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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Dossena è stato approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 108 del 21 dicembre 2012.
Ai sensi della già allora vigente normativa di settore nazionale (cfr. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006) e,
soprattutto, regionale (cfr. art. 4 della Lr. 12/05), che costituisce il recepimento della Direttiva Comunitaria
2001/42/CE concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, il Documento di Piano di predetto PGT è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), conclusasi positivamente, ed il Rapporto Ambientale della VAS ha costituito parte integrante degli elaborati del PGT approvato.
Nel mese di novembre 2019 è stato sottoscritto con Regione Lombardia un Accordo di Programma
per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Dossena con interventi finalizzati a valorizzare l’identità culturale e le peculiarità storiche, artistiche e paesaggistiche dei luoghi, nel quale è previsto,
tra le diverse opere pubbliche, la realizzazione di un ponte tibetano.
Nel mese di ottobre 2020 è stato consegnato il progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuovo
ponte tibetano e opere connesse” redatto a cura della Società di Ingegneria BBE SRL.
Il nuovo ponte tibetano prevede l’esecuzione di opere che incidono su proprietà private con conseguente necessità di costituire una servitù di sorvolo su una parte del tracciato e di acquisire al patrimonio
comunale le aree in prossimità dei punti di ancoraggio.
Ai sensi di quanto disposto dalla Lr. 12/05 e ss.mm.ii., l’Amministrazione Comunale di Dossena ha dato
avvio, con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30 ottobre 2020, ad un procedimento di variante puntuale
al Piano dei Servizi e la Piano delle Regole del PGT per l’individuazione del tracciato del nuovo ponte tibetano e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Il ponte in oggetto comincia in prossimità del municipio, sorvola un ambito estrattivo e termina in corrispondenza del tiro a volo. E’ l’argomento della presente variante.
Essa costituisce altresì occasione per recepire il perimetro dell'ambito estrattivo che il ponte tibetano
sorvola, modificato a seguito dell'approvazione del nuovo Piano cave della provincia di Bergamo con Delibera
di Consiglio Regionale n. X/848 del 29 settembre 2015. Tale rettifica è esclusa dalla valutazione ambientale e
dalla verifica di assoggettabilità, trattandosi di modifica necessaria per l'adeguamento del piano alle previsioni
localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale.
Il presente documento riprende l’impostazione e le informazioni contenute del Rapporto Ambientale
elaborato in occasione della stesura del Piano di Governo del Territorio, a cura degli architetti Germana
Trussardi e Moris A. Lorenzi, trascrive i contenuti principali dei capitoli 3, 4, 5, 6 integrati dalle revisioni degli
strumenti pianificatori sovraordinati e dai nuovi contenuti della variante in oggetto.
Nei capitoli successivi vengono riportate parti estrapolate dai documenti di seguito elencati, utilizzati
per la valutazione del progetto del ponte tibetano e le valutazioni ambientali propedeutiche alla stesura presente documento:
•
Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT
vigente - luglio 2011 - a cura di Germana Trussardi e Moris A. Lorenzi
•
Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Dossena sottoscritto con Regione Lombardia - novembre 2019
•
Progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuovo ponte tibetano e opere connesse” - ottobre 2020 - a cura della Società di Ingegneria BBE SRL
•
Progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuovo ponte tibetano e opere connesse” - Relazione e carta geologica e geomorfologica - maggio 2020 - a cura del dott. geol. Gian Marco Orlandi - Studio associato di geologia Spada
•
Progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuovo ponte tibetano e opere connesse” - Relazione forestale per trasformazione di bosco ai sensi L.R. 31/08 art. 43-44 - luglio 2020 - a cura del
dott. for. Nicola Gallinaro - Studio ForST
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VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI

2.1

EXCURSUS NORMATIVO

Nel presente capitolo sono riassunti i principali aspetti normativi e metodologici relativi alla procedura
di assoggettabilità dalla VAS della variante al Piano di Governo del Territorio.
Sinteticamente verranno illustrati i riferimenti culturali adottati (per la verifica dell’integrazione dei
principi dello sviluppo sostenibile nella variante in oggetto), così come richiesto dall’Allegato II^ della Direttiva 42/2001/CE.
Il modello metodologico procedurale per lo screening della variante è definito a livello regionale dalla
DGR IX/761 del 10 novembre 2010, che prevede l’elaborazione di un Rapporto Preliminare della proposta di
Variante al PGT da sottoporre ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati.
Tale documento deve contenere le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, secondo i criteri e le modalità definiti in primis dall’Allegato II^ della Direttiva 2001/42/CE, elaborando un supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi all’intera procedura di VAS.
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2.2
2.2.1

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI
QUADRO NORMATIVO DELLA VAS

L’adozione da parte del Parlamento Europeo della Direttiva 2001/42/CEE, concernente la valutazione
degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente, ha rappresentato un significativo passo in avanti
nel contesto del diritto ambientale europeo. Essa ha introdotto per la prima volta il principio della valutazione degli effetti sull’ambiente da applicare non ad un progetto, come sino ad ora accaduto con la procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le opere di rilevante entità ai sensi della Direttiva 85/337/CEE,
ma ad uno strumento di pianificazione, mediante una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
A livello nazionale la Direttiva è stata recepita dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale”, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008 del 16 gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale” nella parte seconda, titolo II^. L’articolo 4, del
titolo I^, del decreto chiarisce che “la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente 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 piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”. L’articolo 6 specifica che
sono sottoposti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Il procedimento di VAS comprende le seguenti fasi:
a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) elaborazione del rapporto ambientale;
c) svolgimento di consultazioni;
d) valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) decisione;
f) informazione sulla decisione;
g) monitoraggio.
A livello regionale il riferimento normativo lo troviamo nella Lr. 12/2005 del 11 marzo 2005 e ss.mm.ii.
“Legge per il governo del territorio” dove l’articolo 4 recita: “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, la Regione e gli Enti Locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CEE *…, provvedono alla valutazione
ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi”.
Al comma 3, del medesimo articolo, si definisce una sintetica panoramica dei contenuti della VAS: “la
valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con
gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nell’elaborazione del piano o
programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”.
Le disposizioni attuative in materia di VAS sono contenute nella DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, nella DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre
2007 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS”, nella DGR n.
VIII/10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS (art. 4, Lr. 12/2005; DCR n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.
4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”. Queste DGR sono state riformulate all’interno della DGR
n. IX/761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS (Art. 4 Lr. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128,
con modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2007, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009 n. 8/10971)”, ulteriormente integrata dalla DGR. n. IX/3836 del 25 luglio 2012 che ha approvato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (Allegato 1u) del
Piano di Governo del Territorio.

2.2.2

ASPETTI PROCEDURALI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DALLA VAS

L’articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce l’ambito di applicazione della VAS. In particolare, ricordiamo che i commi 1 e 2 specificano che:
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1. “I piani e i programmi, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono
soggetti ad una valutazione ambientale […]”.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per il settore 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, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati
negli Allegati I^ e II^ della Direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione ai possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli
articoli 6 e 7 della Direttiva 92/43/CEE”.
Il comma 3 specifica però che “per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati Membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente”. In
altri termini, per i piani che determinano l’uso di piccole aree e per le modifiche minori dei piani la necessità
della procedura VAS deve essere stabilita caso per caso. I criteri di cui tenere conto per tale verifica sono
riportati nell’Allegato II^ alla Direttiva 2001/42/CE e quindi tale allegato costituisce un riferimento obbligatorio per la definizione dei contenuti del rapporto preliminare.
L’articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 4/2008 recepisce i contenuti della Direttiva e specifica che nei casi
suddetti la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l’Autorità Competente ritenga che possano
avere impatti significativi sull'ambiente.
La procedura per la verifica di assoggettabilità si compone delle seguenti fasi (articolo 12):
1. l’Autorità Procedente trasmette all’Autorità Competente un rapporto preliminare contenente la descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I^ del Decreto (che
riprende i contenuti dell’Allegato II^ della 2001/42/CE);
2. l’Autorità Competente in collaborazione con l’Autorità Procedente individua i soggetti competenti in
materia ambientale e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere, che viene inviato entro trenta giorni;
3. l’Autorità Competente, sulla base dei criteri di cui all’Allegato I^ del decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente;
4. l’Autorità Competente, sentita l’Autorità Procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro
novanta giorni dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il
piano o il programma dalla VAS e, se necessario, definendo le necessarie prescrizioni;
5. il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
In Lombardia, le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6,
del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^ e II^
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Per queste varianti minori si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS con la stesura del rapporto
preliminare.
Le fasi della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al Piano dei Servizi e Piano
delle Regole, definite al punto 5 dell’Allegato 1u della DGR n. IX/3836 del 25 luglio 2012, sono le seguenti:
1) avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità
di informazione e comunicazione;
2) 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;
3) messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;
4) decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la decisione.
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Fase 1
Orientamento
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Processo P/P

Verifica di assoggettabilità alla VAS

A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di
Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza
(ZPS/SIC)
P1. 1 Orientamenti iniziali della variante
A1. 2 Definizione schema operativo per la
al PdS e al PdR
Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinP1. 2 Definizione schema operativo
volti
della variante
A1. 3 Rapporto preliminare della proposta
di variante e determinazione degli effetti significativi – Allegato II. Direttiva 2001/42/CE
messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni)
del rapporto preliminare
avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web
comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati

Decisione

L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente,
assume la decisione di assoggettare o meno la variante alla valutazione ambientale
(entro 45 giorni dalla messa a disposizione)
e informazione circa la decisione assunta

Schema per la verifica di assoggettabilità alla VAS delle varianti al Piano dei Servizi e Piano delle Regole (fonte: DGR n. IX/3836
del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS)

2.2.3

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DELLA VARIANTE DEL PGT DEL COMUNE DI DOSSENA ALLA PROCEDURA DI VAS

L’escludibilità di una variante di piano dalla procedura di VAS è subordinata, secondo quanto stabilito
dalla DGR n. IX/761, alla contemporanea sussistenza dei seguenti requisiti:
a) la variante non deve costituire quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^ e II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b) la variante non deve produrre effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Nel presente paragrafo sarà dato conto dei motivi che hanno portato l’Autorità Competente per la
VAS, in accordo con l’Autorità Procedente, a ritenere soddisfatti i tre requisiti di assoggettabilità alla procedura di esclusione.
Per quanto riguarda il primo aspetto (lettera a), detto che la direttiva 85/337/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (modificata ed integrata dalla 97/11/CE
e dalla 2003/35/CE) è stata da ultimo recepita a livello nazionale dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dall’analisi
degli elaborati di cui alla variante di Dossena emerge che nessuno degli interventi già previsti dal vigente PGT,
ne tantomeno nessuna delle modifiche che il Comune intende introdurre con suddetta variante, rientrano tra
quelli previsti dalla vigente normative sulla VIA. In definitiva la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^ e II^ della
direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, cosicché il primo requisito risulta sussistere.
Per quanto riguardo invece il secondo aspetto (lettera b), per la sussistenza del requisito di escludibilità, è richiesto di verificare la possibile interferenza degli interventi previsti dalla variante di Piano con gli elementi di cui alla direttiva 92/42/CE (Direttiva Habitat). Con la Direttiva Habitat è stata istituita la rete ecologica europea denominata “Natura 2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie
sia animali e vegetali, di interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo
termine della biodiversità presente sul continente europeo. E’ quindi in definitiva richiesto di verificare se gli
interventi previsti dalla variante siano in grado di produrre effetti su aree SIC o ZPS.
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Il territorio di Dossena è interessato da due Siti Natura 2000, il sito di interesse comunitario (SIC)
IT2060008 "Valle Parina" e la zona di protezione speciale (ZPS) IT2060401 "Parco regionale delle Orobie
Bergamasche".
Il progetto del ponte tibetano fa parte dell’Accordo di Programma promosso dal Comune di Dossena
con DGC n. 26 del 07/09/2019 per la riqualificazione e valorizzazione del proprio territorio e aderito da Regione Lombardia con DGR XI/2130 del 16/09/2019. Il decreto n. 15558 del 30/10/2019 della direzione generale ambiente e clima di Regione Lombardia stabilisce che l’Accordo di Programma citato "non determinerà
incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti Natura 2000 interessati con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie". Tale decreto si basa sul parere del Parco delle Orobie Bergamasche del 24/10/2019 (prot. 2130) che comunica parere complessivamente favorevole all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo in oggetto, con riserva di approfondimenti di dettaglio sulla realizzazione del
punto panoramico "il Becco".
In definitiva la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole non produce effetti sui siti di cui alla
direttiva 92/43/CEE cosicché anche il secondo requisito risulta sussistere.
Per quanto riguarda infine il terzo aspetto (lettera c) da verificare per completare l’analisi della sussistenza delle condizioni di assoggettamento della variante in oggetto alla procedura di VAS, è evidente che la
determinazione del fatto che essa sia relativa “l’uso di piccole aree a livello locale e/o comporti modifiche minori”
(da sottolineare che secondo la normativa vigente le condizioni di dimensioni ed importanza possano anche
non essere entrambe verificate) risulti di una certa soggettività.
A tal riguardo risulta particolarmente utile quanto emerge dal manuale “Attuazione della Direttiva
2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, della Commissione Europea (2003): “Il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, tuttavia, non è la dimensione dell’area contemplata, ma la questione se il piano o il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente. Un piano o programma che secondo gli Stati membri potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente deve essere sottoposto a valutazione ambientale anche se determina soltanto l’utilizzo di una piccola zona a livello locale”.
Risulta in definitiva evidente che l’elemento centrale della verifica dimensionale e di rilevanza posta in
essere dalla terza condizione richiesta dalla normativa di settore, risulti essere direttamente connessa più che
a parametri dimensionali definibili aprioristicamente agli effetti (più o meno negativi ed importanti) che tale
variante è in grado di produrre sull’ambiente essendo il criterio verificato solo laddove questi ultimi risultino
essere modesti.
La variante in oggetto si concretizza nella puntuale individuazione del tracciato del ponte tibetano allo
scopo di apporre un vincolo preordinato all’esproprio ed il progetto dello stesso, assieme agli altri interventi
previsti dall'Accordo di Programma, sono volti alla valorizzazione del paesaggio antropico e naturale che caratterizza il territorio di Dossena per un turismo dolce e sostenibile. Considerando anche la favorevole verifica di compatibilità elaborata in occasione nell'AdP in cui si ritiene che gli interventi in progetto siano compatibili
con il sistema delle tutele presenti nei contesti territoriali oggetto di intervento, si stima che le modifiche contenute
nella variante non siano in grado di generare effetti negativi sull’ambiente nel suo complesso, considerando
anche tutte le possibili interrelazioni fra le diverse componenti ambientali.
In definitiva anche il terzo requisito di assoggettabilità risulta essere verificato e, sulla base quindi di
quanto stabilito dagli indirizzi regionali, per la variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del Comune
di Dossena può essere quindi attivata la verifica di assoggettabilità alla VAS.

2.2.4

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto preliminare deve fornire “le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi
sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’allegato II^ della direttiva
2001/42/CE”, fatti propri dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’allegato 1a della DGR 10971/2009.
I criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi sono i seguenti:
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse;
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b) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
c) la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare
al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
d) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
e) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
a) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
b) carattere cumulativo degli effetti;
c) natura trasfrontaliera degli effetti;
d) rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
e) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
f) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche
naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
dell'utilizzo intensivo del suolo;
g) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
Nei successivi capitoli si darà conto dei principali aspetti posti in essere dall’Allegato II^ della Direttiva
Comunitaria 2001/42/CE ed in particolare, per quanto detto anche al paragrafo precedente, grande importanza sarà data oltre che alla chiara definizione dei contenuti della variante in itinere, alla verifica della assenza
di sostanziali modifiche (od alla positività delle eventuali modifiche presenti) nelle condizioni al contorno
(programmatiche, infrastrutturali ed ambientali) definite nella VAS realizzata per il PGT vigente ed alla verifica
dell’attualità della procedura di valutazione delle scelte di Piano effettuate per il PGT stesso essendo chiaro
che, la sussistenza di codeste condizione, è fondamentale alla chiusura positiva della procedura di esclusione
in oggetto.

2.2.5

I PRINCIPI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ASSUNTI QUALE RIFERIMENTO NELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

La pertinenza della variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole ai fini di promuovere i principi
dello sviluppo sostenibile rappresenta uno dei fattori di maggiore rilevanza anche nel processo di verifica di
assoggettabilità alla VAS. E’ quindi utile, a premessa delle analisi che seguono, riepilogare quali possano essere
questi principi di sostenibilità. Numerosi sono gli enti e le organizzazioni che hanno partecipato alla definizione di obiettivi generali in materia di protezione ambientale e sviluppo sostenibile da adottare in sede di pianificazione e programmazione del territorio. Tra questi il rapporto finale del Progetto ENPLAN (“Linee guida
per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, ENPLAN, Evalutation Environmental des plans et programmes, realizzate con il contributo della Regione Lombardia) suggerisce i più autorevoli e condivisi documenti elaborati su tali argomenti:
- Protocolli e Convenzioni Internazionali, tra cui si ricordano: Convenzione di Berna, Convenzione di Washington, Convenzione di Parigi, Convenzione di Aarhus, Convenzione sui cambiamenti
climatici, Convenzione di Rotterdam, Convenzione di Ramsar, Convenzione di Londra, Convenzione
di Ginevra, Convenzione di Rio de Janeiro, Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e
naturale mondiale, Convenzione di Vienna, Convenzione di Bonn, Protocollo di Montreal, Protocollo
di Kyoto, Comunità Europea approvazione Protocollo di Kyoto.
- Documenti dell’Unione Europea: comunicazione della Commissione del 15.05.2001 “Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile”, “VI^
Piano d’Azione Ambientale 2002/2010 della UE”, “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”.
- Documenti dello Stato Italiano: “Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia”,
approvata con delibera del 02.08.2002 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica.
Il riferimento più completo per la verifica dell’avvenuta integrazione dei principi di sostenibilità ambientale nella variante in oggetto è stato identificato, in coerenza con quanto considerato nella procedura di VAS
del PGT vigente, nel “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei
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Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” della Commissione Europea DG XI “Ambiente,
sicurezza nucleare e protezione civile” (agosto 1998).
Il manuale illustra come sia possibile includere in modo più sistematico le problematiche ambientali nella fase di definizione ed elaborazione di piani regionali e documenti programmatici nel contesto delle procedure dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea. Il manuale può offrire suggerimenti di ordine generale che
possono essere adattati alla situazione specifica di ciascuno Stato Membro. I dieci criteri di sostenibilità presentati nella tabella 3, sotto proposta, del Manuale sono stati individuati come particolarmente pertinenti per
le azioni dei Fondi Strutturali, e debbono essere intesi quali orientamenti generali per i problemi che possono
costituire la base degli obiettivi in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile propri dei piani.
Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma: Regione Lombardia
Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei
Fondi strutturali dell’Unione Europea - Criteri di sostenibilità per la definizione degli obiettivi del programma
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili: l’impiego di risorse non
rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò
vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla
biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. i criteri chiave nn. 4, 5 e 6).
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione: per quanto riguarda l’impiego
di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura e l’agricoltura, ciascun sistema è in
grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l’atmosfera, i
fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto consistere nell’impiego delle risorse rinnovabili allo
stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in
modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti: in molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed
evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà
nell’impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo
dell’inquinamento.
Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi: in questo
caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la
fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche: il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità, e che possono essere seriamente minacciate a
causa di attività estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la
quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali: le risorse storiche e culturali sono
risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e
di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue
tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale: nel contesto del presente dibattito, la qualità di
un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell’ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività
ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da
aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzial-
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mente un ambiente locale degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell’impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.
8. Protezione dell’atmosfera: una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell’atmosfera. Le
connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come
pure tra clorofluocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono
una grave minaccia per le generazioni future.
9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione
in campo ambientale: il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione,
l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo
di reti nell’ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l’accesso alle informazioni
sull’ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile:
la dichiarazione di Rio afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative
agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e
messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di
condivisione delle responsabilità.

