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IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 12/2005 

 

La legge urbanistica n.12/2005 della Regione Lombardia introduce il Piano di Governo del Territorio, il nuovo strumento di disciplina e pianificazione del 
territorio comunale. 

Diversi e molteplici sono i principi e i riferimenti ai quali si ispira e conforma la legge regionale. Un primo riferimento è rappresentato dal Titolo V della 
Costituzione (il cui iter di riforma si è concluso nel 2001): vi si attua infatti quanto previsto dall’art. 117, terzo comma, che configura la materia del governo 
del territorio tra quelle a legislazione concorrente, affidando, dunque, alla Regione la potestà legislativa in materia, “salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. 

Fra i criteri ispiratori, mutuati sia da leggi comunitarie e nazionali, sia dal dibattito teorico e dalle pratiche sperimentate in campo territoriale e urbanistico, 
è importante ricordare: il principio di sussidiarietà verticale (competenza delle attività amministrative all’Ente Locale territorialmente più vicino ai cittadini), 
e orizzontale (valorizzazione ed ampliamento degli spazi di libertà e di responsabilità dei cittadini rispetto al ruolo delle istituzioni); il principio di 
sostenibilità delle scelte di pianificazione, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello sociale ed economico (cultura del recupero del territorio, 
minimizzazione del consumo del suolo, ecc.); il principio di partecipazione dei cittadini alla definizione delle scelte di governo del territorio; flessibilità 
della pianificazione territoriale, in contrapposizione con la rigidità del precedente modello, gerarchico e a cascata; principio della perequazione delle 
ricadute economiche delle scelte pianificatorie. 

Il PGT si articola in tre atti tra loro strettamente correlati. 

Il Documento di piano esplicita gli obiettivi, le strategie e le azioni di piano. Si configura come strumento di governo dello sviluppo complessivo del 
territorio comunale e definisce il quadro conoscitivo, ricognitivo e programmatico del PGT attraverso una serie di analisi incentrate sul sistema territoriale 
e urbanistico, sul quadro socio-economico e demografico, sulla rete della mobilità, sul sistema paesistico, ambientale ed ecologico. Il Documento di piano 
delinea inoltre la strategia generale per il governo del territorio, individuando gli ambiti di trasformazione e stabilendo i criteri qualitativi e quantitativi di 
sviluppo del PGT. 

Il Piano dei servizi ha il compito di garantire un’adeguata dotazione di servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale. In particolare il 
Piano dei servizi: inquadra il Comune nel contesto territoriale per la fruizione dei servizi; formula l’inventario dei servizi presenti nel territorio; determina lo 
stato dei bisogni e della domanda di servizi; confronta l’offerta e la domanda di servizi; determina il progetto e le priorità di azione. 

Il Piano delle regole è lo strumento che disciplina gli ambiti della città consolidata. All’interno del PGT, il Piano delle regole si occupa di regolare i tessuti 
della città consolidata; perimetrare e disciplinare gli ambiti destinati alle attività agricole; individuare ambiti ed edifici non soggetti a trasformazione; definire 
modalità 

e criteri di intervento sui nuclei storici; fornire criteri e indirizzi per la ridefinizione della morfologia urbana. 

Il Documento di piano, ai sensi della direttiva 2001/42/CE, è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, che accompagna tutto il 
percorso di redazione del PGT valutandone gli effetti e gli impatti sull’ambiente, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione di e garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

La legge accompagna l’introduzione dei nuovi strumenti con l’indicazione di specifici supporti tecnici: 

• Sistema Informativo Territoriale integrato, realizzato dalla Regione in  coordinamento con gli enti locali; 

• Valutazione ambientale dei piani, in recepimento della direttiva 2001/42/CE; Osservatorio permanente della programmazione territoriale, 
costituito dalla Regione con la partecipazione degli enti locali, avente compiti di monitoraggio delle dinamiche territoriali. 

 

   

Documento di Piano: Piano dei Servizi: Piano delle Regole: 

- elementi conoscitivi del territorio 
- linee di sviluppo 
- attiva i piani attuativi comunali 
- validità quinquennale 
- non produce effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli 
 

- assicurare una dotazione globale di aree 
per attrezzature pubbliche ed interesse pubblico 
o generale a supporto delle funzioni insediative 
- eventuali aree per ERP 
- corridoi ecologici 
- sistema del verde di connessione 
- assicura  una  dotazione  minima di 
standards pari a  18 mq/abitante 
- ha valore prescrittivo e vincolante sul 
regime dei suoli 

- aspetti regolamentativi e gli elementi di 
qualità del costruito 
 
- concorre agli obbiettivi dichiariati nel 
documento di piano 
 
- ha valore prescrittivo e vincolante sul 
regime dei suoli 
 

Figura 1 Schema sintetico delle componenti del Piano di Governo del Territorio   

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Legge regionale 12/2005 
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IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

Il Piano Territoriale Regionale 

La L.R. 12/05 affida al Piano Territoriale Regionale il compito di delineare il quadro strategico di riferimento per lo sviluppo del territorio regionale. Il PTR 
si configura come strumento di indirizzo e orientamento, volto da un lato a definire in maniera integrata gli obiettivi di sviluppo territoriale, mediante indirizzi, 
orientamenti e prescrizioni aventi efficacia diretta sugli altri strumenti di pianificazione, dall’altro a sistematizzare le politiche settoriali in un’ottica di 
riequilibrio dello sviluppo territoriale. 

Il PTR, inoltre, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico e riunisce in un unico quadro normativo il sistema organico degli strumenti di tutela 
paesistica, coordinando i diversi documenti che concorrono all’attuazione della politica regionale di gestione del paesaggio. 

Il Piano individua tre macro-obiettivi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale1: 

rafforzare la competitività, intesa come capacità di generare e attrarre risorse fondamentali che contribuiscano a rafforzare la competitività delle imprese 
in termini di sviluppo tecnologico, capitale, forza lavoro qualificata; 

proteggere e valorizzare le risorse, naturali, paesaggistiche, storiche e culturali, che devono essere al tempo stesso difese da fattori di rischio che ne 
comportino lo spreco o il degrado e rafforzati quali principi di sviluppo della società e del territorio; 

riequilibrare il territorio, privilegiando lo sviluppo di un sistema regionale policentrico, che valorizzi le specifiche vocazioni dei diversi sistemi territoriali 
garantendo un’equa distribuzione delle funzioni qualificate e una parità di accesso ai servizi, alle infrastrutture e alla conoscenza per tutta la popolazione. 

 

Figura 2 Estratto della Tavola 3 del PTR, Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale, Documento di piano, 2010    
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La Rete Ecologica Regionale 

La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità prevista dal PTR per raggiungere le finalità previste in materia di biodiversità e servizi ecosistemici. 

La RER persegue i seguenti obiettivi generali:  

• riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 

• individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica; 

• fornire lo scenario ecosistemico di riferimento e i collegamenti funzionali per: l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 
2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); 

• il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali; 

• articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e 
padana attraverso uno schema direttore che individua: 

• siti di Rete Natura 2000; 

• Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS); 

• principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; 

• ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; 

• corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; 

• principali progetti regionali di rinaturazione. 

La RER costituisce un riferimento per le scelte di pianificazione provinciale e comunale: le aree individuate sono sito preferenziale per l’applicazione di 
misure ambientali e progetti di rinaturazione promossi dalla Regione e per l’individuazione di nuovi PLIS.  

 

 

Figura 3 Mappa di sintesi della Rete Ecologica Regionale nell'ambito territoriale di Sarnico 
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Quadro ricognitivo del piano paesaggistico regionale 

 

Inquadramento del Comune di Sarnico 

Con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale il territorio comunale di Sarnico è localizzato nella fascia di paesaggio prealpina. 

È la formazione dei laghi, dovuta ai materiali di costipazione e di sbarramento depositati dai ghiacciai pleistocenici, a rappresentare l’episodio più marcato 
della Lombardia prealpina. Essi introducono l’eccezionalità nel paesaggio, un’eccezionalità che si misura nei condizionamenti che questi bacini impongono 
alla penetrazione verso gli alti bacini vallivi, nell’amenità del paesaggio lacustre, nelle condizioni climatiche che le masse d’acqua inducono nell’ambiente 
locale, reso manifesto soprattutto nella vegetazione. Un abito vegetale le cui specificità furono suggellate dai botanici denominando Insubria la regione 
dei laghi lombardi. Qui si trovano specie mediterranee (come il leccio che si arrampica sui versanti rupestri del Garda), per non parlare delle piante 
coltivate, come l’olivo, e delle piante esotiche che ornano parchi e giardini delle ville dei borghesi qui attratti nelle fas i delle loro affermazioni finanziarie 
(nel periodo della dominazione veneta il ceto possidente patrizio, in epoca ottocentesca la borghesia industriale, oggi il ceto professionale e la media 
borghesia). 

Fra i solchi che penetrano verso l’interno delle Alpi, i laghi inducono una discriminazione netta anche dal punto di vista antropico. Sulle rive lacustri si 
riscontra un paesaggio del tutto particolare che ha i suoi fulcri territoriali nei vecchi borghi posti sui conoidi di sponda o sui terrazzi; in passato la popolazione 
viveva sia utilizzando le risorse del lago (facendosi pescatori) sia le risorse della montagna sovrastante (bosco, pascoli, ecc.), ma oggi basano la loro 
economia sulla monocoltura turistica. In conseguenza di ciò sono avvenute trasformazioni profonde: residence, alberghi, seconde case sono sorti lungo 
lago, intorno ai vecchi borghi e alle ville della borghesia industriale del secolo scorso, ed anche a una quota superiore, sui versanti, non sono mancate le 
manomissioni. 

L’industrializzazione, riconvertendo l’economia delle valli lombarde a partire dal secolo scorso, si è insediata anche sulle sponde dei laghi. Gli esempi non 
mancano, com’è il caso della cantieristica di Sarnico sul lago d’Iseo2. 

