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PREMESSE

Il presente rapporto costituisce il primo contributo della Valutazione Ambientale Strategica
al processo di definizione del Piano di Governo del Territorio del Comune di Arzago
d‟Adda.
In ragione del livello di definizione della proposta preliminare di piano, arrivato a delineare
le scelte insediative di fondo, il rapporto è funzionale non solo ad una verifica degli
orientamenti iniziali ma anche a una prima valutazione ambientale delle più significative
scelte prefigurate e alla segnalazione degli elementi integrativi che nel processo di
definizione del piano potranno essere considerati.

0.1

Il quadro di riferimento normativo

Di seguito si espongono i principali riferimenti normativi che hanno portato alla attuale
disciplina procedurale di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi.
È negli anni ‟70 che a livello comunitario prende forma la possibilità di emanare una
Direttiva specifica concernente la valutazione di piani, politiche e programmi relativa
specificatamente al tema ambientale.
Nello specifico è nel 1973 che viene redatto il Primo Programma di Azione Ambientale che
evidenziava la necessità di ricorrere ad una valutazione estesa ai piani, così da prevenire i
danni ambientali con uno studio valutativo a monte, di concerto con il processo di
pianificazione.
Solo in seguito, però, tali concetti generali prendono la forma di discipline normative.
Nel 1987 il Quarto Programma di Azione Ambientale s‟impegna formalmente ad
estendere la procedura di valutazione di impatto ambientale anche alle politiche e
ai piani.
Nel 1992 la Direttiva 92/43/CE concernente “la conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, della flora e della fauna selvatica” prevede la valutazione
ambientale di piani e progetti che presentino significativi impatti, anche indiretti e
cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla Direttiva.
Nel 1993 la Commissione Europea formula un rapporto riguardante la possibile
efficacia di una specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
evidenziando la rilevanza delle decisioni prese a livello superiore rispetto a quello
progettuale.
Nel 1995 viene iniziata la stesura della Direttiva e la conseguente proposta viene
adottata dalla Commissione Europea il 4 dicembre 1996.
Tre anni dopo, l‟attesa Direttiva 2001/42/CE, concernente la “valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull‟ambiente” viene emanata.
La situazione normativa in Italia presenta poche Regioni dotate di specifici provvedimenti
normativi in materia di VAS e le esperienze esistenti non sono ancora state
adeguatamente analizzate, comparate e sistematizzate, pertanto una visione consolidata e
condivisa delle caratteristiche della VAS non si è ancora formata. Infatti l‟attenzione
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attribuita alla VAS ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi tempi, e comunque con
orientamenti spesso diversificati.
È da rimarcare la recente approvazione del Decreto Legislativo del 3/4/06 n. 152 recante
“Norme in materia ambientale” (noto come Testo Unico Ambientale), di attuazione della
delega conferita al Governo per il “riordino, il coordinamento e l‟integrazione della
legislazione in materia ambientale” con L 308/04.
Il provvedimento ha l‟obiettivo di rendere più chiara la legislazione ambientale nei diversi
settori.
In riferimento alla valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e programmi di
intervento sul territorio, l‟art. comma 1) lettera d) del Decreto definisce tali piani e
programmi come “tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione
comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
adottati o approvati da autorità statali, regionali o locali, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore vigenti
dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima
dell‟approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto
formale di adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione
necessario e sufficiente per la loro presentazione per l‟approvazione”.
A livello regionale, nell‟ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani
e programmi, la VAS è prevista e meglio specificata all‟interno della legge per il Governo
del territorio L.R. 11 marzo 2005 n. 12, con il fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed
assicurare un elevato livello di protezione dell‟ambiente.
La VAS è esplicitamente trattata nell‟art. 4 della legge che al comma 2 definisce
l‟assoggettamento alla VAS del Documento di Piano del PGT quale processo parallelo alla
definizione del piano stesso.
La novità importante è che tra i criteri dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità,
vengano inseriti anche quelli connessi alla garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.
Il Consiglio Regionale ha emanato con D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 gli “Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi”, come previsto dall‟art. 4, comma 1 della
L.R. 12/2005, funzionali a fissare i riferimenti operativi e metodologici della VAS.
Gli indirizzi sono poi stati meglio specificati, per ogni piano e programma, con la
deliberazione VIII/6420 del 27.12.2007 “Valutazione Ambientale di Piani e Programmi –
VAS - ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell‟articolo 4 della Legge Regionale
11 marzo 2005 n. 12 „Legge per il governo del territorio‟ e degli „indirizzi generali per la
valutazione ambientale di piani e programmi‟ approvati con deliberazione dal Consiglio
Regionale il 13 marzo 2007 n. VIII/351” e con la successiva D.G.R. 18 aprile 2008 n.
8/7110 che completa gli schemi metodologici e procedurali relativi alla VAS di alcuni piani
rimasti esclusi dai criteri di cui alla precedente deliberazione n. VIII/6420.
Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a verifica
di compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la
pianificazione comunale e quella di area vasta. Una efficace articolazione degli aspetti
quantitativi e di sostenibilità nel Documento di Piano permette di creare un valido
riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri due atti del PGT, il Piano dei Servizi e il
Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e di settore. Permette inoltre di
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evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono essere dal Comune
segnalati nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.

0.2

VAS, funzione e contenuti

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è definita, nel Manuale UE 1, come:
“il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni
proposte -politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi ai fini di garantire che tali
conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime
fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico
e sociale”.
In tal modo la tematica ambientale ha assunto un valore primario e un carattere di assoluta
trasversalità nei diversi settori oggetto dei piani di sviluppo attuativi delle politiche
comunitarie e con il preciso intento di definire strategie settoriali e territoriali capaci di
promuovere uno sviluppo realmente sostenibile.
La VAS si inserisce all'interno del sistema dinamico di programmazione-valutazione degli
interventi e la finalità è quindi quella di verificare la rispondenza dei Piani di Sviluppo e dei
Programmi Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli effettivi
vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente.
La funzione principale della VAS è quella di valutare anticipatamente le conseguenze
ambientali delle decisioni di tipo strategico.
Riguarda i processi e non i progetti e per questo si può considerare uno strumento di aiuto
alla decisione ossia un DSS (Decision Support System), più che di un processo
decisionale in se stesso.
La VAS può quindi essere vista anche come uno strumento per integrare in modo
sistematico le considerazioni ambientali nello sviluppo di politiche, piani e programmi,
ossia per rafforzare le istituzioni e indirizzarle verso una politica di sviluppo sostenibile.
La VAS si caratterizza come un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore
qualità ambientale delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata
delle compatibilità ambientali delle diverse opzioni d‟intervento oltre a consentire un
miglioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata incertezza.
Questa risponde all‟impossibilità di esaurire a scala progettuale l‟insieme delle valutazioni
sui criteri localizzativi e dimensionali dei singoli progetti e delle comparazioni tra
alternative, rappresenta quindi uno strumento importante per diffondere gli approcci
finalizzati a conseguire la sostenibilità ambientale degli interventi oltre ad essere utile per
promuovere e generalizzare comportamenti virtuosi nella pianificazione e nella
programmazione.
Estendere la valutazione ambientale alle scelte strategiche che si trovano a monte della
fase progettuale aiuta certamente a risolvere determinati problemi e rende inoltre più snella
e veloce la valutazione ambientale dei progetti.
In questo modo si può utilizzare nella fase di scoping della valutazione ambientale del
progetto tutti i dati e le informazioni acquisite in precedenza.
1

Commissione Europea, DGXI Ambiente (1998), Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di
Sviluppo Regionale e dei Programmi di Fondi Strutturali dell’Unione Europea
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Struttura metodologica e fasi della VAS

Le metodologie generali che vengono normalmente utilizzate per la valutazione ambientale
dei progetti possono, in linea di principio, essere utilizzate anche per la valutazione delle
decisioni strategiche, anche se sono indispensabili specifici adattamenti per tenere conto
delle differenze e pertanto non è ipotizzabile una semplice trasposizione metodologica.
Una VAS deve infatti porre particolare attenzione ad identificare le dimensioni e la
significatività degli impatti a livello di dettaglio appropriato, a stimolare l'integrazione delle
conclusioni della VAS nelle decisioni relative a politiche, piani e programmi, e ad
assicurare che il grado di incertezza sia sempre sotto controllo in ogni momento del
processo di valutazione.
I metodi per perseguire questi obiettivi in parte già esistono, ma in molti casi ulteriore
lavoro può essere necessario per adattarli all'uso nella VAS.
La VAS non è solo elemento valutativo, ma si integra nel piano e ne diventa elemento
costruttivo, gestionale e di monitoraggio.
È importante sottolineare come i processi decisionali politici siano fluidi e continui, e quindi
la VAS, per essere efficace ed influente, deve intervenire al momento giusto del processo
decisionale.
Occorre quindi certamente approfondire gli aspetti tecnico-scientifici, ma senza fare del
rigore un fine a se stesso con il rischio di perdere il momento giusto, e ricordando che la
VAS è uno strumento e non il fine ultimo.
Negli ultimi tempi sempre di più l„attenzione si è spostata quindi dalla ricerca della
metodologia perfetta alla comprensione del percorso decisionale per ottenere risultati che
siano prima di tutto efficaci.
La VAS permette di giungere ad un processo in cui il piano viene sviluppato basandosi su
di un più ampio set di prospettive, obiettivi e costrizioni, rispetto a quelli inizialmente
identificati dal proponente.
Questo rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore:
inserendo la VAS nel processo lineare “proponente-obiettivi-decisori-piano”, si giunge
infatti ad una impostazione che prevede il ricorso a continui feedback sull‟intero processo.
La VAS deve essere intesa dunque più come uno strumento di aiuto alla formulazione del
piano, che non un elaborato tecnico autonomo.
La preparazione del documento, ossia del rapporto finale è la conseguenza del percorso di
VAS che si è espletato.
Tale rapporto dovrebbe essere visto soprattutto come una testimonianza del processo
utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti, resa disponibile per future revisioni.
Il rapporto finale di VAS deve essere un documento conciso, con indicazioni chiare sui
seguenti argomenti:
 la proposta ed il contesto politico e pianificatorio di riferimento
 le alternative possibili
 le loro conseguenze ambientali e la loro comparazione
 le difficoltà incontrate nella valutazione e le incertezze dei risultati
 le raccomandazioni per l‟attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di
priorità, le indicazioni per gli approfondimenti e per il monitoraggio dopo che la
decisione è stata presa.
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Relativamente al processo di pianificazione, appaiono estremamente importanti i seguenti
elementi:
 la VAS deve essere inserita nei punti strategici del processo decisionale, se si vuole
che sia efficace per il processo
 si deve iniziarne l‟applicazione fin dalle prime fasi e deve accompagnare tutto il
processo decisionale
 la VAS ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni
previste, dando pertanto importanti informazione ai decisori.

In una situazione ottimale la VAS deve potere intervenire fin dalle prime fasi del percorso
di pianificazione, quando si delineano le prime opzioni strategiche alternative sulla base
della prefigurazione di uno o più scenari futuri. Proprio sulla comparazione tra alternative si
possono meglio esplicare le potenzialità della valutazione strategica. Le prime applicazioni
della VAS dovrebbero dunque anticipare la formulazione del disegno di piano. Si tratta di
quella fase della VAS che in gergo tecnico viene denominata appunto come valutazione
“ex ante”.
Nella prassi applicativa, tuttavia, accade spesso che le prime applicazioni di valutazione
siano avviate quando il piano ha già una sua configurazione di base, e quindi la VAS viene
applicata ad una fase che si potrebbe definire più “tattica“ che strategica. Si tratta
comunque di un„applicazione che può essere di grande aiuto per il decisore e che può,
almeno in parte, portare a ripensare o meglio affinare alcune delle decisioni prese a monte.
L‟applicazione in questa fase, che viene denominata in gergo tecnico valutazione “in
itinere“, svolge comunque un importante compito di suggerire azioni correttive per meglio
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definire il disegno del piano, e di proporre misure di mitigazione e compensazione da
inserire nel piano per garantirsi un„applicazione successiva, fase di attuazione e gestione,
oppure in piani di settore o in altri strumenti programmatori o a livello progettuale.
In una situazione ideale il processo di pianificazione dovrebbe assumere la forma di un
ciclo continuo e, come si accennava prima, inserire la VAS in corrispondenza del momento
di avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del piano costituisce ovviamente la
situazione più favorevole per massimizzarne i possibili effetti.
Tuttavia, in un ciclo continuo l„importante è introdurre la VAS, qualsiasi sia il punto di
ingresso, affinché possa mostrare al più presto i benefici della sua applicazione.
In particolare nelle Linee Guida per la valutazione ambientale di piani e programmi,
pubblicate nell„ottobre 2004 nell‟ambito del progetto europeo ENPLAN 2, vengono definite
quattro fasi principali:





Fase 1 - Orientamento ed impostazione;
Fase 2 - Elaborazione e redazione;
Fase 3 - Consultazione/adozione/approvazione;
Fase 4 - Attuazione e gestione.

Queste fasi sono comuni al processo di pianificazione e a quello di valutazione, per una
piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione
che implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione
della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti.
Tali Linee Guida sottolineano come questo cambiamento sia soprattutto nell‟integrazione
della dimensione ambientale nel piano a partire dalla fase di impostazione del piano stesso
fino alla sua attuazione e revisione.
Ciò comporta che l„integrazione debba essere continua e che si sviluppi durante tutte le
sopra citate quattro fasi principali del ciclo di vita di un piano. L‟elaborazione dei contenuti
di ciascuna fase è coerentemente integrata con la Valutazione Ambientale, a prescindere
dalle articolazioni procedurali e dalle scelte metodologiche operate dalle norme e dalla
prassi operativa delle amministrazioni.
La figura riportata nella pagina successiva, esplica la concatenazione delle fasi che
costituisce la struttura logica del percorso valutativo proposto dalle Linee Guida.
Il “filo” rappresenta la correlazione e continuità tra i due processi, di analisi/elaborazioni del
piano e operazioni di Valutazione Ambientale, e la stretta integrazione necessaria
all‟orientamento verso la sostenibilità ambientale.
Da ciò ne deriva che le attività del processo di valutazione non possono essere separate e
distinte da quelle inerenti il processo di piano.
La validità dell‟integrazione è anche legata alla capacità di dialogo tra progettisti di piano e
valutatori ambientali e alla rispettiva capacità di calarsi nelle reciproche tematiche, aspetti
che in realtà dovrebbero essere già presenti nei processi pianificatori di qualità.

2

Progetto ENPLAN (2004), Linee guida per la valutazione di piani e programmi

9

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

Sequenza temporale del rapporto tra processo di piano e processo di valutazione
(fonte: Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Indirizzi generali per la valutazione ambientale
di piani e programmi, dicembre 2005)
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PROGRAMMA DI LAVORO
La VAS nel processo di definizione del D.d.P. di Arzago d’Adda

Nello schema seguente si sono ripresi i contenuti procedurali e definiti dalla DGR
VIII/6420 del 27.12.2007.
In carattere rosso i contributi che saranno sviluppati per quanto attiene gli aspetti di
valutazione ambientale.
I contributi del gruppo di lavoro VAS si concludono alla fase 3 di adozione e approvazione
del Piano.

Schema generale VAS piccoli Comuni

11

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

12

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

1.2

Rapporto Ambientale

Il programma di lavoro per la VAS del D.d.P. di Arzago d’Adda

All‟interno del contesto normativo, metodologico, di funzioni e di obiettivi ai quali la VAS
deve rispondere, come tracciato in premessa, nelle pagine seguenti si da conto delle fasi
che strutturano il processo di valutazione del redigendo PGT.
È da segnalare come l‟articolazione per fasi non sia necessariamente lineare e
sequenziale; nella valutazione ambientale strategica saranno opportuni ed efficaci i
momenti di parziale contestualità tra le diverse fasi, in una sorta di processo a spirale di
andata, ritorno e verifica interna che complessivamente alimenta il processo di valutazione
del piano e di ausilio nella sua formulazione.
La conferenza di valutazione è stata collocata in ragione del processo di avanzamento dei
contenuti del D.d.P., che sta sviluppando gli obiettivi e le strategie generali; si ritiene
preferibile avviare il confronto in sede di conferenza portando già una valutazione di tali
orientamenti iniziali e la definizione dell‟ambito di influenza del piano stesso, in modo da
rendere più operativa la conferenza e procedere ad un confronto non solo sugli aspetti di
metodo ma anche sui contenuti di merito del piano.
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Di seguito vengono descritti i contenuti delle fasi individuate che verranno formulati.
Criteri generali di sostenibilità ambientale
La definizione dei criteri generali di sostenibilità ambientale è funzionale a stabilire il
quadro di riferimento per la valutazione degli obiettivi di piano dal punto di vista
ambientale.
Obiettivi e criteri di sostenibilità ambientale di ausilio alle scelte di piano
In questa sezione si segnala un possibile sistema di obiettivi e di criteri, funzionale a
orientare le scelte di piano in direzione di uno sviluppo sostenibile, in cui si consegue una
sostenibilità sociale, economica e ambientale.
Prima analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali di piano e di coerenza esterna
L‟analisi di sostenibilità degli orientamenti iniziali del piano consiste in una preliminare
valutazione complessiva dell‟incidenza degli orientamenti iniziali di piano sulla sostenibilità
ambientale; l‟analisi della coerenza esterna è funzionale a valutare quanto gli orientamenti
di piano siano coerenti con lo scenario programmatico di sostenibilità di livello sovralocale.
In questa fase si riportano le prime valutazioni di sostenibilità ambientale in ordine alle
opzioni manifestate dal piano.
Definizione dell’ambito di influenza, individuazione orientamenti iniziali e obiettivi di
piano
La fase è funzionale alla definizione della portata delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e alla individuazione degli orientamenti iniziali e degli obiettivi di piano,
così come desumibili dalla documentazione a disposizione.
Verifica ed eventuale integrazione del quadro conoscitivo del DdP
Il quadro conoscitivo del DdP è funzionale a rappresentare i caratteri delle componenti
ambientale e territoriale, al fine di individuare le principali criticità e opportunità che il
contesto manifesta, le quali contribuiscono a definire i criteri di compatibilità ambientale
delle scelte di piano. In questa fase si procede ad una verifica del quadro conoscitivo
predisposto dagli estensori del piano, segnalando eventuali necessità di integrazione se si
dovessero ravvisare elementi di particolare criticità, anche espressi attraverso il processo
partecipativo.
Analisi di coerenza interna, progettazione sistema di monitoraggio
L‟analisi di coerenza interna è funzionale a valutare quanto gli obiettivi manifestati dal
piano trovino riscontro nelle azioni puntuali (localizzative e regolamentative) dallo stesso
definite. La progettazione del sistema di monitoraggio definirà fattori e indicatori di
valutazione dell‟attuazione del piano e della loro incidenza sulle condizioni ambientali.
Matrice di confronto Politiche e azioni di piano vs. Obiettivi e criteri di sostenibilità
ambientale
In questa fase si compie il confronto tra gli obiettivi e i criteri di sostenibilità specifici assunti
in ragione delle problematiche ambientali della realtà comunale e le politiche e le azioni
che il piano ha definito; vengono valutate le possibili interazioni (positive, negative, incerte)
ed espressa una valutazione degli effetti attesi.
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Schede tematiche di approfondimento e indirizzo sugli aspetti di criticità ambientale
del piano
La fase è funzionale a esplicitare, per le interazioni negative tra scelte di piano e obiettivi di
sostenibilità, le problematiche principali emerse, e ad fornire indicazioni e suggerimenti in
relazione ad eventuali possibili misure e/o interventi di mitigazione/compensazione degli
effetti piuttosto che di riformulazione delle scelte di piano.
Valutazione finale di sostenibilità ambientale e Rapporto Ambientale
In questa fase conclusiva viene elaborata una valutazione finale della sostenibilità delle
scelte di piano e viene redatto il Rapporto Ambientale.

1.3

Finalità e contenuti del Documento di Scoping

L'analisi preliminare, detta anche scoping, ha la finalità di definire i riferimenti operativi e
concettuali rispetto ai quali si effettua la valutazione ambientale.
Tali riferimenti riguardano, da un lato, aspetti di carattere metodologico-procedurale, quali
la mappa delle autorità da coinvolgere, le modalità di coinvolgimento per la partecipazione
pubblica, l‟approccio metodologico alla valutazione adottato, e, dall‟altro, indicazioni di
carattere analitico, quali la definizione dell‟ambito di influenza del piano, l‟analisi delle
tematiche ambientali del contesto di riferimento, l‟individuazione dei presumibili impatti
attesi dall'attuazione del Piano, i criteri di selezione degli indicatori per il monitoraggio.
La fase di scoping si conclude con la redazione del Documento di scoping, in cui sono
riportati:
gli obiettivi strategici generali di sostenibilità;
gli ambiti di influenza del Piano e l‟orizzonte temporale;
l‟indicazione delle Autorità con competenze ambientali e del pubblico coinvolti e
delle modalità di consultazione;
l‟analisi preliminare di contesto e i relativi indicatori;
gli elementi sensibili e di pregio e gli elementi di criticità;
i presumibili impatti del Piano;
la descrizione del metodo di valutazione.
Al fine di delineare un quadro condiviso dei contenuti del Rapporto Ambientale, viene
predisposto il Documento di scoping che contiene lo schema del percorso metodologicoprocedurale, una proposta di definizione dell‟ambito di influenza del Documento di piano e
della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (cfr. punto 6.4
dell‟Allegato 1° alla DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007).
Nell‟ambito della 1° Conferenza di Valutazione, potranno esprimere le proprie osservazioni
sul Documento di scoping i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati.
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Finalità e contenuti del Rapporto Ambientale

Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l‟attuazione del piano potrebbe avere sull‟ambiente. In particolare, le informazioni di
minima da riportare nel rapporto sono contenute nell‟Allegato I della Direttiva 42/2001/CE.
L‟elaborazione del rapporto ambientale, una volta individuati e condivisi gli indirizzi generali
definiti durante la fase di scoping, si articola in fasi di natura tecnica che hanno lo scopo di
verificare l‟adeguatezza del piano al contesto programmatico, pianificatorio e fisicoambientale di riferimento.
Il Rapporto Ambientale, così come stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE e del documento di
attuazione, deve contemplare quanto segue:
illustrazione degli obiettivi del piano;
definizione dell‟ambito territoriale di applicazione del piano e dell‟area vasta di
riferimento;
analisi degli aspetti ambientali peculiari del territorio e degli elementi pertinenti alla
tipologia di pianificazione e alle linee d‟azione degli obiettivi del piano;
individuazione, sulla base delle peculiarità sopra descritte, degli indicatori
ambientali più adatti a prevedere gli effetti derivanti dall‟attuazione del piano;
analisi di coerenza delle scelte di piano;
verifica degli scenari di riferimento;
costruzione, valutazione e scelta delle possibili alternative;
valutazione degli effetti ambientali relativi all‟attuazione del piano e all‟attuazione di
ragionevoli alternative, sulla base degli indicatori precedentemente individuati;
possibili interventi di contenimento e compensazione dei prevedibili effetti negativi
derivanti dall‟attuazione del piano;
restituzione sui processi di consultazione e partecipazione relativi alle varie fasi del
processo di VAS;
individuazione e descrizione delle misure di monitoraggio previste o suggerite;
sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti (sotto forma di
documento separato).

1.5

Le consultazioni

La Direttiva 2001/42/CE sancisce i principi della trasparenza e del coinvolgimento, sotto
forma di consultazione, delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico.
La procedura di VAS prevede che le Autorità con Competenza Ambientale e il pubblico
interessato dall‟attuazione del piano abbiano la possibilità di esprimere la loro opinione
nelle varie fasi della valutazione ambientale strategica.
La consultazione di soggetti terzi garantisce il rispetto del diritto all'informazione e alla
partecipazione alle decisioni nelle finalità della Convenzione di Aarhus. In particolare, si
garantisce il diritto:
all'informazione completa e accessibile;
a esprimere pareri, osservazioni, suggerimenti/proposte;
a conoscere le motivazioni e le modalità con le quali tali osservazioni, i pareri, i
suggerimenti e le proposte sono o non sono state integrate nel piano.
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Le consultazioni rivestono particolare rilevanza nelle procedure di VAS rappresentando il
presupposto indispensabile per la localizzazione condivisa e sostenibile degli interventi sul
territorio e garantendo la condivisione delle informazioni a disposizione dell‟Autorità
proponente il piano.
La selezione dei partecipanti alle attività di partecipazione e consultazione è complessa e
dipende sostanzialmente dalla definizione dell‟ambito di influenza del Piano, dalle
caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, dalla maggiore o minore articolazione
delle azioni previste, dalla maggiore o minore complessità e conflittualità dell‟arena
decisionale.
Nella fase di scoping, l‟Autorità proponente deve definire l‟elenco delle Autorità con
specifiche competenze ambientali e del pubblico che ritiene possano essere interessati
agli effetti ambientali potenzialmente indotti dall‟attuazione del piano; particolare attenzione
va posta nel garantire la rappresentanza alle componenti sociali più deboli.
Successivamente, durante la fase di consultazione sul Rapporto Ambientale, tale lista può
essere estesa e completata.
La consultazione delle Autorità con competenza ambientale si avvia con la richiesta di
osservazioni in merito al documento di scoping per la condivisione dei contenuti del
Rapporto Ambientale ed, in particolare, del livello di dettaglio e la portata delle informazioni
da produrre e da elaborare nello stesso, nonché le metodologie per la conduzione
dell‟Analisi ambientale e della valutazione degli impatti.
Un coinvolgimento preventivo delle Autorità con Competenza Ambientale è prevista nel
caso che il Piano sia sottoposto a verifica di assoggettabilità: dette autorità sono chiamate
ad esprimere il proprio parere in merito al rapporto preliminare redatto ai sensi dell‟art. 12
del D. Lgs. n. 4/2008.
Il processo di partecipazione del pubblico avviene per fasi: alcune sono di carattere
informativo e riguardano sia le decisioni assunte dall‟Autorità proponente il piano nelle fasi
preliminari di redazione del piano e applicazione della procedura di VAS, sia la
presentazione delle finalità e degli obiettivi generali del piano e la proposta di Rapporto
Ambientale.
Successivamente, la consultazione consta nell‟espressione di osservazioni al piano e alla
bozza di rapporto ambientale nella fase precedente all‟adozione/approvazione del piano.
Le forme e le tecniche di partecipazione che possono essere utilizzate sono molteplici: è
possibile informare/consultare ampi settori di pubblico utilizzando comunicazioni on line,
avvisi pubblici, manifesti, opuscoli informativi oppure strutturare gruppi ristretti di pubblico
offrendo la possibilità di partecipare a forum tematici, tavoli di lavoro, incontri con gruppi di
interesse.
A conclusione del processo, l‟Amministrazione responsabile del Piano dovrebbe tener
conto dei pareri delle autorità competenti e delle osservazioni del pubblico nella
valutazione delle eventuali proposte alternative e di eventuali effetti non considerati nella
proposta di Piano. Ai fini della trasparenza e della ripercorribilità del processo, i pareri e le
osservazioni devono essere resi pubblici così come le motivazioni che hanno portato
l'Autorità proponente a tenerne conto o meno nella redazione del Piano.
La prima conferenza di valutazione in seno alla quale è stato presentato il Documento di
Scoping si è tenuta presso la Sede Municipale di Arzago d‟Adda in data 4 settembre 2009.
Sono intervenuti a detta conferenza rappresentanti dell‟Amministrazione Comunale di
Arzago d‟Adda, rappresentanti dell‟Amministrazione Comunale di Casirate d‟Adda,
rappresentanti dell‟Amministrazione Comunale di Calvenzano, SNAM Regione Lombardia,

17

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

ARPA Lombardia – Dip. di Bergamo, rappresentanti dei Consozi di gestione delle rogge, e
cinque cittadini arzaghesi.
Hanno trasmesso documenti contenenti contributi al prosieguo del processo di VAS:
ARPA Lombardia – Dip. di Bergamo – Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile –
U.O. VAS e Territorio;
ASL Bergamo – Dipartimento di Prevenzione – Settore Prevenzione di Treviglio –
Ufficio Sanità Pubblica;
ENI SMAM Rete Gas – Distretto Nord;
Provincia di Bergamo – Settore Ambiente – Servizio Ambiente.
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I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1.6

I 10 criteri di sostenibilità proposti dall’Unione Europea

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali di piano, è
necessario definire il set di criteri di sostenibilità ambientale attraverso i quali è possibile
valutare il livello di sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti ambientali. Il
riferimento più accreditato per la scelta di tali criteri è il Manuale per la valutazione
ambientale redatto dalla Unione Europea3, che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile.

10 criteri di sostenibilità dal Manuale UE
1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
L‟impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati, riduce le
risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello sviluppo sostenibile è un uso
ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le
possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso principio deve applicarsi anche a elementi geologici,
ecologici e paesaggistici unici nel loro genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo
della produttività, della biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5
e 6).

2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura, l‟agricoltura e la
pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato il quale le risorse cominciano a
degradarsi. Quando l‟atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari vengono usati come “serbatoi” per i materiali di
scarto, essi sono trattati anche come fonti rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di
autorecupero: nel caso in cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo
periodo. Occorre pertanto fissarsi l‟obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che esse siano
in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche l‟aumento delle riserve
disponibili per le generazioni future.

3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l‟ambiente ed evitare o ridurre la
produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio sostenibile vi è l‟utilizzo di
materie che producano l‟impatto ambientale meno dannoso possibile e la minima produzione di rifiuti grazie
a sistemi di progettazione dei processi, digestione dei rifiuti e di riduzione dell‟inquinamento.

4 Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità delle risorse del
patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne e trarne beneficio. Tra le risorse
del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e fisiografiche, le
bellezze naturali e in generale altre risorse ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno
dunque parte la topografia, gli habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e
le interazioni tra di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette
relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).

5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
3

op.cit.
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Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il benessere umani, ma
che possono subire perdite dovute all‟estrazione o all‟erosione o, ancora, all‟inquinamento. Il principio
fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e
la riqualificazione delle risorse già degradate.

6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o danneggiate, non
possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il concetto di
sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di
rarefazione, rappresentativi di un determinato periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo
alle tradizioni e alla cultura di una zona. L‟elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture
o monumenti di qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni
(paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri,
ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio storico e culturale che può
essere opportuno preservare.

7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Nell‟ambito di questo lavoro, per qualità dell‟ambiente locale si intende la qualità dell‟aria, il rumore, l‟impatto
visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell‟ambiente locale assume la massima importanza nelle
zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative. La qualità
dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del traffico, delle
attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e infrastrutture e di un
generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre possibile dare un forte impulso ad
un ambiente locale danneggiato con l‟introduzione di un nuovo sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla
riduzione dell‟uso e delle emissioni 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 serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi. che
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell‟uso e
delle emissioni di sostanze inquinanti).

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale
La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento basilare
dei principi fissati alla conferenza di Rio per l‟Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare uno sviluppo
sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili; elementi altrettanto cruciali
sono le informazioni, l‟istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale. Tale obiettivo può
raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca, inserendo programmi in materia ambientale
a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle università o nei programmi di istruzione per adulti e
creando reti all‟interno di settori e raggruppamenti economici. Va infine ricordata l‟importanza di accedere
alle informazioni in campo ambientale dal proprio domicilio e da luoghi ricreativi.

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti
interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale è la
consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di terzi nella
valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un coinvolgimento più ampio del
pubblico nell‟elaborazione e nell‟attuazione di proposte di sviluppo, che dovrebbe consentire di far emergere
un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle responsabilità.
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Come affermato dallo stesso Manuale, tali criteri possono essere contestualizzati alle
specificità amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera e alla tipologia di
strumento di pianificazione.
In questo senso, all‟interno di questa VAS del Documento di Piano del PGT, si è optato per
ri-declinare tali criteri in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti
procedurali e di merito che dovrà assumere il Documento di Piano; nella griglia seguente
sono quindi riportati tali criteri, che assumono i principi di riferimento di quelli del Manuale
UE.

1.7

I criteri specifici di sostenibilità ambientale

CRITERI SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ
A Tutela della qualità del suolo
B Minimizzazione del consumo di suolo
C Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell‟energia
D Contenimento della produzione di rifiuti
E Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche
F Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani
G Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi
H Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici
I

Tutela degli ambiti paesistici

J Contenimento emissioni in atmosfera
K Contenimento inquinamento acustico
L

Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici

M Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
N Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Di seguito, per ciascuno di tali criteri specifici, ne 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.
A) Tutela della qualità del suolo
Il suolo è lo strato più superficiale di terra, questo è mobile e oltre a costituire il supporto
materiale per le specie vegetali, fornisce anche tutte le sostanze che rendono possibile la
vita umana, mentre il sottosuolo rappresenta la componente “strutturale” del territorio.
Quando si parla di suolo, ci si riferisce di solito alla superficie e si pensa all‟uso, alle
misurazioni, all‟erosione, alla morfologia e ai prezzi del suolo, ma questo come una pelle
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protegge, filtra e immagazzina l‟acqua, offre alle piante nutrimento e sostegno, protegge le
testimonianze archeologiche, struttura il paesaggio ed è la base della nostra
alimentazione. Suolo e sottosuolo appartengono a quelle risorse naturali non rinnovabili il
cui deterioramento è legato alle modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle
caratteristiche naturali del suolo. Dato che la maggior parte dei danni è irreversibile, la
protezione del suolo si concentra essenzialmente sulla prevenzione.
Pertanto è necessaria la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo
e la riqualificazione delle risorse già degradate. Il criterio di tutela della qualità del suolo
mira essenzialmente a garantire alle generazioni future sufficiente terreno di buona qualità
che possa adempiere alle proprie funzioni nell‟ambito dei cicli naturali ed essere utilizzato
senza pericolo per la salute.
Le criticità scaturiscono dall‟intreccio di problemi ambientali, economici e normativi, che
condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e, conseguentemente, la loro
attuazione. Le occasioni di sviluppo e del conseguente risanamento sono legate al riuso
delle aree, spesso collocate in posizioni divenute strategiche nel quadro urbano.
B) Minimizzazione del consumo di suolo
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso del
suolo, cosi come di tutte le risorse non rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che
non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future.
In contesti fortemente urbanizzati il suolo rappresenta una risorsa ancora più pregiata, in
considerazione delle sua scarsità e dei benefici che esso arreca nelle aree urbane,
disponibilità di aree libere per la fruizione e per il riequilibrio ecologico, influenza sul
microclima, ecc.
C) Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell’energia
Il crescere dei consumi mette oggi a repentaglio i progressi tecnologici, quali la maggior
efficienza delle centrali elettriche, l'introduzione di misure di abbattimento (ad esempio,
l'uso di marmitte catalitiche negli autoveicoli e la desolforazione dei gas di scarico delle
centrali) ed un ventaglio sempre più vasto di soluzioni energetiche alternative (bioenergia,
energia eolica, solare, idrica, geotermica). Una delle cause va ricercata nella crescente
domanda nei settori dei trasporti e dell'elettricità, ancora basati sull'uso dei combustibili
fossili.
L„uso di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli aggregati,
comporta una riduzione delle risorse disponibili per le future generazioni. Pertanto uno dei
principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse
rispettando tassi di sfruttamento così da non pregiudicare le possibilità riservate alle
generazioni future. È da perseguire, quindi, una riduzione dei consumi che dovrà
anch'essa contribuire a garantire l'approvvigionamento e a proteggere l'ambiente,
attraverso il risparmio di energia e una maggiore efficienza dei consumi, scindendo i
concetti di "livello di benessere" e "consumo delle risorse", e contrastando l'aumento
crescente di fabbisogno energetico, ma anche investendo nelle fonti rinnovabili, il che
comporta un'assunzione di responsabilità da parte di tutti nella gestione dell'impatto
ambientale sul territorio.
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Le politiche urbane orientate al contenimento dei consumi energetici del patrimonio
abitativo e le scelte infrastrutturali in tema di mobilità sostenibile sono gli strumenti
attraverso i quali poter incidere in un più efficiente ed economico sull‟utilizzo dell‟energia.
D) Contenimento della produzione di rifiuti
La gestione dei rifiuti è un problema di stampo ambientale, negli ultimi trent'anni si è
assistito ad una crescente e smisurata produzione di rifiuti indice di una società sempre più
orientata verso i consumi e verso la modalità "usa e getta" degli articoli non solo di uso
quotidiano. Inoltre lo stile di vita del cittadino comporta modelli di consumo elevato che
vanno sempre più crescendo in relazione al miglioramento del tenore di vita e all„aumento
del reddito pro capite.
Per contenere la produzione di rifiuti non si può più indirizzare le risorse e le tecnologie
unicamente verso la parte impiantistica senza affrontare l‟aspetto prioritario del problema,
ovvero una migliore gestione dell‟intera filiera del rifiuto “a monte” degli impianti di
trattamento e di smaltimento.
La prevenzione dei rifiuti rimedia allo spreco di risorse naturali e di energia, liberando
risorse economiche utilizzabili per altri scopi. Separare, compostare e riciclare i rifiuti è un
approccio più sostenibile rispetto a quello dello smaltimento, in quanto riduce gli impatti
ambientali e sanitari, diminuisce i costi di gestione e può creare posti di lavoro. I rifiuti che
residuano a valle della raccolta differenziata possono poi essere trattati in un impianto che
riduce ulteriormente la quantità e la pericolosità dei rifiuti da conferire infine in una
discarica controllata.
I rifiuti sono un importante fattore di carico ambientale oltre a un indicatore di dissipazione
di risorse. La perdita di materiali ed energia associata alla produzione di rifiuti ha
conseguenze non solo ambientali, ma anche economiche a causa dei costi per la raccolta,
il trattamento e lo smaltimento degli stessi.
Gli ecosistemi urbani manifestano le situazioni a più elevata criticità nella produzione di
rifiuti, e quindi è necessari adottare politiche urbanistiche atte a contenere l‟impatto che ne
deriva.
E) Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche
Le aree naturali sono il risultato dell‟azione di fattori sia naturali che antropici e
caratterizzano il territorio non solo dal punto di vista formale ed estetico ma anche e
soprattutto sotto il profilo ecologico. La struttura vegetazionale, prodotta dal modo di
aggregarsi delle popolazioni delle varie specie botaniche costituisce la copertura vegetale
di un determinato sito ed ecosistema. Ogni comunità è perciò quasi sempre ben
riconoscibile proprio perché le risposte delle specie vegetali ma anche animali ai diversi
ambienti nei quali si possono insediare, sono complessivamente caratteristiche. Pertanto
tutte le associazioni vegetali e animali di un specifico territorio, contemplate nelle loro
interrelazioni di carattere ecologico e dinamico, rappresentano un tipo di
paesaggio/ambiente naturale.
La dotazione di verde ha anche la funzione di migliorare il clima urbano, di assorbire
inquinanti atmosferici, di ridurre i livelli di rumore specie se associate ad altre barriere, di
attenuare la luce eccessiva, di stabilizzare il suolo e di ridurre l‟erosione. In un contesto
quale quello urbano, il verde contribuisce ad arricchire la biodiversità nelle città, fornendo
l„habitat per molte specie animali e vegetali.
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In molti contesti urbani tali dotazioni di verde sono qualitativamente e quantitativamente
scarse, e la loro presenza è importante per gli effetti positivi sul benessere fisico dei
cittadini e fruitori. Tali aree oltre ad avere un valore ecologico, offrono spazi ricreativi,
educativi, per le relazioni sociali e, esteticamente, contribuiscono a dare alla città
un„immagine di maggiore vivibilità aumentando la qualità della vita.
Per i benefici e le potenzialità ecologiche e ludico creative, risulta importante e strategico
mantenere e potenziare le aree naturalistiche, sia in termini quantitativi sia qualitativi,
affinché possano goderne non solo i fruitori insider e outsider attuali ma anche le
generazioni future.
La qualificazione delle aree naturalistiche incide anche sul mercato immobiliare, in quanto
la domanda di qualità residenziale negli ultimi anni ha manifestato grande apprezzamento
per gli insediamenti in contesti di relazione con le aree naturalistiche.
Questo criterio differisce da quello seguente (criterio f.), perché ha come oggetto le aree
naturalistiche, intese come aree dotate di significative presenze arboreo-arbustive dal
punto di vista del numero, della rarità, età degli esemplari presenti, della localizzazione
rispetto al sistema delle aree verdi e dello status di area libera relitta e residuale.
F) Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani
“L'interscambio tra le aree naturali relitte, ovvero elementi in processo di diminuzione della
loro estensione..." (R.T.T. Forman, M. Gordon, Landscape ecology) o comunque lembi
residui degli antichi ecosistemi naturali che si estendevano anche prima
dell'antropizzazione che ha portato alla frammentazione degli habitat, è consentito dalla
struttura ramificata in nodi e corridoi. I nodi sono unità ecosistemiche con dimensioni e
struttura ecologica tali da costituire una riserva di naturalità; i corridoi sono invece gli
elementi lineari di un certo valore naturalistico, differenti dalla matrice nella quale sono
contenuti, che permettono i movimenti delle specie tra i nodi e la captazione biologica dalla
matrice.
Spesso il territorio è chiamato a confrontarsi con vari fenomeni di degrado ecologico legati
allo sfruttamento degli ecosistemi naturali in misura maggiore rispetto alle loro capacità di
carico: l‟inquinamento, l‟erosione del suolo, la subsidenza, l‟inadeguata gestione del
patrimonio forestale, la perdita dei caratteri peculiari del paesaggio (soprattutto di pianura),
insieme con la frammentazione e la progressiva scomparsa degli habitat naturali, sono i
problemi più rilevanti con i quali le azioni di politica di sostenibilità ambientale devono oggi
confrontarsi.
Le zone urbanizzate e agricole, specie se di tipo intensivo, frammentato con frequenza e
capillarità gli ambienti naturali e seminaturali, riducendoli del tutto simili a “isole” o spazi di
risulta tra le colture specializzate e di centri abitati; in questo modo molte aree protette,
anche di dimensioni significative, risultano inadeguate alla conservazione di determinate
specie. Lo stato di frammentazione del territorio è il risultato delle condizioni intrinseche
della frammentazione stessa, della geometria delle unità naturali relitte, delle
caratteristiche delle specie esistenti, delle barriere che determinano la frammentazione,
dell‟esistenza o meno di corridoi ecologico.
È ormai condivisa l‟idea che un territorio possa evitare il problema della frammentazione
degli habitat e consentire un sostenibile equilibrio tra attività produttive e conservazione se
viene organizzato in matrici contenenti reti ecologiche ovvero favorendo almeno in
prospettiva, il consolidamento e il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità sia
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vegetazionale che faunistica; assicurando che i nuovi ecomosaici abbiano una sufficiente
funzionalità ecologica, che si può tradurre in bassi sforzi per il loro mantenimento e in una
elevata capacità di reagire ed adattarsi nei confronti degli impatti esterni oltre a garantire
che gli interventi di riqualificazione o creazione di nuove unità ambientali assicurino, se
possibile, una polivalenza di funzioni (ecosistemica, fruitiva, venatoria, produttiva, di
riqualificazione paesistica, ecc.).
Il disegno della rete ecologica può diventare matrice qualificante e condizionante il disegno
della città, e in virtù del reciproco rapporto elevare i livelli di qualità dei tessuti insediativi
che con la rete si relazionano; i varchi ecologici possono costituirsi come elementi di
salvaguardia rispetto ai processi di conurbazione e saldatura tra centri urbani.
G) Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi
Le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili ma che possono subire perdite dovute
all„inquinamento e al consumo.
L‟inquinamento delle acque superficiali e sotterranee è, infatti, originato, oltre che dalle
deposizioni dovute all‟inquinamento atmosferico, dalle attività agricole e zootecniche
intensive (soprattutto nitrati e pesticidi), dalle attività industriali e commerciali (composti
chimici, idrocarburi e metalli pesanti), dalle discariche non controllate, dalle utenze
domestiche (sostanze organiche e chimiche), e anche dal dilavamento delle superfici
stradali. I fattori di rischio delle falde sono quindi strettamente legati al nostro stile di vita.
Interventi apparentemente "economici" nell‟uso del suolo quali:disboscamento,
cementificazione, eccessivo sfruttamento agricolo ed eccessiva concentrazione urbana,
amplificano la richiesta d‟acqua potabile e fanno anche diminuire la qualità stessa
dell‟acqua esistente. Gli acquiferi agiscono come “spugne” sotterranee nelle quali l‟acqua
si muove normalmente solo di pochi centimetri al giorno. Una volta che l‟inquinamento li
raggiunge serve molto più tempo per il loro risanamento rispetto a laghi e fiumi, e spesso è
quasi impossibile riportarli alle condizioni originarie. L‟inquinamento rappresenta quindi una
forma di pressione e se si aggiunge la crescita continua dei consumi, che porta
all‟abbassamento dei livelli delle falde sotterranee, il quadro che abbiamo di fronte è poco
sostenibile.
L'utilizzo sempre più massiccio di risorse idriche pregiate, in particolare quelle
potenzialmente destinabili al consumo umano, determina l'impoverimento delle riserve
della risorsa stessa. L‟acqua è considerata ancora da molti un bene largamente disponibile
e ciò porta nella pratica quotidiana ad un utilizzo indiscriminato e consumistico. Poiché
quasi tutta l‟acqua prelevata dagli acquedotti ritorna nel ciclo naturale come acqua
inquinata, un eccessivo consumo comporta maggiore inquinamento.
Il principio a cui attenersi è pertanto la tutela delle risorse esistenti sotto il profilo qualitativo
e quantitativo, oltre alla riqualificazione delle risorse già degradate. Le politiche urbane
possono introdurre quegli elementi regolamentativi atti a contenere gli impatti connessi a
scarichi da sorgenti puntuali e diffuse, particolarmente connesse all‟impermeabilizzazione
del terreno, ovvero acqua di prima pioggia, dilavamenti, così come prevedere che vengano
raccolte e rimesse in circolo le acque meteoriche, da impiegarsi per usi non idropotabili.
H-I) Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici a degli ambiti paesistici
Il patrimonio storico-culturale è costituito da risorse finite che, una volta alterate o
addirittura distrutte, non possono più essere sostituite e spesso si perde anche il contesto
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in cui si inseriscono. Come accade per le fonti non rinnovabili, i principi che ispirano il
concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate tutte le peculiarità, i
caratteri, i siti e/o le zone rappresentativi di un determinato periodo o stile, che forniscano
un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una zona.
Le politiche urbane, attraverso il riconoscimento del patrimonio storico, architettonico e
paesistico, possono calibrare azioni e criteri di intervento specifici nella direzione della
salvaguardia e valorizzazione dei beni in oggetto, restituendo tali beni ad una fruizione
fisica e simbolica allargata, quale elemento di qualificazione del contesto urbano di
riferimento.
J) Contenimento delle emissioni in atmosfera
L'inquinamento atmosferico è in gran parte generato dalle emissioni dei gas di scarico
degli autoveicoli, delle centrali elettriche, delle attività produttive, degli impianti di
incenerimento e dalla combustione domestica dei combustibili fossili nelle aree urbane e
industriali.
I principali inquinanti sono il biossido di zolfo (SO 2), gli ossidi di azoto (NOx), il monossido
di carbonio (CO), l'ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri
(soprattutto il particolato avente diametro inferiore a 10 milionesimi di metro – PM10) e il
piombo.
In ambito locale il problema riguarda l'inquinamento urbano di cui sono responsabili il
traffico veicolare, il riscaldamento degli edifici e gli impianti industriali ed energetici. Le città
sono infatti i luoghi dove maggiormente si concentrano le fonti di squilibrio per l'ambiente
con conseguenze dirette anche sulla salute dei cittadini.
Le politiche urbane orientate al contenimento dei consumi energetici del patrimonio
abitativo e le scelte infrastrutturali in tema di mobilità sostenibile (reti ciclopedonali,
trasporto pubblico locale ..) sono gli strumenti attraverso i quali poter incidere sui fattori
determinanti le emissioni inquinanti e quindi la qualità dell‟aria.
Nonostante la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, la qualità dell'aria in molte
città non è ancora conforme ai valori limite stabiliti dalla normativa europea. La salute
pubblica e gli ecosistemi, peraltro, ne risentono ancora negativamente e risultano
necessarie ulteriori riduzioni delle emissioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
dell'aria a lungo termine.
K) Contenimento dell’inquinamento acustico
Il rumore oggi è fra le principali cause del peggioramento della qualità della vita nelle città.
L‟inquinamento acustico è definito come “l‟introduzione di rumore nell‟ambiente abitativo o
nell‟ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei
monumenti, dell‟ambiente abitativo o dell‟ambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi”. Esso rappresenta un‟importante problematica
ambientale, in particolare nelle aree urbane, e, nonostante sia spesso ritenuto meno
rilevante rispetto ad altre forme di inquinamento, suscita sempre più reazioni da parte della
popolazione esposta, che considera il rumore come una delle cause del peggioramento
della qualità della vita. Si tratta quindi di un indicatore ambientale e sanitario talvolta
sottovalutato, perché legato alla soggettività della percezione uditiva.

26

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

Il rumore, specialmente quello esistente in ambito urbano, viene considerato di tipo
complesso in quanto è dovuto alla presenza di numerose sorgenti e fra le principali fonti di
inquinamento acustico vanno sicuramente annoverate le infrastrutture di trasporto -stradali,
ferroviarie, aeroportuali e portuali- con il traffico che ad esse è correlato oltre a quelle
sorgenti significative quali le attività industriali e artigianali, pubblici esercizi e discoteche,
cantieri e altre attività dal carattere temporaneo -manifestazioni, concerti, ecc.-.
Il contenimento del rumore può essere perseguito agendo sulle sorgenti di rumore e quindi
riducendo le emissioni alla fonte o migliorando le condizioni di mobilità all'interno di una
certa porzione di territorio; ma anche allontanando il più possibile le aree residenziali dalle
aree di maggiore emissione acustica così da limitare la propagazione stessa del rumore e
adottando dei sistemi di protezione passiva ovvero barriere antirumore agli edifici
maggiormente esposti alle immissioni di rumore.
Anche se allo stato attuale non esiste alcuna evidenza che il rumore, in particolare da
traffico, possa provocare danni all„apparato uditivo, il disturbo sulle popolazioni può essere
lo stesso molto significativo per effetti di natura socio-psicologica. Un clima acustico
migliore è dunque un obiettivo che le politiche urbanistiche possono opportunamente
perseguire.
L) Contenimento dell’esposizione ai campi elettromagnetici
Viviamo in un invisibile, inodore, intoccabile ambiente elettromagnetico, in parte minore
naturale -emissioni del sole, magnetismo terrestre, scariche atmosferiche- e in parte
crescente artificiale –tralicci dell‟alta tensione, antenne radio e TV, ripetitori satellitari,
apparecchi domestici, telefoni cellulari-.
L‟enorme sviluppo dei dispositivi elettrici e, più recentemente, di quelli elettronici ha posto
una serie di quesiti sull‟inquinamento ambientale e suoi riflessi sulla salute umana. Va
infatti considerata sia la diffusione dei campi elettrici -più facilmente schermabili, ma
prodotti dalla rete anche se gli apparecchi sono spenti-, sia la diffusione dei campi
magnetici -più difficilmente schermabili, correlati alle correnti circolanti-. Sono inoltre
fortemente aumentati i livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
prodotti in particolare dagli impianti per le telecomunicazioni.
Già molte indagini hanno mostrato effetti nocivi per la salute dei lavoratori e della
popolazione, in particolare per le frequenze basse -elettrodotti-, soprattutto a medio-lungo
termine.
Le sorgenti di campi elettromagnetici diffuse negli ambienti urbani sono molto numerose
sia nell„ambito delle frequenze estremamente basse -ELF: Exstremely Low Frequency-, sia
nell„ambito delle radiofrequenze -impianti radio televisivi e stazioni radio base-.
M) Recupero dell’equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
La concentrazione della popolazione, sommata alla ricerca dell‟efficienza di certi
ecosistemi -per esempio agrari-, e all‟enfatizzazione che la società occidentale conferisce
agli aspetti tecnologici piuttosto che biologici dell‟ambiente destinato alla vita dell‟uomo, ha
determinato un contrasto sempre più marcato tra il paesaggio antropico e quello naturale,
acutizzato da alcune modalità gestionali che vedono una separazione netta tra i due tipi di
paesaggio: da una parte la protezione totale delle aree naturali, con la tendenza ad isolarle
completamente dalla presenza umana, e dall‟altra l‟eliminazione progressiva di ciò che è
naturale dalle zone occupate dall‟uomo, sia per l‟agricoltura che per il vivere e il produrre.
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Questo atteggiamento ha prodotto la carenza cronica di spazi verdi nelle città,
l‟omogeneizzazione delle campagne e la cementificazione. Questa situazione non
permette all‟ecosistema urbano di interagire con la campagna e di giovarsi dei suoi
benefici, neppure nei casi di limitata estensione della città. Ecco quindi che gli spazi aperti
urbani acquisiscono nuova e superiore importanza. In particolare il verde urbano non può
avere la medesima funzione ovunque sia localizzato.
Al di là della tipologia -giardino, parco giochi, aiuole ecc.-, oltre ad essere standard
urbanistico, concetto da rivedere in quanto ora monetizzabile o scambiabile con altri tipi di
standards come il parcheggio, è importante chiedersi qual‟è la funzione del verde e degli
spazi aperti in città. Tali funzioni si possono articolare all‟interno di quattro grandi categorie
(Gibelli, Santolini, 1999; Bastian, Schreiber, 1999): Sociali e Ricreative, Psichiche,
Culturali, Ecologiche.
L„obiettivo è quindi quello di raggiungere un equilibrato rapporto tra aree edificate e libere,
così da garantire la conservazione delle aree di maggiore pregio naturalistico in modo che
ne possano godere le generazioni presenti e future oltre a mantenere e migliorare la
qualità dell„ambiente locale che assume la massima importanza nelle zone e nei luoghi
residenziali, in particolare nelle zone periferiche dove talvolta si presentano elementi di
degrado urbano e sociale.
N) Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Il benessere e la qualità della vita dei cittadini fanno riferimento a un insieme di elementi
che vanno dalla disponibilità di servizi e strutture, alla qualità ambientale complessiva di un
luogo.
La capacità di competere e di attrarre nuove risorse passa anche dalla qualità culturale e
sociale del territorio e la salute condiziona la possibilità o meno di partecipare alla vita
sociale, di lavorare e creare ricchezza, di studiare e produrre sapere e cultura. Tutti questi
aspetti concorrono nel costruire e perseguire una città più vivibile e competitiva, anche
sulle reti lunghe della globalizzazione, perchè pone maggiore attenzione alla qualità della
vita.
La disponibilità di servizi e di strutture, ovvero la possibilità per la popolazione di accedere
ai servizi sanitari, alla disponibilità di alloggi, di strutture culturali, alla libertà di movimento
con diverse alternative di spostamento, alle disponibilità di lavoro e di svago e
all„integrazione sociale e culturale sono aspetti di primaria importanza per il benessere
psicofisico.
I principali fattori di rischio in ambiente urbano sono riconducibili a:
- inquinamento atmosferico (fattore incedente sull‟attesa di vita, sulla qualità della vita e
sul numero di persone affette)
- inquinamento da rumore
- inquinamento negli ambienti confinati (radon, umidità e fumo passivo)
- l‟elettrosmog
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I FATTORI DI PRESSIONE, DI SENSIBILITÀ E DI CRITICITÀ

La funzione di questa sezione è quella di fare emergere i fattori di criticità e di sensibilità
che connotano il territorio comunale e l‟area geografica di appartenenza.
Al fine di ricostruire la connotazione dell‟ambito territoriale di riferimento, sì è optato per
articolare questa sezione in due paragrafi:
- il primo è relativo al contesto territoriale d‟area vasta, e quindi guarda al territorio di
Arzago d‟Adda come partecipe del più vasto sistema territoriale della Gera d‟Adda;
- il secondo riguarda il territorio comunale, e quindi specifica con maggior dettaglio gli
elementi distintivi propri di Arzago d‟Adda.
Sono stati ripercorsi a questo scopo tre documenti, che nella loro articolazione
restituiscono il quadro analitico e conoscitivo del territorio di riferimento:
- il PTCP della Provincia di Bergamo, dal quale è possibile individuare la connotazione
delle grandi partizioni territoriali provinciali;
- la VAS del PTCP, dalla quale è possibile desumere il sistema di pressioni e criticità
che manifesta l‟ambito della Gera d‟Adda e della bassa pianura bergamasca
occidentale;
- il Quadro Conoscitivo e ricognitivo preliminare del PGT di Arzago d‟Adda, del quale si
è effettuata una prima lettura selettiva orientata a mettere in rilievo pressioni e criticità
di livello locale e spazialmente riscontrabili.
La sezione è articolata in sottosezioni relative alle diverse componenti, che incrociano i
fattori di sostenibilità:
 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.).

2.1

I fattori di pressione del contesto territoriale d’area vasta

Come segnalato precedentemente, questa sezione del lavoro si occupa di ricostruire i
fattori di pressione e sensibilità del territorio d‟area vasta all‟interno del quale si colloca
Arzago d‟Adda; questo sguardo meno ravvicinato è teso ad individuare come le politiche
del PGT comunale rispondono ad un co-interesse per questioni di sostenibilità della
regione geografica di appartenenza. Attraverso questo approccio si vogliono verificare
eventuali approcci di “solidarietà d‟area”, funzionali alla tenuta stessa delle condizioni di
qualità insediativa di questo comparto territoriale.
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Le destinazioni funzionali della porzione territoriale della Gera d‟Adda di stretto riferimento di
Arzago d‟Adda. In grigio i sistemi (prevalentemente) residenziali, in giallo le aree a destinazione
agricola e in verde le zone boscate, in rosa le destinazioni d‟uso polifunzionali, in viola quelle
industriali e in rosso le direzionali. Fonte Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici
Comunali (MISURC della Regione Lombardia).

Una veduta di dettaglio sull‟abitato di Arzago d‟Adda delle destinazioni funzionali del vigente
strumento urbanistico. Fonte Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali
(MISURC della Regione Lombardia).
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Alcuni dei vincoli sovracomunali della porzione territoriale della Gera d‟Adda di stretto riferimento di
Arzago d‟Adda. In azzurro il vincolo paesaggistico e in verde tenue i vincoli comunali e
infrastrutturali. Fonte Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici Comunali (MISURC della
Regione Lombardia).

L‟ambito della Gera d‟Adda, rappresentato nelle cartografie precedenti evidenzia un livello
di urbanizzazione mediamente contenuto, concentrato quasi esclusivamente a livello dei
centri urbani, eccezione fatta per la realtà urbana di Treviglio, situata a nord di Arzago
d‟Adda e certamente influente sulle dinamiche territoriali dell‟intera Gera d‟Adda.
Si osserva una decisa complessificazione degli assetti territoriali derivante dalle recenti
opere infrastrutturali che gravitano sull‟area in esame: il potenziamento dello scalo
ferroviario di Treviglio, la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità.
Significativo in ogni caso lo sviluppo industriale della zona, non tanto in Arzago d‟Adda
quanto nei comuni contermini, che, lungo le principali arterie stradali, ha assunto negli
ultimi anni una consistenza non trascurabile. Le più significative, per estensione, sono
quelle di Treviglio e Caravaggio, ma non mancano situazioni di rilievo nemmeno a Casirate
d‟Adda e Calvenzano.
La matrice territoriale su cui hanno trovato localizzazione questi insediamenti è di tipo
rurale, agricola estensiva, quasi completamente dedicata alla maiscoltura. Il territorio
risulta caratterizzato da un vasto quanto articolato reticolo idrografico di superficie favorito
anche dalla presenza di risorgive che ha consentito la realizzazione in sede storica di
numerosi canali sempre ricchi d‟acqua.
Il territorio in esame registra la presenza di tre aree protette: il Parco Regionale Adda Nord,
che segue il corso del fiume Adda comprendendo in questo settore un consistente
comparto agricolo e due Parchi Locali di Interesse Sovracomunale: il PLIS del fiume
Tormo, che interessa Arzago d‟Adda e che si sviluppa da questo comune verso sud
interessando l‟intero corso del Tormo e di alcune rogge affluenti sino allo sbocco in Adda
nel Lodigiano; il PLIS della Gera d‟Adda (o Geradadda) che invece comprende una vasta
plaga agricola da Casirate d‟Adda verso nord.
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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2.1.1. 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.
Preziose informazioni sulla qualità dell‟aria nell‟ambito della Gera d‟Adda sono contenute
negli studi di cui al Rapporto Stato Ambiente (RSA) realizzati dalla Provincia di Bergamo
nell‟ambito dell‟Agenda 21 Locale provinciale. In particolare, la collaborazione con l‟ASL ha
consentito di evidenziare alcune problematiche legate alla salute derivanti da inquinamento
atmosferico di tipo urbano. I dati sono come di seguito riassumibili:
esiste una associazione tra le variazioni di breve periodo dell‟inquinamento urbano
e la mortalità anticipata (prematura) della popolazione ad esso esposta; le
dimensioni del fenomeno non sono enormi, ma rivestono notevole interesse in
termini di salute pubblica, a causa del numero di soggetti esposti (popolazione);
anche a basse dosi (inferiori pure a quelle considerate come limite minimo dagli
standard di qualità dell‟aria normati in molti Paesi industrializzati) l‟effetto sulla
mortalità anticipata è evidente;
i soggetti anziani (età > 65 anni) e defedati sono i più colpiti;
vi sono evidenze a favore della causalità dell‟associazione, anche dopo il controllo
del confondimento prodotto dalla stagionalità e dagli aspetti meteorologici locali;
la specificità dell‟associazione è sostenuta dagli studi di mortalità che hanno
evidenziato come i rischi relativi associati alle patologie respiratorie e
cardiovascolari siano sempre maggiori del rischio relativo globale (mortalità
overall).
I dati più recenti messi a disposizione dall‟ASL di Bergamo circa gli aspetti epidemiologici
sul comune di Arzago d‟Adda e della Bassa Bergamasca (aggiornamento a settembre
2007) evidenziano che la popolazione della Bassa Bergamasca è soggetta a fenomeni di
patologie per l‟apparato circolatorio che comportano elevati tassi di ricovero, sia per i
maschi che per le femmine.
Anche per quel che concerne la mortalità per tumore la pianura bergamasca presenta una
situazione allarmante (anche se Arzago è confinato in una classe relativamente bassa),
con particolare riguardo al sesso femminile.
Valori superiori alla media provinciale riguardano il tasso standardizzato di mortalità per
cardiopatie ischemiche (il 12,53 per il distretto di Treviglio contro l‟11,52 a livello
provinciale per i maschi; il 13,81 per il distretto di Treviglio contro l‟10,98 a livello
provinciale per le femmine).
Per quanto attiene invece alle malattie respiratorie, la situazione appare sostanzialmente in
linea con la media provinciale, mentre per le malattie all‟apparato digerente permangono
valori elevati rispetto alla media provinciale per il sesso maschile.
In provincia di Bergamo i principali problemi di salute legati all‟inquinamento atmosferico
sono legati soprattutto ai livelli di PM10 (e relativi inquinanti adsorbiti quali gli IPA) nelle città
e lungo le principali arterie di traffico (soprattutto nel periodo invernale o comunque in
periodi di scarse precipitazioni e di scarsa ventilazione) ed, in minor misura, a livelli di
Ozono (periodo estivo) e alla persistente criticità da NO2.
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Dati di mortalità: patologie respiratorie
croniche (bronchiti, enfisema, asma) –
tasso standardizzato di mortalità su
base comunale, anni 1999-2003. Fonte
ASL di Bergamo.

