfetazioni incongrue.  
Per le parti del complesso riconoscibili come corpi annessi, moderni regolarmente autorizzate o 
ante 1967, superfetazioni è ammesso un intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia con 
diverso accorpamento delle volumetrie e con altezza massima pari a quella dell’edificio storico 
esistente. Per le parti antiche in avanzato stato di degrado materico per le quali si rende impossibile 
procedere con le tecniche del restauro e/o del risanamento conservativo, è possibile applicare la 
modalità d'intervento della ristrutturazione edilizia con lo scopo di ricostruire il corpo edilizio 
mantenendo l’altezza esistente e gli allineamenti su spazi pubblici/fronti stradali con tecniche 
nuove avendo a modello il suo assetto originario. 

a) Per gli edifici denominati “case operaie”, posti in Via Portaluppi e appositamente contrassegnati da 
numerazione progressiva, l’intervento di livello superiore di cui al presente comma, potrà comportare 
un incremento di superfici utili per ragioni di risanamento igienico-sanitario; la superficie coperta dai 
fabbricati potrà essere rettificata fino al raggiungimento delle seguenti misure di “profondità”: 

 edificio n. 1: 8,05 m.; 

 edificio n. 2: 10,1 m. oltre ad una possibile sporgenza dei corpi scala; 

 edificio n. 3: 10,1 m.; 

 edificio n. 4: 9,45 m.; 



 edificio n. 5: 9,45 m.; 

 edificio n. 6: 10,0 m.; 

 edificio n. 7: 9,2 m.; 

 edificio n. 8: 9,85 m.; 

 edificio n. 9: 9,20 m.; 

 edificio n. 10: 10,2 m.; 

Dovranno essere mantenute: la cortina edilizia sulla via pubblica e le caratteristiche tipologiche delle 
facciate. 

b) Per l’area di proprietà Signorelli, individuata da apposita simbologia, è ammesso un intervento 
edificatorio, nel rispetto dei parametri urbanistici contenuti nella citata variante n. 13 al P.R.G. 
approvata dal C.C. con deliberazione n. 10 del 23.02.2006. Tale possibilità potrà essere esercitata entro 
10 anni dalla data di approvazione della citata variante. 

3.- Sono ammesse destinazioni d’uso di cui al precedente art. 21.  

 

 

 



ART. 23 - CASCINE ED EDIFICI IN AMBITO RURALE.- 

1.- In tale categoria sono compresi gli edifici prevalentemente di origine agricola, ad uso produttivo,  

riconvertiti o riconvertibili per usi civili. Tali edifici hanno acquisito una valenza storica e risultano  presenti 

nelle mappe storiche (riferimento IGM 1931). Questi edifici comprendono: 

 il fabbricato principale: contraddistinto dalla compresenza nello stesso corpo di fabbrica di sezioni 

residenziali e a stalla con fienile; 

 il portico e la loggia: sono spazi contraddistinti dalla prevalenza della dimensione longitudinale, dal 

lato aperto scandito dai pilastri e dall'affaccio della residenza e dei fienili; 

 le barchesse: fabbricati aperti, generalmente su più lati, con altezze diverse e presenza o meno di 

soletta intermedia, generalmente destinati al deposito di carriaggi e macchine agricole varie, 

nonché prodotti semilavorati come balle di fieno; 

 altri elementi eccezionali: chiese, torrette, cappelle oppure piccionaie, soprattutto nei nuclei più 

importanti; 

 aggiunte in epoca moderna: villette, capannoni artigianali, stalle in cemento armato, ecc. 

2.- L’intervento edilizio a fini non agricoli è ammesso limitatamente ai complessi edificati rurali esistenti che 

abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 anni. Qualora l’edificio o parte di esso abbia 

valenza storica, l’intervento a fini non agricoli è sempre ammesso nel rispetto di quanto riportato nei 

successivi punti. 

3. Per gli edifici tecnici esistenti che abbiano perso la loro destinazione agricola attiva da almeno 5 anni, 

quali silos, serbatoi, stalle di tipologia industriale, ecc., è ammesso il recupero  del fabbricato regolarmente 

autorizzato nelle seguenti quantità e modalità: 

a) per gli edifici con SLP fino a mq 250 è ammesso il recupero dell’intera superficie; 

b) per gli edifici con SLP superiore a mq 250 è ammesso il recupero fino a mq 250 con contestuale 

demolizione della parte eccedente; il recupero dell’intera SLP è ammesso previa approvazione di un Piano 

di Recupero o Permesso di Costruire Convenzionato con le prescrizioni  di cui al punto successivo; 

c) l’altezza massima sarà pari a m 6,50 s(da ridurre se superiore); 

d) il nuovo edificio dovrà occupare, di norma, il sedime dell’edificio oggetto del recupero; in caso di 

spostamento, giustificato da validi motivi tecnici progettuali, non dovrà mai essere occupato terreno 

agricolo coltivato o con possibilità di coltivo.  