 

Abaco 

L’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico - ambientali articolato per comuni è suddiviso in due volumi: 

• Volume 1 “Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale”. Sarnico è incluso nella fascia di paesaggio prealpina e fa parte del 
Parco dell’Oglio Nord, che da qui ha inizio. Sarnico rientra nell’articolo 19 della normativa del Piano paesaggistico che tutela il territorio comunale per 
l’appartenenza agli ambiti di salvaguardia dello scenario lacuale dei Laghi Maggiore, di Lugano, di Como, d’Iseo, d’Idro e di Garda (comma 4) e per 
l’appartenenza agli ambiti di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici (commi 5 e 6) 

• Volume 2 “Presenza di elementi connotativi rilevanti”. Il volume segnala la Villa Faccanoni fra le Architetture, monumenti o altri beni isolati di 
particolare rilevanza paesaggistica.  

 

Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 

Sarnico rientra nell’Unità Tipologica di Paesaggio della Fascia prealpina all’interno della quale si possono distinguere il paesaggio dei laghi Insubrici  
(campitura a righe azzurre), il paesaggio della montagna e delle dorsali (campitura marrone) e il paesaggio delle valli prealpine (campitura verde). 

Sarnico rientra nell’ambito geografico 12 Sebino e Franciacorta. 

Ulteriori descrizioni paesistiche sono contenute nell'elaborato del PPR "Paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici" e negli “Indirizzi di Tutela”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
 Piano Paesaggistico. I paesaggi di Lombardia, 2010  

Figura 4 Estratto dal PPR – Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

L’arenaria di Sarnico (geosito segnalato in cartografia con il punto azzurro) è individuato fra gli elementi identificativi per il suo valore prevalente di geologia 
stratigrafica, assieme alla pietra di Credaro. Questi geositi sono tutelati ai sensi dell’art. 22 comma 4 della Normativa del PPR. 

A pochi chilometri da Sarnico si segnalano il paesaggio agrario tradizionale delle colture (uliveti e vigneti) dei Borai di Predore (punto n.2) e il punto di 
osservazione del paesaggio lombardo - triangolo n.1 - Paesaggio dei laghi prealpini - Lago d'Iseo (Sebino). 

 

Figura 5 Estratto dal PPR – Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 

Il territorio di Sarnico rientra nell’ambito di salvaguardia dello scenario lacuale tutelato ai sensi dell’art. 19 comma 4 della Normativa del PPR. 

In questo ambito la pianificazione deve perseguire gli obiettivi di preservazione dei sistemi verdi, salvaguardia degli sbocchi delle valli, recupero e 
valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, massimo contenimento delle edificazioni sparse, attento inserimento paesaggistico degli edifici, 
corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture, ricomposizione paesaggistica dei luoghi, ecc. 

 

 

Figura 6 Estratto dal PPR – Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici 

La tavola D1mostra, più in dettaglio rispetto alla tavola D le tutele paesaggistiche del PPR. Mentre, come visto in precedenza, la maggior parte del territorio 
di Sarnico è tutelato ai sensi dell’art.19 comma 4, per la fascia prospiciente lago è prevista una specifica tutela paesaggis tica (art. 19, commi 5 e 6). In 
questi territori le priorità di tutela e valorizzazione del paesaggio sono specificamente rivolte a garantire la coerenza e organicità degli interventi riguardanti 
sponde e aree contermini al fine di salvaguardare l’unitarietà e la riconoscibilità del lungolago. 

 

Figura 7 Estratto dal PPR – Tavola D1c Quadro di riferimento delle tutele dei laghi Insubrici: Lago d’Iseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilità di rilevanza paesaggistica 

La SS469 Sebina Occidentale, nel tratto da Sarnico a Castro è identificata come strada panoramica (linea n.1 in giallo) ed è tutelata ai sens i dell’art. 26, 
comma 9 della Normativa del PPR. 

Sarnico è inoltre interessata da tre tracciati guida paesaggistici (art.:26 comma 10): 

il collegamento pedonale che corre lungo il pedemonte prealpino lombardo da Laveno a Salò (n.32 – balcone lombardo); la linea dei servizi di navigazione, 
ora gestita dalla società Navigazione Lago d’Iseo (n.36); da Paratico ha inoltre origine la via dell’Oglio, attrezzata all’interno del Parco omonimo. 
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Figura 8 Estratto dal PPR – Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 

Non sono segnalate bellezze individue mentre i beni tutelati come bellezze d’insieme ricadenti nel territorio di Sarnico sono:  

• fascia lungo il lago di Iseo fino a Maso a Monte della strada provinciale da cui si ha la vista del lago e dei monti (vincoli 30091 e 030073, 
D.M. del 15/11/1956) 

• ampliamento a m 350 del vincolo a monte della provinciale lungo il lago di Iseo nel comune di Sarnico e fino alle facciate prospicienti lago e 
fiume Oglio nel centro abitato (vincoli 30092 e 30093, D.M. del 21/7/1962) 

• estensione del vincolo nel centro abitato di Sarnico da cui si gode il panorama del lago di Iseo e dei monti (vincolo 30091, D.M. 6/11/1965) 

• Deliberazione 15 ottobre 2004, n. 19047. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ed approvazione dei relativi indirizzi e criteri sull'area 
denominata  «Campomatto», sita nei comuni di Sarnico e Villongo, ai sensi del punto 1 della lettera c) dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/19047). 

 

Figura 9 Estratto dal PPR – Tavola I - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’ambito Campomatto gli interventi da attuarsi dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri 
al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area: 

• eventuali opere di scavo devono essere segnalate alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza; 
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• va salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto sono da minimizzare le operazioni di movimentazione del terreno imponendo 
l'adeguamento degli edifici all'andamento geomorfologico esistente, con particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti esistenti; 

• deve essere garantita un'adeguata fascia di naturalita' di rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire esclusivamente 
interventi d'ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde; 

• devono essere tutelati tutti gli elementi dell'idrografia minore (impluvi, rii, scoline) garantendone la salvaguardia e promuovendone la 
valorizzazione naturalistica; 

• va salvaguardata la visibilita' dell'insediamento di Campomatto dal tracciato della strada provinciale n. 79; 

• sono da evitare edificazioni a cortina continua lungo il tracciato della strada provinciale  n. 79 al fine di lasciare squarci liberi per la fruizione 
panoramica dei versanti collinari, valutando in tal senso attentamente distanze tra gli edifici e altezze degli stessi; 

• deve essere garantita la visibilita' dalla via Videtti (in comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda sinistra del Guerna 
(in comune di Sarnico); 

• per le nuove piantumazioni si deve fare riferimento alle essenze autoctone o che comunque gia' caratterizzano la vegetazione di sponda e 
ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio agrario esistente; 

• le nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate al potenziamento o alla ricostituzione della vegetazione ripariale (anche lungo 
i corsi d'acqua minori) e delle macchie boschive che caratterizzano questo paesaggio nonche' alla connessione di questi elementi. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 

Il PTCP della Provincia di Bergamo è stato approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 22 aprile 2004 e pubblicato sul BURL, Serie Inserzioni, n. 31 
del 28 luglio 2004, ai sensi dell'art. 3 comma 36 della LR 05.01.2000 n. 1. A seguito della sopravvenuta approvazione della LR 12/2005, si è provveduto 
all’avvio dell’iter di adeguamento del PTCP alla nuova normativa, con deliberazione n.111 del 23 marzo 2006 della Giunta Provinciale. 

Il PTCP è lo strumento di pianificazione provinciale che definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del proprio territorio. In particolare il 
PTCP: 

• delinea il quadro conoscitivo del territorio provinciale; 

• indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, in accordo con i piani di settore e il Piano Territoriale Regionale; 

• indica elementi sia orientativi che prevalenti per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale 
che devono essere previsti nei PGT; 

• definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento ambientale e paesaggistico con le adeguate opere 
di rinverdimento e piantagione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento con le previsioni della 
pianificazione comunale; 

• delinea l’assetto complessivo del sistema della mobilità provinciale e stabilisce il programma generale delle maggiori infrastrutture di trasporto 
e le principali linee di comunicazione; 

• individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovracomunale; 

• prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomunale; 

• indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o finanziarie, 
eventualmente finalizzate all’incentivazione dell’associazionismo tra i comuni. 

 

Obiettivo generale del PTCP di Bergamo è il perseguimento della compatibilità tra sistema ambientale, naturale ed antropico, da perseguire mediante una 
politica territoriale volta a coniugare lo sviluppo economico della provincia con la salvaguardia e la tutela degli elementi ambientali. 

A tal fine viene individuata una serie di obiettivi specifici di seguito sintetizzati:  

• compatibilità tra gli interventi di trasformazione d’uso del suolo e la salvaguardia delle risorse territoriali, in primo luogo le aree agricole; 

• salvaguardia del sistema delle acque, anche al fine di ridurre il rischio ecologico; mantenimento e realizzazione di “corridoi ecologici”; 

• salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; sviluppo dell’accessibilità delle funzioni territoriali “strategiche”; miglioramento 
della qualità delle trasformazioni edilizie; 

• razionalizzazione della distribuzione delle aree produttive, finalizzata anche al recupero delle aree dimesse; 

• promozione di piani urbanistici ispirati da criteri di ecocompatibilità. 

 

Organizzazione del territorio e sistemi insediativi 

Al fine di delineare uno scenario complessivo di organizzazione del territorio e di tracciare l’assetto insediativo provinciale, Il PTCP identifica diversi 
macroambiti territoriali (montano, pedemontano-collinare, conurbazione di Bergamo, pianura) e, al loro interno, una serie di ambiti urbanistici 
sovracomunali, che costituiscono aree territoriali caratterizzate da situazioni di affinità dei caratteri culturali e di omogeneità delle problematiche socio 
economiche. 