Tasso di ricovero per patologie
respiratorie croniche su base comunale
- Maschi, anni 1999-2003. Fonte ASL di
Bergamo.
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Tasso di ricovero per patologie
respiratorie croniche su base comunale
- Fermmine, anni 1999-2003. Fonte
ASL di Bergamo.

Secondo lo Studio, la priorità di intervento per il risanamento della qualità dell‟aria è molto
elevata e fra i principali obiettivi vi sono la riduzione del valore della media annua di
particolato fine (PM10) e della media annua del biossido di azoto. Gli strumenti (a livello
generale) per il raggiungimento di tali obiettivi sono rappresentati principalmente da:
la costituzione di una Rete: asse strategico con tutti i soggetti istituzionali
competenti;
il rinnovo progressivo del parco macchine a partire da quelle del servizio di
trasporto pubblico, preferendo ed incentivando l‟uso di veicoli ecologici e
carburanti meno inquinanti;
l‟incentivazione di strumenti per la mobilità di vicinanza (piste ciclabili sicure ed
agevolmente percorribili);
il controllo straordinario delle emissioni degli automezzi pesanti;
il controllo dei veicoli commerciali trasportanti polveri;
la limitazione dei consumi energetici nelle abitazioni civili e per il riscaldamento
industriale;
la diversificazione delle fonti energetiche;
l‟incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili (tetti fotovoltaici) e
della bioedilizia;
la promozione del teleriscaldamento;
l‟incremento del verde urbano;
la promozione dei comportamenti individuali virtuosi: uso del metano per il
riscaldamento, installazione di pannelli solari, conversione dell‟auto a GPL o a
metano, aumento della raccolta differenziata, utilizzo di mezzi pubblici, bicicletta e
la dove possibile preferire spostamenti a piedi;
la promozione delle alternative al trasporto privato (nomina del mobility manager
nelle aziende, car sharing per i cittadini);

34

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

l‟incentivazione dell‟uso comune di automezzi;Incentivazione alla mobilità su ferro
(ferrovie, metropolitane);
la flessibilità degli orari di lavoro e delle attività scolastiche.
In Lombardia gli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante continuano a
costituire una realtà molto importante, con un peso superiore a quello di tutte le altre
regioni italiane. L‟attuale normativa classifica le industrie pericolose sulla base di tre livelli
di rischio. Nell‟anno 2001 gli insediamenti con livello di rischio medio e superiore
assommavano a 266, sui 1108 presenti in Italia. Le specializzazioni produttive più
rappresentate hanno caratteristiche di tipo chimico: prevalgono gli ausiliari per l‟industria, i
depositi di idrocarburi, le farmaceutiche, le galvaniche, i depositi di GPL e la produzione di
polimeri. Le aziende classificate a rischio di incidente rilevante devono garantire
l‟applicazione di alcune regole che ne limitano la pericolosità per la popolazione e
l‟ambiente circostante l‟insediamento, ad esempio l‟obbligo per le imprese classificate al
livello superiore di istituire un sistema per la gestione della sicurezza, che è sottoposto a
visite ispettive periodiche da parte dell‟autorità.
In provincia di Bergamo le industrie a rischio di incidente rilevante sono presenti a Filago
(7), Mozzanica (2) dove vendono prodotti diserbanti e antiparassitari, Treviglio (2) e poi a
Caravaggio e Fornovo S. Giovanni, per considerare solamente quelle prossime al territorio
arzaghese.
Relativamente alla qualità dell‟aria, i dati INEMAR di Regione Lombardia (anno 2005)
evidenziano per SO2 una forte componenti di emissioni legate ai processi produttivi di
combustione, per NOx una grande componente legata al trasporto su strada oltre che alla
combustione nell‟industria, per i COV l‟uso di solventi. Per i PMx e i PTS la componente
maggiore deriva senz‟altro dalle attività in cui è presente combustione. Non sono
disponibili dati specifici per Arzago d‟Adda in quanto non sono presenti centraline fisse per
il rilevamento della qualità dell‟aria ne‟ tantomeno ARPA Lombardia ha effettuato
campagne di rilevamento con mezzi mobili. Sfortunatamente l‟intero ambito della bassa
pianura è privo di dati per cui risulta impossibile effettuare qualsiasi confronto.
I dati disponibili sui centri di prossimità ad Arzago d‟Adda riguardano:
- Casirate d‟Adda: centralina atta a rilevare PM 10, PM2,5, NO2, O3. I dati dimostrano in
periodo estivo un superamento dei valori limite per Ozono mentre i livelli di PM 10 e
PM2,5 rimangono sotto la soglia di attenzione (nel periodo estivo) mentre in periodo
invernale, in coincidenza di un maggiore ristagno della circolazione atmosferica,
possono registrarsi valori superiori anche con significativi superamenti delle soglie di
legge.
- Rivolta d‟Adda (CR): centralina atta a rilevare NO2, PM10, e i cui dati risultano
mediamente allineati con quelli di Casirate d‟Adda.
- Cassano d‟Adda (MI): centralina atta a rilevare S0 2, PM10, NO2, CO dove, anche in
questo caso si registrano spesso valori di PM10 superiori alla soglia di legge.
- Treviglio: centralina atta a CO, NO2, PM10, SO2 e i cui dati evidenziano superamenti
nei valori del PM10 in periodo invernale.
Le concentrazioni degli inquinanti aerodispersi dipendono certamente dall‟intensità e dalla
numerosità delle sorgenti di emissione. Gli andamenti temporali degli inquinanti non
risultano pero modulati solo dai cicli giornalieri e settimanali dei diversi tipi di sorgenti, ma
sono altamente influenzati anche dalle condizioni meteorologiche, che possono
neutralizzare o esaltare l‟effetto sorgente o addirittura favorire la formazione in atmosfera
di specie secondarie. A esse e infatti legata la capacita dell‟atmosfera di disperdere gli
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inquinanti per azione dei moti delle masse d‟aria (vento e convezione verticale) e di
rimuovere per dilavamento (piogge) i composti solubili in acqua (es. SO2, PTS).
Temperature e insolazione elevate attivano inoltre processi di reazioni chimiche in
atmosfera.
A parità di condizioni emissive, le concentrazioni più contenute si rilevano nei giorni con
buona ventilazione o tempo perturbato, quando maggiore e il rimescolamento degli strati
atmosferici prossimi al suolo. Inoltre lo scarso irraggiamento solare insieme alle minori
temperature caratterizzanti il maltempo determinano una diminuzione dell‟attività
fotochimica in atmosfera e quindi dei livelli degli inquinanti che essa produce (es. NO 2, O3).
Le concentrazioni più elevate si misurano invece nei giorni di alta pressione e cielo sereno,
in presenza di deboli campi di vento e inversioni termiche notturne (queste costituiscono
uno sbarramento ai moti verticali delle masse d‟aria a poche centinaia di metri di quota)
che causano l‟accumulo al suolo degli inquinanti.
Nelle frequenti condizioni anticicloniche invernali, l‟inversione termica creata durante il
raffreddamento notturno non viene distrutta durante il giorno a causa dello scarso
riscaldamento del suolo, mantenendo cosi condizioni persistenti di ristagno atmosferico
favorevoli all'accumulo progressivo degli inquinanti al suolo. Il periodo invernale risulta
dunque il periodo peggiore per la diluizione degli inquinanti in atmosfera in prossimità del
suolo, in particolare di quelli primari (direttamente emessi in atmosfera dalle sorgenti).
Nel periodo estivo, al contrario, il forte irraggiamento solare permette la creazione di intensi
moti convettivi che diluiscono gli inquinanti in aria.
L‟intensa radiazione solare e causa, d‟altra parte, di un aumento delle concentrazioni
d‟inquinanti secondari (che si formano da reazioni chimiche di composti presenti in aria) di
origine fotochimica, che raggiungono le loro massime concentrazioni proprio nel periodo
più caldo dell‟anno.
Le stagioni di transizione presentano situazioni leggermente favorevoli rispetto a quelle
estreme: l'insolazione, infatti, non e generalmente tanto intensa da causare produzioni di
inquinanti secondari, ma e tale da garantire un rimescolamento convettivo dei bassi strati
atmosferici sufficiente per contenere i livelli degli inquinanti primari; la creazione di
inversioni termiche durante la notte, benché frequente quasi come nel periodo invernale,
viene annullata durante le ore del giorno grazie ad un più intenso riscaldamento del suolo,
che innesca moti convettivi delle masse d‟aria, contrastando più spesso efficacemente il
loro ristagno.
La situazione sul territorio del distretto trevigliese, entro cui Arzago d‟Adda ricade, viene
classificata dalla Regione Lombardia ad un livello alto di criticità, in particolare a causa non
solo dell‟elevata antropizzazione, ma anche della particolare orografia comune a gran
parte del nord Italia e certamente alla Lombardia. Tutta la Pianura Padana, e la Lombardia
in particolare, rappresentano una zona climatologicamente svantaggiata rispetto alla
capacità dell‟atmosfera di disperdere gli inquinanti: la presenza della barriera alpina, infatti,
determina condizioni atmosferiche uniche rispetto alla situazione italiana ed europea.
Descrizione
macrosettore
Combustione non
industriale
Combustione
nell'industria
Combustione non
industriale
Combustione non
industriale

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

PM10

PTS

PM2.5

CO2_eq SOST_AC PREC_OZ

0,12731 0,06365 0,00382 0,00891 0,0255 0,09395 0,01782

0 0,00637 0,00637 0,00637

0,09966

0,00536

0,0844

0,02301 0,02297 0,00095 0,00023 0,0047 0,01197 0,00228

0 0,00191 0,00197 0,00185

0,01269

0,00122

0,0295

0,00079 0,00198 0,00012 0,00028 0,0024 0,00288 0,00055

0

0,17063 0,91322 16,0476 4,22089 64,114

0 0,18466

0,0002

0,0002

0,0002

0,00306

0

0,0028

0,1319 3,04569 3,17317

2,9484

0,14588

0,03294

24,2734
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Descrizione
macrosettore
Combustione
nell'industria
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Combustione non
industriale
Combustione
nell'industria

SO2

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

0,00536 0,04289 0,32164 0,01608 0,1383

0

0 0,00016 0,01288 0,00068 0,0129

0

NH3

PM10

PTS

PM2.5

CO2_eq SOST_AC PREC_OZ

0,0075 0,00536 0,05629 0,08041 0,04423
0

0 0,00114 0,00163 0,00098

0,00142

0,3894

0

0

0,0145

0,02023 0,02023 0,00134 0,00041 0,0022 0,01025 0,00189

0

0,0054

0,0036

0,01085

0,00107

0,02626

0,01113 0,00182

0 0,0001 0,00085 0,00016

0 0,00046 0,00057

0,0004

0,0009

0,00039

0,00226

Processi produttivi
Estrazione e
distribuzione
combustibili

0

0 1,07926

0

0

0

0

0 0,01572 0,02978 0,01066

0

0

1,07926

0

0 1,18504

37,145

0

0

0

0

0

0

0 0,78005

0

1,70507

Uso di solventi

0

0 29,4304

0

0

0

0

0

0

0

0 0,23924

0

29,43038

Trasporto su strada
Trattamento e
smaltimento rifiuti

0

0

0

0

0

0

0

0 1,50539 2,24592 0,80733

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0,00185 0,00185 0,00185

0

0

0

Agricoltura
Altre sorgenti e
assorbimenti

0 0,30904

0,1363 184,511

0

0 9,01562 76,7623 0,21926 0,54244 0,06686

6,66934

4,5218

3,09632

0

Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e
macchinari
Combustione non
industriale
Combustione
nell'industria

0

0,0045

0,00266

0 0,05084

0

0 0,13536 0,13536 0,13536

0

0

0,07439

16,363 0,80251 63,092 2,95536 0,13388

1,2385 0,21187 0,21187 0,21187

3,01371

0,1815

29,26015

0

0 0,00033 0,00033 0,00033

0,00156

0

0,29479

3,8101 0,38101 0,22861 1,9051 4,19112 0,22861

0 0,01524 0,01524 0,01524

4,26679

0,08402

5,24209

0,00238 0,51478 0,02043 0,02043 0,1634 0,45619 0,02451

0 0,00163 0,00163 0,00163

0,46422

0,01127

0,66672

0 0,01786

0,00066

0,06702

0,09279 4,87352

0 0,2141

0 0,00213 0,21541 0,00281 0,6977 0,00149
0,0381

Trasporto su strada
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Combustione non
industriale

0 0,03082 0,01428 0,00093 0,1374

Trasporto su strada

0

Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e
macchinari

0

0

0

0

0

0,0176 0,00075

0

0

0

0

0

0

0

0,0014 0,00187

0,0014

0

0

0

0 0,09149 0,00366 0,00183 0,0183 0,11425 0,02562

0 0,00037 0,00037 0,00037

0,12223

0,00199

0,11732

0 0,50955 0,25269 0,03446 1,3029 0,12422 0,00408

0

0 0,12621

0,01098

1,01815

0

0

0,19019 44,8681 2,79581 0,23961 11,255 5,97186 0,17149 0,01986 1,84887 1,88807 1,84887

6,03008

0,98255

58,77628

0,09777 6,88454 1,07751 0,02957 3,0633 0,54036 0,21532 0,00123 1,00649 1,06831 0,96374

0,60773

0,1528

9,81403

SO2

CO2_eq SOST_AC PREC_OZ

Elaborazione dati INEMAR per Arzago d‟Adda relativi alle principali emissioni di inquinanti in
atmosfera per macrosettori di emissione disaggregati.

Descrizione
macrosettore
Combustione non
industriale
Combustione
nell'industria

NOx

COV

CH4

CO

CO2

N2O

NH3

0,35706 4,90067 16,4376 4,46093 66,068 4,41245 0,45915

PM10

PTS

PM2.5

0,1319 3,07237 3,20075 2,97418

4,64847

0,12538

29,74627

0,04188 0,58246 0,34302 0,03674 0,3065 0,46901 0,03445 0,00536 0,06029 0,08458 0,04811

0,48047

0,0143

1,08788

0

0

1,07926

Processi produttivi
Estrazione e
distribuzione
combustibili

0

0 1,07926

0

0

0

0

0 0,01572 0,02978 0,01066

0

0 1,18504

37,145

0

0

0

0

0

0

0 0,78005

0

1,70507

Uso di solventi

0

0 29,4304

0

0

0

0

0

0

0

0 0,23924

0

29,43038

Trasporto su strada
Altre sorgenti mobili e
macchinari
Trattamento e
smaltimento rifiuti
Agricoltura
Altre sorgenti e
assorbimenti

0,28298

50,282 19,4258 1,07751 75,788 9,06904

0,09777 6,88667 1,29292 0,03238

0,3102 1,25836 3,56613 4,34586 2,86807

9,18786

1,17569

89,1216

3,761 0,54185 0,21532 0,00123 1,00682 1,06864 0,96407

0,60929
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Elaborazione dati INEMAR per Arzago d‟Adda relativi alle principali emissioni di inquinanti in
atmosfera per macrosettori di emissione aggregati. Nella pagina successiva, i relativi istogrammi.
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2.1.2. Clima
Viene sinteticamente fornita una descrizione delle caratteristiche climatologiche della
Lombardia, allo scopo di inquadrare opportunamente la provincia di Bergamo nel contesto
climatico nel quale si colloca e, in modo particolare l‟ambito della pianura, entro il quale
ricade Arzago d‟Adda. La pianura padana è caratterizzata da un clima prettamente
continentale: tuttavia i caratteri più accentuati di tale tipo di clima vengono talvolta attenuati
per l‟influenza del mare Adriatico, specie nelle Province di Brescia e di Mantova, mentre la
catena alpina la ripara dalle correnti fredde provenienti dall‟Europa settentrionale.
L‟omogeneità dell‟orografia fa della pianura padana una regione dove i tratti salienti del
clima si presentano abbastanza caratterizzanti e indicativi per vaste porzioni geografiche.
Per quanto attiene alle precipitazioni, ciascuna delle quattro stagioni è caratterizzata da un
proprio aspetto pluviometrico; in inverno i casi di temporali con precipitazioni sono assai
scarsi in tutta la regione. In primavera la frequenza dei giorni con temporali aumenta
gradualmente. L‟estate è la stagione più temporalesca perché il riscaldamento diurno dei
versanti dei monti diviene il fattore più importante nella genesi dei temporali.
Si riportano di seguito le mappe pluviometriche riferite al 10° (anno secco), al 50° (anno
medio) e al 90° (anno piovoso) percentile della quantità di pioggia caduta. Tali mappe
sono state elaborate dall‟ERSAL e sono frutto dell‟elaborazione geostatistica eseguita su
dati di stazioni meteorologiche lombarde e delle aree al contorno, relativamente a un
periodo di tempo di circa un quarantennio (1950-1996), utilizzando le stazioni di
monitoraggio del Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, del Servizio
Meteorologico dall‟Aeronautica (stazioni di Linate, Malpensa, Ghedi, Novara) e dell‟Istituto
Sperimentale per la cerealicoltura (Bergamo).
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Mappa pluviometrica riferita al 10° (anno secco) percentile della quantità di pioggia caduta.
Fonte ERSAL. Tratto da RSA della Provincia di Bergamo.

Mappa pluviometrica riferita al 50° (anno medio) percentile della quantità di pioggia
caduta. Fonte ERSAL. Tratto da RSA della Provincia di Bergamo.
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Mappa pluviometrica riferita al 90° (anno piovoso) percentile della quantità di pioggia
caduta. Fonte ERSAL. Tratto da RSA della Provincia di Bergamo.
Gli studi di settore allegati al PTCP della Provincia di Bergamo forniscono ulteriori
indicazioni sugli andamenti in sede storica delle temperature in provincia di Bergamo e,
specialmente per quanto attiene alle variazioni climatiche degli ultimi 120 anni.
Per la temperatura, i valori medi mensili dei mesi di gennaio, di luglio e dell‟anno furono
rispettivamente:
2,1°C, 23,1°C, 12,4°C nel periodo 1871-1885, 1880, 1891;
2,5°C, 23,1°C, 12,7°C nel periodo 1926-1935;
3,0°C, 23,4°C, 13,0°C nel periodo 1952-1971;
3,6°C, 24,5°C, 13,9°C nel periodo 1970-1979.
Da quanto sopra se ne deduce, negli ultimi 120 anni, un continuo aumento delle tre
temperature medie, probabilmente causato dall'isola di calore conseguente all‟estensione
progressiva dell'area edificata e dal riscaldamento invernale degli edifici.
Si riporta di seguito la mappa termica media riferita alla temperatura misurata al suolo,
prodotta dall‟ERSAL e ottenuta analizzando un periodo di tempo di circa un quarantennio
(1950-1996), utilizzando prevalentemente le stazioni di monitoraggio del Servizio
Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici, del Servizio Meteorologico dall‟Aeronautica
(stazioni di Linate, Malpensa, Ghedi, Novara) e dell‟Istituto Sperimentale per la
cerealicoltura (Bergamo).

Mappa delle temperature medie annue in °C. Fonte ERSAL. Tratto da RSA della Provincia
di Bergamo.
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Il carattere più tipico della distribuzione anemologica (venti) della regione è l‟estrema
variabilità dovuta in gran parte agli effetti delle imponenti catene montuose. Nonostante
l‟influsso delle perturbazioni atlantiche, delle depressioni sul Mediterraneo e dell‟invasione
di aria fredda da est influenzino la pianura lombarda, come tutta l‟Italia Settentrionale, nei
periodi anticiclonici la valle Padana modifica profondamente le masse d‟aria locali.
A causa della conformazione locale della Valle del Po e della vicinanza delle Alpi, la
climatologia dell‟area è caratterizzata da una spiccata mancanza di venti sinottici al livello
del suolo. In genere la circolazione dei venti è molto debole; le calme di vento
(comprendenti velocità inferiori a 0.5 m/s), rappresentano nell‟anno il 50-60 % delle
osservazioni, con punte del 70% durante la stagione invernale.
La parte più orientale della regione è frequentemente interessata da venti orientali, in
particolare quando vi sono venti di bora nell‟alto Adriatico. In primavera, in autunno e in
inverno si verificano correnti di foehn, collegate a depressioni sottovento all‟arco alpino
occidentale.
Durante l‟inverno si hanno venti prevalentemente occidentali sulla fascia meridionale,
orientali sulla fascia centrale e settentrionali sulla fascia più prossima al versante alpino.
Durante la primavera si ha una netta prevalenza di venti orientali con una componente di
correnti meridionali in prossimità dei contrafforti appenninici.
Anche durante l‟estate i venti sono prevalentemente orientali con componenti settentrionali
verso la fascia alpina e meridionali verso gli Appennini.
Durante l‟autunno i venti sono prevalentemente orientali sulla parte centro-orientale e
occidentali sulla parte occidentale e sud-occidentale.
Rispetto al tema delle precipitazioni, sono ancora le elaborazioni effettuate a corredo del
PTCP della Provincia di Bergamo a fornire utili informazioni. In linea generale si può
affermare che le precipitazioni orarie nella zona di pianura decrescono da ovest verso est
mantenendosi comunque su valori elevati (possibilità di curva pluviometrica ogni 100 anni
= 56÷70 mm; possibilità di curva pluviometrica ogni 5 anni = 33÷38 mm).
La mappatura ad isolinee delle altezze di pioggia della durata di 24 ore e tempo di ritorno
di 100 anni delinea un quadro inverso a quello relativo alle precipitazioni orarie. Tali
precipitazioni variano tra i 200 e più mm nelle zone montuose ed i 100/150 mm nelle zone
pianeggianti; inoltre, il parametro della curva di possibilità pluviometrica presenta, per ogni
tempo di ritorno, andamento sensibilmente crescente procedendo da sud verso nord con
massimi locali (circa 0,5) in corrispondenza dello spartiacque orobico e minimi (circa 0,2)
nei fondovalle e nella pianura.
Per quanto concerne la pianura tra Adda e Serio, dove ricade Arzago d‟Adda, l‟andamento
della pluviometria è caratterizzato dalle stazioni di Bergamo, Olginate e Treviglio con valori
del parametro possibilità di curva pluviometrica ogni 100 anni compresi tra 63 e 70 mm; la
pianura tra Serio e Oglio, viceversa, è caratterizzata dalle stazioni di Bergamo, Martinengo,
Fontanella, Chiari e Borgonato con valori corrispondenti leggermente inferiori (56÷62 mm).
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2.1.3. Ambiente sonoro
Il traffico veicolare può essere considerato il principale fattore di disturbo comportante
perturbazioni sonore. Possono essere presenti anche fattori di disturbo legati ad attività
produttive e all‟edilizia ma risultano in genere localizzati e mediamente significativi alla
scala vasta.
Gli effetti patologici sull‟apparato uditívo sono ben studiati e conosciuti. Il rumore è, infatti.,
particolarmente dannoso per l‟apparato acustico quando supera i 90 dB, situazione
riscontrabile in un normale ingorgo stradale. Quindi numerose attività lavorative e
industriali, costumi sociali che interessano larghe fasce di popolazione sono causa di
notevole stress per l‟orecchio.
Numerosi studi hanno dimostrato una correlazione tra esposizione a rumore e sviluppo di
alterazioni e/o patologie a carico di altri organi e apparati, anche se, allo stato attuale, non
è ancora possibile definire un chiaro inquadramento eziopatogenetico e nosologico. Le
difficoltà sono dovute essenzialmente all‟esistenza di dati contrastanti, alla non specificità
degli effetti e al fatto che non è stato possibile definire una stretta correlazione tra effetti e
diverse caratteristiche fisiche del rumore.
Si può ipotizzare che gli effetti extrauditivi del rumore si manifestino attraverso una serie di
circuiti nervosi che, utilizzando il sistema nervoso autonomo, agiscono sul sistema
cardiovascolare, gastroenterico, endocrino, sulla psiche, sul sistema nervoso centrale. I
fattori che possono influenzare gli effetti del rumore sono la pressione sonora, il tempo di
esposizione, la frequenza di emissione, modalità di emissione, effetti di mascheramento
(interferenza del rumore stesso sulla comprensione degli scambi verbali); quest‟ultimo
fattore influenza la fatica mentale, il rendimento lavorativo e il verificarsi di infortuni sul
lavoro.
Per quanto riguarda gli effetti dell‟esposizione a diverse intensità del rumore, è stata
suggerita una scala di lesività:
rumore > 35 dBA non provoca disturbi, raramente dà fastidio;
rumore superiore a 35 dBA, inferiore a 65 dBA di intensità: causa fastidio e
molestia (può disturbare sonno e riposo; può determinare altri effetti extrauditivi);
rumore di intensità >66 dBA e < 85 dBA induce affaticamento e disturbo (è capace
di provocare reazioni di allarme, effetti psichici e neurovegetativi; nelle regioni alte
della fascia può determinare anche danno uditivo);
rumore di intensità > 86 dBA e < 115 dBA causa effetti uditivi, psichici e in organi
bersaglio;
rumore di intensità >116 dBA e < 130 dBA: molto pericoloso provoca accentuati
effetti uditivi, evidenti effetti su organi bersaglio;
rumore > 130 dBA impossibile da sopportare, induce immediata o assai rapida
insorgenza di danno uditivo;
Esposizioni a intensità non inferiori a 120-130 dBA possono provocare effetti nocivi quali:
nausea, vertigini, disturbi dell‟equilibrio. Le reazioni al rumore sono numerose e
coinvolgono principalmente il sistema cardiovascolare, l‟apparato gastrointestinale, il
sistema endocrino, il sistema nervoso centrale e autonomo, la psiche, l‟apparato
respiratorio, l‟apparato riproduttivo e il sistema immunitario.
In provincia di Bergamo alcuni comuni presentano aree maggiormente soggette
all‟inquinamento acustico da traffico veicolare, si tratta dei comuni attraversati da strade
statali e provinciali che superano i livelli di attenzione.
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In Arzago d‟Adda le maggiori criticità si registrano lungo la Strada Statale n. 472
proveniente da Casirate, lungo il tratto urbano della medesima, lungo via Lodi e lungo la
S.P. n. 185 (strada Rivoltana), dove incide anche una significativa componente di traffico
pesante.

Il sistema infrastrutturale ad Arzago d‟Adda, con la S.S. n, 472 che attraverso l‟abitato e, a sud, la
strada Rivoltana e la via Lodi, che collettano un significativo traffico veicolare rispettivamente verso
Milano-Brescia e verso Crema-Lodi.

Stralcio della carta con indicati i punti di rilevamento del traffico del 2007 lungo la rete viaria della
Provincia di Bergamo (fonte: Provincia di Bergamo).
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I dati di rilevamento del traffico effettuati nel 2008 da parte della Provincia di Bergamo
lungo la S.P. n. 185 Rivoltana all‟altezza di Arzago d‟Adda evidenziano un TGM pari a
15.874 transiti, dei quali: 284 motocicli, 14.000 autovetture e veicoli commerciali leggeri,
1.590 mezzi pesanti di lunghezza superiore a 7,50 m.
I dati risultano elevati, e del tutto paragonabili, se non superiori a quelli della S.P. ex-S.S.
n. 11 all‟altezza di Treviglio e di Isso.
Secondo i dati della Provincia di Bergamo, la S.P. n. 185 presenta anche un non
trascurabile tasso di incidentalità con un numero di morti computato in 9 persone tra il
2004 e il 2007 (valore, quest‟ultimo, più elevato su tutta la rete provinciale bergamasca). Il
trend di incidentalità, negli ultimi quattro anni, è in costante crescita sulla rete viaria
provinciale.

Stralcio della carta con indicata la classificazione delle strade della Provincia di Bergamo per n. di
morti derivanti da incidente dal 2004 al 2007. La Rivoltana presenta il valore più elevato (in colore
rosso = 9 morti; in colore arancione = 4-8 morti; in colore verde = 0-3 morti – fonte: Provincia di
Bergamo).

Stralcio della carta con indicata la classificazione delle strade della Provincia di Bergamo per n. di
feriti derivanti da incidente dal 2004 al 2007. La Rivoltana presenta il valore compreso tra 35 e 49,
la Bergamina presenta il valore compreso tra 20 e 34 mentre le S.P. n. 138 presenta un valore
compreso tra 0 e 19 (fonte: Provincia di Bergamo).
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Stralcio della carta con indicata la classificazione delle strade della Provincia di Bergamo per n. di
sinistri derivanti da incidente dal 2004 al 2007. La Rivoltana presenta il valore compreso tra 21 e 40
mentre le S.P. n. 138 e la Bergamina presentano un valore compreso tra 0 e 20 (fonte: Provincia di
Bergamo).

Tra il 2002 e il 2005 la Provincia di Cremona ha condotto uno studio a medio termine
finalizzato all‟analisi del traffico su alcune delle principali arterie di collegamento tra
Cremona e Bergamo.
In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture che interessano il territorio di Arzago
d‟Adda presso la stazione ubicata nel Comune di Sergnano lungo la S.S. n. 591 (che
collega Arzago d‟Adda con Crema) è stato rilevato un traffico medio giornaliero pari a
12.500 veicoli, dei quali il 9% è costituito da mezzi pesanti.
La Provincia di Bergamo nel 2008 ha realizzato una mappatura acustica lungo i principali
assi stradali, ma non sono stati contemplate le arterie viarie interessanti il territorio
comunale di Arzago d‟Adda.
Il Comune di Arzago d‟Adda ha recentemente commissionato uno studio per la
zonizzazione acustica del proprio territorio comunale. Vengono individuate le aree sensibili
come di seguito: le principali “arterie” di comunicazione del Comune di Arzago d‟Adda
sono rappresentate dalla strada Statale n. 472, che attraversa il centro abitato nella
direzione Nord - Sud e dalla Strada Provinciale Rivoltana n. 185, che lambisce il centro
abitato nella zona meridionale in corrispondenza dell‟area destinata principalmente alle
attività produttive.
La Strada Statale n. 472, la quale all‟interno del paese prende i nomi di Via Papa Giovanni
XXIII e Via Tenente Adami, risulta la maggiormente trafficata; le altre strade situate
all‟interno del comune sono caratterizzate da un traffico veicolare di intensità limitata.
Nell‟ambito del territorio comunale non sono presenti altre vie di comunicazione di
particolare rilevanza quali la ferrovia, la cui tratta più vicina si trova pochi chilometri a nord
(a Treviglio) e collega Brescia a Milano.
Allo stato attuale non è ancora stata emanata la Legge che regolamenta le emissioni
sonore delle infrastrutture dei trasporti ed in particolare le dimensioni delle “fasce di
pertinenza”.
Gli edifici scolastici del Comune sono costituiti da:
Scuola Materna, posta alla periferia Nord sulla S.S. n. 472
Scuola Elementare, situata su Via L. da Vinci in area residenziale/sevizi.
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Cimitero, posto alla periferia nord, è prevista nel P.R.G. un‟area, attualmente agricola,
per la realizzazione di una nuova struttura ad Est di quella esistente.
All‟interno del tessuto urbano non sono presenti aree particolarmente sensibili dal punto di
vista acustico quali ospedali, cliniche, case di cura o case di riposo per anziani. Inoltre non
si rilevano edifici monumentali o fabbricati di particolare valenza storica e/o architettonica.
L‟esame e l‟interpretazione dei dati fonometrici rilevati ha consentito di acquisire
informazioni significative per la valutazione dello stato di fatto del territorio comunale dal
punto di vista acustico, evincendo le seguenti considerazioni.
In quasi tutte le aree esaminate, i livelli sonori rilevati sono dovuti quasi esclusivamente
al traffico veicolare; i valori rilevati sono di fatto i massimi livelli sonori delle aree
esaminate.
Nell‟area ove è ubicata la Scuola Elementare sono presenti livelli sonori equivalenti
diurni di 55 - 57 dB(A) e valori L90 pari a 44, 48 dB(A).
Nell‟area ove è ubicata la Scuola Materna sono presenti livelli sonori equivalenti diurni
di 59 - 62 dB(A) e valori L90 pari a 47, 50 dB(A).
La Piazza ove è ubicato il Municipio può ragionevolmente rappresentare tutta l‟area
abitata “lungo” le Vie Papa Giovanni XXIII e Via Tenente Adami; tale area è soggetta ad
un livello sonoro equivalente diurno di circa 63 dB(A) (L 90 pari a 49 dB(A)) e ad un
valore notturno di circa 55 (L90 pari a 49 dB(A)).
Le aree residenziali esaminate sono soggette ad un livello sonoro equivalente diurno di
circa 55 dB(A) (L90 pari a 46 - 47 dB(A)) e ad un valore notturno di circa 49 dB(A) (L 90
pari a circa 35 dB(A)).

L‟intersezione tra la Rivoltana e la Bergamina a sud-ovest del centro di Arzago d‟Adda (foto
Google).

Le emissioni sonore di una Azienda, anche per effetto di una componente tonale a 200
Hz, superano probabilmente i limiti stabiliti dalla normativa per la Classe III, oltre che i
valori differenziali inerenti le abitazioni più vicine. Si dovrà in questo caso verificare con
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attenzione il caso specifico, tenendo conto che l‟azienda non risulta essere attiva nel
periodo notturno.
Tutte le aree poste a ridosso del confine comunale di Arzago possiedono una destinazione
agricola, ad eccezione di un settore produttivo situato a nord della Strada Provinciale n.
185 in Comune di Calvenzano. Localmente all‟interno delle zone coltivate sono presenti
attività di produzione legate certamente alla pratica agricola e talora anche a quella
zootecnica, che generalmente si svolge in forma ristretta.

Stralcio della tavola di classificazione acustica del territorio comunale di Arzago d‟Adda.
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2.1.4. Energia e rifiuti
La relativamente elevata densità di popolazione della bassa pianura occidentale la
presenza di un consistente numero di imprese non favorisce consistenti consumi energetici
durante l‟intero arco dell‟anno. In linea generale si può affermare che il consumo di energia
avviene per la quasi totalità da fonti non rinnovabili, essendo la parte derivante da fonti
rinnovabili minima e dunque trascurabile.
I dati contenuti nella RSA della Provincia di Bergamo evidenziano un importante deficit di
energia elettrica con una produzione decisamente inferiore ai consumi; al contempo i
consumi energetici risultano in costante crescita. Ciò impone una sempre maggiore
attenzione allo scopo di favorire l‟impiego di tecnologie per lo sfruttamento di fonti
energetiche rinnovabili e per la riduzione degli sprechi energetici negli edifici.
A livello generale (mancano purtroppo dati specifici per Arzago d‟Adda e per l‟ambito
territoriale in cui il Comune è collocato), il settore residenziale lombardo occupa un ruolo
importante nella domanda di energia: consuma quasi il 30 % dell‟energia regionale totale e
il 18 % di quella elettrica.
Nell‟ultimo decennio è aumentato del 22%, quindi ancor più velocemente dei nuclei
famigliari: rappresentano un indicatore che, al contrario di altri, risente poco delle
congiunture economiche sfavorevoli. La chiusura degli anni '90 trova le famiglie lombarde
disposte con maggiore propensione a dotare la propria casa di apparecchi che la rendano
più comoda e piacevole.
La crescita dei consumi elettrici risulta dunque come l‟aspetto che meglio descrive lo stile e
il livello di vita delle comunità domestiche della regione.
In Lombardia le emissioni in atmosfera prodotte direttamente dal settore residenziale
ammontano al 5,5% del totale regionale per l‟anidride solforosa e per gli ossidi di azoto e al
20% per l‟anidride carbonica: i valori medi della UE sono simili per le prime due sostanze,
ma inferiore (14%) per la anidride carbonica. Il contributo diretto alle emissioni è
decisamente inferiore alla quota di energia che il settore consuma (30 %), ma per un
conteggio corretto occorre tenere conto anche delle emissioni indirette derivanti dall‟uso di
energia, in particolare quella elettrica, che viene prodotta fuori dalle mura domestiche.
Le previsioni sui consumi energetici del settore residenziale propongono uno scenario in
cui si rivelerà un deciso calo dell‟uso di prodotti petroliferi e solidi e la crescita dell‟uso di
gas naturale: questa tendenza non potrà che migliorare l‟eco-efficienza del settore,
riducendo l‟emissione di sostanze dannose alla salute quali le polveri fini.
L‟espansione generalizzata dei consumi si riflette nella problematica dei materiali da
smaltire. La produzione di rifiuti urbani, quasi totalmente di origine domestica, sta infatti
crescendo ad un tasso medio annuo del 3,5%, al pari dei nuclei famigliari. Anche
l‟informazione, l‟intrattenimento e la pubblicità, presenti nella vita quotidiana senza
occupare spazio fisico (voci, immagini e suoni che viaggiano su cavo o via etere), pur
tuttavia riempiono gli spazi domestici di materiali che richiedono uno smaltimento quasi
immediato.
La produzione di rifiuti da parte del settore civile appare pertanto significativo, risultando un
evidente elemento di pressione ambientale. La raccolta differenziata, per conseguenza, va
sempre più incentivata.
A livello provinciale, la produzione di rifiuti urbani è aumentata dalle 359.188 t/anno del
1993 (1,03 kg/ab x giorno) alle 439.580 t/anno del 2003 (1,20 kg/ab x giorno). Nel
quadriennio 2004-2007 la produzione complessiva di rifiuti urbani indifferenziati è diminuita
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del 4,15%, quella derivante dallo spazzamento stradale del 38,37%, quella da ingombranti
a smaltimento è invece aumentata dell‟1,90%. La raccolta differenziata è aumentata del
3,95%. Il totale rifiuti prodotti è diminuito dell‟1,34%.
A livello di raccolta differenziata la provincia di Bergamo si pone su valori di eccellenza nel
contesto Lombardo (52,79% contro il 45,3% regionale e poco più del 25% a livello
nazionale).
Arzago d‟Adda dispone di una struttura (piazzola) per la raccolta differenziata dei rifiuti
della superficie di 779 mq. La raccolta differenziata, dai dati provinciali risulta con buoni
livelli di efficienza. La raccolta differenziata contempla:
- Alluminio (7.490 kg/anno nel 2007, -22,06% rispetto al 2006)
- Batterie e pile (3.200 kg/anno nel 2007, - 21,07% rispetto al 2006)
- Carta e cartone (124.980 kg/anno nel 2007, +4,65% rispetto al 2006)
- Contenitori T/F (2.363 kg/anno nel 2007, +27,59% rispetto al 2006)
- Farmaci (614 kg/anno nel 2007, +52,36% rispetto al 2006)
- F.O.R.S.U. (105.360 kg/anno nel 2007, +3,01% rispetto al 2006)
- Legno (50.600 kg/anno nel 2007, +3,05% rispetto al 2006)
- Metalli ferrosi (30.350 kg/anno nel 2007, +8,37% rispetto al 2006)
- Olio vegetale (900 kg/anno nel 2007)
- Plastica (31.360 kg/anno nel 2007, +1,36% rispetto al 2006)
- RAEE (15.496 kg/anno nel 2007, +11,99% rispetto al 2006)
- Scarti vegetali (124.660 kg/anno nel 2007, -5,56% rispetto al 2006)
- Vetro (103.500 kg/anno nel 2007, -8,89% rispetto al 2006)
I rifiuti urbani prodotti ad Arzago d‟Adda (anno 2007) sono pari a 346.100 kg/anno; da
spazzamento strade sono stati prodotti 22.140 kg/anno; da ingombranti 97.360 kg/anno. Il
trend risulta in diminuzione e si attesta in linea con i dati provinciali.
Si segnala la non ottimale collocazione della piattaforma per la raccolta differenziata di
rifiuti di Arzago d‟Adda in quanto prossima al centro sportivo comunale e fattore limitante
per la possibile espansione di quest‟ultimo.
Crescendo i consumi in generale, in particolare quelli di energia elettrica e di benzina,
cresce la produzione di rifiuti, ma nel contempo i comportamenti delle famiglie lombarde
mostrano alcuni segnali di un‟accresciuta sensibilità verso i problemi dell'ambiente.
La frazione di raccolta differenziata risulta in progressivo aumento e conseguentemente si
riduce il quantitativo di rifiuti conferito a discariche.
La sensibilità delle famiglie trova riscontro anche nell‟uso di combustibili meno inquinanti:
dal 1991 c‟è stato un graduale spostamento dai combustibili solidi e petroliferi al gas
naturale. A questo proposito una stima dell‟Enea evidenzia per il settore residenziale un
notevole aumento del consumo di gas naturale e un corrispondente calo di quello degli altri
combustibili entro il 2010; questo scenario allinea il comportamento delle famiglie lombarde
con gli obiettivi di risparmio energetico previsti nelle politiche comunitarie.
Un altro segnale per la sostenibilità ambientale deriva dallo sviluppo dei beni durevoli e dei
prodotti con il marchio di qualità ambientale, anche se la nascita recente del mercato non
consente di ragionare in termini di andamento.
Gli elettrodomestici a risparmio energetico stanno aumentando la loro presenza all‟interno
del settore residenziale dove, ad esempio, i frigoriferi di classe A (migliore classe di
efficienza energetica tra le 7 esistenti) incrementano fortemente la quota.

50

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

2.1.5. Risorse idriche
La pianura bergamasca, compresa tra le aste fluviali dell‟Adda a Ovest e dell‟Oglio a Est,
comprende anche un ricco reticolo di corsi d‟acqua superficiali sia naturali, di origine
sorgiva, sia artificiali, originati da derivazioni superficiali o teste di fontanili.
I corpi idrici artificiali costruiti con finalità di irrigazione sono soggetti a opere di
manutenzione che comportano periodici sconvolgimenti dell‟ecosistema acquatico che
ospitano; con frequenza annuale o pluriennale essi vengono sottoposti ad asciutte per
facilitare gli interventi di sistemazione dell‟alveo e delle sponde.
Nella zona di passaggio tra l‟alta e la bassa pianura si estende una lunga fascia detta dei
fontanili o delle risorgive, che presenta una notevole estensione anche nella pianura
bergamasca. In tale zona la falda acquifera, intersecando la superficie topografica, anche
per l‟ostacolo dei terreni a minore permeabilità, affiora creando numerose risorgive
naturali. Fin dai secoli passati si cercò di favorire, attraverso scavi o l‟infissione di tubi, la
risalita anche di acque a maggiore profondità, aumentando le portate, che vennero
convogliate a valle mediante appositi solchi detti aste, talora collegati a più teste. Le
risorgive naturali furono così trasformate nei fontanili attuali. I fontanili sono pertanto corsi
d‟acqua in genere di piccole dimensioni, che nascono nelle zone in cui la falda affiora in
superficie: si tratta di ambienti particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico,
caratterizzati da acque limpide, temperature miti in inverno e fresche in estate, portate
relativamente costanti e ricca vegetazione acquatica.
I contaminanti dell‟acqua si dividono in due grandi gruppi: quelli chimici e quelli
microbiologici. I contaminanti chimici a loro volta possono essere di origine naturale, come
il ferro, il manganese e il fluoro, abbondantemente presenti sul suolo italiano, oppure di
origine industriale.
La contaminazione microbiologica, invece, è causata soprattutto dallo scarico
nell‟ambiente di acque reflue di origine civile non depurate, che hanno cariche microbiche
molto elevate e con una significativa presenza di specie patogene per l‟uomo, soprattutto i
coliformi fecali. Queste acque possono causare fenomeni di grave inquinamento ed
episodi epidemici di natura infettiva o allergica.
Complessivamente lo stato delle acque potabili in Bergamo e Provincia si mantiene su
buoni livelli: tutte le zone presidiate da reti pubbliche sono sicure rispetto alla qualità
dell‟acqua. Solo in alcuni Comuni della bassa (Treviglio, Caravaggio, Calvenzano, Misano
Gera d‟Adda e in Provincia di Cremona Capralba, Casaletto Vaprio e Vailate) si sono avuti
casi di contaminazione della falda da carbamazepina, un principio attivo utilizzato in
farmacologia prevalentemente come antiepilettico, prodotto da una grande industria
chimica situata in Treviglio. Più recentemente si è rilevata sempre nei Comuni della bassa,
(Treviglio, Misano, Caravaggio e Fara Gera d'Adda) la presenza di un altro principio attivo,
il dimetridazolo (dmz), farmaco utilizzato sia a scopi ginecologici che veterinari, prodotto
sempre dalla stessa industria chimica situata in Treviglio. Le concentrazione di tale
sostanze nella falda non hanno comunque raggiunto valori tali da costituire un pericolo per
la salute, e comunque sono state intraprese efficaci misure di bonifica ambientale e di
tutela sanitaria.
Per quanto riguarda la qualità delle acque superficiali della provincia di Bergamo, i dati
analizzati dalla seconda metà degli anni ‟90 mostrano un trend apprezzabile di
miglioramento anche se, complessivamente, soprattutto l‟inquinamento biologico resta
consistente in molti casi e spesso accompagnato dalla presenza di enterobatteri patogeni.
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Un fattore determinante a questo riguardo è però rappresentato dall‟accresciuta irregolarità
di flusso delle acque superficiali (legata al crescente inurbamento con conseguente
aumento esponenziale delle superfici impermeabili di scorrimento). Questo fenomeno
provoca, a sua volta, la mancanza di acqua nell‟alveo dei corsi d‟acqua per molta parte
dell‟anno. Anche la derivazione tramite rogge a scopo irriguo e di produzione di energia
elettrica concorrono alla ridotta portata dei corsi d‟acqua.
La carenza del fattore di diluizione è un pesante determinante di inquinamento soprattutto
batteriologico (spesso anche in presenza di impianti di depurazione efficienti). Anche
l‟inquinamento chimico soprattutto di origine industriale (ma anche agricolo) ha avuto un
andamento in due fasi: una di crescita notevole (legata anche allo sviluppo) fino ai primi
anni ‟90 e successivamente una di progressiva ma significativa riduzione fino ai giorni
nostri ad eccezioni di alcuni episodi puntiformi. La presenza di enterobatteri patogeni, per
lo più sporadica, è stata rilevata in quasi tutti i punti di rilevazione, è quindi assolutamente
da scoraggiare l‟uso delle acque superficiali per la coltivazione di ortaglie destinate al
consumo umano diretto senza idoneo trattamento di lavaggio con acque di rete. I corsi
d‟acqua maggiormente inquinati sono i due fiumi Serio e Brembo, sebbene mostrino un
lieve trend di miglioramento in accordo con la situazione provinciale.
Il generalizzato trend in miglioramento della situazione microbiologica è dovuto
principalmente al completamento dei sistemi di collettamento degli scarichi fognari e ad
una maggiore efficienza dei sistemi di disinfezione attivi presso gli impianti di depurazione.
L‟utilizzo di acqua di roggia batteriologicamente inquinate per il lavaggio di ortaglie che
vengono successivamente consumate senza un ulteriore lavaggio con acque di rete, può
comportare l‟insorgenza nel consumatore di alcuni tipi di malattie infettive a trasmissione
oro-fecale (salmonelle, shighelle, ecc.).
Le falde acquifere sotterranee hanno sempre svolto un ruolo importante nell‟economia
della pianura bergamasca, caratterizzata dallo sfruttamento razionale per uso irriguo delle
risorgive naturali cui si associava un moderato attingimento da pozzi per uso idropotabile.
In termini generali, si possono ricostruire due distinte falde acquifere sotterranee, una più
superficiale, freatica e, in parte, semiconfinata, e l‟altra più profonda, artesiana. Gli
acquiferi della pianura bergamasca sono più o meno fortemente influenzati dagli attingi
menti per vari usi da parte dell‟uomo i cui effetti possono essere analizzati attraverso la
carta piezometrica che evidenzia una morfologia piezometrica molto accidentata e
frastagliata nella fascia medio-alta della pianura, in relazione alla distribuzione e all‟entità
dei prelievi civili e industriali in atto. La fascia medio-bassa della pianura è caratterizzata
da un andamento della superficie piezometrica molto più regolare, che rivela un maggior
equilibrio degli usi.
La superficie della falda si immerge gradualmente verso sud con un gradiente di circa il 67%. In questa fascia gli attingimenti industriali sono minori, mentre compare un forte
attingimento irriguo, peraltro limitato al trimestre estivo, con una restituzione alla falda dopo
l‟uso di circa il 50%. Nella media e bassa pianura bergamasca, l‟escursione annua della
falda è decisamente più contenuta (1-2 m) e raggiunge valori di circa 1 m nella fascia più
meridionale: la ricarica del serbatoio è legata agli apporti diretti delle precipitazioni
primaverili, nonché agli apporti di subalveo. Nella zona di passaggio tra l‟alta e la bassa
pianura si estende una lunga fascia detta delle risorgive o dei fontanili, che presenta una
notevole estensione anche nella Provincia bergamasca. Qui la falda acquifera,
intersecando la superficie topografica, anche per l‟ostacolo di terreni a minore
permeabilità, affiora creando numerose risorgive naturali. La portata complessiva in uscita
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dalla pianura bergamasca attraverso il sistema dei fontanili è rilevante, con un valore
medio di 0,72 mc/s per km di lunghezza del fronte di risorgiva nel tratto Adda-Serio, e 0,52
mc/s per km nel tratto Serio-Oglio, testimoniando apporti più consistenti dal settore
occidentale della pianura rispetto a quello orientale.

Carta schematica raffigurante l‟andamento delle isopieze nella pianura Bergamasca (Fonte: Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca).

Le acque sotterranee soffrono di un degrado qualitativo, più o meno grave e diffuso, a
causa della spesso elevata vulnerabilità intrinseca del sottosuolo e della notevole
concentrazione di attività antropiche (cfr. paragrafo 2.2), le quali, nelle differenti
espressioni di svolgimento delle funzioni produttive, di occupazione ed uso del suolo, di
smaltimenti dei rifiuti solidi e liquidi, rappresentano un elevato potenziale di
contaminazione.
La perdita di qualità della falda idrica e in particolare della falda utilizzata a scopo
idropotabile è determinata oltre che dallo sversamento di sostanze inquinanti anche dalla
diminuzione in volume della risorsa dato che, in acquiferi di pianura, forti prelievi possono
determinare il richiamo di acque superficiali inquinate in acquiferi profondi non inquinati.
Le sostanze più frequentemente responsabili delle situazioni di inquinamento esteso alla
Pianura Padana appartengono principalmente ai seguenti quattro gruppi: composti organoclorurati, metalli pesanti, nitrati e fitofarmaci. I primi due gruppi sono essenzialmente legati
a sversamenti puntuali di natura industriale, mentre gli altri due fanno riferimento a
situazioni di tipo estensivo legate all‟uso agricolo e zootecnico dei suoli.
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I dati sul chimismo delle acque sotterranee permettono di rilevare che risultano fortemente
compromesse numerose aree della pianura lombarda, tra cui anche i comuni del
Bergamasco, in gran parte colpiti da contaminazione da atrazina.
Rispetto alle classi di degrado qualitativo delle acque di falda, i dati in possesso di ARPA
Lombardia non contemplano il territorio di Arzago d‟Adda ma forniscono comunque un
quadro assai preciso sul contesto limitrofo, come bene evidenziato dalla figura successiva,
dalla quale si evince che la fascia di comuni immediatamente a nord di Casirate presenta
inquinamenti elevati da NO3 e fitofarmaci..

Nella pianura lombarda è presente una delle più elevate concentrazioni di attività civili ed
economiche (industriali, agricole e zootecniche) d‟Europa; tali attività rappresentano un
rilevante potenziale di contaminazione delle risorse idriche sotterranee, sia in termini di
occupazione ed uso del suolo che in relazione allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
Uno degli effetti indesiderati derivante dall‟utilizzo dei prodotti fitosanitari riguarda il rischio
di contaminazione della falda idrica. Al fine di tutelare la salute della popolazione i limiti dei
residui di pesticidi nelle acque destinate al consumo umano (D.P.R. 236/88) sono molto
restrittivi, pari a 0,1 μg/l per il singolo componente e a 0,5 μg/l per la somma.
Nel 1997 i quantitativi relativi ai principi attivi dei fitofarmaci distribuiti per uso agricolo sul
territorio regionale sono stati: 2.238.369 kg per gli erbicidi, 2.337.639 kg per i funghicidi,
309.772 kg per gli insetticidi ed acaricidi, 130.251 kg per i fitosanitari vari.
L‟atrazina è storicamente l‟erbicida più riscontrato nelle acque di falda della Lombardia,
seguito da bentazone e molinate e in misura decisamente inferiore da terbutilazina e
simazina.
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Il notevole acquisto di diserbanti, ed in particolar modo dei composti triazinici, legato all‟uso
estensivo sulla coltura del mais, comune a più province della Pianura Padana, costituisce
un rischio per l‟ambiente e per la salute dell‟uomo.
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 sufficiente (i dati
si riferiscono alla Roggia Vailata in territorio di Arzago d‟Adda), con l‟eccezione di alcuni
apporti inquinanti organici e inorganici derivanti dalle attività agrcole e da scarichi di reflui
civili non collettati. La tendenza qualitativa è mediamente stabile. Il sistema dei Navigli e
delle rogge artificiali della Pianura bergamasca sono caratterizzati da portate artificiali e
sottoposte all‟asciutta annuale per manutenzione; la capacità di autodepurazione è scarsa
per effetto del ridotto grado di naturalità delle sponde e della banalizzazione dell‟habitat in
alveo.
Rispetto ai fabbisogni idrici, per Arzago d‟Adda la situazione è la seguente:
- consumi civili attuali: 355 mc/giorno
- fabbisogni civili futuri: 693 mc/giorno
- consumi produttivi attuali: 154 mc/giorno
- fabbisogni produttivi futuri: 718 mc/giorno.
L‟ambito di Arzago d‟Adda non risulta soggetto a fenomeni di esondazione dei corsi
d‟acqua.
Rispetto alla risorsa idrica sotterranea, gli studi di accompagnamento del PTCP per il
territorio della pianura compresa tra Adda e Serio evidenziano che le estrazioni di tipo
civile risultano notevolmente superiori alla media globale (125 mm/anno rispetto a 76) e
così‟ pure le estrazioni di tipo industriale (675 mm/anno contro 430). Appare pertanto assai
sfruttata la falda, con prevalenza di sfruttamento irriguo nel territorio situato più a sud, dove
ricade anche Arzago d‟Adda. Qui il prelievo è di circa 375 mm/anno mentre la ricarica
irrigua viene stimata in ca. 1.125 mm/anno, quindi decisamente superiore al prelievo.
Circa i reflui, l‟abitato di Arzago è collegato mediante sistema fognario al collettore che ha
come recapito il depuratore Co.Ge.I.De. di Mozzanica. Il recapito finale è nel Fiume Serio. I
volumi scaricati per quanto attiene alla sola componente apportata da Arzago assommano
a 458 mc/giorno. Non risultano per Arzago scarichi per insediamenti produttivi (fonte:
Catasto degli scarichi in corso d‟acqua superficiale della Provincia di Bergamo).
l carico organico biodegradabile di origine civile, industriale, agricolo e zootecnico, stimato
sulla base della metodologia IRSA-CNR ed espresso in termini di abitanti equivalenti e di
BOD, evidenzia un consistente apporto di origine industriale e zootecnico (il numero di
abitanti equivalenti dell‟industria risulta superiore al doppio rispetto alla popolazione
residente effettiva e il numero di abitanti equivalenti dell‟agricoltura e della zootecnia risulta
pari a quasi il triplo).
Prendendo in considerazione i carichi di azoto e fosforo, la cui criticità è connessa con la
problematica dell‟eutrofizzazione, si può invece affermare che i contributi dell‟industria al
carico complessivo non sembrano rilevanti rispetto alle quantità totali.
I carichi potenziali di nutrienti da agricoltura e zootecnia (anno 2000) prevedono carichi di
azoto proveniente prevalentemente dai suoli coltivati (62%), mentre per il carico di fosforo
si registra una ripartizione più omogenea tra suolo coltivato, allevamento di ovini, di suini e
avicoli.
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Tra gli elementi di criticità segnalati in Arzago d‟Adda vi sono i due sfiori di Cogeide, il
primo presso la roggia Foppa Marcia, a sud dell‟abitato e il secondo in zona Mulino, a
ovest del centro storico, che scarica nella roggia Forcone.
Si segnalano anche alcuni pozzi di ri-immissione dell‟Agip, ormai dismessi da decenni, che
immettevano acqua salmastra derivata dai pozzi di prelievo del gas in Casirate.
Per l‟approvvigionamento idropotabile è in funzione un pozzo in Via L. da Vinci, realizzato
nel 1973, profondo 106 m con pescaggio da quota 85 m. La fascia di rispetto è pari a 200
m.

Carichi di nutrienti. il dato relativo all‟industria è aggiornato al 1996, quello relativo all‟agricoltura al
2000. Fonte: ISTAT, elaborazione Istituto per l‟Ambiente.

L‟acqua ad uso potabile è distribuita sul territorio comunale di Arzago d‟Adda per mezzo di
una rete idrica gestita dalla società COGEIDE SpA ed alimentata da un pozzo ubicato in
via L. Da Vinci.
La rete acquedottistica comunale serve circa il 95% della popolazione presente sul
territorio di Arzago d‟Adda, con tubazioni realizzate principalmente in PEAD o in acciaio.
Per quanto riguarda la potabilità dell‟acqua alla sorgente e quella dell‟acqua immessa in
rete nel territorio comunale di Arzago d‟Adda, a seguito della richiesta effettuata all‟ente
gestore risulta molto buona. Non si segnalano comunque criticità in merito a tale aspetto
ambientale, né si sono registrate lamentele nel corso degli ultimi anni.
Recentemente è comunque stato realizzato un secondo pozzo che consente di sopperire
ad eventuali carenze idriche sia nel comune di Arzago d‟Adda sia nel vicino comune di
Casirate d‟Adda
Per quanto riguarda i volumi di acqua prelevati dall‟acquedotto comunale e approvvigionati
sul territorio arzaghese, non è ancora stata evasa la richiesta fatta all‟ente gestore in
merito ai dati relativi agli anni 2005-2006-2007.
Secondo quanto rilavato negli ultimi anni non si segnalano criticità connesse al fabbisogno
idro-potabile della popolazione insistente sul territorio comunale.
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Per quanto attiene ai prelievi idrici privati e industriali, dall‟analisi del Catasto Utenze
Idriche della Regione Lombardia, aggiornato ad Ottobre 2004, emerge che nel Comune di
Arzago d‟Adda sono presenti due derivazioni e ventiquattro pozzi, asserviti alle seguenti
attività:
Igienico 9 l/s
Industriale 185 l/s
Irriguo 5.077 l/s
Piscicolo 25 l/s
Zootecnico 24 l/s
La rete fognaria comunale è di tipo misto e riceve scarichi di acque reflue domestiche,
meteoriche e produttive. Le fognature comunali sono aggregate al sistema di collettamento
consortile gestito dalla società COGEIDE SpA, con recapito terminale ad un depuratore
centralizzato, situato nella parte meridionale del Comune di Mozzanica ed asservito anche
alla maggior parte dei comuni limitrofi quali Bariano, Brignano Gera d‟Adda, Calvenzano,
Caravaggio, Castrate d‟Adda, Castel Rozzone, Fornovo San Giovanni, Misano Gera
d‟Adda, Morengo, Pagazzano e Treviglio.
Per quanto riguarda la rete del Comune di Arzago d‟Adda, la principale zona produttiva
attualmente non è collegata al collettore principale in quanto l‟impianto originario nato
spontaneamente con impianti assimilabili all‟uso civile e provvisto di propri impianti
autonomi. Attualmente è in corso il progetto per collegare tutte le strutture produttive al
collettore consorziale di Mozzanica.
La rete meteorica con recapito in acque superficiali, invece, si sviluppa per lo più all‟interno
dei singoli insediamenti, non presenta alcuna connessione con la rete pubblica comunale
ed è gestita direttamente dai privati. Le attività artigianali, industriali e terziarie situate a
sud della S.P. n. 185 “Rivoltana” risultano di modesta entità in termini di portate che di
carichi inquinanti.
La rete fognaria non è dotata di stazioni di sollevamento finalizzate al superamento di
raccordi altimetrici tra punti della rete posti a quote diverse.
Dal punto di vista del convogliamento alla depurazione dei reflui, si evidenziano due
recapiti nel sistema di collettamento consortile uno in prossimità dell‟ex depuratore in
prossimità del mulino che recepisce i reflui provenienti da Casirate d‟Adda e la parte nord
occidentale del centro urbano mentre l‟altro posto in serie al precedente è ubicato lungo la
S.P. n. 185 “Rivoltana” e recepisce la restante parte del territorio urbanizzato.
In base a quanto riscontrato negli ultimi anni lo stato di conservazione del sistema fognario
è soddisfacente, benché si segnali la presenza saltuaria di infiltrazioni di falde o
l‟immissione diretta di acque da fontanili o rogge.
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2.1.6. Suolo e sottosuolo
Il territorio della Provincia di Bergamo si estende per una superficie complessiva di
2.722,86 kmq. Esso può essere suddiviso in tre principali fasce altimetriche, con sviluppo
trasversale rispetto all‟estensione della Provincia: una fascia montana, una fascia collinare
molto stretta, immediatamente ai piedi della fascia montana, con rilievi meno accentuati;
un‟area di pianura di origine alluvionale e a morfologia uniforme estesa a sud di Bergamo.

Le fasce altimetriche della provincia di
Bergamo. Fonte Provincia di Bergamo.

Tutta la bassa pianura (superficie totale di 672,37 kmq, 24,70% rispetto all‟intero territorio
provinciale) è caratterizzata da un lembo settentrionale di pianura padana a morfologia
pianeggiante, indicato in letteratura con il termine di Livello Fondamentale della Pianura
(LFP). In quest‟area, relativamente uniforme, la morfologia del territorio deve
principalmente la sua origine ai depositi fluvioglaciali che si sono accumulati sul fronte dei
ghiacciai pleistocenici e all‟azione dell‟attuale reticolato idrografico che contribuisce
all‟incisione del LFP con contestuale formazione di terrazzi alluvionali.
L‟ampia zona di pianura compresa tra il Serio e l‟Adda, delimitata a nord dal Fosso
Bergamasco e a sud dal confine provinciale, è tra le zone più caratteristiche e particolari
della nostra bassa pianura.
L‟aspetto pianeggiante di questi luoghi non è certamente segno scontato di monotonia: al
contrario, l‟ambiente conserva aspetti geologici, geomorfologici ed idrografici
assolutamente peculiari, che meritano di essere considerati con attenzione.
Le origini di questo lembo occidentale della bassa pianura bergamasca sono direttamente
legate alle dinamiche fluviali dell‟Adda e del Brembo.
Verso ovest, lungo il confine con Milano, il territorio pianeggiante che da Canonica scende
verso Fara fino ad Arzago, è formato da depositi alluvionali dell‟Adda: questi sedimenti
formano un ampio terrazzo fluvioglaciale, esteso da est a ovest per alcune centinaia di
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metri, delimitato verso est da una scarpata che lo separa da altri terrazzamenti posti a
quote più elevate e deposti precedentemente sia dal Brembo che dall‟Adda stesso.
Questo primo terrazzo è formato da depositi recenti dell‟Adda, ed è delimitato ad est da un
evidente rialzo morfologico che da Canonica d‟Adda raggiunge, lungo il corso della Roggia
Vignola, la località Geromina, ad ovest di Treviglio, e prosegue verso sud fino a lambire il
centro di Casirate. Il pianoro è percorso da piccoli rigagnoli e fossati che seguono
l‟andamento principale dei numerosi paleoalvei ancora ben visibili, orientati da nord verso
sud. I paleoalvei presenti su questa piana sono la testimonianza del trascorso passaggio
del corso dell‟Adda, traccia lasciata dal fiume e dai canali intrecciati che lo formavano,
prima di spostarsi ad ovest, disegnando il percorso attuale. Quando il livello del corso
dell‟Adda raggiunse le quote attuali, più basse rispetto a quest‟area, non fu possibile il
diretto apporto di acque in questi canali secondari. Ne restarono solamente le tracce che
vennero così utilizzate dai contadini come rogge e fossati per scopi agricoli, mentre le
ampie aree paludose che formavano il cosiddetto “lago Gerundo” furono man mano
prosciugate per lasciar posto a terreni fertili e facilmente coltivabili. La presenza di terreni
argillosi a poca profondità favoriva infatti il ristagno superficiale delle acque e la presenza
di numerose aree paludose che si estendevano per buona parte di questo territorio
pianeggiante.