L’utilizzo della intera quota di superficie esistente è ammesso, per edifici con SLP superiore a mq 250, 

previa presentazione di una proposta di Piano di Recupero o Permesso di costruire convenzionato, con le 

seguenti prescrizioni: 

- La SLP di progetto non potrà in ogni caso essere superiore a quella reale esistente regolarmente 

autorizzata (è esclusa la possibilità di determinazione mediante la formula volume fisico diviso 3); 

- La destinazione d’uso in progetto deve essere compatibile con quella propria della zona agricola in 

cui l’edificio è inserito (sono consentite le destinazioni indicate al comma 5 del presente articolo); 

- Le opere di urbanizzazione primaria necessarie dovranno essere realizzate a cura e spese del 

proponente e non possono essere scomputate dai contributi di costruzione dovuti; 



Il progetto di riqualificazione dovrà individuare l’esatta area di intervento e rapportarsi con l’eventuale 

edificio storico principale. Il nuovo volume dovrà dialogare con l’esistente mediante l’operazione di 

accorpamento che non vada a snaturare l’edificio storico stesso oppure mediante la ri-proposizione della 

tipologia della cascina lombarda storica (edifici che si fronteggiano), nel rispetto della normativa igienico-

sanitaria vigente e di distanze tra gli edifici. 

4. Ogni intervento, riferito all’intero edificio o parti di questo che abbia valenza storica, deve essere 

accompagnato da una scheda di riconoscimento delle diverse parti del complesso, dalla quale far evincere 

le caratteristiche tipologiche, mediante un’accurata indagine storica che possa attestare le eventuali 

trasformazioni che l’immobile ha subito nel tempo. 

4.1. Sono consentiti interventi di modesta entità tra cui le manutenzioni (ordinaria e straordinaria), purché 

essi non modifichino in modo significativo i caratteri strutturali e distributivi delle unità o parti di unità 

oggetto di intervento, introducendo od integrando, ad esempio, servizi igienico-sanitari e tecnologici, ed 

altre limitate opere interne, anche con l’eventuale modifica della destinazione d’uso, ma sempre nei limiti 

consentiti dalle stesse definizioni di manutenzione. 

4.2. Interventi che superino l’entità di cui al precedente capoverso, per gli edifici esistenti di valore storico 

di cui al comma 1, dovranno seguire le disposizioni che seguono: 

o Interventi sugli elementi strutturali comporteranno la salvaguardia di murature portanti esterne 

ed interne, solai, volte, scale e coperture, anche con l'impiego di materiali e tecniche moderne, 

purché compatibili con i materiali e i sistemi strutturali tradizionali. Eventuali piccole modifiche 

e variazioni a quanto sopra, potranno essere valutate a seguito di comprovate esigenze 

progettuali, purché venga mantenuta la lettura tipologica dell’edificio. Saranno ammesse la 

bucatura dei solai e l'apertura di vani porta nelle murature interne intese a migliorare la 

flessibilità delle soluzioni planimetriche.  

o Gli interventi sugli elementi distributivi comporteranno la salvaguardia dell'impianto tipologico 

generale, in coerenza con l'organizzazione originaria dell'unità edilizia o con il suo processo di 

trasformazione organica, ma ammetteranno alcune modificazioni in ragione della suddivisione 

in alloggi, con le seguenti precisazioni: 

 Logge e portici: e’ ammessa la realizzazione di pareti divisorie all’interno della loggia/portico 

purché la loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, 

materici della facciata. E’ ammessa la tamponatura a filo interno degli elementi porticati, loggiati o 

fienili sia con serramenti a nodi sottili che con idonei elementi murari, purché risulti leggibile la 

struttura originaria della loggia/portico. Nel caso di loggia/portico tamponato è ammessa la 

realizzazione di ascensori e vani scala, purché la loro presenza non vada ad alterare le 

caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, matrici della facciata.  

 Soppalchi: è ammessa la possibilità di soppalco per gli ambienti a doppia altezza. La nuova struttura 

va differenziata, sia per forma che per materiali, dall’ambiente in cui si inserisce; l’altezza netta tra 

pavimento esistente e soppalco deve essere conforme alle prescrizioni del R.L.I. Per logge e portici 

tamponati il soppalco non dovrà incidere sulla lettura della partizione originaria della facciata e 

risultare arretrato di almeno mt. 1,5 dal filo interno della stessa; 

 Blocchi scala: è ammessa la modifica degli elementi di distribuzione verticale, sia in termini di 

dimensione che come ubicazione in funzione dell’accessibilità e del corretto utilizzo abitativo del 

fabbricato. Nel caso di loggia/portico tamponato è ammessa la realizzazione di vani scala, purché la 

loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di partitura, gli elementi compostivi, materici 

della facciata; 



 Impianti di sollevamento e ascensori: la loro installazione è ammessa purchè venga realizzata 

all’interno dell’edificio in forme chiaramente differenziate, per tipologia e materiali, dal 

contesto in cui si inserisce l’impianto ed in modo da non alterare significativamente l’assetto 

tipologico e distributivo dell’unità edilizia. Qualora i vani corsa emergano dalle coperture, vanno 

adottate soluzioni compatibili con la geometria del tetto e tali da integrarsi compiutamente con il 

profilo della copertura. Nel caso di loggia/portico tamponato è ammessa la realizzazione di impianti 

di sollevamento/ascensori, purché la loro presenza non vada ad alterare le caratteristiche di 

partitura, gli elementi compostivi, materici della facciata.  