Sarnico si colloca nell’ambito territoriale 12, insieme ad una serie di altri comuni (Adrara S. Martino, Adrara S. Rocco, Foresto Sparso, Parzanica, Predore, 
Tavernola B.sca, Viadanica, Vigolo, Credaro, Gandosso, Villongo), in gran parte facenti parte della Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso 
Sebino, che si estendono fra il lago d’Iseo e le pendici delle Prealpi, in una situazione territoriale e insediativa di passaggio fra i territori della pianura e i 
paesaggi pedemontani e vallivi. All’interno di questo ambito, Sarnico emerge, per ragioni storiche, sociali e ambientali, quale principale centro urbano 
residenziale, di servizi, commercio e produzione specializzata: in particolare il PTCP segnala come Sarnico, che ormai forma un’unica conurbazione con 
i territori di Villongo e Credaro, sia riferimento fondamentale della Comunità Montana del Basso Sebino ma anche elemento di richiamo per i comuni posti 
lungo l’asta dell’Oglio e, per diversi aspetti, anche dei comuni più vicini della sponda bresciana. 

Nella definizione del quadro complessivo di organizzazione del territorio, dei suoi sistemi insediativi, delle qualità, potenzialità ed opportunità future del 
territorio provinciale, il PTCP fa riferimento alle linee strategiche e programmatiche di intervento che la Provincia si è data nell’approvazione del documento 
“Quadro Conoscitivo e strategico – scenari di trasformazione per il territorio della Provincia di Bergamo”. Sulla base degli scenari attuali e futuri ipotizzati, 
Il PTCP individua gli indirizzi da seguire nella definizione delle aree dove collocare eventuali espansioni urbane, esplicitando una serie di elementi la cui 
presenza rende plausibile la realizzazione di nuove urbanizzazioni e di quelli che invece limitano la compatibilità di una determinata area con una nuova 
espansione edilizia. 
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Figura 10 Estratto della Tavola E4 del PTCP di Bergamo, Organizzazione del territorio e sistemi insediativi - Quadro strutturale 

 

I primi elementi sono così sintetizzabili: 

• buon livello di accessibilità con il sistema di mobilità pubblica; 

• aree urbane da rivitalizzare o recuperare; 

• sinergia con servizi interurbani esistenti e con aree produttive esistenti o in rafforzamento; 

• aree libere il cui utilizzo possa risultare utile al miglioramento della compattezza e funzionalità dei centri urbani esistenti; 

 

Gli elementi ostativi all’espansione dell’urbanizzato (con riferimento alle aree di pianura) sono invece costituiti da:  

• rischio idrogeologico; 

• aree protette, aree di pregio naturalistico e paesaggistico-ambientale 

• aree boscate 

• suoli di buona produttività agricola. 

Il PTCP indirizza quindi al mantenimento della funzione agricola, particolarmente sui terreni elevata produttività, e promuove il riuso delle aree urbanizzate 
come prima risposta alle esigenze espansive che si possano manifestare. 

 

Il sistema della mobilità 

L’obiettivo principale espresso dal piano sul medio/lungo periodo (2012) riguarda il potenziamento di reti di trasporto pubbl ico su ferro lungo le direttrici 
est-ovest e nord-sud del territorio provinciale, ai fini di riequilibrare le modalità di trasporto delle persone e delle merci, rendendo maggiormente competitivo 
il trasporto pubblico su ferro, rispetto alle modalità su gomma del trasporto privato. 

Per quanto concerne il sistema delle infrastrutture la provincia si pone i seguenti obiettivi: 

• riclassificazione della rete stradale esistente ottenuta mediante una ridefinizione gerarchica della rete stradale, attraverso la netta separazione 
delle funzioni e dei tipi di traffico; 

• sviluppo dell’integrazione delle modalità di trasporto ferro-gomma; introduzione di regole di competizione nell’erogazione dei servizi di trasporto;  

• riduzione degli spostamenti, promuovendo sistemi di car pooling e di car sharing e la diffusione e la protezione dei modi di trasporto 
ambientalmente sostenibili (mobilità gentile: pedonale, ciclabile); 

• riduzione dei consumi per limitare le emissioni inquinanti, rispettando le disposizioni normative comunitarie; 

• incremento dei livelli di sicurezza degli spostamenti veicolari; internalizzazione dei costi esterni nei costi per le infrastrutture; 

• orientamento del trasporto merci verso modalità di trasporto sostenibili, massimizzando quello ferroviario e l’intermodalità; 
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• promozione di politiche integrate di trasporti-territorio-ambiente; 

• protezione delle aree di maggior pregio ambientale e maggiormente vulnerabili. Mentre le priorità a scala provinciale riguardo il trasporto 
pubblico locale sono: favorire l’accessibilità a tutte le modalità di trasporto nelle aree ad elevato sviluppo; 

• favorire lo sviluppo insediativo o di nuove località, dove c’è accessibilità a trasporti diversi dall’auto privata; 

• ridurre l’uso del trasporto privato, incentivando quello pubblico; 

• migliorare la rete pedonale e ciclabile, con percorsi adeguati e attrattivi, per proteggere gli utenti deboli; 

• favorire l’interscambio tra diversi tipi di trasporto; 

• attuare politiche della sosta all’interno della città a in corrispondenza dei nodi principali; offrire un servizio di qualità, anche con l’introduzione 
di sistemi alternativi quali il taxibus e i servizi a chiamata; 

• sviluppare l’integrazione di servizio e tariffaria sull’intera rete; sviluppare i sistemi di informazione all’utenza; 

• attuare la gerarchizzazione delle linee ed il cadenzamento mnemonico degli orari. 

 

 
 

Figura 11 Estratto della Tavola E3 del PTCP di Bergamo, Infrastrutture per la mobilità - Quadro integrato delle reti e dei sistemi 

 

Il PTCP evidenzia lo stato di criticità dell’attuale sistema della mobilità viaria e ferroviaria, che contraddistingue la Provincia di Bergamo ed in particolar 
modo la conurbazione del capoluogo. Quest’area si configura, anche a causa dell’orografia del territorio, come il fulcro del sistema di mobilità provinciale, 
verso cui convergono la maggior parte delle infrastrutture esistenti. 

 

Paesaggio e ambiente 

All’interno del PTCP la dimensione di identificazione, tutela e pianificazione del paesaggio assume un’importanza fondamentale. Il concetto di paesaggio, 
estremamente articolato e complesso nelle sue molteplici componenti storiche, ambientali e antropiche, è inteso dal piano come contesto complessivo 
nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni, all’interno del quale il piano valuta e definisce gli elementi che conservano ancora caratteri di 
naturalità e quelli che si sono strutturati attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha progressivamente determinato nel corso dei 
secoli. 
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Figura 12 Estratto della Tavola E 5.4 del PTCP di Bergamo, Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica 

 

Gli studi e le proposte di intervento si sono quindi mossi sulla base del riconoscimento di alcuni fondamentali elementi preliminari: 

• i segni storico – culturali o naturali che si sono strutturati nel territorio con caratteri di rete o di sistema come, ad esempio le centuriazioni, la 
rete della viabilità storica, le cascine della pianura, gli insediamenti rurali delle aree montane, gli insediamenti fortificati e le fortificazioni, ecc.; 

• i paesaggi e gli elementi che per la loro singolarità o per il loro particolare carattere si definiscono come elementi riconoscibili quali portatori di 
valori di identità e di riferimento collettivo alla scala sovracomunale; 

• gli ambiti di particolare rilevanza per caratteri di elevata naturalità, integrità e biodiversità; 

• la viabilità intesa nella sua valenza paesaggistica e percettiva come elemento di “fruizione visuale” dei contesti ambientali e paesistici, anche 
in relazione alle potenzialità di fruizione culturale e turistica; 

• l’individuazione e l’articolazione degli ambiti geografici e delle unità tipologiche di paesaggio”; 

• i caratteri connotativi e le espressioni della cultura locale, per giungere ad individuare una possibile articolazione del territorio provinciale in 
paesaggi ai quali sia riconosciuta un’identità da salvaguardare; 

• le zone di particolare interesse paesistico – ambientale, che rappresentano un patrimonio di interesse sovracomunale da tutelare. 

 

Il territorio di Sarnico, situato a cavallo tra la fascia collinare e quella alpina, è inserito dal PTCP nell’unità di paesaggio delle Valli del Basso Sebino, in un 
punto di incontro e confine fra diversi paesaggi: il paesaggio dei laghi insubrici, il paesaggio delle colline pedemontane e degli sbocchi vallivi, il paesaggio 
delle sezioni intermedie delle valli prealpine. 
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Repertorio dei beni paesaggistici e culturali 

 

A partire dall’elenco degli immobili vincolati fornito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano e attraverso la consultazione 
degli atti presso questa depositati nel PTCP di Bergamo è stata costituita una banca dati in formato digitale. 

 

Bellezze d’insieme 

- fascia lungo il lago di Iseo fino a Maso a Monte della strada provinciale da cui si ha la vista del lago e dei monti (vincoli 30091 e 030073, D.M. del 
15/11/1956) 

- ampliamento a m 350 del vincolo a monte della provinciale lungo il lago di Iseo nel comune di Sarnico e fino alle facciate prospicienti lago e fiume 
Oglio nel centro abitato (vincoli 30092 e 30093, D.M. del 21/7/1962) 

- estensione del vincolo nel centro abitato di Sarnico da cui si gode panorama del lago di Iseo e dei monti (vincolo 30091, D.M. 6/11/1965) 

- Deliberazione 15 ottobre 2004, n. 19047. Dichiarazione di notevole interesse pubblico ed approvazione dei relativi indirizzi e criteri sull'area denominata 
«Campomatto», sita nei comuni di Sarnico e Villongo, ai sensi del punto 1 della lettera c) dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/19047). 