Il fiume Tormo a sud di Arzago.
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Certamente quest‟area era ricca di valenze naturalistiche tipiche dell‟ambiente di pianura,
di cui restano poche testimonianze da conservare, come le risorgive e i fontanili, e con un
paesaggio agricolo delineato dal corso di rogge e canali sapientemente distribuiti nella
pianura dall‟opera e dall‟ingegno umano.
Come accennato, il principale pianoro fluvioglaciale è delimitato tra Canonica e Pontirolo
da una scarpata fluviale che separa i sedimenti recenti dell‟Adda ad ovest, dai depositi
fluviali lasciati più anticamente dal fiume Brembo ad est della scarpata, su cui sorgono
proprio Pontirolo e Castel Cerreto. Questi depositi possono essere geologicamente riferibili
al bacino idrografico del Brembo e formano una striscia di terreni pianeggianti che segue il
corso del fiume fino alla località Geromina.
A sud di questo abitato si apre un secondo terrazzo morfologico costituito da un triangolo
di terreni fluvioglaciali più antichi e riconducibili ai depositi alluvionali dell‟Adda. Questo
lembo triangolare di pianura è delimitato ad est da una piccola scarpata morfologica che lo
separa dai depositi del Brembo. Il limite tra queste due differenti porzioni di territorio passa
per il centro di Treviglio, e raggiunge Calvenzano e Misano; verso sud il piano formato dai
depositi dell‟Adda si estende oltre Casirate fino ai confini provinciali.

Sezione geologica dell‟ambito territoriale compreso tra Calvenzano, Arzago d‟Adda e Rivolta
d‟Adda e relativa legenda (fonte: Studio Geologico del Comune di Arzago d‟Adda).
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Come il terrazzo fluvioglaciale piu recente presente ad ovest, già descritto, anche questo
piano formato dall‟Adda riporta le tracce di antichi percorsi fluviali ed è inciso da nord a sud
dal passaggio della Roggia Vailata, proveniente da Fara.
Oltre la scarpata che lo delimita ad est, questo triangolo è a contatto con un territorio
pianeggiante di poco rialzato, formato dai sedimenti che il fiume Brembo ha scaricato in
passato ben oltre l‟attuale area di influenza, che da Treviglio raggiunge i terreni agricoli ad
est di Caravaggio e fin oltre il Santuario.
Anche questa parte della Gera d‟Adda è caratterizzata da un territorio prettamente
agricolo, delineato dalla presenza di numerosi fossati e rogge; il sistema delle rogge è
assai antico, risalendo al principio del XIV secolo, quando venne utilizzato per la bonifica
delle terre paludose dette “mose vascapine”, avvenuta proprio in quel periodo.
Scriveva nel 1910 il Goltara “immane dispendio fu affrontato e gravissime lotte secolari
furono sostenute per dotare le nostre campagne d‟acque irrigue. Quest‟opera
meravigliosa, presa nel suo insieme, è il più glorioso monumento dell‟attività,
dell‟intelligenza e della previdenza dei nostri maggiori”.
Il comune di Arzago è parzialmente attraversato, a nord del territorio comunale, da un
metanodotto gestito dalla soc. SNAM. Il D.M. 24/11/1984 regola, all‟art. 2.4.3 le modalità
da osservare e i vincoli da rispettare nella realizzazione dei manufatti; la fascia di rispetto è
determinata, tra l‟altro, dalla pressione di esercizio dell‟impianto.
Secondo le indicazioni della società SNAM, la fascia di rispetto per il metanodotto
esistente misura 18 m a nord e 27 m a sud della linea.
Per quanto attiene ai siti contaminati, sono attualmente presenti tre aree contaminate,
due per le quali è in corso o deve essere ancora avviato il procedimento di bonifica e una
per la quale in procedimento di bonifica è stato recentemente ultimato.
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2.1.7. Sismicità
Il comune di Arzago d‟Adda rientra in zona sismica 4 (pericolosità sismica di base secondo
l‟O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003). Il Comune non dispone di studio sulla pericolosità
sismica del proprio territorio.

Carta delle massime intensità macrosismiche in Lombardia (fonte: Regione Lombardia).

La progettazione di strutture in zona sismica, a parità di criteri progettuali e metodi di
verifica, assume, per una stessa costruzione, una forte differenziazione a seconda del sito
dove viene edificata. Appare evidente infatti che la progettazione sia influenzata in maniera
determinante dalla probabilità che ha il sito, in un determinato periodo di tempo, di essere
soggetto ad eventi sismici di una certa magnitudo.
Per poter eseguire una corretta progettazione strutturale è allora necessario conoscere
questo livello di pericolosità sismica della zona dove si andrà ad edificare la struttura.
Operativamente le informazioni che quantificano le probabilità che i terremoti di una certa
magnitudo, con specifico periodo di ritorno, colpiscano le varie zone di un territorio,
costituiscono la classificazione sismica di quel territorio.
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Nuova classificazione dei comuni d‟Italia a rischio sismico (2006).
Per classificazione sismica si intende appunto una suddivisione del territorio nazionale in
zone alle quali vengono attribuiti valori differenziali del grado di sismicità, atti a definire il
livello di rischio sismico per le costruzioni che in esse sono edificate. Per questo motivo la
classificazione sismica viene anche chiamata mappa della pericolosità sismica.
La normativa precedente sulle costruzioni in zona sismica (D.M. LLPP 16 gennaio 1996)
suddivideva il territorio nazionale, dal punto di vista sismico, in “zone classificate” e in
“zone non classificate”, dando l‟impressione (erronea) che esistessero “zone sismiche” e
“zone non sismiche”. La classificazione del D.M. era a macchia di leopardo, essendo
formata da zone sismiche delimitate da confini comunali, esigenza questa dettata da
ragioni puramente amministrative e di praticità.
Nella realtà questa classificazione non coglieva l‟aspetto fisico del fenomeno perché
quando si verifica un terremoto la sua influenza non è limitata a una zona ben definita. Il
sisma infatti è un fenomeno di propagazione ondosa, che ha una distribuzione sul territorio
molto vasta e diffusa. L‟intensità sismica inoltre si riduce progressivamente a partire dalla
zona epicentrale man mano che ci si allontana da essa.
L‟influenza dell‟azione sismica viene rilevata esclusivamente dalle registrazioni strumentali
effettuate dal sistema di reti sismografiche diffuse sul territorio nazionale. I sismografi sono
in grado di rilevare il minimo scuotimento del terreno per sisma anche se questo non
produce alcun effetto percepibile da persone, animali o cose.
Questo significa, nella sostanza, che anche nelle zone considerate non sismiche si registra
comunque un‟accelerazione del terreno, che può essere identificata e quantificata anche
se di magnitudo tale da poter non avere alcuna ripercussione significativa sugli edifici.
Purtroppo in Italia si sono verificati terremoti che hanno provocato danni ingenti in termini
di perdite di vite umane e di crolli strutturali anche in zone non dichiarate sismiche.
L‟aspetto di maggiore rilievo introdotto dall‟Ordinanza 3274 è costituito senza dubbio dai
nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, necessari proprio per coprire
questa grave lacuna lasciata irrisolta dalla normativa precedente.
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Per queste zone le norme indicano quattro valori di accelerazioni orizzontali (ag/g) di
ancoraggio dello spettro di risposta elastico. In particolare ciascuna zona è individuata
secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo ag, con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni, secondo le tabella seguente:
Zona
sismica
1

Accelerazione orizzontale con
Accelerazione orizzontale di
probabilità di superamento pari al ancoraggio dello spettro di risposta
10% in 50 anni [ag/g]
elastico [ag/g]
> 0,25
0,35

2

0,15 – 0,25

0,25

3

0,05 – 0,15

0,15

4

< 0,05

0,05

L‟assegnazione di un territorio ad una delle quattro zone suddette avviene mediante le
valutazioni di ag (con tolleranza 0,025g) rappresentate in termini di curve di livello con
passo 0,025g.
L‟Ordinanza suddivide a tal fine l‟intero territorio nazionale in quattro zone di sismicità,
individuate in base a valori decrescenti di “accelerazioni massime” al suolo
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2.1.8. Inquinamento luminoso
Il territorio comunale di Arzago d‟Adda pur non risultando ampiamente urbanizzato,
manifesta comunque alti livelli di inquinamento luminoso mediamente elevati, come del
resto accade a tutti i comuni della stessa area.
La L.R. 17/2000 definisce l‟inquinamento luminoso dell‟atmosfera come “ogni forma
d‟irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è
funzionalmente dedicata e, in particolar modo, se orientata al di sopra della linea
dell‟orizzonte” e prevede, tra le sue finalità, la razionalizzazione e la riduzione dei consumi
energetici con iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico,
ridurre l‟inquinamento luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare
degli equilibri ecologici sia all‟interno che all‟esterno delle aree naturali protette e
proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli osservatori scientifici, in quanto
patrimonio regionale, per tutelarne l‟attività di ricerca scientifica e divulgativa.
Allo scopo di avere ulteriori informazioni sull‟inquinamento luminoso nel comune oggetto di
studio si è fatto riferimento alla mappa di brillanza artificiale a livello del mare riportata nella
figura seguente. Queste mappe mostrano la brillanza artificiale del cielo notturno allo zenit
in notti limpide normali nella banda fotometrica V, ottenute per integrazione dei contributi
prodotti da ogni area di superficie circostante per un raggio di 200 km da ogni sito.
Ogni contributo è stato calcolato tenendo conto di come si propaga nell‟atmosfera la luce
emessa verso l‟alto da quell‟area e misurata con i satelliti DMSP. Tengono anche conto
dell‟estinzione della luce nel suo percorso, della diffusione da molecole e aerosol e della
curvatura della Terra.
Le mappe sono state calcolate a livello del mare così da evitare l‟introduzione di effetti
dovuti all‟altitudine. Le mappe della brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare
sono utili per confrontare i livelli di inquinamento luminoso in atmosfera prodotti dalle varie
sorgenti o presenti nelle varie aree, per determinare quelle più o meno inquinate e per
identificare le porzioni di territorio più inquinanti e le maggiori sorgenti.

Brillanza artificiale del cielo notturno a livello del mare (in μcd/m2) da The artificial night sky
brightness mapped from DMSP Operational Linescan System measurements P. Cinzano (1), F.
Falchi (1), C.D. Elvidge (2), Baugh K. (2) ((1) Dipartimento di Astronomia Padova, Italy, (2) Office of
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the director, NOAA National Geophysical Data Center, Boulder, CO), Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, 318, 641- 657 (2000).

Il comune di Arzago d‟Adda appartiene interamente ad una zona caratterizzata da un
valore di brillanza artificiale a livello del mare (colore arancione) pari a più di 3-9 volte il
valore di brillanza naturale, che è di 252 μcd/mq; ciò indica un medio-elevato livello di
inquinamento luminoso, visto che il valore di brillanza artificiale sul mare – assenza di
inquinamento luminoso – vale l‟11% del valore della brillanza naturale.
Occorre segnalare che un semplice confronto tra le mappe della brillanza artificiale del
cielo ottenute nel 1971 da Bertiau, Treanor and De Graeve (1973) con le analoghe mappe
ottenute nel 1998 con lo stesso metodo ma in base alle immagini da satellite, indica una
crescita media della brillanza artificiale sul territorio nazionale di un fattore 7 nel periodo
1971-1998 (Falchi 1998; Falchi, Cinzano, Elvidge 2000). Questo è in accordo come ordine
di grandezza con le misure di archivio raccolte da Cinzano (2000) che indicano un
incremento esponenziale con un tasso annuo del 10% circa nella Pianura Veneta.
Per dare un idea di come evolve la situazione, la figura mostra una mappa ottenuta con i
dati di Bertiau, Treanor and De Graeve (1973) per il 1971 (sinistra), la nostra mappa a
livello del mare per il 1998 (centro) e una mappa che esprime un possibile scenario dello
stato del cielo nel 2025 nel caso che non venissero attuati provvedimenti sufficientemente
efficaci per limitare l‟inquinamento luminoso (destra).
Essa è stata ottenuta banalmente assumendo nel periodo 1998-2025 lo stesso incremento
medio che è stato registrato nei 27 anni precedenti. In realtà vi sono indicazioni che questa
potrebbe essere una sottostima. Secondo alcuni, ad esempio, alcune recenti variazioni
introdotte nella normativa UNI10439 potrebbero favorire un incremento maggiore sia dei
consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica nei comuni che dell‟inquinamento
luminoso, almeno negli orari in cui non viene applicata alcuna riduzione di flusso.
Tuttavia la mappa non tiene conto degli effetti delle leggi contro l‟inquinamento luminoso
approvate recentemente in molte regioni italiane. Ci si aspetta che provvedimenti legislativi
come la legge della Regione Lombardia n.17 del 27 marzo 2000 limitino efficacemente la
brillanza artificiale nelle relative regioni.

Crescita della brillanza artificiale del cielo notturno.
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Il colore arancio indica approssimativamente le zone dove la Via Lattea è molto difficile da
vedere in notti limpide normali. La figure indica quindi che nel 2025 la Via Lattea potrebbe
essere praticamente invisibile in Italia nelle zone a livello del mare dove vive la maggior
parte della popolazione. Il Rosso, molto indicativamente corrisponde alle aree da cui si può
vedere, dallo zenith fino a una trentina di gradi sopra l‟orizzonte, poco più di un centinaio di
stelle.
Il Comune di Arzago d‟Adda non è dotato di Piano Regolatore di Illuminazione Comunale.
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2.1.9. Radiazione elettromagnetica
La presenza dei campi elettrici e magnetici è connessa alla presenza di conduttori di
alimentazione elettrica, dagli elettrodotti ad alta tensione fino ai cavi degli elettrodomestici.
Mentre il campo elettrico di queste sorgenti è parzialmente schermato dalla presenza di
ostacoli, il campo magnetico prodotto invece è poco attenuato da quasi tutti gli ostacoli, per
cui la sua intensità si riduce, al crescere del quadrato della distanza dalla sorgente. Per
questo motivo gli elettrodotti possono essere la causa di un'esposizione intensa e
prolungata per coloro che abitano in edifici vicini alla linea elettrica.
Le basse frequenze, o ELF (Extremely Low Frequency), consistono in campi elettrici e
magnetici che si formano in corrispondenza di elettrodotti (a bassa, media ed alta
tensione) e di tutti i dispositivi domestici alimentati a corrente elettrica alla frequenza a noi
più noti, quali elettrodomestici, videoterminali, ecc. Alle basse frequenze le caratteristiche
fisiche dei campi sono più simili a quelle dei campi statici rispetto a quelle dei campi
elettromagnetici veri e propri; è per questo che per le ELF il campo elettrico e il campo
magnetico possono essere considerati e valutati come entità a sé stanti. Si distinguono
due principali tipologie di sorgenti in base alle diverse caratteristiche del campo emesso:
quelle deputate al trasporto e distribuzione dell‟energia elettrica e gli apparecchi che
utilizzano energia elettrica.
Per quanto attiene al trasporto si parla di elettrodotti, cioè sorgenti di campo
elettromagnetico a frequenza industriale (50 – 60 Hz). Per elettrodotto si intende l‟insieme
delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione. Le linee elettriche
portano energia elettrica dai centri di produzione agli utilizzatori (industrie, abitazioni, etc.)
mentre le cabine di trasformazione trasformano la corrente prodotta dalle centrali in
tensioni più basse per l'utilizzazione nelle applicazioni pratiche. Le tensioni di esercizio
delle linee elettriche in Italia si distinguono in 15 kV e 60 kV per la bassa e media tensione,
132, 220 e 380 kV per l'alta tensione.
L'intensità dei campi elettrici e magnetici diminuisce con l‟aumentare della distanza dal
conduttore, dipende dalla disposizione geometrica e dalla distribuzione delle fasi della
corrente dei conduttori stessi e anche dal loro numero.
La lunghezza degli elettrodotti in Lombardia è di circa 10.000 km; la loro densità sul
territorio è pari a più del doppio di quella italiana.
Il comune di Arzago d‟Adda è attraversato da un elettrodotto (T52 “St. Ciserano – cp.
Pandino – FS Treviglio) di proprietà ENEL Distribuzione e gestione TERNA AOT/MI nella
parte occidentale del territorio comunale (direzione Casirate-Rivolta) a 132 kV.
La L. 36/01 disciplina, tra gli altri dettati, anche il risanamento degli impianti radioelettrici
esistenti per ciò che riguarda le situazioni di superamento dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità con tempi che hanno trovato piena
applicazione dopo l‟emanazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
La Regione Lombardia, con la L.R. 11/01 delegata dalla Legge Quadro 36/01 e raccordata
con il successivo D.Lgs. n. 259/03, ha stabilito una propria disciplina in materia di impianti
radioelettrici per l‟istallazione ed esercizio, la localizzazione, i risanamenti e le sanzioni,
qualora fossero riscontrati superamenti di tali limiti.
La Regione Lombardia ha sul suo territorio un elevatissimo numero di impianti sia di
telefonia che di radiotelevisione, non solo a causa della elevatissima densità di
popolazione, ma anche a causa della estensione geografica che comprende nel suo
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territorio l‟arco alpino e che la rende strategica dal punto di vista della copertura
radioelettrica.
Per quanto riguarda gli impianti per le trasmissioni radio-televisive e per la telefonia, si
riporta la mappa della loro distribuzione sul territorio provinciale, come risulta dai dati di
ARPA Lombardia. Il territorio di Arzago d‟Adda è interessato dalla presenza di un impianto
di telefonia mobile di Vodafone (un altro impianto è situato al confine con Casirate d‟Adda).
Non sono invece presenti impianti per la radiodiffusione televisiva.

Carta della dislocazione degli impianti radio-televisivi e di telefonia della provincia di Bergamo.

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.
Il piano di misurazione ha visto il territorio regionale suddiviso secondo una griglia a maglie
di dimensione variabile in funzione delle caratteristiche geologiche e morfologiche del
suolo, ovvero maglie più fitte nella zona alpina e prealpina nella quale ci si aspetta di avere
concentrazioni di radon più elevate o comunque caratterizzate da una maggiore variabilità
spaziale, e maglie meno fitte laddove si presume di avere basse o comunque
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relativamente uniformi concentrazioni di radon, come per esempio nella zona della Pianura
Padana.
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2.1.10. Radon
La fonte principale d‟esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti é quella
derivante dal fondo naturale (radionuclidi naturali presenti nell'atmosfera e sulla terra) e tra
questi il contributo maggiore è dato dall‟esposizione al radon negli ambienti chiusi (radon
indoor).
Il Radon è un gas nobile e radioattivo che si forma dal decadimento del radio, generato a
sua volta dal decadimento dell'uranio. È un gas molto pesante, che a temperatura e
pressione standard si presenta inodore e incolore, viene considerato estremamente
pericoloso per la salute umana se inalato.
Il radon proviene principalmente dal terreno, infatti viene generato continuamente da
alcune rocce della crosta terrestre ed in particolare da lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti,
ecc. Altra importante sorgente è costituita dai materiali da costruzione: essi rivestono
solitamente un ruolo di secondaria importanza rispetto al suolo, tuttavia, in alcuni casi,
possono esserne la causa principale di elevate concentrazioni di radon.
Una terza sorgente di radon è rappresentata dall'acqua, in quanto il gas radioattivo è
moderatamente solubile in essa. Tuttavia il fenomeno riguarda essenzialmente le acque
termali e quelle attinte direttamente da pozzi artesiani, poiché di norma l'acqua potabile,
nei trattamenti e nel processo di trasporto, viene talmente rimescolata da favorire
l'allontanamento del radon per scambio con l‟aria.
Il radon proveniente dal suolo, mescolato all'aria, si propaga fino a risalire in superficie.
Nell'atmosfera si diluisce rapidamente e la sua concentrazione in aria è pertanto molto
bassa; ma quando penetra negli spazi chiusi tende ad accumularsi, raggiungendo
concentrazioni dannose per la salute.
La via che il radon generalmente percorre per giungere all‟interno delle abitazioni è quella
che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati.
L‟interazione tra edificio e sito, l‟uso di particolari materiali da costruzione, le tipologie
edilizie sono pertanto gli elementi più rilevanti ai fini della valutazione dell'influenza del
Radon sulla qualità dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in genere.
La concentrazione di radon subisce considerevoli variazioni sia nell'arco della giornata che
in funzione dell'avvicendarsi delle stagioni. Essa tende inoltre a diminuire rapidamente con
l'aumentare della distanza dell'appartamento dal suolo. Il problema investe infatti in modo
particolare cantine e locali sotterranei o seminterrati.
Alcuni studi nell'ultimo decennio hanno dimostrato che l'inalazione di radon ad alte
concentrazioni aumenta notevolmente il rischio di tumore polmonare.
In Italia ancora non esiste ancora una normativa in merito al limite massimo di
concentrazione di radon ammessa all'interno delle abitazioni private. Si può fare
riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/m3 per le nuove
abitazioni e 400 Bq/m3 per quelle già esistenti. Una normativa invece esiste per gli
ambienti di lavoro (D. Lgs. n° 241, del 26/05/2000) che fissa un livello di riferimento di 500
Bq/m3. Per le scuole non vi sono indicazioni ma si ritiene per il momento di poter
assimilare una scuola ad un ambiente di lavoro. In ogni caso i valori medi misurati nelle
regioni italiane variano da 20 a 120 Bq/m3.
In particolare la regione Lombardia ha effettuato una campagna di monitoraggio delle
concentrazioni medie annuali di radon (radon prone areas) negli anni 2003-2005,
realizzando una rete di monitoraggio di 3650 punti di misura. Le misure sono relative al
piano terreno di edifici abitativi o uffici, preferibilmente con vespaio o cantina sottostante.
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La rete di monitoraggio è stata costruita realizzando delle maglie omogenee ottenute
incrociando il criterio semplicemente cartografico (CTR 1:10000), con quello geologico
morfologico regionale. Ai comuni appartenenti ad una maglia, anche se non
specificatamente indagati, è stato associato il valore della maglia corrispondente, poiché
come ipotesi di base si è assunto che la concentrazione di radon all‟interno di una maglia
fosse omogenea.
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.
Di fatto, nel 84.6 % dei locali indagati (tutti posti al piano terra) nell‟intera regione i valori
sono risultati essere inferiori a 200 Bq/m3, mentre nel 4.3 % dei casi sono superiori a 400
Bq/m3, con punte superiori a 800 Bq/m3 (0.6 % dei punti di misura).
Le indagini condotte classificano il territorio comunale di Arzago d‟Adda in fascia a bassa
esposizione, compresa tra 0 e 100 Bq/m3, dove i valori obiettivo per le nuove edificazioni
sono fissati dalla Comunità Europea in 200 Bq/m3.

Piano di mappatura per la determinazione delle radon prone areas in Lombardia (2003-2005) –
localizzazione dei punti di misura (fonte: ARPA Lombardia).
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Classificazione dei territori lombardi per presenza di radon indoor (fonte: ARPA Lombardia).

Relativamente al comune di Arzago d‟Adda non risultano essere state eseguite misure
nell‟ambito della campagna di monitoraggio, sulla base delle quali si è stimata una media
geometrica, per le unità immobiliari site al piano terreno, largamente inferiore a 200 Bq/m 3.
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2.1.11. 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 seguito della pubblicazione del D.M. 9 maggio 2001 sul controllo dell‟urbanizzazione in
presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti, e congruentemente al dettato
comunitario ed ai contenuti dell‟art. 14 D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 s.m.i., Regioni,
Province e Comuni devono adottare “politiche in materia di controllo dell‟urbanizzazione,
destinazione e utilizzazione dei suoli e/o altre politiche pertinenti” compatibili con la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti.
Nella provincia bergamasca sono presenti 244 Comuni, nel territorio di 27 di questi sono
presenti, in numero variabile, aziende a Rischio di Incidente Rilevante ex D.L.gs. n. 334/99
s.m.i.
In base alle definizioni date, la compatibilità dello stabilimento con il territorio circostante va
valutata in relazione alla sovrapposizione delle tipologie di insediamento, categorizzate in
termini di vulnerabilità con l‟inviluppo delle aree di danno.
Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerate individuano quindi le
distanze misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali sono
ammessi gli elementi territoriali vulnerabili.
non sono presenti aziende a Rischio di Incidente Rilevante; le più prossime ai confini
comunali sono ubicate a Treviglio (3) e a Caravaggio (1).

Presenza di aziende a rischio di incidente rilevante in provincia di Bergamo, stralcio (fonte:
Provincia di Bergamo).
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2.1.12. Ecosistemi e paesaggio
La Gera d‟Adda bergamasca è a tutti gli effetti una pianura irrigua, resa particolarmente
fertile grazie alla presenza di un elevato numero di fontanili e all‟acqua derivata dal
Brembo e dall‟Adda, ivi condotta attraverso un complesso sistema di rogge e canali minori.
Proprio il sistema idrografico di superficie, naturale e artificiale, caratterizza fortemente il
paesaggio di questa parte del territorio provinciale, basti pensare alle tre rogge derivate dal
Brembo a sud di Brembate (roggia Vecchia, roggia Nuova e roggia Melzi), comunemente
note come “rogge trevigliesi” o alla roggia Brambilla, alla Rognola, alla Vailata, al canale
Ritorto, solo per citarne alcune. Lungo questi corsi d‟acqua artificiali, che sovrappongono
all‟ordinata parcellizzazione di origine romana una trama assai più irregolare, si
conservano ancora piccoli lembi di bosco e siepi che raggiungono in alcuni casi una
consistente ampiezza, importanti sia dal punto di vista naturalistico che paesaggistico.
Il terrazzo morfologico più esterno dell‟Adda, ben evidente grazie ad un‟altezza della
scarpata di circa 10 m, si trova a considerevole distanza dal fiume e segue un andamento
all‟incirca parallelo a quest‟ultimo, lambendo i centri storici di Pontirolo Nuovo e Casirate
d‟Adda e definendo un confine netto tra due quadranti paesaggisticamente assai diversi tra
loro: quello propriamente appartenente alla “valle dell‟Adda” planiziale e quello
appartenente al livello fondamentale della pianura.
Nella fascia di territorio compresa tra l‟Adda e la scarpata di cui si è accennato, oltre ad
una morfologia a volte movimentata, data da una serie di terrazzi fluviali minori che
accentuano visivamente il lento andamento digradante del terreno verso il fiume, si
conservano sia una ricca e articolata trama vegetazionale collegata al reticolo idrografico
minore sia ambiti boscati di consistente ampiezza. Questi ultimi risultano distribuiti lungo il
Brembo a nord di Canonica d‟Adda e lungo alcuni tratti dell‟Adda all‟altezza di Fara Gera
d‟Adda e Cassano d‟Adda e imprimono una connotazione particolare al territorio,
richiamando alla memoria le antiche foreste planiziali, ormai quasi ovunque distrutte.
All‟interno della valle dell‟Adda, all‟altezza di Pontirolo Nuovo, il paesaggio in precedenza
descritto è stato profondamente alterato da consistenti interventi antropici legati alle attività
di coltivazione di sabbia e ghiaia; le cave, che in questo tratto intercettano la falda freatica,
hanno permesso la formazione di bacini lacustri di diversa dimensione, alcuni dei quali
sono stati “ricontestualizzati” con il termine delle attività di escavazione, grazie ad interventi
di recupero e sistemazione dei fondi prospicienti. Tra Casirate d‟Adda e Arzago d‟Adda un
aspetto significativo del paesaggio agrario della valle dell‟Adda è rappresentato dalla
presenza delle risorgive, che con le loro teste e aste innervano la campagna,
complessificando ulteriormente la già ricca e articolata trama agricola.
In questo quadro si inserisce naturalmente la presenza delle cascine che, con i loro
prospetti a volte di significativa espressione architettonica e le loro pertinenze rurali
costituiscono un vero e proprio presidio territoriale dell‟uomo nella campagna.
Oggi purtroppo l‟armonioso rapporto tra le cascine e il loro territorio di pertinenza è in
alcuni casi venuto meno, vuoi per l‟abbandono dei fabbricati, vuoi per l‟aggiunta di nuove
pertinenze necessarie alla moderna attività agricola, che non sempre sono state inserite
nel contesto paesaggistico locale in modo del tutto rispettoso.
Il livello fondamentale della pianura presenta una trama delle parcellizzazioni assai più
ordinata rispetto al quadrante paesistico descritto in precedenza; sono qui ancora
chiaramente identificabili le assialità delle centuriazioni romane, solo localmente interrotte
dalle rogge e dalle aste dei fontanili.
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In un quadro apparentemente uniforme, dove l‟equipaggiamento vegetazionale è stato
negli ultimi decenni drasticamente ridotto, spiccano centri abitati di grande dimensione
quali Treviglio e Caravaggio, con i loro importanti centri storici contornati da un tessuto
residenziale dilatatosi ormai in misura considerevole.
Particolarmente significative appaiono le trasformazioni paesistiche della campagna
connesse all‟urbanizzazione dei centri maggiori; il caso di Treviglio è a tal riguardo
esemplificativo, con una evidente frammentazione del tessuto agricolo a ridosso del
quadrante occidentale e meridionale della periferia cittadina, dove coesistono ambiti
residenziali, zone produttive e strutture agricole, alcune delle quali abbandonate. Anche in
questa porzione di pianura assume un particolare rilievo paesaggistico la diffusa presenza
delle cascine, alcune delle quali di notevole dimensione, distribuite in modo uniforme sul
territorio, a poche centinaia di metri le une dalle altre.
Tra gli insediamenti rurali, particolarmente significativi risultano essere Castel Cerreto,
presso Treviglio e Cascina Montizzolo, a sud di Caravaggio, ma non mancano numerosi
altri esempi, come i centri di Vidalengo e Masano, ai quali si aggiungono una gran quantità
di nuclei isolati, sovente caratterizzati da grandi corti rettangolari. I piccoli centri rurali sono
generalmente composti da un‟aggregazione di cascine edificate lungo le principali direttrici
viarie o al loro incrocio.
Oltre agli insediamenti rurali, assumono un importante ruolo nel paesaggio della Gera
d‟Adda alcuni edifici religiosi; su tutti il monumentale complesso del Santuario della Beata
Vergine della Fonte di Caravaggio, con lo splendido viale contornato da una doppia fila di
alberature. Ma non mancano presenze nella campagna di Brignano Gera d‟Adda, dove
sorge la chiesa della Madonna dei Campi, in quella di Calvenzano, dove si erge la chiesina
dei Morti e presso numerosi nuclei rurali, sovente dotati di una piccola chiesa o di un
oratorio (si pensi alla Cascina Ravaglia di Arzago d‟Adda, al Montizzolo e al Colomberone
presso Caravaggio, solo per fare alcuni esempi).
Infine ville e castelli diventano un riferimento costante nel paesaggio della Gera d‟Adda
bergamasca, come testimoniano la massiccia torre di Palazzo Cambiani e Villa Paladini a
Casirate d‟Adda, la torre del castello di Calvenzano, i ruderi del castello dei Capitani di
Arzago d‟Adda, la Villa Visconti Guida Fugazzola di Misano di Gera d‟Adda, il Palazzo
Visconti di Brignano Gera d‟Adda, il castello Visconteo di Pagazzano, che ancora conserva
il fossato, il castello di Castel Rozzone e la torre medievale guelfa di Mozzanica, alta ben
42 m.
La presenza delle industrie nel paesaggio della Gera d‟Adda è oggi un fatto costante,
come dimostrano le consistenti aree produttive situate a sud di Caravaggio, tra Mozzanica
e Fornovo S. Giovanni, tra Misano di Gera d‟Adda e Vailate, a sud di Treviglio, tra
quest‟ultima località e Brignano Gera d‟Adda e tra Canonica d‟Adda e Fara Gera d‟Adda.
La sempre maggiore (e a volte invasiva) presenza di queste grandi aree industrialiartigianali in aperta campagna, sovente realizzate in modo del tutto anonimo e senza la
minima ricerca di qualità architettonica, risulta a volte particolarmente stridente laddove
entra in contatto con il delicato sistema delle rogge, con le cascine e con la viabilità rurale.
Ma questo è il paesaggio odierno della pianura con il quale occorre convivere; un
paesaggio dove i simboli del progresso economico sono penetrati con forza e continuano a
chiedere sempre maggiori spazi.
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Il sistema delle aree protette della Provincia di Bergamo (stralcio sulla Gera d‟Adda). Con il n. 8 il
PLIS del Fiume Tormo e con il n. 12 il PLIS della Geradadda. Con il n. 3 il Parco del Serio mentre a
sinistra è individuato il Parco Adda Nord. Fonte: Provincia di Bergamo.

Per quanto attiene agli ecosistemi, l‟area in esame risulta caratterizzata dalla presenza di
alcuni significativi istituti per la tutela del territorio e del paesaggio. Il principale è
certamente il Parco Adda Nord (fisicamente collegato al Parco Adda Sud), che interessa
una porzione di territorio agricolo prossimo all‟Adda, da Casirate verso nord.
Il Parco Adda Nord, Istituito con Legge regionale 13 settembre 1983 n. 80 è un parco
fluviale regionale che inizia dallo sbocco dell'Adda emissario dal ramo lecchese del Lago
di Como e termina a Trucazzano dopo circa 54 chilometri, dove ha inizio il Parco dell'Adda
Sud. Nel contesto del Parco, l‟L'Adda, vera e propria spina dorsale dell‟area protetta,
scorre, per la quasi totalità in una valle molto incassata, spesso con le caratteristiche di
una gola, ricca di affioramenti di "ceppo” e di una fitta trama boschiva, a tratti assai rispetto
al piano campagna. Nell‟area in esame risultano significative alcune piccole lanche, il
sistema dei terrazzi morfologici e alcuni residui lembi boscati che, a sud di Fara Gera
d‟Adda, caratterizzano il paesaggio e risultano di grande interesse in quanto costituiscono
una preziosa trama ecologica nella pianura cerealicola.
Un altro prezioso parco è il PLIS della Geradadda, riconosciuto dalla Provincia di Bergamo
nel 2007 ed esteso per oltre 3.000 ha tra Casirate d‟Adda e Arcene. Si tratta di un parco
agricolo, in cui la presenza della vegetazione è condizionata dal mantenimento dagli
appezzamenti coltivati. La residuale presenza di siepi e filari testimonia l'importanza
assunta dall'agricoltura nell'economia di questa zona.
Nell'area del Parco sono presenti inoltre alcune aree boscate di estensione variabile e
origine diversa, residui di un antico bosco planiziale che ricopriva vaste zone della Pianura
Padana. Si ricordano ad esempio il "Bosco del Becal” e il "Bosco di Badalasco” in Comune
di Fara Gera d'Adda con presenza, accanto all'esotica Robinia, di specie arboreee
autoctone come la farnia, l'olmo campestre, il frassino, il pioppo nero, il carpino bianco e
l'acero campestre. L'attività predominante, a livello naturale, è la coltivazione del mais e
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dei cereali autunno-vernini finalizzata, gran parte, all'alimentazione del bestiame allevato
nelle aziende agricole zootecniche presenti nell'area. Ampi appezzamenti sono pure gestiti
a prato, in forma stabile o in rotazione sempre legati al sostegno delle attività zootecniche.
Altri utilizzi del territorio sono incentrati sulla selvicoltura del pioppo e del noce e alla
presenza, sempre contenuta di frutteti.
L'aspetto però più interessante, anche da un punto di vista ambientale, è l'assetto delle
aziende agricole, che in genere sono piuttosto piccole (5-10 ha), legate alla produzione
foraggiero-zootecnica (allevamento di bovini da latte) e con caratteristiche di azienda
agricola famigliare piccola-media oppure attività agricole part-time. Ciò ha favorito la
conservazione di un paesaggio agrario ancora interessante sotto il profilo paesaggistico, e
si sposa con la scelta Comunitaria (Politica Agraria Comunitaria) di contenimento della
produzione, del mantenimento e riqualificazione del paesaggio agrario e della riduzione di
inquinamento da fonti diffuse dando così pieno riconoscimento all'agricoltore del suo ruolo
centrale nella tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.
Ad Arzago d‟Adda vi è un altro PLIS, quello interprovinciale del Fiume Tormo, riconosciuto
dalla Provincia di Bergamo (per il solo Comune di Arzago d‟Adda) nel 2005. Il PLIS si
estende ormai senza soluzione di continuità nel Cremasco e nel Lodigiano sino al confine
con il Parco Adda Sud. Come per il precedente, anche questo è un tipico parco agricolo
che interessa un'area di pianura dove risultano ancora evidenti le scarpate morfologiche
del Fiume Adda, mentre la parte di territorio compresa tra il fiume e la scarpata principale è
stata modificata nel corso dei secoli dall'uomo, che vi ha apportato materiali e ha bonificato
i terreni a scopo agricolo. La caratteristica principale del Parco è però dovuta all'estesa
rete idrografica del Fiume Tormo e ai numerosi altri corsi d'acqua di risorgiva, che
individuano un ben preciso e omogeneo territorio irriguo. Questo Parco riveste una
notevole importanza come possibile nodo di congiunzione di corridoi ecologici,
collegandosi al Parco Adda Sud nella sua parte più meridionale, al PLIS del Moso (di
prossima istituzione) e, per conseguenza, al Parco del Serio nel territorio cremasco. In
Provincia di Bergamo è prossimo al PLIS della Geradadda e al Parco Adda Nord, anche se
ancora non risulta contiguo a questi due Parchi.

Un aspetto del Tormo all‟interno dell‟omonimo PLIS interprovinciale.

78

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

Ciò che segue è la descrizione del Tormo, della sua genesi orografica e del suo percorso,
che si trova nel libro di Valerio Ferrari ed Edgardo Uberti in: “I FONTANILI DEL
TERRITORIO CREMASCO” Crema 1979; descrizione che si ritiene tuttora una efficace
sintesi delle origini, della storia e dell‟utilizzo antropico del piccolo fiume. Se ne riportano
integralmente ampi stralci:
“Questo corso d‟acqua di risorgiva è il maggiore fra tutti i fontanili che attraversano l‟agro
cremasco. Il Tormo si snoda attraversando da nord a sud l‟intero territorio della Ghiara
D‟Adda; il suo percorso si svolge seguendo la lieve pendenza del piano di campagna, per
circa 28 km., sino ad incontrare l‟alveo dell‟Adda in cui sfocia. Noto sin dall‟antichità gli fu
sempre attribuita la qualifica di fiume. Già menzionato in documenti medioevali,il Tormo
appare come “Flumen Turmum” in manoscritti del XIII° secolo ed in mappe e carte
geografiche del territorio cremasco stampate nel XVI° e XVII° secolo. Nulla emerge a che
possano essere avanzati dubbi circa l‟origine naturale di questo fiumicello di casa nostra
che scorre interamente in pianura:le sue acque sgorgano limpide e copiose da scaturigini
situate in territorio bergamasco presso Arzago d‟Adda e dopo alcune centinaia di metri
entrano in terra cremasca che ne viene percorsa per lungo tratto da Agnadello sin oltre
Postino ove continuano a scorrere in territorio lodigiano in quel di Crespiatica e da qui
proseguono fino all‟Adda. Nella prima porzione del suo corso fin oltre l‟abitato di Agnadello,
il Tormo è più noto con la denominazione di roggia Murata, ciò evidentemente a causa
delle modificazioni apportate all‟alveo scorrente qui a tratti incassato fra due sponde in
muratura. Ma il nome di Murata deve essere stato imposto al nostro fiumicello in epoca
abbastanza recente, se nei documenti antichi e più attendibili da noi consultati, risulta
sempre come “Il Tormo” sin dalle sorgenti.
Per comprendere la genesi del fiume Tormo, è opportuno ripercorrere brevemente le
vicissitudini idrogeologiche delle plaghe comprese nel bacino del lago Gerundo. “Questo
bacino lacustre giaceva nell‟area compresa all‟incirca fra l‟attuale corso del fiume Adda e la
scarpata delimitante l‟antico territorio cremasco che era parte dell‟”Insula Fulcheria” la
quale si spingeva anche più a settentrione, sino e oltre l‟attuale punto di confluenza del
Brembo con l‟Adda ove veniva ad incunearsi il Gerundo.
Il continuo apporto di detriti alluvionali trasportati a valle da questi fiumi contribuì ad
elevare i fondali del Gerundo, dando luogo in tal modo alla lenta ma inarrestabile
formazione di consistenti ammassamenti ghiaiosi, favorendo così la costituzione di rilevati
destinati ad affiorare dalle acque.
Primi ad emergere furono i terreni costituenti la bassa bergamasca compresi nei territori
appartenenti alla Ghiara d‟Adda che ascrive corograficamente anche località come
Brignano e Misano ai quali, seppur ubicati sul pianalto dell‟Insula Fulcheria, certamente
non a caso, fu sempre attribuito l‟appellativo di Gera d‟Adda. Come pure la Ghiara d‟Adda
comprendeva tutta la plaga appartenente all‟intero bacino del lago Gerundo che giungeva
a sud a Corte Palasio e Abbadia Cerreto, appunto sino al fiume Adda da cui era stata
originata.
Il Gerundo più che un vero e proprio lago appariva come un enorme bacino in cui si
raccoglievano, oltre alle acque delle abbondanti prcipitazioni atmosferiche che non
trovavano altro sfogo, anche quelle portate a valle da Adda e Brembo.
Nel corso di successive epoche i fondali del Gerundo costituiti esclusivamente da depositi
alluvionali, a causa dell‟abbassamento del livello delle acque venivano lentamente
emergendo e dovettero senz‟altro subire tutte le vicende e conseguenze delle innumerevoli
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e mutevoli esondazioni che comportarono il trascinamento a valle di enormi masse
d‟acqua e di materiali fluitati provenienti dall‟erosione delle prealpi bergamasche.
Come le acque del Gerundo furono soggette a numerose e notevoli variazioni di livello,
così i suoi fondali furono sottoposti all‟azione del continuo lavorìo delle correnti,alle quali
molto è dovuto per quanto riguarda l‟assestamento delle sedimentazioni del fondo che
andava via via assumendo un andamento irregolare rispetto alle quote altimetriche del
piano di base lacustre.
Di conseguenza si andavano qui formando ampi solchi longitudinali disposti da nord a sud
con la contemporanea formazione di fosse, conche e avvallamenti più o meno estesi fra i
banchi di terra che grado a grado emergevano dalle acque.
Trascorsa l‟era delle grandi inondazioni post-glaciali, dopo che Adda e Brembo erano
rientrati ciascuno nel proprio alveo, venne a mancare l‟apporto idrico che in gran parte
aveva originato il Gerundo, per cui questo iniziò a restringersi ulteriormente e
contemporaneamente a prosciugarsi. Nel restante bacino dapprima affiorarono le terre più
a nord in banchi isolati; in seguito altri terreni più a sud, fra i quali però continuarono per
lungo tempo a ristagnare le acque che, per scorrimento o tracimazione, andavano
raccogliendosi nelle fosse ed a confluire nei solchi scavati dalle correnti sul fondo lacustre
che venivano così ulteriormente approfonditi dall‟azione delle acque medesime mentre
queste naturalmente si aprivano la strada verso sud.
Fu in uno di questi solchi che il Tormo si compose l‟alveo e iniziò a portare a valle le acque
che in esso confluivano sia che fossero colatizie provenienti dai terreni circostanti, o che gli
giungessero per tracimazione da zone rimaste ancora acquidose e pertanto residuati
paludosi dell‟ormai scomparso lago Gerundo; come pure confluivano nel nuovo fiume le
acque di risorgiva riemergenti dagli strati ghiaiosi, dopo che a questi erano giunte filtrando
attraverso il sottosuolo,provenienti dagli strati permeabili dell‟alta pianura. È fuor di ogni
dubbio che questo fontanile sia stato, fra tutti i corsi d‟acqua naturali della plaga, il
maggiore artefice del prosciugamento del Gerundo.

Un tratto del Tormo in territorio Cremasco.
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Il corso del Tormo. Fonte: studi per il riconoscimento del PLIS.

Il Tormo possiede tutte le caratteristiche peculiari e morfologiche del fiume: sorgenti
naturali,regime d‟acqua perenne, alveo a scasso irregolare e a larghezza naturalmente
variabile. Il suo fondo piatto è in prevalenza ghiaioso e in molti tratti manifesta consistenti
depositi di sabbia, simile a quella presente nell‟Adda.
Nei tratti in cui l‟alveo è più ampio, l‟azione della corrente,sollecitata dall‟andamento delle
anse, ha dato luogo alla formazione nel fiumicello di consistenti depositi di materiale di
sedimentazione su cui venne sviluppandosi una rigogliosa vegetazione palustre,
conferendo a questa sorta di isolotti l‟aspetto di un paesaggio prettamente fluviale.
Altro elemento essenziale a conferma che il Tormo debba essere classificato tra i fiumi è
l‟andamento naturalmente sinuoso del suo corso,costituito da numerosi meandri (alcuni dei
quali abbandonati), che conserva ancor oggi lungo quasi tutto il suo tragitto e che è
possibile osservare dalle sorgenti sino alla foce in Adda.
Fanno eccezione solo alcuni brevi tratti canalizzati, dovuti ad alterazioni e rettifiche
apportate dall‟opera dell‟uomo che da sempre ha utilizzato le acque del Tormo per
l‟irrigazione ed anche per la produzione di energia idraulica.
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Altre brevi canalizzazioni furono eseguite per risanare vaste estensioni di terreni che erano
rimaste ancora paludose e tali risultavano anche nel secolo XVII ed oltre, delle quali
tuttavia non si sono completamente perdute le tracce, potendosi ancora oggi osservare
lungo alcune sezioni del fiume, seppur in ristrette porzioni, diversi appezzamenti di
acquitrini e terreni sortumosi in cui crescono solo canne, carici e altre piante palustri. Sono
queste plaghe adiacenti o poco discoste dall‟alveo fluviale che con le sue acque le
conserva paludose.
In questi terreni si possono notare depositi torbosi; scriveva al riguardo il Sanseverino:
“Questo fiume per tutto quel tratto che da lui viene trascorso,forma varie paludi, e innonda
non pochi pascoli, così ho ragionevole motivo di credere, che nelle une e negli altri abbiavi
sterminata copia di torba della più perfetta qualità.”
Nel tratto iniziale il Tormo è anche alimentato da altre polle di risorgiva scavate dall‟uomo
per ottenere maggiore quantità d‟acqua e da travenazioni naturali che gli giungono dal
suolo lungo le sponde costituite in prevalenza da strati ghiaiosi. In questo senso il Tormo è
anche il fontanile che più di tutti gli altri viene alimentato maggiormente dalle risorgenze
lungo le rive, mano a mano che il suo corso avanza nella pianura.
Sempre attraverso le sponde il fiumicello si arricchisce di altra acqua che gli perviene per
tracimazione dai terreni che attraversa, come pure riceve anche colatizie che confluiscono
nel suo alveo in conseguenza all‟irrigazione della campagna circostante.
È il Tormo un fiumicello modesto, ma pur sempre un fiume che non mette superbia neppur
quando riceve nientemeno che alcuni affluenti. Infatti altri fontanili minori vi confluiscono
rendendone ancor più abbondante la portata.
Le sorgenti di questi corsi d‟acqua si trovano alcune in territorio bergamasco nei comuni di
Casirate ed Arzago d‟Adda, altre in agro di Agnadello. Sono queste le rogge Renga,
Signora, Foppa Marcia e Legazzo. Questi fontanili, dopo essere stati sfruttati per
l‟irrigazione, a sud dell‟abitato di Agnadello, si gettano tutti nel Tormo. Ricevuti questi
rinforzi, con acque ancor più copiose il Tormo si fa strada verso la foce svolgendosi in un
placido e sinuoso percorso attraverso l‟ubertosa campagna che in questa plaga è fra le più
pingui e fertili del territorio cremasco.
Rispetto al tema della rete ecologica, si può affermare che il mantenimento, il
potenziamento o la creazione della rete ecologica è un cardine fondamentale nella
pianificazione e gestione sostenibile di un territorio, in particolar modo per quelle aree
fortemente antropizzate in cui il paesaggio, nel corso della storia, è andato
progressivamente semplificandosi e originando una elevata frammentazione degli elementi
naturali o seminaturali residui.
Per la definizione della rete ecologica presente nel territorio di Arzago d‟Adda, lo studio
paesistico comunale ha individuato l‟ecomosaico (che contempla individuati tutti gli
elementi più significativi del paesaggio, e la loro classificazione in funzione dell‟importanza
nei confronti della rete ecologica e la qualità della matrice in cui essa è immersa.
Gli elementi individuati e classificati sono i seguenti:
fontanili;
idrografia principale;
siepi arboree dense;
siepi arboree rade.
formazioni forestali classificate in base alla tipologia e al governo selvicolturale;
prati stabili
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seminativi
colture protette
ambiti urbanizzati
rete viaria principale
Per la definizione della rete ecologica sono stati individuati gli elementi naturali o
seminaturali più significativi, i quali svolgono le funzioni di nodo ecologico, corridoio di
connessione e “core areas”.
Successivamente sono state definite, in funzione della tipologia del paesaggio presente, le
fasce tampone (buffer areas) di primo livello e le fasce tampone di secondo livello,
importanti per potenziare la rete ecologica e proteggere da perturbazioni elementi naturali
o seminaturali di elevato valore interni al territorio comunali o posizionati nelle aree
esterne.
Gli elementi della rete individuati sono rappresentali essenzialmente in corridoi ecologici,
nei quali si ritrovano anche elementi che rappresentano di relitti di aree boschive o le teste
dei fontanili, ovvero quegli elementi che possono essere identificati come core areas.
Sempre all‟interno dei corridoi sono stati rilevati ed individuati i nodi ecologici che
permettono la connessione tra i diversi elementi della rete. I fontanili sono stati considerati
come core areas e quindi costituiscono un importante nodo di partenza del corridoio con il
quale sono connessi.
La prima fase di analisi ha evidenziato la presenza di sette corridoi ecologici principali sui
quali impostare un potenziamento della rete ecologica locale.

La rete ecologica attuale ad Arzago d‟Adda (in giallo i corridoi di primo livello, in verde scuro le
fasce tampone primarie e in verde chiaro quelle secondarie. In rosso i nodi ecologici, in azzurro i
fontanili – fonte: studio paesistico comunale).
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I corridoi ecologici di primo livello individuati sono il seguenti:
1) “Roggia Renga/Signora”
2) “Roggia Tormo”
3) “Roggia Murata”
4) “Roggia Cremasca”
5) “Roggia Foppa Marcia/Molino”
6) “C.netto S. Pietro”
7) “Roggia Vailata”
Con la seconda fase si sono individuate le fasce tampone al fine di preservare il corridoio
ecologico da eventuali perturbazioni e garantire una effettiva connessione tra le varie
popolazioni faunistiche esistenti.
Infine si sono indicate anche le fasce tampone di secondo livello, le quali rivestono un
ruolo importantissimo per il potenziamento e la riqualificazione della rete ecologica locale,
in particolar modo per potenziare gli elementi naturalistici presenti aventi una maggiore
rilevanza.
Rispetto al tema della sensibilità paesaggistica, occorre considerare che i paesaggi
attuali molto spesso sono caratterizzati da una perdita di identità, ovvero da una minore
“leggibilità” del rapporto tra i fattori naturali e le opere dell‟uomo.
Quindi un paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quando conserva tracce di
quell‟identità espressione di un determinato contesto culturale o naturalistico.
L‟indicatore di sensibilità deve esprimere ka relativa integrità del paesaggio rispetto ad
un‟ipotetica condizione naturale o alle forme storiche di elaborazione antropica. Il giudizio
della sensibilità di un paesaggio tiene conto di tre differenti momenti di valutazione:
morfologico-funzionale;
vedutistico;
simbolico.

Carta della sensibilità paesistica (fonte: studio paesistico comunale).
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Ne sono risultati quattro livelli di sensibilità, riassunti nella carta alla pagina precedente,
che evidenziano elevati valori paesistici complessivi per gran parte del territorio comunale,
specialmente per la sezione a sud della Rivoltana e per l‟ambito territoriale compreso a
nord di detta arteria e a e est del centro abitato.

Carta delle rilevanze naturalistiche e paesistiche (fonte: studio paesistico comunale).
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2.1.13. Agricoltura e pedopaesaggio
Il territorio di Arzago d‟Adda è percorso in senso nord-sud da una evidente scarpata
morfologica che divide l‟area in due distinte unità geomorfologiche:
il terrazzo fluviale verso il corso del Fiume Adda;
l‟alta Pianura verso est.
Questa delimitazione corrisponde a quella dei distretti geobotanici presenti, infatti il
terrazzo fluviale appartiene al distretto della Bassa Pianura alluvionale, mentre l‟Alta
Pianura corrisponde a quello dell‟alta Pianura diluviale Centrale.
Le regioni forestali presenti sono due:
l‟Alta Pianura, localizzata nella porzione settentrionale del territorio comunale;
la Bassa Pianura.
La macro regione forestale cui l‟intero territorio appartiene è quella planiziale che
comprende il territorio di pianura privo o quasi di rilievi, in cui la vegetazione forestale
risulta alquanto ridotta e limitata a boschi planiziali relitti (querceti-carpineti e querceti a
farnia), dalla vegetazione di accompagnamento dei grandi fiumi (Adda, Serio e Oglio) .
In questa regione l‟azione dell‟uomo è stata particolarmente rilevante, fino ad alterare
fortemente il paesaggio originario. Gli elementi caratterizzanti il paesaggio attuale sono le
strutture agroforestali legate all‟idrografia superficiale, immerse in una matrice agraria
fortemente connotata dalla destinazione d‟uso a seminativo.
Il territorio di Arzago d‟Adda appartiene al sistema territoriale del Piano Territoriale
Regionale dnominato “della Pianura Agricola”, il cui specifico riferimento è quello della
“Pianura irrigua delle risorgive”. Il sistema agricolo territoriale di riferimento indicato nel
PSR 2007-2013 individua l‟area come sistema di pianura ad aree rurali ed agricoltura
intensiva specializzata. Queste aree presentano un‟elevata criticità legata alla
banalizzazione e semplificazione ecosistemica e alla produzione di inquinamento organico
(liquami zootecnici).

Apporti di azoto provenienti da effluente di allevamento riferiti alla SAU comunale (fonte: Coldiretti).
Arzago d‟Adda ricade nella fascia compresa tra 97 e 182 Kg/ha.
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Comuni parzialmente o totalmente vulnerabili per l‟applicazione della direttiva nitrati.

Questa entità territoriale è solitamente posta alla base di terrazzi ed è caratterizzata da un
assetto idrogeologico che ha determinato l‟evoluzione degli ecosistemi naturali e l‟uso
antropico dei suoli.
Questi territori agricoli, a volte anche interclusi in complessi urbani, presentano fenomeni di
degrado a carico delle teste di fonte (risorgive di pianura) e delle loro aste di deflusso
principali.
Tali elementi del paesaggio risultano poco equipaggiati da un punto di vista naturalistico,
infatti la vegetazione di coronamento delle teste e quella riparia delle aste è sovente
ridotta a stretti elementi lineari o addirittura solamente erbacea.
Il Comune di Arzago d‟Adda è classificato vulnerabile ai fini dell‟applicazione della “direttiva
nitrati”.
Il territorio Comunale è stato suddiviso in singole unità di destinazione d‟uso, ed in
particolar modo vengono classificate tutte le tipologie colturali, naturali e naturaliformi
presenti.
La tipologia colturale predominante è il seminativo impiegato per la coltivazione di mais
destinato all‟alimentazione del bestiame ed il prato. I prati permanenti sono praticamente
inesistenti ed altrettanto si può dire per le aree naturali o seminaturali.
Il comparto agricolo comunale possiede una spiccata vocazione alla zootecnia, con la
predominanza di allevamenti di vacche da latte.
Tale vocazionalità è strettamente correlata con la destinazione d‟uso del suolo
predominante, ovvero i seminativi e prati, le cui coltivazioni costituiscono la fonte principale
per l‟alimentazione del bestiame allevato.
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Classificazione del territorio lombardo in base al sistema agricolo territoriale di riferimento indicato
nel PSR 2007-2013.

Superfici agroforestali in Arzago d‟Adda in ettari (fonte: studio paesistico comunale).
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Uso del suolo ad Arzago d‟Adda e, in basso, la legenda.
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Patrimonio zootecnico ad Arzago d‟Adda, espresso per numero di capi

L‟ampiezza delle aziende è variabile; predominano le aziende con superficie inferiore a 10
ha (32 aziende, pari al 56%); seguono 14 aziende con ampiezza aziendale compresa tra
10 e 20 ha (25% del totale) e 11 aziende con ampiezza aziendale superiore a 20 ha (18%
del totale.
Secondo i dati forniti dalla Provincia di Bergamo, nel territorio comunale di Arzago d‟Adda
(dati al giugno 2008) sono pertanto presenti quasi 60 aziende agricole, che occupano circa
600 ha di suolo così ripartiti:
Mais da granella 181,8 ha
Silomais e mais ceroso 118,5 ha
Grano (frumento) 37,3 ha
Segale 5,1 ha
Orzo 34,4 ha
Sorgo e colza da granella 3,7 ha
Erba medica 14,8 ha
Prato polifita 152,8 ha
Altre foraggere 0,8 ha
Bosco misto 3,4 ha
Pioppeto 2,6 ha
Fiori e piante in serra 0,4 ha
Tare e incolti 11,7 ha
Terreni abbandonati e attività ricreative 0,3 ha
Lolium 7,5 ha
Erbaio 18,4 ha
Fabbricati agricoli 7,8 ha
Anche l‟attività floro-vivaistica è importante nel territorio comunale, ed è rappresentata dal
vivaio “Floricoltura Vivai L‟Oasi”, sito lungo la Strada Rivoltana.
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Carta delle coltivazioni (fonte: studio paesistico comunale).

Il suolo è un elemento fondamentale del paesaggio e contribuisce alla variabilità degli
ambienti, al pari di altri elementi, quali le acque, la vegetazione, la morfologia. Il suolo è
una preziosa risorsa ambientale difficilmente riproducibile.
L‟unità di pedopaesaggio, è il risultato di una analisi ragionata dei diversi elementi fisici che
compongono l‟ecosistema, ed esprime sinteticamente l‟azione dei fattori e dei processi che
hanno controllato la formazione dei suoli di una determinata area; essa è quindi un utile
indicatore per conoscere la storia, in chiave pedologica, delle singole porzioni di
quell‟ecosistema.
Paesaggi diversi si formano suoli diversi: in una pianura alluvionale i suoli sono molto più
condizionati dalla falda che nei terrazzi fluviali sovrastanti, e questo determina la
vegetazione, le colture, le attività dell‟uomo.
Il suolo è un indicatore del paesaggio: il suo aspetto e le sue proprietà non sono mai
casuali, ma si ricollegano ai caratteri del paesaggio in cui viene osservato. Questo vale
nello spazio e nel tempo, per cui i suoli racchiudono spesso le chiavi per ricostruire
variazioni che hanno condizionato la vita di quel ecosistema.
L‟analisi pedologica di un territorio si articola in quattro livelli, progressivamente più
specifici: sistema, sottosistema, unità e sottounità di pedopaesaggio.
I sistemi ed i sottosistemi vengono intesi come contenitori funzionali di specifici
raggruppamenti di unità di pedopaesaggio; essi individuano ambiti significativi del territorio,
con differenziazioni in senso genetico e di formazione. I suoli collocati nei singoli sistemi e
sottosistemi denotano una matrice genetica e processi di formazione che li accomunano e
li differenziano in modo significativo dagli altri; ciò non esclude che tali suoli possano
differenziarsi, anche fortemente, nel sottosistema, proprio perché ricadono in diverse unità
e sottounità di pedopaesaggio.
Per effettuare una corretta descrizione de analisi dei suoli presenti nel territorio comunale,
oltre alle caratteristiche podologiche ed agronomiche principali, si riportano anche alcun
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fondamentali parametri necessari ad esprimere un valore per ciò che concerne il loro
utilizzo agrario e la loro funzionalità ambientale ed ecologica.

Carta dei pedopaesaggi in Arzago d‟Adda (fonte: studio paesistico comunale).

La capacità d‟uso del suolo esprime il valore del suolo e, in senso più ampio, il territorio
circostante, ai fini dell‟utilizzo agro-silvo-pastorale. I suoli migliori sono quelli nei quali è più
ampia la scelta delle possibili colture; con il crescere delle limitazioni, questa scelta si
riduce via via, fino a impedire l‟uso del territorio a fini produttivi. La classificazione della
capacità d'uso dei suoli viene condotta secondo le norme della “Land Capability
Classification” (LCC, USDA).
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Capacità d‟uso dei suoli ad Arzago d‟Adda (fonte: studio paesistico comunale). In colore giallo i
suoli di capacità 2, in arancione i suoli di capacità 3 e in rosso i suoli di capacità 4.