 I frazionamenti interni delle unità abitative, sono ammessi purchè nel rispetto delle superfici 

minime previste dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie. Eventuali accorpamenti di più unità 

immobiliari debbono riguardare spazi compresi entro la medesima unità edilizia; in caso di alloggi 

contigui, ma posti in unità edilizie diverse, è ammessa la realizzazione di aperture di comunicazione. 

o Coperture: è ammessa la sostituzione del tetto (anche con variazioni di falda ma senza 

incrementi dell’altezza in gronda), con copertura in coppi di laterizio e mantenimento delle 

quote di gronda, le inclinazioni delle falde dovranno rispettare quelle medie degli edifici 

circostanti. E’ ammesso sporto di gronda, anche dove non esistente, nel rispetto del 

carattere architettonico dell'edificio. 

Sono in ogni caso escluse : 

- pendenze  superiori al 35% (salvo presenza di pendenze superiori che si confermano); 

- tetti piani; 

- formazione di abbaini e di terrazze in falda. 

E’ ammesso il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto di quanto indicato nel presente comma. 

o Impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e 

condizionamento, di scarico pluviale e igienico-sanitari): è sempre ammessa il loro 

inserimento purché avvenga senza alterare la qualità delle facciate, principali e secondarie, 

e delle coperture, con particolare attenzione agli elementi di valore storico, morfologico ed 

architettonico ed adottando gli accorgimenti tecnici utili a ridurre l’impatto 

dell’installazione stessa sui prospetti e sugli altri elementi visibili del fabbricato; 

o Interventi sulle facciate, sugli elementi architettonici e le superfici: sono ammessi, anche 

con l'impiego di materiali e tecniche moderne compatibili, nel rispetto e salvaguardando 

elementi costitutivi dei fronti esterni principali. E’ altresì ammessa la modificazione dei 

fronti secondari e principali, al fine di migliorare le condizioni di illuminazione interna e la 

qualità dei fronti, in particolare: 

- Intonaci e materiali di finitura: nei casi di reintonacatura e nuova tinteggiatura, la scelta dei colori 

farà riferimento alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale, secondo le indicazioni del 

Piano del Colore. E’ vietato l’utilizzo di intonaci di tipo plastico; 

- Balconi e sporti: è fatto d’obbligo la conservazione degli elementi decorativi quali cornici, fregi, 

nicchie, pitture, ecc.. Non è ammessa l’apertura di nuovi balconi e terrazze in facciata che non siano 

in armonia ed in continuità con le caratteristiche tipologiche dell’edificio; 

- Aperture: è consentita l'apertura di nuove  finestre, luci o porte, solo nel rispetto delle 

caratteristiche originarie della facciata; la formazione di nuove aperture  (la riapertura di quelle 

precedentemente tamponate o ampliamento  di quelle esistenti) purchè le stesse abbiano luce 



massima non superiore a quella degli edifici di antica formazione presenti all'intorno, venga 

rispettato il rapporto di 2/3 dell’altezza rispetto alla larghezza e le finestre siano allineate su più 

fili verticali. 

E’ fatto divieto di suddividere con tramezzature ambienti caratterizzati dalla tipologia a   colonne con volte 

a crociera; 

Per le parti antiche in avanzato stato di degrado materico per le quali si rende impossibile procedere con le 

tecniche del restauro e/o del risanamento conservativo, è possibile applicare la modalità d'intervento della 

ristrutturazione edilizia con lo scopo di ricostruire il corpo edilizio con tecniche nuove avendo a modello il 

suo assetto originario. 

4.3. Per le parti del complesso riconoscibili come corpi annessi, superfetazioni aggiunte in epoca moderna 

regolarmente autorizzate o ante 1967, con l’esclusione degli elementi di cui al precedente comma 3 (silos, 

serbatoi, stalle di tipologia industriale, etc.), è ammesso un intervento di ristrutturazione edilizia, o 

sostituzione edilizia con diverso accorpamento delle volumetrie, ivi inclusa la possibilità di demolire e 

ricostruire i volumi, esistenti e regolarmente autorizzati, con ampliamento del 15% e con la possibilità di 

accorparli in continuità dell’edificio principale. Il progetto di riqualificazione dovrà individuare l’esatta area 

di intervento e, mediante un’accurata analisi, rapportarsi con l’eventuale edificio storico principale. Il nuovo 

volume dovrà dialogare con l’esistente mediante l’operazione di accorpamento che non vada a snaturare 

l’edificio storico stesso oppure mediante la ri-proposizione della tipologia della cascina lombarda storica 

(edifici che si fronteggiano), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e di distanze tra gli 

edifici. 