 

Beni immobili di interesse storico vincolati ex D.Lgs 42/2004 art. 10 

- Ex biblioteca comunale, vincolo 670 del 05/11/2001 

- Villa Cancelli del sec. XVII, ampliata nel sec. XVIII, restaurata recentemente - avanzi di murature perimetrali e torre medioevale - balconi con ringhiere 
decorate a fogliame- 

porticato con solaio ligneo – giardino - relativa zona di rispetto (D. M. 10/4/80) in Fraz. Castione / L. Suardo 39 (via), vincolo n. 354 del 09/10/1979 

- Villa G. Faccanoni al Fontanile dell` arch. G. Sommaruga del 1907 - decorazioni interne – parco Vittorio Veneto 56 (via) - Str. Cons. Fontana, vincolo 
n. 602 del 08/10/1988 

- Villa La Rocchetta - ex castello ricostruito nei secc. XVII-XVIII - portico logge – parco - relativa zona di rispetto (D. M. 23/2/90) in Fraz. Castione / S. 
Nazzaro (via), vincolo n. 527 del 20/09/1972 

- Cappella annessa al Mausoleo Faccanoni in L. Suardo (via), vincolo n. 470 del 22/04/1960 

- Cappella gentilizia Pesenti edificata nel 1939/40, collocata in un ampio e pittorico spazio verde sul lago che la valorizza in Fontana (Str. Cons.) - via 
Predore, vincolo n. 609 del 12/04/1991 

- Chiesetta di S. Paolo costruita sui ruderi del Castello dei Marenzi nel 1428 rimaneggiata nel 1623 e nel sec. XVIII restaurata nel 1969 –affreschi del 
sec. XV- campanile del sec. XIX impostato sulla torre del sec. XII in S. Paolo (via) - via S. Stefano, vincolo n. 110 del 14/05/1912 

- Mausoleo Faccanoni del 1907 dell`arch. G.Sommaruga -costruzione funeraria nel cimitero in stile liberty realizzata in pietra di Sarnico e pietra rosa-
relativa zona di rispetto (D. M. 23/4/60) in L. Suardo (via), vincolo n. 469 del 22/04/1960 

- Resti dell`ex priorato di S. Maria dei Benedettini di Cluny (1081) soppresso nel 1797 inglobato nel 1912 e nel 1921 nella stabilimento della Manifattura 
Sebina in Loc. Madonna / Vittorio Veneto (via), vincolo n. 109 del 14/05/1912 

 

Centri storici e nuclei storici – elementi storico architettonici 

Tipologia: Centro o nucleo storico 

- nucleo della Contrada Cerro (Castione) 

- nucleo della Contrada Rudello 

- nucleo di Castione 

- nucleo di Fosio (contesto: sulla destra del fiume Oglio) 

- nucleo di Pirone 

Tipologia Monastero, convento 

- ex Monastero Benedettino di S. Mauro (riferimenti cronologici: 1083; contesto: entro lo Stabilimento della Manifattura Sebina; note: maschile 
Cluniacense. Soppresso 1797 

Tipologia: Torre, castello 

- Castello in località Monte Faeto - non cartografato 

- Castello in località Pirone 
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- Rocca De Zucchelli in località Colle delle Molere - Riferimenti cronologici: Sec. XII, Demolito sec. XIV - Contesto: in posizione dominante - Note: i resti 
evidenziano una cinta muraria esterna assai estesa e una torre all'interno della suddetta cinta nel punto più elevato dell' altura collegata da un passaggio 
alla muraglia. La torre ha pianta quadra con struttura in pietra della vicina cava 

- Torri. Riferimenti cronologici: Secc. XII-XIV - Note: il centro di Sarnico mantiene un impianto urbanistico conformato a semicerchio come la disposizione 
della cinta muraria medioevale di cui si conservano i resti di una torre in via Lantieri del sec.XIV e una torre in via Parigi del sec.XII 

Tipologia: Palazzo, villa 

- Villa Faccanoni Bortolotti detta "Surre". Riferimenti cronologici: 1912 - Contesto: isolata presso il lago - Note: pianta lineare. Vasto Parco intorno alla 
Villa. Liberty. Arch. G. Sommaruga 

- Villa Franceschini Cadé. Riferimenti cronologici: fine sec. XIX - Contesto: isolata in riva al lago - Note: pianta lineare. Parco 

Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici 

- Casa S. Antonio. Contesto: all'interno del cantiere Riva 

Tipologia: Mulino 

- Mulino. Località: Fosio - Riferimenti cronologici: sec. XVII - Contesto: sulla destra del fiume Oglio - Note: mulino con grande ruota metallica 

- Mulino 

- Mulino Rudello 

Tipologia: Complessi industriali 

- Ex Filanda L. Caroli. Riferimenti cronologici: 1833, Ampl. 1860 - Note: Addetti al 1910 = 100/500. Nel 1833 L. Caroli installa una moderna filanda 
Vaucanson. Ampliata nel 1860. Dal 1867 Agliardi-Camozzi acquistata nel 1894 dalla società serica Ginhouliac e Mariton arriverà a 320 occupati. Nel 1927 
passerà al Trudel. Oggi sorge un condominio 

- Manifattura Sebina Ravasio. Riferimenti cronologici: 1919 - Contesto: presso la sponda del lago d'Iseo - Note: sorta sul luogo dell'antico Monastero 
Benedettino di S. Mauro  

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione 

- Colorificio F.lli Stoppani e C. Riferimenti cronologici: 1883 - Contesto: presso la sponda del lago d'Iseo - Note: Addetti al 1910 = 10/50. Il colorificio 
Stoppani è la più antica azienda di questo settore ancora in attività. La prima ragione sociale fu L. Biseo e C. specializzata nella distillazione delle resine 
per la vendita di olii alle industrie. Stoppani iniziò primi del 900 con le vernici smalti trementina pece per birrai e altri prodotti specifici 

- Escavazione di pietra arenaria A. Faccanoni in località Molere - Note: addetti al 1910 = 10/50 

- Escavazione di pietra arenaria C. Bortolotti in località Molere - Note: addetti al 1910 = 10/50 

- Escavazione di pietra arenaria C. Riva in località Molere - Note: addetti al 1910 = 10/50 

- Escavazione di pietra arenaria J. Bertelli in località Molere - Note: addetti al 1910 = 10/50 

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

Bonetta, Breda, Caccia (Cuccia), Cadè, Cascina Cortivo, Cascina Piazze, Cascina Rocca di sopra, Cascina Rocca di sotto (Cascina Rocca), Casino, 
Caveruiga, Ciosasso, Contrada Lazzarini, Faletto, Giardino, La Forcella, Le Surre, Madonna, Pompiano  

Tipologia: Manufatto stradale 

Ponte. Riferimenti cronologici: 1817, Ricostruito 1888-90. Rif. 1955 e 1982 - Contesto: sul fiume Oglio - Note: nel 1817 fu costruito un ponte in legno 
(lungo 90 m) per collegare le due sponde, venne poi ricostruito in ferro nel 1888-90. Con l'aumento del carico del traffico il ponte venne più volte rafforzato 
nel 1955 e nel 1982 

Tipologia: Manufatti connessi ai corsi d'acqua 

- Diga. Località: Fosio - Riferimenti cronologici: 1929-33 - Contesto: sul fiume Oglio - Note: sulla sponda Bresciana nel 1347 gli Oldofredi di Iseo 
costruirono la seriola Fusia (Sarnico-Palazzolo) per il trasporto di pietrame poi con l'apertura nel 1876 del tronco ferroviario sul medesimo percorso divenne 
un canale di irrigazione. Prima diga italiana per regolare il deflusso delle acque dal lago d'Iseo. 

- Presa canale in località Fosio - Contesto: sulla destra del fiume Oglio 

 

Presenze archeologiche – elementi puntuali 

- Monete bizantine ritrovate nel XIX secolo 

- Sito preistorico (cocci di ceramica nera) sulla collina a ovest dell’ospedale. Data di ritrovamento ca.1961 

- Strada e tombe romane in località Contrada Cade’. Data di ritrovamento: inizi del XX secolo  



18 

La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi  

 

La Comunità Montana dei Laghi si estende nella zona ad est della provincia di Bergamo, al confine con la provincia di Brescia. 

I Comuni facenti parte l'ambito sono: Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Bossico, Casazza, Castro, 
Cenate Sopra, Costa Volpino, Credaro, Endine Gaiano, Entratico, Fonteno, Foresto Sparso, Gandosso, Gaverina Terme, Grone, Lovere, Luzzana, 
Monasterolo del Castello, Parzanica, Pianico, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Sarnico, Solto Collina, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola 
Bergamasca, Trescore Balneraio, Viadanica, Vigano San Martino, Vigolo, Villongo, Zandobbio. 

La Comunità Montana, Ente locale istituito e riconosciuto dalla Costituzione, svolge una serie di attività di fondamentale importanza nel campo della 
pianificazione, dello studio e della promozione economica e turistica del territorio: 

• elabora strumenti di programmazione e pianificazione (Piano Socio Economico, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assestamento dei Beni 
Silvo-Pastorali, stesura analisi paesistiche e piano dei servizi a livello sovracomunale, Agenda 21); 

• attiva procedure di competizione per bandi regionali, nazionali e comunitari (progetto LEADER); 

• promuove attività strumenti di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale ed ecologico; 

• eroga servizi e attiva politiche nel settore sociale (a favore di minori, anziani, disabili ecc.) e culturale (sistema museale, sistema bibliotecario 
ecc.); 

• svolge attività di manutenzione, gestione e protezione del territorio (servizio antincendio boschivo, denuncia taglio boschi, gruppo alpini e 
protezione civile ecc.). 