Appartengono alla classe 1 i suoli che presentano pochissimi fattori limitanti il loro uso e
che sono quindi utilizzabili per tutte le colture (non sono presenti ad Arzago).
Appartengono alla classe 2 i suoli che presentano moderate limitazioni che richiedono una
opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche conservative. Appartengono alla
classe 3 i suoli che presentano severe limitazioni, tali da ridurre la scelta delle colture e da
richiedere speciali pratiche conservative. Appartengono infine alla classe 4 i suoli che
presentano limitazioni molto severe, tali da ridurre drasticamente la scelta delle colture e
da richiedere accurate pratiche di coltivazione.
Dal punto di vista pedologico, nel territorio Comunale di Arzago si trovano due
fondamentali sistemi del pedopaesaggio, i quali si articolano nei relativi sottosistemi e nelle
unità podologiche presenti.
La piana fluvioglaciale e fluviale costituente il livello fondamentale della pianura
(L.F.d.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione
würmiana.
Ampie conoidi ghiaiose a morfologia subpianeggiante o leggermente convessa,
costituite da materiali fluvioglaciali grossolani non alterati (alta pianura ghiaiosa),
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comprese fra le superfici rilevate (terrazzi antichi) e il limite superiore della fascia
delle risorgive.
In questa unità di pedopaesaggio sono presenti le seguenti unità podologiche:
CFC3 BON3: appartiene al pedopaesaggio dell‟alta pianura ghiaiosa, sulle
superfici modali e stabili a morfologia pianeggiante, con pendenza nulla o molto
bassa. La pietrosità superficiale è comune o elevata. ll substrato è sabbioso
argilloso con ghiaia, calcareo. L‟utilizzazione prevalente è il seminativo, dominato
dal mais. I suoli CFC3 sono poco profondi limitati da substrato ciottoloso-sabbioso
di natura calcarea, presentano scheletro abbondante o frequente, tessitura
moderatamente grossolana, reazione alcalina, AWC moderata, non calcarei, con
drenaggio buono e permeabilità moderata. I suoli BON3 sono moderatamente
profondi limitati da orizzonti a scheletro molto abbondante, tessitura media con
scheletro frequente in superficie e moderatamente grossolana con scheletro
abbondante in profondità, subalcalini in superficie ed alcalini in profondità,
scarsamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, saturi, CSC
medio-bassa, AWC4 moderata, con drenaggio buono e permeabilità moderata.
CSB3: il pedopaesaggio in cui si riconosce è quello dell‟alta pianura ghiaiosa, su
superfici morfologicamente pianeggianti con quota media di 149 m. slm e
pendenza media del 0,1%. Si tratta prevalentemente di aree di transizione verso i
terrazzi fluviali. Il substrato è costituito da materiale composto da limi ghiaiosi con
sabbia, di natura calcarea. L‟utilizzazione prevalente del suolo è il seminativo
avvicendato, con presenza di prati permanenti. I suoli CSB3 sono da sottili a poco
profondi limitati da orizzonti a scheletro molto abbondante, a tessitura media con
scheletro abbondante, alcalini, saturi, molto calcarei, con CSC alta in superficie e
media in profondità, AWC bassa, drenaggio buono, permeabilità moderata.
CFC1 BON2: è costituita da superfici rappresentative modali “dell'alta pianura
ghiaiosa” a morfologia pianeggiante, poste a circa 90 m slm. Pietrosità superficiale
elevata. Substrati costituiti da depositi di origine fluvioglaciale calcarei (ghiaie con
sabbia e sabbie con ghiaia). Uso del suolo: cereali tipo frumento, prati avvicendati.
I suoli CFC1 sono poco o moderatamente profondi limitati da orizzonti fortemente
scheletrici, a tessitura da moderatamente grossolana a media, scheletro
abbondante, neutri o subalcalini, a drenaggio buono e permeabilità moderata;
AWC bassa, con tasso di saturazione in basi alto. I suoli BON2 sono profondi su
orizzonti a scheletro molto abbondante, a tessitura media scheletro scarso;
drenaggio buono, permeabilità moderata; AWC molto alta; sono suoli non calcarei
(calcarei in profondità), a reazione neutra, con tasso di saturazione in basi alto.
ELA2: è costituita da superfici pianeggianti o poco ondulate del fondovalle attuale
dell‟dda, moderatamente inondabili, poste a circa 90 m slm., a rischio di
inondazione lieve. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da
depositi alluvionali da medi a grossolani, calcarei, spesso in lenti (sabbie e sabbie
limose; sabbie con ghiaia e ghiaie sabbiose). Falda a circa 140 cm. Uso del suolo:
seminativi avvicendati. I suoli ELA2 sono da profondi a molto profondi su orizzonti
idromorfi e falda, a tessitura media scheletro scarso; drenaggio buono,
L‟AWC (available water capacity) quantifica l‟acqua disponibile per le piante; quanto più è elevata tanto
maggiore è la pioggia efficace. L‟AWC viene stimata sugli orizzonti tramite una pedofunzione che considera il
contenuto di sabbia, di argilla e di carbonio organico, corretta per lo scheletro e riportata a volume tramite la
bulk density. I valori così ottenuti venfono ponderati sul primo metro di suolo.
4
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permeabilità moderata; AWC alta; sono suoli calcarei, a reazione neutra in
superficie (40 cm) e alcalina in profondità, con tasso di saturazione in basi alto.

Carta pedologica (fonte: studio paesistico comunale).

MDL1: si tratta di terrazzi fluviali delle valli alluvionali oloceniche a morfologia
lievemente ondulata, con quota media di 107 m. slm e pendenza media pari a
0,2%, caratterizzati da saturazione idrica nella parte bassa del profilo, e
dall'irregolare decremento del carbonio organico con la profondità. Hanno un
substrato costituito da ghiaie limose con sabbia, calcareo. L‟uso del suolo
prevalente è a prato permanente irriguo, seguito dal seminativo avvicendato. I
suoli MDL1 sono poco o moderatamente profondi limitati da falda permanente, con
scheletro scarso o comune in superficie, frequente o abbondante in profondità,
tessitura moderatamente grossolana o media, reazione subalcalina e AWC bassa;
sono scarsamente calcarei a drenaggio lento e permeabilità moderata.
CNU2: il pedopaesaggio di appartenenza è quello del sottosistema dei terrazzi
costituiti dalle alluvioni antiche e medie all‟interno del sistema della valli alluvionali
oloceniche, con morfologia tipicamente pianeggiante, con quota media di 125 m.
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slm e pendenza media dello 0,2%. I substrati sono costituiti da sabbie e ghiaie a
matrice calcarea, poco alterato e incoerente di origine fluviale. Caratteristica
importante è la pietrosità superficiale che a volte è elevata, mediamente è
comune. L‟utilizzazione del suolo prevalente è il seminativo, con presenza di aree
antropizzate (presenza di cave di ghiaia, zone di espansione urbana ed
industriale). I suoli CNU2 sono profondi su substrato ghiaioso-sabbioso calcareo,
tessitura moderatamente grossolana con scheletro comune in superficie
abbondante in profondità, da neutri a subalcalini, scarsamente calcarei in
superficie e calcarei in profondità, saturi, CSC bassa, AWC moderata, drenaggio
moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata.
SOS1 ATI1: è costituita da superfici rilevate rispetto al fondovalle attuale, ben
drenate, spesso delimitate da scarpate erosive, poste a circa 80 m slm. Pietrosità
superficiale comune. Substrati costituiti da depositi medi e grossolani, da non
calcarei a calcarei (ghiaie, ghiaie sabbiose e ghiaie argillose). Uso del suolo:
seminativi avvicendati. I suoli SOS1 sono profondi su orizzonti fortemente
contrastanti, a tessitura moderatamente grossolana e scheletro comune
nell'orizzonte lavorato, abbondante abbondante al di sotto; drenaggio
moderatamente rapido, permeabilità moderatamente elevata; AWC bassa; sono
suoli non calcarei, a reazione neutra, con tasso di saturazione in basi alto. I suoli
ATI1 sono moderatamente profondi limitati da orizzonti a tessitura fortemente
contrastante, a tessitura media in superficie (50 cm), grossolana in profondità,
scheletro scarso in superficie (40 cm) abbondante al di sotto, drenaggio
moderatamente rapido e permeabilità moderatamente elevata, non calcarei, a
reazione subacida in superficie (40 cm), neutra in profondità.
CNU1: il pedopaesaggio di appartenenza è quello dei terrazzi costituiti dalle
alluvioni antiche e medie con quota media di 188 m. slm e pendenza media dello
0,4%, all‟interno del sistema delle valli alluvionali oloceniche, con morfologia
tipicamente pianeggiante, su substrati costituiti da sabbie e ghiaie a matrice
calcarea, poco alterati e incoerenti di origine fluviale. Caratteristica importante è la
pietrosità superficiale che a volte è elevata, mediamente è comune. L‟utilizzazione
del suolo prevalente è il seminativo, con presenza di aree antropizzate (presenza
di cave di ghiaia, zone di espansione urbana ed industriale). I suoli CNU1 sono da
poco a moderatamente profondi limitati da substrato ghiaioso-sabbioso calcareo,
tessitura media con scheletro comune in superficie, abbondante in profondità, da
neutri a subalcalini, scarsamente calcarei in superficie e calcarei in profondità,
saturi, CSC bassa, AWC da moderata a bassa, drenaggio buono e permeabilità
moderata.
CZR1 ADA1: l‟unità è costituita da superfici spesso di forma allungata, poste a
quote più alte rispetto al fondovalle attivo, che rappresentano antichi alvei o zone
di ristagno idrico appartenenti a sistemi fluviali non più attivi, poste a circa 80 m
slm. Pietrosità superficiale scarsa o nulla. Substrati costituiti da depositi fluviali
medi calcarei (sabbie limose e limo sabbiosi). Uso del suolo: seminativi
avvicendati. I suoli CZR1 sono molto profondi, a tessitura moderatamente
grossolana con scheletro abbondante; drenaggio moderatamente rapido,
permeabilità moderatamente elevata; AWC bassa, sono suoli da scarsamente
calcarei in superficie a calcarei, a reazione subalcalina in superficie (30 cm),
alcalina in profondità, tasso di saturazione in basi alto. I suoli ADA1 sono
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moderatamente profondi limitati da orizzonti idromorfi, a tessitura media;
drenaggio mediocre, permeabilità moderata; AWC molto alta; sono suoli non
calcarei in superficie e calcarei in profondità, reazione neutra o subalcalina, tasso
di saturazione in basico alto.
ARZ1: il pedopaesaggio tipico è quello delle superfici terrazzate costituite da
"alluvioni antiche o medie", con terrazzi fluviali a morfologia subpianeggiante con
quota media di 107 m. slm e pendenza media pari a 0,3%, che coincidono spesso
con i paleoalvei. Vengono rinvenuti su superfici di differente età, dai fondovalle
fluviali, fino al Livello Fondamentale della pianura, su depositi costituiti da ghiaia e
ciottoli calcarei. La pietrosità superficiale è comune, talvolta elevata. L‟utilizzazione
prevalente è il prato permanente irriguo. I suoli ARZ1 sono sottili limitati da falda
permanente, tessitura grossolana con scheletro scarso o comune in superficie,
grossolana con scheletro molto abbondante in profondità, reazione subalcalina,
scarsamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, AWC da bassa a
molto bassa, con drenaggio molto lento e permeabilità moderatamente elevata.
Per quanto riguarda il sistema delle siepi5, la superficie totale dei nel territorio del Comune
di Arzago è di 56,67 Ha, pari a 6% della superficie comunale e pari al 6,3 % della S.A.U.
(superficie agraria utile).
Gli elementi costituenti i sistemi verdi, da un punto di vista naturalistico, all‟interno del
territorio rurale sono rappresentati dai boschi, fasce o macchie boscate e le siepi
campestri.
Per quanto attiene alle siepi campestri, la loro composizione articolata indica una
mescolanza di specie rappresentante una consociazione in cui compaiono tutte o alcune
delle seguenti specie: platano, robinia, pioppo nero e/o bianco, salice, olmo e sambuco.
Circa i filari alberati, compaiono tutte o alcune delle seguenti specie: platano, robinia,
pioppo nero e/o bianco, salice, olmo e sambuco.
L‟indice di boscosità del Comune di Arzago d‟Adda è notevolmente inferiore a quella
dell‟unità agro-forestale della “bassa pianura meridionale bergamasca” di appartenenza, il
quale, per quest‟ultima, si assesta al 2%.
Alle superfici boscate deve essere aggiunto lo sviluppo territoriale delle formazioni forestali
lineari , il quale è di 17 Km, che rappresenta una densità di 20,28 m/ha di S.A.U. La
Pianura Bergamasca mediamente presenta una densità di siepi arboree di 22,59 m/ha
S.A.U., mentre nell‟unità agro-forestale della “bassa pianura meridionale bergamasca” la
densità è pari a 18,63 m/ha, quindi la densità riscontrata nel territorio del Comune di
Arzago d‟Adda (S.A.U.) è superire a quella dell‟unità e moderatamente inferiore a quella
della Pianura Bergamasca.
Rispetto infine alla vocazione agricola dei suoli risulta una maggiore vocazione per i terreni
situati sul livello fondamentale della pianura rispetto a quelli appartenenti alla valle
dell‟Adda. Decisamente meno vocati i residui terreni liberi a ridosso del centro urbano.

5

Si intendono anche i filari arborei urbane, le macchie boscate e le vegetazioni di entità irrilevante.
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Carta della vocazione agricola (in colore arancione i terreni a vocazione alta; in arancione chiaro i
terreni a vocazione media; in giallo i terreni a vocazione bassa o assente (fonte: studio paesistico
comunale).
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2.1.14. Infrastrutture e modelli insediativi
L‟ambito in esame appartiene alla parte sud ovest del territorio bergamasco ed è
caratterizzato, come per gli ambiti più a monte dell‟Isola e di Dalmine, da una forte
presenza di sviluppi degli insediamenti produttivi ma, in questo ambito, ancora temperata
da ampie superfici a destinazione e conduzione agricola e caratterizzato dai poli urbani di
Treviglio e Caravaggio che possono configurarsi, pur con le differenze di ruolo e
caratterizzazione, come un sostanziale unicum urbano costituente il principale riferimento
delle attrezzature e dei servizi, secondo solo al ruolo di Bergamo.
Geograficamente l‟ambito, che corrisponde alla Gera d‟Adda bergamasca è posto al
confine con le province di Milano e di Cremona ed è tra quelli maggiormente interessati al
futuro sviluppo delle infrastrutture della mobilità, sia su ferro che su gomma.
Il complesso dei Comuni individuato all‟interno dell‟Ambito, registra, nell‟arco temporale del
trentennio 1971-2001, un significativo incremento di popolazione pari a 12.592 abitanti
residenti rispetto ai complessivi 67.085 abitanti del 1971 con un aumento percentuale del
18,77%.
Va tuttavia considerato che l‟incremento percentuale sopra individuato non corrisponde ad
una dinamica omogenea della situazione dei movimenti anagrafici i quali in realtà vanno
dal dato percentuale di incremento del 68,66% del Comune di Fornovo S. Giovanni a
quello del solo 0,41% del Comune di Treviglio.
Questa osservazione appare ancor più significativa se si considera che i movimenti
anagrafici con quantità percentuali più elevate sono prevalentemente riferiti ai Comuni di
più modesta dimensione quali, oltre a Fornovo S. Giovanni, il Comune di Arzago d‟Adda
(64,72%), il Comune di Casirate d‟Adda (58,44%).
Per contro anche il Comune di Caravaggio, secondo per dimensione della popolazione sia
nel 1971, sia nel 2001, subisce un aumento nell‟arco trentennale indubbiamente più
significativo rispetto a quello di Treviglio ma comunque assai modesto rispetto a quello
degli altri Comuni dell‟ambito che si attesta al 5,5%.
Va ancora osservato che non solo appare questa significativa diversità di incremento
percentuale tra i due centri principali di Treviglio e Caravaggio e gli altri centri minori ma
che anche sotto il profilo dei valori assoluti le differenze numeriche sono altrettanto
significative: Treviglio cresce nell‟arco di 30 anni di soli 106 abitanti, Caravaggio di 742
abitanti mentre il Comune di Fara d‟Adda cresce di 2.346 abitanti, Arcene di 1.450,
Casirate di 1.239, Calvenzano, Fornovo e Mozzanica di oltre 1.000 abitanti.
In questo senso significativo è anche il dato della crescita residenziale di Fara G. d‟Adda,
di Casirate e di Calvenzano che a cavallo tra gli anni ‟70 e gli anni ‟80 sopperiscono ad una
domanda di residenza in qualche modo legata ad una limitata attività edificatoria
dell‟adiacente città di Treviglio connessa ad una fase di preattuazione del P.R.G.
attraverso la formazione di strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati, P.L.) che
troveranno la loro realizzazione effettiva solo a partire dalla metà degli anni ‟80.
Oltre indubbiamente ai fenomeni legati ai valori economici delle abitazioni che nelle due
città di Treviglio e di Caravaggio presentano mediamente valori più elevati rispetto agli altri
Comuni dell‟ambito il fenomeno può essere valutato anche considerando i forti incrementi
di espansione degli insediamenti produttivi, uniti ad una corrispondente politica di
espansone residenziale che hanno determinato significativi flussi migratori verso l‟interno
dei territori interessati.
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Il fenomeno della crescita dei nuclei familiari in forma ancor più elevata rispetto a quella del
numero degli abitanti è fenomeno diffuso in tutto il territorio provinciale al quale quindi non
fa eccezione l‟ambito considerato.
Si riscontra infatti che nell‟intero territorio ad un incremento dell‟8,22% degli abitanti,
corrisponde un incremento del 17,05% delle famiglie. Va inoltre rilevato che anche
nell‟ambito considerato si conferma il dato della sensibile diminuzione del numero medio
dei componenti per famiglia che nel 1991 risulta di 2,75 ab/fam e nel 2001 risulta di 2,56
ab/fam.
Arzago d‟Adda possedeva nel 1991 646 famiglie, che nel decennio successivo giungevano
a 872 (+34,98%).

Movimento anagrafico tra il 1971 e il 2001 nei comuni della Gera d‟Adda bergamasca. Fonte:
PTCP della Provincia di Bergamo.

Rispetto alle superfici urbanizzate si registra una progressiva situazione di
depauperamento dei suoli agricoli. Le dimensioni dei territori dei due centri maggiori sono
sostanzialmente analoghe (32,14 ha Treviglio, 33,48 ha Caravaggio) e tuttavia appare
chiaramente come il territorio di Treviglio abbia una forte componente urbanizzativa, talché
la densità territoriale è di 896 ab/Kmq mentre quella del Comune di Caravaggio è di 421,46
ab/Kmq.
Quest‟ultima densità è sostanzialmente analoga a quella di altri Comuni del territorio in cui
è ancora presente una forte componente agricola, alcuni dei quali presentano anche
densità notevolmente inferiori quali ad esempio quello del Comune di Arzago d‟Adda che è
pari a 242,62 ab/Kmq.
La densità territoriale molto elevata è riscontrabile nei territori di Castel Rozzone (1502,18
ab/Kmq) e nel comune di Canonica d‟Adda (1180,30 ab/Kmq) e tuttavia tale dato non va
considerato in senso assoluto poiché i due Comuni, che si mantengono su una media di
abitanti sostanzialmente conforme a quella dei comuni di minore consistenza abitativa,
hanno una superficie territoriale di gran lunga inferiore a qualsiasi territorio comunale (1,69
Kmq del Comune di Castel Rozzone, 3,12 Kmq per il Comune di Canonica).
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Le espansioni previste dai Piani regolatori rispetto alle superfici già urbanizzate al
momento attuale presentano incrementi non particolarmente elevati salvo che nei Comuni
di Casirate d‟Adda, Pontirolo Nuovo, Treviglio e Canonica d‟Adda, le cui previsioni di
espansione superano il 40% dei territori già urbanizzati.
Nel 2001 Arzago d‟Adda presentava una superficie urbanizzata pari a 53,24 ha (232,69
mq/ab) e una densità urbana di 4.297,21 ab/kmq. Le espansioni prevista dal P.R.G. si
attestavano (comprendendo le superfici già urbanizzate) a 72,86 ha, per un indice di
espansione pari a 1,37, del tutto in linea con gli altri comuni.

Il sistema dell‟urbanizzazione nella pianura Bergamasca. Fonte: Provincia di Bergamo.

I dati dimensionali delle destinazioni residenziali nella loro consistenza attuale e in rapporto
alle previsioni dei P.R.G. consentono di rilevare quanto segue. Nell‟intera area la superficie
attuale con destinazione residenziale risulta all‟anno 2001 pari a 987,74 ha che, rapportati
ad una popolazione complessiva di 79.677 abitanti, determina un indice di superficie
residenziale pari a 123,97 mq/ab.
Le nuove previsioni di sviluppo residenziale indicano un incremento complessivo di ulteriori
152,65 ha, con un incremento di superfici urbanizzate pari al 16%. I territori con maggiori
superfici residenziali allo stato attuale sono il Comune di Treviglio con 242,45 ha ed una
densità abitativa rispetto alla popolazione di 93,42 mq/ab, il Comune di Caravaggio con
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una superficie complessiva residenziale di 168,24 ha ed una densità pari a 119,22 mq/ab,
il Comune di Fara Gera d‟Adda con una superficie complessiva di 116,64 ha, pari a 172,85
mq/ab. I Comuni con previsioni di maggiori espansioni abitative sono, in termini di valori
assoluti, il Comune di Treviglio con previsioni di espansioni pari a 38,49 ha, il comune di
Caravaggio con 17,12 ha, il Comune di Pontirolo Nuovo con 15,54 ha. Per Arzago d‟Adda
il valore è invece quantificato in 6,22 ha.
Il numero delle abitazioni all‟anno 2001 risulta di 32.856 unità pari a 1.716 unità in più
rispetto al numero delle famiglie presenti nel territorio e quindi il rapporto tra abitazioni
disponibili e abitazioni occupate è di 1,055 con un potenziale abitativo di alloggi vuoti pari
al 5,5%, dato che appare un poco al di sotto della media del fabbisogno fisiologico di
abitazioni non occupate, necessario per garantire la rotazione e un‟adeguata situazione di
calmierazione del mercato immobiliare.

Uso del suolo nella zona a sud di Arzago d‟Adda interessata dal Tormo.
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Carta delle dinamiche evolutive per soglie storiche dell‟espansione insediativa nell‟ambito
territoriale a sud di Treviglio. Fonte: PTCP della Provincia di Bergamo.

Tra il 1991 e il 2001 ad Arzago d‟Adda il n. di abitazioni occupate passa da 644 a 871
(+35,25%) mentre le abitazioni non occupate scendono da 39 a 33 (-15,38%). Nello stesso
periodo il totale delle abitazioni è passato da 683 a 904 (+32,36%).
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Carta delle dinamiche evolutive per soglie storiche dell‟espansione insediativa nell‟ambito di
Arzago d‟Adda. Fonte: PTCP della Provincia di Bergamo.

Il settore produttivo è certamente il settore di maggior presenza nell‟ambito delle attività
economiche del territorio ed in tal senso non meraviglia la forte componente insediativa
relativa a tale destinazione, manifestata da tutti i comuni dell‟ambito che mantengono le
proprie strategie insediative fortemente orientate verso nuovi sviluppi di tali attività.
Al 2001, la superficie complessiva destinata ad insediamenti produttivi nell‟ambito
considerato e di 457,78 ha. Le maggiori quantità di superficie relative agli insediamenti
esistenti nei singoli comuni fanno riferimento al territorio di Treviglio con 124,31 ha, pari al
27,18% del totale dell‟ambito, al territorio di Caravaggio con 93,38 ha, pari al 20,39 %,
seguono i territori di Mozzanica (39,43 ha), di Calvenzano (37,75 ha) di Fara Gera d‟Adda
(35,65 ha). Va inoltre osservato che la conurbazione Treviglio – Caravaggio assorbe circa
il 50% delle superfici produttive.
I dati rilevati dagli strumenti urbanistici comunali già approvati e disponibili consentono di
valutare la consistenza delle aree a destinazione produttiva non ancora utilizzate ma già
previste dagli strumenti stessi e quindi disponibili.
Complessivamente risulta una situazione di aree ancora non utilizzate di 156,91 ha , pari al
34,27% delle superfici già occupate. Con tali incrementi le aree a destinazione produttiva
complessivamente individuate dai Piani Regolatori assommano a 614,69 ha.
Le maggiori previsioni di espansione sono relative ai territori di Treviglio (39,62 ha), di
Pontirolo (30,85 ha – comprendendo le attività di cava), di Caravaggio (18,29 ha) e di Fara
Gera d‟Adda (16,26 ha).
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I comuni con minori previsioni di nuovi sviluppi produttivi sono Misano G.A.(1,90 ha),
Calvenzano (2,73 ha) e Castel Rozzone (4,42 ha). Per Arzago d‟Adda il valore è pari a
6,33 ha.
La dotazione complessiva (consolidata e di previsione) per abitante all‟interno del territorio
considerato è di 77,147 mq/ab, con punte di 175,77 mq/ab a Calvenzano e 168,16 mq/ab a
Fornovo S. Giovanni.
Rispetto alle trasformazioni insediative e ai relativi modelli, occorre considerare che il
nucleo centrale dell‟ambito è costituito dal territorio di Treviglio, caratterizzato da forti
sviluppi di espansione in forma compatta intorno al nucleo storico fino alla metà degli anni
‟70, che creano una saldatura con i piccoli quartieri periferici e soprattutto con il quartiere
ovest al di là della ferrovia che pure ancora oggi risulta nella sostanziale continuità
dell‟edificato fisicamente diviso dalle aree centrali dalla traversa dell‟asta ferroviaria
Bergamo-Treviglio.
In questo periodo si forma il secondo grande anello di circonvallazione, in parte
coincidente con il percorso della S.S. n. 11, e in parte dagli ampi viali interni ad ovest e a
sud, quest‟ultimo a monte della ferrovia Milano Venezia.
Nel medesimo periodo iniziano gli sviluppi di ampie superfici destinate ad insediamenti
produttivi soprattutto nella zona ovest, al di là della ferrovia Bergamo Treviglio, e nella
zona a sud della Milano Venezia con qualche insediamento sparso verso est lungo l‟asse
Treviglio - Brignano. A monte della S.S. n. 11 iniziano le prime espansioni a nord che si
definiranno in un ampio quartiere residenziale negli anni ‟80 e ‟90. In quegli stessi anni gli
sviluppi dei decenni precedenti si consolidano con una prevalenza forte degli interventi di
saturazione delle aree interstiziali e di definizione dei bordi urbani che vengono fortemente
connotati e condizionati dal sistema della Circonvallazione esterna, oltre la quale si
pongono modesti interventi di completamento. Negli anni ‟90 si configurano invece in
maniera evidente gli sviluppi produttivi nella fascia a sud della ferrovia che ormai
costituisce un polo produttivo di dimensione e di livello sovracomunale.
Un elemento di particolare significato assume, all‟inizio degli anni ‟70, la fusione dei due
ospedali urbani di Treviglio e Caravaggio con la realizzazione dell‟ospedale consortile,
posto in direzione baricentrica lungo la Statale 11 al confine dei due territori. Questo
intervento condiziona fortemente l‟avvio della formazione di un forte polo di servizi di livello
sovracomunale che via via si arricchisce di strutture scolastiche, della casa di riposo e di
strutture di supporto e di servizio privati.
È questo nodo centrale tra i due comuni che consente, pur in mancanza – fortunatamente
– di una saldatura degli sviluppi urbani lungo l‟asse della statale, di poter considerare le
due realtà di Treviglio e Caravaggio come un unicum urbanistico a forte articolazione
funzione e con grande capacità di offerta di servizi.
Anche il territorio di Caravaggio vede un significativo sviluppo a partire dagli anni „60
intorno al proprio centro storico, di notevole qualità, che si è caratterizzato per una
compattazione delle funzioni residenziali intorno al nucleo antico che ha, nella prima fase,
teso ad occupare soprattutto gli spazi della fascia ad est del percorso della Statale 11,
riservando alle aree ad ovest di questa il sedime per lo sviluppo delle attività produttive.
Negli anni ‟80 e poi negli anni ‟90 questi sviluppi si consolidano negli ambiti a nord del
territorio, prevalentemente per le funzioni residenziali e ad est con un ulteriore incremento
di insediamenti produttivi. Il fatto urbanistico di maggior rilievo di quel periodo è stata
comunque la creazione di un‟ampia area a destinazione produttiva a sud dell‟abitato che si
è sviluppata a partire dal tratto meridionale della Statale 11 in connessione con le zone
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residenziali poste a monte spingendosi con uno sviluppo progressivo fino a saldare
l‟abitato di Caravaggio con la linea di percorso della Rivoltana avendo come limite ovest il
tracciato della ferrovia per Crema.
La presenza del Santuario, elemento di forte richiamo per un turismo legato al fenomeno
religioso, determina tra gli anni ‟50 e anni ‟70 la formazione di un primo accenno di
sviluppo residenziale lungo l‟asta del viale che peraltro presenta elementi di rilevatissima
qualità ambientale e paesistica.
Fortunatamente tale sviluppo si arresta all‟inizio degli anni ‟70 per effetto di interventi di
tutela ambientale mediante l‟apposizione dei vincoli della legge 1497/39. Questa tendenza
all‟avvicinamento all‟ambito del Santuario avviene in modo più marcato nel territorio di
Misano Gera d‟Adda che, nella parte a sud del santuario, vede il formarsi dei primi sviluppi
degli anni ‟60 e ‟70 proprio lungo l‟asta di connessione con il Santuario stesso, sia a monte
che a valle della Rivoltana e la formazione di un insediamento urbano quasi a ridosso del
Santuario. Nei medesimi anni si sviluppa una prima cerchia di espansione intorno al centro
storico di Misano con una seconda tendenza di sviluppo lineare verso nord lungo l‟asta per
Calvenzano. Questi sviluppi trovano il completamento in coerenza con le linee precedenti
anche negli anni ‟80 e nei periodi più recenti.
La fascia più ad ovest dell‟ambito considerato vede svilupparsi lungo il percorso per la
statale per Lodi gli abitati di Casirate d‟Adda e di Arzago. Il primo con un centro storico di
dimensioni significative e qualche presenza architettonica importante vede i propri primi
sviluppi negli anni ‟50 e ‟60 in posizione discosta rispetto al Centro storico, ad est di questo
con una tendenza a risalire lungo la statale per Lodi, verso il territorio di Treviglio. La
tendenza di sviluppo verso nord e nord-est si rafforza in modo evidente negli anni ‟70 e ‟80
con qualche accenno di espansione verso sud.
Negli anni più recenti le espansioni si aggregano alle frange dei precedenti sviluppi ed
interessano soprattutto le aree ad est dell‟abitato. La scoperta di una modesta presenza di
giacimenti petroliferi nella zona determina il formarsi di un considerevole insediamento
produttivo costituito dalle aree degli impianti di separazione AGIP che si determinano in un
ampio compendio di carattere produttivo nella parte ovest del territorio ad un certa distanza
dall‟abitato e tuttavia tale insediamento costituisce il “generatore” di una successiva serie
di sviluppi produttivi che nel corso degli anni hanno teso ad avvicinarsi all‟abitato di
Casirate e a determinare un polo lineare di notevoli dimensioni.
L‟abitato di Arzago, appena a monte della Rivoltana, determina le proprie espansioni,
peraltro quantitativamente modeste, lungo gli assi viari di connessione a sud est e a sud
ovest con la Rivoltana e a nord con il territorio di Casirate. Più significative le addizioni che
si verificano negli anni ‟80 e poi negli anni ‟90 che tendono a saturare la parte meridionale
del territorio, proponendosi sempre comunque in rapporto all‟espansione intorno agli assi
viari di connessione con la Rivoltana; a questi si aggiunge una nuova addizione
significativa d‟espansione residenziale nella parte nord ovest e la formazione di un primo
accenno d‟insediamenti produttivi a sud della Rivoltana.
Il caratterizzarsi d‟insediamenti lineari lungo l‟asse della Rivoltana con funzioni
prevalentemente produttive si verifica anche nel territorio di Calvenzano che, nella
seconda metà degli anni ‟70, individua e realizza le proprie zone d‟espansione produttiva,
in una fascia parallela e prospicente tale asse viario, non rinunciando comunque alla
disseminazione di alcuni insediamenti produttivi sparsi nelle zone immediatamente a sud
dell‟abitato e in alcuni punti a nord del medesimo lungo il provinciale per Treviglio.
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Lo sviluppo residenziale si verifica invece in forma più compatta intorno al centro storico
con una prima addizione a nord in questo negli anni ‟60 e un ulteriore sviluppo
“avvolgente” nei decenni successivi che ha coinvolto prevalentemnte le aree a nord e a
ovest dell‟abitato.
La Bassa Bergamasca, soprattutto in questo settore territoriale, costituisce il punto di
cerniera più reale e significativo tra il territorio di Bergamo e i territori dell‟area sud ovest
della pianura lombarda.
Questo ambito territoriale – pur essendo a tutti gli effetti territorio bergamasco – ha una
propria compattezza e propri riferimenti interni e guarda verso sud ai capoluoghi del
territorio lombardo da Milano, a Lodi, a Crema con i quali ha una costanza di rapporti e di
interelazioni.
Il nodo ferroviario di Treviglio ha una rilevantissima importanza: dalla stazione centrale
passano tutti i sistemi est-ovest delle linee ferroviarie nazionali (con in prospettiva di breve
termine l‟Alta Capacità) dai quali è possibile interconnettersi con tutte le aste ferroviarie
nord-sud, sia per il raggiungimento dell‟area subpadana (Italia centrale – meridionale) sia
per il raggiungimento di tutte le destinazioni dell‟Europa del Nord.
La Città di Bergamo non è servita da alcun collegamento di nazionale e internazionale può
tuttavia contare sull‟asta ferroviaria Bergamo/Treviglio per mezzo della quale potrà
realizzarsi una connessione frequente e rapida con il sistema complessivo delle linee
ferroviarie nazionali e internazionali facendo divenire, in questo modo la stazione di
Treviglio centrale il vero nodo di collegamento tra la città di Bergamo, il resto del Paese e
l‟Europa.
Allo stesso modo la prevista realizzazione dell‟Autostrada Bre.Be.Mi, con i caselli di
Treviglio e Caravaggio determina una situazione di straordinaria accessibilità dal sistema
complessivo della rete autostradale lombarda e nazionale. L‟area di Treviglio-Caravaggio
può quindi facilmente proporsi come fondamentale nodo di accesso della nostra Provincia
e di connessione con il territorio lombardo e non solo, e assumere un elevato ruolo nel
sistema della mobilità, traendone tutti i vantaggi che una tale condizione può determinare.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle problematiche di inserimento di tali
infrastrutture (Bre.Be.Mi e Alta Capacità ferroviaria) nell‟ambito del contesto ambientale
della pianura.
Altra infrastruttura “delicata” in rapporto all‟ambito territoriale indagato è l‟interconnessione
pedemontana - Bre.Be.Mi (IPB), una vera e propria autostrada con funzioni di raccordo tra
i due assi stradali richiamati.
È inoltre in previsione un intervento di ammodernamento della S.S. n. 472 nei territori di
Casirate e Arzago d‟Adda; l‟intervento si sviluppa interamente in nuova sede, attestandosi
a nord sulla rotatoria di svincolo del nuovo casello di Treviglio Ovest dell‟autostrada
Bre.Be.Mi e a sud sull'attuale ex S.S. n. 472 “Bergamina” in prossimità dell‟abitato di
Arzago d‟Adda. La lunghezza totale dell'intervento è di 4.073,49 m e sono previste cinque
opere di sovrappasso/sottopasso della viabilità e dei corsi d'acqua esistenti. A queste
vanno ad aggiungersi una serie di opere idrauliche atte a ripristinare l‟attuale reticolo
idrografico e consentire i passaggi faunistici.
Si segnala, a sud della Rivoltana, la presenza di alcuni interessanti fontanili che verrebbero
intercettati dalla nuova infrastruttura con danno all‟ecosistema locale. Detta criticità
dovrebbe essere risolta prima di procedere alle autorizzazioni all‟esecuzione dell‟opera
stessa.
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Il tracciato della Bre.Be.Mi (in verde), dell‟interconnessione con la Pedemontena e la Pedemontana
stessa (in azzurro) e il percorso dell‟alta velocità ferroviaria (in tratteggio nero). Fonte: BRE.BE.MI.

Elementi di pericolosità e di criticità: compatibilità degli interventi di trasformazione del territorio
(fonte: PTCP, tavola E1_1n Suolo e acque). Il territorio appartiene agli ambiti di pianura nei quali gli
interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a puntuale verifica di
compatibilità geologica e idraulica.

108

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio (fonte: PTCP, tavola
E2_2n Paesaggio e ambiente). L‟ambito appartiene ai contesti di vocazione agricola caratterizzati
dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi
e strutture edilizie di preminente valore storico culturale.

Quadro integrato delle reti e dei sistemi (fonte: PTCP, tavola E3_3n Infrastrutture per la mobilità). Il
tracciato della variante alla Bergamina intercetta alcuni fontanili a valle della Rivoltana. Un
problema non indifferente nel contesto arzaghese.
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2.1.15. I settori artigianale, industriale, commerciale e terziario
Nel territorio comunale di Arzago d‟Adda non sono presenti importanti insediamenti
industriali. Nella parte meridionale sono presenti ambiti destinati al settore secondario,
ospitante per lo più attività artigianali e commerciali. Tutti gli insediamenti principali sono
collocati a valle della S.P. n. 185 “Rivoltana”.
Vista l‟estensione delle zone industriali e considerando le pressione ambientale da esse
esercitata è opportuno contenere massicce espansioni di carattere produttivo, mirando
piuttosto ad un recupero degli spazi già esistenti e delle aree di frangia e ad una
riorganizzazione più efficiente delle attività presenti.
I primi insediamenti produttivi che hanno dato il via alle attuali principali attività economiche
presenti sul territorio risalgono all‟inizio degli anni Sessanta. A queste hanno fatto seguito
imprese di piccole dimensioni, operanti soprattutto nel settore delle lavorazioni meccaniche
e nell‟edilizia.
Dal censimento ISTAT 2001 dell‟industria e dei servizi emerge che il numero più
significativo di attività presenti nel comune di Arzago d‟Adda è quello riferito alle
“costruzioni” e alle “attività manifatturiere”.
La schedatura delle principali presenze di attività del settore secondario ha rilevato due
importanti insediamenti industriali, entrambi ubicati a sud della S.P. n. 185 “Rivoltana”, uno
per logistica (l‟Officina Meccanica Rivoltana), e l‟altro posto lungo la via Lodi, ospitante
principalmente attività artigianali e commerciali. Tra i due vi è un insediamento ex rurale
che attualmente risulta dismesso da oltre 10 anni la cui riqualificazione appare sempre più
pressante.
Risultano inoltre presenti in detta zona attività produttive (che non esauriscono ovviamente
il numero delle unità produttive locali essendo ancora presenti numerose attività di medio
piccola entità dimensionale all‟interno del tessuto urbano nella sua complessità) che per
specifica collocazione e per consistenza insediativa presentano le maggiori necessità di
osservazione poiché hanno un potenziale di incidenza significativo sui tessuti urbani di
riferimento.
Pertanto, considerata l‟estensione delle zone industriali e attesa la pressione ambientale
da esse esercitata è necessario tendere al contenimento di ulteriori espansioni di carattere
produttivo, mirando piuttosto ad un recupero degli spazi già esistenti e ad una
riorganizzazione più efficiente delle attività presenti.
La struttura artigianale e industriale di Arzago d‟Adda comprende attualmente:
Officine meccaniche, falegnameria, laboratori: n. 26 (sup. 12.683 mq)
Capannoni per laboratori e confezioni: n. 18 (sup. 9.951 mq)
Depositi per commercio, artigianato e industria: n. 54 (sup. 14.696 mq)
Autofficine e carrozzerie: n. 4 (595 mq)
Autotrasportatori: n. 4 (sup. 1.992 mq)
Laboratori di cemento: n. 1 (1.228 mq)
Altri: n. 107 (sup. 41.145 mq).
Secondo quanto rilevato, nel territorio in argomento non sono presenti aziende classificate
come insalubri.
Per quanto attiene al settore terziario, negli ultimi anni si è registrata una crescita delle
attività terziarie e di servizio con uno “spostamento” di attivi dalle attività del settore
secondario a quello terziario, sebbene il territorio di Arzago d‟Adda non presenti particolari
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elementi di capacità attrattiva per porsi come riferimento di servizi al territorio, salvo la
presenza delle situazioni commerciali a valle della S.P. n. 185 “Rivoltana”.
Il settore terziario risulta in continua crescita ed anche la domanda di posti di lavoro risulta
in aumento per il progressivo crescere del tasso di scolarizzazione della popolazione in età
giovanile.
Allo stato attuale la situazione è la seguente:
Studi professionali/Uffici privati: n. 71 (sup. 9.399 mq).
Diversa è la situazione per quanto attiene al commercio; la carenza maggiore riguarda
probabilmente il non sempre sufficiente sviluppo di attività artigianali e commerciali “di
vicinato” all‟interno del centro urbano, che ha indebolito il commercio locale e i servizi
usufruibili dalla popolazione.
L‟attuale struttura delle attività commerciali (esercizi di vicinato) è prevalentemente
organizzata lungo gli assi principali della mobilità urbana, e costituisce pur in presenza di
elementi di modesta qualità ambientale e paesistica un importante elemento di
vitalizzazione del territorio.
Tuttavia, l‟insieme delle strutture di vendita attuali, pur non essendo particolarmente
articolato6, compie la funzione di rispondere alle esigenze di servizio alla residenza e di
proporre punti di riferimento per il servizio alle attività produttive, specie per quelle
artigianali. È comunque innegabile la necessità di incrementare il commercio locale e i
servizi usufruibili dalla popolazione all‟interno del nucleo urbano.
La situazione complessiva del settore è la seguente:
Negozi alimentari: n. 34 (sup. 6.074 mq), di cui: Bar: n. 12, Panificio: n. 4,
Macelleria: n. 2, Pasticceria/Gelateria: n. 2, Ortofrutta: n. 1, Fiori: n. 2,
Ristorante/Pizzeria/Trattoria: n. 7, Commercio alimentare: n. 3, Alimentari e
Tabacchi: n. 1
Negozi non alimentari: n. 46 (sup. 7.233,33 mq)

La rete diffusa delle strutture di vendita si integra e si completa con la presenza di attività e strutture di
servizio quali: sportelli bancari, assicurativi, studi professionali, ecc..
6
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Le sensibilità e le criticità del territorio comunale

Il contesto territoriale di Arzago d‟Adda, non diversamente dagli altri comuni di piccola
dimensione della Gera d‟Adda e della bassa pianura Bergamasca, manifesta alcuni fattori
di pressione ambientale significativa che possono determinare anche significative
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.
In questa sezione vengono quindi evidenziate
- sia le sensibilità territoriali, ovvero le aree che per caratteri intrinseci manifestano
particolare valore insediativo, ambientale e paesistico
- sia le criticità territoriali, ovvero le situazioni dove determinate pratiche d‟uso e
fruizione determinano un depauperamento delle condizioni di qualità ambientale e
insediativa
Al fine di strutturare questa sezione di lavoro in modo più organico, le sensibilità e le
criticità sono articolate in riferimento al sistema insediativo, al sistema della mobilità e al
sistema paesistico-ambientale.

Immagine satellitare (foto Google) del contesto territoriale in cui si colloca Arzago d‟Adda.
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Immagine satellitare (foto Google) del contesto territoriale in cui si colloca Arzago d‟Adda. Dettaglio
sull‟abitato.

Immagine satellitare (foto Google) dell‟abitato di Arzago d‟Adda, la cui crescita, contenuta, si è
sviluppata principalmente a ridosso del nucleo antico, soprattutto nei quadranti occidentale,
meridionale sino a ridosso della Rivoltana e in minima parte nel quadrante orientale.
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2.2.1. Sistema insediativo, storia e sviluppo
Il comune di Arzago d‟Adda dista 26 km da Bergamo e presenta una superficie pari a 9,26
kmq e poco più di 2.800 abitanti. L‟altezza media 106 m slm. Sorge a sud di Treviglio e al
confine con la provincia di Cremona in un territorio caratterizzato dalla presenza di
numerose risorgive.
Il nome deriverebbe dal celtico “Arsaigh”, nell‟accezione di “insediamento antico”. Altre
interpretazioni propendono per una derivazione del toponimo dal nome proprio
latino Arezio, quindi Areziaco unito alla parola Fondo significa: proprietà di Arezio.
Centro di antiche origini, come testimoniano i ritrovamenti di tombe romane nei dintorni del
paese nonché i resti di una villa romana del I-IV secolo scoperta nel 1985, Arzago è stato
sede di pieve, possedendo la chiesa di San Lorenzo il titolo di “ecclesia” e, in periodo
medievale, era borgo fortificato grazie alla presenza di un castello, antica dimora dei
Capitani d‟Arzago, in seguito andato distrutto.
Arzago d‟Adda è un centro ad economia incentrata prevalentemente sull‟agricoltura e
sull‟allevamento del bestiame, anche se, a partire dagli anni Settanta del XX secolo si sono
progressivamente affermati sia l‟artigianato che la piccola impresa industriale. Conserva
alcuni resti dell‟antico castello inglobati negli edifici del centro storico, mentre l‟attuale
chiesa prepositurale intitolata a San Lorenzo Martire è una costruzione del 1903,
progettata dall‟architetto Virginio Muzio in stile neogotico; dell‟antica parrocchiale sono
conservati solamente l‟abside medievale e la torre campanaria.
Già appartenete allo Stato di Milano, con il nome di Arsago, a partire dal 1798 fece parte
del Dipartimento del Serio e, nel 1809, venne aggregato a Vailate con Misano. Nel 1816
riacquistò la definitiva autonomia amministrativa e nel 1929 cambiò il proprio nome da
Arsago in Arzago d‟Adda.
Dal punto di vista storico, alcuni studiosi sostengono che le origini di Arzago potrebbero
risalire al VI secolo a.C., quando gli Etruschi arrivarono nella Pianura Padana.
In epoca romana, nel territorio arzaghese c‟erano diversi nuclei abitativi: varie tombe,
ritrovamenti di monete, di anfore, e il riaffiorare delle fondamenta di un‟antica villa, hanno
confermato più volte questa tesi.
Nel periodo longobardo (VI-VIII secolo) ad Arzago vi era una comunità cristiana riunita
intorno ad una chiesa di una certa importanza. Questo fatto è testimoniato da una
pergamena dell‟anno 774 (il Testamento di Taido), nella quale appare per la prima volta il
nome di Arzago (Arciacus) e della sua chiesa dedicata a S. Lorenzo martire. Questa
chiesa doveva avere già allora un ruolo preminente sulle chiese del circondario, perché
viene indicata col titolo di “ecclesia”, cioè chiesa battesimale.
Nei secoli viene confermato questo ruolo in quanto in diversi documenti tra l‟XI e il XIV
secolo la chiesa di Arzago viene sempre indicata col titolo di pieve e risulta a capo di varie
parrocchie della zona.
Intorno al 1029-30, la pieve di Arzago e la “curtis” di cui faceva parte vennero occupate da
Gariardo d‟Intimiano, nipote dell‟arcivescovo di Milano Ariberto, che le sottrasse per un
certo periodo al vescovo di Cremona. Il Gariardo diviene probabilmente signore
capitaneale di questo feudo e dà origine alla famiglia “de Arzago” che, intorno al Duecento,
assumerà il titolo nobiliare di “de Capitani d‟Arzago”.
Per quanto riguarda la dipendenza religiosa, dopo qualche decennio di occupazione
milanese, la pieve ritornò nella giurisdizione del vescovo di Cremona.
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Per vari secoli, la chiesa di Arzago svolse il ruolo di capo-pieve, e ancora nell‟anno 1385
risulta chiesa madre di un circondario ecclesiastico che comprende: Arzago, Cassano,
Calvenzano, Casirate, Agnadello, Paradino, Rivolta, Azzano, Monteclaro e Spino.
Ma nel Quattrocento iniziò per Arzago un lento declino e nel Cinquecento (probabilmente a
causa di carestie, pestilenze, guerre e distruzioni che devastano tutta la Geradadda)
Arzago si ridusse a un piccolo borgo con un ruolo sempre più marginale. La sua chiesa,
nei primi anni del Seicento, perse il ruolo di pieve e venne aggregata al vicariato foraneo di
Rivolta d‟Adda.
La condizione civica di Arzago (antico vico romano, poi villaggio e curtis longobarda, poi
comune rurale) dovette seguire la stessa curva ascendente e discendente della sua
importanza religiosa: in crescita nei secoli che precedono e seguono l‟anno Mille, e poi in
declino sul finire del Medio Evo.
Nel 1186, il nome di Arzago figurava in un diploma con il quale l‟imperatore Federico
Barbarossa riconosceva al Comune di Milano il possesso di molti paesi della Geradadda.
Infine, nel 1525, Arzago veniva elencato fra i comuni del Marchesato di Caravaggio,
istituito dal signore di Milano Francesco II Sforza e da lui donato al fratellastro Giovanni
Paolo (figlio naturale di Ludovico il Moro).
Nel 1697 moriva l‟ultimo marchese di Caravaggio, Francesco Maria Sforza Visconti. Sua
moglie, Eleonora Salviati, dette alla luce Bianca Maria. Secondo la legge allora vigente, le
femmine non avevano il diritto di ereditare il titolo del marchesato. Ma la Salviati intraprese
una lunga battaglia legale per ottenere il riconoscimento del titolo per la figlia. Dopo vari
ann, il primo settembre 1712, l‟imperatore Carlo VI concesse alla quattordicenne Bianca
Maria Sforza Visconti il titolo di Marchesa di Caravaggio.
Tutte le comunità appartenenti al marchesato vennero invitate ad esprimere il loro
consenso7: se intendevano “infeudarsi” alla nuova marchesa oppure “conservarsi in libertà,
e sotto l‟immediata protetione, e giurisdizione di Sua Maestà il Re N. S.” (v. Archivio di
Stato di Milano, T.A.M., cart. 310). Arzago scelse di infeudarsi.
All‟epoca della redazione del Catasto Teresiano (nel periodo 1721-23 vengono redatte le
mappe) l‟abitato di Arzago presentava una forma pressoché quadrata. E tre dei suoi lati
erano delimitati dalle acque di due rogge: la Casirana (verso Est e verso Sud), il Forcone
(verso Ovest).
Le vie del centro abitato (allora dette “contrade”) erano più o meno le stesse che esistono
ancora oggi. Le differenze più evidenti con la realtà dei nostri giorni sono due: la mancanza
del tratto centrale dell‟attuale via Tenente Adami (quello che va dalla piazza Locatelli
all‟inizio di via Olmi, e che fu realizzato dopo la metà dell‟Ottocento); la presenza, al centro
dell‟abitato (ad Ovest degli edifici del “castello”) di un grande brolo (un giardino chiuso
tutt‟intorno da una lunga muraglia di sassi).
Dalla piazza si raggiungeva la via degli Olmi e la via per Lodi, lungo una stradina che
costeggiava il brolo, e che ora non esiste più.
C‟erano già allora alcuni grandi cortili: la Breda, il cortile dell‟Ospedale, il cortile del
“castello”, il Quartierone.
La chiesa parrocchiale attuale (costruita fra il 1899 e il 1903) non esisteva; la vecchia
chiesa aveva la facciata rivolta ad Ovest. Davanti alla chiesa e vicino al campanile,
sorgevano i due oratori delle confraternite del Ss. Sacramento e del S. Rosario. Accanto
Treviglio, ad esempio, fin dal 1311 era “terra separata e libera”, cioè non faceva parte di nessun feudo
signorile. Il Comune e gli uomini di Treviglio, pur facendo parte del Ducato di Milano, erano posti sotto la
protezione diretta dell‟Imperatore del Sacro Romano Impero.
7
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alla vecchia chiesa c‟erano anche gli edifici e il cortile della vecchia canonica che sorgeva
sull‟area attualmente occupata dalla nuova chiesa parrocchiale e dalla piazza S. Lorenzo.
Il cimitero non era al di là della Casirana, come ora (vi fu trasferito a partire dal 1789), ma
si trovava sul lato sud della vecchia chiesa, probabilmente lungo l‟attuale via Porro.
Infine, gli edifici del centro abitato occupavano porzioni molto limitate del quadrato urbano,
mentre le aree verdi (orti, brolo e piccoli terreni coltivati) risultavano preponderanti.
Gli abitanti erano circa 600, ma più di un centinaio abitavano nelle cascine dei dintorni.
Dall‟osservazione della mappa del catasto Lombardo-Veneto del 1856 si evincono alcuni
cambiamenti, anche se il perimetro dell‟abitato rimane sempre circoscritto fra le rogge
Casirana e Forcone. In particolare, nella mappa del 1856 compaiono molti più edifici,
soprattutto fra via Olmi e la roggia Forcone e lungo la via Albericci; risultano ampliati gli
edifici del cortile Breda e del Quarterone, mentre la zona del centro, con la chiesa, la
canonica e il castello risulta pressoché immutata, così come il grande “brolo” a ovest del
castello.
Al di là della Casirana (verso est) compare il quadrato del cimitero (costruito nel 1789) e vi
è già segnato il rettangolo dell‟ampliamento (che però verrà realizzato solo nel 1877).
Una novità al centro del paese, è anche l‟apertura di una nuova via che collega la piazza
fino al trivio della “Contrada degli Olmi”, in modo da permettere un percorso più comodo e
ampio fra la strada che proviene da Casirate e la via per Lodi (anche per poter far passare,
in futuro, la tramvia Bergamo-Lodi, all‟epoca in fase di studio). Questo nuovo tratto di
strada verrà realizzato dopo l‟unità d‟Italia.
Altre novità riguardano i nomi delle vie (all‟epoca chiamate “contrade”. Entrando in paese
da Casirate troviamo la “Contrada Maggiore” (l‟attuale via Papa Giovanni XXIII). Dalla
piazza, verso ovest, si dirama la “Contrada Fontanella” (l‟attuale via Ariberto), in fondo alla
quale, girando verso sud, si apre la “Contrada degli Olmi” (stesso nome di oggi);
quest‟ultima gira poi verso est e forma un trivio che mantiene sempre il nome degli Olmi
fino alla via per Lodi, mentre la stradina che costeggia il brolo verso la piazza viene
denominata “Contrada degli Olmi e per la Piazza” (questa stradina oggi non esiste più).
Attraverso la zona sud dell‟abitato si trova la “Contrada dei Albericci” che è rimasta con lo
stesso nome fino ad oggi. Tra la piazza e la zona oltre il campanile è segnata la “Contrada
della Chiesa” (l‟attuale via Porro). Vi sono poi tre vicoli, che ancora oggi vengono indicati
con lo stesso nome: “Vicolo Ospedale”, “Vicolo Breda”, “Vicolo Torchio”.
Gli abitanti sono nel frattempo saliti a 965 unità.
Il nucleo più antico di Arzago è compreso all‟interno di quadrato di terreno delimitato dalle
rogge Casirana e Forcone. Entro questo quadrilatero non vi sono corsi d‟acqua perché qui
il terreno si alza e forma una piccola gobba (una motta) che ha il suo punto più elevato
nella zona del campanile, della chiesa e dell‟antico “castello”. Tra Settecento e Ottocento il
centro abitato ha subito poche variazioni e lo spazio centrale occupato dal grande “brolo”
del castello è rimasto intatto. Solo con gli inizi del Novecento questo settore del nucleo
antico comincerà ad essere intaccato, fino ad essere completamente occupato dalle
abitazioni sul finire del Novecento.
Negli ultimi quarant‟anni gli abitanti di Arzago sono raddoppiati: erano circa 1400 nel 1969,
sono circa 2800 nel 2009. L‟aumento più consistente si è avuto fra il 2001 e il 2009, con un
incremento di circa 500 unità.
Il centro abitato che, come detto, fino agli anni Sessanta era ancora circoscritto nell‟antico
quadrato delimitato dalla roggia Casirana e dalla roggia Forcone si lentamente espanso
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con nuovi complessi residenziali sorti lungo numerose vie nuove. Le realizzazioni più
significative di questi ultimi decenni sono state le seguenti:
1962-63: realizzazione della nuova scuola elementare;
1971: il 13 marzo si inaugura il primo tratto (Arzago-Caravaggio) della nuova “Strada
Rivoltana”, che collegherà Milano con Brescia; lungo questa nuova arteria, nei decenni
seguenti, si svilupperà una piccola zona industriale fatta di aziende artigianali e
industriali;
1973: il 13 ottobre viene inaugurato il nuovo municipio, costruito dove sorgeva la
vecchia “casa del popolo” (o casa littoria). Venne ampliato nel 1985 con nuovi locali,
fra cui una sala per riunioni (poi intitolata a padre Davide M. Turoldo).
1972-74 : fra Casirate e Arzago si effettuarono trivellazioni che portarono alla scoperta
di un profondo giacimento di petrolio e gas metano. Furono costruiti tre pozzi per
l‟estrazione (due nel territorio di Casirate, uno nel territorio di Arzago) e una centrale
per la separazione e lo smistamento dei prodotti. Lo sfruttamento del giacimento
rimase in funzione per circa vent‟anni, senza che questo portasse alcun giovamento ai
due comuni interessati. Nel 1996 i pozzi vennero smantellati;
1978-79 : realizzazione della nuova scuola materna;
tra il 1980 e il 2000, nella zona adiacente alla scuola elementare venne realizzato e
successivamente ampliato il centro sportivo, costituito da una palestra, un campo di
calcio e un campo polivalente coperto;
1994: completamento della nuova piazza S. Lorenzo, sull‟area occupata dall‟antica
canonica demolita nel 1969.
L‟abitato, pur essendo cresciuto nell‟ultimo decennio in termini di popolazione, ha
registrato un contenuto e al contempo ordinato sviluppo urbanistico, concentrato a ridosso
della parte più antica, ad ovest e a sud di questa. I settori orientale e settentrionale sono
invece stati preservati dall‟edificazione e mantengono tutt‟oggi un marcato carattere rurale.
La tabella sotto riportata, evidenzia una stabilità della popolazione arzaghese sino agli anni
Ottanta del secolo scorso, quando lo sviluppo edilizio ha favorito un progressivo aumento
dei residenti, tutt‟ora in atto.
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La popolazione residente ad Arzago d‟Adda tra il 1861 e il 2001 (fonte ISTAT). Attualmente la
popolazione di Arzago d‟Adda è attestata attorno ai 2.878 residenti.

Il territorio tra Casirate, Rivolta e Arzago. Carta topografica IGM del 1889.

Osservando la cartografia dell‟Istituto Geografico Militare Italiano (IGM) in sede storica è
possibile rendersi conto delle caratteristiche di questo abitato e delle particolarità che il
territorio presenta.
Nel 1889, data della prima levata per la produzione della Carta d‟Italia alla scala 1:25.000 il
territorio appare una vasta plaga rurale con abitati ben identificati da strutture compatte,
assolutamente prive di sfrangiature.
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Ampio risulta essere l‟alveo dell‟Adda a ovest di Rivolta; ben evidente la scarpata fluviale
più esterna, nei pressi della quale si attesta Arzago. L‟intera pianura arzaghese, a ovest di
detta scarpata appartiene alla valle dell‟Adda e risulta caratterizzata da una articolata serie
di corsi d‟acqua naturali (il Tormo) e artificiali originanti da risorgiva.
Ad una scala di maggiore dettaglio risulta evidente la complessità del reticolo idrografico di
superficie ma quello che più colpisce è la presenza di ampie zone boscate (oggi
scomparse) e vasti ambiti paludosi o soggetti a periodici allagamenti, che interessano una
consistente parte del territorio di Arzago, a est dell‟abitato, proprio laddove
l‟urbanizzazione recente non è intervenuta.

Il territorio di Arzago d‟Adda come appare nella carta topografica IGM del 1889.

A livello di tessuto edificato si osserva un contenuto sviluppo, localizzato lungo le strade
che conducono a Casirate e Rivolta, in area leggermente soprelevata (una piccola motta)
rispetto alla campagna circostante.
La struttura urbanistica risulta costituita da un insieme di edifici rurali (cascine) tra loro
accostati a costituire un tessuto a cortina semplice, con fronti chiusi verso la viabilità
urbana e aperti verso la campagna, secondo la tradizione costruttiva rurale tipica della
bergamasca. Da rilevare il percorso della vecchia tramvia Bergamo-Treviglio-Lodi che
attraversava l‟abitato.
Nelle campagne risulta evidente la presenza del gelso e la notevole infrastrutturazione
ecologica data dai filari e dalle siepi che accompagnavano fossati e capezzagne.
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Arzago d‟Adda nella carta topografica IGM del 1889

Oltre al centro principale il territorio di Arzago comprende anche numerose cascine, alcune
delle quali di significativa dimensione, considerabili come vere e proprie frazioni: Cascina
Ravaglia, Cascina della Parrocchia, Cascina Gerona, Cascina Melgherina, Cascina
Stentirone, Cascina Nuova, Cascina Corgnano, Cascina Roncaglia, Cascina Todesca,
Cascina Dosso.

Arzago d‟Adda nella carta topografica IGM del 1954
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Se relativamente poche risultano le trasformazioni alla seconda levata del 1931, la terza
soglia storica (1954) già evidenzia alcuni interessanti cambiamenti. Primo tra i quali l‟inizio
di una minima espansione urbanistica nel settore ovest con la realizzazione di quartieri
residenziali a bassa densità, sino al confine con la Roggia Renga.
Le trasformazioni più significative avvengono però successivamente, e la carta IGM del
1971 le registra prontamente. Si consolida il quartiere a ovest del centro storico e inizia la
prima espansione nel settore meridionale dell‟abitato, concentrata essenzialmente lungo le
bretelle di collegamento con la strada Rivoltana.
Si tratta di una ancor debole edificazione, che però troverà maggior corpo durante gli anni
Ottanta e Novanta e delineerà quella forma urbana vagamente quadrangolare che ancora
oggi caratterizza l‟impianto planimetrico di Arzago d‟Adda.

Arzago d‟Adda nella carta topografica IGM del 1971

Le principali trasformazioni degli anni Ottanta del XX secolo hanno riguardato
l‟ampliamento della zona residenziale a ovest del centro antico, una minima espansione
nel quadrante nord-est e la realizzazione dei quartieri tra la Rivoltana e la parte sud del
centro storico, secondo caratteri di promiscuità funzionale.
Inoltre, in questo periodo viene data attuazione alla zona industriale a sud della strada
Rivoltana, lungo l‟asse viario che conduce a Lodi, nei pressi delle sorgenti del Tormo.
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Arzago d‟Adda nella carta tecnica della regione Lombardia del 1981

La relazione illustrativa del P.R.G. predisposto recentemente ma mai approvato fornisce
ulteriori informazioni circa la dinamica dell‟urbanizzazione ad Arzago d‟Adda. Nel
dopoguerra è possibile distinguere due fasi nell‟andamento della popolazione: dal 1951 ai
primi anni Settanta si assiste ad un decremento della popolazione che passa da 1.500 a
poco meno di 1.400 abitanti nell‟arco di un ventennio; dagli anni Settanta ad oggi inizia un
processo di crescita costante con la popolazione che passa da da 1.446 unità del 1981 a
2.282 del 2001 con un unico momento di lieve stasi tra il 1983 e il 1984.
Il fenomeno è legato principalmente alla realizzazione, negli ultimi 20 anni, di un numero
consistente di nuove abitazioni che hanno attratto popolazione, mantenendo
costantemente positivo il tasso migratorio.
L‟andamento complessivo è sostenuto da due diverse dinamiche: quella del saldo naturale
(nati e morti) e quella del saldo migratorio o sociale (immigrati ed emigrati).
Con i dati anagrafici disponibili si osserva, per l‟ultimo ventennio:
- il saldo naturale dal 1981 si mantiene quasi sempre positivo;
- la dinamica del tasso di natalità si mantiene su valori elevati (10-12 ‰) nel ventennio
considerato, con oscillazioni relativamente sensibili che si stabilizzano nell‟ultimo
quinquennio;
- l‟anno con il tasso di natalità più elevato è il 2000 (16,34 ‰);
- la dinamica del tasso di mortalità si mantiene tra il 10 ed il 12 ‰ ;
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il saldo sociale (immigrati ed emigrati) è somma di processi che coinvolgono un
numero di persone molto più alto del saldo naturale, circa 3-4 volte superiore;
il volume degli spostamenti, negli anni Novanta è in aumento e sempre positivo;
la dinamica del tasso di immigrazione varia tra il 33 ed il 72 ‰ ;
la dinamica del tasso di emigrazione varia dal 12 al 55 ‰.