La VAS del PGT vigente ha optato per declinare tali criteri di sostenibilità, come affermato dallo stesso
Manuale, in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti procedurali e di merito all’interno della realtà territoriale esaminata. Nel cap. 2.2 del Rapporto Ambientale del PGT vigente per ciascuno di essi
viene argomentato il senso complessivo al fine di rendere evidente la pertinenza del criterio stesso e il suo
potenziale ruolo orientativo nella costruzione delle scelte di piano.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
A

Tutela della qualità del suolo

H

Tutela e valorizzazione

B

Minimizzazione del consumo di suolo

I

Tutela degli ambiti paesistici

C

Maggiore efficienza nel consumo e
produzione dell’energia

J

Contenimento emissioni in atmosfera

D

Contenimento della produzione di rifiuti

K

Contenimento inquinamento acustico

E
F
G

2.3

Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche
Tutela e potenziamento dei corridoi
ecologici urbani ed extraurbani
Miglioramento della qualità delle acque
superficiali e contenimento dei consumi

L
M
N

Contenimento esposizione ai campi
elettromagnetici
Recupero equilibrio tra aree edificate e
spazi aperti
Protezione della salute e del benessere
dei cittadini

TERMINI DI RIFERIMENTO DELLA PROCEDURA IN OGGETTO

La presente procedura di verifica di assoggettabilità della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei
Servizi vigente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avviata dal Comune di Dossena, con atti deliberativi da parte dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente.
Il Comune con apposita delibera (Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 30.10. 2020) è andata ad individuare:
- l’Autorità Procedente;
- l’Autorità Competente;
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- i Soggetti competenti in materia ambientale;
- gli Enti territorialmente interessati;
I Soggetti sopraindicati potranno essere integrati con il coinvolgimento degli enti gestori gli impianti e i
servizi presenti o previsti per l’area.
Autorità Procedente

Segretario Comunale Dr.ssa Mariarosa Armanni

Autorità Competente

Sindaco Protempore e Responsabile del servizio Tecnico Fabio Bonzi

Soggetti competenti in materia
ambientale
Enti territorialmente interessati

ARPA
ATS
Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica
D.G. Qualità dell’Ambiente, D.G. Agricoltura, Sede Territoriale Locale - STER
Provincia di Bergamo Settore Ambiente
Provincia di Bergamo Settore Urbanistica
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
Soprintendenza per i Beni Archeologici
Stazione Carabinieri Forestali - Comando Stazione competente
Parco delle Orobie Bergamasche
Comunità Montana Valle Brembana
GAL Valbrembana Srl
Bacino Imbrifero Montano BIM
Autorità di bacino fiume Po
Comuni contermini e Comuni con i quali esistono forme di associazione dei servizi (Serina, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme,
Lenna, Roncobello)

Soggetti privati interessati

Comprensorio Venatorio Alpino
Coldiretti Bergamo
Unione artigiani Bergamo
Confindustria Bergamo
ASCOM Bergamo
Uniacque
Unareti Spa
ENEL Distribuzione Spa
TERNA RETE ITALIA Spa
TELECOM ITALIA Spa

Soggetti privati portatori di
interessi pubblici

CAI
PRO LOCO
Gruppo parrocchiale
Associazioni sportive e/o culturali
Associazioni o cooperative
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PIANIFICAZIONE SOVRALOCALE ED OBIETTIVI DEL PGT

3.1
3.1.1

QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO VIGENTE
ASPETTI PROGRAMMATICI

Nei successivi paragrafi si riporta un’analisi di sintesi del rapporto tra il piano in oggetto e la pianificazione sovraordinata mirata ad evidenziare le eventuali variazioni intercorse tra la data di approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio avvenuta con delibera C.C. n. 108 del 21 dicembre 2012 e i piani sovraordinati. Tale analisi ha l'intenzione di ribadire la verifica della congruenza tra gli obiettivi e progetti della
programmazione prevista dal PGT e le previsioni previste dagli strumenti di pianificazione sovraordinata.
In particolare si riportano gli elementi dei piani sovracomunali di interesse per il territorio di Dossena,
che sono stati aggiornati rispetto all’inizio dell’iter del piano comunale vigente, in modo da poter verificare le
eventuali incoerenze intervenute nel frattempo. L’attenzione si concentrerà in particolare al Piano Territoriale Regionale (PTR) - Regione Lombardia e alla Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) - Provincia di Bergamo; l’analisi verrà rivolta ai seguenti strumenti che risultano successivi rispetto
alla data di approvazione definitiva del PGT vigente:
•
il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, aggiornato
con DCR n. XI/64 del 10 luglio 2018. Nell’ambito della redazione del Piano Territoriale Regionale,
in base alla LR 12/2005 e ss.mm.ii., questo risulta avere natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico e, pertanto, la Giunta Regionale ha proceduto ad integrare ed aggiornare anche il precedente Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la "Convenzione
Europea del paesaggio" e con il DLgs. 42/2004;
•
l’Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo, approvata con DCR n. XI/411 del 19 dicembre 2018;
•
il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con DCP n. 37 del 7
novembre 2020
•
il nuovo Piano cave provinciale di Bergamo, approvato con DCR n. X/848 del 29 settembre 2015,
proposto con determina dei commissari ad acta n. 5 del 23 dicembre 2014 in ottemperanza alle
sentenze TAR Brescia n.1927/2012 e n. 611/2013
•
il Piano di Indirizzo Forestale della Valle Brembana - Val Brembana Inferiore, approvato con DCP
n. 358 del 04 dicembre 2015
Non verranno analizzati altri strumenti sovraordinati dal momento che ad oggi, non risultano intercorse modificazioni sostanziali, restando pertanto valide le analisi svolte in sede di estensione e di verifica durante l’iter di approvazione del PGT.

PIANO TERRITORIALE REGIONALE
Il Piano Territoriale Regionale è quello strumento che definisce in maniera integrata gli obiettivi generali di sviluppo del territorio lombardo attraverso indirizzi, orientamenti e prescrizioni che hanno efficacia diretta su altri strumenti di pianificazione, ed è anche lo strumento operativo che porta a sistema le politiche
settoriali riconducendole ad obiettivi di sviluppo territoriale equilibrato.
Il PTR delinea pertanto, la visione strategica di sviluppo per la Lombardia e costituisce una base condivisa di riferimento per le scelte territoriali degli enti locali e degli attori coinvolti; è uno strumento sia di conoscenza delle caratteristiche, potenzialità e dinamiche regionali sia di orientamento e cooperazione, finalizzato a garantire la complessiva coerenza e sostenibilità di tutte le azioni.
Nei confronti della pianificazione comunale il PTR assume una funzione orientativa e di indirizzo, ma
anche prescrittiva laddove individua aree per la realizzazione di infrastrutture prioritarie e potenziamento
delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità, poli di sviluppo regionale, zone di salvaguardia ambientale.
Nel Documento di Piano sono stati individuati 3 macro-obiettivi a cui si ispirano le azioni del PTR,
orientati allo sviluppo sostenibile in senso lato:
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- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, ovvero la capacità di migliorare la produttività,
aumentando nel contempo la qualità della vita dei cittadini;
- riequilibrare il territorio lombardo, attraverso la riduzione dei disequilibri e la valorizzazione dei punti
di forza in complementarità con i punti di debolezza;
- proteggere e valorizzare le risorse ambientali, paesaggistiche, economiche, culturali e sociali che costituiscono la ricchezza della Lombardia e che rappresentano opportunità di sviluppo.
Questi tre macro-obiettivi sono stati articolati in 24 obiettivi generali, ulteriormente declinati per tematiche (ambiente, assetto territoriale, assetto economico-produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale) e sistemi territoriali (metropolitano, montagna, pedemontano, laghi, pianura irrigua, fiume Po e
grandi fiumi di pianura).
Sintetizzando i risultati emersi dall’esame della cartografia di piano si deduce dalla tavola 4 - I Sistemi
territoriali del PTR - che per Dossena sono di particolare interesse le considerazioni svolte in merito al sistema pedemontano, con il quale confina a sud, e al sistema della Montagna, che si estende verso nord.
L’analisi dei sistemi territoriali è condotta con la tecnica SWOT e rappresentata mediante tabelle sinottiche.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA TERRITORIALE PEDEMONTANO
PUNTI DI FORZA
- Presenza di parchi di particolare pregio e interesse naturalistico;
- Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo;
- Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica con piccoli laghi morenici, di ville storiche con grandi parchi e giardini,
antichi borghi integrati in un paesaggio agrario ricco di colture adagiato su morbidi rilievi;
- Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili con vista anche verso i laghi insubrici.
PUNTI DI DEBOLEZZA
- Elevati livelli di inquinamento atmosferico ed acustico dovuti alla preferenza dell’uso del trasporto su gomma;
- Inquinamento idrico e delle falde;
- Presenza di un numero elevato di impianti industriali a rischio ambientale;
- Dispersione degli insediamenti residenziali e produttivi sul territorio;
- Polverizzazione insediativa, sprawl urbano e saldature dell’urbanizzato lungo le direttrici di traffico con conseguente perdita di
valore paesaggistico;
- Elevata congestione da traffico veicolare;
- Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare che ha reso preziose le aree libere residue;
- Scarsa attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il contesto sia degli interventi di ristrutturazione e ampliamento
del patrimonio edilizio esistente dei centri storici, sia della nuova edificazione;
- Carenza nella progettazione degli spazi a verde di mediazione fra i nuovi interventi e il paesaggio circostante particolarmente
per i centri commerciali e i complessi produttivi;
- Frammentazione delle aree di naturalità.
OPPORTUNITÀ
- Valorizzazione turistica di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale;
- Potenzialità derivanti dalla realizzazione delle nuove infrastrutture, di attivare progetti di valorizzazione paesaggistica e ambientale dei territori interessati.
MINACCE
- Frammentazione di ecosistemi e aree di naturalità per l’attraversamento di nuove infrastrutture in assenza di una progettazione
che tenga conto della necessità di mantenere e costruire la continuità della rete ecologica;
- Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla distruzione di alcune risorse di importanza
vitale (suolo, acqua, ecc.), oltre che alla perdita delle potenzialità di attrazione turistica di alcune aree di pregio;
- Eccessiva espansione dell’edificato e della dispersione insediativa per la localizzazione di funzioni grandi attrattrici di traffico con
il rischio di portare il sistema al collasso, sia da un punto di vista ambientale che di mobilità e degrado della qualità paesaggistica
del contesto;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA TERRITORIALE DELLA MONTAGNA
PUNTI DI FORZA
- Paesaggio connotato da una forte permanenza di caratteri naturali, particolarmente integri nelle zone poste ad alta quota, e di
rilevante interesse panoramico (percorsi di percezione, scenari percepiti dal fondovalle e dall’opposto versante, presenza di
emergenze di forte caratterizzazione)
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-

Varietà del paesaggio agrario improntato dall’uso agroforestale del territorio (alternanza di aree boscate e prative, diffusa presenza di terrazzamenti)
- Qualità storica e culturale, ricco patrimonio architettonico anche per la presenza diffusa di episodi di architettura spontanea
tradizionale
- Forte identità storico culturale e sociale delle popolazioni locali
- Ricco patrimonio forestale, vegetazione varia e rigogliosa
- Presenza di un sistema esteso di aree protette che garantisce un buon grado di tutela del patrimonio naturalistico, storico e culturale
- Disponibilità di risorse idriche
PUNTI DI DEBOLEZZA
- Territori a forte sensibilità percettiva che richiedono una particolare attenzione nell’inserimento paesaggistico dei nuovi interventi
- Scarsa valorizzazione del patrimonio culturale e limitata accessibilità ai beni culturali
- Deterioramento del patrimonio architettonico tradizionale
- Fragilità idrogeologica e fenomeni importanti di dissesto
- Dissesto idrogeologico, abbandono malghe in alta quota, abbandono dei boschi a causa della diminuzione dei fondi regionali da
dedicare alla manutenzione del territorio
- Presenza di foreste che posseggono una scarsa biodiversità
- Risorse insufficienti per attuare progetti per la qualità forestale e per arginare le emergenze fitosanitarie nelle foreste
- Presenza di inquinamento atmosferico rilevante nei fondovalle
OPPORTUNITÀ
- Valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e meno noto come strumento di redistribuzione dei flussi turistici
- Presenza di ambiti naturali integri o da rinaturalizzare e di una rete di sentieri agibili o da recuperare (anche a fronte di un progressivo e incontrollato aumento delle aree boscate di scarsa qualità) per incentivare l’uso turistico/ricreativo del territorio
montano anche nella stagione estiva
- Destagionalizzazione del turismo (terme, wellness, soggiorno e escursionismo estivo) Ambiente
- Promozione della produzione delle energie rinnovabili (es. biomasse)
- Qualificazione dell'assetto idrogeologico e idraulico
- Migliore utilizzo delle risorse idriche come fonte energetica
MINACCE
- Creazione di nuovi domini sciabili in ambiti di significativa integrità naturale (tagli in aree boscate e introduzione di manufatti
tecnologici di forte estraneità al contesto)
- Modificazione del regime idrologico e rottura dell’equilibrio e della naturalità del sistema dovuti al continuo aumento del numero degli impianti di derivazione per produzione di energia idroelettrica nell'area alpina
- Perdita di biodiversità e di varietà paesistica per l’avanzamento dei boschi con la conseguente scomparsa dei maggenghi, riduzione dei prati e dei pascoli, dei sentieri e della percepibilità degli elementi monumentali dalle strade di fondovalle
- Rischio di peggioramento della qualità dell’aria, dei livelli di rumore e della qualità della vita nei centri del fondovalle connesso
con il potenziale incremento del trasporto merci e persone lungo le principali direttrici vallive
- Effetti derivanti dal cambiamento climatico sul Sistema Montano
- Rischio di alterazione del paesaggio (soprattutto profilo delle montagne) per l’installazione di elettrodotti o di impianti di telecomunicazione sulle vette e i crinali
- Pericolo di deterioramento delle aree territoriali di buona qualità per processi di spopolamento e perdita di presidio del territorio
- Realizzazione di strade di montagna al solo fine di servire baite recuperate come seconde case
- Perdita progressiva dei terrazzamenti con significativa compromissione di una forte consolidata caratterizzazione paesaggistica e
della stabilità dei pendii
- Banalizzazione del paesaggio del fondovalle per l’incontrollata proliferazione di ininterrotti insediamenti residenziali e commerciali lungo le principali strade

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE
Come già precedentemente accennato il Piano Territoriale Regionale (PTR), ai sensi della nuova legge
urbanistica regionale LR. 12/2005, possiede natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico.
La pianificazione paesistica persegue tre finalità:
- la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti e la loro tutela nei confronti dei nuovi interventi;
- la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio;
- la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.
Sintetizzando i risultati emersi dall’esame della cartografia di piano si deduce l’appartenenza del comune di
Dossena al Parco delle Orobie Bergamasche, al sito di interesse comunitario (SIC) IT2060008 "Valle Parina" e
alla zona di protezione speciale (ZPS) IT2060401 "Parco regionale delle Orobie Bergamasche", come da “Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura”. In dettaglio dall’elaborato recante l’Abaco delle principali in-
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formazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni che il Comune di Dossena appartiene alla
fascia prealpina, ricade all’interno del Parco delle Orobie Bergamasche e appartiene agli ambiti di elevata naturalità (art. 17) e non presenta alcun ambito di criticità.

Le tavole F, G e H definiscono le tematiche riguardanti la riqualificazione paesistica e le tipologie di degrado a cui il territorio lombardo è sottoposto, azzardando anche un’ipotetica evoluzione al fine di poter
evidenziare possibili azioni di contenimento del degrado paesistico.
L’ambito in cui è ricompresa l’area oggetto di esame non evidenzia attualmente particolari fenomeni di
degrado.
Di seguito si riporta lo schema di sintesi tratto dalla “Tavola H - Contenimento dei processi di degrado
paesaggistico - Tematiche rilevanti” del Piano Paesistico aggiornato recante i principali elementi di degrado.
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INTEGRAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)
AI SENSI DELLA L.R. N. 31 DEL 2014 PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
Il PTR è stato oggetto di un’integrazione a seguito dell’obiettivo esposto da parte della Commissione
Europea di raggiungere il consumo di suolo “zero” entro il 2050, la legge regionale 31/2014 “Disposizioni per
la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” pone al territorio della Lombardia la necessità di ridurre, attraverso l’adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo
libero in quanto “risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale …”,
attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni.
La legge assegna al Piano Territoriale il ruolo di stabilire i criteri per la riduzione del consumo di suolo,
differenziandoli per Ambiti Territoriali, fornire alle Province e ai Comuni i criteri per l’adeguamento della
pianificazione, integrare con i nuovi obiettivi i PTCP, PTM e PGT vigenti e rigenerare il suolo urbanizzato.
I Comuni adeguano il PGT per recepire la soglia di riduzione del consumo di suolo indicata dal PTR a
scala provinciale o dalla Provincia per ciascun Ato o per il singolo Comune o insieme di Comuni. Per svolgere questa azione di governo del territorio le amministrazioni locali utilizzano gli strumenti che il PTR mette a
disposizione a partire dalle caratteristiche specifiche dell’Ambito di appartenenza, dalle analisi della struttura
e delle qualità ambientali, agronomiche, paesaggistiche del territorio e di qualità dei suoli, così come indicate
nelle tavole del piano.
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La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo è fissata:
- per il 2025 pari al 45% della superficie complessiva degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a
destinazione prevalentemente residenziale e vigenti al 2 dicembre 2014, ridotta al 20-25% al 2020;
- per il 2020, pari al 20% degli Ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente
per altre funzioni urbane e vigenti al 2 dicembre 2014.
Pur essendo le soglie indicate dal PTR, soglie tendenziali, tutti i territori lombardi sono chiamati a concorrere al loro raggiungimento, in quanto la riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario
di Regione Lombardia.
La soglia regionale di riduzione del consumo di suolo per le destinazioni prevalentemente residenziali è
articolata di conseguenza in soglie provinciali nel seguente modo:
- tra il 20% e il 25% per le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia
e Sondrio;
- tra il 25% e il 30% per le Province di Monza e Brianza, Varese e la CM di Milano.
Facendo riferimento alle destinazioni per altre funzioni urbane, si assume per tutte le Province la soglia
di riduzione del consumo di suolo del 20%.
Le Provincie adeguano i PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri e indirizzi entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR, ovvero entro dicembre 2020. Successivamente
all’adeguamento dei PTCP i comuni adeguano i PGT, in occasione della prima scadenza del
documento di piano. In tale occasione i Comuni recepiscono la soglia tendenziale di riduzione del consumo di suolo dettata dagli strumenti sovraordinati.
A seguito dell’approvazione del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 i Comuni possono procedere
ad adeguare il PGT tenuto conto delle soglie tendenziali di riduzione del consumo di suolo indicate per le rispettive Province, nonché nel rispetto degli ulteriori criteri dettati dal PTR.
In applicazione del comma 4 dell’art. 5 citato della l.r. 31/2014, fino all'adeguamento dei PGT i comuni
possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i
processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle
attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola
dei suoli interessati.
I Comuni inoltre attivano i processi di rigenerazione urbana diffusa nel territorio di competenza e partecipano o attivano strumenti di programmazione negoziata. L’adozione di tali strumenti assicura loro la priorità nei finanziamenti regionali, come prevede l’articolo 4 della l.r. 31/2014 e comporta gli incentivi e le facilitazioni procedurali stabilita dalla Giunta regionale.
NUOVO PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE

Dopo quindici anni di vigenza del Piano Territoriale Coordinamento Provinciale, la revisione di tale
strumento pianificatorio trova uno scenario molto cambiato. È cambiato il territorio della provincia, sono
cambiate le geografie socio-economiche che lo connotano, è cambiato il rapporto di questo territorio con le
scale regionali e transnazionali, e sul territorio sono evidenti i segni di una transizione di paradigma che la
formazione sociale bergamasca, come altre, ha in parte agito e in parte subito.
Il PTCP definisce all’interno del Documento di Piano, quattro obiettivi, che si ritengono meglio di altri
esprimere le intenzioni programmatiche dell’azione provinciale in materia di pianificazione territoriale:
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Il piano non intende giocare nello sterile campo delle contrapposizioni “sviluppo vs ambiente”, “produzione vs salute”; l’intenzione di orientare i contenuti di piano verso una
profonda integrazione ambientale è al contempo ineludibile e utile: un piano che lavora
per ‘produrre’ un territorio ‘salubre’ è un piano che lavora per produrre un territorio
competitivo.
Con ‘ambiente di vita di qualità’, si intende un territorio dove:
- l’aria che si respira e l’acqua che si beve siano di buona qualità;
- il paesaggio che ci si pone agli occhi sia riconoscibile;
- i servizi a popolazione e imprese siano ben accessibili;
- la mobilità sia un diritto esercitabile, non un obbligo;
- l’energia non sia dissipata;
- i luoghi dell’abitare e del vivere siano luoghi intensamente agiti, densi di relazione possibile, e quindi sicuri;
- il suolo sia fattore di produzione, sia piattaforma di appoggio per l’infrastrutturazione
riconosciuta come necessaria e sia tenacemente salvaguardato dagli usi impropri.
In una fase storica di contrazione della capacità di spesa pubblica, redditizi devono essere gli investimenti per la competitività del territorio. In questa direzione, il PTCP opererà una selezione e una prioritarizzazione degli investimenti territoriali. Gli interventi di
valorizzazione ambientale, così come quelli di infrastrutturazione per la mobilità, così
come quelli relativi ai servizi di rango provinciale saranno definiti non solo in relazione
alla stretta funzionalità sistemica cui rispondono, ma anche alla loro capacità di generare
valore aggiunto territoriale e di innescare, con effetto volano, ulteriori investimenti pubblici e privati. In questo modo, il territorio provinciale può aumentare il proprio profilo
di attrattività per investitori e imprese.
Il rinnovato PTCP proporrà modalità procedurali e schemi di governance funzionali ad
una sempre più chiara visione collaborativa e cooperativa della progettualità territoriale,
che sappia raccogliere le diverse istanze sociali e mettere in valore le energie inclusive e
le attitudini coesive che i soggetti territoriali sapranno esprimere.
Il territorio è una eredità, complessa, qualche volta straordinaria, a volte costosa e faticosa, che appare a noi in termini sincronici seppure risultato di una lunga costruzione (e a volte rapida dissipazione) nel tempo; eredità costituita da innumerabili interconnessioni materiali e immateriali Il PTCP, nell’assumere il patrimonio
materiale e immateriale, opera per condividere con i territori che formano la provincia
questo principio di responsabilità rispetto alle azioni di trasformazione e tutela del territorio.