5.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella agricola (A). Sono inoltre ammesse destinazioni 

residenziali (R), servizi e attrezzature pubbliche (S), attrezzature turistico/ricettive (Pr), produttivo 

commerciale (Pc) limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed esercizi di 

vicinato, produttivo direzionale (Pd), produttivo artigianale (Pi) il cui insediamento non vada ad alterare la 

lettura stilistica, tipologica e materica del fabbricato originario. Altre attività o destinazioni non residenziali 

saranno consentite solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme. 

Per gli edifici disciplinati dal Piano dei Servizi sono ammesse esclusivamente le destinazione per servizi (S) 

previste dallo stesso piano. 

 



ART. 24 - PRINCIPI GENERALI.- 

1.- Il presente piano individua 13 ambiti d’intervento unitario, riferiti ai margini dell’area urbanizzata al fine 

di consolidarne la forma, migliorando il rapporto con il territorio circostante. Tali ambiti d’intervento sono 

subordinati alla predisposizione di un piano attuativo (P.A.) di iniziativa pubblica o privata. 

2.- Il P.A. deve garantire: 

a) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, 

insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) criteri e sistemi di progettazione e 

costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al gas 

Radon. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante misurazione 

delle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati; 

b) Per i fabbricati a fini residenziali l’adozione di appositi dispositivi per la riduzione del consumo di 

acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata. Negli 

edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie 

calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua 

calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e 

accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e 

protette; 

c) per tutti i nuovi fabbricati la verifica e l’osservanza dei limiti di esposizione al rumore derivanti da 

infrastrutture ferroviarie, stradali o da esistenti impianti produttivi collocati nelle vicinanze, indicati 

o meno nel vigente piano di zonizzazione acustica; 

d) per tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone, la verifica e 

l’osservanza delle distanze previste dalla vigente legislazione da esistenti elettrodotti e/o prevedere 

adeguate soluzioni tecniche al fine di ridurre l’esposizione della popolazione entro i limiti previsti; 

e) la verifica e l’osservanza delle distanze prescritte dagli esistenti allevamenti zootecnici indicate dal 

Regolamento Comunale d’Igiene e indicare, qualora risultasse necessario, prescrizioni, indirizzi e 

orientamenti al fine di ridurre o quanto meno mitigare i potenziali effetti negativi dovuti alla 

prossimità di detti allevamenti. 

3.- All’atto della formazione del P.A., ciascun ambito, può essere suddiviso in sub-ambiti, purché questi 

siano costituiti da una superficie minima catastale pari a mq. 6.000 5.000.  

ART. 24.1 - AMBITO 1: SAME.- 

1.- Si tratta di un’area posta ad ovest dello stabilimento meccanico Same. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 7.850 mq. 

 H = 10 m.,  

 Rc =40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 4.710,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 

monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 



3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.2 - AMBITO 2: GEROMINA 

1.- Si tratta di un’area posta a sud-est della frazione Geromina. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 800 mq. 

 H = 7 m,  

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 480,00 di cui almeno il 50% da reperire 

e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata 

(per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.3 - AMBITO 3: VIA VERRAZZANO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a nord dell’abitato. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 7.800 mq. 

 H = 10 m.,  

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 4.680,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 

monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

La capacità edificatoria di 7.800 comprende 3.720 mq. di Sup provenienti dall’Ambito di Trasformazione 

AT1a. 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.4 - AMBITO 4:  VIA BRIGNANO NORD.- 

1.- Si tratta di un’area posta a est dell’abitato a nord della SP per Brignano. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 2.340 mq. 



 H = 7 m.,  

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 1.404,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 

monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.-  La sua attuazione avviene di concerto con l’Ambito di Trasformazione AT1a definito dal Documento di 

Piano, secondo le precisazioni ivi contenute. 

4.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.5 - AMBITO 5:  VIA BRIGNANO SUD.- 

1.- Si tratta di un’area posta a est dell’abitato a sud della SP per Brignano. 

2.- Il P.A.  dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 1.600 mq. 

 H = 10 m., 

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 960,00 di cui almeno il 50% da reperire 

e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata 

(per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

ART. 24.6 - AMBITO 6:  STADIO ZANCONTI.- 

1.- Si tratta dell’area occupata dallo Stadio della città tra Via Milano e Viale Ortigara 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 5.150 mq. 

 H =13 m.,  

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 3.090,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 

monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 



 

ART. 24.7 - AMBITO 7:  VIA DEL BOSCO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a sud-ovest dell’abitato all’interno del triangolo ferroviario formato dalle linee 

per Milano e Bergamo. 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 3.500 mq. 

 H = 10 m., 

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima con destinazione residenziale = mq 2.100,00 di cui almeno il 50% da 

reperire e da destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere 

monetizzata (per altre destinazioni ammesse – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella residenziale (R). Sono inoltre ammesse utilizzazioni per 

servizi e attrezzature pubbliche (S) o per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al 

minuto, di somministrazione di alimenti e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1, 

utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd) o artigianato di servizio (Pi). 