  

http://www.adrarasm.bg.it/
http://www.adrarasanrocco.com/
http://www.comune.berzo-san-fermo.bg.it/
http://www.comune.bianzano.bg.it/
http://www.comune.borgo-di-terzo.bg.it/
http://www.comune.bossico.bg.it/
http://www.comune.casazza.bg.it/
http://www.comune.castro.bg.it/
http://www.comune.cenate-sopra.bg.it/
http://www.comune.costavolpino.bg.it/
http://www.comune.credaro.bg.it/
http://www.comune.endine-gaiano.bg.it/
http://www.comune.entratico.bg.it/
http://www.comunefonteno.com/
http://www.comune.forestosparso.bg.it/
http://www.comune.gandosso.bg.it/
http://www.comune.gaverina-terme.bg.it/
http://www.comune.grone.bg.it/
http://www.comune.lovere.bg.it/
http://www.comune.luzzana.bg.it/
http://www.comune.monasterolo-del-castello.bg.it/
http://www.bronzone.it/IT/territorio/comuni/parzanica.asp
http://www.comune.pianico.bg.it/
http://www.comune.predore.bg.it/
http://www.comune.ranzanico.bg.it/
http://www.rivadisolto.org/
http://www.comune.rogno.bg.it/
http://www.comune.sarnico.bg.it/
http://www.comune.solto-collina.bg.it/
http://www.comune.sovere.bg.it/
http://www.comune.spinone-al-lago.bg.it/
http://www.bronzone.it/IT/territorio/comuni/tavernola.asp
http://www.bronzone.it/IT/territorio/comuni/tavernola.asp
http://www.comune.trescore-balneario.bg.it/
http://www.bronzone.it/IT/territorio/comuni/viadanica.asp
http://www.comune.vigano-san-martino.bg.it/
http://www.comune.vigolo.bg.it/
http://www.comune.villongo.bg.it/
http://www.comune.zandobbio.bg.it/
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Il Piano di Indirizzo Forestale 

 

La L.R. 28 ottobre 2004, n. 27 Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale, istituisce il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 
cui viene attribuita una forte valenza territoriale andando a costituire lo specifico piano di settore PTCP. 

Il PIF è predisposto da Province, Comunità Montane ed Enti gestori di parchi e hanno validità di quindici anni, che può essere ridotta fino a dieci per 
particolari esigenze. 

Il PIF costituisce, per gli obiettivi strategici in materia di gestione e programmazione degli interventi e delle trasformazioni, strumento di analisi e indirizzo 
per la gestione dell'intero territorio forestale, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle 
priorità nell'erogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere. 

In particolare i PIF, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione: delimitano le aree dove la trasformazione può essere autorizzata; 

• definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; 

• stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa; 

• possono prevedere obblighi di compensazione di minima entità ovvero l'esenzione dall'obbligo di compensazione in relazione a specifici 
interventi. 

Gli strumenti urbanistici comunali devono recepire i contenuti dei PIF e dei Piani di Assestamento Forestale (PAF). Inoltre la delimitazione delle superfici 
a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco stabilite nei PIF sono immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli 
strumenti urbanistici vigenti. 

Il Piano di Indirizzo Forestale della C.M. riconosce come obiettivo strategico di fondo la definizione di politiche di governo della risorsa forestale ampiamente 
condivise fra i diversi attori pubblici e privati coinvolti nella gestione ambientale e territoriale, che favoriscano uno sviluppo economico e sociale compatibile 
con il mantenimento di elevati livelli di qualità paesistico-ambientale e di efficienza ecologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Estratto della Tavola 17 del PIF, Carta delle azioni di piano e delle azioni progettuale 

 

Tra gli obiettivi operativi il PIF si propone: 

• l'analisi e la pianificazione del territorio forestale; 

• la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali, le ipotesi di intervento e le risorse necessarie e le possibili fonti 
finanziarie; 

• il raccordo e coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale; 

• la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore; 

• contribuire, in qualità di piano di settore del PTCP, a qualificare, riordinare e potenziare il sistema del verde e la rete ecologica; 

• di favorire una coerente integrazione tra le politiche di gestione degli spazi urbanizzati e le risorse silvo-pastorali, ambientali e paesaggistiche; 

• di fornire strumenti conoscitivi alle Amministrazioni comunali impegnate nella redazione dei PGT.  
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Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord 

 

Il Parco dell’Oglio Nord, istituito dalla L.R. n.18 del 16/04/1988, interessa il corso settentrionale e sublacuale del Fiume Oglio, in uscita dal Lago d'Iseo al 
Comune di Gabbioneta Binanuova, attraversando il territorio di trentaquattro comuni e tre province (Bergamo, Brescia, Cremona) fino al confine con il 
parco regionale dell’Oglio sud, che interessa il tratto successivo del fiume fino alla foce nel Po. 

Il territorio del parco, che si contraddistingue per caratteri paesistici molto vari ed eterogenei e per valori ambientali, storici ed ecologici di grande interesse, 
è disciplinato dal Piano Territoriale di Coordinamento (approvato con D.G.R. del 4 agosto 2005 n.8/548), lo strumento di pianificazione e disciplina del 
territorio ricadente all’interno del confine del parco. Le previsioni normative del PTC risultano prevalenti e vincolanti nei  confronti degli strumenti di 
pianificazione subordinati, presentano efficacia immediata e devono essere recepiti all’interno degli strumenti di pianificaz ione comunale. 

Il Parco dell’Oglio Nord interessa il Comune di Sarnico solo per una piccola parte del suo territorio, situata a ovest nella porzione meridionale della valle 
del torrente Guerna. 

Il PTC classifica quest’area con due regimi d’uso del suolo: 

• zona agricola di prima fascia di tutela, che comprende i terreni dedicati all’attività agricola e nella quale, ad eccezione degli edifici rurali di 
valore paesistico-ambientale (per i quali si rimanda all’art.17 delle NTA) sono ammesse nuove costruzione esclusivamente dedicate ad attività 
agricola produttiva o residenza agricola, da realizzarsi a completamento degli insediamenti esistenti; 

• zona di iniziativa comunale orientata, che disciplinano i nuclei insediativi urbanizzati presenti in prossimità del Guerna rimandando alla 
normativa di pianificazione comunale, fatto salvo alcuni criteri e indirizzi generali: completamento dei nuclei esistenti e continuità rispetto ad 
essi in caso di nuove costruzioni; pieno rispetto dei caratteri paesistici ed ambientali del parco; salvaguardia della morfologia del terreno e dei 
coni visuali panoramici; mantenimento del verde privato in ville e giardini; rispetto delle attività agricole e dei nuclei rurali esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Estratto della tavola di azzonamento del PTC del Parco Regionale dell'Oglio Nord 
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QUADRO CONOSCITIVO – IL TERRITORIO DI SARNICO 

 

Sarnico è un centro urbano di circa 6.500 abitanti, adagiato lungo l’estremità meridionale del Lago d’Iseo, in prossimità del  punto nel quale le placide 
acque del lago progressivamente si restringono per dare nuovamente vita allo scorrere del fiume Oglio. Considerato fra i più importanti centri della sponda 
bergamasca del lago e principale centro urbano del Basso Sebino e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Sarnico è oggi principalmente un 
polo turistico/commerciale e di servizi, che conserva sostanzialmente intatte le testimonianze del proprio glorioso passato storico e che mantiene alcune 
fondamentali eccellenze territoriali, in campo culturale, economico e produttivo. 

Il PGT si fonda sullo scopo principale di rilanciare e ridefinire il ruolo di Sarnico, attraverso un processo collettivo e condiviso che interpreti gli elementi 
costitutivi del patrimonio identitario, che riscopra luoghi e paesaggi preziosi da tutelare e valorizzare, che definisca gli assi e i luoghi strategici verso i quali 
indirizzare la trasformazione. 

 

 

Figura 15 Foto aerea di Sarnico: l’ultimo tratto del lago, i centri abitati di Sarnico e Paratico e, sullo sfondo il Lago d’Iseo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Foto aerea dell'abitato di Sarnico: sulla destra il centro storico e il ponte verso Paratico 

 

Cenni storici 

 

Sarnico vanta origini antichissime, e fin dagli albori della sua storia, in epoca pre- romana, romana e poi medievale, ha mantenuto e consolidato la propria 
identità di fondamentale porto di approdo e navigazione sul Lago d’Iseo, oltre che punto di accesso ai monti e alle loro risorse (miniere, cave, boschi, ecc.)  

Le carte catastali di Carlo V e Maria Teresa e le mappe risalenti al 1830 ci mostrano una situazione che non deve essere molto dissimile dall’aspetto che 
Sarnico doveva avere nei secoli precedenti. 
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Figura 17 Immagine del centro di Sarnico ad inizio '900 (fonte: www.comune.sarnico.bg.it) 

 

Il tessuto insediativo è frammentato in una serie di centri maggiori e minori che presidiano il territorio lungo le principali vie e nei più importanti punti di 
accesso al lago e alla montagna: il centro storico di Sarnico; i centri di Fosio e Castione; i borghi di Lazzarini, Cortivo, Tesone e Madonna; i nuclei isolati 
lungo il lago di Fornace e Cadè; le cascine ai piedi del monte (Rocchetta, Serre, Moscatello, Giardino, Casino); i nuclei di montagna del Colle, di Forcella 
e Monte Piano; i centri rurali e le cascine sviluppatesi tra le pendici del monte e la valle del Guerna, Rudello, Piazze, Rocca di Sotto, Rocca di Sopra, 
Campomatto, Pirone, Belvedere. 

La storia urbanistica di Sarnico sembra essere segnata da due aspetti chiave6, che nel corso del tempo ne hanno indirizzato lo sviluppo territoriale e 
forgiato l’identità culturale e socio-economica: la centralità dell’acqua; la crescita urbanistica incentrata sullo sviluppo progressivo degli insediamenti di 
rilievo. 

La storia di Sarnico è innanzitutto la storia di un centro lacuale: la navigazione lacustre e fluviale hanno costituito le comunicazioni più rapide ed efficienti 
fino al secolo scorso per lo spostamento di merci e persone. È solo a partire del ‘900 che la ferrovia prima e lo sviluppo de lla rete stradale poi hanno 
alterato e profondamente modificato questo rapporto diretto e immediato con l’acqua. Il treno e l’auto, in particolare, sono progressivamente e poi 
definitivamente diventati il mezzo di trasporto principale, ridefinendo il ruolo della navigazione lacustre ad una finalità turistica e di loisir. 