Da tali obiettivi discendono i temi sui quali sono focalizzati i contenuti del piano: Servizi ecosistemici,
Rinnovamento urbano e rigenerazione territoriale, Leve incentivanti e premiali, Manutenzione del patrimonio
territorio.

Temi
caratterizzanti
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Servizi eco
sistemici

Il Millennium Ecosystem Assessment distingue quattro categorie di servizi ecosistemici:
- i servizi di fornitura o approvvigionamento;
- i servizi di regolazione;
- i servizi culturali;
- i servizi di supporto.
Nella direzione di un riequilibrio delle condizioni ecosistemiche del territorio
provinciale, nel percorso di formulazione del PTCP si verificherà, con i Comuni e
i soggetti cointeressati, la fattibilità di regole e indicazioni per ‘agganciare’ le scelte di nuova infrastrutturazione territoriale (viabilità, servizi, poli insediativi …) a
interventi non solo, in loco, di mitigazione ambientale, ma anche di potenziamento dei servizi ecosistemici svolti da altre parti del territorio provinciale,
che non beneficiano direttamente di tali interventi ma che, per condizioni ambientali adeguate, possono garantire un ruolo compensativo, a scala d’area vasta,
degli impatti di tale nuova infrastrutturazione.
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Rinnovamento
urbano e
rigenerazione
territoriale

Nel lavorare ad una qualificazione del territorio provinciale, è evidente la necessità di procedere in via prioritaria non ad aggiungere ma a rinnovare.
L’abbondanza dei patrimoni urbani in essere implica ineludibili sforzi e investimenti manutentivi, di pieno utilizzo e di rifunzionalizzazione; il ‘rinnovamento urbano’ è in questo senso un tema che il PTCP dovrà affrontare con
priorità, fornendo criteri, indirizzi, regole, procedure, incentivi in grado di sollecitare e agevolare una progettualità locale, tesa al rinnovamento delle periferie
urbane dense, alla riabilitazione ‘in forma di città’ (servizi, relazioni sociali, produzione) dei tanti brani di territorio urbanizzato che non sono più campagna e
non sono ancora città, di parti di città che si ritirano e deconnotano, dei
“non luoghi” diffusi della produzione e del commercio.

Leve
incentivanti
e premiali

Il PTCP, come strumento di una politica territoriale d’area vasta, definirà, oltre
che un condiviso sistema di principi e obiettivi, una propria ‘posta’ da mettere in
gioco nei processi negoziali con i soggetti, istituzionali e non, che operano le trasformazioni territoriali. Al di là di quanto il piano dovrà necessariamente definire,
lo spazio di adesione volontaristica agli obiettivi e alla progettualità che il PTCP
formulerà potrà essere incentivato attraverso leve premiali e sostenuto da una
specifica ‘posta’ da intendersi propriamente come ‘appostamento’ di risorse,
umane, economiche, strumentali, progettuali e procedurali che la Provincia
potrà mettere a disposizione dei territori e dei soggetti che, su specifici temi e/o
situazioni territoriali, vorranno condividere modi, principi e obiettivi di una progettualità cooperativa e concertata.

Manutenzione
del patrimonio
territorio

Il principio di responsabilità come cura del territorio richiama l’opportunità di
innescare un processo di riavvicinamento, di riattivazione della prossimità tra gli
attori che nel territorio agiscono, di riconnessione di quelle sinapsi della cultura
materiale e immateriale, interrotte da percorsi di progressiva deresponsabilizzazione, dall’avanzare di modelli e riferimenti banalizzanti, dalla traduzione delle
procedure in formalismi. La manutenzione del territorio è un generatore di nuove economie, che si presentano non con lo sguardo verso il passato, ma come
elementi fondamentali per l’attivazione dei processi di promozione sulle reti lunghe, di formazione di nuove professionalità, di sviluppo di nuove offerte turistiche.
La cura e la manutenzione del territorio traguardano la lettura del territorio non
solo come bene comune ma anche come bene relazionale.

Vi è infine il tema strategico del consumo di suolo.

Tema
strategico

Consumo
di suolo

Tema antico, quello del “contenimento del consumo di suolo” è probabilmente
tra quelli più delicati che la pianificazione territoriale, alle diverse scale, si sta trovando ad affrontare.
La Provincia di Bergamo, con l’approvazione del PTCP vigente, ha assunto
l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo.
Il PTCP rinnovato intende lavorare al consolidamento di un impegno diffuso circa
la necessità di effettuare scelte urbanistiche e infrastrutturali argomentate, consapevoli e responsabili entro le quali inscrivere il delicato tema del consumo di
suolo.
Scelte argomentate: si pensi ad esempio al tema del “dimensionamento” dei piani
comunali.
Scelte consapevoli: la responsabilità della scelta (a scala regionale così come a
quella locale) implica la consapevolezza di quali siano i fattori che inducono consumo di suolo, le leve per contenerlo / indirizzarlo, gli effetti indesiderati indotti
dagli strumenti utilizzati.
Scelte responsabili: l’autonomia decisionale rispetto ai fattori che intervengono
nel consumo di suolo non può eludere aspetti di bilancio complessivo, a scala vasta, riferiti a tematiche socioeconomiche, infrastrutturali e ambientali.

Il capitolo 9 del Disegno del Territorio fornisce infine gli obiettivi generali per la pianificazione urbanistico territoriale, suddividendoli nei due principali sistemi paesistico-ambientale e urbano- infrastrutturale:
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Obiettivi per il sistema paesistico-ambientale
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

tutela e potenziamento della rete ecologica (deframmentazione, implementazione delle connessioni, ricucitura
ecologica lungo i filamenti urbanizzativi, tutela dei varchi, ecc.) e dell’ecomosaico rurale (siepi, filari, reticolo
irriguo minore, ecc.)
riqualificazione/valorizzazione delle fasce fluviali e delle fasce spondali del reticolo idrico, anche in relazione al
loro ruolo multifunzionale
tutela, valorizzazione e recupero dei fontanili
tutela e ricomposizione dei filari lungo il reticolo idrico minore
tutela della geomorfologia del territorio
tutela dei monumenti naturali riconosciuti e pro-azione a favore della classificazione delle emergenze naturali
non ancora formalmente riconosciute
tutela dei paesaggi minimi (da definirsi attraverso approfondimenti alla scala opportuna)
incremento del livello di tutela degli ambiti di maggior pregio ambientale nei territori di pianura (es. mediante
l’istituzione di nuovi PLIS o l’ampliamento di parchi preesistenti)
in ambito montano, tutela e recupero degli spazi aperti sia dei versanti (prati, pasco-li) compromessi
dall’abbandono delle pratiche gestionali e dalla conseguente avanzata del bosco, che di fondovalle assediati
dall’espansione dell’urbanizzato
tutela, valorizzazione, potenziamento e creazione di servizi ecosistemici anche mediante gli strumenti della
compensazione ambientale, della perequazione territoriale, sistemi di premialità e di incentivazione
tutela e valorizzazione dei siti UNESCO
definizione di criteri di progettazione ecosostenibile da adottare per la realizzazione di eventuali infrastrutture
di trasporto (strade, ferrovie) così che non venga ulteriormente compromessa la funzionalità ecologica del
territorio (es. idonee scelte localizzative, realizzazione di passaggi faunistici ecc.)
progettualità degli itinerari paesaggistici e della loro integrazione con la rete ecologi-ca
verifica della congruenza a quanto stabiliscono le nuove disposizioni previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) circa le aree inondabili e verifica delle scelte insediative considerando la pericolosità idrogeologica
mappatura delle imprese a rischio di incidente rilevante e scelte insediative e infrastrutturali conseguenti

Obiettivi per il sistema urbano e infrastrutturale
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

salvaguardia delle tracce storiche presenti sul territorio (centuriazioni, viabilità di matrice storica, centri storici, nuclei isolati, sistema degli insediamenti rurali storici, luoghi della fede, ville, castelli, manufatti idraulici,
ecc.)
salvaguardia delle visuali sensibili lungo la viabilità principale e secondaria
riconoscimento della tradizione costruttiva locale (materiali, tecniche, rapporti con il contesto, spazi di pertinenza, ecc.)
mitigazione degli elementi detrattori (aree produttive, margini stradali, viabilità di raccordo tra nuclei urbani e
grandi infrastrutture, assi ferroviari, ecc.)
orientamento delle previsioni di trasformazione alla rigenerazione territoriale e urbana
rafforzamento delle localizzazioni limitrofe al sistema locale dei servizi, alle reti di mobilità (preferibilmente di
trasporto pubblico) e ai nodi di interscambio
valutazione delle condizioni di contestualizzazione territoriale delle opzioni di infrastrutturazione logistica
adozione di performanti misure di invarianza idraulica nelle trasformazioni insediative e infrastrutturali
incremento della dotazione di elementi di valore ecosistemico-ecologico anche in ambito urbano, attraverso
un’attenta progettazione degli spazi verdi (sia pubblici che privati), la creazione di tetti verdi, di verde pensile,
di paesaggi minimi ecc. in grado di generare/potenziare l’offerta di servizi ecosistemici dell’ecosistema urbano,
tra cui i servizi di regolazione (es. regolazione del clima locale, purificazione dell’aria, habitat per la biodiversità)
progressiva realizzazione della rete portante della mobilità ciclabile, con priorità agli itinerari concorrenti allo
sviluppo della rete ciclabile di interesse regionale di cui alla pianificazione regionale di settore
azioni volte al consolidamento del settore turistico e al suo sviluppo sostenibile nei comuni montani attraverso la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture per la fruizione turistica e ludico-ricreativa destagionalizzata della montagna.

Ulteriori specifici obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale per il contesto di Dossena vengono definiti dal nuovo PTCP all’interno delle schede di contesto locale (CL2 Val Serina-Val Parina):
• progettualità integrata rete verde e trame della rete escursionistica
• progettualità di presidio e salvaguardia del sistema degli alpeggi e dell’agricoltura di montagna
• tutela della geomorfologia del territorio
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valorizzazione/conservazione delle pozze di abbeverata, dei bareck, delle fasce vegetazionali ai margini dell’edificato e, in genere, delle strutture minori dell’agrozootecnia montana
tutela delle fasce rurali residue ai margini dei centri urbani
valorizzazione delle relazioni di contesto tra centri abitati e fondovalle/versanti
valorizzazione delle strutture produttive storiche (es. le miniere) anche con finalità didattica e turistica
rigenerazione paesaggistica degli ambiti degradati (dissesti idrogeologici…)
mantenimento dei varchi ecologici in corrispondenza della viabilità di fondovalle
valorizzazione e presidio dei servizi ecosistemici offerti dal territorio

E nel Documento di Piano per l’ambito geografico delle traverse montane, interconnessione tra la Val
Brembana e la Val Seriana attraverso la Val Serina-Val Parina e la Val del Riso, definisce quale obiettivo prioritario per la qualificazione socio-economica, l’attivazione di politiche e programmi di rilancio dei sistemi turistici, come fondamentale leva per sostenere le attività produttive presenti (ricettive, di servizio, di produzione agricola locale). Attraverso il sostegno delle politiche regionali e delle intese strategiche tra le comunità
locali, la Provincia si fa parte attiva nelle iniziative funzionali al consolidamento del settore turistico e al suo
sviluppo sostenibile. In particolare, il PTCP considera prioritarie, dal punto di vista delle ricadute territoriali e
degli impatti paesistico-ambientali, iniziative di carattere intercomunale finalizzate alla qualificazione dei servizi
e delle infrastrutture per la fruizione turistica e ludico-ricreativa destagionalizzata della montagna.
Tra gli specifici indirizzi indica in particolare la valorizzazione dell’antica Via Mercatorum, riqualificando
i tratti ancora esistenti degli originari percorsi e promuovendola come via storica di interesse culturale e turistico.
Il contenimento del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario per l’azione di qualificazione territoriale in capo al PTCP.
Il Piano delle Regole della revisione del PTCP stabilisce che la soglia provinciale di riduzione del consumo
di suolo, calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di trasformazione, residenziali e non residenziali, su suolo libero dei PGT vigenti al 2 dicembre
2014 e da ricondurre a superficie agricola o naturale è pari a quanto indicato dal PTR integrato dalla
LR31/2014, integrata da una quota aggiuntiva del 5%.
Tale differenziale pari al 5% è utilizzato per il meccanismo di trasferimento della quota di consumo di
suolo, tra Comuni o tra Comune e Provincia. Il Comune richiedente deve corrispondere al Comune cedente
o alla Provincia un contributo che dovrà essere prioritariamente destinato a interventi di potenziamento dei
servizi ecosistemici comunali o di rilevanza provinciale o sovracomunale.
Dal punto di vista dell’assetto strutturale insediativo e ambientale del territorio non si riscontrano particolari novità rispetto al PTCP previgente per il territorio di Dossena. Sono confermate le previsioni infrastrutturali per il fondovalle brembano, con la variante in galleria alla SS470 in corrispondenza
dell’agglomerato di San Giovanni Bianco e l’integrazione del sistema di trasposto pubblico con recapiti delle
linee su ferro esistenti e in progetto (Ponte S. Pietro e linea T2) individuando la fattibilità (anche in termini di
alternative) di un corridoio dedicato al trasporto collettivo in sede protetta fino a San Pellegrino Terme.
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NUOVO PIANO CAVE PROVINCIALE

L’ambito estrattivo ATEi17, interamente ricadente nel territorio comunale di Dossena, ex ATEc17 ed
ex polo AP11gs, ha una riserva stimata di 3.000.000 mc di gesso e anidrite. Il nuovo Piano cave incrementa la
possibilità estrattiva nel decennio da 600.000 a 900.000 mc, prescrive tecniche di escavazione che devono essere impostate in funzione del recupero onde restituire una situazione ambientalmente accettabile, la destinazione finale delle aree è naturalistica e forestale per le parti acclivi, il recupero delle scarpate deve avvenire
con riporto di inerte al piede, successivo strato di terreno vegetale e piantumazione con specie arboreearbustive autoctone e messa in sicurezza delle scarpate stesse. In fase di escavazione il recupero deve essere
garantito dalla riduzione dell’impatto visivo mediante inerbimento anche con tecnologie specifiche, oltre al
mantenimento e potenziamento delle zone boscate perimetrali all’area estrattiva.
Il piano pone quindi degli obiettivi di recupero a carattere naturalistico - ambientale, escludendo la destinazione finale di tipo insediativo precedentemente prevista per i piazzali. L’ambito estrattivo viene ridotto
per una consistente estensione, stralciando la parte altimetricamente più elevata posta a nord-est in corrispondenza dell’ex tiro a volo, area già di uso pubblico nonché con potenzialità fruitive e interessante punto
panoramico.
La variante in oggetto coglie l’occasione per recepire il nuovo perimetro dell’ATEi17.
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PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF)
Il Piano di Indirizzo Forestale, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2008, è lo strumento atto a delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvo-pastorale e le linee di gestione di tutte le proprietà forestali,
private e pubbliche.
Il PIF della Valle Brembana - Val Brembana Inferiore, approvato con D.C.P. n. 358 del 04/12/2015, nella
Tav. S2 - Carta delle trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, individua e delimita le aree classificate a
“bosco”.

Il PIF definisce la trasformabilità o non trasformabilità delle superfici boscate e prevede che per ogni
mq di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo con un differente valore del
rapporto di compensazione definito nella Tav. S8 - Carta dei rapporti di compensazione.
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PGT VIGENTE

La variante al PGT vigente mantiene inalterata la struttura dell’atto pianificatorio attuale, per cui si ritiene di riportare gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti come base nella stesura del PGT.
Essi derivano in parte dagli obiettivi di sostenibilità ambientale del PTCP, di cui rappresentano la declinazione alla scala locale, secondo criteri di coerenza e integrazione complessiva del sistema di governo del
territorio provinciale.

DOCUMENTO DI PIANO - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

Nello specifico, come riportato nel cap. 3.4.2 del Rapporto Ambientale del PGT vigente, il Documento
di Piano di Dossena articola gli obiettivi all’interno di tre macrocategorie:
• territoriale (componenti urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.)
• sociale
• economica

Categoria territoriale
Valorizzazione, anche in senso sovracomunale, delle ricchezze locali (ambiti naturalistici, “luoghi unici”, nuclei di antica formazione, nuclei e borghi rurali sparsi, sentieri e percorsi storici, antiche miniere)
Sviluppo edificatorio controllato
Miglioramento della qualità urbana coerentemente con le caratteristiche delle parti urbane da trattare
Concorso alla creazione di un sistema economico integrato e qualificato di portata sovra comunale

Categoria sociale
Incremento del livello di socializzazione e di integrazione
Miglioramento dei servizi offerti, anche di rilevanza sovra comunale
Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali

Categoria economica
Consolidamento e sviluppo del settore economico, turistico/ricettivo e commerciale locale
Rafforzamento del ruolo di Dossena all’interno dell’ambito territoriale della Valle Brembana e del sistema turistico e di fruizione ambientale della Valle

Il PGT recepisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione di livello sovracomunale, così come la variante in oggetto recepisce gli stessi, integrati dall’aggiornamento e proposta di revisione degli
strumenti sovracomunali del PTR e del PCTP.
Di seguito si riporta il set degli obiettivi specifici che la proposta di Documento di Piano ha definito,
anche in ragione della politica ambientale definita da parte del Comune di Dossena e delle sensibilità territoriali e ambientali emerse durante il processo di valutazione ambientale strategica.
Vengono messi in evidenza, con le caselle colorate in azzurro, gli obiettivi strettamente connessi ai
contenuti della variante, relativi al progetto del ponte tibetano e alle iniziative definite nell'Accordo di Programma a quest'ultimo correlate.
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Categoria territoriale
Salvaguardia dei valori paesistico-ambientali
Infrastrutturazione al servizio del territorio
Promozione delle potenzialità locali, soprattutto di livello turistico e ricettivo

DOCUMENTO DI PIANO - OBIETTIVI DI CARATTERE SPECIFICO

Tutela dei caratteri del territorio e consolidamento degli ambiti di rilevanza naturalistica esistenti e creazione di nuove salvaguardie
Concorso alla realizzazione della rete ecologica comunale e provinciale
Creazione di percorsi di fruizione degli elementi strutturanti il territorio (messa a sistema delle emergenze e
delle risorse ambientali, ecologiche e naturalistiche)
Creazione di infrastrutture compatibili per la valorizzazione dei “luoghi unici” e dei luoghi di valenza ambientale e naturalistica
Costruzione del nuovo margine urbano
Consolidamento dei nuclei insediativi di matrice storica, rurale e testimoniale
Quantificazione di un moderato sviluppo edificatorio coerente con le dinamiche in atto
Localizzazione di ambiti “a completamento morfologico” del tessuto edificato esistente (frange urbane)
Recupero dei volumi dismessi residenziali e non residenziali nei nuclei consolidati
Individuazione e classificazione di ambiti da conservare e strutturare quali risorse disponibili per lo sviluppo
futuro
Costruzione di un “effetto urbano” nelle porzioni di territorio che risultano monofunzionali
Riduzione degli impatti delle infrastrutture interferenti con il territorio comunale
Rifunzionalizzazione e ristrutturazione di porzioni importanti di tessuto urbano edificato
Qualificazione di elementi strutturanti la città pubblica (piazze, strade, aree di socializzazione, parchi, ecc.)
Prefigurazione degli scenari futuri, anche in termini insediativi, determinati dagli sviluppi di San Pellegrino
Terme

Categoria sociale
Inversione di rotta rispetto alle tendenze in atto (diminuzione della popolazione, diminuzione dell’offerta ricettiva e turistica oltre che commerciale, decremento delle attività economiche preesistenti, etc. ...)
Ridefinizione del rapporto tra spazi pubblici e spazi privati per creare nuovi luoghi di aggregazione e nuove
polarità urbane
Completamento ed arricchimento del sistema di servizi locali, con particolare riferimento alle nuove povertà, alle fasce deboli, alla socializzazione
Coinvolgimento del settore privato nell’attuazione e gestione dei servizi di interesse pubblico
Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali
Promozione delle specificità culturali e ambientali locali verso utilizzatori esterni
Salvaguardia e arricchimento dell’identità locale
Consolidamento urbano e sociale dei nuclei insediativi centrali e sparsi