Analizzando l‟andamento della popolazione nell‟ultimo ventennio risulta evidente che il
numero delle famiglie aumenta con una progressione più consistente di quella della
popolazione. Dal 1981 al 2001 il numero delle famiglie passa da 493 nel 1981 a 839 nel
2001, con un incremento del 56 %.
Il processo è sostenuto dal progressivo diminuire della dimensione media delle famiglie: da
2,93 componenti nel 1981, a 2,65 nel 1991 a 2,60 nel 2001. I nuclei composti da una sola
persona, pur mantenendo un peso percentuale costante attorno al 17%-18%, raddoppiano
di numero passando da 82 nel 1981 a 156 nel 2002; la percentuale dei nuclei composti da
due persone si mantiene costante nel 1981 e 1991 (26%) per aumentare nel 2002 (30%).
Tuttavia l‟incremento più sensibile riguarda i nuclei di tre componenti che passano dal 23%
del 1981 al 24% del 1991 per attestarsi al 29% nel 2002.
Complessivamente, la percentuale dei nuclei composti da uno e due componenti è
attualmente pari al 47,7% del totale. Per contro osserviamo il decrescere del numero di
famiglie composte da più componenti: con 4 e 5 sono pari al 31% nell‟81, 30% nel ‟91,
22% nel 2002, con 6 o più sono pari al 4% nell‟81, al 2,2% nel ‟91, all‟1,4% nel 2002.
Per quanto concerne la strumentazione urbanistica, il primo Programma di Fabbricazione
del comune di Arzago d‟Adda è degli anni 1964-65, approvato dal Ministero dei Lavori
Pubblici con decreto n. 464 del 5/3/1965.
Nel 1971 l‟Amministrazione Comunale decide di promuovere una variante generale
successivamente aggiornata nel 1974. La realizzazione della nuova strada statale
Rivoltana e la scoperta di un giacimento di gas naturale a nord dell‟abitato costituiscono gli
elementi di innovazione più rilevanti del sui quali innestare il rilancio di Arzago. Nel Piano
di Fabbricazione vengono inoltre impostate alcune delle linee guida che verranno
confermate nel P.R.G. del 1988 e determineranno l‟attuale impianto insediativo del paese:
- espansione residenziale in direzione ovest e nord-ovest;
- realizzazione e potenziamento del polo di servizi (cimitero, scuole, impianti sportivi) a
est;
- insediamento produttivo lungo la strada Bergamina.
Per quanto riguarda le infrastrutture più importanti e la localizzazione delle zone di
ampliamento per le attività produttive e la residenza vengono fatte alcune scelte che
verranno totalmente abbandonate o profondamente modificate nella stesura del Piano
Regolatore Generale del 1988:
- la localizzazione delle aree destinate all‟espansione produttiva, immediatamente a
nord-ovest della Rivoltana a ridosso del confine con il comune di Rivolta d‟Adda;
- la previsione del PEEP a nord dell‟abitato, lungo la Bergamina, sino al confine con
Casirate;
- la viabilità di aggiramento del centro abitato, una volta prevista a est dell‟abitato tra le
cascine Ravaglia e Ravagliola.
Tali scelte vengono modificate nel PRG del 1988:
- l‟area di espansione produttiva viene posta di fronte all‟abitato, sulla Rivoltana;
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l‟area da destinare a edilizia economica e popolare viene cancellata e sostituita da
altre due aree di dimensioni inferiori;
la viabilità di aggiramento dell‟abitato viene spostata a ovest dell‟abitato.

Tavola di azzonamento del Programma di Fabbricazione

Il Piano Regolatore Generale del comune di Arzago risale al 1988 ed è stato redatto
dall‟architetto Calvi. Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 22/06/1988, è
stato approvato dalla Regione Lombardia due anni dopo con delibera di Giunta n. 56693
del 03/08/1990.
È caratterizzato da un esteso repertorio analitico che sintetizza puntualmente i caratteri
salienti del territorio arzaghese per quel che riguarda aspetti storici, morfologici, geologici
(con l‟individuazione puntuale delle situazioni di dissesto sul territorio comunale) e
insediativi.
Completa appare la parte riguardante il compendio delle proprietà comunali, l‟elenco delle
attrezzature pubbliche e la verifica degli standard esistenti, i cui risultati portano a
determinare una dotazione per abitante superiore ai minimi di legge sia nel totale
complessivo che scomposto per singole destinazioni, con la sola lieve carenza di
parcheggi.
Vengono inoltre descritti la dotazione infrastrutturale esistente e brevemente illustrati i
progetti di potenziamento e riqualificazione in corso di realizzazione.
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Le principali scelte strategiche del Piano vengono fatte discendere direttamente dalla L.R.
51/75. Determinazione precisa della capacità insediativa, dotazione di aree per servizi
legata all‟effettivo fabbisogno della popolazione, dimensionamento delle attività produttive
legato alle necessità locali e salvaguardia dei valori naturali e ambientali costituiscono i
temi fondamentali del P.R.G. del 1988.
I principali obiettivi di piano possono essere così sintetizzati:
- attribuzione di un identico indice fondiario all‟interno delle zone destinate alle
espansioni residenziali;
- “pianificazione aperta” dotata di un elevato livello di flessibilità per consentire
modificazioni agli strumenti attuativi senza ricorrere a varianti;
- determinazione della capacità insediativa teorica del piano a partire dai dati della
pianificazione territoriale e regionale;
- recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente nei nuclei di interesse
storico-ambientale.
Indagini sulla situazione socio-economica e sul patrimonio edilizio comunale, accenni agli
indirizzi di programmazione territoriale a livello comprensoriale, completano i riferimenti di
base sui quali sono stati fondati gli indirizzi di piano; in particolare, per quanto riguarda le
scelte a scala territoriale, una delle più rilevanti è stata l‟istituzione del Parco dell‟Adda che,
pur non ricompreso all‟interno dei confini di Arzago, ha sicuramente influenzato alcune
scelte come la salvaguardia della fascia a ovest del territorio comunale attraverso una
puntuale articolazione delle norme per le zone agricole.
La relazione illustrativa così sintetizza le principali scelte:
1. Sulla scorta dell‟analisi dell‟andamento demografico recente, viene ipotizzato un
incremento percentuale pari al 4% annuo, pari ad un incremento valutabile in 900
unità nel decennio 1988-1998, circa il doppio di quanto effettivamente accaduto.
Per quanto riguarda la formazione di nuovi nuclei familiari, dall‟analisi della
dinamica degli alloggi porta a determinare un fabbisogno ipotizzabile di circa 210
vani aggiuntivi.
2. Miglioramento del rapporto tra popolazione attiva e posti di lavoro presenti sul
territorio comunale per soddisfare la domanda occupazionale della popolazione
attiva all‟interno dei confini comunali.
3. Riqualificazione di Arzago d‟Adda tra sviluppo e tutela sociale e ambientale.
4. Viene proposta la riqualificazione dell‟antico nucleo che, pur non rivestendo un
particolare ruolo dal punto di vista storico e architettonico e manifestando carenze
funzionali e degrado edilizio, viene ritenuto meritevole di salvaguardia. Lo
strumento principale di intervento è quello del Piano di Recupero al fine di tutelare
le fasce più deboli della popolazione e in particolare gli anziani.
5. Per le medesime finalità, viene individuata una zona di EEP e proposta una
attrezzatura sociale destinata alla collettività all‟interno del “Castello”.
6. Per quanto riguarda la viabilità sovracomunale, viene recepita la variante alla S.S.
472 ad ovest dell‟abitato al fine di eliminare il traffico di attraversamento del paese
modificando la previsione contenuta nel Piano di Fabbricazione del 1974 che la
poneva a est dell‟abitato, in corrispondenza dell‟incrocio tra la Rivoltana e la strada
per Vailate.
7. A scala urbana viene previsto il completamento della maglia stradale con la
realizzazione di nuove vie all‟interno dei piani di lottizzazione; da segnalare il
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prolungamento della via Leonardo da Vinci sino alla Rivoltana con la creazione di
un ulteriore incrocio (oltre a quello esistente di via Pascoli).
8. Potenziamento delle strutture destinate all‟istruzione con la realizzazione di 1 aula
per la scuola media e di 1 per la scuola elementare; un‟area viene inoltre destinata
alla costruzione di un asilo nido.
9. La pianura irrigua che contraddistingue e misura la separazione di Arzago dagli
altri comuni è oggetto di salvaguardia, sia per le attività agricole che per i caratteri
paesistici.
10. Le aree di espansione residenziale vengono prevalentemente concentrate a ovest,
a completamento di una espansione urbana già abbozzata, e a sud, per
completare l‟insdiamento tra l‟antico nucleo e la Rivoltana.
11. Viene posto l‟obbiettivo del mantenimento dell‟attuale livello occupazionale nelle
attività industriali e artigianali da raggiungere con l‟equilibrio fra domanda e offerta
di lavoro da recuperare all‟interno dell‟ambito comunale. Il dimensionamento delle
aree produttive discende linearmente dalla valutazione della popolazione attiva,
dall‟incremento ipotizzato nell‟arco di dieci anni, dalla considerazione che al
momento della stesura del piano il 50% della popolazione attiva si spostava su
Milano o Treviglio per andare a lavorare. Per dare risposta a questa domanda
vengono quindi individuati circa 50.000 mq. di aree da destinare ad attività per un
totale di circa 300 nuovi posti di lavoro; le aree destinate alle attività produttive
sono concentrate prevalentemente a sud dell‟abitato, oltre la S.P. Rivoltana. La
maggior parte delle aree vengono destinate ad attività produttive artigianali (circa
42.000 mq), le restanti ad attività artigianali-commerciali.
12. Il Piano Regolatore destina una superficie di circa 850 ha (il 93% dell‟intero
territorio comunale) alle aree agricole, di questi circa la metà sono definite aree E1
agricole; la parte restante E2 inedificabile.
Le previsioni del PRG in merito al dimensionamento delle aree a servizi sono così
quantificate: verde e sport 49.340 mq, parcheggi 9.247 mq, istruzione inferiore 13.400 mq,
attrezzature collettive 11.350 mq, per un totale di 83.337 mq. Rispetto ad un numero di
abitanti previsti di circa 2.550 unità, per una dotazione di circa 32,7mq/ab.
I Variante parziale al Piano Regolatore Generale: L‟Amministrazione Comunale, a due
anni dall‟approvazione regionale del piano regolatore, pur ritenendolo ancora rispondente
alle esigenze della comunità locale, ne decide un parziale aggiornamento introducendo
alcune modifiche puntuali per consentire l‟attuazione di interventi che non incidono
sull‟impostazione, l‟azzonamento e l‟impianto normativo del Piano. Le modifiche
riguardano:
- aumento della superficie della zona produttiva a sud per consentire l‟ampliamento
dell‟attività esistente;
- cambio d‟uso per un edificio in zona agricola al fine di consentire l‟insediamento di una
attività artigianale;
- modifica all‟art. 43 delle NTA per consentire il trasferimento alle zone E2 inedificabili
delle attività agricole rimanenti nel centro abitato;
- riclassificazione di due aree destinate a zona C1 estensiva di completamento e verde
privato in zona C3 estensiva di espansione;
- riclassificazione di un‟area da zona E2 “immobili a destinazione diversa” a zona F
“attrezzata per lo sport e il tempo libero”;
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ampliamento della zona F attrezzata per lo sport e il tempo libero in prossimità del
Laghetto Azzurro;
correzione di un errore materiale con modifica della volumetria attribuita al comparto n.
6;
modifica dell‟art. 23 delle NTA per adeguarlo all‟entrata in vigore della L. 122/89 sui
parcheggi pertinenziali;
ridefinizione di un‟area a standard.

II Variante non sostanziale al P.R.G.: nel 1998 l‟Amministrazione Comunale, servendosi
delle procedure contenute nella LR 23/97, avvia l‟iter di aggiornamento del PRG del 1988
in alcune sue parti al fine di dare risposta a sopravvenute esigenze di alcuni cittadini.
Le modifiche non sono sostanziali e riguardano essenzialmente situazioni puntuali di
ampliamento di attività produttive e edifici residenziali esistenti, di completamento del
processo di trasferimento delle attività agricole all‟esterno del nucleo abitato e di modifica
delle fasce di rispetto a seguito dell‟entrata in vigore del Nuovo Codice delle strada.
III Variante non sostanziale al P.R.G.: nel medesimo anno della II Variante, a seguito di
richieste presentate all‟Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività
assimilabili all‟allevamento agricolo che avrebbero potuto causare pesanti ricadute
sull‟ambiente, viene predisposta la III Variante parziale che modifica il testo dell‟art. 42
delle NTA definendo meglio il campo delle attività ammesse in zona E1 e specificato le
questioni riguardanti lo spargimento dei liquami proveniente dagli allevamenti.
Sono inoltre introdotte fasce di rispetto di 10m. per tutti i corsi d‟acqua che attraversano il
territorio comunale e di 30 m. per la salvaguardia dei fontanili.
IV Variante non sostanziale al P.R.G.: nel maggio del 1999 l‟Amministrazione Comunale
adotta la IV variante parziale al P.R.G.. Due sono gli obbiettivi di questa nuova variante:
- aggiornare la disciplina delle zone F (attrezzature pubbliche) attraverso la revisione
dell‟art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- introdurre un vincolo di salvaguardia sulla parte del territorio in cui si trovano le teste
dei fontanili che danno origine al fiume Tormo in attesa della predisposizione del Piano
- Particolareggiato del fiume Tormo.
Per quanto riguarda l‟art. 48 vengono aggiornate le prescrizioni relative al Centro Sportivo
Laghetto Carlotta, al Laghetto Azzurro e all‟Olden Club. Per disciplinare la zona destinata
al Parco del Tormo viene aggiunto un articolo, il 53, alle NTA; dalla nuova normativa
rimangono esclusi il Motel e le opere accessorie. Il perimetro del Parco ricomprende le
zone agricole E1 e E2 già previste dal P.R.G., l‟individuazione della testa del fontanile che
da origine al fiume Tormo e le fasce di rispetto dei fontanili e dei corsi d‟acqua.
Per quanto riguarda le attività ammesse all‟interno zone E1 e E2 perimetrate nel Parco,
viene ammessa l‟attività agrituristica e sono esplicitamente vietate la cunicoltura, la
suinicoltura e la itticoltura di nuova installazione, le attività di cava e le discariche.
Viene tutelato il reticolo delle strade poderali e viene stabilita l‟assoluta inedificabilità
all‟interno delle fasce di 50 m. dalle sponde delle rogge e dei fontanili.
Inoltre, al fine di tutelare la falda il cui livello è particolarmente elevato in buona parte del
territorio comunale, viene introdotto l‟art. 54 delle NTA contenente l‟esplicito divieto di
realizzazione di volumi interrati o seminterrati di qualsiasi natura in tutte le zone edificabili;
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da questo divieto rimane esclusa la porzione del territorio comunale situata ad est, in
posizione più elevata. La capacità insediativa del Piano non viene modificata.
La variante viene adottata con Delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 03/05/1999 e
non ha più continuato l‟iter di approvazione.
V Variante parziale al Piano Regolatore Generale (ai sensi della LR 23/97): nel gennaio del
2002 l‟Amministrazione Comunale adotta l‟ultima variante parziale per modificare
puntualmente l‟azzonamento per quanto riguarda la viabilità in via Verdi eliminando la
rotatoria al termine del fondo cieco e trasformando il sedime in zona residenziale.

Piano Regolatore Generale del 1988, dettaglio dell‟Azzonamento

Nel decennio 1981-1991 Arzago, ha visto aumentare sensibilmente il proprio patrimonio
edilizio; vengono realizzati infatti 162 nuovi alloggi (+23,72%) per 816 stanze (+28,76%). Si
passa dalle 2.021 stanze del 1981 alle 2.837 del 1991.
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Nel decennio intercensuario, la percentuale di alloggi occupati aumenta passando dal
91,36% al 94,29%.
Al 1981 gli alloggi vuoti costituiscono l‟ 8,6% del totale (521 alloggi per 2.021 stanze), nel
1991 scendono al 5,7% (683 alloggi per 2.873 stanze) con un decremento del 2,9%. Gli
alloggi vuoti al 1981 e sono di dimensioni inferiori alla media degli alloggi occupati: in
media 3,76 stanze per alloggio rispetto a 3,89; fenomeno analogo nel 1991: 4,05 contro
4,16. Nel 1981 il 58% di tali alloggi è vuoto per motivi di vacanza, di lavoro o altro; il
restante 42% è disponibile alla vendita o affitto. Il 98 % dispone di riscaldamento, il 93% di
bagno e il 96% dispone di acqua potabile.
Nel 1991 la percentuale degli alloggi vuoti per motivi di vacanza, di lavoro o altro si riduce
di molto attestandosi sul 30,8%; il restante 69,2% è disponibile alla vendita o affitto. Il 95 %
dispone di riscaldamento, l‟85% di bagno e il 95% dispone di acqua potabile: gli alloggi
vuoti sono pertanto in condizioni relativamente buone.
Si può affermare che la quota di alloggi effettivamente disponibili sul mercato sia ridotta ed
anche particolari politiche di agevolazione degli interventi di ripristino e riabilitazione non
possano sensibilmente ridurne la quantità.
L‟età degli alloggi occupati rilevata al 1991 evidenzia che ad Arzago un quarto del
patrimonio edilizio risale ad un‟epoca precedente al 1945, e quasi il 46% è stato realizzato
tra il 1945 ed il 1981, con valori lievemente più “anziani” della media provinciale. Il 27%
degli alloggi ha meno di vent‟anni, rispetto al 29% della media provinciale. La situazione
mette in risalto l‟utilità di regole che promuovano interventi di adeguamento del patrimonio
edilizio in termini di dotazione di servizi, per mantenere in uso una buona quota degli
alloggi esistenti. La dimensione media degli alloggi aumenta: da 3,88 stanze nel 1981, si
passa a 4,15 nel 1991.
I punti di maggiore rilievo in questo assetto insediativo sono:
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico (comprendendo le cascine);
- tutelare e valorizzare il complesso e vasto patrimonio ambientale;
- estendere il Parco del Tormo a una maggiore quota di territorio comunale;
- riqualificare le limitate aree degradate presenti;
- migliorare la dotazione e distribuzione di servizi urbani;
- migliorare ed aumentare la qualità dei servizi;
- funzionalizzare il tessuto edilizio degradato e/o sottoutilizzato, o almeno parte di esso;
- arricchire la dotazione di percorsi pedonali;
- tutelare i corsi d‟acqua;
- razionalizzare il sistema della mobilità e dei parcheggi;
- risolvere alcuni nodi critici della rete viaria di accesso e di attraversamento all‟abitato;
- miglioramento e incremento delle attività economiche nel solco di quelle esistenti e
individuazione di nuove aree per le attività;
- salvaguardia e recupero del centro e degli edifici storici anche attraverso
l‟individuazione di attività economiche compatibili con il territorio;
Il sistema insediativo di Arzago d‟Adda alla luce di quanto sopra riportato, manifesta le
seguenti criticità.
- Non pieno utilizzo del patrimonio edilizio residenziale in essere sia in paese che nei
nuclei esterni isolati;
- Presenza di degrado a livello edilizio, specialmente nelle cascine e nel nucleo antico;
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Non ottimale distribuzione degli spazi per la sosta;
Rete stradale interna all‟abitato non sempre sicura e non sempre dotata di standard
qualitativi elevati;
Nodalità viarie con punti pericolosi da risolvere;
Qualità degli spazi pubblici non sempre ottimale;
Assenza di un adeguato spazio per attività commerciali funzionali all‟abitato;
insufficiente disponibilità edilizia in funzione dell‟aumento fisiologico della popolazione;
insufficienza dell‟attuale cimitero.
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2.2.2. Sistema della mobilità
L‟abitato di Arzago d‟Adda presenta alcune significative criticità legate alla rete
infrastrutturale che necessitano di interventi urgenti volti a risolverle. Innanzitutto la strada
di attraversamento dell‟abitato (la strada statale 572 Bergamina) presenta carichi di traffico
(anche di tipo pesante) assolutamente incompatibili sia con il calibro stradale sia con le
funzioni civili che su di essa si svolgono. Il traffico problematico è per buona misura traffico
di attraversamento che nulla ha a che vedere con le funzioni che si svolgono all‟interno
dell‟abitato.
Inoltre, molti dei tracciati previsti dal P.R.G. vigente per la viabilità minore sono
caratterizzati da sezioni ridotte, discontinuità negli incroci e fondi ciechi. Pertanto, le
proposte per il riassetto e la riqualificazione della mobilità dovranno basarsi su un attento
disegno di ricomposizione della maglia realizzata secondo le previsioni del P.R.G. vigente
e dalla proposizione di sezioni stradali che consentano, oltre alla realizzazione di strade
per la circolazione automobilistica, anche adeguati percorsi e marciapiedi per la
circolazione ciclopedonale.
La Strada Statale Bergamina costituisce uno dei principali collegamenti sulla direttrice
nord-sud Bergamo-Lodi per gli spostamenti di merci e persone. Nella provincia di Bergamo
attraversa i centri abitati di Casirate e Arzago d‟Adda, causando disagi legati al transito di
auto e mezzi pesanti nel centro degli abitati, su strade inadatte per rango, sezione e
caratteristiche.
È un tema che la pianificazione dei due comuni affronta da diverso tempo proponendo
tracciati di variante all‟esterno dei nuclei abitati e recependo indicazioni e progetti elaborati
dagli uffici delle amministrazioni superiori. I recenti sviluppi in merito ai tracciati della
Bre.Be.Mi e dell‟alta velocità, hanno portato ad una prima definizione delle opere ad esse
collegate. Nelle ipotesi riportate dagli uffici lavori pubblici della Provincia, la realizzazione
della variante alla Bergamina sarà legata alla costruzione della Bre.Be.Mi e dell‟Alta
Velocità costituendo, durante la realizzazione delle opere, la strada principale di accesso ai
cantieri che troverà sistemazione e ruolo definitivi al termine dei lavori.
L‟assunzione critica del tracciato definito dai competenti uffici provinciali, ha portato a
proporre alcuni miglioramenti puntuali al progetto, tra cui il ridisegno dell‟intero innesto con
la Rivoltana per migliorare e rendere più sicuro i movimenti in ingresso e in uscita
dall‟abitato di Arzago, attualmente soggetti ad elevata incidentalità e la proposizione di un
ulteriore rotatoria di collegamento della viabilità minore con la nuova infrastruttura per
migliorare e razionalizzare l‟accessibilità della zona ovest dell‟abitato, che ora gravita
interamente su via Adami.
La realizzazione della Bre.Be.Mi, intercettando buona parte dei movimenti a scala
territoriale in direzione est-ovest, consentirà la ridefinizione del ruolo della S.P. Rivoltana
che tenderà ad assumere un ruolo di strada di collegamento intercomunale.
Il ridisegno degli innesti tra la Provinciale e via Adami e tra la Provinciale e la strada per
Vailate renderà possibile migliorare e rendere più sicura il collegamento di Arzago con il
territorio sulla direttrice est-ovest. Inoltre, la rotatoria prevista in prossimità del
prolungamento della nuova strada di lottizzazione in posizione intermedia tra i due innesti
Provinciale - Adami e Provinciale - strada per Vailate, migliorerà l‟accessibilità della zona
sud dell‟abitato e la connessione dell‟area produttiva.
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Tracciato della Variante alla Strada Statale Bergamina

Gli spostamenti, date le caratteristiche del sistema insediativo, avvengono quasi
esclusivamente attraverso l‟utilizzo del mezzo privato (automobile principalmente).
Esiste un servizio di trasporto pubblico gestito come segue:
- da Bergamo: con autolinee S.A.I. fino a Treviglio. Da Treviglio con autolinee S.T.A.R.
Lodi con partenza dalla stazione ferroviaria;
- da Milano: non esistono collegamenti diretti - il collegamento può avvenire solo via
Treviglio e quindi con autolinee S.T.A.R. Lodi con partenza dalla stazione ferroviaria;
- da Lodi: con autolinee S.T.A.R. Lodi con partenza dalla stazione ferroviaria.
- da Crema: non esistono collegamenti diretti - il collegamento può avvenire solo via
Treviglio e quindi con autolinee S.T.A.R. Lodi con partenza dalla stazione ferroviaria.
Da Treviglio sono circa 18 le corse giornaliere concentrate nelle fasce orarie 5,50-9,00,
12,15-13,50, 16,00-20,00. Sono circa sei le corse da/per Lodi, anche esse concentrate
nelle fasce orarie mattutine, mezzogiorno e tardo-pomeridiane.
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Il Comune non è direttamente servito dalla rete ferroviaria. Le stazioni ferroviarie più vicine
sono quelle di Treviglio, crocevia tra due importanti linee ferroviarie che collegano
Bergamo con Cremona e Milano con Brescia e Venezia.
Per quanto riguarda la rete ciclopedonale, nel 2003 la Provincia di Bergamo ha redatto un
Piano di Rete dei Percorsi Ciclabili per orientare e gestire lo sviluppo delle infrastrutture
cicloviarie. Tale documento individua la direttrice Bergamo-Arzago d‟Adda lungo l‟asse
stradale della strada statale n. 472.
Inoltre, il tratto compreso tra Zanica e Mozzanica ricade in quella che viene definita “maglia
principale”, innestandosi sulla rete ciclabile dell‟area suburbana di Bergamo. Tale “maglia
principale” si interconnette con i percorsi cicloturistici della “maglia minore” in
corrispondenza dei principali centri urbani, tra i quali anche l‟abitato di Arzago d‟Adda con i
percorsi fluviali che si sviluppano lungo il Parco del Serio.
Tale uso della rete determina alcune criticità:
- Fenomeni localizzati di congestione, accodamenti e saturazione dei alcune piattaforme
stradali, soprattutto sulla rete stradale di attraversamento del centro abitato (strada
Bergamina); 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, pericolo di incidentalità
elevato e disturbo sonoro)
- Mancanza di adeguati spazi per la circolazione pedonale e non motorizzata
- Potenziali elementi di pericolosità dovuti alla sezione stradale, non sempre
commisurata ai reali carichi di traffico;
- Elevatissima pericolosità dell‟intersezione a sud dell‟abitato lungo la strada Rivoltana,
soggetta frequentemente a incidentalità grave;
- Livelli di disturbo e di inquinamento da emissioni veicolari elevati lungo tutto il tratto
urbano della Bergamina.
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;
- inadeguatezza di strutture per la percorrenza ciclabile;
- mancanza di attenzione alla sicurezza ciclo-pedonale (ma anche veicolare)
nell‟intersezione della strada Rivoltana a sud dell‟abitato.
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2.2.3. Sistema paesistico e ambientale
Il sistema paesistico-ambientale del territorio di Arzago d‟Adda, entro il contesto della
bassa pianura bergamasca occidentale è caratterizzato da elementi identitari forti:
la presenza nelle vicinanze dell‟asta fluviale dell‟Adda, rimarcata dalla scarpata
fluviale esterna che individua precise emergenze geomorfologiche nel territorio
arzaghese;
la presenza di un articolato sistema di rogge che interessano la valle fluviale
dell‟Adda e che delineano un ricco quanto prezioso sistema idraulico di superficie;
la presenza di fontanili con portata perenne;
il sistema delle siepi e dei filari che ancora segnano in modo significativo le trame
delle particelle agrarie;
alcuni piccoli specchi lacustri, di origine artificiale;
la presenza del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Fiume Tormo;
la presenza di una articolata viabilità interpoderale;
la presenza di un prezioso sistema di cascine;
Gli elementi di sensibilità e criticità che il sistema paesistico-ambientale pone, in
riferimento alle trasformazioni territoriali intervenute negli ultimi decenni, risiedono
principalmente nello sviluppo insediativo, che seppure contenuto rispetto ad altre realtà
della Bergamasca e delle vicine province di Lodi e Cremona, non può essere considerato
irrilevante.
A questo si assommano almeno altri due grandi fattori: 1) la mobilità, con la presenza di
due arterie – la Treviglio-Lodi che attraversa il centro storico del paese e la Rivoltana che
corre a sud dell‟abitato – che presentano una forte componente di traffico pesante, a volte
difficilmente compatibile con la presenza di un tessuto abitato quasi esclusivamente
residenziale. A ciò va aggiunta la criticità delle intersezioni, la non sempre adeguata
sezione stradale e la promiscuità d‟uso delle stesse arteria viarie. 2) la progressiva
depauperazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico della campagna a seguito
dell‟introduzione della maiscoltura estensiva e delle nuove tecniche di conduzione agraria
dei fondi, con accorpamenti particellari e generalizzato impoverimento della complessità
ecosistemica.
L‟agricoltura si definisce, tradizionalmente, settore primario poiché alla base del
sostentamento della popolazione e dello svolgimento di qualsiasi altra attività produttiva.
Nonostante oggi tale definizione sia ancora in uso, non è più appropriata a rappresentare
una realtà così complessa.
Nel corso degli ultimi anni infatti, l‟agricoltura è entrata sempre più a far parte di un sistema
che include i suoi rapporti con l‟ambiente, con gli altri settori dell‟economia e con la società.
Il vecchio settore primario, indipendente da qualsiasi influenza di natura esterna, è oggi un
settore profondamente integrato.
L‟evoluzione dell‟agricoltura può assumere due aspetti: da un lato può essere il risultato di
un processo naturale, dipendente dall‟evoluzione dell‟uomo; dall‟altro può essere vista
come la risposta ai cambiamenti delle aspettative dei cittadini riguardo all‟agricoltura
stessa.
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Da un punto di vista prettamente antropocentrico, il secondo aspetto merita di essere
tenuto maggiormente in considerazione. I cittadini infatti, hanno nuove esigenze in merito
al settore agricolo, che esprimono sia attraverso il mercato, modificando gli orientamenti
della domanda, sia attraverso la politica agraria, affidando allo Stato quindi, il compito di
assicurare la produzione di tutti quei beni e servizi di interesse collettivo.
La Politica agraria, nata per soddisfare una precisa esigenza dei cittadini, legata al bisogno
di sicurezza alimentare, è oggi trasformata, al fine di garantire agli agricoltori più libertà
nella scelta delle colture e delle attività extra produttive, e di sostenere attraverso il loro
stesso lavoro, lo sviluppo equilibrato del territorio.
Il mercato pure è cambiato, non solo in agricoltura, e si esprime in forme completamente
nuove. Il consumatore apprezza la varietà, l‟originalità, la naturalità dei prodotti che
acquista, e desidera, sempre più fortemente, ed in
qualsiasi contesto, percepire il contenuto di servizio inglobato nel prodotto stesso, tanto
che per il servizio, che è intangibile, unico ed irripetibile, e di cui non conosce esattamente
il valore, è disposto, al limite, a pagare qualsiasi prezzo.
Il mercato inoltre è differenziato ed in continua evoluzione, e non esiste un‟unica offerta
alla domanda del consumatore che sia valida per tutti, in un determinato istante, e per lo
stesso individuo in istanti diversi. Di questo, fondamentalmente, gli imprenditori agricoli e
tutti gli operatori del settore devono tener conto.
I cambiamenti avvenuti nella politica e nel mercato, condizioneranno le imprese agricole: si
prospetta un difficile periodo di adattamento in cui molte di queste non riusciranno ad
arrivare alla competitività, e verranno smantellate.
D‟altra parte, si apre una vastissima serie di opportunità per imprese capaci di collocarsi in
mercati nuovi e differenziati. Gli imprenditori agricoli, quelli veri, potranno contare sul fatto
che l‟agricoltura è di per sé, un attività multifunzionale, in grado cioè di fornire molteplici
contributi al benessere sociale ed economico della collettività. Essi perciò, saranno in
grado, se sufficientemente istruiti, propensi al rischio, aperti alle relazioni esterne, e
soprattutto se giovani, di diversificare le proprie produzioni, la propria attività e
conseguentemente il proprio reddito, per trarre tutti i benefici che derivano dal sostegno
pubblico e dal consenso del mercato.
La PAC (Politica Agricola Comunitaria) è l‟insieme delle norme che da circa quaranta anni
governano la politica agricola all‟interno degli stati dell‟Unione Europea. L‟obiettivo della
politica era di stimolare la produzione agricola attraverso un sistema di prezzi minimi
garantiti, sganciati dall‟andamento del mercato. La garanzia di prezzo, e quindi del ricavo
del produttore, faceva sì che l‟ammontare del sostegno ricevuto fosse “accoppiato” alla
quantità prodotta; tutto questo avveniva a spese dei consumatori e del bilancio pubblico.
La protezione nei confronti dell‟agricoltura era giustificata dal fatto di essere il settore per
eccellenza in grado di garantire sussistenza, e dal fatto di aver subito in quel periodo un
notevole ridimensionamento a causa dell‟avanzamento dell‟industria.
Il sostegno dato all‟agricoltura, era in realtà un sostegno al reddito degli agricoltori, poiché
in quegli anni sono stati del tutto trascurati gli effetti di una tale politica nei riguardi
dell‟ambiente, delle produzioni, dei territori: i risultati, nel lungo periodo, sono stati una
produzione eccedente rispetto alle reali necessità, correlata ad un atteggiamento
speculativo da parte di molti agricoltori, e ad un bilancio comunitario fortemente
appesantito.
L‟accoppiamento del sostegno ha creato effetti distortivi nei mercati nazionali ed
internazionali ed una crescente disparità fra i redditi degli agricoltori, avvantaggiando le
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imprese di maggiori dimensioni Discriminate sono state anche le tipologie di colture, dato
che il sostegno era maggiormente concentrato su alcuni prodotti: cereali, barbabietola,
carni bovine, e prodotti lattiero caseari (colture estensive, ad alto impiego di capitale) e non
colture mediterranee quali olio, vino, frutta, ortaggi.
La PAC è stata rivista più volte nel tempo, in quanto causa di una serie crescente di
problemi, ed ha potuto sopravvivere solamente perché sono state successivamente
introdotte misure di controllo dell‟offerta per contenere l‟inevitabile crescita delle
eccedenze.
La necessità di un riforma radicale era guidata innanzitutto dall‟imminenza di importanti
negoziati commerciali che avrebbero richiesto l‟abolizione di politiche protezionistiche
(prima fra tutte quella agricola), che alteravano i mercati, ed erano perciò incompatibili dal
punto di vista internazionale. Inoltre, la società assegnava nuovi ruoli all‟agricoltura: non
più solo quello produttivistico in senso stretto, che nei paesi sviluppati andava via, via
declinando, ma in senso più ampio, il ruolo di attività fornitrice di beni pubblici ed
esternalità (positive e negative) che non vengono negoziati sul mercato, ma per i quali la
popolazione è disposta a pagare.
La sostenibilità diviene il principio fondamentale cui si ispirano le attività produttive, quelle
agricole in particolare; lo sviluppo è sostenibile quando si utilizzano le risorse naturali (finite
ed irriproducibili) in modo parsimonioso, permettendo così alle generazioni future di fare
altrettanto. L‟agricoltura da questo momento deve essere in primo luogo sostenibile, per
l‟ambiente, la salute dell‟uomo e l‟economia, in secondo luogo deve essere integrata nel
contesto socio-economico e, a sua volta, favorire l‟integrazione delle popolazioni rurali
nella società; la politica agraria deve perciò estendere il suo campo di intervento dal
settore in quanto tale, al territorio, diversificando gli interventi a seconda delle necessità.
Lo sviluppo rurale acquisisce un ruolo centrale nell‟ambito delle politiche dell‟Unione
Europea.
A partire dalla seconda metà degli anni ‟80, nella PAC si è dato spazio crescente ad un
processo di integrazione tra politiche ambientali, agricole e territoriali. L‟agricoltura è
divenuta campo preferenziale di azione per l‟intervento ambientale, e soprattutto sociale in
molte aree dell‟Unione Europea; presidio del territorio, qualità degli alimenti, manutenzione
del paesaggio naturale e sviluppo socio-economico delle aree rurali, sono oggi i nuovi
obiettivi della PAC.
Nei primi anni ‟90 sono stati introdotti tre nuovi elementi: una riduzione dei prezzi di alcuni
prodotti agricoli; un sistema di pagamenti compensativi (per ettaro o per capo) per rendere
accettabile il cambiamento; una serie di misure di accompagnamento per orientare gli
agricoltori verso nuove strategie di sviluppo rurale e ambientale. In realtà la riforma è stato
solo un segnale debole del cambiamento: in primo luogo ha riguardato alcuni prodotti
(cereali, semi oleosi, ecc..) e il vecchio sostegno al reddito degli agricoltori è stato in
pratica “mascherato” sotto la veste di premio per comportamenti volti alla difesa e la
salvaguardia dell‟ambiente.
La prima svolta della politica agraria si è realizzata con Agenda 2000, un progetto, ultimato
dall‟Unione Europea nel 1999 e valido per il periodo 2000-2006, finalizzato a rafforzare le
politiche comunitarie (tra cui la politica agraria), incentivare così crescita ed occupazione e
permettere l‟adesione all‟Unione di nuovi paesi.
L‟obiettivo della politica agraria (sulla carta) è perciò un‟agricoltura:
- più competitiva ed in grado di affrontare da sola il mercato mondiale;
- rispettosa dell‟ambiente, quindi sostenibile;
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- diversificata, per salvaguardare la varietà del paesaggio e le popolazioni rurali.
Multifunzionalità è il termine coniato per rappresentare il nuovo modello cui si ispira
l‟agricoltura europea; esso rimanda al concetto di agricoltura sostenibile, nato negli anni
settanta ed ottanta di fronte all‟emergenza delle questioni ambientali.
Scopo della nuova riforma della PAC è approfondire ed estendere la riforma del 1992,
sostituendo le misure di sostegno ai prezzi con aiuti diretti, e accompagnando questo
processo con una politica rurale coerente. Per la prima volta, vengono esposti
esplicitamente, tra gli obiettivi della politica agricola, la questione ambientale e lo sviluppo
rurale.
La riforma ha semplificato notevolmente la regolamentazione ed ha commissionato alle
singole Regioni di predisporre un “Piano regionale di sviluppo rurale” comprensivo delle
misure del pacchetto, e di altre misure.
Multifunzionale è tutto ciò in grado di assolvere più funzioni. L‟agricoltura ha avuto per
tanto tempo una sola funzione: la produzione di materie prime per l‟alimentazione e
successivamente per l‟industria tessile (fibre vegetali e animali); questa funzione si
rifletteva nelle statistiche economiche, dato che il valore aggiunto e l‟occupazione
dipendevano in larga parte dal settore primario. Oggi che nei paesi avanzati non è più così,
si sta tentando di riscoprire nell‟agricoltura quelle funzioni nascoste da incombenti
esigenze produttive e di inventare, perché no, nuove funzioni.
La riscoperta delle enormi potenzialità dell‟attività agricola e la ridefinizione del mestiere di
agricoltore sono divenuti aspetti fondamentali della società moderna. Una società che
riconosce ancora un ruolo fondamentale all‟agricoltura, nonostante la marginalità
economica che la caratterizza, e che d‟altra parte ritiene di poter soddisfare, tramite essa,
nuove esigenze.
La funzione produttiva ovviamente rimane e si arricchisce di nuovi elementi, in grado di
soddisfare bisogni differenziati. La produzione inoltre si contraddistingue oggi,
diversamente che in passato, per due elementi fondamentali: la qualità e salubrità
dell‟alimento, che sostituiscono in larga parte le esigenze legate all‟abbondanza; la
sicurezza alimentare è intesa quindi non solo come disponibilità e accesso agli alimenti,
ma come produzione di alimenti sani e sicuri.
L‟agricoltura assolve inoltre una importante funzione demografica - occupazionale,
strettamente connessa allo sviluppo rurale: questa risponde alle necessità delle aree
marginali che hanno bisogno di una popolazione attiva in loco, per svilupparsi.
Se in passato l‟agricoltura ha fornito risorse (soprattutto lavoro) all‟industria, inducendo,
attraverso un processo di aggiustamento passivo, lo spopolamento delle aree rurali, oggi
sono queste ultime che hanno maggiore bisogno di risorse umane ed economiche, ed in
questo l‟agricoltura, coadiuvata dagli altri settori (in particolare il settore dei servizi),
possiede enormi potenzialità.
L‟agricoltura biologica, di qualità e le coltivazioni intensive, quali ortaggi, frutta e fiori, sono
esempi di agricolture maggiormente vocate alla produzione di occupazione.
Altrettanto importante è la salvaguardia del paesaggio, naturale e urbano; la distribuzione
dei paesi e delle città sul territorio, le distese di campi coltivati e boschi, sono il risultato di
lunghi anni di storia agraria. La funzione paesaggistica dell‟agricoltura è fondamentale in
particolare per l‟effetto di traino esercitato nei confronti di altre attività, quali quella turistica
nelle aree rurali.
Non dimentichiamo inoltre la funzione etica e culturale, dato che la maggior parte delle
società contemporanee sono radicate in un lungo passato agricolo, contraddistinto da
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dialetti, miti, canti popolari, religione, costumi e valori. La campagna è considerata
un‟importante fonte di valori: la disciplina, lo stile di vita semplice, l‟importanza della
famiglia e degli affetti, la vita di villaggio, sono i principali caratteri distintivi di tradizioni
regionali e popolazioni locali.
La funzione culturale può assumere diverse sfaccettature: cultura è la conoscenza
dell‟origine dei cibi che mangiamo, delle fasi di produzione, del luogo d‟origine; cultura è la
conoscenza dei metodi produttivi, agricoli e artigianali, e la storia incorporata nei fabbricati
rurali e nelle abitazioni agricole dei contadini; cultura è tutto ciò che può essere tramandato
dal passato e donato al futuro attraverso le generazioni.
Ultima, ma non per importanza, è la funzione ecologico – ambientale che richiama il
principio della sostenibilità, ispiratore delle prime riforme della politica agraria. Negli ultimi
decenni l‟agricoltura ha esercitato una profonda opera di trasformazione dell‟ambiente
naturale, fatta di cambiamenti lenti e spesso impercettibili, ma al tempo stesso ha
permesso la conservazione di quello “artificiale”, modellato cioè dall‟uomo in secoli di
lavoro. Il giusto equilibrio tra le esigenze della natura e quelle degli uomini è frutto
dell‟esperienza e del lavoro degli agricoltori, e di un utilizzo bilanciato delle nuove
tecnologie.
Erosione dei suoli, produzione di cattivi odori (causata dagli allevamenti intensivi),
emissione di gas tossici, abuso di pesticidi e fertilizzanti, perdita della biodiversità sono gli
effetti di una agricoltura condotta secondo metodi inappropriati alle fragilità territoriali: la
funzione ambientale dell‟agricoltura passa attraverso una riduzione delle esternalità
negative da essa causate.
Nel contempo cresce l‟esigenza di investire nelle esternalità positive: diversificazione dei
sistemi di produzione, rigenerazione delle risorse naturali, mantenimento di spazi aperti,
protezione delle falde acquifere, conservazione della biodiversità e tutela del paesaggio
(funzione paesaggistica).
Accanto alle funzioni “riscoperte” nell‟agricoltura, nascono funzioni nuove, plasmate sulle
esigenze del mercato e traducibili in servizi ad alto valore aggiunto.
La funzione ricreativa e turistica dell‟agricoltura risponde alla necessità delle persone di
evadere da ambienti urbani spesso sovraffollati ed inquinati; le vecchie case coloniche e i
moderni agriturismo, ad esempio, sono mete predilette degli amanti di una vita agreste a
contatto con la natura.
La funzione educativa fa riferimento alla diffusione delle fattorie didattiche, luoghi di
incontro e formazione per bambini e ragazzi, desiderosi di conoscere il mondo nascosto
dietro alle città in cui vivono ed ai prodotti che consumano, ed in grado di trasmettere valori
agresti dimenticati, alle generazioni future.
La funzione terapeutica dell‟agricoltura passa attraverso la salubrità dei luoghi di
campagna, ideali per accogliere e curare persone in difficoltà, afflitte dai mali dell‟era
moderna (ansia, stress, depressione) o persone anziane bisognose di ambienti tranquilli
ed attenzioni costanti.
L‟ippoterapia è un esempio di come una attività produttiva (in questo caso l‟allevamento di
equini) possa trasformarsi in un servizio ad alto valore aggiunto a favore di persone disabili
o malate.
Infine un‟ultima, nuova funzione dell‟agricoltura: la funzione identificativa. L‟indicazione
della provenienza geografica di un prodotto, rimanda infatti alle tradizioni ed alla cultura del
luogo in cui ha avuto origine, esercitando effetti positivi sia per il prodotto, che si
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arricchisce di nuovo valore, che per l‟area di appartenenza che riceve slancio e vitalità
dalle attività turistiche e di commercializzazione.
Ai fini della disciplina paesistica il PTCP inserisce l‟area in argomento nelle unità di
paesaggio (art. 49 e Tavola n. E.2.2.1 “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”
del PTCP) “Paesaggi delle fasce fluviali”, “Paesaggi della pianura cerealicola e delle aree
dei fontanili”.
Nella tavola E2.2n, il PTCP identifica inoltre:
i contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo,
dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture
edilizie di preminente valore storico culturale (art. 60);
aree agricole con finalità di protezione e conservazione (art. 65).
Si riporta a seguire lo stralcio dei relativi articoli, poiché essi forniscono prescrizioni, alcune
delle quali risultano essere vincolanti.
Art. 60 – Contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del reticolo
irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture
edilizie di preminente significato storico culturale
1. Queste zone sono caratterizzate da un sistema naturale e agrario e da un sistema
idroregolatore che trova la sua espressione nella fascia di affioramento (risorgive) e di
conseguenza nell‟afflusso delle acque irrigue nella bassa pianura.
2. Valgono le seguenti prescrizioni:
1. Le azioni di tutela in accordo con i Consorzi di Bonifica competenti per territorio
devono essere indirizzate sugli elementi di rilevanza paesistica, dovranno
affiancarsi ad azioni di reintegrazione arborea e del reticolo colturale storico, ed a
una mirata ridefinizione del sistema, anche in termini sovracomunali, delle aree
verdi.
2. I mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni insediative, così come
ammesse dall‟art. 93, comma 4, nonché l‟attuazione di insediamenti di attività di
allevamento a carattere industriale e di installazione di strutture permanenti per
coltivazioni protette, sono considerati di interesse sovracomunale e dovranno
essere assoggettate alle procedure di cui all‟art.12. Più specificamente gli
interventi relativi:
a. alla realizzazione di stalle e strutture permanenti per coltivazioni protette
dovranno seguire le procedure relative al comma 2 dell‟art.12;
b. ai mutamenti di destinazione urbanistica con previsioni insediative dovranno
seguire le procedure relative al comma 5 dell‟art.12.
3. Sono inoltre da attuare le seguenti direttive:
1. Vanno mantenuti il più possibile i solchi e le piccole depressioni determinate dallo
scorrimento dei corsi d‟acqua minori che, con la loro vegetazione di ripa sono in
grado di variare l‟andamento uniforme della pianura.
2. Deve essere valorizzata la matrice rurale degli insediamenti che costituisce inoltre
un segno storico in via di dissoluzione per la tendenza generalizzata alla saldatura
tra gli abitati; pertanto vanno evitate le conurbazioni, anche attraverso il
mantenimento delle aree libere da edificazione, e potenziando gli aspetti
naturalistici e agrari presenti e potenziali delle aree.
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Art. 57 Aree agricole con finalità di protezione e conservazione
Per esse sono configurate le seguenti funzioni :
a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione
Per tali aree individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno una forte limitazione
dell‟occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell‟
agricoltura.
I PRG dovranno quindi individuare, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 1/2001 le funzioni e
le attrezzature vietate, dovranno essere indicati specifici parametri edilizi e previste
adeguate indicazioni e modalità localizzative per le strutture ammissibili.
I perimetri delle aree sono indicativi e potranno quindi subire modificazioni, alle condizioni
di cui all‟art. 93, comma 4, mentre sono prescrittive la continuità delle fasce e il
mantenimento di spazi liberi interurbani.
Tali fasce dovranno comunque obbligatoriamente rispettare i corridoi denominati “varchi”
indicati schematicamente nella Tavola allegato E5.5 del PTCP, parte dei quali sono
compresi in zone disciplinate dal presente articolo.
b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell‟impatto ambientale e di inserimento
paesaggistico delle infrastrutture. La Tav. E2.2 indica i corridoi e spazi verdi finalizzati
all‟inserimento ambientale dei tracciati infrastrutturali, da effettuarsi con una progettazione
specifica e con eventuale riqualificazione paesaggistica.
Ove necessario dovrà essere armonicamente inserita una fascia – diaframma
vegetazionale per la mitigazione degli inquinamenti prodotti dai traffici.
Tali fasce si integrano al sistema dei corridoi ecologici e paesistici e agli areali di
particolare valore ambientale individuati dalla Tav. E2.2 del PTCP.
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Tavola E2.2n del vigente PTCP di Bergamo (stralcio sull‟area interessante il territorio comunale di
Arzago d‟Adda).

Un tema di rilevanza primaria nella tutela e valorizzazione delle strutture ambientali e degli
spazi aperti è quello della rete ecologica, in un contesto di studio che sta strutturando un
disegno alle scale nazionale, regionale e provinciale. Nello specifico il disegno alla scala
provinciale8 identifica uno schema organizzativo di rete ecologica, estendendone il
concetto alla valenza paesistica. Nel contesto di riferimento il disegno si presenta
strutturato sulla possibilità di mantenimento di importanti varchi a sud di Treviglio (nella
fattispecie tra Casirate e Arzago nonché tra quest‟ultimo e Calvenzano).
Una riflessione di grana minore merita poi, nel prosieguo del lavoro, la trama della rete
ecologica alla scala locale, internamente ai tessuti urbanizzati e nel rapporto tra gli stessi e
gli spazi aperti.

8

Con riferimento alla tav. E5.5 del PTCP vigente
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Estratto della Tavola E5.5 Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale del PTCP

Rispetto al tema di Rete Natura 2000, non sono presenti siti di importanza comunitaria e
zone di protezione speciale.
Dal punto di vista geologico, il territorio di Arzago d‟Adda è localizzato in corrispondenza
del limite settentrionale della fascia dei fontanili con l‟alta pianura ghiaioso-ciottolosa.
L‟area e‟ caratterizzata da superfici pianeggianti o debolmente ondulate e da una notevole
ricchezza di forme di origine fluviale con presenza di idrografia di tipo meandriforme.
I depositi presentano granulometria variabile, prevalentemente ghiaioso-sabbiosa e sono
generalmente caratterizzati dalla presenza di elevata pietrosità superficiale e di scheletro
nei suoli.
L‟assetto geomorfologico del territorio di Arzago risulta fortemente influenzato dall'azione
morfogenetica predominante del fiume Adda che, nel corso dell‟Olocene, ha inciso i
depositi würmiani del livello fondamentale della pianura (L.F.d.P.) determinando la
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formazione della valle fluviale. L‟alternarsi di processi di erosione e di sedimentazione,
legati all'attività del corso d‟acqua, ha portato alla formazione, nell‟ambito della piana
alluvionale, di una successione di superfici terrazzate separate da scarpate erosive, via via
più recenti procedendo dall‟orlo del L.F.d.P. verso l‟alveo attualmente attivo del fiume.
Dal punto di vista geomorfologico, nel territorio oggetto dell'indagine, si distinguono due
sistemi principali:
1. Sistema della piana di alluvionamento wurmiano, che costituisce il Livello
fondamentale della pianura,formato dai depositi pleistocenici originati
dall‟aggradazione di conoidi fluvioglaciali avvenuta durante l'ultima glaciazione
quaternaria (Würm), in corrispondenza dello sbocco vallivo della Val Brembana.
Localmente occupa la porzione orientale del territorio comunale.
2. Sistema delle Valli di pianura che localmente corrisponde ai piani di divagazione
dell‟antico corso orientale dell‟Adda, attualmente occupati dal sistema idrografico
del Tormo. Il sistema è costituito da superfici alluvionali terrazzate separate da
scarpate erosive o da raccordi in debole pendenza dal livello fondamentale della
pianura. Tali superfici alluvionali sono ribassate rispetto al L.F.d.P. ed occupano la
porzione occidentale del territorio comunale.
Il limite morfologico tra i due sistemi é netto e contrassegnato dalla evidente scarpata
d'erosione fluviale che costituisce il limite orientale della valle dell‟Adda. Nell‟ambito del
territorio comunale la scarpata si sviluppa senza soluzione di continuità, con andamento
meridiano, a sud dell‟abitato di Casirate d‟Adda, toccando cascina Ravaiola, cascinetta S.
Pietro e proseguendo fino a raggiungere il confine meridionale del comune in
corrispondenza delle cascine S. Antonio e Paradiso.
La scarpata conserva un andamento prevalentemente naturale con alcune alterazioni di
origine antropica localizzate principalmente nel tratto compreso tra cascina Ravaiola e
cascina Parrocchiale.
La parte orientale del territorio comunale, costituita dalla superficie del L.F.d.P., su cui
sono localizzati buona parte degli insediamenti rurali presenti nell‟ambito risulta influenzata
dall‟azione morfogenetica di antiche linee di deflusso superficiale, a prevalente andamento
meridiano, che, nelle fasi iniziali del cataglaciale würmiano, hanno modellato la superficie
del L.F.d.P. portando alla formazione di morfostrutture minori costituite da superfici
allungate e localmente depresse.
L‟area urbana di Arzago ricade nella parte di territorio che si estende ad occidente della
scarpata, ribassata di qualche metro rispetto al L.F.d.P. e costituita dalle superfici
terrazzate interne alla valle fluviale.
Tali superfici risultano modellate dall‟azione predominante dell‟antico corpo idrico di
significativa portata e maggiore persistenza che ha inciso i depositi del L.F.d.P., nel corso
delle fasi iniziali dell‟Olocene.
La Valle dell‟Adda (Aree terrazzate interessate da dinamiche fluviali antiche, poste in
posizione intermedia tra i livello fondamentale della pianura e le piane alluvionali più
recenti od attuali (Olocene) risulta così suddivisa:
a) Superfici alluvionali terrazzate sub-pianeggianti, modali, variamente ribassate rispetto al
L.F.d.P.
1. Superfici piane o debolmente ondulate, ribassate di circa 5 m, a drenaggio
moderatamente rapido.
2. Aree piatte caratterizzate da idromorfia, con drenaggio generalmente difficoltoso.
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b) Aree lievemente depresse rispetto alle circostanti, corrispondenti ad alvei e/o meandri
abbandonati.
3. Principali linee di paleoalveo o paleomeandro con fitto reticolo idrografico
superficiale naturale o artificiale
4. Aree costituite da depositi di accrescimento laterale, di isola fluviale o di
riempimento di paleo alveo.
La Piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata costituente il livello fondamentale della pianura
(Pleistocene superiore) risulta così suddivisa:
a) Aree pianeggianti modali.
5. Aree ben drenate, a substrato ciottoloso-sabbioso.
b) Aree sub pianeggianti di transizione e leggere depressioni fossilo dovute a linee di
flusso secondario.
6. Aree corrispondenti ad antiche linee di flusso secondario.
7. Aree con morfologia ondulata e debolmente inclinate di transizione alla valle
dell‟Adda.
La Valle dell‟Adda è caratterizzata dalle superfici alluvionali terrazzate che costituiscono
antichi piani di divagazione dell‟Adda, da tempo indisturbate da fenomeni deposizionali. I
depositi dominanti sono prevalentemente di natura ghiaioso-sabbiosa, mentre si
riscontrano sequenze sommitali limoso-sabbiose in corrispondenza delle aree sinuose e
lievemente depresse corrispondenti a paleoalvei e paleomeandri. Tali aree si estendono
tra Arzago e Rivolta d‟Adda, delimitate da scarpate erosive o da raccordi in debole
pendenza e poste a quote intermedie tra il L.F.d.P., che occupa la parte orientale del
territorio di Arzago e le piane alluvionali più recenti situate in prossimità dell‟attuale corso
dell‟Adda. Tali superfici stanno a testimoniare diverse fasi del processo di approfondimento
dell'Adda, nell'ambito del L.F.d.P., iniziato al termine dell'ultima glaciazione (Würm) e
sviluppatosi attraverso alterni episodi erosivi e deposizionali, con il progressivo
allargamento della valle fluviale dovuto alla migrazione del corpo idrico principale verso
ovest.
Dal punto di vista morfologico la fascia dei terrazzi intermedi è caratterizzata da un
andamento irregolare e, contrariamente a quanto osservato sul L.F.d.P., nonostante gli
interventi di livellamento antropici, conserva ancora evidenti testimonianze dell‟azione di
modellamento naturale operata dal fiume. Si riscontrano infatti zone depresse, allungate o
ad andamento arcuato corrispondenti rispettivamente ad antichi alvei fluviali abbandonati e
a paleomeandri. Nel territorio di Arzago tali superfici sono attualmente percorse dal
sistema idrografico del Tormo, formato da un fitto reticolo di corsi d‟acqua ad andamento
prevalentemente naturale, alimentato dai numerosi fontanili presenti nell‟area. L‟uso del
suolo predominante su tale superfici è rappresentato da prato stabile.
La Piana fluvioglaciale e fluviale terrazzata costituente il Livello Fondamentale della
Pianura è rappresentato dalla estesa superficie terrazzata a monte della fascia delle
risorgive, formatosi per colmamento alluvionale nel corso dell‟ultima glaciazione würmiana
ed è composto da depositi di origine fluvio-glaciale e fluviale prevalentemente ghiaiosociottolosi.
Occupa la porzione orientale del territorio di Arzago mentre verso Ovest è delimitato dalla
scarpata di erosione fluviale che lo separa dalla superficie alluvionale terrazzata dell‟Adda
sulla quale rimane sopraelevato di circa 4-5 metri.
La scarpata, che attraversa il territorio comunale con andamento meridiano, conserva
generalmente il profilo morfologico naturale. Alcune limitate alterazioni dell‟andamento
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originario sono rilevabili nel tratto centrale compreso tra cascina Ravaiola e cascina
Parrocchiale, probabilmente connesse a limitate attività estrattive e ad interventi di
livellamento dei terreni.
Nell‟area considerata, la superficie del L.F.d.P. presenta generalmente una morfologia più
regolare rispetto alle aree terrazzate della valle sottostante, dovuto al più intenso
intervento antropico oltre che alla prolungata assenza dell‟azione fluviale, tuttavia
localmente si possono registrare variazioni plano-altimetriche significative anche
nell'ambito del L.F.d.P.; in particolare nell‟area a sud ovest di Arzago percorrendo il tratto
compreso tra C.na Parrocchiale eC.na Dosso si possono osservare in successione due
superfici depresse allungate in direzione nord-sud e delimitate da chiare scarpate di
erosione fluviale solo parzialmente antropizzate. L‟uso del suolo predominante su tale
superfici è a seminativo irriguo o prato.
Dal punto di vista pedologico, i principali tipi di suolo presenti nell‟area sono rappresentati
da: Alfisuoli, Mollisuoli e Inceptisuoli.
Gli Alfisuoli sono suoli che presentano un buon grado di evoluzione, evidenziato dalla
presenza di un orizzonte diagnostico profondo in cui si è accumulata argilla illuviale. Si
sono sviluppati, nel corso del Pleistocene e per tutto l‟Olocene, in condizioni climatiche
certamente più umide e percolative delle attuali, su superfici stabili caratterizzate
dall‟assenza di processi di ringiovanimento significativi. In Arzago sono presenti Alfisuoli
appartenenti al Sottogruppo Typic Hapludalfs nell‟ambito delle aree pianeggianti modali del
L.F.d.P.. Sono suoli moderatamente profondi limitati da substrato ciottoloso-sabbioso di
natura prevalentemente calcarea, con presenza dell‟orizzonte calcico al di sotto
dell‟argillico. La tessitura è franca, lo scheletro da frequente ad abbondante, non calcarei,
a drenaggio buono.
Gli Inceptisuoli comprendono suoli caratterizzati da un grado evolutivo più ridotto rispetto
agli Alfisuoli. I processi pedogenetici hanno determinato alterazioni di natura fisico-chimica
del materiale parentale (roccia madre), con neoformazione di minerali argillosi,
differenziazione di un orizzonte di alterazione detto cambico e parziale rimozione dei
carbonati dagli orizzonti superficiali con una eventuale rideposizione in profondità in un
orizzonte calcico. Sono tipici delle superfici relativamente più recenti di pertinenza fluviale
o di quelle parti del L.F.d.P. che hanno subito processi di ringiovanimento. Ad Arzago sono
presenti Inceptisuoli appartenenti a due differenti Grandi Gruppi: Eutrochrepts e
Haplaquepts. Gli Eutrochrepts, oltre che dalla presenza dell‟orizzonte cambico, sono
caratterizzati dallo sviluppo di un orizzonte superficiale di colore chiaro, con basso
contenuto di sostanza organica e di scarso spessore (Epipedon Ochrico). Suoli
appartenenti al Sottogruppo dei Typic Eutrochrepts sono presenti nell‟ambito del L.F.d.P.
sia nelle aree nastriformi corrispondenti ad antiche linee di flusso secondario che nell‟area
con morfologia ondulata e debolmente inclinata di transizione alla valle fluviale. Tali terreni
sono caratterizzati dall‟abbondanza dello scheletro. Sono suoli moderatamente profondi
limitati da substrato ciottoloso-sabbioso.
Suoli appartenenti al sottogruppo dei Mollic Haplaquepts, sono tipici delle aree lievemente
depresse di paleoalveo e paleomeandro nell‟ambito delle superfici alluvionali terrazzate.
Sono suoli moderatamente profondi caratterizzati dalla presenza di epipedon mollico,
nonché dalla presenza della falda con orizzonti a gley entro il metro di profondità. Il
substrato è costituito da depositi ciottoloso-sabbiosi inalterati, con sequenze sommitali
limoso-sabbiose,scheletro da scarso a comune, tessitura media, scarsamente calcarei in
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superficie e molto calcarei in profondità, il drenaggio è molto lento per la presenza di falda
che nel periodo estivo oscilla tra 50 e 80 cm dalla superficie.
Fluvaquentic Eutrochrepts sono i suoli che caratterizzano le aree lievemente ondulate
corrispondenti a linee di antichi alvei fluviali, depositi di barra ed accrescimento laterale o
isole fluviali all‟interno di paleoalvei. Tali suoli presentano saturazione idrica nella parte
bassa del profilo e sono caratterizzati da un irregolare decremento del carbonio organico
con la profondità. Sono suoli moderatamente profondi, a tessitura franca o franco-sabbiosa
con substrato generalmente ghiaioso-sabbioso e scheletro comune o frequente,
scarsamente calcarei in superficie e calcarei in profondità, il drenaggio è lento, con falda
permanente a profondità comprese tra 75 e 100 cm circa.
Per quanto concerne i Mollisuoli, la loro principale caratteristica è datadalla presenza
dell‟epipedon mollico, collegato a fenomeni di accumulo di sostanza organica nella parte
superficiale del suolo. Ad Arzago sono presenti Mollisuoli appartenenti al Sottogruppo
Typic Calciaquolls sulle superfici modali delle alluvioni terrazzate, nell‟ambito della valle
fluviale, in aree piane caratterizzate da idromorfia dovuta alla presenza di falda idrica
subsuperficiale. Sono suoli sottili, limitati da falda permanente a circa 50 cm di profondità,
a tessitura franco-sabbiosa con scheletro comune, scarsamente calcarei, con presenza di
un orizzonte calcico generalmente entro 40 cm.
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Carta geologica del territorio
comunale di Arzago d‟Adda,
con la divisione in unità
geomorfologiche.
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Carta
idrogeologica
del
territorio comunale di Arzago
d‟Adda, con la divisione in
classi di permeabilità.
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Dal punto di vista idrogeologico, il territorio arzaghese si caratterizza per la presenza di un
articolato sistema idrografico di superficie.