4.-  L'area, il cui perimetro è individuato con linea blu, non concorre alla perequazione delle possibilità 

edificatorie, degli oneri di realizzazione, delle cessioni e/o monetizzazioni delle aree per servizi e delle aree 

per le urbanizzazioni, che dovranno essere calcolate sull'originaria superficie dell'Ambito. 

ART. 24.8 - AMBITO 8:  VIALE ALDO MORO.- 

1.- Si tratta di un’area posta a sud del Viale Aldo Moro e del Piano Insediamenti Produttivi esistente.,  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 38.500 mq. 

 H = 11 m, 

 Rc = 50% 

 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva = 20% SLP di cui almeno il 50% da reperire e da 

destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata (per 

altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti 

e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2. 

ART. 24.9 - AMBITO 9:  BIANCHI.- 

1.- Si tratta dell’area oggi solo parzialmente utilizzata dallo stabilimento produttivo per biciclette, posto a 

sud della frazione Battaglie, da sottoporre ad un intervento di riconversione.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 It = 0,5  mq/mq 



 H = 12 m., 2 piani fuori terra per l’edificazione commerciale e per servizi; 3 piani fuori terra per 

l’edificazione residenziale 

 Rc = 40 % 

 Rp = 40 % 

3.- Il Piano attuativo dovrà provvedere alla sistemazione e alla cessione delle aree per servizi indicate 

dall’art. 9 del Piano dei Servizi. L’intervento deve in ogni caso farsi carico della bretella di collegamento tra 

la SS42 e l’Autostrada Bergamasca/Via Pontirolo nell’ipotesi che tale opera non risulti finanziata e/o 

realizzata dalla società autostradale. 

4.- Le categoria di utilizzazione ammesse sono le seguenti: 

a) destinazioni produttivo-commerciali (Pc) o direzionali (Pd);  

b) destinazioni produttivo-artigianali (Pi); 

c) destinazioni residenziali (R), in misura non inferiore al 10 % della SLP ammessa; 

d) destinazioni per servizi a supporto del nuovo insediamento e della frazione Battaglie, in misura non 

inferiore al 5% della SLP ammessa; 

I limiti percentuali e di superficie delle categorie di utilizzazione produttivo commerciali (Pc), produttivo 

direzionali (Pd) e produttivo artigianali (Pi) dipenderanno dagli esiti dello specifico Accordo di Programma 

richiesto ai sensi della vigente legislazione per l’autorizzazione delle superfici commerciali di Grande 

Struttura di Vendita.  

In assenza del P.A. e solo per l’attività in essere sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di 

straordinaria manutenzione ai fini della conservazione degli immobili per le attività ivi esistenti. 

ART. 24.10 - AMBITO 10: EX FORO BOARIO. 

1.- Si tratta dell’area prospiciente Largo La Marmora, posta  tra Via Luigi Pasteur  e Viale Michelangelo 

Merisi. 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 4.044 mq, di cui 40 mq per chiosco di servizio del distributore di carburanti. Nel computo 

della SLP è esclusa la superficie del nuovo spazio polifunzionale per servizi comunali che non 

costituisce SLP. 

 H =10 m, 2 piani fuori terra  

 Rc = 60% 

 Aree per servizi come da art. 9 P.D.S.  

3.- La categoria di utilizzazione principale ammessa è quella del settore commerciale (Pc) per esercizi 

commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti e bevande fino alla Media Struttura di Vendita tipo 

2 (incluso bar e ristoranti) – direzionale (Pd) – attrezzature turistico/ricettive (Pr) o (Pc) – artigianato di 

servizio (Pi) – per servizi pubblici (S) e servizi per la viabilità (distributore di carburanti). Sono attivabili 

Medie Strutture Vendita di Tipo 2, anche organizzate in reparti. Le medie strutture di vendita possono 

essere più di una mentre la superficie di vendita massima nel comparto non potrà eccedere il limite di 

2.500 mq. Non vi sono limitazioni alle Sv per categorie merceologiche. È altresì attivabile un distributore di 



carburanti articolato anche su plurime linee di servizio con Sc di 440 mq e 40 mq di SLP per il chiosco di 

servizio. 

ART. 24.11 - AMBITO 11:  BONELLI.  

1.- Si tratta di un’area attualmente produttiva posta a sud della ferrovia. 

Il Piano Attuativo dovrà essere obbligatoriamente assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 0,8 mq/1 mq  

 H = 13 m. 

 Rc = 50% 

 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva = 20% SLP di cui almeno il 50% da reperire e da 

destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata (per 

altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti 

e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2. 

4.- In assenza del P.A. e solo per l’attività in essere sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione, ampliamento e nuove costruzioni ai sensi dell’art.  3 

del D.P.R. 380/2001 nei limiti di SLP e Superficie coperta, fino ad un massimo del 20% della SLP e della 

Superficie coperta autorizzate ed esistente alla data di adozione delle presenti norme e nel rispetto delle 

destinazioni d’uso esistente.  Per cambi di destinazione d’uso e per l’insediamento di nuove attività è 

obbligatoria la predisposizione di apposito Piano Attuativo di cui al comma 2. 