Categoria economica
Consolidamento delle attività economiche insediate
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Creazione di occasioni insediative per nuove e moderne attività economiche, soprattutto di tipo ricettivo e turistico
Incremento del livello di efficienza della rete infrastrutturale
Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi urbani centrali e creazione di nuovi luoghi per
l’insediamento di attività commerciali
Sostegno alla localizzazione di funzioni di eccellenza o di volano per lo sviluppo di attività connesse
Diversificazione dei settori economici con particolare riguardo alle attività innovative e/o nuove per il
territorio
Sostegno all’insediamento nei “luoghi unici” di funzioni attrattive e innovative
Attivazione di canali di informazione circa le potenzialità del territorio, le attività insediate e le produzioni locali
Concorso alla definizione di un sistema economico finalizzato all’accoglimento di attività di rilevanza
sovra comunale
Partecipazione attiva al controllo dello sviluppo degli insediamenti di natura sovracomunale
Attrazione di insediamenti e attività qualificati e qualificanti
Concertazione con Comuni, Provincia, Regione, ecc. per l’approfondimento delle previsioni già definite

3.2.1

LE AZIONI DEL PGT

Il Documento di Piano illustra le azioni che il PGT intende dispiegare nel tempo per raggiungere gli
obiettivi prefissati in riferimento alla qualità ed efficienza dei sistemi insediativo, della mobilità e paesisticoambientale e alle singole componenti ambientali del territorio. Esse sono propedeuticamente analizzate in riferimento agli obiettivi specifici del PGT, ai sistemi, ai diversi ambiti del territorio e alle singole componenti
ambientali cui si riferiscono, per procedere di seguito all’analisi di sostenibilità ambientale del Documento di
Piano.
La variante al PGT si pone non come integrativa alle azioni definite nel PGT vigente, bensì come attuativa di alcune di esse attraverso lo specifico progetto del ponte tibetano, che di seguito vengono evidenziate
nelle caselle colorate in azzurro.
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Le strategie delineate dal vigente PGT sono inquadrate nelle seguenti categorie di problematiche
e azioni:
Ricadute delle previsioni sovracomunali
Il rilancio economico, produttivo e turistico della Valle Brembana
Le interconnessioni fra le iniziative in corso e gli scenari futuri che interessano San Pellegrino e le opportunità che possono delinearsi per Dossena
Le politiche e le iniziative comuni nell’ambito sovracomunale sia verso Oltre il Colle e Serina a monte che
verso Camerata Cornello, San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme a valle verso il Brembo (servizi, infrastrutture, riqualificazioni insediative rivolte ai residenti e ai turisti)

Temi locali
Gli ambiti già insediati e consolidati e la loro riorganizzazione insediativa, funzionale, viabilistica

DOCUMENTO DI PIANO - STRATEGIE E AZIONI

Rilancio del sistema economico e turistico
Dossena che attrae investimenti esterni
La cava e il suo recupero ambientale (come trasformare nel tempo il problema in opportunità)
I luoghi storici e i nuclei rurali sparsi (dal progressivo abbandono alla rinascita)
La politica per la casa
La politica per i servizi alla comunità
La riqualificazione e la trasformazione degli ambiti dismessi
La convivenza fra residenza, ambiente e attività economiche: la ricerca di una politica concertata
Valorizzazione e riuso dell’ambito ex miniera del Paglio

Strategie, obiettivi e strumenti
Centralità generale dei servizi, rivolti sia al residente che al turista
Mantenimento orientato dello sviluppo
Diversificazione funzionale della nuova edificazione
Recupero e riqualificazione di spazi e ruoli funzionali degli ambiti consolidati
Nuclei sparsi e luoghi di fruizione ambientale in rete
Perequazione strategica e concertata
Premialità di scambio degli interventi
Riuso delle aree dismesse
Uso razionale e finalizzato delle infrastrutture
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Il Documento di Piano definisce quindi i fondamentali obiettivi strategici descritti da perseguire
attraverso specifiche azioni previste dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi
Ambiti di impianto storico (Strumento operativo: Piano delle Regole - Schede Normative)
tutelare l’impianto urbano di matrice storica
tramandare l’edilizia storica ed i suoi caratteri costruttivi dove permangono
favorire la soddisfazione del fabbisogno abitativo futuro a partire dal recupero edilizio e urbano del tessuto
centrale storico
incentivare gli interventi privati di recupero attraverso strumenti e procedure agevoli per il cittadino
valorizzare o ridare identità agli spazi pubblici
consentire la sostituzione degli edifici recenti privi di valore storico

PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI - AZIONI

contenere e regolare il traffico veicolare di attraversamento
trasferire le funzioni incompatibili

Ambiti residenziali consolidati (Strumento operativo: Piano delle Regole)
migliorare la qualità urbana, anche tramite la creazione di adeguati mix funzionali
riqualificare le aree degradate, anche sostituendo il tessuto edilizio dismesso
organizzare e valorizzare gli spazi liberi pubblici e privati
completamento dei vuoti urbani
consentire la completa attuazione dei programmi di intervento avviati
recuperare e destinare ad altre funzioni gli edifici non più utilizzati per le originarie funzioni
indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti con l’intorno ambientale e paesaggistico
osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, al corretto impiego dell’energia

Ambiti di trasformazione insediativa (Strumenti operativi: Piani Attuativi)
ridefinire il limite della configurazione urbana e l’immagine del costruito verso l’intorno paesistico
arricchire il tessuto funzionale e dei servizi
realizzare nuovi interventi residenziali, turistici e di servizio
costituire nuove centralità urbane che favoriscano l’attrattività insediativa, residenziale e turistica, di Dossena
indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti con l’intorno ambientale e paesaggistico
osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili, al corretto impiego dell’energia
incentivare la permanenza sul territorio comunale dei luoghi del lavoro
favorire la diversificazione funzionale e tipologica delle attività, anche creando poli multifunzionali con ruoli
di sostegno e servizio alle imprese operanti nel settore dell’offerta turistica
favorire gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale
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sviluppare un sistema economico evoluto in termini occupazionali, funzionali e tecnologici
contribuire alla valorizzazione/riqualificazione del sistema turistico della Valle Brembana, anche tramite operazioni di sviluppo sinergiche fra loro a livello sovracomunale e intercomunale

Ambiti per servizi e attrezzature di uso collettivo (Strumento operativo: Piano dei Servizi)
adeguare la dotazione di servizi in misura conforme alle effettive esigenze ed alla realistica sostenibilità e fattibilità economica
organizzare il sistema della mobilità e della viabilità locale con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione e alla fluidità dei movimenti, con attenzione particolare alla mobilità pedonale
favorire la soluzione delle problematiche connesse ai quadri esigenziali delle diverse attrezzature, con particolare riferimento alle eccellenze locali di fruizione e valenza turistico-ricettiva

Ambiti rurali e di valenza paesistico-ambientale (Strumento operativo: Piano delle Regole)
valorizzare, tutelare e tramandare i valori ambientali e i luoghi di identificazione storica, individuando le
azioni idonee alla conservazione dei nuclei rurali sparsi, evitando il loro progressivo abbandono e favorendo
anche l’eventuale riutilizzo per funzioni non strettamente rurali, quali quelle residenziali, alberghiere, agrituristiche e ricettive, didattiche e di fruizione ambientale, etc.
favorire la fruizione ambientale dei luoghi, tutelando al contempo il corretto sfruttamento agricolo produttivo
assumere ed approfondire le indicazioni discendenti dai piani sovraordinati e dalle istituzioni preposte alla
tutela paesistico-ambientale, proponendo se del caso gli opportuni adeguamenti in relazione alle emergenti
esigenze locali
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Al fine di rendere conforme lo strumento urbanistico con la previsione del nuovo ponte tibetano, il
PGT vigente necessita di una puntuale variante al Piano dei Servizi e la Piano delle Regole per individuare il
tracciato del ponte e destinare le aree in prossimità dei punti di ancoraggio ad attrezzatura pubblica per
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e quindi rendere attuabile la realizzazione dello stesso.

Tav. 1c - uso del suolo e ambiti normativi - Piano delle Regole - PGT vigente. Individuazione tracciato del ponte tibetano.
La presente variante sarà occasione anche per recepire il perimetro dell'ambito estrattivo ATEi17 che
il ponte tibetano sorvola, modificato a seguito dell'approvazione del nuovo Piano cave della provincia di Bergamo con Delibera di Consiglio Regionale n. X/848 del 29 settembre 2015. Le aree escluse dall’ambito di cava (ex ATEc17) verranno ricondotte alla disciplina di “Ambiti con funzione di salvaguardia paesistica e ripristino ambientale” di cui all’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole vigente.
La variante non comporta nuovo consumo di suolo, ai sensi e per gli effetti della L.R. 31/14 e s.m.i. e,
come già affermato in precedenza, non altera gli impatti sull’ambiente emersi nell’elaborazione della VAS del
PGT vigente e per questo motivo si attua la verifica di assoggettabilità alla VAS.
Il presente rapporto ambientale preliminare conferma il quadro conoscitivo, la metodologia, gli indicatori della VAS effettuata per l'approvazione del PGT vigente, in quanto la variante e l’Accordo di Programma,
che prevede tra gli altri il progetto del ponte, si pongono in continuità con lo strumento urbanistico vigente,
compiendo le azioni previste nel PGT di valorizzazione degli aspetti peculiari del territorio (urbano e non), di
interventi di miglioramento della mobilità, di riqualificazione degli spazi urbani semi-centrali e centrali.
Sono di seguito descritte le proposte che verranno considerate nella variante al PGT, che tengono
conto della progettualità e degli approfondimenti contenuti sia nel progetto definitivo per i lavori di “Realizzazione nuovo ponte tibetano e opere connesse” redatto a cura della Società di Ingegneria BBE SRL, che nel
più ampio Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Dossena sottoscritto con Regione Lombardia in cui il ponte si inserisce.
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IL PROGETTO DEL NUOVO PONTE TIBETANO

L’intervento consiste nella realizzazione di un percorso, con uno stesso punto di partenza e di arrivo,
che prevede l’attraversamento di un ponte tibetano sulla valle Costa della Salina, con partenza presso il comune di Dossena e arrivo alla parte opposta della valle in prossima del tiro a volo. Il rientro avverrà mediante sentiero apposito di nuova realizzazione.
Nei pressi della partenza verrà ubicato un locale (front-office) adibito ad ufficio/biglietteria e magazzino. Dopo aver indossato l’imbracatura all’interno del front-office, a quota 1.000 m slm circa, i turisti saliranno
lungo un breve sentiero (di nuova realizzazione) per raggiungere la partenza del ponte. Dalla quota di partenza di 1.018 m slm si giungerà alla quota di arrivo di 1.050 tramite il percorso sospeso lungo circa 500 m.

Il ponte tibetano sarà a campata unica di lunghezza circa 500 m, disterà dal suolo circa 112 m nel punto
più alto e avrà un dislivello di 31,67 m. Verranno adottate funi portanti di diametro 34 mm e funi di sicurezza
di diametro 16 mm ancorate alla partenza a un telaio metallico e all’arrivo ad un plinto in cemento armato.
Tutti i sistemi di collegamento saranno realizzati con accorgimenti atti a ridurre gli effetti di pericolose
azioni di vandalismo, in modo da massimizzare la sicurezza dell’opera.

Nel rispetto della normativa relativa agli ostacoli alla navigazione aerea, essendo il ponte posizionata ad
un’altezza massima dal suolo di circa 110 m è previsto il posizionamento di sfere di segnalazione aerea lungo
la fune di guardia ogni 30 m e installati 6 apparecchi per la segnaletica notturna a luce rossa intermittente di
media intensità.
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Dal punto di vista percettivo, il ponte tibetano risulterà interferire su una fitta area boscata al quanto
ristretta e difficilmente osservabile dai punti panoramici. In fase progettuale si è scelta una tipologia costruttiva costituita esclusivamente da funi portanti, funi di sicurezza e gradini in grigliato, una soluzione “minima”
che permetterà un attraversamento pedonale agevole e ridurrà il più possibile l’impatto visivo.
Le stazioni di partenza e di arrivo saranno mascherate attraverso tecniche di inerbimento e mitigazione, mentre il taglio della vegetazione esistente sarà ridotto allo stretto necessario per il passaggio del ponte
tibetano in prossimità delle due stazioni.
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Le aree boscate interessate dall’intervento sono quelle dove saranno posizionati i plinti di ancoraggio
del ponte e le aree sottostanti al ponte nei primi tratti dopo i plinti (tratto di partenza e di arrivo) dove il
ponte è più prossimo al suolo, oltre che all’area dove sarà posizionata la struttura della biglietteria. Gli interventi interessano pertanto la parte più alta dei versanti boscati soprastanti la cava di gesso Ronco Valcanali,
dove si trova un soprassuolo forestale misto di latifoglie mesofile gestito a ceduo: la tipologia riscontrata è
ascrivibile ad un aceri-frassineto con faggio.
L’intervento interessa un’area boscata, definita dal PIF vigente come area forestale trasformabile con
rapporto di compensazione 1:2, per una superficie complessiva soggetta a trasformazione di 2.120 mq, di cui
330 mq a carattere permanente e 1.790 mq temporaneo.
Nella “Relazione forestale per la trasformazione di area boscata” a cura del dott. Nicola Gallinaro, allegata al progetto definitivo del ponte, si stabilisce che “Nonostante la riduzione di superficie forestale necessaria
per la realizzazione delle opere, la vegetazione presente nelle aree contermini e, nelle superfici a trasformazione
temporanea, la sussistenza delle ceppaie delle piante che saranno tagliate per permettere le operazioni di cantiere
contribuirà a operare rapidamente una mitigazione efficace, favorendo la ricolonizzazione da parte della componete
arborea e arbustiva delle aree oggetto di moventi terra. Tuttavia, sia per mitigare l’impatto visivo che per favorire la
rapida costituzione di un cotico erboso che limiti l’erosione dovuta al ruscellamento delle acque superficiali, nelle aree
oggetto di movimentazioni terra, è da prevedere, al termine dei lavori, un inerbimento delle superfici”.
Superfici interessate dall’intervento
Area interessata al solo taglio piante
Area interessata al taglio piante e
alla realizzazione di strutture fisse
(plinti di ancoraggio del ponte)
Biglietteria/magazzino

[mq]
[mq]
[mq]

Partenza
Arrivo
ponte tibetano ponte tibetano
1.030
760
150
150
30

Totale

Area boscata a
trasformazione
1.790 Temporanea
300 Definitiva

30 Definitiva
2.120

Tav. 9 - vincoli vigenti - Documento di Piano - PGT vigente. Individuazione tracciato del ponte tibetano.
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Le aree di intervento risultano soggette ai seguenti vincoli:
•

Vincolo paesaggistico per le aree boscate: stabilito dall’art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 42
del 22/01/2004, riguarda i territori coperti da foreste e da boschi. Per tali aree vige il divieto di modifica dello stato dei luoghi e pertanto ogni intervento di trasformazione è sottoposto a procedura
di autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente.

•

Vincolo forestale: stabilito dall’art. 43 della L.R. 31/08 per la tutela delle aree boscate. L’art. 42 della
stessa legge stabilisce che qualsiasi intervento di modifica dello stato di fatto (disboscamento e/o
movimentazione terreno con alterazione degli assetti esistenti, anche senza taglio di elementi arborei) necessita di specifica autorizzazione.

•

Vincolo idrogeologico: stabilito dal R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - Riordinamento e riforma in materia
di boschi e terreni montani. Sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura
e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,
8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti dicoltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Le aree di intervento non sono comprese entro siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS), Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Come già richiamato nella “Relazione paesaggistica” allegata al progetto definitivo del ponte, la distanza tra l’area d’intervento e
i Siti più vicini (ZSC IT2060008 - Valle Parina e ZPS IT2060401 - Parco Regionale Orobie Bergamasche) è tale (più di 1 km) da escludere effetti significativi negativi delle opere in progetto con gli obiettivi di conservazione di habitat e specie previsti dalla Direttiva Comunitaria, e pertanto si esclude la necessità di redigere lo
Studio per la Valutazione d’Incidenza per il progetto.
Il ponte è posizionato parallelo e distante 50-70 m dalla linea elettrica che in direzione est-ovest proviene da Serina (a nord della frazione Corone), attraversa l’ambito di cava ATEi17 e il nucleo storico di Dossena all’altezza del cimitero, termina nella cabina di trasformazione posta in corrispondenza del parcheggio
della pro loco e prosegue poi verso ovest costeggiando il campo sportivo in direzione San Giovanni Bianco.
Il ponte inoltre sorvola, senza interferire con gli interventi previsti al suolo, tratti del reticolo idrico
minore e relative fasce di rispetto e l'ambito di cava ATEi17, ribadendo che la modifica del perimetro di quest'ultimo, approvata con DCR n. X/848 del 29/09/2015, ha collocato al suo esterno il punto di ancoraggio di
arrivo del ponte tibetano interno al precedente ambito estrattivo ATEc17.
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Dalla rappresentazione della carta di fattibilità geologica con sovrapposizione del tracciato delle opere
di progetto emerge che entrambe le zone di intervento rientrano nella classe di fattibilità 3 “fattibilità con
consistenti limitazioni”: la zona dell’ancoraggio A per le pendenze elevate ed il substrato alterato subaffiorante e la zona dell'ancoraggio B per la presenza dell’ambito estrattivo e per le necessarie cautele in merito ai
terreni di sottofondo dai gessi ai terreni di alterazione alle brecce decementate e le carniole.
Le due zone di ancoraggio risultano esterne a tutte le zone di dissesto e franamento censite: l’area a
grave rischio idrogeologico, ex L. 267/98 per frana lenta, è ad ovest e non presenta interferenze con
l’ancoraggio A; anche le altre due frane attive che interessano la S.P. 26 nel tratto di versante compreso, non
hanno interferenza con le zone dei due ancoraggi.
Il Comune di Dossena antecedentemente al 2003 non era classificato come comune “sismico”; le successive revisioni operate dalla recente O.P.C.M. 3274, hanno classificato il territorio comunale come Zona
Sismica 4, quella con il grado di sismicità minore previsto dalla normativa. Il territorio di Dossena è stato recentemente ulteriormente riclassificato dalla D.G.R. della Regione Lombardia n. X/2129 dell’11.07.2014 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (L.R. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)” in Zona Sismica 3.
Nel caso specifico le due zone di intervento non ricadono in particolari scenari di pericolosità sismica
locale. È evidenziato un rischio di amplificazione topografica lungo il crinale del Tiro a Volo, ma l’ancoraggio
del ponte è previsto sul crinale a valle dello stesso, fuori dal contesto di crinale.
L’ancoraggio A è previsto su un pendio a pendenza medio-elevata, con un substrato marnoso localmente affiorante ed affetto, nella zona a monte della strada provinciale, da fenomeni di caduta massi.
Nella “Relazione geologica” a cura del dott. Gian Mario Orlandi, allegata al progetto definitivo del ponte, si sottolinea che “Considerato il tipo di opera e la potenziale presenza di molti fruitori, si reputa opportuno prevedere nel progetto dei lavori una serie di attività di prevenzione del rischio da caduta massi sul tratto di pendio a
monte dell’ancoraggio (controllo da parte di personale qualificato, eventuali attività di disgaggio, imbragatura di elementi rocciosi potenzialmente instabili e/o di posa di opere di protezione)".
La variante al PGT dovrà permettere di imporre alle aree connesse alla costruzione del ponte tibetano
e al suo successivo utilizzo i seguenti vincoli:
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•

Vincolo di occupazione temporanea: per le aree lungo il tracciato del ponte direttamente interessate dalle sole attività temporanee di realizzazione delle opere. Tali aree saranno soggette ad una occupazione temporanea, valutata nel progetto definitivo di una durata massima pari a 4 mesi.

•

Vincolo di servitù: per le aree lungo il tracciato del ponte direttamente interessate. Tali aree saranno soggette ad una servitù di sorvolo che imporrà dei vincoli al tipo di coltura ed alla esclusiva disponibilità della proprietà in ordine al rispetto dei franchi verticali tra il ponte ed il suolo ed alle necessità di accesso al fondo per tutte le operazioni connesse all’esercizio dell’impianto ed alle eventuali operazioni di soccorso.

•

Vincolo di esproprio: per le aree lungo il tracciato del ponte direttamente interessate dalle opere al
suolo ed oggetto di disboscamenti. Tali aree saranno soggette ad accordo bonario o ad esproprio.