Tale sistema è dato dai seguenti corsi d‟acqua di cui allo schema sopra riportato:
1. Roggia Pandinello
2. Roggia Pandine
3. Roggia Pandino
4. Roggia Cremasca
5. Roggia Signora
6. Roggia Renga
7. Roggia Lazzi
8. Roggia Forconello
9. Roggia Forcone
10. Roggia Cremaschino
11. Roggia Murata
12. Roggia Pamperso-Tormo
13. Roggia Bertolina
14. Roggia Bertolina della Foppa Marcia
15. Roggia Molina della Foppa Marcia
16. Roggia Casirana
17. Roggia Campo Sentiero
18. Roggia Cerchietta
19. Roggia Foppa Marcia
20. Roggia Babbioncello
21. Roggia Babbiona
22. Roggia Vailata
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Ad esclusione del terrazzo superiore che costituisce il L.F.d.P. il territorio è attraversato da
numerosi corpi idrici che, con la sola eccezione costituita da Roggia Cremasca,
conservano complessivamente un andamento naturale. Procedendo da est verso ovest,
all‟interno delle superfici alluvionali antiche della valle dell‟Adda, si incontrano in
successione le rogge: Molina della Foppa Marcia, Bertolina della Foppa Marcia, Bertolina,
Pamperso-Tormo, Murata, Lazzi, Renga e Pandinello. Tutte quante con andamento
sinuoso e subparallelo tra loro.
Tali rogge scorrono in direzione N-S, ricalcando antiche linee di deflusso idrico, nell‟ambito
dell‟unità geomorfologica ramificata e nastriforme che comprende le principali aree di
paleoalveo e paleomeandro generate da antiche dinamiche fluviali.
La presenza nel territorio di Arzago d‟Adda di un reticolo idrico particolarmente sviluppato
e di una grande abbondanza d‟acqua è da imputare all‟esistenza di numerose “risorgenze”
della falda idrica superficiale definite con il termine di “fontanile”.
Essi hanno origine dalle acque di risorgiva che affiorano in superficie in corrispondenza del
passaggio dai sedimenti grossolani e permeabili dell‟alta pianura a quelli più fini e
impermeabili (limi e argille) della bassa pianura. La zona delle risorgive costituisce
un‟ampia fascia di transizione a nord del fiume Po, all‟interno della quale è collocato il
territorio comunale di Arzago d‟Adda.
Pur avendo origine da un fenomeno del tutto naturale, i fontanili sono stati scavati
artificialmente dall‟uomo (intorno al XII sec. come opera di bonifica di aree paludose) e si
presentano come canali a fondo cieco, dalle sponde a pendenza piuttosto accentuata,
spesso evidenziata dalla presenza di alberi e arbusti allineati lungo i margini esterni. Nel
tratto iniziale, comunemente chiamato “testa” o “capofonte”, dove sgorgano le acque
sorgive, l‟alveo è piuttosto largo e situato, in genere, qualche metro più in basso rispetto al
piano di campagna circostante. Le acque sono pressoché ferme, alimentate da vene che
scaturiscono direttamente dal terreno o da polle che affiorano in superficie (“occhi”del
fontanile), spesso attraverso manufatti messi in opera proprio per favorire la risalita
dell‟acqua sorgiva. Questi manufatti sono costituiti da tubi di ferro infissi verticalmente nel
terreno o da tini in cemento di dimensioni maggiori rispetto ai tubi. Più a valle il fontanile si
restringe e l‟acqua inizia a scorrere, dando così origine ad un vero e proprio corso d‟acqua.
L‟esame dei dati stratigrafici disponibili consente la ricostruzione dell‟assetto idrogeologico
territoriale. Vengono, individuate due distinte litozone che dividono il sottosuolo come
segue:
- Litozona superficiale: acquifero di tipo freatico, con profondità del letto di circa 70 m ad
Arzago. La falda è sfiorata da fontanili particolarmente numerosi nell‟ambito delle
superfici alluvionali terrazzate ed è drenata ad ovest dal fiume Adda. È costituita in
prevalenza da strati di ghiaie e ghiaie sabbiose di varia potenza in alternanza tra loro.
La prevalenza tra le due litologie varia localmente. Sede di falda freatica a permeabilità
elevata, l‟alimentazione dell‟acquifero avviene per infiltrazione di acque meteoriche o
da corpi idrici superficiali e pertanto è generalmente caratterizzata da una elevata
vulnerabilità. Nell‟area di Arzago si e‟ riscontrata la presenza di intercalazioni di strati di
limitato spessore (da 1 a 2 m) costituiti da argille compatte. Pertanto, nella parte
inferiore della litozona, vi potrebbe essere una riduzione del grado di vulnerabilità degli
acquiferi, grazie alla protezione esercitata dai livelli argillosi impermeabili. Tuttavia il
materiale stratigrafico disponibile non consente una precisa valutazione dello sviluppo
areale e della continuità di tali livelli impermeabili.
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Litozona profonda: si sviluppa a partire dal letto della precedente, con netta prevalenza
di depositi argilloso limosi, intercalati a livelli ghiaioso sabbiosi. I singoli strati non sono
direttamente correlabili a causa della estrema variabilità dell‟ambiente di deposizione.
Dalle stratigrafie dei pozzi si può osservare come gli acquiferi in pressione della
litozona profonda, siano separati da quelli sovrastanti da strati di protezione
impermeabili. Si può pertanto presumere che tali acquiferi siano sufficientemente
protetti e idrogeologicamente separati dalle falde sovrastanti ed in particolare dalla
falda freatica.
L‟idrogeologia di superficie, del territorio considerato, è caratterizzata da presenza di falda
superficiale subaffiorante localizzata sulle superfici alluvionali della valle fluviale, come
testimoniato dal gran numero di fontanili e risorgenze presenti.
Si segnala una soggiacenza della falda inferiore ad 1 m nelle aree particolarmente
depresse e ribassate della valle dell‟Adda, costituenti antiche superfici di paleoalveo e
paleomeandro; le restanti zone, leggermente più rilevate, presentano una soggiacenza
della falda variabile da 1 a 2 m.
Nella zona ad est della valle dell‟Adda, corrispondente al “Livello fondamentale della
pianura” , la soggiacenza della falda risulta costantemente superiore a 2 m e normalmente
compresa tra i 3 e i 5 m da piano campagna. Tali condizioni sono ulteriormente confermate
per il L.F.d.P., dalla presenza della cava abbandonata nei pressi di C.na Dossetto,
attualmente occupata da un impianto di pesca sportiva, con acqua di falda a 4 m sotto il
piano campagna, per la superficie alluvionale inferiore, dal livello degli specchi d‟acqua di
Laghetto Carlotta posto a meno di un metro al di sotto della superficie topografica.
I suoli appartenenti all‟estesa superficie terrazzata del Livello Fondamentale della Pianura,
costituiti da depositi prevalentemente ghiaiosi e ciottolosi poco alterati, presentano una
permeabilità superficiale moderata (10-5<K<10-6). Le due aree depresse riscontrabili
all‟interno della piana fluvioglaciale, allungate in senso meridiano ed interpretabili come
antiche linee di drenaggio secondario, costituite da un substrato prevalentemente ghiaioso
e ciottoloso, sono caratterizzate da un grado di permeabilità superficiale moderatamente
elevato (10-4<K<10-5). Le superfici alluvionali terrazzate che appartengono alla Valle
dell‟Adda da tempo indisturbate da fenomeni deposizionali, presentano depositi in
prevalenza di natura ghiaioso-sabbiosa con subordinate sequenze sommitali limososabbiose in corrispondenza delle aree sinuose e lievemente depresse corrispondenti a
paleoalvei e paleomeandri. La permeabilità è moderatamente elevata (10 -4<K<10-5) nei
terreni appartenenti all‟unità morfologica 1 e nelle aree costituite da depositi ghiaiososabbiosi di accrescimento laterale, di isola fluviale o di riempimento di paleoalveo, e
moderata (10-5<K<10-6) nelle zone depresse, allungate e ad andamento arcuato
corrispondenti ad antichi alvei fluviali abbandonati e a paleomeandri.
I terreni in prevalenza ciottolosi in matrice sabbiosa, con falda permanente posta a circa 50
cm di profondità, sui quali è insediato gran parte del centro abitato di Arzago d‟Adda,
presentano una permeabilità elevata (10-3<K<10-4). È importante segnalare che le
differenze riscontrate nella copertura superficiale tendono ad appianarsi con la profondità,
in quanto, il primo substrato risulta caratterizzato principalmente da depositi a
granulometria ghiaiosa, con permeabilità elevata. Episodi deposizionali a granulometria più
fine rappresentano situazioni locali, a cui si attribuisce un grado di permeabilità medio.
In sintesi, il territorio comunale di Arzago d‟Adda è caratterizzato principalmente da
problemi di vulnerabilità idrogeologica estesa a tutto il territorio comunale e crescente nelle
aree più depresse in corrispondenza delle superfici alluvionali della valle fluviale.
-
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La classe a vulnerabilità idrogeologica molto alta è rappresentata, essenzialmente, dalle
aree circostanti l‟abitato di Arzago, comprese nella valle dell‟Adda. La presenza di depositi
ciottolosi in matrice sabbiosa ad elevata permeabilità e di una falda permanente a circa 50
cm di profondità consente, ad un probabile inquinante, un tempo di percorrenza inferiore a
1,5 giorni per raggiungere le acque sotterranee. Sempre nell‟ambito della unità di
paesaggio costituita dalle superfici alluvionali terrazzate, ricadono le aree ad alta
vulnerabilità idrogeologica. Queste aree rappresentano zone depresse sede di linee di
flusso idrico provenienti dalle risorgive. Il drenaggio varia da lento a molto lento, per la
presenza della falda idrica subsuperficiale, determinando un tempo medio di percorrenza
compreso tra 3,5 e 1,5 giorni.
Vulnerabilità medio alta è assegnata alle aree appartenenti al Livello Fondamentale della
Pianura, con soggiacenza della falda ad una profondità compresa tra 3 e 5 m da p. c.. I
terreni che costituiscono le superfici pianeggianti modali e le aree di transizione alla valle
fluviale presentano un drenaggio buono e permeabilità moderata. Una maggiore
abbondanza di frazioni granulometriche più grossolane caratterizza le aree corrispondenti
ad antiche linee di flusso secondario che presentano pertanto un drenaggio da buono a
moderatamente rapido con permeabilità moderatamente elevata. I tempi di percorrenza di
un probabile inquinante, nell‟ambito dei diversi terreni del L.F.d.P., saranno perciò variabili
(mediamente compresi tra 3,5 e 30 giorni) ma comunque più lunghi di quelli,
precedentemente descritti, che interessano le superfici più depresse con falda
subaffiorante della valle fluviale.
La classificazione del territorio, rispetto alla fattibilità geologica delle azioni di piano, tiene
conto della pericolosità, sia geologica che sismica dei fenomeni e del rischio conseguente,
ed inoltre fornisce indicazioni generali in ordine agli studi ed alle indagini di
approfondimento eventualmente necessarie.
Sono state considerate, secondo le indicazioni della Regione Lombardia, 4 classi di
fattibilità geologica:
CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni;
CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni;
CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni;
CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni.
Per quanto riguarda il lavoro svolto, le classi di fattibilità geologica sono assegnate grazie
all‟incrocio delle informazioni raccolte: caratteristiche geomorfologiche, litologia dominante
dei primi 2-3 metri, soggiacenza ed oscillazione stagionale dell‟acquifero superficiale,
vulnerabilità idrogeologica, grado di addensamento dei sedimenti superficiali e le
caratteristiche geotecniche medie degli stessi e poste in carta di sintesi.
Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, è fatto obbligo di eseguire la relazione
geologica, per gli interventi di nuova edificazione, ricadenti nelle classi di fattibilità
geologica 2 , 3 e 4.
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Carta di sintesi con le classi di
vulnerabilità idrogeologica del
territorio comunale di Arzago
d‟Adda.
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Carta della fattibilità geologica
delle azioni di Piano del
territorio comunale di Arzago
d‟Adda.
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I terreni di Arzago d‟Adda ricadono all‟interno delle Classi di fattibilità geologica 2 e 3:
Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni: comprende i terreni del L.F.d.P., caratterizzati
da soggiacenza della falda > 2m, con vulnerabilità medio-alta e da caratteristiche
geotecniche generalmente buone. Per quanto riguarda nuove espansioni, eventualmente
da prevedere in tali aree si raccomanda l‟esecuzione di approfondimenti geologico tecnici
ed idrogeologici, con redazione di relazione geotecnica ed idrogeologica per i piani attuativi
e per singoli edifici di edilizia pubblica, costruzioni industriali ed artigianali, edifici rurali
(stalle, porcilaie, vasche di contenimento liquami ecc.) che stabiliscano puntualmente la
soggiacenza e la massima escursione della falda, natura e caratteristiche geotecniche dei
terreni.
Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni: in questa classe sono state distinte e
regolamentate le sei sottoclassi qui di seguito illustrate.
Sottoclasse 3a, aree terrazzate appartenenti alla valle del fiume Adda, a vulnerabilità
idrogeologica alta e molto alta: si tratta di aree terrazzate appartenenti alla valle del fiume
Adda, poste in posizione intermedia tra il Livello Fondamentale della Pianura e le piane
alluvionali, interessate da dinamiche fluviali antiche e caratterizzate da vulnerabilità
idrogeologica da alta a molto alta. Falda con soggiacenza variabile da 1,00 m a 2,00 m,
localmente < 1,00 m in corrispondenza delle superfici depresse di paleoalveo e
paleomeandro. In considerazione delle caratteristiche geotecniche da mediocri a scadenti
dei terreni di fondazione e della presenza di falda subsuperficiale, con permeabilità da
moderatamente elevata ad elevata, si chiede che la relazione geologica sia accompagnata
da sondaggi con escavatore meccanico per il riconoscimento diretto della successione
stratigrafica fino al raggiungimento della falda e da prove penetrometriche statiche che
caratterizzino i terreni di fondazione. Le vasche di contenimento liquami dovranno essere
collocate al di sopra del piano campagna e provviste di impermeabilizzazione. Nelle aree
appartenenti a questa classe è possibile intervenire con nuove urbanizzazioni
documentando la fattibilità degli interventi in proposta, a livello di piano esecutivo, con
indagini geognostiche e presentando relativa relazione geologica e geotecnica. La
relazione, eseguita da tecnico abilitato, dovrà determinare: soggiacenze ed escursione
della falda superficiale, caratteristiche geolitologiche, portanza e cedimenti dei terreni. La
relazione è obbligatoria per singole costruzioni solo qualora esse siano superiori a due
piani, o di carattere produttivo o edifici rurali (stalle, ricovero attrezzi, ecc.).
Sottoclasse 3b-3c-3d, corsi d‟acqua, laghi di cava e relative fasce di rispetto: i corsi
d‟acqua, individuati in Carta idrogeologica e dei vincoli, sono oggetto di particolare tutela
poiché costituiscono un elemento paesistico ambientale essenziale della pianura
bergamasca. Essendo tutti i corsi d‟acqua dichiarati pubblici dalla Legge 36/94 si applica il
disposto del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, art. 93 e successivi, pertanto non si edificherà
nella fascia di 10 m misurati in orizzontale dal ciglio superiore della sponda, né si
modificherà la rete idrica. La distanza regolamentare di rispetto degli edifici di 10 m sarà
ridotta in area urbana a 5 m, alla comunicazione di assenso da parte della Regione. Tutti i
corsi d‟acqua vanno salvaguardati nel loro percorso, mantenuti nella piena funzionalità
idraulica ed integrati nel contesto paesistico ambientale in cui scorrono, ne è vietata la
tombinatura (D. LGS.152/99 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, Piano
Stralcio per l‟Assetto Idrogeologico, art. 21 Norme di Attuazione, D.P.C.M. 8 agosto 2001).
Il Codice Civile definisce, all‟art. 891, le distanze che gli scavi devono osservare, da canali
e rogge e che è pari alla profondità massima di scavo, misurata dall‟orizzontale e dal ciglio
superiore di scavo, come chiarito dalla Sentenza S.C. Sezione III° del 27 febbraio 1976 n.
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648. Anche per i laghetti di cava, alimentati dalle acque di falda, si ritiene opportuno
estendere, su tutto il loro perimetro, la fascia di inedificabilità di 10 m applicata ai corsi
d‟acqua.
Sottoclasse 3e, fontanili e relative zone e fasce di rispetto: nelle aree caratterizzate da
presenza di fontanili e risorgenze captate è prevista dal Piano Territoriale di
Coordinamento provinciale vigente l‟istituzione di una fascia di rispetto di 50 m dalla zona
di testa e dal primo tratto, per una lunghezza di 200 m. Si sottolinea l‟elevato valore
ambientale di questi punti d‟emergenza d‟acqua e l‟estrema vulnerabilità dell‟acquifero in
loro prossimità.
Sottoclasse 3f, pozzo pubblico per approvvigionamento idropotabile, zona di rispetto: in
questa sottoclasse ricade: l‟area di rispetto del pozzo pubblico per approvvigionamento
idropotabile, determinata con criterio cronologico e/o geometrico (200 m), posto all‟interno
dell‟area urbanizzata. In essa si applica il disposto del D.G.R. 10 aprile 2003 N. 7/12693,
che limita le opere di edilizia e di urbanizzazione.
Classe 4 - Fattibilità con forti limitazioni: in questa classe sono state distinte e
regolamentate le tre sottoclassi qui di seguito illustrate.
Sottoclasse 4a, aree degradate da attività estrattiva e discarica: le aree degradate da
attività estrattiva, nell‟ambito del L.F.d.P., localizzate ad est dell‟abitato sia a monte che a
valle della S.P. Rivoltana non possono essere edificate ne‟ utilizzate per lo smaltimento e
lo stoccaggio di rifiuti di ogni genere. È consigliata la riforestazione. Nell‟area costituita da:
lago di cava, ex discarica e terreno adiacente, si potrà intervenire solo previa definizione di
piano esecutivo di bonifica e recupero ambientale definito dalla proprietà o in sua vece dal
Comune. Nell‟intorno delle aree degradate sarà possibile intervenire ubicando cave di
prestito che abbiano la finalità di portare, a conclusione lavori, un rilevante miglioramento
ambientale dei luoghi.
Sottoclasse 4b, zona di tutela assoluta pozzo pubblico: l‟area di tutela assoluta del pozzo
pubblico per approvvigionamento idropotabile comprende i terreni siti entro 10 m di raggio
dal pozzo; in essa si applica il disposto del D.Lgs. n. 250/2000 art. 5 comma 4; essa è
irriducibile e inedificabile.
Sottoclasse 4c, orlo di terrazzo morfologico: nel territorio comunale è presente l‟orlo di
terrazzo morfologico, parzialmente rimaneggiato, che separa la valle fluviale dal L.F.d.P..
Al fine di tutelare questo elemento morfologico essenziale del paesaggio e perché siano
mantenuti in evidenza i limiti naturali della valle e del territorio è vietata, in corrispondenza
dei terrazzi evidenziati l‟esecuzione di scavi, sbancamenti, livellamenti e altri lavori che ne
alterino l'attuale profilo plani altimetrico. Il terrazzo morfologico verrà mantenuto integro
nella sua attuale giacitura anche nelle fasce di raccordo poste al pizzo e al piede della
scarpata, per una profondità di almeno 5 m; particolarmente utili e consigliabili, al fine di
evidenziare questa morfologia, gli interventi di riforestazione con essenze tipiche. Il
tracciato dell‟orlo di terrazzo morfologico, entro il perimetro del centro edificato o in
presenza di urbanizzazione deve essere verificato in loco.
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Carta degli usi del suolo in atto
nel territorio comunale di
Arzago d‟Adda. Dettaglio
sull‟abitato.
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Usi del suolo ad Arzago d‟Adda, carta d‟insieme sull‟intero territorio comunale. Prevale un uso
agricolo a seminativo cerealicolo nell‟intero settore orientale del comune mentre la situazione
appare maggiormente articolata nella valle fluviale dell‟Adda (Tormo) con una presenza assai
significativa di prati stabili.

Relativamente agli aspetti paesaggistici, il Piano Territoriale Paesistico Regionale
costituisce per l‟intero territorio regionale il quadro di riferimento paesistico. Arzago
compare nel PTPR in qualità di comune appartenente al sistema paesistico-ambientale
della bassa pianura irrigua nell‟ambito storico-geografico della Pianura Bergamasca.
Il PTPR, oltre a descrivere i diversi paesaggi nei relativi elementi caratterizzanti, esprime
indirizzi di tutela che devono trovare riscontro all‟interno del Documento di Piano e del
Piano delle Regole del P.G.T.. I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati
rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente
produttiva. Soggetta alla meccanizzazione l‟agricoltura ha ridotto le partiture poderali e,
conseguentemente, gli schermi arborei e talvolta anche il sistema irriguo mediante
l‟intubamento. Anche le colture più pregiate come le marcite, i prati marcitori e i prati irrigui
scompaiono per la loro scarsa redditività.
Vanno promossi azioni e programmi di tutela finalizzati al mantenimento delle partiture
poderali e delle quinte verdi che definiscono la tessitura territoriale. Va incentivata la tutela
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delle trame verdi territoriali, anche per quel che riguarda l‟impianto e la ridefinizione del
sistema comunale degli spazi pubblici e del verde.
Il sistema delle acque irrigue nella pianura lombarda comprende un gran numero di canali
derivati da fiumi e centinaia di rogge e colatori. Storicamente la cura nella progettazione e
realizzazione di queste opere ha investito tutte le componenti, anche quelle minori: chiuse,
livelle, ponti ecc. La tutela è rivolta non solo all'integrità della rete irrigua, ma anche ai
manufatti, spesso di antica origine, che ne permettono ancora oggi l‟uso e che comunque
caratterizzano fortemente i diversi elementi della rete.
Rispetto al tema delle attività estrattive. Il vecchio Piano Cave provinciale, la cui validità
formale è scaduta nell‟anno 2000, inseriva una parte consistente del territorio del comune
di Arzago d‟Adda nell‟area di interesse estrattivo 8G di cui si riporta lo stralcio cartografico
e la descrizione contenuta nella relazione illustrativa: “L'area è localizzata tra gli abitati dei
comuni di Casirate d'Adda, Arzago d'Adda , Calvenzano, Misano Gera d'Adda con caratteri
di escavabilità in acqua, con falda a limitatissima profondità. L‟area non è tra quelle
comprese nel Piano Paesistico Provinciale, ed è stata classificata per analogia in zona
agricola di trasformazione compatibile (P=0). Attraversano l'area fasce che il Piano
Paesistico individua come D 7 (di relazione con i corsi d'acqua) e quindi oggetto di
particolari attenzioni. Si rileva la presenza di qualche cascinale, e la maglia fondiaria
presenta caratteri di ortogonalità”.

Il vecchio Piano Cave della Provincia di Bergamo individuava una vasta area di interesse estrattivo,
denominata 8G, che contemplava anche alcune porzioni del territorio comunale arzaghese, nel
settore nord-est.

Il nuovo Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato in Consiglio Regionale con
deliberazione n. VIII/619 del 14 maggio 2008 non prevede ambiti territoriali estrattivi ad
Arzago d‟Adda.
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L‟area individuata dal P.R.G. di Arzago facente parte del P.L.I.S. interprovinciale del Fiume Tormo

Il Comune di Arzago d‟Adda partecipa al Parco Locale di Interesse Sovracomunale
interprovinciale (con le province di Lodi e Cremona) del Fiume Tormo. Attualmente l‟ambito
azzonato a P.L.I.S. occupa circa 200 ha di territorio nel quadrante sud-occidentale del
territorio comunale e contempla le sorgenti e l‟asta del Tormo ma non tutte le altre sorgenti
che concorrono ad alimentarlo, situate a nord dell‟area a Parco Locale.
Il P.L.I.S. del Fiume Tormo è essenzialmente un Parco Locale di carattere agricolo, volto
alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici della valle dell‟Adda arzaghese.
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Uno sguardo sinottico alle criticità e alle sensibilità del territorio
comunale

Nella tabella di seguito riportata si propone un elenco ordinato dei fattori di criticità e di
sensibilità che il territorio comunale manifesta.
Tali fattori saranno più avanti 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 insediativo S.I.1 Non pieno utilizzo del patrimonio edilizio residenziale in

essere sia in paese che nei nuclei esterni isolati;
Presenza di degrado a livello edilizio, specialmente nelle
cascine e nel nucleo antico;
S.I.3 Non ottimale distribuzione degli spazi per la sosta;
S.I.4 Qualità degli spazi pubblici non sempre ottimale;
S.I.5 Assenza di un adeguato spazio per attività commerciali
funzionali all‟abitato;
S.I.6 Insufficiente disponibilità edilizia in funzione dell‟aumento
fisiologico della popolazione;
S.I.7 Insufficienza dell‟attuale cimitero;
S.I.8 Qualità edilizia non sempre ottimale;
S.I.9 Insufficienza delle attrezzature per la pratica dello sport e
del tempo libero;
S.I.10 Non sempre ottimale distribuzione dei servizi urbani;
S.I.11 Necessità di recuperare spazi per attività di tipo
produttivo compatibilmente con la qualità e delicatezza
del territorio;
S.I.2

Sistema della
mobilità

S.M.1 Rete stradale interna all‟abitato non sempre sicura e non
sempre dotata di standard qualitativi elevati;
S.M.2 Potenziali elementi di pericolosità dovuti alla sezione
stradale, non sempre commisurata ai reali carichi di
traffico;
S.M.3 Non adeguata presenza di percorsi pedonali e ciclopedonali, non sufficienti a rispondere alla domanda
esplicita e latente della cittadinanza;
S.M.4 Nodalità viarie con punti pericolosi da risolvere;
S.M.5 Presenza di traffico promiscuo estremamente pericoloso
lungo la Via Bergamina nel centro abitato;
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Sistema paesistico- S.A.1 Scarsa valorizzazione della risorsa acqua e qualificazione
degli ambienti dei corsi d‟acqua, con particolare
ambientale

riferimento al reticolo idrografico “minore”;
S.A.2 Insufficiente estensione ed efficacia del P.L.I.S. del Fiume
Tormo;
S.A.3 Progressiva depauperazione dell‟equipaggiamento
vegetazionale lungo rogge, fossi e viabilità rurale;
S.A.4 Debolezza del sistema del verde di fruizione pubblica
all‟interno dell‟abitato;
S.A.5 Isolamento delle aree protette di Arzago d‟Adda rispetto
al sistema delle aree protette bergamasco;
S.A.6 Banalizzazione e semplificazione del paesaggio rurale in
seguito alle pratiche colturali intensive;
S.A.7 Recupero di ambiti degradati.

162

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

2.4

Rapporto Ambientale

La Politica ambientale del Comune di Arzago d’Adda

Il Comune di Arzago d‟Adda, ha definito alcune linee strategiche d‟azione per la
formulazione del nuovo strumento urbanistico comunale considerando gli aspetti
ambientali del proprio territorio comunale quali essenziali per uno sviluppo urbanistico
equilibrato
L‟Amministrazione Comunale si è impegnata a operare per il conseguimento delle seguenti
scelte in termini di sostenibilità ambientale complessiva:
Sviluppo equilibrato del paese e attenta gestione delle risorse pubbliche;
Tutela del territorio, dell‟ambiente e della salute degli abitanti;
Miglioramento e incremento delle attività economiche nel solco di quelle esistenti;
Individuazione di nuove aree per le attività;
Potenziamento dell‟attività agricola attraverso la nascita di nuovi allevamenti e la
riqualificazione di quelli esistenti;
Rilancio e individuazione di nuove opportunità per le attività agricole nella
direzione del tempo libero;
Miglioramento della rete di viabilità locale e dei collegamenti a scala territoriale per
la risoluzione dei problemi legati all‟accessibilità e al traffico di attraversamento;
Salvaguardia e recupero del centro e degli edifici storici anche attraverso
l‟individuazione di attività economiche compatibili con il territorio;
Individuazione di spazi commerciali all‟interno del tessuto edificato, anche in forma
promiscua, di dimensioni limitate al bacino di utenza locale e che consenta la
commercializzazione dei prodotti locali;
Recupero e riqualificazione delle aree abbandonate e dismesse;
Tutela dei caratteri testimoniali del nucleo antico e del sistema delle cascine
storiche;
Recupero e qualificazione degli edifici esistenti;
Modesta quantità di nuova residenza.
Il tutto attraverso una strategia operativa che consenta di:
Operare in conformità a tutte le leggi, ai regolamenti e a tutte le prescrizioni
sottoscritte e uniformarsi nelle sue pratiche operative a standard ambientali
appropriati;
Individuare e aggiornare gli aspetti ed impatti ambientali derivanti dalle proprie
attività e servizi;
Proseguire il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione al fine di
prevenire eventuali forme di inquinamento, anche attraverso la
responsabilizzazione e sensibilizzazione di cittadini, turisti, dipendenti, fornitori e
appaltatori;
Ispirare le proprie scelte politiche ed amministrative a criteri di tutela delle risorse
naturali ed energetiche;
Rendere accessibili al pubblico i risultati ambientali raggiunti.
A tale fine si è proposta di attivare in seno al nuovo PGT un programma ambientale
relativo agli aspetti più significativi, da esaminare periodicamente e aggiornare con nuovi
obiettivi in linea con gli indirizzi della Politica ambientale.
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Gli obiettivi sono i seguenti:
Favorire e promuovere uno sviluppo urbanistico e territoriale sostenibile, nel quale
tutti i soggetti siano coinvolti e consapevoli delle ricadute dei propri atteggiamenti;
Promuovere l‟incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso una
continua azione di sensibilizzazione dell‟utenza, oltre alla pianificazione di un
servizio più rispondente alle esigenze;
Tutelare il paesaggio includendo nel PGT quegli strumenti indispensabili per la
ricerca e la prevenzione degli abusi edilizi sul territorio;
Promuovere uno sviluppo del territorio che riponga la massima attenzione agli
aspetti ambientali, al fine di un utilizzo ottimale delle risorse a fronte della riduzione
degli impatti ambientali;
Promuovere il risparmio idrico e l‟uso delle fonti energetiche rinnovabili.
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ANALISI DI SOSTENIBILITÀ E COERENZA DEGLI OBIETTIVI E
DELLE AZIONI DI PIANO
Il quadro della situazione urbanistica di Arzago d’Adda e le
scelte fondamentali per la formazione del PGT

Il quadro della situazione insediativa di Comune di Arzago d‟Adda evidenzia una realtà
territoriale composita e complessa che può costituire un importante campo di
sperimentazione di nuove metodologie di intervento.
Esigenza primaria dell‟Amministrazione è quella di porre in atto meccanismi atti a
coniugare le necessarie prospettive dello sviluppo con gli altrettanto importanti obiettivi
della riqualificazione del territorio e della minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza
con l‟utilizzazione ottimale delle risorse territoriali disponibili.
Le connotazioni territoriali di Arzago d‟Adda impongono attenzioni in relazione al rapporto
con il sistema degli ambiti edificati ed alle questioni delle quantità e delle modalità dello
sviluppo urbano, e proprio in relazione a tali situazioni si può affermare che la questione
ambientale e paesistica è un elemento di particolare importanza all‟interno dello studio del
territorio e che i conseguenti interventi di progettazione e disciplina della componente
paesistica del PGT dovranno attentamente considerare detti aspetti e costituire un ulteriore
elemento di stimolo alla definizione di innovative proposte di intervento.
Altrettanto importanti gli aspetti connessi alle componenti geologica ed idrogeologica, che
rendono necessario il mantenimento di una costante attenzione, al fine di introdurre
all‟interno dei documenti tecnico-geologici a corredo del piano sia elementi di analisi che di
disciplina.
L‟insieme delle tipologie edilizie, delle destinazioni d‟uso, dei modelli insediativi presenti in
forma spesso disordinata all‟interno del tessuto edificato hanno reso necessaria la
proposizione di approcci innovativi, e la formazione di elementi di indirizzo e di disciplina
urbanistica per la redazione del piano delle regole, nel quale si trova un approfondimento
sui temi qualitativi generali e sulla valorizzazione delle ancor diffuse presenze di edilizia di
antica formazione.
L‟esigenza di coniugare sviluppo e contenimento del consumo di suolo assume nel
territorio di Arzago d‟Adda i caratteri di una vera a propria sfida, rispetto alla quale non può
essere sufficiente la scelta di modelli e di indirizzi. Tale sfida passa attraverso l‟attenta
valutazione su come e quanto assecondare la pressione di domanda insediativa che, per
la particolare collocazione del territorio sia in termini di accessibilità sia in relazione ai
caratteri complessivi della qualità, tende a richiamare nuovi abitanti e nuove attività.
Oppure se mantenere uno sviluppo contenuto della popolazione e degli insediamenti
privilegiando la qualità della vita e dei servizi e il contenimento dell‟uso di suolo.
Per queste ragioni, la stesura del Piano di Governo del Territorio ha comportato due
diverse fasi di approccio:
1. la prima relativa alla ricognizione dello sviluppo del territorio, in rapporto
all‟avvenuto verificarsi delle previsioni del PRG. Ciò ha consentito:
o di individuare elementi di continuità da introdurre nel nuovo piano, laddove le
previsioni si siano verificate come positive;
o di impostare lo studio di nuove soluzioni progettuali per quelle previsioni che
siano invece risultate in tutto o in parte non adeguate alla realtà
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dell‟evoluzione socioeconomica, avvenuta nell‟arco di vigenza dello strumento
urbanistico, e ai conseguenti fenomeni insediativi.
2. la seconda, volta a considerare le nuove possibilità e potenzialità ancora presenti
che è stata impostata:
o su una riflessione preliminare sul futuro del territorio, nelle sue componenti
socioeconomiche in ragione di una visione di medio - lungo termine;
o sulla assunzione di obiettivi rispetto allo sviluppo di uno o più settori (abitativo,
produttivo, terziario, ecc.), scelti tra quelli possibili, e ai quali rapportare
l‟organizzazione del territorio per la localizzazione delle nuove previsioni
insediative;
o sulla scelta di adeguate dotazioni, in termini di infrastrutture e di servizi,
privilegiando quelle che risultassero maggiormente funzionali a garantire una
risposta efficace alle esigenze dell‟organizzazione urbana nell‟articolarsi e
svilupparsi delle componenti prescelte.
La scelta di un approccio strategico globale è apparsa coerente con gli obiettivi enunciati
dall‟Amministrazione nella fase preliminare alla predisposizione del PGT ed è stata
confermata negli incontri preliminari con l‟Amministrazione e nei momenti di partecipazione
fin qui condotti.
Tale impostazione ha permesso di connotare il ruolo che può assumere il territorio di
Arzago d‟Adda sia in riferimento alle proprie prospettive future sia rispetto al contesto
territoriale nel quale è collocato. Le questioni dibattute hanno riguardato i seguenti quesiti:
1. Arzago d‟Adda dovrebbe mantenersi chiuso in se stesso, prevedendo nel PGT un
quadro di organizzazione che tenga conto solo del trend di sviluppo demografico
“naturale”, calcolabile per il prossimo decennio e individuando, quindi, le sole aree
e i servizi necessari e sufficienti per garantire il soddisfacimento dei fabbisogni
interni e la loro organizzazione ottimale sotto il profilo delle necessarie
attrezzature, infrastrutture e servizi (opzione zero, o prossima a zero)?
2. Arzago d‟Adda dovrebbe invece aprirsi, verso l‟esterno proponendosi come un
luogo di riferimento per il soddisfacimento e la “cattura” di nuove potenzialità,
anche derivanti da una “domanda esterna”, che potrebbe trovare nel territorio
dotazioni pubbliche di qualità e contribuire ad una loro più ottimale utilizzazione e
a trovare le ragioni e i mezzi economici per un loro ulteriore potenziamento, anche
a favore degli attuali abitanti?
3. Arzago d‟Adda dovrebbe prevedere iniziative per l‟insediamento di nuove attività
del settore secondario (industria e artigianato) attraverso una politica di offerta di
aree e servizi e, quindi, di richiamo rispetto alla domanda presente nel bacino
territoriale di riferimento?
4. Arzago d‟Adda dovrebbe individuare interventi di potenziamento degli insediamenti
del settore terziario e dei servizi e quali?
5. Quale organizzazione del territorio e quindi quale “immagine territoriale ed urbana”
si dovranno delineare come riferimento per garantire un quadro organizzativo di
qualità funzionale alle attuali e future esigenze insediative?
6. Quale può essere il “disegno” capace di meglio caratterizzare e riqualificare
l‟identità urbanistica del territorio di Arzago d‟Adda e quali relazioni ambientali,
paesistiche, funzionali si dovranno correlare con l‟insieme del territorio?
Queste e altre domande sono state alla base della formazione dei “quadri strategici” dello
sviluppo possibile e sono state utili per scegliere, tra i quadri possibili, quello che si è
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ritenuto il più rispondente agli obiettivi dell‟Amministrazione, che si è attestato sulla scelta
di un rigoroso contenimento delle espansioni edilizie, limitandosi alla semplice utilizzazione
delle aree libere interstiziali ai tessuti insediativi esistenti o di frangia del continuum
urbanizzato, rinunciando a prevedere nuovi consistenti interventi di espansione edilizia sia
residenziale che delle attività produttive e commerciali non prevedendo quindi ambiti di
trasformazioni particolarmente significativi.
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Gli obiettivi della proposta di Documento di Piano

Di seguito si riassume il set degli obiettivi che la proposta di Documento di Piano ha
definito, anche in ragione della politica ambientale definita da parte del Comune di Arzago
d‟Adda e delle sensibilità territoriali e ambientali emerse durante il processo di valutazione
ambientale strategica e degli incontri intercorsi con l‟Ufficio tecnico comunale e gli
amministratori del Comune.
1. Tessuto edilizio consolidato
- contenimento dell‟incremento edilizio
- valorizzazione dei residui tessuti di antica formazione
- incentivare l‟incremento volumetrico sul patrimonio edilizio esistente
- riqualificazione delle aree degradate, abbandonate e/o dismesse
- miglioramento della qualità urbana
- migliorare/incrementare le attività economiche
- razionalizzazione del sistema dei parcheggi
- riqualificazione viabilità principale
- riqualificare le intersezioni viarie
- riqualificazione e ripristino del nucleo antico e del sistema delle cascine
storiche anche mediante nuove destinazioni funzionali compatibili
2. Ambiti di trasformazione
- migliorare l‟immagine urbana
- migliorare ed arricchire la dotazione di percorsi pedonali
- individuare spazi promiscui all‟interno del tessuto residenziale di nuova
formazione, in cui incentivare attività commerciali di dimensioni limitate al
bacino di utenza locale
- residenza di qualità
- nuovi spazi per le attività produttive contenendo il consumo di suolo e gli
elementi di valore ambientale
- potenziare il ruolo dell‟agricoltura come elemento imprescindibile
dell‟economia locale
- definire quinte di mitigazione e ricomposizione lungo i margini urbani
3. Ambiti per servizi
- dotare il territorio comunale delle aree a servizi necessarie per una
migliore qualità della vita in conformità con la dotazione prevista dalle
disposizioni legislative vigenti
- migliorare la dotazione di servizi a disposizione dei cittadini e dei non
residenti che fruiscono del territorio comunale
4. Ambiti da non costruire e tutelare
- tutelare e tramandare i valori territoriali, ambientali e paesaggistici
- valorizzare i luoghi di identificazione storica
- tutelare le testimonianze edilizie storiche
- migliorare l‟accessibilità pedonale e i servizi
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tutelare i corsi d‟acqua naturali e artificiali e riqualificare le sponde
tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e potenziarne la dotazione lungo
i corsi d‟acqua e le strade campestri
tutelare la viabilità minore
tutelare i fontanili
qualificare il sistema del verde pubblico all‟interno dell‟abitato
valorizzare il ruolo dell‟agricoltura multifunzionale
ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
aderire in futuro al Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord

5. Ambiti per la viabilità e le infrastrutture
- migliorare la qualità infrastrutturale all‟interno del territorio comunale
anche mediante il potenziamento dell‟equipaggiamento arboreo
- razionalizzare il sistema dei parcheggi
- qualificare la viabilità pedonale all‟interno dell‟abitato
- preservare, qualificare e valorizzare il sistema della viabilità rurale
- migliorare la sicurezza lungo la rete stradale di attraversamento
dell‟abitato (in relazione alla nuova Bergamina)
- migliorare la sicurezza delle intersezioni viarie
La più articolata espressione delle azioni e degli interventi che la proposta preliminare di
piano intende perseguire si sostanzia in una generale tendenza a contenere lo sviluppo
urbanistico di Arzago d‟Adda entro limiti dimensionali in linea con lo sviluppo demografico
recente, privilegiando la riqualificazione del tessuto urbano consolidato a nuove massicce
espansioni. Queste ultime si verrebbero a configurare come un completamento delle
maglie urbane rimaste sinora in edificate con conseguente compattazione dell‟abitato
attorno al nucleo più antico.
Oltre a soddisfare bisogni pregressi in termini quantitativi, i nuovi interventi dovranno
inoltre essere dotati di forte riconoscibilità per dare un nuovo senso ad aree di margine
interno tra il nucleo antico e i più recenti interventi residenziali o per definire i bordi
dell‟abitato verso la campagna.
L‟opportunità di abitare in un nucleo di antica fondazione in cui i caratteri e le tipologie
insediative sono ancora riconoscibili, costituisce un valore aggiunto da salvaguardare e
rilanciare e può costituire un arricchimento dell‟offerta residenziale.
Si prevede che gli interventi di riabilitazione e aggiornamento degli edifici di origine rurale
ancora presenti prestino la massima attenzione alla tutela delle specificità tipologiche,
compositive e di materiali; recuperando quanto più possibile il ruolo della corte centrale
collettiva, spesso scomparsa a causa di parcellizzazioni delle proprietà e aggiunte prive di
un disegno unitario.
Per le aree dell‟antico nucleo obiettivo prioritario diviene la tutela e la valorizzazione dei
valori storico testimoniali dell‟impianto urbanistico esistente, anche attraverso un attento
riutilizzo degli edifici non più utilizzati dalle attività agricole.
La valorizzazione può essere inoltre stimolata dal rilancio delle attività a cui l‟antico nucleo
può offrire qualificate opportunità come il commercio al dettaglio e i servizi alle persone.
Le aree da destinare alle attività produttive vengono localizzate principalmente a sud
dell‟abitato, ai margini della Strada Rivoltana, che viene a sua volta riqualificata come
strada urbana e messa in sicurezza attraverso la riqualificazione delle intersezioni e la
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proposizione di nuove rotatorie con l‟importante funzione di rallentare la velocità delle
percorrenze.
La proposta di preliminare di piano fa proprie le previsioni infrastrutturali della Provincia
laddove prevede la variante alla Strada Bergamina esterna all‟abitato, con indubbio
beneficio sull‟attuale asse di attraversamento del centro abitato che potrebbe in questo
modo essere oggetto di adeguata riqualificazione.
I valori e le risorse ambientali ancora presenti costituiscono una qualità specifica da
tutelare e valorizzare. Ogni modificazione dell‟esistente si confronta con la necessaria
tutela ambientale e con il miglioramento delle condizioni esistenti.
Il territorio di Arzago, caratterizzato da una conformazione idrogeologica particolarmente
sensibile agli interventi antropici, richiede massima attenzione su tutti gli interventi che
influiscono sul ciclo delle acque; è dunque necessario introdurre elementi che migliorino lo
stato di fatto e promuovano azioni costanti di controllo e manutenzione.
La ricca rete delle acque superficiali presenta alcuni puntuali episodi di degrado e
abbandono per contrastare i quali l‟Amministrazione ha avviato procedure che vanno nella
direzione della tutela. Documento di Piano al riguardo prevede:
- consolidamento e la qualificazione delle attività agricole presenti;
- tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, anche con interventi di
qualificazione dei margini del sistema insediativo e dei corrugamenti del suolo;
- tutela del sistema delle acque superficiali.
Lo sviluppo delle attività agricole richiede la realizzazione di nuovi e spazi e attrezzature
rispetto a quelli esistenti; la modernizzazione del settore dell‟allevamento potrà portare alla
rilocalizzazione di quelle attività rimaste a ridosso dell‟abitato, consentendo un migliore
insediamento sul territorio ed eliminando i disagi per gli abitanti che si sono insediati negli
interventi residenziali di recente realizzazione.
Per quanto riguarda le attrezzature sportive e per il tempo libero come il centro sportivo
Carlotta e il maneggio a nord si prevede la loro qualificazione nel massimo rispetto del
territorio al fine di costituire importanti nodi di interesse del P.L.I.S., da affiancare ad altri
da inserire in una rete di percorsi che unisca l‟aspetto paesaggistico/testimoniale delle
cascine e della campagna a quello del tempo libero e dello sport.
Al fine di migliorare e mitigare l‟impatto delle attività produttive esistenti e di futura
realizzazione ed evitare che le attività affaccino il retro degli edifici verso la campagna,
sono previste opere di piantumazione e miglioramento paesaggistico ai margini degli
insediamenti.
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Il Documento di Piano in rapporto con il quadro della
programmazione e della pianificazione alla scala sovracomunale

L‟elaborazione del PGT si è attuata in presenza di un quadro di previsioni urbanistiche di
area vasta, tra le quali il primo ed essenziale riferimento è costituito dal vigente Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, approvato dal Consiglio
Provinciale con delibera n° 40 del 22 aprile 2004.
La L.R. n. 12 dell‟11 marzo 2005 e smi, all‟art. 18, riconferma il PTCP come riferimento
essenziale per la pianificazione locale, prevedendo l‟obbligo del rispetto della disciplina
avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT e, ai sensi dell‟art. 15, la
coerenza e il riferimento alle indicazioni e ai contenuti aventi carattere di direttiva e di
indirizzo.
Un particolare e specifico riferimento è stato posto, sia negli aspetti ricognitivi, sia negli
aspetti progettuali evidenziati nel Documento di Piano, in materia di paesaggio e ambiente,
al Piano Territoriale Paesistico Regionale, di cui – sulla base del principio di sussidiarietà e
del principio di maggiore dettaglio – il PTCP costituisce una prima articolazione alla scala
provinciale ed il PGT si pone come elemento di dettaglio definitivo alla scala locale.
Infine, è stato fatto riferimento agli indirizzi e ai contenuti del Piano Territoriale Regionale,
approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 gennaio 2010, dal quale si sono
verificate le indicazioni ed i contenuti di maggiore interesse per la definizione della
pianificazione locale. Le prescrizioni del PTR e del PTPR hanno costituito la base di
riferimento per le verifiche delle previsioni insediative e soprattutto per quelle inerenti la
coerenza con gli aspetti ambientali, paesistici ed ecologici.
Sono infine stati valutati tutti gli atti relativi alla progettazione e programmazione
ambientale e paesistica del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo che
ha costituito la base e il riferimento per lo studio e la progettazione della componente
paesistica del PGT.

3.3.1. Il Piano Territoriale Regionale
Per quanto riguarda il Piano Territoriale Regionale (PTR), i principali aspetti da prendere a
riferimento nella pianificazione locale riguardano, per macro temi:
Territorio in generale: favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione
dei territori, l‟innovazione, lo sviluppo della conoscenza e la sua diffusione:
- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per ridurre
l‟impatto della produzione sull‟ambiente;
- nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi), nell‟uso
delle risorse e nella produzione di energia;
- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi partecipativi
e diffondendo la cultura della prevenzione del rischio.
Residenza: migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell‟abitare nella
sua accezione estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria
(contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili,
paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso:
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la promozione della qualità architettonica degli interventi;
la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici;
il recupero delle aree degradate;
la riqualificazione dei quartieri di ERP;
l‟integrazione funzionale;
il riequilibrio tra aree marginali e centrali;
la promozione di processi partecipativi.

Servizi: perseguire l‟efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica
utilità, agendo sulla pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi
e sulla gestione ottimale del servizio.
Riqualificazione: porre le condizioni per un‟offerta adeguata alla domanda di
spazi per la residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero,
agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il
ricorso all‟utilizzo di suolo libero.
Salute: tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità
dell‟ambiente, la prevenzione e il contenimento dell‟inquinamento delle acque,
acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico.
Sicurezza: perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi
di utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del
rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante dalla mobilità,
dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla
pianificazione e sull‟utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque.
Equità: assicurare l‟entità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici
economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale
ed edilizio.
Ambiente e paesaggio: riequilibrare ambientalmente e valorizzare
paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo
dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica di
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat.
Scarsità delle risorse / Risorse naturali: tutelare le risorse scarse (acqua, suolo
e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo attraverso
l‟utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio,
l‟efficienza nei processi di produzione ed erogazione, il recupero e i riutilizzo dei
territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti.
Valorizzazione patrimonio culturale: garantire la qualità delle risorse naturali e
ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle
emissioni clima-alteranti ed inquinanti, il contenimento dell‟inquinamento delle
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica
integrata.
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Integrazione paesistica: valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse,
anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale,
ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro
valore intrinseco come capitale fondamentale per l‟identità della Lombardia.
Mitigazione degli impatti e contestualizzazione degli interventi: promuovere
l‟integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità
progettuale, la mitigazione degli impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati.
Pianificazione integrata: realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli
interventi, con particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti,
assumendo l‟agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e
di valorizzazione del territorio.

3.3.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo
(PTCP), un particolare richiamo merita la questione del rapporto tra Documento di Piano e
la verifica che su tale documento – e più in generale sul PGT nel suo complesso – deve
effettuarsi per l‟accertamento della compatibilità con il PTCP.
La compatibilità discende dalla preventiva assunzione dei contenuti e degli indirizzi del
PTCP, in considerazione della necessità non solo di rispettare tutti gli elementi aventi
valore prescrittivo e prevalente ma anche di definire i contenuti del PGT che avranno
rilevanza nel disegno territoriale e che devono essere considerati come elementi coordinati
con il disegno più generale dell‟area vasta, pur senza rinunciare all‟autonomia decisionale
che è carattere peculiare della pianificazione locale.
In tal modo viene rispettato l‟indirizzo del dettato dell‟art. 18 della L.R. n. 12/2005 e smi,
dove è previsto che “le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP (…) concernono
l‟accertamento dell‟idoneità dell‟atto (…) ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”.
I principali contenuti del PTCP attinenti il dimensionamento degli sviluppi insediativi presi in
considerazione durante la costruzione del Documenti di Piano sono:
Criteri favorevoli per la localizzazione degli insediamenti: accessibilità,
valenze storico-culturali, adiacenza a centri servizi interurbani, adiacenza a sistemi
produttivi, ecc. Individuazione delle aree con fenomeni urbanizzativi in atto (tav E
2.2) e aree di primo riferimento per la pianificazione locale (tav E4), anche come
aree atte a garantire un adeguato rapporto tra insediamenti e salvaguardia suoli
agricoli.
Forma urbana: orientamento dei piani comunali verso il compattamento della
forma urbana. Indirizzi per orientare i comuni nella definizione degli ambiti di
sviluppo della forma urbana.
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Consumo di suolo in spazi agricoli: evitare consumo di suolo agricolo nelle
zone già oggetto di investimenti pubblici di irrigazione o bonifica, in quelle con
suoli di elevata qualità e/o produttività, in quelle con testimonianza delle antiche
organizzazioni agricole.
Recupero agglomerati rurali: recupero a scopo residenza e ricettività turistica
degli agglomerati rurali esistenti di antica formazione con caratteristiche
apprezzabili di edilizia spontanea. Indicazioni per insediamenti rurali ed elementi di
interesse storico.
Definizione della rete delle centralità in relazione ai servizi: classificazione
servizi in differenti livelli; creare condizioni che garantiscano un adeguato grado di
equipotenzialità tra situazioni di presenza di servizi e di accessibilità agli stessi;
politiche prioritarie della provincia.
Traffico generato: i piani comunali dovranno rilevare la compatibilità delle
generazioni di traffico dovuta ai pesi insediativi esistenti e programmati.
Contenimento delle trasformazioni e del consumo dei suoli: i piani comunali
danno indicazioni per il contenimento delle trasformazioni e dei consumi di suolo
per espansioni e trasformazioni urbane.
Indirizzi per gli incrementi residenziali: recupero patrimonio esistente; nuovi
impianti con adeguata capacità insediativa per minimizzare il consumo di suolo
agricolo; priorità al recupero, quindi completamento nelle aree interstiziali e di
frangia, per rendere più compatto e funzionale il sistema dei centri urbani esistenti.
Valore paesistico e naturalistico: criteri per l‟ammissibilità di nuovi insediamenti
o trasformazioni urbane per aree di particolare valore paesistico e naturalistico.
Rapporto tra insediamenti e viabilità: i piani comunali dovranno di norma non
consentire insediamenti urbanizzativi con sviluppo parallelo ai tracciati della
viabilità principale.
Direttive sugli insediamenti produttivi per i piani comunali: utilizzo di aree
produttive già previste, evitare disseminazione nel territorio di aree e complessi
isolati, incrementare accessibilità agli impianti produttivi. Localizzazione aree
produttive in modo da contenere gli spostamenti dei pendolari e di massimizzare
l‟utilizzo del trasporto pubblico. I comuni dovranno pianificare gli insediamenti
produttivi tenendo conto di esigenze di compattezza del disegno organizzativo e
insediativo, e del massimo riutilizzo dei complessi esistenti disponibili o da
riqualificare.
Attrezzature di interesse sovracomunale: individuazione delle attrezzature
sovracomunali e di interesse provinciale.
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Individuazione elementi di coordinamento sul territorio: 1) aree meno
sensibili, più opportune per interventi insediativi; 2) indirizzi per la gestione della
forma urbana e l‟organizzazione territoriale degli insediamenti; 3) gerarchia dei
valori ambientali e paesistici e della funzione delle aree inedificate; 4) le invarianti
che pongono limiti all‟occupazione dei suoli.
Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti: in queste aree, in immediato
rapporto con i contesti urbani, orientare le trasformazioni alla riqualificazione e
ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. Previsione di adeguato
inserimento paesistico e ambientale, anche tramite previsioni di impianti arborei e
arbustivi. Espansioni e trasformazioni come elementi di riqualificazione e
ricomposizione dei fronti e delle frange urbane, anche tramite riequipaggiamento
arboreo e arbustivo.
Rete ecologica: mantenimento dei varchi e degli spazi liberi interurbani per
continuità dei corridoi ecologici. Creazione di reti ecologiche e di collegamento con
aree verdi e reti ecologiche esistenti.
Riqualificazione paesaggistica: ambiti di valorizzazione, riqualificazione e
progettazione paesistica, nei quali realizzare un sistema di aree e ambiti di
continuità del verde. Individuazione elementi di caratterizzazione dei progetti
edilizi.
Percorsi di fruizione paesistica: curare che le nuove previsioni insediative non
compromettano le condizioni di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici.
Centri storici: indicazioni rispetto a interventi nei centri storici, con promozione
integrazione delle funzioni.
Insediamenti commerciali: indicazioni sulle mitigazioni per insediamenti
commerciali, con particolare riferimento all‟accessibilità, alle ricadute sulla viabilità,
alle dotazioni di parcheggi, e all‟inquinamento e alle altre ricadute sugli abitati
vicini. Attenzioni complessive per: impatto territoriale, sistema viario, trasporti,
ambiente e paesaggio.

3.3.3. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo
Per quanto attiene infine al Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo,
riconosciuto dalla Provincia di Bergamo con DGP n. 338 del 16 giugno 2005, Arzago vi
appartiene per circa 200 ha, situati nel quadrante sud-occidentale.
Il territorio comunale di Arzago d‟Adda rientrante nel PLIS del Tormo è ripartito da PRG
vigente nelle seguenti zone territoriali individuate a funzioni prevalentemente di
conservazione e ripristino dei caratteri naturali:
zona di riqualificazione ambientale;
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zona agricola e relative sub-zone: agricola generica, agricola di salvaguardia e
agricola di rispetto paesistico;
zona destinata alla fruizione ricreativa;
zona degradata da recuperare;
ambienti naturali.
Nella cartografia del vigente PRG viene individuata la fascia fluviale di tutela paesaggistica
del fiume Tormo quale territorio di elevata rilevanza ambientale.
Una notevole porzione del territorio comunale appartenente al Parco Locale di Interesse
Sovracomunale del Fuime Tormo viene individuata nelle zone di “riqualificazione
ambientale”, destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione
quantitativa dell‟ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di
degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale.
In detta zona gli obiettivi sono quelli di favorire la massima espressione delle potenzialità
naturali sia sotto il profilo vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la
ricostituzione ed il mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi.
I residui ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, comprese anche quelle di
contorno a rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza
vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui
ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela. Gli interventi in queste zone,
pertanto, dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in
equilibrio con l‟ambiente (climax) per il loro interesse naturale e paesistico, favorendo la
diffusione delle specie tipiche locali.
Il territorio di Arzago d‟Adda, oltre ad appartenere per una buona porzione alla zona di
“riqualificazione ambientale”, è inserito in gran parte anche nella zona individuata come
“agricola” del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del fiume Tormo.
Gli ambiti territoriali compresi in tale zona sono definiti dalla presenza dell‟attività agricola
che costituisce un elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di
connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente
connesso alle “aree di ambito fluviale” che sono ricomprese all‟interno della fascia fluviale
di tutela paesaggistica nelle quali l‟obiettivo specifico è quello di rendere compatibile l‟uso
agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica e paesaggistica.
Vi sono, inoltre, le “aree agricole di rispetto paesistico” nelle quali l‟uso agricolo è volto
anche a valorizzare le visuali ottiche significative e a conservare spazi verdi liberi, quale
soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate.
All‟interno della delimitazione del Parco del Fiume Tormo vengono ad individuarsi infine
due “zone destinate alla fruizione ricreativa” la cui destinazione funzionale è finalizzata
prioritariamente alla realizzazione di verde attrezzato pubblico, al mantenimento di
attrezzature a verde e sport e/o di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo
culturale, sociale, ricreativo ed educativo.
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L’analisi di sostenibilità degli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

L‟analisi di sostenibilità degli obiettivi della proposta di Documento di Piano consiste in un
primo sguardo complessivo sia degli aspetti ambientali che potrebbero subire impatti
negativi a seguito dell‟attuazione del piano, sia degli aspetti ambientali e territoriali che
potrebbero migliorare.
Gli esiti dell‟analisi di sostenibilità sono di ausilio alla formulazione degli obiettivi generali e
specifici del piano, dai quali a loro volta derivano le azioni e le scelte di piano.
Nella matrice a seguire sono stati quindi valutati gli obiettivi di piano, raggruppati in cinque
ambiti tematici, relativamente alla loro incidenza sui criteri specifici di sostenibilità.
La matrice evidenzia una gradazione di rispondenza,
effetti positivi
effetti potenzialmente positivi
effetti potenzialmente negativi
effetti negativi
effetti incerti
relativamente alla diversa incidenza degli orientamenti e obiettivi di piano nel
raggiungimento dei principi di sostenibilità.
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Contenimento dell’incremento edilizio

Valorizzazione dei residui tessuti di antica formazione

Riqualificazione delle aree degradate, abbandonate e/o
dismesse

Miglioramento della qualità urbana

Riqualificare le intersezioni viarie

Razionalizzare il sistema dei parcheggi

Riqualificazione viabilità principale

Riqualificazione e ripristino del nucleo antico e del sistema
delle cascine storiche anche mediante nuove destinazioni
funzionali compatibili

Incentivare l’incremento volumetrico sul patrimonio edilizio
esistente

Migliorare/incrementare le attività economiche
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N Protezione della salute
e del benessere dei
cittadini

M Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi
aperti

L Contenimento
esposizione ai campi
elettromagnetici

K Contenimento
inquinamento acustico

J Contenimento emissioni
in atmosfera

I Tutela degli ambiti
paesistici

H Tutela e valorizzazione
dei beni storici e
architettonici

G Miglioramento della
qualità delle acque
superficiali e contenimento
dei consumi

F Tutela e potenziamento
dei corridoi ecologici
urbani ed extraurbani

▼

E Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

Di seguito si riportano gli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

D Contenimento della
produzione di rifiuti

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI DEL PIANO

C Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell‟energia

►

B Minimizzazione del
consumo di suolo

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

A Tutela della qualità del
suolo

MATRICE DI VALUTAZIONE della sostenibilità degli obiettivi di Piano: Tessuto edilizio consolidato
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Migliorare l’immagine urbana

Migliorare ed arricchire la dotazione di percorsi pedonali

Individuare spazi per attività commerciale di dimensioni
contenute all’interno del tessuto urbano di nuova previsione,
a favore di un bacino di utenza locale

Nuova residenza di qualità

Nuovi spazi per le attività produttive contenendo il consumo
di suolo e gli elementi di valore ambientale

Potenziare il ruolo dell’agricoltura come elemento
imprescindibile dell’economia locale

Definire quinte di mitigazione lungo i margini urbani
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N Protezione della salute e del
benessere dei cittadini

M Recupero equilibrio tra aree
edificate e spazi aperti

L Contenimento esposizione ai
campi elettromagnetici

K Contenimento inquinamento
acustico

J Contenimento emissioni in
atmosfera

I Tutela degli ambiti paesistici

H Tutela e valorizzazione dei beni
storici e architettonici

G Miglioramento della qualità delle
acque superficiali e contenimento
dei consumi

F Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani

▼

E Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche

Di seguito si riportano gli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

D Contenimento della produzione di
rifiuti

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI DEL PIANO

C Maggiore efficienza nel consumo
e produzione dell‟energia

►

B Minimizzazione del consumo di
suolo

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

A Tutela della qualità del suolo

MATRICE DI VALUTAZIONE della sostenibilità degli obiettivi di Piano: Ambiti di trasformazione

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

►

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI DEL PIANO

Di seguito si riportano gli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

▼

Dotare il territorio comunale delle aree a servizi necessarie
per una migliore qualità della vita in conformità con la
dotazione prevista dalle disposizioni legislative vigenti

Migliorare la dotazione di servizi a disposizione dei cittadini e
dei non residenti che fruiscono del territorio comunale.
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N Protezione della salute e del
benessere dei cittadini

M Recupero equilibrio tra aree
edificate e spazi aperti

L Contenimento esposizione ai
campi elettromagnetici

K Contenimento inquinamento
acustico

J Contenimento emissioni in
atmosfera

I Tutela degli ambiti paesistici

H Tutela e valorizzazione dei beni
storici e architettonici

G Miglioramento della qualità delle
acque superficiali e contenimento
dei consumi

F Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani

E Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche

D Contenimento della produzione di
rifiuti

C Maggiore efficienza nel consumo
e produzione dell‟energia

B Minimizzazione del consumo di
suolo

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

A Tutela della qualità del suolo
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Tutelare e tramandare i valori ambientali e paesaggistici

Valorizzare e tramandare i luoghi di identificazione storica

Tutelare e tramandare le testimonianze edilizie storiche

Migliorare l’accessibilità pedonale e i servizi
Tutelare l’equipaggiamento vegetazionale e potenziarne la
dotazione lungo i corsi d’acqua e le strade campestri

Tutelare i corsi d’acqua e riqualificare le sponde

Tutelare la viabilità minore

Tutelare i fontanili

Qualificare il sistema del verde pubblico all’interno
dell’abitato
Valorizzare il ruolo dell’agricoltura multifunzionale

Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo

Aderire al Consorzio per la gestione del Parco Adda Nord
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N Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

M Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

L Contenimento
esposizione ai campi
elettromagnetici

K Contenimento
inquinamento acustico

J Contenimento emissioni
in atmosfera

I Tutela degli ambiti
paesistici

H Tutela e valorizzazione
dei beni storici e
architettonici

G Miglioramento della
qualità delle acque
superficiali e contenimento
dei consumi

F Tutela e potenziamento
dei corridoi ecologici urbani
ed extraurbani

▼

E Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

Di seguito si riportano gli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

D Contenimento della
produzione di rifiuti

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI DEL PIANO

C Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell‟energia

►

B Minimizzazione del
consumo di suolo

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

A Tutela della qualità del
suolo

MATRICE DI VALUTAZIONE della sostenibilità degli obiettivi di Piano: Ambiti da non costruire e tutelare
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Migliorare la qualità infrastrutturale all’interno del territorio
comunale anche mediante il potenziamento
dell’equipaggiamento arboreo

Razionalizzare il sistema dei parcheggi

Qualificare la viabilità pedonale all’interno dell’abitato

Preservare, qualificare e valorizzare il sistema della viabilità
rurale

Migliorare la sicurezza lungo la rete stradale di
attraversamento dell’abitato

Migliorare la sicurezza delle intersezioni viarie

182

N Protezione della salute e del
benessere dei cittadini

M Recupero equilibrio tra aree
edificate e spazi aperti

L Contenimento esposizione ai
campi elettromagnetici

K Contenimento inquinamento
acustico

J Contenimento emissioni in
atmosfera

I Tutela degli ambiti paesistici

H Tutela e valorizzazione dei beni
storici e architettonici

G Miglioramento della qualità delle
acque superficiali e contenimento
dei consumi

F Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani

▼

E Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche

Di seguito si riportano gli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

D Contenimento della produzione di
rifiuti

OBIETTIVI E ORIENTAMENTI DEL PIANO

C Maggiore efficienza nel consumo
e produzione dell‟energia

►

B Minimizzazione del consumo di
suolo

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

A Tutela della qualità del suolo

MATRICE DI VALUTAZIONE della sostenibilità degli obiettivi di Piano: Ambiti per la viabilità e le infrastrutture
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Nella tabella seguire si fornisce una visione sinottica relativamente a quanto gli obiettivi di
piano intercettino i criteri di sostenibilità.