ART. 24.12 - AMBITO 12:  VIA CALVENZANO –  SAN MAURIZIO. 

1.- Si tratta di un’area posta tra la ferrovia, via Lodi, Via Calvenzano e l’area Bonelli.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 0,3 mq/1 mq  

 H = 11 m. 

 Rc = 40% 

 Aree per Servizi minima = 12.000 mq da reperire in loco e da individuarsi prevalentemente attorno 

e a salvaguardia della ex chiesa di S. Maurizio. 

La posizione della strada individuata nel PdR attraversante il P.A. non è vincolante, risulta invece vincolante 

il posizionamento del "varco" tra l'area del PA ed il PIP 1. 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti 

e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1 2. 



ART. 24.13 - AMBITO 13:  VIA SANT ’EUTROPIO.  

1.- Si tratta di un’area posta a est di via Redipuglia.  

2.- Il P.A. dovrà osservare i seguenti parametri edificatori: 

 SLP = 1mq/1 mq Sf 

 H = 11 m. 

 Rc = 50% 

 Aree per Servizi minima con destinazione produttiva= 20% SLP di cui almeno il 50% da reperire e da 

destinare prevalentemente a parcheggio, mentre la restante parte potrà essere monetizzata (con 

altre destinazioni – vedi art. 9 P.D.S.). 

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti 

e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 1. 

ART. 24.14 - AMBITO 14 VIA C. PORTA OVEST E VIA C. PORTA EST. 

1.- Si tratta di due aree poste a est di Via Carlo Porta all’altezza della rotatoria con Viale Merisio.  

2.- I piani attuativi dovranno osservare i seguenti parametri edificatori: 

 It = 0,54 mq/mq 

 H = 13 m. 

 Rc = 50% 

 I comparti corrispondono una dotazione di standard minima a verde e/o parcheggio pubblico da 

sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri previsti all’art. 9 del 

PdS.  

La prima proposta di P.A. che sarà depositata agli atti dovrà prevedere la progettazione e realizzazione di 

tutte le urbanizzazioni necessarie all’attuazione di entrambi gli ambiti.  

3.- La categoria di utilizzazione ammessa è quella produttiva – artigianale (Pi), servizi e attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico (S), utilizzazioni produttivo-direzionali (Pd). Sono inoltre ammesse utilizzazioni 

per attrezzature turistico/ricettive (Pr) o per esercizi commerciali al minuto, di somministrazione di alimenti 

e bevande (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2. 

 



ART. 25 - TESSUTO CON PREVALENZA DI EDIFICI A BLOCCO.- 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) caratterizzati 
generalmente dalla presenza di edifici a cortina prevalentemente allineati lungo i fili stradali e spazi 
cortilati di dimensione variabile chiusi su due o più lati dall’edificio.  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Sono consentiti interventi manutentivi, di recupero, di ampliamento e/o di ristrutturazione 
edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 

 If = 0,70 mq/mq. 
 H = 13,00 m. 
 Rc = 50% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 
E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 
 
2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, da attuarsi esclusivamente con P.A., è altresì 
consentito un intervento di sostituzione edilizia, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
If = 0,8 mq/mq. 
H = 13 m. 
Rc = 50% 
Il parametro di SLP è aumentato a 0,9 mq/mq. nel caso tale riedificazione interessi lati stradali 
coincidenti con il sistema perimetrale di viali alberati (Viale Ortigara, Viale Col di Lana, Via Ariosto, 
Via XX Settembre, Viale Piave, Viale Montegrappa, Viale Buonarroti). 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Per l’area di proprietà della Soc. Adelaide, individuata da apposita simbologia è ammesso un 
intervento di nuova costruzione, nel rispetto dei parametri urbanistici contenuti nella variante n. 
13 al P.R.G. approvata dal C.C. con deliberazione n. 10 del 23.02.2006. Tale possibilità potrà essere 
esercitata entro 10 anni dalla data di approvazione della citata variante. 

Per l’area contrassegnata con simbolo  posta lungo via Beato Angelico (tavola P1.i) il 
completamento dell’edificio autorizzato con Permesso di Costruire n. 44 del 15.04.2009 e 
successive varianti potrà avvenire con altezze in gronda e al colmo pari a quelle autorizzate per 
l’edificio posto sulla medesima unità urbanistica di cui al Permesso di Costruire n. 83 del 
26.03.2008 e successive varianti fermo restando il rispetto degli ulteriori parametri urbanistici. 

L'area situata all'incrocio di Via Volta e Via Torta, contrassegnata con il segno grafico Ω è 

soggetta a piano attuativo, con i seguenti parametri edificatori: 
- SLP = 1.135,06 mq (1.418,82 x 0,8) 
- H =13 m 
- Sc = 709,41 mq 
 
I compendi immobiliari siti in via Felice Cavallotti n. 7/9, in via Volta n.8 angolo via Torta,  in 

via Zara n. 7/9, contrassegnati con il segno grafico §, nel caso di interventi superiori alla 

manutenzione  sono soggetti a P.R. (Piano di Recupero), con i seguenti parametri edificatori: 

- SLP = esistente 



- H  =max esistente, ovvero possibilità di allinearsi agli edifici confinanti se di maggior 
altezza. 