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

comune di DOSSENA
4.2

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI DOSSENA

L'Accordo di Programma (AdP) per la riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di
Dossena sottoscritto con Regione Lombardia estrapola alcuni interventi contenuti nel Programma di Sviluppo
Territoriale-Locale (PSTL).
Il PSTL unisce tutte le progettualità, passate e attuali sviluppate dall’Amministrazione comunale, considerando i possibili scenari futuri, con il principale scopo di creare occupazione. Dossena ha, come la maggior
parte dei comuni delle Prealpi, un problema essenziale che caratterizza e accomuna tutto l’ambiente montano
ovvero quello dello spopolamento e dell’abbandono del territorio. Da qui l’esigenza di intervenire in modo
concreto per andare a trovare una serie di soluzioni che possano agire e tamponare queste problematiche
che da anni influenzano l’intero panorama montano.
Agendo sul paesaggio, valorizzando i patrimoni esistenti, incentivando forme
di turismo sostenibile, in particolare outdoor, e sostenendo l’innovazione delle filiere locali si inciderà positivamente sulla qualità della vita dei residenti favorendo un
“dinamismo economico”: all’interno di questo rinnovato sistema territoriale anche i
giovani potranno trovare opportunità sociali e lavorative che consentiranno loro di
rimanere sul territorio.
Alcuni obiettivi inseriti nel PSTL trovano concreta attuazione in tempi relativamente brevi all’interno dell’Accordo di Programma. Il progetto è suddiviso in tre
ambiti ben distinti appartenenti al territorio di Dossena: il quadro posto all’estremità
nord del territorio comunale di elevata valenza naturalistica, il quadro ovest rappresentato dal parco minerario, area centrale della storia e dell’identità territoriale, il
quadro sud rappresentato dal centro urbano del paese, che deve riprendere attrattività sia da un punto di vista funzionale, che da un punto di vista estetico, oltre ad
essere perno di collegamento al parco minerario.
Si riportano di seguito gli estratti cartografici del Masterplan degli interventi
dell’AdP e l’illustrazione degli stessi estrapolata dalla relazione descrittiva.
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Operazione A2: Realizzazione di un “Albergo Diffuso”
Nella visione di albergo diffuso come un albergo orizzontale situato in un borgo con camere e servizi
dislocati in edifici diversi seppure vicini tra di loro, il PSTL ha individuato per il comune di Dossena un “Main
Building”, albergo Mirasole, attorno al quale ruoteranno una serie di edifici e di servizi ad esso collegati. Esso
dovrà anche gestire la rete di appartamenti che entreranno a far parte di questo sistema, indirizzando i turisti
a scegliere la soluzione più consona a quelle che sono le loro esigenze in termini di qualità e richieste generali
dell’utente.
Si sono inoltre individuate due strutture pubbliche, attualmente degradate e in disuso site in via Orobica, in precedenza a disposizione dell’associazione “Tiro a Volo Dossena”, inutilizzati dopo la cessazione
dell’attività. Il progetto prevede quindi la loro riqualificazione in baite lontane dalla vita mondana e punto di
partenza per escursioni nei diversi sentieri e attrazioni presenti sul territorio vicino, come ad esempio
l’attiguo “Ponte Tibetano”. Il target ipotizzato per il pernottamento in queste strutture si identifica in giovani
coppie o piccoli gruppi di ragazzi che desiderano trascorrere il soggiorno a Dossena a contatto con la natura,
avendo i fruitori a disposizione un enorme spazio verde con alberi secolari.
Operazione B1.1: Riqualificazione del centro urbano
La presenza di una strada provinciale che taglia a metà quello che poteva essere il centro urbano ha
comportato così una frammentazione a cui oggi è impossibile porre rimedio.
L’Amministrazione prevede di intervenire nel centro storico, ovvero nel tratto stradale tra il bivio della
SP 26 e la via Don Pietro Rigoli fino all’ingresso del sagrato della chiesa, attraverso il rifacimento della pavimentazione e la creazione di un nuovo spazio comune e di belvedere. L’attuale asfalto darebbe spazio a un
più consono lastricato in porfido allo scopo di migliorare l’accessibilità, la circolazione viaria e restituire più
spazio ai pedoni. Accanto a ciò si dovrebbe realizzare una fontana nata dall’idea di riprendere il tradizionale
abbeveratoio dei pascoli e di nuovo modo di vedere il paesaggio rispecchiato nell’elemento naturale quale è
l’acqua.
Operazione B1.2: Realizzazione della terrazza panoramica denominata “Roccolo”
Accanto alla sistemazione di quello che diventerà il nuovo centro urbano di Dossena,
l’Amministrazione ha già finanziato la realizzazione di una terrazza panoramica denominata “Roccolo”. Il disegno della terrazza riprende la forma di un’ellisse spezzata, le due porzioni di ellisse sono costituite da una fitta
serie di tubolari che costituiscono un filtro verso la via e gli edifici limitrofi. La pavimentazione è in grandi
blocchi di pietra in Serpentino della Valmalenco, all’interno della terrazza sono stati inserite due sedute di
forma organica in calcestruzzo.
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Operazione B2: Lavori di risanamento conservativo dell’edificio scolastico con “ampliamento per realizzazione di parcheggi coperti, palestra e campo polifunzionale sportivo”
Il progetto prevede l’esecuzione di opere di risanamento conservativo per l’adeguamento sismico e il
miglioramento energetico dell’edificio scolastico con ampliamento per la realizzazione di parcheggi coperti,
palestra e campo polifunzionale sportivo, accessibili anche agli utenti esterni.
Dal punto di vista funzionale l’ampliamento si compone di un parcheggio di 16 posti auto di cui uno per
persone disabili e 5 posti moto a livello del piano terra della scuola, sull’attuale piazzale con campo da gioco;
una sala polivalente/palestra e uno spazio sportivo all’aperto, posti sulla soletta del parcheggio; a livello del
primo piano del fabbricato, una terrazza collocata sopra la copertura della sala polivalente, connessa con il
piano secondo della scuola e con il sagrato della chiesa.
Operazione D1: Recupero e Valorizzazione dell’area mineraria Paglio Pignolino
Il sistema complessivo delle aree minerarie dismesse di Dossena presenta una serie di particolarità e
peculiarità di estremo interesse. L’attività estrattiva in sotterraneo ha intercettato una serie di grotte, pozzi e
cavità carsiche naturali, dove sarà possibile osservare il mondo ipogeo naturale e anche quello modificato
dall’uomo. Sarà possibile effettuare visite sia all’interno delle gallerie minerarie, sia nelle aree esterne, ma anche in aree strettamente collegate all’attività estrattiva (museo).
All’interno delle gallerie si realizzeranno dei percorsi in sicurezza che i turisti potranno percorrere in
modo autonomo, vivendo l’esperienza di un’esplorazione in solitaria. In alcune aree in cui vi è la presenza di
grotte, cavità naturali e discenderie inclinate si allestiranno dei corsi di speleologia per principianti, ma anche
attività di allenamento e addestramento per personale qualificato.
Con la collaborazione di strutture universitarie, gli studenti potranno effettuare analisi geologiche, giacimentologiche, di arte mineraria, e sarà possibile effettuare rilievi e studi anche alle cave di gesso e a quelle
del Marmo Arabescato Orobico presenti nell’intorno.
Gli interventi sono suddivisi nei seguenti tre lotti:
operazione D1.1: recupero, riqualificazione e valorizzazione a fini museali dell’immobile del vecchio
municipio di Dossena
operazione D1.2: conservazione e recupero dei vecchi edifici minerari posti nei pressi del cantiere
Sandri e sistemazione della strada di accesso al comparto minerario;
operazione D1.3: recupero a scopo fruitivo, turistico, scientifico degli ex livelli minerari sotterranei
Sandri, Morra ed intermedio Sandri-Morra.
Operazione D4: Interventi di miglioramento degli habitat faunistici
Il progetto è parte integrante del Progetto “C.ORO - Capitale Orobie: Agroecosistemi biodiversi e interconnessi”, finanziato con Bando Cariplo 2018 “Capitale Naturale - Connessioni ecologiche e servizi ecosistemici per la tutela della biodiversità” e si prefigge quale obiettivo primario il mantenimento e valorizzazione
dell’importante capitale naturale che caratterizza il comprensorio orobico e della sua complessa struttura
ecologica del paesaggio che lo supporta.
Le opere prevedono il recupero di pozze ed in altri miglioranti ambientali nella zona degli alpeggi del
monte Ortighera.
Operazione D5: Realizzazione di un punto panoramico sulla Val Parina denominato “Becco”
L’obiettivo di questo progetto è il completamento dell'intervento di recupero, riscoperta e valorizzazione delle ex miniere di Dossena, attraverso la definizione di un luogo di osservazione, la cui singolarità potrebbe produrre per il borgo brembano un significativo incremento del turismo e della mobilità lenta legata
alla montagna.
Presupposto fondamentale è attivare una salvaguardia e una valorizzazione del territorio basata su una
concezione di tutela attiva che non consideri l'ambiente come intoccabile e immutabile, ma che si approcci ad
esso con rispetto e conoscenza delle sue fragilità, ma anche con la volontà di instaurare, mediante l'architettura, un dialogo dinamico e interattivo.
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La realizzazione di un punto panoramico sulla Val Parina attraverso la creazione di un aggetto sospeso
nel vuoto per circa 15 metri, un nuovo punto di vista sulla vallata che ne esalti le bellezze naturalistiche e ambientali e allo stesso tempo un manufatto architettonico dalla forte valenza espressiva in perfetta sintonia con
l’ambiente circostante. Questo luogo è pensato per essere il punto d’arrivo di un percorso fisico, ma anche il
punto di partenza di una riflessione più ampia del rapporto tra uomo e natura.
Operazione D6.1: Realizzazione di un Ponte Tibetano
Il Ponte nel cielo consentirà di ammirare i paesaggi suggestivi delle prealpi Orobiche, in particolare con
vista sulle vette dei monti Gioco, Alben, Arera, Menna e Ortighera. Una volta raggiunto il punto finale del
ponte si potrà anche accedere a un’area di proprietà comunale su cui sorgeranno alcuni immobili destinati ad
albergo diffuso.
Elemento cardine del progetto è la “sostituzione” di una parte del tracciato dell’antica Via Mercatorum, andata perduta negli anni in seguito alla realizzazione della strada provinciale che collega Dossena a Serina, con il ponte tibetano. La concezione di ponte non deve essere vista solo in chiave funzionale o materiale, ma è da intendersi come un “ponte” tra la storia del paese e il futuro che ci immaginiamo che, nonostante
il progresso tecnologico e ideologico, mantiene ferme e salde le proprie radici.
Logistica e organizzazione della mobilità e dei servizi di accoglienza
La priorità per quanto riguarda il tema della logistica, è quella di rendere fruibile il ponte tibetano alla
maggior parte di escursionisti e turisti che vogliono trascorrere una o più giornate nel Comune di Dossena,
senza però stravolgere le abitudini e la tranquillità del centro del paese.
Ad oggi, infatti, il centro dispone di tutti i servizi essenziali al cittadino e offre circa 50 posti auto, che
difficilmente vengono occupati nella totalità; l’obiettivo, dunque, è quello di mantenere per i residenti i suddetti posti auto. Ogni cittadino avrà la possibilità di parcheggiare gratuitamente come ha sempre fatto, grazie
alla fornitura di un pass da parte dell’ente comunale.
I visitatori, a differenza, dovranno obbligatoriamente sostare in appositi parcheggi situati nell’area
esterna al centro storico (ad esempio l’area posta al di sopra dell’area del campo sportivo di calcio); è stata
individuata più di una zona che verrà adibita a sosta a pagamento e da lì, l’ente gestore dell’attrattiva, metterà
a disposizione una o più navette a seconda del flusso turistico e del periodo. Tali navette consentiranno anche il collegamento con la zona mineraria, visto che la rete viaria esistente non consente un volume di traffico intenso per via della larghezza della stessa.
Per coloro che vorranno trascorrere una o più notti in paese, verrà poi fornito un apposito pass che
garantirà la circolazione e la sosta anche nel centro storico, proprio per avere a disposizione il proprio mezzo di circolazione e recarsi nella struttura ricettiva secondo le proprie esigenze personali.
Va sottolineato il fatto che il Comune di Dossena ha già introdotto il servizio di car-sharing elettrico
“E-Vai”, di cui la Regione Lombardia è partner. Si tratta di una soluzione pratica ed economica per muoversi
liberamente nel rispetto dell’ambiente grazie alle vetture elettriche al 100%, il quale offre un sistema di mobilità condivisa che consente l’eliminazione di tutti i costi di un’auto privata, riducendo anche il traffico e le
emissioni di CO2.
Vista l’importanza dell’intervento che si andrà a realizzare, si cercherà, per quanto possibile, di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e di linea per raggiungere la destinazione, in modo da poter alleggerire ulteriormente il carico di mezzi di privati da coordinare e da gestire. Proprio per questo motivo, si
sono anche individuate delle aree per la sosta di autobus, sempre nelle aree esterne al centro urbano.

4.2.1

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ

Il cap. 5.6 della relazione all’Accordo di Programma (allegato A) in merito alla verifica di compatibilità
delle proposte descritte riporta “si ritiene che gli interventi in progetto siano compatibili con il sistema delle tutele
presenti nei contesti territoriali oggetto di intervento: di fatto gli interventi si qualificano quali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione paesistica e per loro natura sono interventi ammessi all’interno della regolamentazione normativa di riferimento paesaggistica e delle singole aree protette. La ristrutturazione e la riqualificazione degli immobili e dei tracciati concorrono a perseguire la tutela stessa dei beni in quanto ha finalità di valorizzazione ambientale attraverso una regolamentazione del turismo dolce e sostenibile.
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La realizzazione del punto panoramico “il Becco” e del ponte tibetano sono azioni volte proprio alla valorizzazione
dei beni paesaggistici tutelati in cui si inseriscono permettendo ad una molteplicità di utenti di riscoprire il sistema
composto dal paesaggio antropico - le vecchie miniere di fluorite - e dal paesaggio naturale - le montagne e le valli circostanti - che caratterizzano il territorio di Dossena”.

4.2.2

VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLE AREE PROTETTE

Nell’iter di definizione dell’Accordo di Programma sono stati espressi pareri dal Parco delle Orobie
Bergamasche che hanno portato alla formulazione del Decreto n. 15558 del 30/10/2019 della direzione generale ambiente e clima di Regione Lombardia relativo allo screening di incidenza dell’AdP.
Tale atto, contenuto assieme ai pareri del Parco delle Orobie Bergamasche nell’allegato E dell’AdP, decreta “Di stabilire che si può concludere in maniera oggettiva che, demandando comunque a Valutazione di Incidenza
l’intervento per la realizzazione del punto panoramico “Il Becco” (operazione D.5), come già previsto dalla Relazione
descrittiva, l’Accordo di Programma promosso dal Comune di Dossena con DGC n. 26 del 7.09.2019 per la riqualificazione e valorizzazione del proprio territorio e aderito da Regione Lombardia con DGR XI/2130 del 16.09.2019,
non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei siti Natura 2000
interessati con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie".
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ANALISI SULLO STATO DELL’AMBIENTE

Per capire al meglio quali possano essere gli effetti sull’ambiente derivanti dall’inserimento delle trasformazioni previste nella variante al PGT, sarà opportuno effettuare un breve excursus sulle principali caratteristiche che connotano il Comune di Dossena, nel suo insieme, tenendo conto dei fattori aria, acqua, suolo,
rifiuti.
Di seguito si propongono in sintesi alcune considerazione e alcuni dati in merito a queste temi.

5.1

ANALISI DELLO STATO DELL’AMBIENTE PER COMPONENTE AMBIENTALE

Il capitolo 3 del Rapporto Ambientale del PGT vigente mette a disposizione una ricerca approfondita
che ha inteso individuare le tendenze in atto, i fattori di criticità e di sensibilità che connotano il territorio
comunale e l’area geografica di appartenenza, di cui si estraggono di seguito le parti più significative.
La sezione è articolata in sottosezioni relative alle diverse componenti, che incrociano i fattori di sostenibilità:
•
•
•

5.1.1

il sistema insediativo (servizi, patrimonio abitativo, patrimonio di valore storicoarchitettonico, aree dismesse, ecc.);
il sistema della mobilità (traffico, congestione, incidentalità, ecc.);
il sistema ambientale (aree naturali, verde attrezzato, acqua, aria, rumore, elettromagnetismo, ecc.).

I FATTORI DI PRESSIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE D’AREA VASTA

L’ambito dell’alta Valle Brembana evidenzia un livello di urbanizzazione mediamente contenuto, concentrato esclusivamente a livello dei centri urbani, specialmente quelli a più spiccata vocazione turistica (ad
esempio Serina) o polifunzionale (segnatamente San Giovanni Bianco). La situazione appare sostanzialmente
omogenea con i restanti ambiti territoriali della media Valle Brembana e non pone questioni di rilievo in ordine alla tenuta degli equilibri ambientali, eccezione fatta per alcune situazioni particolari date da:
-

concentrazione turistica in determinate stagioni dell’anno (segnatamente nel periodo estivo per
Dossena, ma anche invernale per la zona della vicina Val Parina) che determina problemi di inquinamento da traffico veicolare, localizzati congestionamenti della rete stradale, un sovraccarico
sulla rete acquedottistica e dei reflui, una moderata pressione sugli ecosistemi finitimi all’abitato
data essenzialmente dal turismo escursionistico, una pressione decisamente maggiore su parte di
detti ecosistemi in virtù della presenza di impianti per la pratica dello sci alpino nel vicino comprensorio dell’Arera (che però non interessa il Comune di Dossena);

-

diffusione considerevole di fenomeni urbanizzativi legati alle seconde case, che rimangono disabitate per lunghi periodi dell’anno;

-

presenza di ambiti per l’attività estrattiva di cava (a Dossena è presente una cava di gesso, tra le
poche in provincia di Bergamo e con materiale di elevata qualità, a San Giovanni Bianco, con una
porzione territoriale ricadente in Dossena vi è pure una cava del pregiato arabescato orobico);

-

presenza di un vasto comprensorio minerario non più utilizzato, la cui origine risale ad epoca antichissima. Le prime notizie risalgono al periodo Romano quando si estraeva la calamina.
Nell’ottocento vi fu una ripresa dell’attività mineraria nelle Valli Seriana e Brembana e quella di
Dossena fu una delle principali zone di ricerca.