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI
PIANO

A Tutela della qualità del suolo

Riqualificazione delle aree degradate,
abbandonate e/o dismesse
Incentivare l‟incremento volumetrico sul
patrimonio edilizio esistente
Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Tutelare i corsi d‟acqua e riqualificare le
sponde
Tutelare la viabilità minore
Tutelare i fontanili
Qualificare il sistema del verde pubblico
all‟interno dell‟abitato
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire al Consorzio per la gestione del
Parco Adda Nord

B Minimizzazione del consumo di suolo

Contenimento dell‟incremento edilizio
Riqualificazione e ripristino del nucleo
antico e del sistema delle cascine storiche
anche mediante nuove destinazioni
funzionali compatibili
Incentivare l‟incremento volumetrico sul
patrimonio edilizio esistente
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire in futuro al Consorzio per la
gestione del Parco Adda Nord
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C Maggiore efficienza nel consumo e
produzione dell‟energia

Incentivare l‟incremento volumetrico sul
patrimonio edilizio esistente
Nuova residenza di qualità

D Contenimento della produzione di rifiuti

Contenimento dell‟incremento edilizio
Incentivare l‟incremento volumetrico sul
patrimonio edilizio esistente

E Tutela e potenziamento delle aree
naturalistiche

Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Tutelare i fontanili
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire al Consorzio per la gestione del
Parco Adda Nord

F Tutela e potenziamento dei corridoi
ecologici urbani ed extraurbani

Riqualificazione delle aree degradate,
abbandonate e/o dismesse
Riqualificazione viabilità principale
Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Tutelare i fontanili
Qualificare il sistema del verde pubblico
all‟interno dell‟abitato
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire al Consorzio per la gestione del
Parco Adda Nord
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G Miglioramento della qualità delle acque Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
superficiali e contenimento dei consumi
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Tutelare i corsi d‟acqua e riqualificare le
sponde
Tutelare i fontanili
Qualificare il sistema del verde pubblico
all‟interno dell‟abitato
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire al Consorzio per la gestione del
Parco Adda Nord
H Tutela e valorizzazione dei beni storici e Valorizzazione dei residui tessuti di antica
architettonici
formazione
Riqualificazione e ripristino del nucleo
antico e del sistema delle cascine storiche
anche mediante nuove destinazioni
funzionali compatibili
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Valorizzare e tramandare i luoghi di
identificazione storica
Tutelare e tramandare le testimonianze
edilizie storiche;
Tutelare la viabilità minore
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire al Consorzio per la gestione del
Parco Adda Nord
I Tutela degli ambiti paesistici

Valorizzazione dei residui tessuti di antica
formazione
Riqualificazione e ripristino del nucleo
antico e del sistema delle cascine storiche
anche mediante nuove destinazioni
funzionali compatibili
Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi

185

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

d‟acqua e le strade campestri
Tutelare i corsi d‟acqua e riqualificare le
sponde
Tutelare la viabilità minore
Tutelare i fontanili
Qualificare il sistema del verde pubblico
all‟interno dell‟abitato
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire in futuro al Consorzio per la
gestione del Parco Adda Nord
Preservare, qualificare e valorizzare il
sistema della viabilità rurale
J Contenimento emissioni in atmosfera

Contenimento dell‟incremento edilizio
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Migliorare la qualità infrastrutturale
all‟interno del territorio comunale anche
mediante il potenziamento
dell‟equipaggiamento arboreo
Migliorare la sicurezza lungo la rete
stradale di attraversamento dell‟abitato

K Contenimento inquinamento acustico

Riqualificazione viabilità principale
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Migliorare l‟accessibilità pedonale e i servizi
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Migliorare la qualità infrastrutturale
all‟interno del territorio comunale anche
mediante il potenziamento
dell‟equipaggiamento arboreo
Migliorare la sicurezza lungo la rete
stradale di attraversamento dell‟abitato

L Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici
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M Recupero equilibrio tra aree edificate e Qualificare il sistema del verde pubblico
spazi aperti
all‟interno dell‟abitato
Tutelare i corsi d‟acqua e riqualificare le
sponde
Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo
Aderire in futuro al Consorzio per la
gestione del Parco Adda Nord
Migliorare la qualità infrastrutturale
all‟interno del territorio comunale anche
mediante il potenziamento
dell‟equipaggiamento arboreo
Qualificare la viabilità pedonale all‟interno
dell‟abitato
Migliorare la sicurezza lungo la rete
stradale di attraversamento dell‟abitato
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Nuova residenza di qualità
Migliorare l‟immagine urbana
Riqualificazione e ripristino del nucleo
antico e del sistema delle cascine storiche
anche mediante nuove destinazioni
funzionali compatibili
Riqualificazione delle aree degradate,
abbandonate e/o dismesse
N Protezione della salute e del benessere Migliorare la sicurezza delle intersezioni
dei cittadini
viarie
Migliorare la sicurezza lungo la rete
stradale di attraversamento dell‟abitato
Preservare, qualificare e valorizzare il
sistema della viabilità rurale
Qualificare la viabilità pedonale all‟interno
dell‟abitato
Migliorare la qualità infrastrutturale
all‟interno del territorio comunale anche
mediante il potenziamento
dell‟equipaggiamento arboreo
Aderire in futuro al Consorzio per la
gestione del Parco Adda Nord
Ampliare il P.L.I.S. del Fiume Tormo

187

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

Valorizzare il ruolo dell‟agricoltura
multifunzionale
Qualificare il sistema del verde pubblico
all‟interno dell‟abitato
Tutelare i fontanili
Tutelare i corsi d‟acqua e riqualificare le
sponde
Tutelare l‟equipaggiamento vegetazionale e
potenziarne la dotazione lungo i corsi
d‟acqua e le strade campestri
Migliorare l‟accessibilità pedonale e i servizi
Tutelare e tramandare le testimonianze
edilizie storiche
Valorizzare e tramandare i luoghi di
identificazione storica
Tutelare e tramandare i valori ambientali e
paesaggistici
Migliorare la dotazione di servizi a
disposizione dei cittadini e dei non residenti
che fruiscono del territorio comunale.
Dotare il territorio comunale delle aree a
servizi necessarie per una migliore qualità
della vita in conformità con la dotazione
prevista dalle disposizioni legislative vigenti
Definire quinte di mitigazione lungo i
margini urbani
Potenziare il ruolo dell‟agricoltura come
elemento imprescindibile dell‟economia
locale
Migliorare ed arricchire la dotazione di
percorsi pedonali
Migliorare l‟immagine urbana
Riqualificazione viabilità principale
Miglioramento della qualità urbana

Dalle tabelle si evince come gli obiettivi della proposta di Documento di Piano restituiscano
un panorama sostanzialmente e significativamente positivo circa il perseguimento degli
obiettivi di sostenibilità ambientale, eccezione fatta per gli interventi di sviluppo urbanistico
dell‟abitato, di razionalizzazione degli spazi per la sosta e di messa in sicurezza delle
intersezioni viarie che, per loro natura, incidono in modo più o meno significativo sulle
componenti ambientali (segnatamente il consumo di suolo e le emissioni in atmosfera in
fase di esercizio).
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La verifica di coerenza degli obiettivi della proposta di
Documento di Piano

Come definito dall‟approccio metodologico adottato, in questa sezione del lavoro si
compiono verifiche in ordine alla coerenza delle politiche della proposta preliminare di
piano rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale; nello
specifico si compie:
1. una verifica della coerenza esterna della proposta di piano, ovvero rispetto obiettivi e
contenuti del quadro normativo e pianificatorio di riferimento
2. una verifica della coerenza interna, ovvero tra gli obiettivi, le strategie e le azioni della
proposta preliminare di piano

3.5.1. Verifica della coerenza esterna
La verifica di coerenza esterna serve a capire la compatibilità e la congruenza del sistema
di politiche di piano rispetto il quadro di riferimento normativo, di indirizzi e programmatico
in essere.
In virtù del fatto che la congruità formale (relativamente agli elementi di cogenza
normativa) delle scelte assunte dalla proposta preliminare di piano è unicamente di
responsabilità degli organi deliberanti, in questa sede si procede alla verifica di coerenza
del Documento di Piano rispetto al riferimento pianificatorio direttamente sovraordinato,
ovvero al PTCP della Provincia di Bergamo, il quale ha a sua volta garantite le coerenze
con gli altri strumenti di pianificazione di settore e di livello regionale.
La verifica è stata compiuta attraverso l‟ausilio di una matrice che incrocia obiettivi e
strategie di piano con gli obiettivi del PTCP.
La verifica è articolata su 4 tipologie di giudizio:
piena coerenza,
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di PTCP
coerenza incerta e/o parziale,
quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure non definibile a priori
incoerenza,
quando si riscontra non coerenza tra obiettivi di piano e obiettivi di PTCP
Coerenza non valutabile,
quando l‟articolazione degli obiettivi di piano non permette una verifica di coerenza.
Nella matrice seguente è quindi riportata la verifica effettuata. Tra gli obiettivi di PTCP 9,
sono stati selezionati solo quelli che possono avere relazioni con la pianificazione
territoriale di livello comunale e che da questa devono essere assunti.
si veda Provincia di Bergamo, Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti, Linee guida per il
dimensionamento e l‟individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell‟impatto ambientale e della
riqualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia (art 16,
comma 1 lett. E delle NdA del PTCP), rapporto finale, giugno 2005.
9
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matrice di valutazione della COERENZA ESTERNA della proposta di Documento di Piano
Ambiti strategici di intervento del P.G.T.

1.a – salvaguardia della risorsa “suolo agricolo”
1.b – contenimento delle trasformazioni e del
consumo di suolo
2.a – difesa dal rischio idrogeologico ed
idraulico
2.b – miglioramento della qualità dell‟aria
2.c – tutela della qualità delle acque superficiali
e sotterranee
3.a – rete con valenza ambientale-paesistica e
sistema di contiguità del verde
3.b – varietà e diversità biologica delle aree
4.a – tutela e riqualificazione del paesaggio
esistente
4.b – riqualificazione di ambiti degradati e di
frangia
4.c – qualificazione dei nuovi interventi
5.a – tutela del patrimonio architettonico di
interesse storico, artistico, culturale ed
ambientale

■
■ ■

■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■
■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■
■ ■ ■
■
■
■

6.b - contenimento spostamenti e uso del
trasporto pubblico

■ ■

6.d – accessibilità alle aree di interscambio
modale
7.a – compattazione tessuto insediativo,
ricostituzione forma urbana, evitare
aree/complessi produttivi isolati
7.b – sviluppi insediativi rapportati agli effettivi
fabbisogni, priorità recupero dell‟esistente,
centri storici e aree degradate
7.c – adeguato mix funzionale residenza,
commercio e servizi
8.a – recupero del patrimonio dismesso,
riutilizzo di complessi e aree produttive
esistenti, compatibilità con altre funzioni

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

6.a - grado di cooperazione intercomunale e
integrazione servizi

6.c - percorsi ciclo-pedonali casa-lavoro-servizi

■ ■
■ ■
■ ■
■
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■

Verde pubblico e fruizione
pedonale

Ambiti con funzione di
salvaguardia paesistica e di
ripristino ambientale
Ambiti di tutela dei corsi d‟acqua,
dei fontanili, della vegetazione e
di rispetto dei tracciati
infrastrutturali
Ambiti compresi in aree protette
e/o da assoggettare ad aree
protette

Sistema paesistico-ambientale

Ambito agricolo

Viabilità di previsione
sovracomunale

Sistema della
mobilità
Viabilità di previsione comunale

Ambiti di trasformazione

PTCP della Provincia di Bergamo:
obiettivi specifici desunti dalle Linee
Guida

Ambiti del tessuto edilizio
consolidato

Sistema
insediativo

■
■
■
■
■
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Considerazioni sulla coerenza esterna della proposta di
Documento di Piano

Dalle verifiche sopra effettuate emergono alcune considerazioni in ordine alla coerenza
esterna del Documento di Piano.
In sintesi, gli ambiti strategici della proposta preliminare di piano intercettano in
modo soddisfacente gli obiettivi di PTCP, ovvero del documento sovraordinato cui
riferirsi; in questo senso la proposta di Documento di Piano manifesta una
definizione organica dei propri obiettivi.
Permangono tuttavia le seguenti considerazioni sui seguenti aspetti critici:
 le scelte infrastrutturali (peraltro derivanti da previsioni alla scala Provinciale che il
piano deve necessariamente fare proprie) che la proposta di Documento di Piano
assume sono parzialmente coerenti e incoerenti con i principi enunciati dal PTCP
(salvaguardia suolo agricolo e rete ambientale), pur essendo lo stesso PTCP a
prevedere detti interventi; in questo senso l‟incoerenza risiede nel livello di
pianificazione provinciale;
 le scelte insediative di piano (ambiti di trasformazione), che danno conto della
necessità di offrire aree di espansione insediativa, per quanto in modo
estremamente contenuto, risultano per loro natura incoerenti con i più generali
obiettivi di salvaguardia della risorsa suolo agricolo, anche se occorre tener conto
del fatto che (come attesta anche lo studio paesistico comunale appositamente
predisposto) le aree di previsione edificatoria vanno ad interessare ambiti a
vocazionalità agricola molto bassa, già da tempo Si ribadisce pertanto che la
proposta di D.d.P. si muove con estrema discrezione contenendo per quanto
possibile le espansioni e cercando di non interessare ambiti ad elevata sensibilità
paesaggistica e naturalistica.
La valutazione parzialmente coerente relativamente al rapporto tra previsioni insediative,
infrastrutturali (segnatamente la viabilità esterna all‟abitato per la Variante alla Strada
Bergamina) e obiettivi di tutela del paesaggio rimarca la possibilità che la loro realizzazione
sia accompagnata da articolate forme di progettazione ambientale atte non solo a mitigare
gli impatti negativi ma anche a fornire compensazioni volte a caricare di significato e di
possibilità fruitive gli spazi interessati.

3.5.3. Le scelte di piano e la verifica della coerenza interna. Premessa
La verifica di coerenza interna serve a capire la compatibilità e la congruenza tra gli
obiettivi dichiarati dalla proposta preliminare di piano e le determinazioni dello stesso, in
modo da verificare quanto le scelte più specifiche di piano (determinazioni) siano coerenti
con lo scenario programmatico (obiettivi e strategie) di riferimento.
Mediante la redazione del nuovo PGT, l‟Amministrazione comunale di Arzago d‟Adda
intende mirare ad una più efficiente definizione e regolamentazione degli utilizzi del
territorio, in particolare legati all‟assetto viabilistico e al soddisfacimento dei bisogni minimi
derivanti dagli sviluppi demografici, al consolidamento e alla riqualificazione della struttura
del sistema produttivo, alla valorizzazione delle attività del settore primario e alla loro
connessione con il sistema delle reti ecologiche e del paesaggio.
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3.5.4. Le scelte introdotte dal Documento di Piano
il Documento di Piano:
definisce gli obiettivi generali e gli indirizzi strategici che vengono posti alla base
delle scelte di sviluppo;
individua gli ambiti tematici che costituiscono il campo delle singole problematiche
che si intendono affrontare e/o delle opportunità che si intendono cogliere;
determina le linee di indirizzo e le politiche da porre alla base delle azioni di
sviluppo;
indica le necessità di organizzazione e di dotazione dei servizi, delle attrezzature e
delle infrastrutture necessarie a garantire la funzionalità dei sistemi, la qualità della
fruizione e l‟accessibilità;
determina le linee fondamentali delle relazioni spaziali e funzionali necessarie a
garantire la qualità e la valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell‟ambiente.
Per fare ciò il Documento di Piano, in seno al PGT fa propri i seguenti principi generali:
A. Principio di sussidiarietà: il piano riconosce nella sussidiarietà, sia “verticale” che
“orizzontale” il principio fondamentale e il metodo per il raggiungimento dei propri
obiettivi individuando nel rapporto sinergico tra le Istituzioni – nell‟ambito delle diverse
responsabilità e competenze – nell‟iniziativa e nell‟azione dei cittadini, delle famiglie,
delle associazioni e delle formazioni sociali gli strumenti per un coordinato ed efficace
svolgimento delle iniziative e delle azioni di rilevanza sociale e di attuazione degli
interventi di crescita e sviluppo del territorio e della qualità ambientale.
B. Principio di differenziazione e di adeguatezza: vengono assunti come declinazione
del principio di sussidiarietà “verticale” e fanno riferimento:
o alla “differenziazione”, quale riconoscimento dei profili di diversità e competenza
dei soggetti pubblici sia sotto il profilo delle competenze, sia sotto il profilo della
dimensione e della scala degli ambiti demografici ed economici di riferimento,
riconoscendo i ruoli sovraordinati della programmazione e della pianificazione,
rispetto ai quali lo strumento urbanistico locale costituisce elemento di maggiore
dettaglio nelle materie attribuite a tali soggetti con particolare riferimento agli
Organismi Comunitari, allo Stato, alla Regione, alla Provincia e agli altri Enti e
Soggetti di rango sovracomunale, così come agli organismi preposti al controllo e
all‟attuazione di elementi di scala sotto-ordinata alle previsioni del PGT che
dovranno contribuire, secondo le proprie peculiari competenze a garantire
l‟efficace attuazione della Pianificazione Locale;
o alla “adeguatezza”, intesa da un lato come necessità di rapportare i programmi e
le previsioni del PGT alle effettive potenzialità del territorio e alla disponibilità delle
risorse e dall‟altro alla necessità di rendere disponibili strutture organizzative
idonee a gestire i programmi e le previsioni di sviluppo che saranno formulate
dallo strumento urbanistico.
C. Principio di partecipazione e collaborazione: vengono assunti quali principale
riferimento per nell‟attuazione della sussidiarietà “orizzontale” e fanno riferimento
principalmente alla definizione dei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione
ed in particolare:
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o la partecipazione viene intesa non solo a livello formale, come previsto nelle
tradizionali procedure di definizione degli strumenti urbanistici, come possibilità per
i cittadini di presentare osservazioni e opposizioni agli strumenti stessi ma come
essenziale necessità di disporre, mediante l‟attivazione degli strumenti possibili,
del più vasto repertorio possibile di istanze, contributi e proposte che consentano
di poter definire il quadro progettuale dello strumento urbanistico come “risposta”
organica e responsabile alle aspettative della Comunità;
o la collaborazione viene fondamentalmente intesa come diversa modalità di
approccio nei rapporti tra pubblico e privato ove i due soggetti non debbano
essere considerati come antagonisti bensì come soggetti partecipi, pur con
differenti funzioni e responsabilità del processo di trasformazione e costruzione
della città che non può avvenire in modo adeguato se non attraverso l‟azione
comune e la corresponsabilità tenuto conto anche delle nuove possibilità previste
dalla riforma regionale quali gli strumenti dell‟urbanistica negoziata, della
perequazione, ecc.
D. Principio di efficienza: l‟attuazione del principio di efficienza vede impegnata
l‟Amministrazione alla predisposizione di uno strumento che conduca ad ottenere
risultati tendenzialmente ottimali e con il minor dispendio possibile di risorse mediante
un apparato di scelte progettuali e disciplinari fortemente impegnato a garantire il
rispetto degli elementi di concretezza e un rapporto equilibrato tra le esigenze sociali,
quelle dell‟economia e quelle ecologiche e della qualità della vita. Il principio di
efficienza trova la propria declinazione negli elementi inerenti la sostenibilità, la
flessibilità, la perequazione e la compensazione.
E. Principio di sostenibilità: il piano tende ad una pianificazione sostenibile i cui
presupposti necessari sono così sintetizzabili:
o caratterizzazione delle specificità del territorio nelle sue connotazioni fisicoambientali ma anche socio-economiche, che aiuteranno a capire le strategie da
adottare e quali scenari prevedere;
o programmazione di una qualità degli spazi pubblici con un‟organizzazione chiara e
sicura degli spazi aperti, delle piazze, dei giardini e anche delle strade per favorire
vivibilità e ricchezza delle relazioni;
o definizione di un “sistema integrato di paesaggio” che risponda alla domanda di
prestazioni urbane sempre più di qualità;
o “conservazione spinta” e rafforzamento del sistema ambientale anche con la
creazione di nuovi luoghi urbani strutturati e con forte presenza di elementi più
naturali e naturalistici affinché la natura divenga realmente elemento di
caratterizzazione degli spazi della città;
o utilizzo razionale delle risorse e di nuove forme di energia, determinate dai fattori
climatici locali.
F. Principio di flessibilità: il piano persegue la definizione di un progetto capace di
determinare il “governo della flessibilità” che sia in grado di gestire eventi anche
difficili, da interpretare, e che consenta adeguamenti rapidi alle situazioni sociali ed
economiche in continua evoluzione. Quindi una pianificazione il cui “disegno” non può
più passare attraverso la visione classica “statica” dell‟urbanistica ma si deve
relazionare alla complessità dei fenomeni, proponendo programmi e scenari adatti ad
una visione dinamica e flessibile del territorio.
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G. Principio di perequazione e compensazione: gli interventi mirano in ogni situazione
a definire un quadro organico di possibilità e di impegni, di diritti e di doveri, nel quale
le necessità del “pubblico” e della collettività non cadano a gravare sui singoli ma siano
distribuite secondo sistemi equitativi.
H. Principio di accessibilità: le opportunità che il territorio può offrire ai cittadini sono
disponibili solo se accessibili. L‟accessibilità è quindi la possibilità di disporre ed
usufruire delle risorse presenti e disponibili sul territorio, risorse che sono costituite
dalle funzioni insediate, dalle attrezzature e dai servizi e dagli elementi che
caratterizzano la qualità ambientale e paesistica.
I. Principio di identità: l‟identità di un territorio si definisce con il riconoscimento dei suoi
valori, anche simbolici, città e dall‟apprezzamento degli stessi, attraversa l‟immaginario
collettivo e si fonda sulla storia e la cultura dei luoghi e sulla partecipazione dei
soggetti. Riconoscere i valori sia oggettivi che simbolici di un territorio consente di
preservarli e nel contempo di poterne definire le eventuali trasformazioni pur nel
rispetto delle specificità. L‟identità è modificabile nel tempo a condizione che l‟identità
esistente non venga negata ma sia arricchita: i nuovi luoghi, i nuovi spazi devono
quindi diventare riconoscibili e sommarsi ai valori già strutturati. Nelle trasformazioni
necessarie allo sviluppo urbano e territoriale viene quindi posta attenzione alla
necessità che i nuovi interventi costituiscano un‟addizione di spazi ed elementi
riconoscibili, così da determinare una città nella quale ogni luogo, con la sua
specificità, possa rappresentare un ulteriore elemento di qualità con caratteri propri e
identificabili.
J. Principio di qualità delle trasformazioni territoriali: per troppi anni la pianificazione
ha elaborato progetti prevalentemente rivolti agli ambiti esterni al tessuto urbano,
come se tutte le aree libere potessero essere utilizzate indistintamente, prescindendo
da qualsiasi preliminare considerazione comparativa tra il loro valore paesistico,
ambientale, vocazionale e i caratteri delle trasformazioni previste. In questa ottica non
sarà più possibile edificare in modo pervasivo in ambiti esterni alla città consolidata.
Oggi, in accordo con le direttive della pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle
vocazioni e dei “paesaggi”, l‟obiettivo deve essere quello di non consumare aree
libere, con l‟impegno prioritario di intervenire sugli ambiti urbani degradati o dismessi e
sulle aree libere interstiziali. Questo significa che deve essere sempre garantito un
bilancio ambientale favorevole nel complesso delle operazioni di intervento urbanistico
ed edilizio. Tale obiettivo comporta il garantire possibilità edificatorie rapportate alle
effettive necessità economiche e sociali e alle presenze già consolidate, che
introducano elementi di riqualificazione piuttosto che volgersi a nuovi interventi di
massiccio consumo di suolo per effetto di addizioni all‟esterno dei perimetri
dell‟urbanizzato esistente e delle sue zone di frangia.
I principali indirizzi strategici per la valorizzazione delle potenzialità del territorio e di
miglioramento della qualità urbana sono tradotti dal Documento di Piano nei
seguenti punti:
1. politiche della sosta diffusa: creazione di un sistema di parcheggi pubblici al
servizio degli ambiti carenti di infrastrutture per la sosta e studio di
provvedimenti urbanistici allo scopo di evitare il ripetersi di tali problematiche
nei nuovi insediamenti.
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2. politiche per il verde pubblico: potenziare gli spazi di verde pubblico
attrezzato, evitando la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e
marginalmente godibili dalla cittadinanza. Tali politiche si traducono come di
seguito:
- creazione di un nuovo parco urbano a nord-est del centro abitato;
- potenziamento della dotazione di verde pubblico e privato all‟interno del
centro storico;
- valorizzazione delle aree del PLIS del Tormo quale sistema di percorsi
fruibili, non solo ecologico - ambientali ma anche quali connessioni
privilegiate dei nuclei esterni con i grandi parchi e con gli ambiti di
centralità;
- connessione, ove possibile, delle reti pedonali e ciclabili a raccordo tra i
vari spazi.
3. politiche per l’istruzione: riparametrazione delle aree e degli spazi da
destinare alle funzioni scolastiche in rapporto agli sviluppi demografici già in
essere e previsti.
4. politiche per la cultura: mantenimento e potenziamento delle strutture
esistenti e loro rafforzamento anche mediante interventi in convenzione con
privati e promozione della cultura locale.
5. politiche per l’edilizia residenziale pubblica: integrazione delle politiche del
settore con gli obiettivi di recupero e riqualificazione del centro storico con la
finalità di contribuire a salvaguardare e promuovere il recupero dei tessuti di
antica formazione agevolando il ritorno del tessuto sociale più debole,
tradizionalmente fruitore del tessuto storico.
6. politiche sociali: verifica delle possibilità di realizzazione di un intervento per
favorire l‟aggregazione della popolazione anziana e l‟integrazione in luoghi di
centralità.
7. politiche per lo sport: valorizzazione delle strutture sportive esistenti e
previsione di nuove potenzialità di un “uso sportivo del territorio” in un contesto
di fruizione ambientale e paesistica.
8. politiche per il turismo: analisi delle potenzialità attrattive del territorio in
funzione turistica e individuazione di azioni per determinare uno sviluppo
possibile e sostenibile dell‟offerta di attrezzature e servizi.
9. politiche per la residenza: perseguire il contenimento di consumo di territorio
mediante il recupero dei volumi esistenti e linee di dimensionamento che non
superino i trend fin qui verificatisi. In particolare il potenziale insediativo per
rispondere alla domanda dei prossimi anni dovrà essere ottenuto attraverso il
recupero delle ancora importanti potenzialità del centro storico, una attenta
politica di gestione del recupero dei sottotetti esistenti e la preliminare
valutazione di nuovi interventi in ambiti urbani degradati o dismessi. Il
Documento di Piano prevede una limitata espansione urbanistica
prevalentemente finalizzata al soddisfacimento della domanda pregressa.
10. politiche per le attività produttive: mantenimento tendenziale delle aree a
destinazione produttiva esistenti, salvo le aree di possibile trasformazione
relative ad ambiti di prossimità ritenute incompatibili con i tessuti limitrofi,
presenti a sud della S.P. n. 185 “Rivoltana”. Il tutto attraverso:
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la previsione per gli ambiti situati a nord della S.P. n. 185 “Rivoltana”
eventuali interventi di riconversione a fini residenziali con possibilità
terziario-commerciali, specie sul fronte della provinciale, allo scopo di
diminuire il carico ambientale del sistema produttivo e generare offerta di
posti di lavoro nel settore terziario;
- completamenti di ambiti interni a situazioni già urbanizzate al contorno e
alcune addizioni di aree per contenuti sviluppi artigianali in coerenza con i
sistemi urbanistici già definiti dal PRG vigente.
11. politiche per il commercio: è necessario promuovere lo sviluppo di attività
artigianali e commerciali “di vicinato” all‟interno del centro urbano,
incrementando così il commercio locale e i servizi usufruibili dalla popolazione.
12. politiche per le aree agricole: consistono nelle seguenti linee d‟azione
programmatica:
- mantenere le realtà agricole locali, favorendone lo sviluppo in forme
compatibili con la rilevanza ambientale e paesistica dei luoghi;
- promuovere forme innovative di attività connesse quella agricola che
possano contribuire al miglioramento della redditività delle aziende,
rilanciando il ruolo del territorio di Arzago d‟Adda sotto il profilo
dell‟economia rurale e dell‟innovazione;
- valutare la possibilità di integrare forme di supporto alle attività agricole
collateralmente alle prospettive connesse ad una fruizione ambientale e
paesistica dei territori rurali anche mediante il potenziamento delle attività
agri-turistiche.
-

Vengono inoltre individuati i seguenti obiettivi generali sui quali si costituisce il
contenuto strategico del presente documento e si indirizzeranno le scelte specifiche
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
1. Garantire il mantenimento ed il potenziamento delle aree verdi pubbliche o private, in
particolar modo nelle zone già densamente urbanizzate, allo scopo di migliorare la
qualità della vita.
2. Favorire il recupero, la ristrutturazione e la riconversione delle abitazioni nel Centro
Storico, in modo da restituire vitalità al nucleo urbano, nel rispetto delle esigenze della
vita di oggi. All‟interno di tale indirizzo si prevedono anche agevolazioni fiscali e tutti gli
strumenti di incentivazione economica realizzabili nel quadro della strumentazione
legislativa esistente.
3. Soddisfare entro i limiti del dimensionamento possibile le richieste di coloro che
chiedono di poter edificare per effettive esigenze familiari, a condizione che gli
interventi siano improntati alla massima attenzione per gli aspetti di inserimento
ambientale e al risparmio energetico.
4. Prevedere aree strategiche destinate, o da destinarsi, ad interventi di pubblico
interesse sia oggi sia nel futuro.
5. Salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali locali, che determinano i valori
dell‟identità storica e del paesaggio. Inoltre, riequilibrare l‟ecologia del territorio,
aumentandone la capacità di autodepurazione.
6. Indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica verso risultati di
sostenibilità (minimizzazione fabbisogno di energia e minimizzazione consumi idrici).
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7. Promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio comunale.
Con il termine “azioni” si intendono i percorsi e i metodi di azione ben definiti, che servono
per guidare e determinare le decisioni presenti e future, ovvero le scelte operative previste
dal piano per risolvere una problematica e/o per raggiungere un obiettivo.
Gli obiettivi specifici sono perseguiti attraverso una serie di azioni che il Documento di
Piano individua, indicando il contesto pianificatorio nel quale devono essere sviluppate; per
ogni singolo obiettivo specifico vengono definite le azioni e le eventuali alternative.
La tabella seguente, composta da tre colonne e raggruppante le tre fasi analizzate,
Obiettivi Generali, Obiettivi specifici e Azioni, rappresenta la sintesi dei passi percorsi al
fine di illustrare in maniera esaustiva il processo logico elaborato.
Si sottolinea che parte delle azioni individuate dal presente documento si muovono a
partire dagli atti della pianificazione indirizzandosi specificatamente verso le tematiche
ambientali e non rientrano esplicitamente tra gli interventi previsti nel quinquennio di
validità del Documento di Piano, ma rappresentano piuttosto indirizzi strategici che
rimandano ad una regolamentazione dei dettagli sviluppata nel Piano delle Regole, nel
Piano dei Servizi o da definirsi in fase di attuazione della progettazione urbanistica.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1

DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Il
Documento
di Piano prevede un
Opzione
di
crescita
Adeguare l‟offerta
A01
dimensionamento
prevalentemente
residenziale zero rispetto
residenziale alle
riferito
alle
previsioni
di carattere
alle potenzialità che il
previsioni di crescita
endogeno
con
modeste
integrazioni
territorio può presentare.
endogena della
quantitative, al fine di garantire una
popolazione, valutata in Creare condizioni abitative
crescita demografica sostenibile
in termini qualitativi e
all‟interno del territorio comunale,
rapporto alla
quantitativi per tutte le
limitando quindi le previsioni di
“dimensione qualitativa classi sociali presenti, in
sviluppo alle quantità necessarie a
ottimale” della comunità. modo da soddisfare la
garantire il soddisfacimento dei
domanda endogena di
fabbisogni che nasceranno
all‟interno della popolazione già
nuove famiglie.

Minimizzare il consumo
di suolo.

Contenere le quote di nuovi
suoli da destinare a
residenza.

A02

A03

Intervenire per il recupero e
la riqualificazione urbana
del patrimonio esistente.

A04
A05
A06

Utilizzare prioritariamente
gli spazi interstiziali al
tessuto già urbanizzato
nelle zone di frangia.

A07
A08

presente e ad una domanda
esogena contenuta non richiamata
da fenomeni di marketing
immobiliare.
Tutela dei “sistemi della qualità” che
caratterizzano il territorio comunale
di Arzago d‟Adda (centro storico,
Parco del fiume Tormo) come
“invarianti urbanistiche”.
Il Documento di Piano prevede
modeste espansioni
prevalentemente legate ad una
domanda regressa e, quindi,
individua modesti ambiti di
trasformazione.
Recuperare le volumetrie ancora
disponibili nel centro storico.
Recuperare i sottotetti ai fini
abitativi.
Recuperare le aree degradate e le
aree produttive inserite in contesti
inadeguati.
Promuovere interventi di
completamento in aree libero
all‟interno del centro edificato.
Indirizzare gli sviluppi urbanizzativi
verso la trasformazione di ambiti
marginali all‟urbanizzato esistente.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2

POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Confermare
gli insediamenti
Garantire
gli
attuali
livelli
di
Mantenere le aree a
A09
esistenti
salvo
le aree di possibile
destinazione produttiva, occupazione per gli
trasformazione
relative ad ambiti di
sottraendo tali ambiti da addetti/attivi di Arzago
prossimità
incompatibili
con i
d‟Adda.
possibili interventi di

trasformazione
residenziale.

A10

Limitare le riconversioni al
minimo indispensabile per
garantire un equilibrio nel
rapporto tra carichi
ambientali già presenti e il
sistema della residenza e
delle presenze di carattere
ambientale e paesistico.

A11

tessuti residenziali, presenti a nord
della S.P. n. 185 “Rivoltana”.
Prevedere per gli ambiti a nord
della S.P. n. 185 “Rivoltana”,
eventuali interventi di
riconversione, anche a fini terziariocommerciali, specie sul fronte della
ex S.S., allo scopo di diminuire il
carico ambientale del sistema
produttivo e generare offerta di
posti di lavoro nel settore terziario.
Il Documento di Piano non prevede
ulteriori significative espansioni
insediative di natura produttiva,
salvo completamenti di ambiti
interni a situazioni già urbanizzate
al contorno e alcune addizioni di
aree per contenuti sviluppi
artigianali in coerenza con i sistemi
urbanistici già definiti dal PRG
vigente.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3

POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO EDIREZIONALE
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Riqualificare,
razionalizzare ed
Tutelare
le
funzioni
di
Incrementare l‟attrattività
A12
ammodernare
il sistema distributivo
del sistema distributivo di vicinato a livello
di
vicinato
esistente,
potenziandolo
commerciale (piccola e
vicinato per trattenere
soprattutto
nel
contesto
del centro
maggiormente all‟interno media distribuzione).

del territorio di Arzago
d‟Adda la domanda
commerciale dei residenti,
soprattutto per quanto
concerne il settore
alimentare e degli
elementi di prima
necessità e per la
formazione di condizioni
di maggiore attrattività ai
fini della rivitalizzazione
Migliorare l‟accessibilità
del centro storico.
agli ambiti di centralità

urbana dove risiede la
maggior parte del sistema
distributivo di vicinato.

A13

A14

storico e negli ambiti di prossimità
che possono presentare una
positiva capacità attrattiva per
caratteri di centralità ed immagine.
Valorizzare e creare nuovi percorsi
di “mobilità dolce” per una
connessione con il nucleo di
centralità in condizioni di qualità e
di sicurezza, al fine di favorire la
fruizione dell‟offerta commerciale in
un contesto di forte appetibilità
ambientale e a basso impatto
veicolare.
Individuare aree di parcheggio di
corona per il nucleo di centralità,
anche per favorire capacità
attrattive del nucleo rispetto a
sistemi territoriali esterni.

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4

POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Assicurare un‟adeguata Integrare i servizi pubblici A15 Realizzare nuove aree per servizi e
attrezzature mediante il sistema di
o di interesse pubblico
dotazione, qualità ed
soddisfacimento del carico
(parcheggi,
aree
per
accessibilità ai servizi per
urbanistico secondo il principio del
attrezzature scolastiche,
tutte le tipologie di
rapporto fisico e funzionale “posto
aree per attrezzature
utenze.
auto/alloggio”.
sportive, aree per servizi al
Valutare la possibilità di retrocedere
cittadino quali Protezione A16 gli “standard impropri”, al fine di
civile o altri similari).
acquisire risorse per il miglioramento
della struttura dei servizi di effettiva
utilità.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5

INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE
INFRASTRUTTURE
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Individuare
nuove e diverse
Migliorare il sistema della A17
Promuovere la qualità
gerarchie
della
viabilità in grado di
mobilità.
ambientale (riduzione

dell‟inquinamento acustico
e atmosferico) e la
fruizione in sicurezza
dell‟ambiente urbano.

A18

regolare organicamente i flussi
veicolari in funzione delle capacità
di traffico delle infrastrutture ed in
funzione delle destinazioni d‟uso del
territorio, per consentire la
razionalizzazione dei flussi con
evidenti benefici sulla qualità
ambientale complessiva del
territorio e sul sistema della viabilità
locale.
Previsione della struttura
complessiva delle modifiche al
sistema della viabilità territoriale con
particolare riferimento alla ex SS n°
472 “Bergamina”, con interventi
mirati al trasferimento dei flussi
della mobilità impropria all‟esterno
degli ambiti urbani residenziali.
Individuare una normativa specifica
per la riqualificazione ambientale e
paesistica degli assi della mobilità
urbana e territoriale (SP ex SS 472
e SP 185).

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6

STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE”
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Potenziare
gli spazi di verde pubblico
Integrare e razionalizzare il A19
Assicurare adeguata
attrezzato,
evitando
la creazione di
verde fruibile.
dotazione, qualità ed

accessibilità alle aree di
verde pubblico.

A20
A21

spazi verdi frazionati difficilmente
gestibili e marginalmente godibili
dalla cittadinanza.
Ampliare e potenziare il Parco
Didattico posto ad est del centro
abitato.
Connettere ove possibile le reti
pedonali e ciclabili di raccordo tra i
vari spazi.
Valorizzare le aree del “Parco del
Tormo” quale sistema di percorsi
fruibili, non solo ecologico/ambientali
ma anche quali connessioni
privilegiate dei nuclei esterni con i
grandi parchi e con gli ambiti di
centralità, anche mediante
individuazione di specifica normativa.

201

PGT Comune di Arzago d‟Adda

Rapporto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7

POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Mantenere
le realtà agricole locali,
Mantenere e valorizzare Promuovere una
A22
favorendone
lo sviluppo in forme
articolazione del “territorio
le attività agricole
compatibili
con
la rilevanza
rurale” che individua le
presenti sul territorio.
ambientale
e
paesistica
dei luoghi.
aree da intendersi come
Promuovere
forme
innovative
di
“ambiti agricoli produttivi” e A23
attività connesse quella agricola che
a quelle alle quali
possano contribuire al
assegnare una preliminare
miglioramento della redditività delle
funzione come “ambito di
aziende, rilanciando il ruolo del
valore paesaggistico
territorio di Arzago d‟Adda sotto il
ambientale ed ecologico”.
profilo dell‟economia rurale e
OBIETTIVI GENERALI

A24

dell‟innovazione.
Valutare la possibilità di integrare
forme di supporto alle attività
agricole collateralmente alle
prospettive connesse ad una
fruizione ambientale e paesistica dei
territori rurali anche mediante il
potenziamento delle attività agrituristiche.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE, PAESISTICO E DELLE RETI ECOLOGICHE
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Tutelare
e valorizzare le presenze
Rafforzare
l‟identità
dei
siti
Adeguare l‟offerta
A25
storicopaesistiche
ed architettonicoresidenziale alle previsioni e dei luoghi urbani e
ambientali
(luoghi
di
culto, della
di crescita endogena della potenziare le opportunità
storia
e
della
natura).
In particolare
culturali e di fruizione per
popolazione, valutata in
valorizzare il sistema delle aree
gli abitanti.

rapporto alla “dimensione
qualitativa ottimale” della
comunità.

Salvaguardare e
valorizzare le componenti
ambientali locali, che
determinano i valori
dell‟identità storica e del
paesaggio.

Tutelare le componenti
morfologiche, simboliche e
vedutistiche che
contribuiscono alla
definizione del paesaggio
locale.

A26

A27

Salvaguardare i valori
ambientali biologici e
naturalistici.
Riequilibrare l‟ecologia del Conservare ed
territorio, aumentandone incrementare la
biodiversità.
la capacità di

A28

autodepurazione.

A30

A29

urbane di antica formazione con
particolare riguardo al tessuto
storico urbanistico del centro
storico anche mediante la
previsione di una specifica azione
di riqualificazione degli elementi
ancora presenti.
Definire le classi di sensibilità
paesistica del territorio, al fine di
tutelare e valorizzare la
componente del paesaggio anche
attraverso la tutela e la
riqualificazione dei percorsi di
interesse paesaggistico.
Tutelare gli ambiti di elevata
naturalità e agli ambiti da riservare
a parco anche di interesse sovra
comunale, in particolare
salvaguardare e valorizzare il
sistema dei fontanili e delle acque
superficiali.
Recuperare le volumetrie ancora
disponibili nel centro storico.

Favorire la creazione di un sistema
continuo di aree verdi mediante la
definizione e potenziamento della
rete ecologica comunale.
Tutelare gli ambiti di valenza
paesistico-ambientale.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9

PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI
EDIFICI ED IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI
OBIETTIVI GENERALI
OBIETTIVI SPECIFICI
AZIONE DI PIANO
Definire
una regolamentazione
Promuovere il risparmio Contenere i consumi
A31
energetica
degli edifici nelle Norme
delle fonti energetiche e energetici e ridurre gli
Tecniche
di
Attuazione del Piano
impatti ambientali degli
delle risorse non
delle
Regole.
edifici residenziali/produttivi.
rinnovabili.

A32
Promuovere il
contenimento dei carichi
ambientali sul territorio
comunale.

Eliminare i carichi indotti
sull‟ambiente esterno
dall‟attività di costruzione
edilizia e dall‟utilizzo e
gestione dei fabbricati.

A33
A34

Indirizzare gli interventi di
trasformazione edilizia ed
urbanistica verso risultati di
sostenibilità (minimizzazione
fabbisogno di energia e
minimizzazione consumi idrici).
Definire una regolamentazione di
contenimento dei consumi idrici
degli edifici nelle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano delle Regole.
Promuovere l‟utilizzazione di
energie rinnovabili e/o di
combustibili a basso impatto
ambientale.
Promuovere la salubrità
complessiva del sito e dell‟ambiente
urbano nel quale è collocato
l‟insediamento
residenziale/produttivo.

Le tabelle riportate nelle pagine a seguire definiscono in modo più approfondito i contenuti
delle singole azioni sopra esposte.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1

DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO
AZIONE
DESCRIZIONE

A01

A02

A03

A04

Sotto il profilo quantitativo la verifica dell‟andamento demografico della
popolazione effettuata dal Documento di Piano ha l‟obiettivo di definire da
un lato un‟ipotesi di crescita “minima” (al di sotto della quale non è
possibile rimanere) ed un‟ipotesi di crescita “massima” (valutando quale
sia stata la crescita complessiva dovuta all‟insieme dei fattori, endogeni
ed esogeni, che hanno determinato gli attuali livelli di crescita).
All‟interno dei due dati il Documento di Piano sceglie il riferimento
quantitativo di crescita da prevedersi avendo la consapevolezza di non
poter scendere sotto la soglia minima che potrebbe portare alla fuoriuscita
dal territorio di parte dei nuclei famigliari che si formeranno all‟interno
dell‟evoluzione naturale della popolazione esistente e che, per converso,
ipotesi superiori a quella massima individuata potrebbero essere attuabili
solo prevedendo meccanismi di espansione ancora più imponenti rispetto
a quelli verificatisi negli ultimi anni.
Il Documento di Piano propone il criterio di determinazione del fabbisogno
secondo quanto qui di seguito indicato:
1. definizione del massimo sviluppo ipotizzabile mantenendo il trend
rilevato nel periodo 1991/2007 riferito all‟incremento dei nuclei famigliari
(Famiglie = 2.039);
2. definizione dello sviluppo minimo ipotizzabile considerando il trend
rilevato nel periodo 1991/2007 riferito alla crescita degli abitanti (Abitanti =
5.061);
3. definizione di un dato medio tra le previsioni 1 e 2 valutate in rapporto
al fabbisogno residuo di alloggi, considerati con volume medio di 300
mc/all.
Tutela dei “sistemi della qualità” Il territorio comunale di Arzago d‟Adda è interessato da tre ambiti di
particolare significato ambientale, paesistico e storico-urbanistico e nello
che caratterizzano il territorio
specifico: il centro storico, la zona dei fontanili e delle rogge e sistema del
comunale di Arzago d‟Adda
verde di cintura degli ambiti urbanizzati.
(centro storico, zone dei
Il Documento di Piano classifica questi tre “sistemi della qualità” come
fontanili e delle rogge, sistema “invarianti urbanistiche”: non sono quindi considerabili elementi
del verde di cintura degli ambiti territoriali disponibili per eventuali esigenze di nuova edificazione.

Il Documento di Piano prevede
un dimensionamento
prevalentemente riferito alle
previsioni di carattere
endogeno con modeste
integrazioni quantitative, al fine
di garantire una crescita
demografica sostenibile
all‟interno del territorio
comunale, limitando quindi le
previsioni di sviluppo alle
quantità necessarie a garantire
il soddisfacimento dei
fabbisogni che nasceranno
all‟interno della popolazione già
presente e ad una domanda
esogena contenuta non
richiamata da fenomeni di
marketing immobiliare.

urbanizzati) come “invarianti
urbanistiche”.
Il Documento di Piano esclude
la previsione di nuove
espansioni e, quindi,
l‟individuazione di ambiti di
trasformazione.
Recuperare le volumetrie
ancora disponibili nel centro
storico.

Nessuna previsione di Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR).

Nel centro storico di Arzago d‟Adda una parte non secondaria del
patrimonio edilizio esistente risulta ancora parzialmente degradata, ed
alcuni volumi sono in condizioni di degrado assoluto.
Ciò mette in evidenza la possibilità di un buon margine di recupero
abitativo nel tessuto di antica formazione, consentendo di non intervenire
sul consumo di nuovo territorio per la realizzazione di unità immobiliari e
di non dover impegnare nuove risorse di investimento e gestione per
opere di urbanizzazione.
Tale politica di recupero viene incentivata ed affiancata da agevolazioni
fiscali introdotte nel Piano delle Regole, da politiche sulla realizzazione di
parcheggi privati e pubblici ed interventi sul sistema della mobilità e
viabilità finalizzati a migliorare l‟accessibilità al centro storico.
Le politiche di edilizia residenziale pubblica potranno integrarsi con le
politiche di recupero e riqualificazione del centro storico.
Le norme di piano consentono di individuare interventi di edilizia
convenzionata nell‟ambito degli interventi di riconversione e
riqualificazione, all‟interno dei meccanismi degli standard qualitativi.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1

DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO
AZIONE
DESCRIZIONE

A05

Recuperare i sottotetti ai fini
abitativi.

A06

Recuperare le aree degradate
e le aree produttive dismesse.

A07

Promuovere interventi di
completamento in aree libere
all‟interno del centro edificato.
Indirizzare gli sviluppi
urbanizzativi verso la
trasformazione di ambiti
marginali all‟urbanizzato
esistente.

A08

Il Piano delle Regole deve individuare le zone del territorio ove è possibile
effettuare il recupero, senza aggravi sull‟assetto paesaggistico ed
urbanistico del territorio.
La presenza di aree dismesse nel Comune di Arzago d‟Adda è individuata
come una risorsa, capace di garantire, attraverso gli interventi del
recupero, l‟obiettivo del contenimento del consumo di suolo.
E tuttavia, mentre il problema del futuro di tali aree diviene un elemento
fondante dell‟attività di programmazione urbanistica esso deve essere
considerato ancor prima un elemento fondamentale della
programmazione strategica e socio economica del territorio, anche
interrogandosi sulla tipologia e il ruolo degli operatori che possono
intervenire per promuovere e finanziare lo sviluppo delle aree industriali
dismesse ai quali devono essere indicate già nella formulazione normativa
del PGT le condizioni strategiche e di sostenibilità che potranno
consentire gli interventi, nell‟ambito dei principi di sussidiarietà,
collaborazione, compensazione ed efficienza.
Il Piano delle Regole individua gli ambiti di riconversione delle destinazioni
urbanistiche e di riqualificazione delle aree degradate e delle aree
produttive dismesse.
Si prevede la possibilità di edificazione delle aree libere individuabili
all‟interno del territorio già urbanizzato, anche mediante eventuali
interventi integrati di natura pubblico-privata.
Compatibilmente all‟assetto paesaggistico, idrogeologico e ambientale del
territorio il Documento di Piano indica come indirizzo per il Piano delle
Regole la necessità di individuare i futuri incrementi edificatori in aree di
frangia debitamente circoscritte ed in grado di intervenire sulla
riorganizzazione dei bordi urbani. Lo sviluppo di tali interventi dovrà
essere effettuato avendo quale obiettivo di interesse generale l‟utilizzo di
tipologie edilizie sostenibili sia sotto il profilo architettonico sia in grado di
garantire un corretto bilancio ambientale delle operazioni urbanistiche.
Il Piano delle Regole, attraverso specifiche norme, indirizzerà
l‟edificazione residenziale “di completamento” anche verso l‟individuazione
degli spazi interstiziali liberi all‟interno del perimetro del continuum
urbanizzato.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2

POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”
AZIONE
DESCRIZIONE

A09

A10

A11

Il Documento di Piano prevede il mantenimento delle aree a destinazione
produttiva esistenti, sottraendo tali ambiti dalla certamente più appetibile
destinazione residenziale, tenuto conto delle modeste quantità di
fabbisogno reale di insediamenti residenziali determinato dalla scelta
strategica di Arzago d‟Adda di non porsi come polo di ulteriore richiamo di
nuove quantità di popolazione dall‟esterno.
Regolare gli eventuali interventi di sostituzione delle attività produttive
presenti con nuove attività produttive negli insediamenti confermati al fine
di garantire la compatibilità urbanistica.
Il Piano delle Regole prevede una normativa specifica per gli eventuali
interventi di sostituzione delle attività produttive presenti con nuove attività
produttive negli insediamenti confermati al fine di garantire la compatibilità
urbanistica, individuando un elenco di destinazioni d‟uso produttive,
particolarmente impattanti dal punto di vista ambientale, il cui
insediamento non è ammesso sul territorio comunale.
Il Piano delle Regole prevede inoltre una “valutazione di compatibilità per
gli insediamenti produttivi” che viene effettuata su domanda del
proprietario dell‟insediamento. La domanda viene esaminata
dall‟Amministrazione Comunale, previo parere di uno specifico collegio di
esperti che riferirà tramite motivato parere formale. La valutazione di
compatibilità costituisce elemento essenziale e pregiudiziale per il rilascio
dei permessi di costruire di nuova edificazione di complessi produttivi e di
trasformazione o riutilizzazione dei complessi produttivi esistenti.
Prevedere per gli ambiti a nord Il Documento di Piano afferma la necessità di limitare le riconversioni al
minimo indispensabile (solo se in presenza di situazioni incompatibili con
della S.P. n. 185 “Rivoltana”,
la residenza) allo scopo di garantire un assetto urbano caratterizzato da
eventuali interventi di
mix funzionale.
riconversione, anche a fini
Prevede inoltre la necessità di verificare il potenziale riutilizzo delle aree
terziario-commerciali, specie
dismesse o di futura dismissione per destinazioni produttive di “artigianato
sul fronte della provinciale, allo leggero” ai fini di una maggiore compatibilità con le zone residenziali.

Confermare gli insediamenti
esistenti salvo le aree di
possibile trasformazione
relative ad ambiti di prossimità
incompatibili con i tessuti
residenziali, a sud della S.P. n.
185 “Rivoltana”.

scopo di diminuire il carico
ambientale del sistema
produttivo e generare offerta di
posti di lavoro nel settore
terziario.
Il Documento di Piano non
prevede ulteriori significative
espansioni insediative di
natura produttiva, salvo
completamenti di ambiti interni
a situazioni già urbanizzate al
contorno e alcune addizioni di
aree per contenuti sviluppi
artigianali in coerenza con i
sistemi urbanistici già definiti
dal PRG vigente.

Il territorio di Arzago d‟Adda è caratterizzato da un importante ambito
produttivo ubicato nella parte sud del territorio in adiacenza alla S.P. n.
185 “Rivoltana”.
Il Documento di Piano non ipotizza quindi nuovi significativi poli di
espansione da destinare all‟attività produttiva.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3

AZIONE

POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO EDIREZIONALE
DESCRIZIONE
Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole introducono elementi di
incentivazione per l‟allocazione delle attività commerciali ai piani terra e
forme di artigianato di servizio, anche innovativo, ai piani superiori ove
compatibili.
Le nuove attività commerciali di vicinato possono essere collocate
all'interno del tessuto edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse
storico ambientale solamente a condizione che gli interventi di carattere
commerciale non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni
tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che la
riattivazione funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli
elementi tipologici, morfologici e strutturali del complesso edilizio da
trasformare.
Il Documento di Piano promuove lo sviluppo di un “progetto della creatività
giovanile” per favorire forme di artigianato leggero e di professionalità nei
settori terziari che presentano positive possibilità insediative nei tessuti
edificati residenziali.
L‟individuazione di tali percorsi verrà dettagliata nel Piano dei Servizi.

A12

Riqualificare, razionalizzare ed
ammodernare il sistema
distributivo di vicinato
esistente, potenziandolo
soprattutto nel contesto del
centro storico e negli ambiti di
prossimità che possono
presentare una positiva
capacità attrattiva per caratteri
di centralità ed immagine.

A13

Valorizzare e creare nuovi
percorsi di “mobilità dolce” per
una connessione con il nucleo
di centralità in condizioni di
qualità e di sicurezza, al fine di
favorire la fruizione dell‟offerta
commerciale in un contesto di
forte appetibilità ambientale e
a basso impatto veicolare.
Individuare aree di parcheggio L‟individuazione delle aree di parcheggio “di corona” verrà dettagliata nel
Piano dei Servizi.
di corona per il nucleo di
centralità, anche per favorire
capacità attrattive del nucleo
rispetto a sistemi territoriali
esterni.

A14
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4

AZIONE

A15

A16

POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI
DESCRIZIONE

Realizzare nuove aree per
servizi e attrezzature così
come già individuate dal Piano
dei Servizi approvato, con
eventuali ulteriori opportune
integrazioni, anche mediante il
sistema di soddisfacimento del
carico urbanistico secondo il
principio del rapporto fisico e
funzionale “posto
auto/alloggio”.
Valutare la possibilità di
retrocedere gli “standard
impropri”, al fine di acquisire
risorse per il miglioramento
della struttura dei servizi di
effettiva utilità.

Prevedere nel Piano delle Regole adeguate forme di intervento negoziato
per garantire un‟ottimale quantità di dotazioni anche al fine di far fronte
alla carenza di alcuni servizi nel territorio comunale quali ad esempio i
parcheggi pubblici.

Il Piano dei Servizi individua alcune aree già di proprietà comunale con
destinazione a parcheggio pubblico o a verde, le quali tuttavia svolgono
funzioni non di interesse generale ma relative al soddisfacimento di
esigenze funzionali derivanti dalla presenza di specifici insediamenti al
servizio dei quali sostanzialmente si pongono. Tali aree sono da
considerarsi prive di interesse pubblico e possono quindi essere dismesse
dal patrimonio comunale con la conseguente possibilità della loro
alienazione.
La perdita della specifica funzione di interesse pubblico non fa tuttavia
venir meno la necessità del mantenimento della funzione svolta dalle aree
stesse la quale rimane indispensabile per garantire una corretta risposta
funzionale alle necessità indotte dalla presenza degli insediamenti di
riferimento.
In considerazione di quanto indicato sopra l‟alienazione delle aree o la
retrocessione agli originari proprietari può avvenire esclusivamente alle
seguenti condizioni:
- nel caso delle aree a parcheggio che venga mantenuto il vincolo di
destinazione funzionale e la possibilità di accesso, secondo modalità che
saranno di volta in volta definite nell‟ambito di trasferimento della
proprietà;
- nel caso di aree verdi: che tali aree rimangano comunque destinate a
verde privato.
L‟Amministrazione può, con specifica variante a procedura semplificata, o
nell‟ambito della formazione del Piano delle Regole, attribuire alle aree
oggetto diritti edificatori nella misura e con le modalità di utilizzazione
previste dalla disciplina della “compensazione”.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5

INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE
INFRASTRUTTURE
AZIONE
DESCRIZIONE

A17

A18

Individuare nuove e diverse
gerarchie della viabilità in grado
di regolare organicamente i
flussi veicolari in funzione delle
capacità di traffico delle
infrastrutture ed in funzione
delle destinazioni d‟uso del
territorio, per consentire la
razionalizzazione dei flussi con
evidenti benefici sulla qualità
ambientale complessiva del
territorio e sul sistema della
viabilità locale.
Previsione della struttura
complessiva delle modifiche al
sistema della viabilità
territoriale con particolare
riferimento alla Strada Statale
472 “Bergamina”, con interventi
mirati al trasferimento dei flussi
della mobilità impropria
all‟esterno degli ambiti urbani
residenziali.
Individuare una normativa
specifica per la riqualificazione
ambientale e paesistica degli
assi della mobilità urbana e
territoriale (S.S. n. 472 e S.P. n.
185).

Il Documento di Piano indirizza il Piano delle Regole verso la definizione
di strutture di accessibilità diretta alla viabilità secondaria al fine di
collegare le aree periferiche del territorio alle arterie principali.

Considerando la vetustà della S.S. n. 472 “Bergamina” e le loro capacità
ridotte a fronte dei grossi volumi di traffico transitanti, il Documento di
Piano prevede interventi mirati a risolvere i problemi di sicurezza presenti,
in attesa che venga attuato il progetto strategico di variante alla
“Bergamina” previsto dal PTCP.
Previsione della struttura complessiva delle modifiche al sistema della
viabilità territoriale con particolare riferimento alla S.S. n. 472
“Bergamina”, con interventi mirati al trasferimento dei flussi della mobilità
impropria all‟esterno degli ambiti urbani residenziali.
Individuare una normativa specifica per la riqualificazione ambientale e
paesistica degli assi della mobilità urbana e territoriale per i due grandi
assi viari citati.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6

AZIONE

A19

A20
A21

STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE”
DESCRIZIONE

Potenziare gli spazi di verde
pubblico attrezzato, evitando la
creazione di spazi verdi
frazionati difficilmente gestibili
e marginalmente godibili dalla
cittadinanza.
Ampliare e potenziare il PLIS
del fiume Tormo.
Connettere ove possibile le reti
pedonali e ciclabili di raccordo
tra i vari spazi.
Valorizzare le aree del PLIS
del fiume Tormo quale sistema
di percorsi fruibili, non solo
ecologico-ambientali ma anche
quali connessioni privilegiate
dei nuclei esterni con i grandi
parchi (Parco Adda Nord,
Parco Adda Sud) e con gli
ambiti di centralità, anche
mediante individuazione di
specifica normativa.

Utilizzare ulteriori spazi all‟interno del PLIS del Tormo per la realizzazione
di attrezzature al servizio del tempo libero e della fruizione di qualità.
Individuare nel Piano dei Servizi gli opportuni meccanismi di perequazione
e compensazione per i “nuovi verdi fruibili”, anche mediante la definizione
di eventuali indici volumetrici compensativi.

Verrà inserita una specifica normativa nel Piano dei Servizi per
l‟individuazione dei percorsi più adeguati.
L‟area compresa nell‟ambito del PLIS del fiume Tormo potrà essere
oggetto di specifico progetto di recupero e fruizione, anche a fini pubblici,
mediante studio promosso dall‟Amministrazione, approvato dal Consiglio
Comunale ed avente valenza di Piano Particolareggiato.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7
AZIONE

POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO
DESCRIZIONE

Il Documento di Piano non prevede aree da destinare all‟attività agricola in
senso fortemente imprenditoriale con ampi margini di modificazione del
quadro paesistico.
Il Piano delle Regole definisce specifici e adeguati riferimenti normativi e
limiti per le esigenze di infrastrutturazione e di utilizzazione dei suoli
relativi a nuove modalità e tecnologie di conduzione dell‟attività agricola
che possono determinare situazioni fortemente problematiche dal punto di
vista paesistico ed ambientale.
Nel Piano delle Regole verranno individuati i criteri di incentivazione per
favorire interventi di imprenditorialità agricola ad elevato livello
tecnologico.

A22

Mantenere le realtà agricole
locali, favorendone lo sviluppo
in forme compatibili con la
rilevanza ambientale e
paesistica dei luoghi.

A23

Promuovere forme innovative
di attività connesse quella
agricola che possano
contribuire al miglioramento
della redditività delle aziende,
rilanciando il ruolo del territorio
di Arzago d‟Adda sotto il profilo
dell‟economia rurale e
dell‟innovazione.
Nel Piano delle Regole verranno individuati incentivi per gli interventi che
Valutare la possibilità di
integrare forme di supporto alle consentano la realizzazione di percorsi ambientali e paesistici connessi
attività agricole collateralmente alla fruibilità del territorio agricolo e alle attività agrituristiche.
alle prospettive connesse ad
una fruizione ambientale e
paesistica dei territori rurali
anche mediante il
potenziamento delle attività
agri-turistiche.

A24
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE, PAESISTICO E DELLE RETI ECOLOGICHE
AZIONE
DESCRIZIONE

A25

Il Piano delle Regole conterrà la regolamentazione finalizzata alla tutela e alla
Tutelare e valorizzare le
presenze storico-paesistiche ed valorizzazione del Centro Storico e degli ambiti di interesse storico architettonico e
architettonico-ambientali (luoghi sarà corredato da un elenco degli elementi da valorizzare.
di culto, della storia e della
natura). In particolare valorizzare
il sistema delle aree urbane di
antica formazione con
particolare riguardo al tessuto
storico urbanistico del centro
storico anche mediante la
previsione di una specifica
azione di riqualificazione degli
elementi ancora presenti.