 
2.3.- Per gli edifici contrassegnati da apposita simbologia, oltre agli interventi manutentivi, sono 
consentiti esclusivamente interventi di recupero secondo quanto disposto al successivo Capo VII, 
art. 38. Per le unità urbanistiche contrassegnate da apposita simbologia che presentano giardini 
privati di pregio e/o con alberature importanti, gli interventi edilizi devono osservare le 
disposizioni di cui al successivo Capo VII, art. 39. 

3.- Sono ammesse le destinazioni residenziali (R) e per servizi e attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico (S). Sono altresì ammesse destinazioni produttivo direzionale (Pd) o commerciale (Pc) fino 
alla media struttura di vendita di tipo 2, attività ricettive (Pr) e produttivo artigianali (Pi) 
limitatamente all’artigianato di servizio e alle attività artigianali di piccola entità che non producano 
né rumori né odori molesti o nocivi. Altre attività o destinazioni non residenziali, saranno consentite 
solo se esistenti precedentemente alla data di adozione delle presenti norme.  

 



ART. 28 - TESSUTO NON RESIDENZIALE.- 

1.- La tavola P1 individua gli immobili (edifici e relativi ambiti di pertinenza) organizzati per ospitare 
funzioni non residenziali (depositi, magazzini, piccole attività manifatturiere, etc.).  

2.- La disciplina per l’intervento distingue livelli diversi. 

2.1- Per interventi che confermano le destinazioni d’uso in essere sono consentiti interventi 
manutentivi, di recupero e/o di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sostituzione edilizia 
nel rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici di densità, altezza e copertura  esistenti alla data di 
adozione delle presenti norme. 

E’ ammesso in ogni caso un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente alla data di 
adozione del PGT (23.12.2010) e regolarmente autorizzata. 

Per l’area contrassegnata con simbolo  posta lungo via Bergamo (Tavola P1.e) è ammesso un 
ampliamento una tantum pari al 20% della SLP e della SC con possibiltà di costruire fino al confine 
con l’area destinata a parcheggio nel Piano dei Sevizi. 

Sono altresì consentiti interventi di nuova costruzione su lotti liberi alla data di adozione delle 
presenti norme nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: 
 It = 0,60 mq/mq. 
 H = 13 m. 
 Rc = 60% 
 

2.2.- Per interventi estesi all’intera unità urbanistica, mediante la formazione di un idoneo piano 
attuativo P.A., è altresì consentito un intervento di recupero, nuova costruzione, ristrutturazione o 
sostituzione edilizia nel rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 2.1 aumentando il 
parametro It del 20%: 
 It = 0,72 
 H = 16 m. 
 Rc = 60% 

Per le aree e/o gli edifici in cui si riscontrino parametri superiori di densità, di altezza e/o co-
pertura tali maggiori valori potranno essere mantenuti. 

Tale intervento attuativo deve corrispondere una dotazione minima di standard a verde e/o a 
parcheggio pubblico da sistemare e cedere all’Amministrazione Comunale in ragione dei parametri 
previsti dall’art. 9 del P.D.S.. 

Le tipologie edilizie derivanti da un’eventuale sostituzione edilizia dovranno aderire a quelle 
riscontrabili ai margini dell’area d’intervento in una logica di ricucitura del tessuto. 

3.- Per gli interventi di cui al precedente comma 2.1 (lotti liberi) e 2.2, sono ammesse le seguenti 
destinazioni d’uso: destinazioni produttivo-artigianali (Pi) limitatamente alle attività artigianali, 
destinazioni di tipo produttivo- commerciale (Pc) fino alla media struttura di vendita di tipo 2, o 
produttivo- direzionale (Pd) o per servizi (S) e attività ricettive (Pr). Sono ammesse destinazioni 
residenziali (R).  
Il mutamento della destinazione d’uso senza realizzazione di opere edilizie, finalizzato 
all’ottenimento delle destinazioni di cui sopra, è sempre ammesso. 

Per l’area sita in viale Monte Grappa, individuata da apposita sigla GD, è ammesso un intervento di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e un ampliamento una tantum pari al 10% della SLP esistente 
alla data di adozione del PGT (23.12.2010).  
Intervento di ristrutturazione o sostituzione edilizia, nel rispetto dei parametri edilizi esistenti, potrà 
essere effettuato solo mediante Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) esteso all’intera unità 
urbanistica. 



La sigla GD definisce gli insediamenti e le aree per la grande distribuzione alimentare e non/centri 
commerciali. 

All’area contrassegnata con simbolo ⛝  di proprietà ditta FAMA posta lungo la via Del Bosco (Tav. 