All’interno di questo contesto, in ragione delle problematicità di cui si è accennato, sono di seguito riportati i fattori di pressioni più evidenti di questo ambito di territorio provinciale.
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Aria
L’ambito territoriale di interesse non è ricompreso nelle zone individuate come critiche per la qualità
dell’aria dalla DGR VII/6501/2001, e successivi provvedimenti in tema di aree critiche. Non sono presenti imprese industriali in grado di produrre significative problematiche in materia di emissioni in atmosfera. Sono
tuttavia da rimarcare i carichi inquinanti concentrati nelle “stagioni” turistiche dati dagli scarichi dei veicoli a
motore (in estate), ai quali si assommano le emissioni da riscaldamento domestico (in periodo invernale); altri fattori di disturbo sono localizzati e interferiscono solo marginalmente con l’abitato (ex. la cava di Gesso
sia per la movimentazione del materiale sia per la sua lavorazione e successivo trasporto).
Rumore
Il Comune di Dossena non è dotato di piano per la zonizzazione acustica del proprio territorio. Le
pressioni su detta componente ambientale risultano invero assai modeste e possono in estrema sintesi riferirsi al traffico veicolare, specialmente nei periodi dell’anno caratterizzati da maggiori presenze turistiche (e in
parte nei fine settimana) che a ragione può essere considerato il principale fattore di disturbo comportante
perturbazioni sonore. Possono essere presenti anche fattori di disturbo legati ad attività produttive (compresa l’attività di cava per il gesso) e all’edilizia ma risultano in genere localizzati e relativamente poco significativi
alla scala vasta.
Energia e rifiuti
La bassa densità di popolazione e imprese non determina consistenti consumi energetici, fatti salvi i periodi di grande afflusso turistico, durante i quali, con l’aumento della popolazione, avviene anche un drastico
incremento dei consumi energetici. Ciò è maggiormente evidente durante la breve stagione turistica invernale. Il consumo di energia avviene per la quasi totalità da fonti non rinnovabili, essendo la parte derivante da
fonti rinnovabili minima e dunque trascurabile. La produzione di rifiuti da parte del settore civile in detti periodi risulta altrettanto significativo, risultando un evidente elemento di pressione ambientale.
Risorse idriche
Non vi sono molti dati che permettano di formulare un giudizio complessivo sulla qualità delle acque di
superficie che, in ogni caso, è da considerarsi mediamente soddisfacente, con l’eccezione di alcuni apporti inquinanti organici e inorganici derivanti dalle attività produttive nei fondovalle e da scarichi di reflui civili non
collettati. Maggiormente problematica è la questione legata alla quantità di risorsa idrica che, nel periodo invernale e, con maggiore frequenza in quello estivo, grazie anche alla maggiore domanda derivante dalle presenze turistiche può determinare fenomeni localizzati di criticità.
Per quanto riguarda l’acquedotto, alla rete acquedottistica sono allacciate attualmente 10 sorgenti ed è
stato recentemente approvato il progetto per una nuova captazione. Il territorio comunale è dotato di 2 impianti di potabilizzazione delle acque, di 5 serbatoi per la raccolta e la distribuzione delle acque all’utenza e di
5 stazioni di sollevamento: questo perché il paese è ubicato sulla cima del colle e le sorgenti sono generalmente più basse.
Relativamente alla fognatura è presente un collettore fognario comunale e recentemente è stato completato il collettore principale fino a valle della località Molini dove è prevista la realizzazione del nuovo depuratore. È stato anche approvato recentemente un progetto per il completamento del collettamento con
l’allacciamento di altre frazioni al collettore principale.
Il principale corso d’acqua che attraversa il Comune è il torrente Parina, con andamento est-ovest, altri
corsi d’acqua sono la val di Lavaggio, affluente di sinistra della Val Parina, e a sud la Valle Asnera, affluente del
Brembo.
Suolo e sottosuolo
I forti processi antropici che stanno investendo porzioni dei fondovalle e degli ambiti a minore acclività,
prescelti per lo sviluppo urbanistico hanno portato, negli ultimi decenni, ad un significativo tasso di impermeabilizzazione del suolo, anche se tale fenomeno risulta largamente meno intenso di quanto presente nei
fondovalle della media Valle Seriana, della Valle Cavallina, della fascia pedemontana bergamasca e, anche di
alcuni ambiti della stessa Valle Brembana (segnatamente Piazza Brembana-Lenna nell’alta valle, San Giovanni
Bianco, San Pellegrino Terme e Zogno nella parte più meridionale, Serina in Val Serina). Un fattore non trascurabile di consumo di suolo è sicuramente legato all’attività estrattiva (gesso, arabescato orobico, ecc.) che,
in ragione di coltivazioni a cielo aperto comporta, tra l’altro, un vistoso impatto a livello sia paesaggistico che
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naturalistico. L’area di Dossena presenta anche un vasto comprensorio minerario non più sfruttato, di cui si è
detto in precedenza e un areale carsico di grande importanza, situato nel quadrante settentrionale, verso la
Val Parina.
Le attività estrattive
Particolare importanza nel territorio comunale ha avuto ed ha tuttora ‘attività estrattiva, attività che si
è svolta in due settori:
attività mineraria con estrazione di minerali di Pb-Zn barite e fuorite: l‘area era parte del Distretto di Gorno, in particolare le zone di Paglio Pignolino, Monte Pedrozzo-Vaccareggio e M. Ortighera-M. Valbona;
attività estrattiva di gessi nei dintorni del Comune di Dossena (ex cava campo sportivo, attuale
cava in valle Canali).
L’attività mineraria si è svolta fino al 1981. L’area principale, Paglio Pignolino, è ubicata sul versante
nord-occidentale del M. Culmen dei Pai, va da quota 950 m. a 1.200 m. con un’estensione complessiva di circa 0,7-0,8 Kmq di superficie direttamente interessata dai lavori (a cielo aperto e/o in galleria). La miniera
comprende una serie di fronti di cava da 1.150 a 1.200 m. (cantieri Lotto, Nember, Gronde e Martelli) ed un
sotterraneo tra 950 e 1.050 m. per circa 8-9 Km. di gallerie (Assereto, Jadoul e Omenetto, 1977).
Per quanto riguarda l’attività estrattiva del gesso, la prima area si trova ad ovest del paese ed i segni
delle precedenti estrazioni, terminate negli anni ‘80, sono ancora visibili presso il campo da calcio e nella zona
immediatamente sottostante. La seconda area è ad est del paese, in zona Ronco. Il giacimento gessoso è
compreso tra due lineamenti tettonici diretti sud-ovest nord-est: la faglia valle Canali e la faglia valle Foppa.
Sulla seconda area è presente l’ambito estrattivo ATEi17 del vigente Piano Cave della Provincia di Bergamo, in cui viene condotta l’attività estrattiva di gesso e anidrite. Il materiale estratto, dopo essere stato
frantumato e selezionato, viene inviato in cementificio e utilizzato come correttivo per la produzione di cemento, ovvero come regolatore sulla presa dello stesso.
L’ ATEi17, ex ATEc17 ed ex polo AP11gs, si trova nel settore orientale del territorio comunale di
Dossena, a più di 200 m di distanza dal limite orientale del nucleo abitato. L’ambito estrattivo è orientato
grossomodo in senso nord–sud e si sviluppa tra le quote 754 m slm e 1.070 m slm. L’area è delimitata a nord
dalla strada provinciale Dossena–Serina e verso est ed ovest rispettivamente dalle valli Marone e Canali.
Gli scavi svolti hanno mutato il profilo del versante in sinistra idrografica della Valle Canali, con la formazione del piazzale di cava posto a quote comprese tra 873 e 875 m slm e la creazione di gradoni fino alla
quota di 1.035 m slm. Nella zona immediatamente a monte è stato realizzato uno spiazzo denominato Belvedere che si raccorda alla strada Dossena-Serina, che si sviluppa alla quota di 1.060 m slm circa.
L’obiettivo del progetto di recupero ambientale della riqualificazione naturalistica e paesaggistica dei
gradoni e dei pianori di coltivazione attraverso una piantagione di soggetti arborei ed arbustivi.
Gli interventi di recupero prevedono quattro tipologie di opere:
realizzazione di morfologia idonea agli scopi del recupero ambientale, utilizzando suolo forestale
precedentemente accantonato;
piantagioni di tipo a “Banda boschiva”;
piantagioni di tipo a “Macchia boschiva”;
inerbimento con idrosemina delle superfici con prato polifita.
Rischio sismico
Il Comune di Dossena è stato classificato come Zona Sismica 4, quella con il grado di sismicità minore
previsto dalla normativa, e recentemente ulteriormente riclassificato dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.
X/2129 dell’11.07.2014 in Zona Sismica 3.
Le risultanze dello studio sismico del territorio comunale sono riassunte nella “Carta della pericolosità
sismica locale”, che costituisce parte integrante dello studio geologico adeguato ai sensi della L.R. 12/05.
La conformazione geologica del territorio di Dossena è molto articolata e presenta una serie di passaggi tra differenti formazioni ed anche con i depositi superficiali. Nella maggior parte dei casi si tratta di contatti sepolti, non visibili e tra litotipi fra loro molto simili. Sono stati inseriti in questo scenario di pericolosità
due contatti tettonici, localmente affioranti, tra due formazioni differenti: in un caso tra i gessi ed i calcari
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marnosi lungo la faglia della valle Canali e nel secondo caso tra le rocce siltose della formazione di San Giovanni Bianco e le dolomie.
Inquinamento luminoso
Il territorio comunale di Dossena non risultando ampiamente urbanizzato, manifesta livelli di inquinamento luminoso non particolarmente elevati, come del resto accade a tutti i comuni della zona prealpina e
alpina della Valle Brembana, eccezione fatta per i centri più grandi situati lungo il fondovalle principale.
Radiazione elettromagnetica
In territorio comunale di Dossena sono presenti due elettrodotti aerei che attraversano l'intero territorio da sud-est a nord-ovest, interessando anche parte del centro abitato; la linea con i pali a torre e 4 cavi
collega la centrale di Piateda (SO) a Tavazzano (LO) è stata realizzata nel 1925 ed è l'unica linea con il cavo di
scorta. L'altro elettrodotto a 220.000 volt a forma di V parte dalla centrale Donegani di Glorenza (BZ) che è
alimentata dal lago di Resia.
Il Radon
La Regione Lombardia ha svolto nel corso del 2004 una campagna di misura del gas radon in tutto il
suo territorio, al fine dell’individuazione delle radon prone areas (aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon), come previsto dal D.Lgs. 241/00.
I primi risultati delle misure effettuate nell’ambito del piano regionale della Lombardia per la determinazione delle radon prone areas confermano lo stretto legame tra la presenza di radon e le caratteristiche
geologiche del territorio, mostrando valori più elevati di concentrazione di radon indoor nelle province di
Bergamo, Brescia, Lecco, Sondrio e Varese.
Le indagini condotte classificano il territorio comunale di Dossena in fascia a media esposizione, compresa tra 101 e 200 Bq/m3, dove i valori obiettivo per le nuove edificazioni sono fissati dalla Comunità Europea in 200 Bq/m3.
Rischio di incidente rilevante
La Provincia di Bergamo ha predisposto un apposito Piano di Settore per la disciplina degli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante allo scopo di integrare i propri indirizzi di pianificazione d’area vasta per
l’assetto del territorio, in coerenza con le disposizioni legislative in materia urbanistica e territoriale, e di gestione del rischio di incidenti industriali rilevanti.
A Dossena non sono presenti aziende a Rischio di Incidente Rilevante, così come non ne sono presenti
nei comuni limitrofi.
La Provincia di Bergamo ha anche predisposto il Piano di Emergenza Provinciale Rischio Idrogeologico
da Frana, in quanto a livello locale, quella bergamasca è tra le dieci province a maggiore rischio.
Ecosistemi e paesaggio
A nord di San Pellegrino Terme, superato l’abitato di Antea, si apre in sponda idrografica sinistra del
fiume Brembo la pittoresca Valle Asnera, anch’essa angusta nel tratto iniziale e decisamente più ampia verso
la testata, dove le superfici boscate cedono velocemente il passo a sempre più estese praterie, sino a giungere agli abitati di Pramegone, Valborga, Molini, Ca’ Cadene, Ca’ Astori, Villa e Dossena, adagiato in panoramica
posizione lungo le pendici del monte Pedrozio e della Costa dei Borelli. I terreni agricoli di pertinenza degli
insediamenti, ricavati in corrispondenza dei declivi più dolci sono del tutto privi di terrazzamenti e risultano
in prevalenza governati a prato stabile. Particolarmente preziosi dal punto di vista paesaggistico risultano infine le aree pascolive situate a nord dell’abitato, fittamente punteggiate di edifici rurali e dove non mancano le
tracce delle antiche miniere.
Di particolare significato naturalistico è la Val Parina, la cui parte alta (zona di Oltre il Colle) è impostata in rocce tenere (calcari marnosi, marne, siltiti, ecc.), di origine lagunare e deltizia, che hanno determinato
un paesaggio dolce e ondulato, storicamente coltivato dall’uomo a praterie. Oltre a queste caratteristiche naturali, la Val Parina custodisce altre due preziose risorse, un tempo molto importanti per l’economia valliva: i
minerali ed i boschi.
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Il territorio è anche interessato dal Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, classificato come “Parco montano forestale” a comprendere il versante meridionale della catena orobica, su una superficie di circa
71.000 ettari.
All’interno del Parco sono stati istituiti importanti siti della Rete Europea Natura 2000, con ben 2 ZPS
(zone di protezione speciale) e 11 SIC (siti di importanza comunitaria), in parte tra loro sovrapposti. Per il
territorio di Dossena, oltre alla ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche” è presente anche il
SIC IT2060008 “Valle Parina”.
L’importanza di questo SIC è connessa all’eccezionale espressione degli habitat di forra (boschi di forra, sorgenti pietrificanti, rupi strapiombanti), alla continuità delle formazioni forestali e al ridotto impatto antropico (assenza di infrastrutture), tra i più bassi sul versante meridionale del rilievo orobico.
La qualità degli habitat è buona, anche se la vegetazione forestale si presenta parzialmente destrutturata a causa di frequenti incendi e di interventi di ceduazione che non consentono il mantenimento di esemplari
maturi. Notevole anche la componente faunistica. In particolare, discreta è la presenza di avifauna, poiché la
zona è poco accessibile per motivi di carattere viabilistico.
La ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche” nel territorio di Dossena coincide con il
SIC precedentemente richiamato. Detta ZPS si estende per gran parte dell’intero Parco delle Orobie Bergamasche.
Per quanto riguarda le prescrizioni contenute nei piani di Gestione del SIC IT2060008 “Valle Parina” e
della ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”, così come per un maggiore approfondimento
delle caratteristiche ambientali e naturalistiche dei due Siti Natura 2000 sopra citati si rimanda al documento
“Studio di Incidenza” appositamente predisposto per la verifica degli impatti previsti dal Documento di Piano,
dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi del PGT di Dossena.
Agricoltura e usi del suolo
La tendenza generale a livello regionale riguardante la contrazione delle aziende agricole ha interessato
anche l’ambito della montagna bergamasca laddove a fronte di questa diminuzione si riscontra un aumento di
superficie agricola media per ogni azienda (da 11,64 ha a 21,24 ha). Il dato sulla SAU evidenzia una forte contrazione in ambito montano dove, più che per l’espandersi delle aree urbane e per lo sviluppo delle infrastrutture, è l’aumento delle superfici non utilizzate legato anche alla cessazione di realtà produttive marginali
a determinare tale variazione.
Dossena ha sul proprio territorio una malga (Malga Ortighera, all’interno dei due siti Rete Natura
2000), con una superficie malghiva di 185 ha, una superficie pascoliva pari a 55 ha, rappresentante il 29,82%
dell’intera superficie della malga.
Rispetto all’uso del suolo, a Dossena le aree antropizzate si estendono per circa 41 ha, le aree agricole
presentano una superficie di 356 ha. Le aree boscate sono pari a 1.502 ha, mentre quelle con vegetazione in
evoluzione sono pari a poco più di 6 ha.
La SAU a Dossena nel censimento del 2000 è di 132,9 ha; le aziende con bovini sono 14 mentre i capi
bovini in totale sono 235. Nel 2008 la situazione era la seguente: SAU pari a 97,33 ha, 11 aziende con bovini
(262 capi), 2 aziende con caprini (3 capi).
Aspetti forestali
Dalla proposta di Piani di Indirizzo Forestale (PIF) per l’ambito in cui ricade Dossena emerge che in
detto comune le aree antropizzate sono pari a 41,09 ha; le aree agricole sono pari a 356,78 ha; le zone boscate si estendono per 1.502,89 ha mentre la vegetazione in evoluzione si estende per 6,33 ha.
Il comune di Dossena, nonostante l’ampia superficie boscata, è quello dove le utilizzazioni del bosco
sono state minori negli ultimi anni. Questo fatto è probabilmente riconducibile alla morfologia aspra del territorio e alla mancanza di un’adeguata rete di viabilità agro-silvo-pastorale di servizio alle zone migliori.
La principale problematica riscontrata nei soprassuoli forestali della Valle Brembana inferiore riguarda
gli attacchi di Ips Typographus (Bostrico) a carico dei rimboschimenti e dei popolamenti spontanei di abete
rosso. In comune di Dossena sono state rilevate piccole zone con schianti: si tratta perlopiù di popolamenti
di abete rosso attaccati dal bostrico. Infine la quercia evidenzia sporadici attacchi di oidio (Microsphaera al-
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phitoides). I castagneti sono soggetti ad attacchi di mal dell’inchiostro (Phytophtora sp.) e cancro corticale
(Cryphonectria parasitica).
Il Piano degli incendi boschivi della Comunità Montana Valle Brembana localizza per la realtà di Dossena uno scenario a rischio incendio boschivo per l’area attinente al Monte Ortighera.
Infrastrutture e modelli insediativi
La media Valle Brembana è rimasta per lungo tempo quasi completamente isolata dalla pianura e i collegamenti avvenivano attraverso mulattiere, non sempre di facile percorribilità. L’isolamento si spezzò solamente nella prima metà dell’Ottocento, quando il governo austriaco realizzò la strada imperiale carrareccia
sino a Olmo, ma il vero impulso allo sviluppo economico, industriale e turistico della valle avvenne a seguito
della realizzazione della ferrovia elettrica, che nel 1906 raggiunse S. Giovanni Bianco e vent’anni dopo Piazza
Brembana. Simbolo di questi avvenimenti furono lo sviluppo turistico di S. Pellegrino Terme e quello manifatturiero di Zogno e S. Giovanni Bianco.
In seguito, dopo la seconda guerra mondiale, lo sviluppo edilizio, sia produttivo che residenziale, assunse progressivamente intensità crescenti, specialmente nel centri maggiori di fondovalle e in primo luogo a
Zogno. Similmente lo sviluppo è avvenuto a San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco, con la sempre maggiore occupazione dei terreni liberi di fondovalle, lungo entrambe le sponde del Brembo. Ubiale e Dossena
hanno sfruttato gli esigui spazi disponibili, localizzando i nuovi insediamenti lungo la viabilità esistente, senza
costituire centralità alternative al nucleo antico.
Dal punto di vista viabilistico, le principali trasformazioni hanno riguardato le opere di ammodernamento della strada provinciale ex-statale n. 470 della Valle Brembana con la realizzazione delle gallerie di San
Pellegrino Terme, il rifacimento dello svincolo con la S.P. 26 per Dossena, i tratti in galleria a monte di San
Giovanni Bianco e i numerosi interventi per la messa in sicurezza della S.P. 27 della Valle Serina. La S.P. 26
presenta però ancora numerosi passaggi difficili con sezione della carreggiata ristretta.

5.1.2

LE SENSIBILITÀ E LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE

Il contesto territoriale di Dossena, non diversamente dagli altri comuni a vocazione turistica della Valle
Brembana, manifesta alcuni fattori di pressione ambientale significativa che possono determinare anche non
trascurabili condizioni di criticità di livello locale (interni cioè al territorio comunale), che vanno ad impattare
su parti di territorio comunale che, per caratteri intrinseci o per le relazioni che stabiliscono con il proprio
contesto, hanno necessità di particolare attenzione.
Sistema insediativo
L'abitato di Dossena sorge in altitudine, a circa 1000 m slm ma alcune frazioni minori si collocano più
in basso altimetricamente, lungo la strada provinciale che da San Pellegrino Terme immette al centro principale. Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di piccoli nuclei, dislocati storicamente in corrispondenza di piccoli pianori o in vicinanza di sorgenti.
La maggior parte delle frazioni si sono sviluppate nella direzione di San Pellegrino Terme, ma ne esistono altre sorte lungo la direttrice per San Giovanni Bianco. Non sono invece presenti abitati di rilievo in
direzione di Serina, dove il territorio si presenta più tormentato per la presenza della Valle Canali, per poi
addolcirsi nuovamente una volta oltrepassato il passo della Tribulina strecia, sino alla Valle del Budro, confine
con Serina.
La direttrice che da Dossena centro conduce a nord immette ai pascoli e alle antiche miniere che per
un millennio hanno accompagnato la vita degli abitanti di questa zona; attraverso il passo delle Colle si apre
un vasto altopiano sul quale sorgono una serie di interessanti cascine, alcune delle quali di origine antica, poste a custodia dei migliori pascoli del territorio. Salendo a ovest del centro abitato, altri pascoli sono posti in
quota ancora più elevata (circa a 1200 m) e ricoprono interamente il Monte di Cascina Vecchia, facendo spiccare le bianche stalle nel verde paesaggio. A nord, nei pascoli di Paglio si trovano invece le antiche zone minerarie, ora abbandonate.
Le vicende socio-economiche del quadro recente del paese hanno in linea di massima seguito l'evoluzione delle aree della Valle Brembana a maggiore vocazione turistica. Sino alla fine degli anni Sessanta e ai
primi anni Settanta del XX secolo lo sviluppo dell'abitato è risultato decisamente contenuto, essendo in quel
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periodo maggiormente vivace lo sviluppo dei centri di fondovalle (Zogno, San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco), maggiormente serviti a livello viabilistico (e ferroviario).
In quel periodo, la forte attrattività dei tre centri di fondovalle precedentemente richiamati ha determinato un modesto esodo della popolazione residente a Dossena.
Anche in termini di sviluppo rurale, Dossena ha risentito negativamente di tale vicinanza sino agli anni
Settanta dove è decollato un improvviso fervore edilizio. In quel periodo è iniziata una stabilizzazione delle
residenze effettive e, in seguito, l'introduzione progressiva e massiccia di un turismo estivo che ha generato
economia favorendo anche il consolidamento delle principali attività artigianali o produttive in essere. Tra
queste, di notevole importanza è l'attività estrattiva del gesso.
Altrettanto importante è stata l'attività agricola, che ha permesso una corretta gestione delle praterie e
dei boschi, oggi però in forte contrazione come del resto in tutto il comprensorio vallivo brembano e, più in
generale, nei settori prealpini e alpini lombardi.
Il sistema insediativo di Dossena, alla luce di quanto sopra riportato, manifesta le seguenti criticità.
- non pieno utilizzo del patrimonio edilizio residenziale in essere;
- non omogenea distribuzione dei servizi all'interno dell'abitato;
- nuclei isolati e frazioni non sempre pienamente recuperati;
- tessuto urbano interferito da asse stradale con rilevante quota di traffico di attraversamento
(specialmente in periodo turistico estivo);
- rete stradale non sempre adeguata ai flussi turistici e non sempre dotata di standard qualitativi
elevati;
- strada di accesso dal fondovalle brembano con punti pericolosi da risolvere;
- qualità edilizia non sempre ottimale;
- qualità degli spazi pubblici non sempre ottimale.
Sistema della mobilità
Rispetto alla rete infrastrutturale, l'abitato è servito dalla Valle Brembana attraverso la S.P. 26, che in
parecchi punti risulta con carreggiata assai ristretta e non sempre con livelli di sicurezza ottimali. Le altre
strade, anch'esse con diverse problematicità legate essenzialmente ad alcuni settori con carreggiata stretta,
sono di tipo comunale e collegano il centro abitato di Dossena con Serina, con la zona di Costa San Gallo e
San Pietro d'Orzio (San Giovanni Bianco) e con le zone a monte (Lavaggio, Costa dei Borelli, Prà dell'Era).
Le principali sofferenze della rete infrastrutturale richiamata riguardano i numerosi restringimenti della
sezione stradale, la presenza di mezzi pesanti legati essenzialmente all'attività di coltivazione di cava (questi
ultimi transitano in genere sulla S.P. 26) e la “naturale” tortuosità dei tracciati che non sempre rendono agevole l'accesso al capoluogo comunale.
Queste strade, a parte le criticità segnalate, non presentano particolari livelli di congestione, eccezione
fatta per il periodo di massimo afflusso turistico dove possono manifestarsi localizzate situazioni di sofferenza.
Relativamente agli spazi per la sosta, il centro abitato principale presenta un certo numero di parcheggi
che però divengono insufficienti in caso di forti presenze turistiche; il tutto comporta localizzati fenomeni di
congestione, specialmente nella parte più centrale, dove sono localizzati i principali servizi alla collettività.
Per quanto concerne il trasporto pubblico, Dossena è collegata a San Pellegrino Terme da una linea di
autobus (da quest'ultima località è possibile quindi raggiungere Bergamo e/o i territori vallivi brembani con
un'altra linea).
Vi sono circa 17 corse giornaliere da San Pellegrino Terme verso Dossena (ultimo arrivo alle ore
18,30) e circa 14 corse da Dossena verso San Pellegrino Terme. Esistono poi alcuni collegamenti con Serina e
prolungamenti della tratta verso Zogno Camanghé nelle fasce d'orario scolastiche.
Le pressioni principali su siffatta rete stradale sono determinate essenzialmente dalla concentrazione
dell'afflusso turistico in determinati periodi dell'anno e dalla necessità di garantire un'ottimale distribuzione
degli spazi per la sosta.
Tale uso della rete determina alcune criticità:
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- fenomeni localizzati di congestione, accodamenti e saturazione di alcune piattaforme stradali, soprattutto sulla rete stradale comunale in periodi di forte pressione turistica; ciò determina non solo
temporanei scadimenti della funzionalità stessa del sistema stradale a supporto del traffico privato e
operativo, ma anche sulle qualità di vita della popolazione insediata (inquinamento atmosferico e
acustico);
- potenziali elementi di pericolosità dovuti alla sezione stradale, non sempre commisurata ai reali carichi di traffico (specie nei periodi estivi e invernali), con particolare riferimento alla S.P. 26;
Relativamente alla mobilità non veicolare, è da registrare:
- la non adeguata presenza di percorsi pedonali, non sufficienti a rispondere alla domanda esplicita e
latente della cittadinanza e soprattutto dei turisti;
- la non sempre ottimale qualità degli spazi dedicati ai pedoni nelle aree esterne al centro storico.
Sistema paesistico e ambientale
Il sistema paesistico-ambientale del territorio di Dossena, entro il contesto della bassa Valle Brembana
è caratterizzato da elementi identitari forti:
- la presenza della Valle Asnera (o di Valborgo) con il suo torrente;
- la presenza di numerose frazioni, alcune delle quali di notevole interesse storico e paesistico;
- il sistema dei prati da sfalcio ancora in gran parte ben curati attorno al centro abitato principale e
alle principali frazioni;
- il sistema dei boschi, ampio e articolato;
- i pascoli del comprensorio territoriale sito a monte del capoluogo;
- le energie di rilievo costituite dal monte Pedrozzo (1267 m), dalla Costa dei Borelli (1253 m) e dalle
vette che delimitano la Valle Parina (il Pizzone, 969 m; monte Vaccaregio, 1474 m);
- il sistema carsico nella zona della Costa dei Borelli;
- il sistema delle antiche miniere;
- una vasta quanto articolata rete di sentieri che interessano i rilievi circostanti l'abitato;
- la presenza di un tessuto edilizio minore nelle aree d'alpeggio;
- la presenza di istituti di tutela quali il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche e le zone di Rete
Natura 2000 (SIC IT2060008 “Valle Parina” e ZPS IT2060401 “Parco Regionale Orobie Bergamasche”).
Gli elementi di sensibilità e criticità che il sistema paesistico-ambientale pone, in riferimento alle trasformazioni territoriali intervenute negli ultimi decenni, risiedono principalmente nelle forti pressioni insediative, per larga parte esogene, indotte dall'ormai consolidata vocazione turistica-estiva dell'abitato.
Tale tensione è da ricondursi a una visione di scala territoriale (di regione milanese), che denota in
questi anni una forte tendenza alla realizzazione di strutture (principalmente seconde case) per un turismo di
medio-bassa qualità, “mordi e fuggi”, concentrato in poche settimane dell'anno.
Pur in un contesto di intenso utilizzo urbano dei principali poggi siti a ridosso del centro storico (zona
di Dossena, Villa, Poggio al Sole), gran parte del territorio comunale è connotato dalla presenza di suoli destinati all'attività agricola silvicola, pascoliva d'alpeggio e agricola di montagna. Tali ambiti assolvono, oltre che
ad un ruolo di conservazione di un'economia di montagna ancora viva seppure oggi sempre meno remunerativa, ad una funzione importantissima di equilibrio e rigenerazione ambientale.
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UNO SGUARDO SINOTTICO ALLE CRITICITÀ E ALLE SENSIBILITÀ DEL TERRITORIO
COMUNALE