A26

Definire le classi di sensibilità
paesistica del territorio, al fine di
tutelare e valorizzare la
componente del paesaggio
anche attraverso la tutela e la
riqualificazione dei percorsi di
interesse paesaggistico.

A27

Riconoscere come elemento
fondamentale del sistema
paesistico-fruitivo il PLIS del
Tormo e la valle dell‟Adda.
Tutelare gli ambiti di elevata
naturalità e agli ambiti da
riservare a parco anche di
interesse sovra comunale, in
particolare salvaguardare e
valorizzare il sistema dei fontanili
e delle acque superficiali.
Favorire la creazione di un
sistema continuo di aree verdi
mediante la definizione e
potenziamento della rete
ecologica comunale.
Tutelare gli ambiti di valenza
paesistico-ambientale.

A28

A29

A30

Il PGT impone al regime dei suoli trattati una disciplina volta alla specifica tutela e
valorizzazione del paesaggio locale. Il Piano delle Regole detta le Norme di indirizzo ai
fini della tutela del paesaggio. La tutela del paesaggio si attua sia attraverso la tutela e
qualificazione del singolo bene che mediante la tutela e qualificazione del suo contesto,
inteso come spazio necessario alla sua “sopravvivenza”, identificabilità e leggibilità. La
tutela e la qualificazione dovranno quindi esprimersi in forme diverse: in rapporto ai
caratteri della trasformazione proposta ed in relazione al “grado” di sensibilità del
paesaggio. I principali “percorsi di valenza paesistica e/o elevata potenzialità fruitiva”
vengono dichiarati di interesse pubblico ai fini della loro possibile utilizzazione, in
convenzione o tramite acquisizione dal parte del Comune, per la realiz-zazione di
percorsi ecologico ambientali, sentieri pedonali e ciclabili, da destinarsi all‟uso pubblico.
Tali percorsi non possono essere oggetto di modificazione né possono essere occupati
da costruzioni. Le fasce prospettiche indicate dai vettori visuali devono essere
mantenute libere da ostacoli visivi al fine di mantenere complessivamente visibile il sito
di riferimento e gli elementi emergenti di valore paesaggistico.
L‟area compresa nell‟ambito del PLIS del fiume Tormo potrà essere oggetto di specifico
progetto di recupero e fruizione, anche a fini pubblici, mediante studio promosso
dall‟Amministrazione, approvato dal Consiglio Comunale ed avente valenza di Piano
Particolareggiato.
Il D.d.P. individua come “ambiti di relazione con i corsi d‟acqua” le fasce lineari definite
con profondità variabile dal limite dell‟alveo delle roggie e dei corsi d‟acqua minori che
seguono per l‟intera lunghezza il corso d‟acqua oggetto di tutela. È prevista una
specifica normativa in merito alle tipologie di interventi ammessi in queste fasce e negli
ambiti di tutela delle risorgive (Piano delle Regole). Gli interventi devono comunque
garantire il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea e la
conservazione degli elementi della biodiversità. Lungo le fasce viene incentivata la
realizzazione di percorsi ciclo pedonali.
Il Documento di Piano prevede di individuare i corridoi ecologici necessari per la
connessione con gli ambiti di elevata naturalità e disciplina la sal-vaguardia dei varchi
non edificati per la realizzazione di corridoi ecologici e per il recupero degli elementi di
connessione delle aree agricole (siepi, filari, macchie boscate) attraverso l‟impiego di
misure agro-ambientali.
Il D.d.P. individua delle “Aree di salvaguardia degli ambiti boscati di valenza paesistico
ambientale”. In queste aree è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto boschivo. In
particolare vanno salvaguardate la posizione, la consistenza e la configurazione delle
macchie boschive caratterizzate dalla presenza delle essenze caratterizzanti la varietà
del bosco. In tali zone vengono ammesse unicamente le opere ed i normali lavori di
coltura silvicola, connessa alle attività di mantenimento e potenziamento delle
componenti arboree in un quadro di economia forestale.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9

PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI ED IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI
AZIONE
DESCRIZIONE

A31
A32

A33
A34

Definire una regolamentazione
energetica degli edifici nelle
Norme Tecniche di Attuazione
del Piano delle Regole.
Definire una regolamentazione di
contenimento dei consumi idrici
degli edifici nelle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano
delle Regole.
Promuovere l‟utilizzazione di
energie rinnovabili e/o di
combustibili a basso impatto
ambientale.
Promuovere la salubrità
complessiva del sito e
dell‟ambiente urbano nel quale è
collocato l‟insediamento
residenziale/produttivo.

Il nuovo PGT, conformemente all‟attuale quadro normativo, inserisce
nelle Nome Tecniche di Attuazione del Documento di Piano e del Piano
delle Regole una regolamentazione circa il fabbisogno energetico degli
edifici, legandone il rendimento ad incentivi economici e urbanistici.
Il nuovo PGT, conformemente all‟attuale quadro normativo, inserisce
nelle Nome Tecniche di attuazione del Documento di Piano e del Piano
delle Regole una regolamentazione di contenimento e razionalizzazione
dei consumi idrici.
Il Piano delle Regole prevede incentivi per favorire la diffusione delle
energie rinnovabili sul territorio comunale.

La salubrità complessiva dell‟edificio, ma anche la salubrità del sito e
dell‟ambiente urbano, devono essere perseguiti sia mediante la
limitazione delle emissioni e della formazione di situazioni inquinanti, ma
anche attraverso l‟uso di materiali e tecniche costruttive adeguate.
Il Piano delle Regole prevede opportune prescrizioni e regolamentazioni
da attuare ai fini della salvaguardia ambientale e del risparmio di risorse.
Per il settore produttivo vengono previsti: sistemi di abbattimento per i
fumi, trattamento delle acque reflue e loro convogliamento in fognatura,
riciclo delle acque dai processi produttivi, corretta progettazione
dell‟inserimento paesistico dell‟intervento e previsione di schermature
con siepi ed alberature delle zone più impattanti.
Per i nuovi edifici di carattere residenziali il Regolamento Urbanistico
richiede di predisporre appositi impianti per il recupero, la raccolta ed il
riuso dell‟acqua piovana dei tetti per l‟irrigazione dei giardini e per gli
scarichi igienici.
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3.5.5. La definizione delle alternative
Dopo aver definito gli obiettivi generali e specifici del Documento di Piano ed aver
individuato le azioni da mettere in atto per il raggiungimento degli stessi, è indispensabile
definire le alternative.
Tra le alternative possibili va poi scelta l‟alternativa di intervento migliore dal punto di vista
della sostenibilità ambientale, valutata tenendo conto dello scenario emerso dalla fase di
analisi ambientale del territorio, dei vincoli e delle criticità presenti, degli obiettivi della
pianificazione sovraordinata e delle linee strategiche del Piano, nonché delle osservazioni
o delle proposte delle parti interessate, raccolte nella fase delle consultazioni preliminari.
Le alternative analizzate nel presente Rapporto Ambientale sono due:
A. l’alternativa zero ovvero la scelta di non attuare le strategie del Documento di
Piano e quindi non intervenire sul territorio, lasciando il regime urbanistico del
PRG in vigore;
B. l’alternativa operativa rappresentata dalle azioni del Documento di Piano
stesso.
Considerando la filosofia tendenzialmente conservativa e valorizzativa del PGT del
Comune di Arzago d‟Adda, si ritiene fondata la scelta di analizzare solo queste due
alternative, limitandosi quindi al confronto tra intervenire e non intervenire.
Questa scelta deriva dalla consapevolezza di come le trasformazioni previste dal
Documento di Piano siano orientate prevalentemente verso azioni di ricucitura del tessuto
urbano, di completamento delle porosità presenti nel tessuto urbano non ancora edificate e
del completamento di alcune aree di frangia. Non sono infatti previsti nuovi significativi
ambiti di trasformazione, né di carattere residenziale né di carattere produttivo.
Risulta sicuramente significativo però poter tratteggiare brevemente lo scenario
rappresentato dall‟alternativa zero, in modo da comprendere la probabile evoluzione dei
sistemi analizzati (territoriale, ambientale-paesistico, economico) senza l‟attuazione del
Documento di Piano.
Si deve evidenziare al proposito che la prescrizione della L.R. 12/2005 e s.m.i. di fatto
obbliga il Comune ad un atto pianificatorio nuovo, il PGT, entro il 31 marzo 2009 (e
proroghe al 31 dicembre 2010), per cui l‟alternativa zero non può, se non in linea teorica,
fare riferimento alle prescrizioni e norme del PRG in vigore.

3.5.6. L‟alternativa zero
Il comune di Arzago d‟Adda presenta alcune situazioni di criticità puntuale, in particolare
legate all‟inquinamento atmosferico ed acustico generato dal traffico delle S.S. n. 472
“Bergamona e S.P. n. 185 “Rivoltana, che interessano il centro urbano (la prima lo
attraversa, la seconda lo lambisce a sud).
Si ritiene importante poter tratteggiare in modo più approfondito e puntuale gli elementi che
potrebbero essere caratterizzati da un‟evoluzione negativa e in peggioramento senza
l‟attuazione delle strategie del Documento di Piano.
Partendo dal presupposto che le scelte di piano proposte e quindi le azioni che si
intendono attuare al fine di raggiungere gli obiettivi strategici del Documento di Piano, sono
fondate e accomunate dalla forte intenzione di perseguire uno sviluppo sostenibile, sono
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stati individuati sette principali elementi che si ritiene importante analizzare rispetto alla
definizione dell‟Alternativa zero.
Tali elementi sono sintetizzati nella tabella riportata in seguito.
TEMATICA
Adeguamento dell’offerta
residenziale alle
previsioni di crescita
endogena della
popolazione.

Nuove aree a servizi o a
Standard.

Consumi energetici e
idrici.

Consumo di suolo.

Mobilità.

Verde fruibile.

EVOLUZIONE SENZA L’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO
DI PIANO
(ALTERNATIVA ZERO)
Le previsioni insediative mirano principalmente alla necessità di rispondere
alla domanda endogena di nuove famiglie che nasce in particolare dai
giovani originari di Arzago d‟Adda. La domanda locale di alloggi a prezzi
calmierati rispetto al libero mercato è forte e si ritiene determinante fornire
una risposta concreta, al fine di favorire una comunità socialmente viva,
impedendo l‟emigrazione dei giovani a causa della mancanza di alloggi.
La mancata realizzazione di questa strategia e quindi la disattesa di una
richiesta insediativa da parte dei giovani del comune potrebbe avere
risultati futuri di criticità dal punto di vista demografico e umano
(invecchiamento della popolazione del Comune, con aumento dell‟indice di
vecchiaia e di dipendenza).
La realizzazione del piano porta ad un incremento delle aree a servizi.
Ciò sicuramente qualifica il contesto territoriale, garantendo alla collettività
una sempre maggiore e adeguata presenza di dotazioni di interesse
pubblico. Le richieste più pressanti della cittadinanza in merito ai servizi
riguardano la necessità di parcheggi, di una viabilità più sostenibile e di un
verde di qualità fruibile.
Il piano si pone l‟obiettivo di incentivare il risparmio di acqua ed energia
attraverso una regolamentazione specifica nelle NTA del Piano delle
Regole. La mancata attuazione di tali scelte si pone in conflitto con gli
indirizzi di sostenibilità dei piani sovracomunali, dei documenti
internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili locali.
Il piano si pone l‟obiettivo di attivare un forte contenimento delle espansioni
urbanistiche, incentivando così un‟inversione di tendenza rispetto al
consumo di suolo che si è verificato a partire dagli anni Ottanta. La
mancata attuazione di tali scelte si pone in conflitto con gli indirizzi di
sostenibilità dei piani sovracomunali, dei documenti internazionali e quindi
con la promozione di strategie sostenibili locali.
Il D.d.P. prevede interventi di riqualificazione ambientale e paesistica
nonché interventi per la messa in sicurezza degli assi principali della
mobilità urbana e creazione di mobilità alternativa a quella veicolare. La
mancata attuazione delle nuove strategie di mobilità impedirebbe la
riqualificazione e il potenziamento delle opportunità legate alla mobilità
sostenibile e di conseguenza il miglioramento della qualità dell‟ambiente
urbano.
Il D.d.P. definisce una strategia di tutela e valorizzazione degli elementi in
oggetto promuovendo una regolamentazione nelle NTA del Piano delle
Regole, al fine di favorire e recuperare una situazione di equilibrio
ambientale ed ecologico, invertendo la tendenza ad un progressivo
depauperamento della biodiversità. Prevede il potenziamento degli spazi di
verde pubblico attrezzato internamente all‟abitato e il potenziamento delle
connessioni con il territorio rurale e, segnatamente con l‟ambito del PLIS
del Tormo, connesso ove possibile con la rete pedonale e ciclabile di
raccordo tra i diversi spazi. La mancata attuazione delle scelte di piano si
pone in conflitto con gli indirizzi di sostenibilità dei piani sovracomunali, dei
documenti internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili
locali, di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico.
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Nel territorio comunale di Arzago d‟Adda è presente una zona industriale e
artigianale ubicata nella parte meridionale del territorio, mentre le attività
commerciali e di artigianato si concentrano prevalentemente in ambito
urbano e/o in promiscuità con il tessuto residenziale, con evidenti
ripercussioni su questi ultimi in termini di inquinamento acustico e
atmosferico da traffico indotto. Vista l‟estensione delle zone industriali e
considerando le pressione ambientale da esse esercitata il Documento di
Piano ha deciso di non prevedere ulteriori espansioni di carattere
produttivo, puntando piuttosto al recupero degli spazi già esistenti del
costruito e delle aree dismesse e alla riqualificazione delle aree produttive
dimesse. Il Piano delle Regole definirà la localizzazione delle possibilità di
recupero di eventuali spazi liberi da sfruttare per la rilocalizzazione di
insediamenti identificati come incompatibili da un punto di vista urbanistico
e ambientale. Il Piano delle Regole definirà inoltre gli strumenti per
incentivare lo sviluppo del commercio di vicinato, in particolar modo
all‟interno del tessuto urbanizzato e del centro storico. La mancata
attuazione delle scelte di piano impedirebbe il contenimento assoluto delle
espansioni produttive e la generale riqualificazione dei comparti esistenti,
anche al fine di garantire la massima compatibilità con il tessuto
residenziale e conseguentemente la tutela della salute pubblica.
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3.5.7. Alternativa operativa rappresentata dalle azioni del Documento di
Piano
L‟alternativa operativa si compone delle scelte che il Documento di Piano intende attuare,
al fine di raggiungere gli obiettivi strategici del nuovo strumento urbanistico.
Le 34 azioni di piano individuate compongono l‟opzione operativa e mirano all‟intervento
strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento
e alla sua tutela e valorizzazione. In questo senso la finalità dell‟intervento dipende
dall‟azione di piano analizzata.
Si riportano di seguito le azioni analizzate in precedenza:
AZIONE
A01 Il Documento di Piano prevede un dimensionamento prevalentemente riferito alle previsioni di

A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15

A16

carattere endogeno con modeste integrazioni quantitative, al fine di garantire una crescita
demografica sostenibile all‟interno del territorio comunale, limitando quindi le previsioni di sviluppo
alle quantità necessarie a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni che nasceranno all‟interno della
popolazione già presente e ad una domanda esogena contenuta non richiamata da fenomeni di
marketing immobiliare.
Tutela dei “sistemi della qualità” che caratterizzano il territorio comunale di Arzago d‟Adda (centro
storico, zone dei fontanili e delle rogge, sistema del verde di cintura degli ambiti urbanizzati) come
“invarianti urbanistiche”.
Il Documento di Piano esclude la previsione di nuove espansioni e, quindi, l‟individuazione di ambiti
di trasformazione.
Recuperare le volumetrie ancora disponibili nel centro storico.
Recuperare i sottotetti ai fini abitativi.
Recuperare le aree degradate e le aree produttive dismesse.
Promuovere interventi di completamento in aree libere all‟interno del centro edificato.
Indirizzare gli sviluppi urbanizzativi verso la trasformazione di ambiti marginali all‟urbanizzato
esistente
Confermare gli insediamenti esistenti salvo le aree di possibile trasformazione relative ad ambiti di
prossimità incompatibili con i tessuti residenziali, a sud della S.P. n. 185 “Rivoltana”.
Prevedere per gli ambiti a nord della S.P. n. 185 “Rivoltana”, eventuali interventi di riconversione,
anche a fini terziario-commerciali, specie sul fronte della provinciale, allo scopo di diminuire il carico
ambientale del sistema produttivo e generare offerta di posti di lavoro nel settore terziario.
Il Documento di Piano non prevede ulteriori significative espansioni insediative di natura produttiva,
salvo completamenti di ambiti interni a situazioni già urbanizzate al contorno e alcune addizioni di
aree per contenuti sviluppi artigianali in coerenza con i sistemi urbanistici già definiti dal PRG vigente.
Riqualificare, razionalizzare ed ammodernare il sistema distributivo di vicinato esistente,
potenziandolo soprattutto nel contesto del centro storico e negli ambiti di prossimità che possono
presentare una positiva capacità attrattiva per caratteri di centralità ed immagine.
Valorizzare e creare nuovi percorsi di “mobilità dolce” per una connessione con il nucleo di centralità
in condizioni di qualità e di sicurezza, al fine di favorire la fruizione dell‟offerta commerciale in un
contesto di forte appetibilità ambientale e a basso impatto veicolare.
Individuare aree di parcheggio di corona per il nucleo di centralità, anche per favorire capacità
attrattive del nucleo rispetto a sistemi territoriali esterni.
Realizzare nuove aree per servizi e attrezzature così come già individuate dal Piano dei Servizi
approvato, con eventuali ulteriori opportune integrazioni, anche mediante il sistema di
soddisfacimento del carico urbanistico secondo il principio del rapporto fisico e funzionale “posto
auto/alloggio”.
Valutare la possibilità di retrocedere gli “standard impropri”, al fine di acquisire risorse per il
miglioramento della struttura dei servizi di effettiva utilità.

218

PGT Comune di Arzago d‟Adda
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

Rapporto Ambientale

AZIONE
A17

A18

A19
A20
A21

A22
A23
A24
A25

A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34

Individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di regolare organicamente i flussi
veicolari in funzione delle capacità di traffico delle infrastrutture ed in funzione delle destinazioni
d‟uso del territorio, per consentire la razionalizzazione dei flussi con evidenti benefici sulla qualità
ambientale complessiva del territorio e sul sistema della viabilità locale.
Previsione della struttura complessiva delle modifiche al sistema della viabilità territoriale con
particolare riferimento alla Strada Statale 472 “Bergamina”, con interventi mirati al trasferimento dei
flussi della mobilità impropria all‟esterno degli ambiti urbani residenziali.
Individuare una normativa specifica per la riqualificazione ambientale e paesistica degli assi della
mobilità urbana e territoriale (S.S. n. 472 e S.P. n. 185).
Potenziare gli spazi di verde pubblico attrezzato, evitando la creazione di spazi verdi frazionati
difficilmente gestibili e marginalmente godibili dalla cittadinanza. Ampliare e potenziare il PLIS del
fiume Tormo.
Connettere ove possibile le reti pedonali e ciclabili di raccordo tra i vari spazi.
Valorizzare le aree del PLIS del fiume Tormo quale sistema di percorsi fruibili, non solo ecologicoambientali ma anche quali connessioni privilegiate dei nuclei esterni con i grandi parchi (Parco Adda
Nord, Parco Adda Sud) e con gli ambiti di centralità, anche mediante individuazione di specifica
normativa.
Mantenere le realtà agricole locali, favorendone lo sviluppo in forme compatibili con la rilevanza
ambientale e paesistica dei luoghi.
Promuovere forme innovative di attività connesse quella agricola che possano contribuire al
miglioramento della redditività delle aziende, rilanciando il ruolo del territorio di Arzago d‟Adda sotto il
profilo dell‟economia rurale e dell‟innovazione
Valutare la possibilità di integrare forme di supporto alle attività agricole collateralmente alle
prospettive connesse ad una fruizione ambientale e paesistica dei territori rurali anche mediante il
potenziamento delle attività agri-turistiche.
Tutelare e valorizzare le presenze storico-paesistiche ed architettonico-ambientali (luoghi di culto,
della storia e della natura). In particolare valorizzare il sistema delle aree urbane di antica formazione
con particolare riguardo al tessuto storico urbanistico del centro storico anche mediante la previsione
di una specifica azione di riqualificazione degli elementi ancora presenti.
Definire le classi di sensibilità paesistica del territorio, al fine di tutelare e valorizzare la componente
del paesaggio anche attraverso la tutela e la riqualificazione dei percorsi di interesse paesaggistico.
Riconoscere come elemento fondamentale del sistema paesistico-fruitivo il PLIS del Tormo e la valle
dell‟Adda.
Tutelare gli ambiti di elevata naturalità e agli ambiti da riservare a parco anche di interesse sovra
comunale, in particolare salvaguardare e valorizzare il sistema dei fontanili e delle acque superficiali.
Favorire la creazione di un sistema continuo di aree verdi mediante la definizione e potenziamento
della rete ecologica comunale.
Tutelare gli ambiti di valenza paesistico-ambientale.
Definire una regolamentazione energetica degli edifici nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
delle Regole.
Definire una regolamentazione di contenimento dei consumi idrici degli edifici nelle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano delle Regole.
Promuovere l‟utilizzazione di energie rinnovabili e/o di combustibili a basso impatto ambientale.
Promuovere la salubrità complessiva del sito e dell‟ambiente urbano nel quale è collocato
l‟insediamento residenziale/produttivo
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3.5.8. Verifica della coerenza interna
Nella fase di consolidamento delle alternative del PGT, l‟analisi di coerenza interna ha lo
scopo di rendere trasparente e leggibile in tutti i suoi aspetti il Documento di Piano.
A tal fine, occorre che sia esplicito e riconoscibile il legame fra gli obiettivi specifici e le
azioni di piano proposte per conseguirli e soprattutto che tale relazione sia coerente.
Le principali relazioni che devono essere verificate sono le seguenti:
ad ogni obiettivo generale deve corrispondere almeno un obiettivo specifico;
per ogni obiettivo specifico deve essere identificata almeno un‟azione in grado di
raggiungerlo.
Qualora si riscontri la mancanza di coerenza interna, è necessario ripercorrere alcuni passi
del piano, ristrutturando il sistema degli obiettivi e ricostruendo il legame fra le azioni
costituenti le alternative di piano e gli obiettivi.
La relazione fra obiettivi e azioni è spesso facilmente individuabile, anche se alcuni degli
obiettivi proposti trovano sviluppo in ambiti diversi dagli interventi proposti nel Documento
di Piano, oggetto specifico della VAS.
La seguente tabella è stata realizzata al fine di poter esprimere la coerenza tra obiettivi
specifici ed azioni di piano secondo la stessa legenda adottata per la coerenza esterna:
piena coerenza,
quando si riscontra una sostanziale coerenza tra strategie/obiettivi di Piano e le azioni del
Piano
coerenza incerta e/o parziale,
quando si riscontra una coerenza solo parziale oppure non definibile a priori
incoerenza,
quando si riscontra non coerenza tra strategie/obiettivi di Piano e le azioni del Piano
Coerenza non valutabile,
quando l‟articolazione delle strategia/obiettivi di piano non permette una verifica di
coerenza.
Come si può rilevare dall‟analisi della tabella, si osserva un ottimo livello di coerenza
interna al PGT.
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A34

A33

A32

A31

A30

A29

A28

A27

A26

A25

A24

A23

A22

A21

A20

A19

A18

A17

A16

A14

A13

A12

A11

A10

A09

A08

A07

A06

A05

A04

A03

A02

A01

Obiettivo
specifico
Opzione di
crescita residenziale zero
rispetto alle
potenzialità
che il territorio
può presentare
Contenere le
quote di nuovi
suoli da
destinare a
residenza
Intervenire per
il recupero e la
riqualificazione urbana del
patrimonio
esistente
Utilizzare prioritariamente gli
spazi interstiziali al tessuto
già urbanizzato nelle zone
di frangia
Garantire gli
attuali livelli di
occupazione
per gli
addetti/attivi di
Arzago d’Adda
Limitare le
riconversioni
al minimo
indispensabile
per garantire
un equilibrio
nel rapporto
tra carichi
ambientali già
presenti e il
sistema della
residenza e
delle presenze
di carattere
ambientale e
paesistico

A15
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A12

A11
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A06
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A02
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Obiettivo
specifico
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Tutelare le
funzioni di
vicinato a livello commerciale (piccola
e media distribuzione)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Migliorare
l’accessibilità
agli ambiti di
centralità urbana dove risiede la maggior parte del
sistema distributivo di
vicinato
Integrare i servizi pubblici o
di interesse
pubblico
(parcheggi,
aree per attrezzature
scolastiche,
aree per
attrezzature
sportive, aree
per servizi al
cittadino quali
Protezione
civile o altri
similari)
Migliorare il
sistema della
mobilità

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Integrare e
razionalizzare
il verde fruibile
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A34

A33

A32

A31

A30

A29

A28

A27

A26

A25

A24

A23

A22

A21

A20

A19

A18

A17

A16

A14

A13

A12

A11

A10

A09

A08

A07

A06

A05

A04

A03

A02

A01

Obiettivo
specifico
Promuovere
una articolazione del
“territorio rurale” che individua le aree
da intendersi
come “ambiti
agricoli produttivi” e a
quelle alle
quali assegnare una preliminare funzione come “ambito di valore
paesaggistico
ambientale ed
ecologico”
Rafforzare
l’identità dei
siti e dei
luoghi urbani e
potenziare le
opportunità
culturali e di
fruizione per
gli abitanti
Tutelare le
componenti
morfologiche,
simboliche e
vedutistiche
che contribuiscono alla
definizione del
paesaggio
locale
Salvaguardare
i valori
ambientali
biologici e
naturalistici
Conservare ed
incrementare
la biodiversità
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A20
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A14

A13

A12

A11

A10

A09

A08
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A06

A05

A04
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A02
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Obiettivo
specifico
Contenere i
consumi
energetici e
ridurre gli
impatti
ambientali
degli edifici
residenziali /
produttivi
Eliminare i
carichi indotti
sull’ambiente
esterno
dall’attività di
costruzione
edilizia e
dall’utilizzo e
gestione dei
fabbricati
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4. VALUTAZIONE AMBIENTALE
4.1.1. Premessa
Nel presente paragrafo si procedere alla Valutazione Ambientale delle Azioni di Piano
precedentemente individuate.
Per quanto riguarda il Comune di Arzago d‟Adda, la scelta delle Azioni e degli Interventi di
Piano si è sviluppata essenzialmente mirando al soddisfacimento delle esigenze della
popolazione residente, compatibilmente con gli indirizzi politici e gli obiettivi della pubblica
amministrazione.
Durante il percorso di definizione di tali Azioni sono stati presi in considerazione diversi
criteri che mirano essenzialmente alla minimizzazione del consumo di suolo ed alla
sostenibilità ambientale delle scelte effettuate.
Le Azioni previste dal Documento di Piano hanno quindi già per loro natura effetti
sostanzialmente positivi rispetto ai criteri di sostenibilità presi in esame.
La valutazione ambientale del Documento di Piano del Comune di Arzago d‟Adda si basa
sulla valutazione della compatibilità delle scelte previste dal Piano con i criteri di
sostenibilità del territorio comunale.
Tali criteri sono stati definiti sulla base degli obiettivi di sostenibilità identificati dalla
Commissione Europea (“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo
Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell‟Unione Europea” - Commissione
Europea, DG XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998), che
sono stati interpretati e contestualizzati in modo flessibile all‟interno della realtà territoriale
esaminata.
È comunque da tenere in considerazione che ogni processo valutativo produce risultati
relativi agli obiettivi che ci si pone; pertanto, la definizione di sostenibilità è relativa,
piuttosto che assoluta.
Solo per alcuni temi/obiettivi ambientali esistono infatti target che possono guidare la
definizione di soglia critica e stimolare le politiche per il raggiungimento del target stesso.
In molti altri casi ci si orienta con la sostenibilità locale e sovralocale delle Azioni di piano,
evidenziando la capacità del sistema di assorbire gli impatti e di mitigare e compensare le
Azioni più impattanti.

10 criteri di sostenibilità dal Manuale UE
1 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili
L’impiego di fonti non rinnovabili, quali i combustibili fossili, i giacimenti minerari e gli
aggregati, riduce le risorse disponibili per le future generazioni. Uno dei principi di base dello
sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e parsimonioso di tali risorse, rispettando tassi di
sfruttamento che non pregiudichino le possibilità riservate alle generazioni future. Lo stesso
principio deve applicarsi anche a elementi geologici, ecologici e paesaggistici unici nel loro
genere e insostituibili, che forniscono un contributo sotto il profilo della produttività, della
biodiversità, delle conoscenze scientifiche e della cultura (cfr. anche i criteri nn. 4, 5 e 6).
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2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione
Quando si utilizzano risorse rinnovabili in attività di produzione primaria come la silvicoltura,
l’agricoltura e la pesca, ogni sistema presenta un rendimento massimo sostenibile superato
il quale le risorse cominciano a degradarsi. Quando l’atmosfera, i fiumi, gli estuari e i mari
vengono usati come “serbatoi” per i materiali di scarto, essi sono trattati anche come fonti
rinnovabili, nel senso che si conta sulle loro naturali capacità di autorecupero: nel caso in
cui si sovraccarichino tali capacità, si assisterà al degrado delle risorse sul lungo periodo.
Occorre pertanto fissarsi l’obiettivo di utilizzare le risorse rinnovabili ad un ritmo tale che
esse siano in grado di rigenerarsi naturalmente, garantendo così il mantenimento o anche
l’aumento delle riserve disponibili per le generazioni future.
3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti
In molte situazioni è possibile utilizzare sostanze meno dannose per l’ambiente ed evitare o
ridurre la produzione di rifiuti, in particolare quelli pericolosi. Tra gli obiettivi di un approccio
sostenibile vi è l’utilizzo di materie che producano l’impatto ambientale meno dannoso
possibile e la minima produzione di rifiuti grazie a sistemi di progettazione dei processi,
digestione dei rifiuti e di riduzione dell’inquinamento.
4 Conservare e migliorare la stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei
paesaggi
In questo contesto il principio fondamentale è mantenere e arricchire le riserve e la qualità
delle risorse del patrimonio naturale affinché le generazioni attuali e future possano goderne
e trarne beneficio. Tra le risorse del patrimonio naturale si annoverano la flora e la fauna, le
caratteristiche geologiche e fisiografiche, le bellezze naturali e in generale altre risorse
ambientali a carattere ricreativo. Del patrimonio naturale fanno dunque parte la topografia, gli
habitat, la flora e la fauna selvatiche e i paesaggi, nonché le combinazioni e le interazioni tra
di essi e il potenziale ricreativo che presentano; non vanno infine dimenticate le strette
relazioni con il patrimonio culturale (cfr. il criterio n. 6).
5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche
Il suolo e le risorse idriche sono fonti naturali rinnovabili essenziali per la salute e il
benessere umani, ma che possono subire perdite dovute all’estrazione o all’erosione o,
ancora, all’inquinamento. Il principio fondamentale cui attenersi è pertanto la tutela delle
risorse esistenti sotto il profilo qualitativo e quantitativo e la riqualificazione delle risorse già
degradate.
6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali
Il patrimonio storico e culturale è costituito da risorse finite che, una volta distrutte o
danneggiate, non possono più essere sostituite. Come accade per le fonti non rinnovabili, i
principi che ispirano il concetto di sviluppo sostenibile prevedono che vengano preservate
tutte le caratteristiche, i siti o le zone in via di rarefazione, rappresentativi di un determinato
periodo o aspetto, che forniscano un particolare contributo alle tradizioni e alla cultura di una
zona. L’elenco annovera edifici di valore storico e culturale, altre strutture o monumenti di
qualsiasi epoca, reperti archeologici non ancora riportati alla luce, architettura di esterni
(paesaggi, parchi e giardini) e tutte le strutture che contribuiscono alla vita culturale di una
comunità (teatri, ecc.). Anche stili di vita, usi e lingue tradizionali costituiscono un patrimonio
storico e culturale che può essere opportuno preservare.
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7 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale
Nell’ambito di questo lavoro, per qualità dell’ambiente locale si intende la qualità dell’aria, il rumore,
l’impatto visivo e altri elementi estetici generali. La qualità dell’ambiente locale assume la massima
importanza nelle zone e nei luoghi residenziali, teatro di buon parte delle attività ricreative e lavorative.
La qualità dell'ambiente locale può subire drastici cambiamenti a seguito delle mutate condizioni del
traffico, delle attività industriali, di attività di costruzione o minerarie, del proliferare di nuovi edifici e
infrastrutture e di un generale incremento delle attività, ad esempio quelle turistiche. E' inoltre
possibile dare un forte impulso ad un ambiente locale danneggiato con l’introduzione di un nuovo
sviluppo (cfr. anche il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni 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 serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti
a lungo termine e pervasivi. che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future (cfr. anche
il criterio 3 sulla riduzione dell’uso e delle emissioni di sostanze inquinanti).

9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in
campo ambientale
La partecipazione di tutti i partner economici per raggiungere lo sviluppo sostenibile è un elemento
basilare dei principi fissati alla conferenza di Rio per l’Ambiente e lo Sviluppo (1992). Per realizzare
uno sviluppo sostenibile diventa fondamentale sensibilizzare ai temi e alle opzioni disponibili;
elementi altrettanto cruciali sono le informazioni, l’istruzione e la formazione in materia di gestione
ambientale. Tale obiettivo può raggiungersi attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca,
inserendo programmi in materia ambientale a livello di formazione professionale, nelle scuole nelle
università o nei programmi di istruzione per adulti e creando reti all’interno di settori e raggruppamenti
economici. Va infine ricordata l’importanza di accedere alle informazioni in campo ambientale dal
proprio domicilio e da luoghi ricreativi.

10 Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo
sostenibile
La dichiarazione di Rio stabilisce tra i fondamenti dello sviluppo sostenibile, che il pubblico e le parti
interessate vengano coinvolte nelle decisioni che riguardano i loro interessi. Il meccanismo principale
è la consultazione pubblica nella fase di controllo dello sviluppo, ed in particolare il coinvolgimento di
terzi nella valutazione ambientale. Il concetto di sviluppo sostenibile prevede inoltre un
coinvolgimento più ampio del pubblico nell’elaborazione e nell’attuazione di proposte di sviluppo, che
dovrebbe consentire di far emergere un maggiore senso della proprietà e della condivisione delle
responsabilità.

Tali criteri possono sono stati contestualizzati alle specificità amministrative e territoriali
della realtà locale di Arzago d‟Adda e alle specificità pianificatorie dello strumento
urbanistico di tipo comunale.
In questo senso, all‟interno di questa VAS del Documento di Piano del PGT, si è optato per
ri-declinare tali criteri in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti
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procedurali e di merito che dovrà assumere il Documento di Piano; nella griglia seguente
sono quindi riportati tali criteri, che assumono i principi di riferimento di quelli del Manuale
UE.

CRITERI SPECIFICI DI SOSTENIBILITÀ
A Tutela della qualità del suolo
B Minimizzazione del consumo di suolo
C Maggiore efficienza nel consumo e produzione dell‟energia
D Contenimento della produzione di rifiuti
E Tutela e potenziamento delle aree naturalistiche
F Tutela e potenziamento dei corridoi ecologici urbani ed extraurbani
G Miglioramento della qualità delle acque superficiali e contenimento dei consumi
H Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici
I Tutela degli ambiti paesistici
J Contenimento emissioni in atmosfera
K Contenimento inquinamento acustico
L Contenimento esposizione ai campi elettromagnetici
M Recupero equilibrio tra aree edificate e spazi aperti
N Protezione della salute e del benessere dei cittadini
Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione vengono valutati impatto e
influenza dell‟alternativa di piano, al fine di determinare l‟eventuale presenza di limitazioni
o la necessità di interventi di mitigazione per indirizzare l‟attuazione del piano alla
sostenibilità ambientale.
La valutazione si riferisce alla “compatibilità” dell‟intervento in relazione al criterio
ambientale in esame e viene espressa utilizzando la seguente simbologia:

√
M

Intervento compatibile
Intervento compatibile, ma subordinato ad opere di mitigazione dell’impatto ambientale
(strutturali e/o gestionali)

!

Intervento compatibile, ma subordinato a valutazioni di dettaglio in fase di progettazione
dell’intervento (approfondimenti geologici, valutazione dell’inserimento paesistico,
definizione del perimetro del comparto d’intervento, ecc.)

-

Intervento indifferente

X

Intervento non compatibile
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4.1.2. Confronto tra le alternative
La tabella riportata al termine di questo capitolo mette in evidenza la valutazione
dell‟alternativa di operatività, rappresentata dalle 34 Azioni di piano individuate dal
Documento di Piano e l‟alternativa zero, corrispondente alla strategia di non intervenire sul
territorio.
Una delle strategie fondanti del nuovo PGT riguarda la tutela e valorizzazione di aree a
valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale. Il piano infatti prevede la valorizzazione
delle aree del PLIS del fiume Tormo (e più complessivamente della valle dell‟Adda, con
successiva valutazione se aderire al Consorzio per la gestione del Parco Regionale Adda
Nord) quale sistema di percorsi fruibili di valenza ecologico-ambientale.
Altro elemento fondante del PGT è il massimo contenimento del consumo del suolo: il
Documento di Piano, infatti, non prevede Ambiti di Trasformazione, né di carattere
residenziale né tantomeno produttivo.
Un elemento ritenuto fondamentale anche nella definizione dei criteri di sostenibilità
riguarda il soddisfacimento di aspettative, proposte ed indirizzi della cittadinanza, che
hanno avuto modo di interloquire con l‟amministrazione comunale e gli estensori del piano
in più momenti.
A conclusione del processo di valutazione delle azioni di piano, è necessario esprimere un
giudizio complessivo in merito alla sostenibilità globale del piano.
Quanto analizzato consente di affermare che in senso generale il piano risulta ampiamente
compatibile con i caratteri territoriali presenti, rispetto alle componenti ambientale, sociale
ed economica.
Il piano, infatti, propone uno sviluppo complessivamente sostenibile del territorio, con
scelte strategicamente mirate alla conservazione che non vanno a interferire
negativamente con elementi di pregio ambientale o elementi di particolare sensibilità.
Si può assumere che la limitata crescita degli spazi insediativi, la valorizzazione degli
aspetti peculiari del territorio, e le strategie di intervento migliorativo previste sulla mobilità
permetteranno (definite principalmente alla scala provinciale con la variante alla
Bergamina e la sistemazione delle intersezioni sulla Rivoltana) di giungere ad una
condizione generalmente positiva del contesto territoriale (certamente migliorativa rispetto
alla situazione odierna).
Il piano inoltre prevede chiaramente che lo sviluppo sia orientato verso l‟edilizia sostenibile
e il risparmio delle risorse energetiche, prevedendo una specifica regolamentazione in
merito nell‟ambito del Piano delle Regole.
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√

-

!

√

√

-

!

-

√

√

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

Protezione della salute e del
benessere dei cittadini

Contenimento esposizione ai
campi elettromagnetici

-

Recupero equilibrio tra aree
edificate e spazi aperti

Contenimento inquinamento
acustico

-

Tutela degli ambiti paesistici

√

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici

√

Tutela e potenziamento delle
aree naturalistiche

√

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

!

Minimizzazione del consumo
di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del suolo

Criteri di sostenibilità

Contenimento emissioni in
atmosfera

Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano

A01

Il Documento di Piano prevede un
dimensionamento prevalentemente riferito alle previsioni di
carattere endogeno con modeste
integrazioni quantitative, al fine di
garantire una crescita demografica
sostenibile all‟interno del territorio
comunale, limitando quindi le
previsioni di sviluppo alle quantità
necessarie a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni che
nasceranno all‟interno della popolazione già presente e ad una
domanda esogena contenuta non
richiamata da fenomeni di marketing immobiliare

A02

Tutela dei “sistemi della qualità”
che caratterizzano il territorio
comunale di Arzago d‟Adda
(centro storico, zone dei fontanili e
delle rogge, sistema del verde di
cintura degli ambiti urbanizzati)
come “invarianti urbanistiche”
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Minimizzazione del
consumo di suolo

Tutela degli ambiti
paesistici
Contenimento emissioni in
atmosfera
Contenimento
inquinamento acustico
Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici
Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti
Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

Azioni
di piano

Il Documento di Piano esclude la
previsione di nuove espansioni e,
quindi, l‟individuazione di ambiti di
trasformazione

√
√
√
√
√
!
√
√
√
-

A04

Recuperare le volumetrie ancora
disponibili nel centro storico

√
√
√
!
!
√

A05

Recuperare i sottotetti ai fini
abitativi

√
√
!
!
√

A06

Recuperare le aree degradate e le
aree produttive dismesse

√
√
√
!
!
!
!
!

A07

Promuovere interventi di
completamento in aree libere
all‟interno del centro edificato

√
√
!
!
√
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Criteri di sostenibilità

A03

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Tutela della qualità del
suolo
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Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

√

-

-

√

√

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

!

!

-

!

-

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

√

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Tutela degli ambiti
paesistici

Indirizzare gli sviluppi urbanizzativi
verso la trasformazione di ambiti
marginali all‟urbanizzato esistente

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici

A08

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

A09

Confermare gli insediamenti
esistenti salvo le aree di possibile
trasformazione relative ad ambiti di
prossimità incompatibili con i
tessuti residenziali, a sud della
S.P. n. 185 “Rivoltana”

A10

Prevedere per gli ambiti a nord
della S.P. n. 185 “Rivoltana”,
eventuali interventi di riconversione, anche a fini terziariocommerciali, specie sul fronte
della provinciale, allo scopo di
diminuire il carico ambientale del
sistema produttivo e generare
offerta di posti di lavoro nel settore
terziario
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

√

-

√

-

-

!

-

-

M

M

-

!

!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

√

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A11

Il Documento di Piano non prevede ulteriori significative espansioni
insediative di natura produttiva,
salvo completamenti di ambiti
interni a situazioni già urbanizzate
al contorno e alcune addizioni di
aree per contenuti sviluppi artigianali in coerenza con i sistemi
urbanistici già definiti dal PRG
vigente

A12

Riqualificare, razionalizzare ed
ammodernare il sistema
distributivo di vicinato esistente,
potenziandolo soprattutto nel
contesto del centro storico e negli
ambiti di prossimità che possono
presentare una positiva capacità
attrattiva per caratteri di centralità
ed immagine
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

!

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

√

!

!

-

!

-

-

-

-

-

!

!

-

!

!

!

!

-

!

-

-

-

-

-

!

!

-

√

√

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

!

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A13

Valorizzare e creare nuovi percorsi
di “mobilità dolce” per una connessione con il nucleo di centralità
in condizioni di qualità e di sicurezza, al fine di favorire la fruizione
dell‟offerta commerciale in un contesto di forte appetibilità ambientale e a basso impatto veicolare

A14

Individuare aree di parcheggio di
corona per il nucleo di centralità,
anche per favorire capacità
attrattive del nucleo rispetto a
sistemi territoriali esterni

A15

Realizzare nuove aree per servizi
e attrezzature così come già
individuate dal Piano dei Servizi
approvato, con eventuali ulteriori
opportune integrazioni, anche
mediante il sistema di
soddisfacimento del carico
urbanistico secondo il principio del
rapporto fisico e funzionale “posto
auto/alloggio”
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

√

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

-

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A16

Valutare la possibilità di
retrocedere gli “standard impropri”,
al fine di acquisire risorse per il
miglioramento della struttura dei
servizi di effettiva utilità

A17

Individuare nuove e diverse
gerarchie della viabilità in grado di
regolare organicamente i flussi
veicolari in funzione delle capacità
di traffico delle infrastrutture ed in
funzione delle destinazioni d‟uso
del territorio, per consentire la
razionalizzazione dei flussi con
evidenti benefici sulla qualità
ambientale complessiva del
territorio e sul sistema della
viabilità locale
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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
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici

Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

M

X

!

-

M

M

!

-

!

X

X

-

M

!

√

-

-

-

√

√

-

-

√

-

-

-

-

√

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

A18

Previsione della struttura
complessiva delle modifiche al
sistema della viabilità territoriale
con particolare riferimento alla
Strada Statale 472 “Bergamina”,
con interventi mirati al
trasferimento dei flussi della
mobilità impropria all‟esterno degli
ambiti urbani residenziali.
Individuare una normativa
specifica per la riqualificazione
ambientale e paesistica degli assi
della mobilità urbana e territoriale
(S.S. n. 472 e S.P. n. 185)

A19

Potenziare gli spazi di verde
pubblico attrezzato, evitando la
creazione di spazi verdi frazionati
difficilmente gestibili e
marginalmente godibili dalla
cittadinanza. Ampliare e
potenziare il PLIS del fiume Tormo
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

-

√

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

-

-

!

!

!

-

!

-

-

-

√

√

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

-

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A20

Connettere ove possibile le reti
pedonali e ciclabili di raccordo tra i
vari spazi

A21

Valorizzare le aree del PLIS del
fiume Tormo quale sistema di
percorsi fruibili, non solo
ecologico-ambientali ma anche
quali connessioni privilegiate dei
nuclei esterni con i grandi parchi
(Parco Adda Nord, Parco Adda
Sud) e con gli ambiti di centralità,
anche mediante individuazione di
specifica normativa

A22

Mantenere le realtà agricole locali,
favorendone lo sviluppo in forme
compatibili con la rilevanza
ambientale e paesistica dei luoghi
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

!

!

-

-

-

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

√

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A23

Promuovere forme innovative di
attività connesse quella agricola
che possano contribuire al
miglioramento della redditività
delle aziende, rilanciando il ruolo
del territorio di Arzago d‟Adda
sotto il profilo dell‟economia rurale
e dell‟innovazione

A24

Valutare la possibilità di integrare
forme di supporto alle attività
agricole collateralmente alle
prospettive connesse ad una
fruizione ambientale e paesistica
dei territori rurali anche mediante il
potenziamento delle attività agrituristiche
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

-

-

-

-

-

-

√

√

-

-

-

-

√

-

-

-

-

√

√

-

√

√

-

-

-

√

-

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

-

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A25

Tutelare e valorizzare le presenze
storico-paesistiche ed
architettonico-ambientali (luoghi di
culto, della storia e della natura).
In particolare valorizzare il sistema
delle aree urbane di antica
formazione con particolare
riguardo al tessuto storico
urbanistico del centro storico
anche mediante la previsione di
una specifica azione di
riqualificazione degli elementi
ancora presenti

A26

Definire le classi di sensibilità
paesistica del territorio, al fine di
tutelare e valorizzare la
componente del paesaggio anche
attraverso la tutela e la
riqualificazione dei percorsi di
interesse paesaggistico
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Tutela degli ambiti
paesistici

Contenimento emissioni in
atmosfera

Contenimento
inquinamento acustico

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

Riconoscere come elemento
fondamentale del sistema
paesistico-fruitivo il PLIS del
Tormo e la valle dell‟Adda

√

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

-

-

√

√

-

√

√

-

-

-

√

√

-

-

-

-

-

√

-

-

√

-

-

-

√

√

-

-

√

√

-

-

-

-

-

√

√

√

-

√

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

√

A27

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano

Tutela della qualità del
suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici
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A28

Tutelare gli ambiti di elevata
naturalità e agli ambiti da riservare
a parco anche di interesse sovra
comunale, in particolare
salvaguardare e valorizzare il
sistema dei fontanili e delle acque
superficiali

A29

Favorire la creazione di un sistema
continuo di aree verdi mediante la
definizione e potenziamento della
rete ecologica comunale

A30

Tutelare gli ambiti di valenza
paesistico-ambientale

A31

Definire una regolamentazione
energetica degli edifici nelle
Norme Tecniche di Attuazione del
Piano delle Regole
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Promuovere la salubrità
complessiva del sito e
dell‟ambiente urbano nel quale è
collocato l‟insediamento
residenziale/produttivo

√
-

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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Tutela e potenziamento dei
corridoi ecologici urbani ed
extraurbani
Miglioramento della qualità
delle acque superficiali e
contenimento dei consumi
Tutela e valorizzazione dei
beni storici e architettonici

Tutela e potenziamento
delle aree naturalistiche

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Protezione della salute e
del benessere dei cittadini

A34

Recupero equilibrio tra
aree edificate e spazi aperti

Promuovere l‟utilizzazione di
energie rinnovabili e/o di
combustibili a basso impatto
ambientale

Contenimento esposizione
ai campi elettromagnetici

A33

Contenimento
inquinamento acustico

Definire una regolamentazione di
contenimento dei consumi idrici
degli edifici nelle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano delle
Regole

Contenimento emissioni in
atmosfera

A32

Tutela degli ambiti
paesistici

Azioni
di piano
Minimizzazione del
consumo di suolo

Criteri di sostenibilità

Tutela della qualità del
suolo
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Nessun
Intervento

√
√

Criteri di sostenibilità

X
X
X
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X

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

-

Tutela degli ambiti
paesistici

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

Maggiore efficienza nel
consumo e produzione
dell’energia
Contenimento della
produzione di rifiuti

Minimizzazione del
consumo di suolo

Azioni
di piano
Tutela della qualità del
suolo
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Alternativa zero

X
X
X
-
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4.1.3. Valutazione dell‟incidenza delle scelte sovraordinate
La valutazione delle scelte di piano dente descrive in termini tendenziali i principali impatti
attesi in relazione alle azioni proposte dal Documento di Piano. Vi sono poi una serie di
azioni derivanti da scelte di pianificazione sovraordinata che andranno ad incidere in modo
determinante sulle qualità delle matrici ambientali del territorio Comunale.
La mobilità, in particolare, è un tema delicato per le politiche ambientali, proprio per il suo
forte impatto sull‟inquinamento atmosferico ed acustico e, più in generale, sulla qualità
della vita (occupazione del suolo, tempi di spostamento, sicurezza stradale, accessibilità
degli spazi urbani, emissioni atmosferiche, perturbazioni all‟ambiente sonoro e luminoso,
ecc.).
Sulla S.P. n. 185 “Rivoltana” e sulla S.S. n. 472 “Bergamina” in Arzago d‟Adda si verificano
quotidianamente situazioni di pericolosità, incidentalità e promiscuità con il traffico locale e
la fruizione pedonale del centro abitato (specialmente nel tratto “urbano” della Bergamina).
La vetustà della S.S. n. 472, la sua capacità ridotta a fronte dei grossi volumi di traffico
transitanti e l‟elevata pericolosità dovuta al tracciato che attraversa i centri abitati do
Casirate e di Arzago ha reso necessaria la progettazione e la realizzazione di una variante
esterna ai due abitati, tesa a risolvere i problemi di sicurezza presenti nei centri stessi.
Allo stesso tempo, sono stati previsti interventi complementari all‟innesto tra la nuova
Bergamina e la Rivoltana allo scopo di risolvere le problematicità di alcune intersezioni,
attualmente estremamente pericolose.
Una volta attuati, questi interventi consentirebbero di migliorare i livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico nel centro urbano di Arzago d‟Adda, incrementando al tempo
stesso il livello di sicurezza stradale.
A tale proposito, il Documento di Piano prevede interventi mirati a risolvere i problemi di
sicurezza presenti, in attesa che venga attuato il progetto strategico di variante citato e
previsto dal PTCP.

4.1.4. I principali interventi di mitigazione e compensazione
Il quadro generale che emerge dalle valutazioni sopra esposte evidenzia gli effetti
ambientali determinati dal Documento di Piano.
Nel presente paragrafo si forniscono invece delle indicazioni di mitigazione o
compensazione a supporto di un‟attuazione sostenibile delle scelte di piano e della
minimizzazione degli effetti attesi sull‟ambiente derivanti dalla realizzazione dei singoli
interventi.
La normativa di piano (nel rispetto di quanto prescritto dalle Linee Guida Regionali per
l‟esame paesistico dei progetti) prevede che tutti gli interventi pubblici e privati contenuti in
strumenti attuativi debbano essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla
legislazione vigente, da un esame del potenziale impatto paesistico del progetto, allo
scopo di determinare la sensibilità paesistica del sito interessato e il grado di incidenza
paesistica del progetto.
I principali interventi mitigativi che possono essere previsti per le scelte di piano
potenzialmente impattanti sul territorio, il paesaggio e le componenti ambientali sono:
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A. realizzazione di interventi di mitigazione delle visuali paesistiche, tramite aree
verdi filtro a protezione e a difesa della riconoscibilità degli ambiti di pregio
paesistico-ambientale;
B. realizzazione di barriere di verde filtro al fine di promuovere il miglioramento del
clima urbano, l‟assorbimento di inquinanti atmosferici e la riduzione del rumore (in
particolare lungo le direttrici di traffico principali e in corrispondenza di aree
produttive);
C. prevedere un opportuno schermo atto al contenimento delle perturbazioni sonore,
luminose e, possibilmente atmosferiche lungo il tracciato della variante alla S.P. n.
472 “Bergamina”, privilegiando l‟utilizzo di elementi arborei-arbustivi e barriere
“naturali”;
D. addivenire ad un generale miglioramento dell‟arredo urbano, superamento delle
barriere architettoniche a favore dei portatori di handicap;
E. evitare la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e godibili dalla
cittadinanza;
F. garantire un elevato standard qualitativo ai nuovi manufatti edilizi, sia nell‟uso dei
materiali sia nella realizzazione degli spazi a verde e delle aree filtro di fruizione
pubblica;
G. porre particolare attenzione ai criteri di risparmio energetico in relazione alle
strutture ed ai materiali utilizzati, con particolare riguardo alla promozione di
interventi legati all‟uso di energie da fonti rinnovabili;
H. ogni nuovo intervento edilizio dovrà predisporre appositi impianti per il recupero, la
raccolta ed il riuso dell‟acqua piovana dei tetti per l‟irrigazione dei giardini;
I. realizzazione di parcheggi privilegiando strutture dotate della minor superficie
impermeabilizzata (autobloccanti che permettono la crescita dell‟erba, ecc.) e,
laddove possibile, la realizzazione di parcheggi interrati;
J. implementazione dell‟equipaggiamento arboreo lungo le teste e le aste dei fontanili
e delle rogge da essi derivanti al fine di garantire un maggiore livello di copertura
arborea lineare e potenziare la biodiversità locale entro il più ampio sistema di rete
ecologica provinciale e regionale.
È importante sottolineare che il seguente elenco non è da considerarsi completo ed
esaustivo delle mitigazioni previste dal Documento di Piano.
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5. IL PIANO DI MONITORAGGIO E 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.
Il piano di monitoraggio previsto per il Comune di Arzago d‟Adda ha il compito di:
fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni
messe in campo dal piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente
in grado di conseguire i traguardi di qualità ambientale che il piano si è posto;
consentire di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente
si debbano necessariamente applicare.
Lo scopo del monitoraggio è pertanto di monitorare l‟evolversi dello stato dell‟ambiente,
valutando progressivamente l‟efficacia ambientale delle misure previste dal piano.
All‟interno di una logica di piano-processo (come stabilisce la legge regionale in materia e
le stesse normative che disciplinano la VAS) il monitoraggio è la base informativa
necessaria per un piano che sia in grado di anticipare e governare le trasformazioni,
piuttosto che adeguarvisi a posteriori.
È da sottolineare come nei piani di tipo generale, quale il Documento di Piano del PGT, in
molti casi non esiste un legame diretto tra le azioni di piano e i parametri ambientali emersi
dal quadro conoscitivo contenuto nel presente Rapporto Ambientale.
Per tale ragione, e anche in funzione della dimensione territoriale e dell‟organizzazione
degli uffici dell‟Amministrazione Comunale di Arzago d‟Adda 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.
I dati raccolti nell‟ambito del Piano di monitoraggio sono quindi sintetizzati attraverso la
realizzazione di un report annuale da pubblicare sul sito internet del Comune.
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.
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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.
Esso va progettato in fase di elaborazione del piano stesso e vive lungo tutto il suo ciclo di
vita. La progettazione implica la definizione degli indicatori da utilizzare, l‟organizzazione di
modalità e tempistiche per la raccolta delle informazioni necessarie alla loro elaborazione e
la definizione dei meccanismi in base ai quali correggere, se e quando necessario,
obiettivi, azioni e strumenti di attuazione del piano.
Le principali attività che si ripetono periodicamente nell‟ambito del monitoraggio del piano
sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.

identificazione degli indicatori;
acquisizione di dati e informazioni dalle diverse fonti;
popolamento dei indicatori (di stato e prestazionali);
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.
È dapprima necessario identificare un gruppo di indicatori comune eventualmente anche
ad altri strumenti decisionali con cui si deve interagire (a titolo di esempio: Rapporto sullo
Stato dell‟Ambiente, Agenda 21, gestione della qualità EMAS, gestione ISO14000, ecc.), in
modo da consentire alle diverse amministrazioni di coordinare i propri piani e programmi e
di dialogare con altri livelli di governo e con realtà diverse; tale nucleo condiviso può anche
essere costituito da pochi indicatori, purché significativi e facilmente popolabili.
Il calcolo degli indicatori deve avvenire in modo trasparente e ripercorribile e può anche
avvalersi di strumenti di tipo informatico.
L‟acquisizione dei dati e delle informazioni da parte del Comune avviene sia recuperando
dati prodotti da enti diversi (banche dati e sistemi informativi territoriali di Regioni e
Province, dati socio-economici dell‟ISTAT, relazioni sullo stato dell‟ambiente delle ARPA,
informazioni dalle ASL, studi di impatto ambientale, VAS di piani di Comuni vicini, ecc.), sia
facendosi carico di raccogliere altri dati specifici sul proprio territorio, attraverso apposite
campagne di rilevamento.
Tra le informazioni da acquisire vanno comprese anche quelle relative alle modalità di
attuazione del piano, come ad esempio la tempistica degli interventi, le risorse impegnate
o il numero e la qualità degli eventi di partecipazione attivati.
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 (determinandone l’efficacia) e di porre questo in
relazione con le risorse impiegate (determinandone quindi l’efficienza).
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In tal modo vengono evidenziati gli scostamenti dalle previsioni di piano e dalle ipotesi fatte
e una valutazione in termini di risorse impiegate.
Si apre successivamente la cosiddetta fase di “diagnosi”, finalizzata a comprendere quali
sono le cause che hanno fatto 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 ri-orientamento 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.
Le conclusioni operative della relazione di monitoraggio vanno quindi sottoposte a
consultazione e costituiscono la base per la scelta delle azioni da compiersi al fine di riorientare il piano.
Anche in questo caso, come espressamente stabilisce la normativa in materia, il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati è essenziale non solo per la consultazione della
relazione, ma in generale in tutte le attività previste dal monitoraggio, al fine di far
emergere, attraverso la percezione diretta dei diversi attori, i reali effetti del piano, di
indirizzare verso l‟individuazione degli indicatori maggiormente significativi e di contribuire
all‟interpretazione dei risultati.
Dall‟analisi del territorio di Arzago d‟Adda e dalla valutazione delle scelte del Documento di
Piano, nonché dalle misure di mitigazione/compensazione previste, è possibile definire il
seguente Piano di monitoraggio, ripartito per componenti ambientali (o per aspetti che
determinano impatti nelle componenti ambientai, ex. la mobilità):
Indicatore

Obiettivo
Unità di
Fonte
specifico
misura
Componente ambientale Aria

Concentrazione
di Trimestrale
alcuni inquinanti
atmosferici:
- PM 10
- O3

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

Consumo idrico
potabile annuo
per abitante
Perdite nella rete
di distribuzione
idrica

Contenere i consumi idrici e ridurre
gli impatti ambientali degli
edifici residenziali
e produttivi

μg/m3

Periodicità del
monitoraggio

Dati centralina
ARPA
di Casirate d‟Adda

Trimestrale

Eventuali campagne mobili effettuate da ARPA
ad Arzago o nei
Comuni limitrofi.

In base alla
disponibilità del
dato

Componente ambientale Acqua
m3/ab
%

COGEIDE SpA

Annuale

COGEIDE SpA

Annuale

Componente ambientale Suolo
Coefficiente di
urbanizzazione
(Superficie
urbanizzata /
superficie totale)

Minimizzare il
consumo di suolo
libero

%
delle aree
urbanizzate

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale
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Indicatore
Area verde procapite

Obiettivo
Unità di
Fonte
Periodicità del
specifico
misura
monitoraggio
Componente ambientale Flora, Fauna e Biodiversità
Integrazione e
razionalizzazione
del verde fruibile

Estensione delle
aree protette o
soggette a
specifica tutela
ambientale

m2/ab

ha

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

Componente ambientale Rifiuti
Rifiuti totali
prodotti sul
territorio
comunale

Promuovere il
contenimento dei
carichi ambientali
sul territorio
comunale

Percentuale di
raccolta
differenziata

kg

%

Quaderno
Osservatorio
Provinciale dei
Rifiuti e Comune di
Arzago d‟Adda
Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

Annuale

Componente ambientale Energia
Consumi annuali
di energia
elettrica totale
Consumi annuali
totali di gas
metano
N° di certificati
energetici
Installazioni sul
territorio comunale per produzione di energia
da fonti
rinnovabili

Contenere i
consumi energetici
e ridurre gli impatti
ambientali degli
edifici residenziali
e produttivi

Numero di capi
allevati (bovini,
ovini, caprini,
equini, suini,
avicoli)

Promuovere una
concezione di
“territorio rurale”
non inteso solo
come “ambito
produttivo”, bensì
come “ambito di
valore paesaggistico ambientale
ed ecologico”

Lunghezza della
rete ciclopedonale rispetto
alla superficie
comunale

Miglioramento
della mobilità
dolce, promuovendo scelte a basso
impatto ambientale
e incremento della
qualità dell‟ambiente urbano

kWh/anno
m3/anno
N°
m2 pannelli solari
kW installati
pannelli fotovoltaici

ENEL
Distribuzione

Annuale

E-On Rete S.r.l.

Annuale

Comune di Arzago
d‟Adda
Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale
Annuale

Componente ambientale Agricoltura
ASL Bergamo e
Provincia di
Bergamo

Annuale

N° capi

Componente ambientale Mobilità
Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

km/ km2
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Indicatore

Obiettivo
Unità di
Fonte
specifico
misura
Componente ambientale Carico insediativo

Popolazione
residente al 31
deicembre
Variazione
demografica
annuale

Valutare la
struttura
demografica del
Comune

Interventi di
riqualificazione
paesaggistica

Potenziare e
valorizzare gli
elementi
paesaggistico
comunali

Periodicità del
monitoraggio

ab.

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

%

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

Componente ambientale Paesaggio
n. interventi
realizzati

Comune di Arzago
d‟Adda

Annuale

Nell‟ambito della definizione del piano di monitoraggio sono stati scelti gli indicatori di cui
sopra in quanto ritenuti in grado di descrivere una condizione rappresentativa del territorio
di Arzago d‟Adda 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.
Infatti dalla valutazione delle azioni previste dal Piano è emersa una modificazione del
territorio che prevede impatti ambientali compatibili, in taluni casi migliorativi della
situazione attuale, che non comporteranno ingenti modifiche delle matrici ambientali.
Inoltre, aspetto non secondario, gli indicatori scelti possono essere associati ad obiettivi
quantitativi del piano, alcuni dei quali misurabili, e il valore assunto durante l‟attuazione del
piano può mostrare la possibilità di raggiungere l‟obiettivo medesimo.
Infine, 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.

Ponteranica, 30 gennaio 2010

Dott. Arch. Moris A. Lorenzi
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