P1.h) potranno essere aggregate come semplici aree cortilizie senza diritti volumetrici le seguenti 
porzioni di aree: 

a) porzione della via Di Mezzo individuata con lettera “b” di proprietà comunale; la cessione potrà 
avvenire dopo la dismissione e conseguente sdemanializzazione e in permuta con la porzione di area 
individuata con lettera “a” destinata dal PGT a strada di collegamento tra la via Del Bosco e il 
Programma Integrato di Intervento Ex Baslini posta sul lato Ovest della proprietà FAMA; 

b) porzione di area individuata con colore violetto nel P.d.S. e in grassetto nel P.d.R. compresa nel  
Programma Integrato di Intervento Ex Baslini; la cessione e la definizione delle indennità economiche 
e patrimoniali avverrà nell’ambito della procedura espropriativa di cui alla L. 327/2001, fermo 
restando il completamento e collaudo della bonifica della stessa area. 

 



ART. 38 - EDIFICI DI PREGIO STORICO TESTIMONIALE 

 

1.- Si tratta degli edifici o porzioni di questi, appositamente contrassegnati sulle tavole P1, per i quali si 

intende tutelare il pregio storico testimoniale superstite, generalmente consistente nell’involucro e, 

talvolta, in alcuni aspetti dell’interno. 

2.- Per tali corpi di fabbrica è prescritto l’intervento di restauro e risanamento conservativo nei casi di 

sostanziale integrità delle caratteristiche tipologiche. Qualora si dimostri l’alterazione più o meno 

estesa mediante idonea documentazione storica, catastale e di rilievo, è ammesso un intervento di 

ristrutturazione edilizia senza incrementi di superficie tranne quelli possibili all’interno dell’involucro 

edilizio mediante soppalcature o altro. 

Sono definiti di pregio storico testimoniale gli edifici che testimoniano i caratteri peculiari del 

paesaggio urbano e rurale, identificati convenzionalmente con quelli già esistenti al 1942 e 

individuati in cartografia con il primo strumento urbanistico comunale – Regolamento edilizio, 

Programma di Fabbricazione. 

La mappatura degli edifici d'interesse testimoniale è passibile di periodiche verifiche e 

aggiornamenti tramite procedura di variante al PdR, anche sulla base di informazioni e dati 

forniti da tecnici abilitati, desunti dagli studi preliminari al progetto. 

2.- Per tali corpi di fabbrica è prescritto l’intervento di restauro e risanamento conservativo nei casi di 

sostanziale integrità delle caratteristiche tipologiche, mentre negli altri casi possono essere 

ammessi interventi di ristrutturazione, limitati all’interno della sagoma esistente. 

Qualora si dimostri l’alterazione più o meno estesa mediante idonea documentazione storica, catastale 

e di rilievo, è ammesso un intervento di ristrutturazione edilizia senza incrementi di superficie tranne 

quelli possibili all’interno dell’involucro edilizio mediante soppalcature o altro. 

3.- La “classificazione” degli edifici di pregio testimoniale non è conseguente ad una 

catalogazione e valutazione di merito degli edifici, ma solo una sintetica definizione di “livello 

di attenzione”, cui si deve subordinare gli interventi. Vi è la possibilità di eseguire valutazioni 

progettuali, ti tipo storico, tipologico e metodologico, in subordine alle quali, nel caso venga 

riconosciuta la mancanza anche solo parziale, di interesse documentale (o storico 

architettonico), è possibile agire senza i “vincoli” posti dal livello di attenzione suddetto. Tale 

valutazione deve essere condivisa con l’Amministrazione, attraverso il parere della 

Commissione del Paesaggio integrata dal nulla osta a procedere del Dirigente. 

 

 

 

 



ART. 39 – GIARDINI DI PREGIO 

 

1.- Si tratta delle aree di pertinenza di quegli edifici caratterizzate dalla presenza di sistemazioni a 

verde di particolare pregio vegetazionale, appositamente contrassegnate sulle tavole P1. 

2.- Per tali aree gli interventi di cui al precedente Capo IV non possono in alcun modo pregiudicarne il 

valore. E’ prescritto il mantenimento dell’apparato arboreo presente alla data di adozione delle 

presenti norme. Interventi di ampliamento non potranno diminuire la consistenza della superficie a 

verde oltre il 20% della sua consistenza alla data di adozione delle presenti norme. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi ampliamenti con l’applicazione della seguente formula 

A=SF2*0,025/slp esistente, sino al limite massimo di 0,3 mq/mq e nei limiti dell’altezza 

esistente, purchè vengano realizzati con caratteri architettonici congruenti con quelli degli 

edifici esistenti. 

Gli ampliamenti di cui ai precedenti commi potranno essere realizzati anche con volumi 

autonomi, purchè nell’ambito del medesimo lotto, con altezza massima non superiore a quella 

dell’edificio esistente. 

Gli ampliamenti non potranno essere realizzati qualora comportino la necessità di 

abbattimento di alberature d’alto fusto di pregio se non nei casi in cui sia dimostrata 

l’impossibilità di diversa alternativa. 

E’ consentita la sostituzione delle specie arboree non pertinenti con la tradizione locale. 

 

 