A seguito dell'analisi sullo stato dell'ambiente si propone l’elenco ordinato dei fattori di criticità e di
sensibilità che il territorio comunale manifesta, definito al cap. 3.3 del Rapporto Ambientale del PGT vigente.
Tali fattori sano stati utilizzati per la valutazione della sostenibilità ambientale del piano, ovvero per la
sua capacità di cogliere e trattare progettualmente tali elementi di sofferenza in essere o potenziale.
Fattori di criticità e sensibilità del territorio comunale
Sistema

S.I.1.

non pieno utilizzo del patrimonio edilizio in essere;

insediativo

S.I.2.

non omogenea distribuzione dei servizi all’interno dell’abitato;

S.I.3.

nuclei isolati e frazioni non sempre pienamente recuperati;

S.I.4.

tessuto urbano interferito da asse stradale con rilevante quota di traffico di attraversamento (specialmente in periodo turistico estivo);

S.I.5.

qualità edilizia non sempre ottimale;

S.I.6.

qualità degli spazi pubblici non sempre ottimale;

S.M.1.

fenomeni localizzati di congestione, accodamenti e saturazione di alcune piattaforme
stradali, soprattutto sulla rete stradale comunale in periodi di forte pressione turistica;

S.M.2.

potenziali elementi di pericolosità dovuti alla sezione stradale, non sempre commisurata ai reali carichi di traffico (specie nei periodi estivi e invernali), con particolare riferimento alla S.P. 26;

S.M.3.

non adeguata presenza di percorsi pedonali, non sufficienti a rispondere alla domanda
esplicita e latente della cittadinanza e soprattutto dei turisti;

S.M.4.

non sempre ottimale qualità degli spazi dedicati ai pedoni nelle aree esterne al centro
storico

Sistema

S.A.1.

scarsa valorizzazione della risorsa bosco;

paesistico-

S.A.2.

progressivo abbandono dell’attività di alpeggio;

ambientale

S.A.3.

scarsa qualificazione degli ambienti dei corsi d’acqua, con particolare riferimento al reticolo idrografico “minore”;

S.A.4.

non ottimale attenzione ai fenomeni carsici e alle zone minerarie presenti nel settore
più elevato del territorio comunale;

S.A.5.

elevata sensibilità degli ambiti della Rete Natura 2000;

S.A.6.

debolezza del sistema del verde di fruizione pubblica all’interno dell’abitato;

S.A.7.

sovraccarico su alcune componenti ambientali durante le stagioni turistiche (aria, reflui, acqua, biodiversità, ecc.);

S.A.8.

presenza del Parco delle Orobie Bergamasche;

S.A.9.

presenza di ambiti estrattivi;

S.A.10.

presenza di un comprensorio a monte dell’abitato di particolare pregio ambientale e
paesaggistico;

Sistema
della
mobilità

La visione sinottica di questi fattori è utile a riflettere su ipotesi di scenari possibili per l’attuazione del
piano, integrando la dimensione temporale nell’analisi.
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VERIFICA POSSIBILI EFFETTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE

6.1

SUGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA VARIANTE AL PGT

La variante proposta dà concretezza allo strumento urbanistico già approvato, senza quindi modificare
gli obiettivi perseguiti dallo stesso. Appare comunque significativo effettuare alcune considerazioni sulle tematiche che possono risultare sollecitate dalla realizzazione del ponte tibetano e dall'attuazione delle iniziative
ad esso correlate definite in sede di sottoscrizione dell'AdP.
Il punto di maggiore attenzione al fine dell’analisi di sostenibilità ambientale è l'incremento del turismo,
portatore di una maggiore pressione antropica, ma allo stesso tempo obiettivo fondamentale per il rilancio
economico del territorio di Dossena al fine di impedire il lento ma progressivo spopolamento.

6.1.1

POPOLAZIONE E SOCIETÀ

La comunità insediata è la componente di maggior peso per la valutazione degli effetti del piano. Ogni
azione influisce sulla salute delle persone, sullo sviluppo sociale, sulla crescita culturale, sullo stile di vita, sulla
prospettiva generazionale.
Sono considerate negative le azioni:
- che aumentano il grado di esposizione al rischio;
- che riducono le possibilità per le generazioni future di fruire delle medesime opportunità oggi disponibili;
- che producono limitazioni irreversibili.
In questo caso la Variante al PGT non prevede aumenti di popolazione teorica insediabile, incentiva
forme di turismo sostenibile che favorisce le filiere locali dove anche i giovani potranno trovare opportunità
sociali e lavorative che consentiranno loro di rimanere sul territorio, arginando il fenomeno dello spopolamento e dell'abbandono del territorio in atto.

6.1.2

ECONOMIA

Un’economia locale efficiente e dinamica ha riflessi positivi sulla qualità della vita dei cittadini/lavoratori,
attiva risorse da investire sul territorio al fine di partecipare allo sviluppo armonico della comunità. La valutazione considera le azioni che producono risorse o avviano iniziative imprenditoriali con riflessi diretti o indiretti sulla crescita degli occupati a livello locale, con particolare riferimento a quelle di tipo “innovativo” rispetto al tessuto economico consolidato. Sono valutate negativamente le azioni che hanno effetti ridotti sul
sistema occupazionale, che comportano la riduzione delle attività insediate ai danni dell’economia locale.
La variante induce benefici stimoli economici, tanto più considerando gli altri interventi concatenati
previsti dall'AdP, portando ad un significativo sviluppo dell'occupazione locale e possibilità di una nuova imprenditorialità nel settore turistico e ricettivo.

6.1.3

MOBILITÀ E TRASPORTI

La scelta del mezzo di trasporto utilizzato ed il potenziamento della mobilità produce effetti sulla qualità della vita, sulla salute delle persone e sulla qualità del territorio. Sono oggetto di valutazione le azioni che
incidono sulla rete dei trasporti, sulla modalità di trasporto, sulla sicurezza e sui flussi di traffico. Le azioni
giudicate negativamente sono quelle che pur aumentando i flussi di traffico veicolare, non modificano sostanzialmente l’assetto strutturale della rete dei trasporti in funzione delle reali necessità, o che non consentono
lo sfruttamento dei trasporti pubblici o l’impiego di mezzi alternativi.
Per quanto riguarda l’assetto viabilistico, il territorio è attraversato dalla S.P. 26, strada che in parecchi
punti risulta con carreggiata assai ristretta e non sempre con livelli di sicurezza ottimali, che non presenta
particolari livelli di congestione, eccezione fatta per il periodo di massimo afflusso turistico dove possono
manifestarsi localizzate situazioni di sofferenza.
Gli interventi inseriti nella variante al PGT e previsti dall’AdP sono accomunati dall’obiettivo di potenziare l’attrattività turistica del territorio. Di per sé la realizzazione del ponte tibetano e degli altri interventi
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dell’AdP portano all’incremento del numero di escursionisti e turisti e del carico dei veicoli in transito sulla
S.P. 26 e in occupazione dei parcheggi del centro cittadino (circa 50 posti auto), che possono portare ad un
peggioramento della qualità della vita dei cittadini se non affrontati con soluzioni di gestione coordinata del
sistema della mobilità interna.
Tale problematicità è affrontata nell’Accordo di Programma che stabilisce le seguenti azioni, descritte
nella relazione al cap. 3.9 “Logistica e organizzazione della mobilità e dei servizi di accoglienza”:
• fornitura di un pass da parte dell’ente comunale ad ogni cittadino che avrà la possibilità di parcheggiare gratuitamente nei posti auto del centro storico
• obbligo per i visitatori di sostare in appositi parcheggi a pagamento situati nell’area esterna al centro
storico
• istituzione di servizio navetta da parte dell’ente gestore dell’attrattiva, di collegamento al ponte tibetano e alla zona mineraria, con intensità proporzionale al flusso turistico del periodo
• fornitura di apposito pass che garantirà la circolazione e la sosta anche nel centro storico ai turisti
che pernottano presso le strutture ricettive del paese
• servizio di car-sharing “E-Vai” in partenariato con Regione Lombardia, già attivo sul territorio comunale, che permette di muoversi liberamente con vetture 100% elettriche
• individuazione di aree per la sosta di autobus nelle aree esterne al centro urbano
• incentivazione, per quanto possibile, all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e di linea

6.1.4

SISTEMA URBANO

La qualità architettonica e urbanistica della città rappresenta un fattore determinante per il miglioramento del paesaggio e della vita sociale. La valutazione prende in considerazione le caratteristiche degli interventi in riferimento alla qualità intrinseca, alle relazioni che instaurano con la città/territorio e al contributo
per la soluzione di criticità rilevate. Sono giudicate negativamente gli interventi incoerenti con le caratteristiche dei luoghi, che non valorizzano le potenzialità, che riducono la riconoscibilità e l’identità culturale.
La realizzazione del ponte tibetano si pone come un’infrastruttura dall’alto valore simbolico compatibile con l’ambiente e la natura, caratterizzata da un ridotto impatto visivo, che valorizza come “luogo unico” la
valle Costa della Salina con l’attraversamento sospeso sopra l’ambito di cava. Assieme agli altri progetti di rivitalizzazione del centro storico definiti con l’AdP, in particolare la realizzazione di un “Albergo Diffuso”, il
rifacimento della pavimentazione di via Don Pietro Rigoli, la creazione del terrazzo panoramico “Roccolo”, la
riqualificazione dell’edificio scolastico, il recupero a fini museali dell’immobile del vecchio municipio, genera
un impatto positivo per il sistema urbano.

6.1.5

SISTEMA DEI SERVIZI

La dotazione di strutture e servizi a supporto delle attività rappresenta un indicatore essenziale di qualità di un territorio e di una comunità sociale ed economica. La componente è valutata rispetto all’incidenza
delle azioni rispetto alla diffusione sul territorio, varietà dell’offerta, grado di fruibilità e rispondenza alle esigenze. Sono ritenute negative le azioni che producono un incremento di fabbisogno non accompagnato da un
proporzionale potenziamento del servizio richiesto.
La variante al PGT, con la realizzazione del ponte tibetano, non ha effetti diretti sul sistema dei servizi.
I progetti complementari stabiliti con l’Accordo di Programma operano in un’ottica di qualificazione
dello spazio urbano, di rifunzionalizzazione degli immobili dismessi e di ampliamento dei servizi esistenti. Oltre alle strategie relative al sistema della mobilità interna precedentemente descritti, si attuano agli interventi:
• recupero, riqualificazione e valorizzazione a fini museali dell’immobile del vecchio municipio di Dossena sito in via Carale n. 8
• risanamento conservativo dell’edificio scolastico con ampliamento per la realizzazione di parcheggi
coperti (16 posti auto), sala polivalente/palestra e campo sportivo polifunzionale
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PAESAGGIO

La componente paesistica è elemento imprescindibile per la qualità del territorio. Gli elementi del paesaggio rappresentano le testimonianze culturali e storiche della comunità insediata così come pervenute attraverso la successiva stratificazione dei processi evolutivi. La valutazione giudica le azioni rispetto agli effetti
prodotti sui singoli elementi che compongono il paesaggio e sulle relazioni tra di essi intercorrenti (riconoscibilità, integrità e interferenze). Si considerano negativi gli impatti che, privi di criticità, interrompono le relazioni, snaturano gli elementi e ne riducono la loro percepibilità.
Il progetto del ponte tibetano focalizza l’attenzione sulla valorizzazione e godibilità del paesaggio: consente di ammirare le vette dei monti Gioco, Alben, Arera, Menna e Ortighera e permette di raggiungere
un’ampia area verde con alberi secolari. Celebra inoltre una testimonianza storica, rappresentando la “sostituzione” di una parte del tracciato dell’antica Via Mercatorum, andata perduta negli anni in seguito alla realizzazione della strada provinciale che collega Dossena a Serina.
Il ponte si affianca altresì ai progetti contenuti nell’AdP di valorizzazione dei territori dal punto di vista
storico-culturale e paesaggistico:
• recupero e valorizzazione dell’area mineraria Paglio Pignolino con la messa in sicurezza di percorsi interni alle gallerie di prelievo del materiale
• realizzazione di un punto panoramico sulla Val Parina denominato “Becco”
• realizzazione di una terrazza ellittica denominata “Roccolo” con punto panoramico posizionata in
centro storico

6.1.7

ACQUE SUPERFICIALI, ACQUE SOTTERRANEE

La risorsa acqua è universalmente riconosciuta come scarsa e preziosa e quindi da tutelare. La qualità
delle acque, specie superficiali, influisce sulla salute delle persone, sul territorio, sulla popolazione animale e
sul paesaggio. La valutazione prende in considerazione le azioni con effetti diretti (interventi sui corsi d’acqua,
scarichi, scavi, ecc.) o indiretti (impermeabilizzazioni, spandimenti, trattamenti, ecc.) sulle acque. Sono considerati come negativi gli impatti derivanti da azioni quali lo spandimento di liquami, l’uso di diserbanti, la dispersione anche accidentale di inquinanti connessi ad attività produttive, l’artificializzazione degli alvei. L’entità
degli impatti sulle acque sotterranee dipende dalla vulnerabilità dell’acquifero. Quella sulle acque superficiali
dipende ad esempio dalla tipologia di scarico e dalle caratteristiche del corpo recettore.
Si ritiene che l’impatto potenziale generato possa essere considerato nullo.

6.1.8

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile e pertanto da utilizzare in modo sostenibile. Il consumo
di suolo ai fini edificatori rappresenta un significativo fattore di pressione antropica sull’ecosistema. La valutazione giudica le azioni che producono consumo di suolo in funzione delle caratteristiche intrinseche dei terreni interessati (valore agronomico, valenza paesistico-ambientale), della loro localizzazione rispetto
all’urbanizzato esistente (compattazione), della qualità degli interventi (ottimizzazione della capacità edificatoria). Sono valutati negativamente gli interventi sparsi, quelli che sottraggono all’agricoltura terreni particolarmente produttivi e le previsioni che non rispondono ad esigenze realistiche dal punto di vista della crescita
insediativa e/o di crescita economica.
La variante al PGT, con la realizzazione del ponte tibetano, non ha effetti diretti sul suolo e sottosuolo,
salvo le assai limitate aree di ancoraggio.
Inoltre le opere previste con l’Accordo di Programma di recupero di pozze nella zona degli alpeggi del
monte Ortighera hanno lo scopo di migliorare gli habitat faunistici che caratterizzano il comprensorio orobico.

6.1.9

ARIA

La qualità dell’aria è significativa per la vivibilità dei luoghi, per la salute delle persone e per la qualità
del territorio. L’inquinamento atmosferico rappresenta un significativo fattore di pressione antropica
sull’ecosistema. Sono ritenute negative le azioni che incrementano le fonti di inquinamento (insediamenti e
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traffico veicolare) diventando significativamente dannose specialmente per il grado di esposizione della popolazione.
I progetti definiti nella variante e con l’Accordo di Programma aspirano ad un rilancio turistico del territorio di Dossena, ciò potrebbe peggiorare la situazione nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’AdP
propone delle soluzioni, elencate nel paragrafo relativo alla mobilità, che possono ovviare alla problematicità
e devono essere monitorate nella loro attuazione.

6.1.10 RUMORE
La componente rumore è presa in considerazione in quanto derivante da specificità locali (infrastrutture di mobilità rilevanti). La valutazione misura e giudica la vivibilità e la qualità ambientale dei luoghi a più diretto contatto con le fonti ove si riscontra un elevato grado di esposizione da parte della popolazione. Hanno un potenziale impatto negativo gli insediamenti industriali, residenziali e quelli che comportano un significativo aumento del traffico veicolare senza provvedere a barriere acustiche.
I progetti definiti nella variante e con l’Accordo di Programma aspirano ad un rilancio turistico del territorio di Dossena, ciò potrebbe peggiorare la situazione nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’AdP
propone delle soluzioni, elencate nel paragrafo relativo alla mobilità, che possono ovviare alla problematicità
e devono essere monitorate nella loro attuazione.