In secondo luogo lo sviluppo urbanistico recente si fonda soprattutto sulla crescita urbanistica di alcuni insediamenti di ri lievo, oltre che sull’espansione 
graduale del centro storico. Lo sviluppo progressivo di questi nuclei insediativi, articolato lungo gli assi viari di connessione, si è innestato su attrezzature 
e centralità nascenti, il cimitero, le ville borghesi, la zona industriale, l’ospedale civile, le attrezzature scolastiche e gli impianti sportivi, fino a dar luogo alla 
morfologia territoriale e insediativa attuale. 

 

Figura 18 Immagine storica del Cantiere F.lli Riva (fonte: www.comune.sarnico.bg.it) 

 

 

 
 

6 
Comune di Sarnico, Piano Regolatore Generale, Relazione generale     

http://www.comune.sarnico.bg.it/
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Il sistema insediativo 

 

La conformazione attuale del territorio di Sarnico, chiaramente leggibile grazie alla fotointerpretazione e al data base topografico, appare strutturata su 
alcune figure territoriali di base. 

Il monte a nord, il lago a sud e il torrente Guerna a ovest sono gli elementi orografici che hanno determinato e orientato la crescita e lo sviluppo del 
territorio, rappresentando al tempo stesso i punti cardinali di riferimento, le risorse ambientali dello sviluppo, i confini che hanno dato forma alla storia, 
all’identità, alla società, all’economia e alla cultura del luogo. 

Il sistema insediativo dell’edificato ha ormai sostanzialmente saturato il territorio disponibile del lungolago estendendosi su due direzioni: in direzione est-
ovest lungo la sponda del lago e l’asse storico della Strada Sebina occidentale (oggi SS469); parte ance in direzione nord-sud tra le pendici del monte e 
il lago, lungo gli assi stradali storici delle attuali via Piave, via della Libertà, via Faccanoni, via Moscatello, via Vittorio Veneto, via Crodarolo e via Foppe. 
A est del nucleo urbanizzato principale, l’edificato si estende su una sottile striscia di terreno pianeggiante fra il monte e il lago, in una successione di ville 
isolate e spazi aperti inedificati (importanti risorse per la fruizione del lago) che termina nel grande complesso dello stabilimento motonautico della Riva, 
importante “eccellenza” produttiva del territorio di Sarnico. 

Il centro storico appare ancora in gran parte riconoscibile nella sua identità e, fortunatamente, non ha conosciuto alterazioni significative né nella trama 
insediativa né negli aspetti morfologici e tipologici dei tessuti edilizi e degli spazi aperti. Gli altri nuclei antichi invece, più piccoli e generalmente isolati 
(Fosio, Castione ecc.), sono stati progressivamente inglobati dallo sviluppo dell’edificato e inclusi al suo interno. 

La parte situata oltre il monte, lungo la valle del Guerna, segue invece regole insediative radicalmente differenti. Qui la crescita degli insediamenti, anche 
a causa delle particolari condizioni orografiche e la significativa presenza di attività agricole, è stata molto più limitata, se si escludono alcuni ridotti fenomeni 
di espansione diffusiva recente. La trama dei nuclei rurali originari (Rudello, Campomatto, Pirone, Rocca di sotto e Rocca di sopra) e dei percorsi di 
connessione fra questi appare ancora chiaramente visibile. I caratteri paesaggistici, ecologici e ambientali, i campi coltivati nelle aree di piana, i 
terrazzamenti e le colture alberate e promiscue sulle pendici collinari, le masse fittamente boscate, i gruppi isolati di case, disegnano un paesaggio di 
grande interesse, il cui delicato equilibrio può e deve essere tutelato in una prospettiva di crescita e sviluppo sostenibili. 
 

 

 

Figura 19 Foto aerea del territorio occidentale di Sarnico: in primo piano il torrente Guerna, il cimitero e le aree agricole della valle del Guerna 
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Elementi di interpretazione del paesaggio 

 

Gli studi legati al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale7 inseriscono il territorio di Sarnico dell’unità ambientale delle Valli del Basso Sebino, un 
paesaggio compreso quasi completamente nel perimetro della Comunità Montana e che può essere definito come paesaggio di incontro e passaggio tra 
paesaggio prealpino, paesaggio dei laghi insubrici e quello delle colline pedemontane. 

Questo territorio risulta molto esteso e riassume alcuni dei tratti geomorfologici e naturalistici più caratteristici della provincia bergamasca, essendo 
compresa tra le morfologie glaciali dell’alto Sebino, dai “bogn” di Sarnico, fino al pianalto ferrettizzato della piana di Vi llongo e poi oltre fino alle propaggini 
dell’alta pianura compresa tra il Cherio e l’Oglio. 

 

 

Figura 20 Il paesaggio del Lago d'Iseo in una ripresa fotografica aerea 

 

Il paesaggio di Sarnico si costruisce sull’incontro e la sovrapposizione di tre figure territoriali e paesistiche: il lago e le sue sponde; il monte e le valli; la 
valle e la piana del Guerna. 

Il Lago d’Iseo può essere considerata la prima e fondamentale figura territoriale del paesaggio di Sarnico, in quanto elemento ambientale che forse ha 
segnato in maniera più profonda l’articolazione del paesaggio e la storia di questi luoghi, lo sviluppo degli insediamenti  e dell’ambiente antropico, i 
movimenti , gli scambi e le relazioni sociali e, con essi, gli sviluppi economici e produttivi. 

Il lago8, che occupa una superficie di circa 61 kmq (il livello dell’acqua è a 186 m s.l.m., mentre il fondale è di 66 m più depresso del livello del mare), 
rappresenta la risorsa idrica di gran lunga più importante del territorio, oltre ad essere il quarto lago italiano per superficie. Il lago è stato chiuso da uno 
sbarramento artificiale realizzato sull’Oglio nel 1933 presso Sarnico, che regola i livelli tra le quote di 184,85 m s.l.m. e 186,25 m s.l.m. I deflussi dal lago 
d’Iseo, oltre ad essere regolati dalla diga di Sarnico, sono condizionati dal volume immagazzinato nei serbatoi idroelettrici  presenti sul bacino montano I 
deflussi risultano peraltro seguire in parte gli afflussi e quindi sono minimi in gennaio e massimi in giugno, essendo i mesi estiv i quelli nei quali viene 
effettuato l’invaso dei serbatoi montani, quando i loro immissari sono più ricchi d’acqua. 

I monti e le valli del territorio di Sarnico e, più in generale, della sua comunità montana, analogamente ad altre valli bergamasche e lombarde, hanno 
un’origine geologica sostanzialmente fluvio-glaciale. Nell’area del Sebino l’espansione glaciale ha seguito due direttrici di cui una principale ed una 
secondaria. 

Il ramo principale provenendo dalla val Camonica si è mantenuto lungo l’asse della valle sino ad Iseo; il ramo secondario, decisamente più piccolo è quello 
che si snoda dal ramo principale presso Lovere dirigendosi quindi verso Pianico, dove si 

biforca con una lingua diretta verso Clusone ed un ramo diretto a sud sin quasi a Casazza. Il ramo camuno è decisamente il più importante ed è quello 
che ha influito in manierea più determinante sulla morfologia valliva e sulla sua continuazione lacustre. 

La morfologia dei versanti tra Riva di Solto e Sarnico, globalmente molto ripidi, si spiega proprio con il modellamento glaciale ad opera del ghiacciaio 
camuno. 

Altro fenomeno tipico delle valli glaciali è rappresentato dalle valli sospese, che si originano come valli laterali piccole meno incise poiché modellate da 
lingue glaciali più limitate. Infatti quasi tutte le valli che scendono verso il lago sono valli sospese che scendono con pendenze medio-basse sino ad 
arrivare a quote di 350-400 m s.l.m., dove manifestano un brusco aumento della pendenza che si mantiene alta fino al lago stesso. Un altro aspetto legato 
all’attività erosiva dei ghiacciai è rappresentato dalle rocce montonate, rocce lisciate dal ghiacciaio secondo superfici ondulate. 

 

 

 

 
7 

Provincia di Bergamo, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Relazione generale – appendice 1Unità di paesaggio, 2009
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Altri fenomeni geologici rilevanti nella zona sono dati dalla presenza dei “massi erratici”, grossi blocchi rocciosi trasportati dai ghiacciai a molta distanza 
dalla zona di provenienza, e “dalle marmitte dei giganti”, cavità cilindriche più o meno profonde scavate dall’azione abrasiva sulla roccia dell’alveo, lungo 
le rapide o a valle di cascate,che per la loro spettacolarità rappresentano un’attrattiva turistica praticamente ovunque lungo i corsi d’acqua della zona. 

La mole del Monte Bronzone si impone sotto una angolatura ideale per cogliere la presenza di una piega anticlinale. Dalla cima del Bronzone si può 
ammirare uno splendido paesaggio rurale fatto di praterie e di cascine sparse, di boschi e di rimboschimenti di abete rosso in sostituzione dell’originario 
bosco misto con frassino maggiore faggio acero di monte e sorbo. Da alcuni punti si intravedono le pendici non più pascolate che, abbandonate a se 
stesse, sono invase da ginepri rose e rovi che preludono alla riconquista del bosco spontaneo. 
 

 

Figura 21 La foto aerea del Monte di Sarnico evidenzia la ripidità dei pendii, frutto dell'azione esercitata dalla pressione dei ghiacciai nel corso dei millenni 

 

Al di sotto del Bronzone il paesaggio collinare presenta poi una sequenza di valli e conche ben definite ed in comunicazione con l’ambito lacuale da una 
parte e le valli principali dall’altra, e separano la fascia più propriamente prealpina dal paesaggio dei laghi insubrici ad est e dalle propaggini collinari a 
sud, e queste dall’alta pianura. 