6.1.11 RIFIUTI
La produzione di rifiuti risulta un evidente elemento di pressione ambientale. La maggiore quantità di
rifiuti deriva dal settore civile, dalla popolazione residente e da quella turistica stanziale (seconda casa), che in
detti periodi risulta significativa. Nella fase operativa, una politica di riduzione dei rifiuti prodotti e di incentivazione della raccolta differenziata potrà rendere poco significativa la problematica in oggetto.
I progetti definiti nella variante e con l’Accordo di Programma aspirano ad un rilancio turistico del territorio di Dossena, ciò potrebbe peggiorare la situazione nei periodi di maggiore afflusso turistico. Il target a
cui sono rivolti tali progetti è il turista escursionista, la cui attenzione alla tematica rifiuti è notevolmente incrementata negli ultimi anni. Risulta opportuno adottare politiche di sensibilizzazione che devono essere monitorate nella loro attuazione.
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POSSIBILI IMPATTI ORIGINATI DAGLI INTERVENTI CONTENUTI NELLA VARIANTE

Nel presente capitolo si descrivono ed analizzano le principali componenti ambientali (aria, acqua, suolo, paesaggio, rumore, viabilità, inquinamento luminoso, energia), cercando di definire impatti positivi/negativi
che si potranno ottenere dalle trasformazioni previste nella variante al PGT.
Per ogni componente verranno messe in evidenza eventuali elementi sensibili e/o vulnerabili sui quali la
Variante potrebbe generare delle ricadute ambientali. Tali aspetti sono riconducibili ai contenuti di cui al punto 1 dell’Allegato II^ della Direttiva 2001/42/CEE lettera c) e d) e punto 2 dell’Allegato II^ della Direttiva
2001/42/CEE.
Di seguito vengono elencati i possibili principali impatti che gli interventi previsti dalla Variante al PGT
di Dossena potrebbero generare sulle principali componenti ambientali:
•

Aria - emissioni dovute ad un aumento del traffico indotto dalla maggiore attrattività turistica,
contenibile al di fuori dei nuclei abitati.

•

Acqua - non si evidenziano impatti rilevanti;

•

Suolo - non è previsto ulteriore consumo del suolo;

•

Natura e biodiversità - miglioramento degli habitat faunistici del comprensorio orobico;

•

Rifiuti - incremento seppur minimo della quantità di rifiuti;

•

Rumore - emissioni acustiche dovute ad un aumento del traffico indotto dalla maggiore attrattività turistica, contenibile al di fuori dei nuclei abitati.

•

Inquinamento luminoso - non si evidenziano impatti rilevanti;

•

Energia - non si evidenziano impatti rilevanti;

•

Paesaggio - potenziamento della fruibilità del territorio (urbano e non);

•

Campi elettromagnetici e radiazioni ionizzanti - non si evidenziano impatti relativi rilevanti.
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VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI

La valutazione dei possibili impatti generati dall’attuazione degli interventi previsti all’interno della Variante al PGT di Dossena sarà effettuata attraverso due strumenti:
- la matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi/negativi/incerti che incrocia le
tematiche ambientali ed i singoli interventi previsti nella Variante;
- la matrice di caratterizzazione degli impatti che, per ogni impatto negativo individua le caratteristiche principali di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti definiti nel seguente modo:
• per probabilità di un impatto potenzialmente negativo si intende la possibilità che l’azione o
l’intervento specifico sortiscano l’effetto indicato;
• per durata di un impatto potenzialmente negativo si intende il periodo di tempo nel quale
l’impatto si manifesta;
• per frequenza di un impatto potenzialmente negativo si intende il numero di volte che
l’impatto stesso si manifesta;
• per reversibilità di un impatto potenzialmente negativo si intende quando un’azione o un intervento in programma genera un effetto temporaneo/mitigabile o persistente sulla matrice
ambientale.
Si considera il ponte tibetano quale intervento che costituisce la variante al PGT.
Seppur non influenti sull'esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, in quanto interventi non rientranti nella variante puntuale in oggetto, per completezza del quadro di valutazione, si considerano anche gli interventi correlati e inseriti nell'Accordo di Programma per la riqualificazione e valorizzazione
del territorio del Comune di Dossena:
- Albergo Diffuso: rete di appartamenti e servizi collegati, gestiti come albergo orizzontale, coordinati da una struttura ricettiva individuata nell'albergo Mirasole;
- Centro storico: rifacimento della pavimentazione di via Don Pietro Rigoli fino al sagrato della chiesa, realizzazione di una terrazza panoramica denominata "Roccolo", risanamento conservativo
dell’edificio scolastico con ampliamento per realizzazione di parcheggi coperti, palestra e campo polifunzionale sportivo;
- Comparto minerario: recupero a fini museali dell’immobile del vecchio municipio di Dossena, recupero dei vecchi edifici minerari e sistemazione della strada di accesso al comparto, recupero a scopo fruitivo, turistico, scientifico degli ex livelli minerari sotterranei, realizzazione di un punto panoramico sulla Val Parina denominato “Becco”;
- Habitat faunistici: recupero di pozze e altri miglioranti ambientali nella zona degli alpeggi del monte
Ortighera.
L'accordo di Programma, nella relazione descrittiva al cap. 3.9 “Logistica e organizzazione della mobilità e
dei servizi di accoglienza”, definisce delle azioni di fondamentale importanza per governare i possibili impatti
generati dall'incremento dell'affluenza turistica, obiettivo dell'amministrazione e dell'Accordo di Programma
per il rilancio economico del paese. Azioni che vengono quindi riprese e considerate parte integrante della
variante in oggetto, quali passi necessari da attuare nella fase successiva alla realizzazione del ponte tibetano,
da coordinare e da monitorare per l'eventuale attivazione di interventi correttivi.
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Matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi, incerti e nulli
Legenda: + probabile impatto positivo

- probabile impatto negativo

+/- incerti

0 nullo

Aria

Acqua

Suolo

Natura e
biodiversità

Rifiuti

Rumore

Inquinamento
luminoso

Energia

Paesaggio

Campi elettromagnetici
e radiazioni ionizzanti

Tematica ambientale

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

+

0

Albergo diffuso

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

0

0

Centro storico

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+/-

0

0

0

+/-

+/-

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

Intervento
variante PGT

Ponte tibetano
Intervento
complementare AdP

Comparto minerario
Habitat faunistici

Matrice di caratterizzazione dei possibili impatti ambientali negativi
Legenda:

Probabilità

(PA - alta, PM - media, PB - bassa)

Durata

(DA - alta, DM - media, DB - bassa)

Frequenza

(FA - alta, FM - media, FB - bassa)

Reversibilità

(R - reversibile/mitigabile, IR - Irreversibile)

Matrice
ambientale
interessata

Probabilità

Durata

Frequenza

Reversibilità

Caratteristiche impatti

Aria
Rifiuti
Rumore

PB
PB
PB

DB
DB
DB

FB
FB
FB

R
R
R

Albergo diffuso

Aria
Rifiuti
Rumore

PB
PB
PB

DB
DB
DB

FB
FB
FB

R
R
R

Comparto minerario

Aria
Rifiuti
Rumore

PB
PB
PB

DB
DB
DB

FB
FB
FB

R
R
R

Intervento
variante PGT

Ponte tibetano
Intervento
complementare AdP
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In generale, si può dire che la variante al PGT per il Comune di Dossena non prevede nessun ulteriore
impatto negativo rispetto a quanto già previsto a livello di Rapporto Ambientale redatto per il PGT vigente.
Tale variante si configura infatti come attuazione di obiettivi-strategie-azioni riferibili al rilancio turistico del territorio contenuti nel PGT vigente, che trovano ora concretezza nel progetto di un’opera pubblica
specifica che per essere realizzata necessita della coerente destinazione urbanistica delle aree su si prevede
l'esecuzione.
Si tratta quindi di un intervento coerente alle azioni atte a favorire la fruizione ambientale dei luoghi e
valorizzare le ricchezze locali, definite e valutate positivamente nella procedura di Valutazione Ambientale
Strategica del PGT vigente. La non attuazione, non solo negherebbe le strategie adottate dal PGT, ma andrebbe nella direzione opposta di un ritorno alla cosiddetta alternativa zero, ovvero allo scenario di assenza
di attuazione delle strategie di PGT e all'applicazione del precedente strumento urbanistico del PRG, giudicato incompatibile a tutti i criteri di sostenibilità individuati nella VAS del PGT vigente.
Gli interventi proposti nella presente variante sono ritenuti in grado di apportare impatti positivi alla
componente ambientale del paesaggio per effetto del potenziamento dell'offerta turistica volta al miglioramento degli elementi percettivi del paesaggio e alla fruizione di ambienti definibili “luoghi unici” per caratteristiche naturalistiche e storico-culturali.
I possibili impatti negativi riguardano il conseguente aumento del traffico veicolare indotto dall'incremento del flusso turistico già argomentato e tenuto in considerazione nella valutazione ambientale al PGT vigente. Si ritiene tale criticità affrontabile attraverso l'applicazione delle misure definite come " Logistica e organizzazione della mobilità e dei servizi di accoglienza" nell'Accordo di Programma (AdP) per la riqualificazione e
valorizzazione del territorio del Comune di Dossena.
Tali impatti sono stati giudicati incerti in quanto occorre verificare se l'applicazione delle misure stabilite si dimostrerà efficaci nell'evitare criticità alla vivibilità del territorio.
L'attesa di situazioni che raggiungono un afflusso turistico superiore alla soglia di criticità, a fronte
dell'applicazione delle suddette misure, si ritiene poco probabile, e comunque di bassa frequenza, si presume
possano verificarsi solo nell'alta stagione estiva, e di bassa durata, ovvero limitatamente ai weekend. Tale
eventuale impatto risulta in ogni caso reversibile, nel senso che possono essere adottate iniziative correttive
o integrative e provvedimenti atti ad evitarlo.
Di certo la maggior parte dei turisti che intendono fruire delle diverse iniziative messe in campo con
l'Accordo di Programma, in assenza di alternative strutturali al trasporto privato, si recheranno a Dossena
con il proprio mezzo, quindi l'incremento delle emissioni inquinanti è conseguente, ma per lo meno le misure
di logistica e organizzazione delle mobilità applicate eviteranno l'utilizzo incontrollato degli spazi di sosta e di
mobilità a scapito dei cittadini e la congestione nel centro storico.
Ad ulteriore integrazione delle misure preventivate, al fine di meglio gestire e tener sotto controllo gli
afflussi, visto che la maggior parte delle nuove iniziative turistiche ha capienza definita e presuppone l’acquisto
del servizio (ponte tibetano, miniere, musei, parcheggi di attestazione e bus navetta), si suggerisce di coordinare i vari canali di informazione che fanno capo alla pro loco e alle biglietterie dei vari servizi per incentivare
e gestire al meglio le prenotazioni, anche on-line, in modo da poter distribuire al meglio le visite evitando
congestioni nei periodi di maggior frequenza turistica.
Al fine di contenere il possibile aumento dei rifiuti generato dall’incremento dei turisti, si consiglia di
adottare politiche di gestione del ciclo dei rifiuti, attraverso accordi con gli esercizi locali per incentivare l’uso
di imballaggi ecologici e compostabili e iniziative di sensibilizzare verso il turista perché adotti comportamenti
virtuosi tipici dell’escursionista propenso a riportare a casa i rifiuti.
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IL PIANO DI MONITORAGGIO E GLI INDICATORI

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica prevede, dopo l’approvazione del piano, nella fase di
attuazione e gestione dello stesso, l’implementazione di un sistema di monitoraggio dei caratteri territoriali,
finalizzato ad una lettura critica ed integrata dello stato del territorio e delle dinamiche in atto.
Lo scopo del monitoraggio è di monitorare l’evolversi dello stato dell’ambiente, valutando progressivamente l’efficacia ambientale delle misure previste dal piano.
Condividendo e riportando quanto espresso nel cap. 6 del Rapporto Ambientale del PGT vigente, in
funzione della dimensione territoriale e dell’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione Comunale di
Dossena è più che mai opportuno intendere il piano di monitoraggio come:
•
la verifica periodica dello stato di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano, attraverso
la descrizione sintetica dell’andamento degli interventi previsti e delle misure di mitigazione /
compensazione attivati;
•
un monitoraggio ambientale finalizzato a verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che
sono emersi nella costruzione del quadro conoscitivo e che risultano importanti per tenere sotto
controllo le trasformazioni attese.
Il monitoraggio non ha solo finalità tecniche, ma presenta interessanti potenzialità per le informazioni
che può fornire ai decisori e per la comunicazione ad un pubblico più vasto, di non addetti ai lavori, attraverso la pubblicazione di un rapporto che contiene informazioni e considerazioni sviluppate in forma discorsiva,
ma basate sulla quantificazione di un sistema di indicatori.
Alla luce di quanto sopra dettagliato emerge la necessità di impostare il percorso di VAS non solo come semplice percorso lineare, ma anche e soprattutto pensando ad inserire un feed-back che ne permetta il
percorso a ritroso. Il monitoraggio di un piano ha, quindi, lo scopo di verificarne le modalità ed il livello di attuazione, di valutare gli effetti degli interventi che vengono progressivamente realizzati e di fornire indicazioni
su eventuali azioni correttive da apportare.
Le principali attività che si ripetono periodicamente nell’ambito del monitoraggio del piano sono le seguenti:
1. identificazione degli indicatori;
2. acquisizione di dati e informazioni dalle diverse fonti;
3. popolamento degli indicatori (di stato e prestazionali);
4. diagnosi che contempla l’individuazione delle cause che hanno determinato eventuali scostamenti
rispetto alle previsioni del piano;
5. formulazione delle opportune indicazioni per il ri-orientamento delle scelte di piano.
L’acquisizione dei dati e delle informazioni da parte del Comune avviene sia recuperando dati prodotti
da enti diversi, sia facendosi carico di raccogliere altri dati specifici sul proprio territorio, attraverso apposite
campagne di rilevamento.
Sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, si procede quindi al popolamento e alla rappresentazione dei dati sugli indicatori.
Poiché gli obiettivi specifici sono definiti come traguardi da raggiungere in un dato lasso di tempo, per
ciò che riguarda gli indicatori, è possibile, a questo punto, definire:
•
indicatori di stato;
•
indicatori di tipo “prestazionale” atti a misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi del piano
(efficacia) e di porre questo in relazione con le risorse impiegate (efficienza).
Si apre successivamente la cosiddetta fase di “diagnosi”, finalizzata a comprendere quali sono le cause
che hanno determinato il raggiungimento o meno degli obiettivi e che hanno eventualmente contribuito ad
un uso eccessivo o non equilibrato/sostenibile di risorse.
L’attività di interpretazione dei risultati del monitoraggio e di elaborazione di indicazioni per il riorientamento delle scelte di piano è il passaggio successivo. Questa attività va resa pubblica attraverso la redazione di una apposita relazione periodica, che, a partire dalla diagnosi effettuata, delinea i possibili provvedimenti volti a ri-orientare il piano stesso.
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Dall’analisi del territorio di Dossena e dalla valutazione delle scelte del Documento di Piano, nonché
dalle misure di mitigazione/compensazione previste, è stato possibile formulare il Piano di monitoraggio, ripartito per componenti ambientali riportato nella tabella elenco del cap. 6 della RA del PGT vigente a cui si fa
riferimento. Nell’ambito della definizione del piano di monitoraggio sono stati scelti gli indicatori ritenuti in
grado di descrivere una condizione rappresentativa del territorio di Dossena e allo stesso tempo uno stato
qualitativo delle componenti territoriali prese in esame dalla VAS ed influenzate dalle strategie del Documento di Piano e dall’evoluzione delle azioni previste per conseguirle.
Le modalità di controllo degli indicatori inseriti nel piano di monitoraggio si traducono, per la maggior
parte, in richieste di dati già raccolti da altri Enti, facilitando in tal modo gli uffici comunali che non necessitano di consulenze specialistiche per l’espletamento dell’azione di monitoraggio stesso. Gli esiti dei dati raccolti
verranno inclusi nel report di monitoraggio annuale pubblicato o reso disponibile alla cittadinanza e agli
enti interessati a cura dell’Amministrazione Comunale.
Per gli interventi introdotti dalla variante in oggetto e per le azioni concomitanti previste nell’AdP si ritiene di monitorare in particolare i seguenti indicatori estrapolati dalla Piano di monitoraggio del PGT, che
mantiene nella sua complessità la sua integrità:
Indicatore

Obiettivo Specifico
Unità
Componente Aria

Concentrazione di
alcuni inquinanti
atmosferici:
- PM10
- O3

Minimizzare l’impatto
ambientale legato al traffico veicolare, al fine di migliorare la qualità dell’ambiente urbano

Rifiuti totali prodotti sul territorio
comunale

Promuovere il
contenimento dei carichi ambientali sul territorio comunale

Fonte
Dati ARPA

μg/m3

mediante campagna di
monitoraggio periodica
Dati ARPA relative a
centraline fisse situate
nei Comuni limitrofi

Periodicità
Annuale
Trimestrale

Componente Rifiuti
kg

%

Percentuale di raccolta differenziata

Osservatorio
Provinciale dei Rifiuti
e Comune di Dossena
Comune di Dossena

Annuale
Annuale

Componente Mobilità
Lunghezza della rete ciclopedonale
rispetto alla superficie
comunale
Superficie zone pedonali o a traffico limitato rispetto alla superficie
viaria complessiva
Risoluzione delle criticità con messa in sicurezza delle intersezioni o
dei tratti pericolosi
Azioni per il contenimento del
traffico veicolare e la contestuale
riduzione delle emissioni inquinanti

Miglioramento della mobilità dolce, promuovendo scelte a basso
impatto ambientale e incremento
della qualità dell’ambiente urbano
Miglioramento della qualità della
fruizione degli spazi pubblici e
dell’ambiente urbano
Miglioramento della sicurezza
stradale e pedonale

km/ km2

Comune di Dossena

Annuale

m2

Comune di Dossena

Annuale

n° interventi

Comune di Dossena

Annuale

Favorire la pratica del car-pooling
Favorire l’ottimale sosta veicolare

n° interventi
n° parcheggi
realizzati

Comune di Dossena
Comune di Dossena

Annuale
Annuale

Comune di Dossena

Annuale

Comune di Dossena

Annuale

Comune di Dossena

Annuale

Comune di Dossena

Annuale

Comune di Dossena

Annuale

Componente Paesaggio
Azioni per la riqualificazione paesaggistica in ambito urbano ed extraurbano

Potenziare e valorizzare gli elementi paesaggistici del territorio
comunale

Azioni per la valorizzazione e il
potenziamento del sistema commerciale e turistico

Favorire l’integrazione tra il
commercio e le altre funzioni
urbane e migliorare la qualità urbana e di vita della popolazione

n. interventi
realizzati

Componente Commercio e Turismo

Favorire lo sviluppo turistico sostenibile

n. azioni
attivate
n. iniziative
concertate con
Comuni vicini
n. iniziative
attivate

Componente Trasporto pubblico
Azioni per il potenziamento della
mobilità
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Favorire la mobilità sostenibile in
ambito “urbano” e comprensoriale mediante trasporto pubblico
e/o iniziative similari

n. azioni
intraprese e
realizzate
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comune di DOSSENA

7

VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

CONCLUSIONI

La Regione Lombardia ha individuato l’ambito di applicazione della VAS al comma 2 dell’articolo 4 della
Lr. 12/2005 e ss.mm.ii., mentre le disposizioni attuative sono contenute nella DCR n. VIII/351, nella DGR n.
VIII/6420, nella DGR n. VIII/10971 e nella DGR n. IX/3836 che, all’allegato 1u, riporta il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS delle Varianti al piano dei servizi e piano delle regole.
Secondo tale modello, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono soggette a verifica di
assoggettabilità a VAS.
Anche per tali varianti, come per le varianti che interessano il Documento di Piano, vale inoltre la condizione di contemporanea sussistenza dei requisiti seguenti per essere considerate varianti minori e poter
procedere a verifica di assoggettabilità alla VAS:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I^ e
II^ della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Si è provveduto a verificare innanzitutto la sussistenza di questi requisiti al fine di poter quindi procedere con la verifica di assoggettabilità alla VAS. In merito a tale verifica nel punto 2.2.3. del presente documento si è messo in evidenza come:
-

l’individuazione del tracciato del nuovo ponte tibetano da inserire nella variante al PGT non prefigura la realizzabilità di interventi previsti dalla vigente normativa sulla VIA;
il progetto del ponte tibetano non determina incidenza significativa sui Siti Natura 2000 posti
nelle vicinanze, come espresso nel parere del Parco delle Orobie Bergamasche e ribadito nel decreto di Regione Lombardia;
i possibili effetti di tali opere si configurano in generale come positivi con tuttavia alcuni limitati
elementi di attenzione peraltro già identificati nell’accordo di programma e per i quali sono definiti i criteri di controllo;
il progetto posto in essere nella variante al PGT è realizzato con opere che, pur interessando un
areale esteso, sono in sé di modeste dimensioni e assai scarsa rilevanza ambientale;

Per la definizione di quest’ultimo criterio sono risultate essere molto utili le specificazioni al riguardo
riportate nel manuale “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, della Commissione Europea.
Ciò nonostante, con l’obiettivo di perseguire i principi posti alla base del D.Lgs. 04/08, principio
dell’azione ambientale e principio dello sviluppo sostenibile, nel presente documento si sono voluti fornire gli
elementi richiesti dalla normativa di settore per la procedura di esclusione dalla VAS, concentrandosi in particolar modo sulla valutazione dell’attualità degli elementi forniti dalla VAS realizzata sul vigente PGT allo
scopo di garantire la correttezza del percorso di valutazione complessivo.
L’analisi effettuata ha permesso di stabilire che, essendo il complesso delle relazioni tra cause, effetti e
componenti ambientali generate dalla variante in oggetto, prive di elementi incogniti o, laddove esistenti e significative, nell’insieme di carattere positivo, la variante stessa non necessita di essere assoggettata
alla procedura di VAS.
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