I boschi rappresentano una fondamentale risorsa ambientale ed ecologica dei territori collinari e vallivi. Le superfici boscate occupano nella Comunità 
Montana del Monte Bronzone oltre 5.310 ha9, oltre il 62,6 % del territorio comunitario (superfici lacuali escluse) e sono composte da formazioni a 
dominanza di latifoglie (circa il 94% della superficie forestale, contro il 6% circa di superficie forestale a dominanza di conifere. Tra le formazioni dominanti 
per superficie spiccano decisamente gli Orno-ostrieti con circa il 48% della superficie boscata, seguiti dai Castagneti con circa il 20%, dai Robinieti con 
circa il 10% e dai Querceti con circa l’8%. I boschi ricoprono circa 22 ettari del territorio di Sarnico, con un’estensione pari a quasi un terzo della superficie 
comunale complessiva, e sono tutelati e regolati, per le preziose qualità ambientali e il delicato equilibrio, dal Piano di Indirizzo Forestale della Comunità 
Montana. 

La valle del Guerna, ambito paesistico di grande interesse che attraversa il territorio comunale di Sarnico nella sua parte occidentale, è data da un bacino 
a sviluppo lineare in direzione nord-sud completamente racchiuso da crinali ben segnati che connettono emergenze puntuali distinte (Monte Bronzone, 
Corna Gemella, Cima Campidelli, Monte di Grone) e che sono aperti in più punti con sbocco a valle verso la piana di Villongo. Il torrente Guerna, con un 
bacino esteso su 2.996 ha, si immette nell'Oglio circa un km a valle di Sarnico, a quota 190 m, raggiungendo il fiume Oglio dopo aver scavato profonde e 
suggestive forre negli erodibili depositi di origine fluvioglaciale. Nel bacino del Guerna sono stati individuati quattro bacini: quello della Valle di Bondo, 
esteso su 294 ha, la Valle di Pezze (230 ha), la Valle di Nembra (242 ha), e la Valle Maggiore, estesa su 553 ha. 

La piana lacustre che si sviluppa a sud delle valli del basso Sebino, culmina nell’abitato di Villongo che si sviluppa estesamente ed in continuità con 
Credaro saldandosi, interrotti dall’abitato di Sarnico solo dall’incisione fluviale del torrente Guerna. Il fenomeno paesistico maggiormente negativo consiste 
nella diffusione insediativa a carattere produttivo che tende ad occupare l’area pianeggiante, con una espansione diffusa degli insediamenti esistenti che 
si sviluppa senza soluzione di continuità e ostacola la percezione dei luoghi dalle strade di fondovalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino, Agenda 21 della Comunità Montana “Lo stato dell’ambiente a portata di tutti” – Relazione sullo stato dell’ambiente, 2009   



26 

QUADRO CONOSCITIVO – STUDIO DELLA MOBILITÀ 

Stato di fatto 

Inquadramento Territoriale 

Il Comune di Sarnico è localizzato all’estremità meridionale del lago d’Iseo, nel punto in cui il bacino lacustre si chiude e , attraverso la diga di Fosio, ne 
fuoriesce il fiume Oglio. L’area di Sarnico si colloca alle prime propaggini delle Prealpi Orobiche, che costituiscono la corona scenografica di tutto il lago. 

L’importanza che il comune di Sarnico riveste a livello provinciale è dovuta al suo ruolo di tramite tra la pianura e la direttrice della sponda occidentale del 
lago, garantita, data la particolare condizione morfologica di questa porzione della provincia bergamasca, dalla sola ex strada statale 469. 

Il territorio comunale, che si estende per 6,44 chilometri quadrati è, da un punto di vista morfologico, suddivisibile in tre porzioni; l’area di Sarnico capoluogo, 
adagiata lungo le sponde del Sebino e del fiume Oglio, la retrostante area montuosa, impervia e di non facile accesso, ed i nuclei abitati di Rocca, Rudello, 
Campomatto e Pirone, localizzati a nord della fascia collinare nella valle del Guerna, torrente affluente dell’Oglio. 

Principali arterie viabilistiche dell’area sono costituite dalla ex statale 469 “Sebina occidentale”, come prima accennato asse storico di collegamento tra la 
pianura lombarda e le sponde occidentali del lago d’Iseo, e dalla SP 91 “Valle Calepio”, che collega l’area di Sarnico con l’asse Interurbano e l’area urbana 
di Bergamo. 

L’autostrada A4 Milano-Venezia corre in direzione est-ovest pochi chilometri a sud di Sarnico, e risulta raggiungibile con entrambe le arterie stradali prima 
menzionate; la ex statale 469, dopo aver attraversato il ponte che mette in comunicazione Sarnico con Paratico, sulla sponda bresciana del lago, conduce 
infatti fino al casello Palazzolo, mentre dalla SP 91 è raggiungibile il casello di Grumello-Telgate; l’autostrada è inoltre raggiungibile tramite la SP 84 che, 
distaccandosi dalla SP 91 a Castelli Calepio, consente il raggiungimento del casello di Ponte Oglio. 

Il nucleo urbano principale del comune di Sarnico si è sviluppato in modo compatto a ridosso del lago; sono inoltre presenti le frazioni di Fosio, localizzata 
lungo il corso dell’Oglio ed ormai saldata all’abitato di Sarnico capoluogo, e quelle di Rocca, Rudello, Campomatto e Pirone, localizzate invece nella valle 
del Guerna. 

Nell’ultimo decennio la popolazione di Sarnico è aumentata in modo consistente. Si è passati dai 6.073 residenti del 2006 ai 6.690 residenti del 2016. 
L’incremento demografico del periodo preso in considerazione è di 617 abitanti, che corrispondono ad un aumento percentuale corrispondente all’11% 
(fonte: anagrafe Comune di Sarnico). 

Il ritmo di crescita demografica del comune è quindi quasi il 60% in più rispetto al dato regionale, che per il periodo considerato si è attestato al 7,1%, 
risultando superiore anche di quello provinciale. 

 

 

Figura 22 La rete stradale del bacino considerato 
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Situazione della rete viaria 

 

Attuale schema della viabilità 

La rete stradale che interessa il territorio in cui è inserito il Comune di Sarnico è caratterizzata dalle già citate ex SS 469 e SP 91; a queste due arterie 
vanno aggiunte l’autostrada A4 e la SP 84. 

 

La ex strada statale 469 “Sebino Occidentale”, declassata a strada provinciale nel 2001, si snoda tra la SS 42 a Lovere, all’estremità nord del lago d’Iseo, 
fino ad Urago d’Oglio, dove confluisce nella SS 11 “Padana Superiore”. 

La SP 469 è classificata, in base al codice della strada, quale strada extraurbana secondaria (categoria C); la classificazione funzionale della Regione 
Lombardia indica questa arteria quale strada di interesse provinciale di primo livello (P1). 

La SP 469 riveste un ruolo di particolare importanza per il comune di Sarnico, sia perché il suo tracciato interessa direttamente il territorio comunale, sia 
perché, data la morfologia del territorio che circonda il bacino del lago di Iseo, essa costituisce l’unico asse stradale di collegamento per i comuni posti 
lungo la sponda occidentale del Sebino. 

Provenendo da Predore, la SP 469 attraversa infatti Sarnico da est ad ovest, per poi piegare in direzione di Paratico, superare il fiume Oglio nel punto in 
cui esce dal lago e proseguire in direzione sud verso la pianura bresciana e l’autostrada A4; nel tratto interessante il territorio comunale la SP 469 
costituisce alcune tra i rami di viabilità urbana maggiormente rilevanti, tagliando in due l’abitato. 

Al fine della mitigazione dell’impatto di questo asse viario sull’ambiente urbano di Sarnico, nonché per limitare l’effetto di separazione che, in particolar 
modo nei periodi di maggiore afflusso turistico, la strada costituisce tra l’area storica di Sarnico e le più recenti espansioni edilizie precollinari, sono stati 
attuati una serie di interventi, ed altri sono programmati, quali la realizzazione di rotatorie e la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali. 

Simili provvedimenti sono stati attuati anche per il tratto della strada provinciale 91 “Valle Calepio” interessante il territorio comunale, denominata via 
Suardo. 

La Sp 91 trae origine in comune di Sarnico dalla SP 469, dirigendosi in direzione ovest verso Villongo e Castelli Calepio, proseguendo poi fino a confluire 
nell’Asse Interurbano di Bergamo a Brusaporto. 

Anche la SP 91, come la SP 469, è classificata in base al codice della strada come strada extraurbana secondaria (categoria C), e, in base alla 
classificazione regionale, quale strada provinciale di primo livello P1. 
 

La strada provinciale 84 "Tagliuno - Palazzolo sull'Oglio" , non interessa direttamente il territorio di Sarnico, costituendo però un’alternativa alle SP 469 e 
91 per l’accesso all’autostrada A4 Milano-Venezia. 

La SP 84 è classificata come strada F extraurbana locale, valutazione simile a quella di Regione Lombardia, che la considera strada di interesse locale. 

Tutti gli assi sopra menzionati, seppure di una certa rilevanza territoriale, sono caratterizzati, nell’area di Sarnico, dall ’attraversamento di numerosi centri 
abitati, che ne limitano la portata e la funzionalità. 
 

Diverso ruolo territoriale riveste ovviamente l’autostrada A4 Milano-Venezia, distante 8/10 km. da Sarnico, e raggiungibile principalmente dai caselli di 
Ponte Oglio e Palazzolo sull’Oglio; il tracciato dell’A4, di fondamentale importanza per i collegamenti territoriali est-ovest della pianura padana, non 
interessa direttamente il territorio di Sarnico. 

 

Previsioni a lungo termine 

Per quanto riguarda le previsioni sulla rete infrastrutturale a scala vasta riguardante il comune di Sarnico si riportano di seguito estratti delle tavole dei 
PTCP di Bergamo e Brescia. 
 

Entrambi i PTCP prevedono una complessiva riqualificazione della maglia viaria provinciale di primo livello, volta a limitare, ove non eliminare, l’interferenza 
tra i percorsi distributivi di livello territoriale ed i centri urbani, talvolta di considerevoli dimensioni demografiche. 

Il più rilevante degli interventi previsti, per il territorio di Sarnico, è senza dubbio costituito dalla variante alla SP 469. 

Questo intervento è volto alla realizzazione di una variante all’attuale sedime in provincia di Brescia, finalizzato ad evitare l’attraversamento dei centri 
abitati ed al miglioramento della funzionalità dell’arteria stradale. 

I riflessi di un tale interventi in comune di Sarnico si concretizzeranno nella realizzazione di un secondo ponte sull’Oglio al limitare ovest del territorio 
comunale ed al collegamento della nuova strada a via Suardo secondo un percorso da definire lungo il corso del torrente Guerna. 

Questo intervento, per quanto riguarda il territorio comunale di Sarnico dovrebbe contribuire a sgravare l’attuale ponte sull’Oglio di parte dei flussi che 
attualmente lo interessano, riducendo al contempo i flussi veicolari che attualmente costeggiano il centro storico di Sarnico. 
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Figura 23 Tavola infrastrutturale PTCP Bergamo – fonte PTCP Bergamo 

 

Direttamente connessa alla variante della Sp 469 è la previsione di un nuovo tracciato est-ovest, alternativo alla SP 91 che, proprio distaccandosi dalla 
SP 469 nei pressi di Palazzolo d’Oglio, dovrebbe proseguire in direzione ovest costeggiando l’autostrada A4 per poi confluire nel tratto dell’opera già 
realizzato a sud di Bagnatica e Brusaporto, già collegata con l’asse interurbano di Bergamo 

 

 

L’offerta di trasporto pubblico10 

Il comune di Sarnico non presenta sul suo territorio una stazione ferroviaria, raggiungibile però presso il limitrofo comune di Paratico. 

La linea ferroviaria è strutturata quale linea di tipo prettamente turistico, parte di un più lungo percorso multimodale di collegamento tra Bergamo, Paratico 
e Lovere; presso la stazione di Paratico ci si trasferisce infatti sul servizio di traghetti che consente di raggiungere Monte Isola e Lovere. 

Il servizio presenta 5 corse giornaliere nei giorni festivi. 

A fini turistici è inoltre utilizzabile la linea di battelli IB1, che collega Pisogne con Iseo, prolungando alcune corse fino a Sarnico. 

Il servizio di trasporto pubblico è integrato alcune linee di autobus: 
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La linea E59, il cui tracciato si snoda da Bergamo a Tavernola Bergamasca, La linea D60, che collega Sarnico ad Adrara San Rocco 

La linea E61, che collega Bergamo Telgate e Sarnico 

La linea E62, che collega Sarnico con Grumello al Monte La linea E92, che collega Sarnico con Milano Bicocca 

La linea L12, che collega Iseo con Sarnico 

La linea L54, che collega Sarnico con Pontoglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10  Fonte: www.trasporti.regione.lombardia.it    

http://www.trasporti.regione.lombardia.it/
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LINEE STRATEGICHE E OBIETTIVI DI PIANO 

 

Le linee di azione strategiche 

 

Le linee di azione strategiche prevedono: 

• La promozione del territorio, attraverso l’individuazione delle risorse naturali ed antropiche, intese come valore aggiunto su cui basarsi per 
la promozione del ruolo di Sarnico 

• La costruzione condivisa di nuovi ruoli per Sarnico e nuovi modi per interpretare i vecchi ruoli. In questo senso si fa riferimento ai 
concetti di tradizione, per far emergere le caratteristiche tradizionali e “strutturali” della società di Sarnico e del suo modo di riconoscersi; conservazione, 
intesa come identificazione delle modalità necessarie a conservare gli elementi “strutturali” della città e del territorio; l’innovazione, per declinare gli elementi 
nuovi che devono caratterizzare il ruolo di Sarnico nel futuro. da perseguire entro un quadro articolato di opzioni 

 

Di ridefinire e rilanciare l’identità e il ruolo di Sarnico come crocevia di un sistema di relazioni interprovinciale (BG-BS) da correlare ad una rivisitazione 
dei collegamenti pubblici e privati; approdo e recapito di relazioni e di movimenti per i quali si offrono ulteriori opzioni di attrattività (cultura locale, turismo, 
eventi, sport); nuovo uso dello spazio pubblico per integrare al territorio le azioni attrattive anche temporanee o effimere che si devono intendere 
ancorate ad un contesto di spazi aperti tra loro interrelati e qualificati 

 

• Di valorizzare gli elementi territoriali di riferimento: gli insediamenti e le infrastrutture esistenti; il Lago e l’emissario; il Monte e la naturalità 

• Di istituire nuovi rapporti scalari a livello territoriale: alla scala vasta, nell’ambito di bacino intercomunale, nell’ambito locale o di prossimità. 

Alla scala vasta: migliorare il rapporto con le due realtà provinciali BG e BS; promuovere una migliore relazione con il sistema aeroportuale di Orio al 
Serio; incentivare gli agganci alle infrastrutture di trasporto pubblico e privato provinciali (ferrovia Paratico, Treno Blu, nuovo collegamento verso Capriolo 
e svincolo A4, nuova Stazione Autolinee provinciali e integrazione del servizio verso Bergamo e Brescia) 

Nell’ambito di bacino intercomunale: miglioramento della correlazione con il Comune di Paratico; ipotesi progettuale di estensione del lungolago come 
luogo unitario ben identificabile; sistema di corona, impalcatura continua per la generazione di eventi e di condizioni di vivibilità e di supporto per i servizi; 
ricostruzione del paesaggio lacuale (dualità tra sponde e bacino); riqualificazione dei nodi del sistema portuale visto in logica di bacino lacuale. 

 

 

Figura 25 Il ruolo strategico di Sarnico, crocevia fra territorio bergamasco e territorio bresciano e approdo al lago e al suo territorio 
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Obiettivi e azioni di Piano 

 

In coerenza con le linee di azione strategiche delineate all’inizio del percorso di redazione del PGT, il Documento di piano identifica gli obiettivi e le azioni 
che strutturano il nuovo piano di Sarnico. 

Le strategie fondamentali sottese alla definizione degli obiettivi del PGT di Sarnico sono sinteticamente riassunte in tre temi, già anticipati all’interno delle 
linee di azione strategiche: 

 

Tradizione, cioè far emergere le caratteristiche tradizionali e “strutturali” della società di Sarnico e del suo modo di riconoscersi e di promuovere il territorio 

Conservazione, intesa come: identificazione delle modalità necessarie a conservare gli elementi “strutturali” 

Innovazione, nel declinare gli elementi nuovi che dovranno caratterizzare il ruolo di Sarnico nel futuro, da perseguire entro un quadro articolato di opzioni 
. 

 

In questo quadro il PGT di Sarnico individua i seguenti obiettivi: 

Principio della polarizzazione esterna: il PGT opera affinché Sarnico possa mantenere lo storico ruolo di polo di riferimento del sistema territoriale del 
Sebino quale elemento di cerniera tra il bergamasco e il bresciano, incentivando, a tale fine, la localizzazione nel territorio di funzioni economiche, i servizi 
rari e pregiati ed incrementando le connessioni di rete; 

Principio della polarizzazione interna: il PGT opera affinché il sistema urbanizzato venga caratterizzato, con la definizione degli Ambiti di 
Trasformazione, da centralità condensando funzioni molteplici, servizi e elementi di attrazione in grado di innervare l’intero territorio a partire dal ruolo 
determinante affidato alla valorizzazione del centro storico; 

Minimizzare il consumo di suolo orientandosi principalmente verso azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale, di conversione degli 
ambiti degradati e di riqualificazione degli interstizi del tessuto consolidato; 

Rilanciare il Centro Storico e i Nuclei di Antica Formazione con interventi a supporto della rifunzionalizzazione con criteri innovativi delle aree meno 
dinamiche e di agevolazione degli investimenti coerenti con gli straordinari valori storico/paesaggistici che li contraddistinguono, operando altresì per 
decongestionare i tessuti a corona del nucleo centrale; 

Estendere i valori territoriali e gli elementi di interesse a tutto il perimetro del comune elevando dignità qualità e accessibilità delle aree collinari che non 
fronteggiano il lago. 

Operare a sostegno della economia, avendo attenzione al ruolo trainante di alcuni settori permanenti nel quadro di una complessiva conversione del 
sistema produttivo di Sarnico, agendo sulle attività a maggiore valore aggiunto e i funzione del principio di polarizzazione; 

Diffondere la qualità che contraddistingue il Centro Storico anche alle aree dei tessuti moderni agendo, in primo luogo, sulla estensione del sistema 
lungolago a tutto il waterfront di Sarnico 

Integrare ed ammagliare le reti di relazione verso la regione e internamente al territorio comunale, distinguendo i diversi tipi di mobilità e assicurando 
ad ognuno qualità e accessibilità agli elementi della polarizzazione interna al comune. 

Operare per la sostenibilità ambientale degli interventi e delle trasformazioni, intesa come la salvaguardia dei diritti delle future generazioni attraverso 
azioni di riduzione del consumo delle risorse; 

Perseguire la salvaguardia della memoria storica e dell‘ambiente attraverso la preservazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dei 
relativi segni nonché della cultura materiale e degli elementi del paesaggio sedimentati nel tempo. 
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QUADRO CONOSCITIVO 

 

Inquadramento  territoriale 

Il Comune di Sarnico si affaccia sulla sponda occidentale e bergamasca del Lago d’Iseo, nel punto in cui il bacino lacustre s i chiude e ne fuoriesce, 
attraverso la diga di Fosio, il fiume Oglio. Il territorio comunale confina a nord con i comuni di Viadanica a Adrara San Martino, a est con Predore, a sud 
oltre il lago con i comuni di Paratico e Iseo, a ovest con il comune di Villongo. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, Sarnico si colloca in una posizione di crocevia e passaggio fra ambiti territoriali diversi: la pianura bergamasca a 
sud, la fascia pedemontana collinare e prealpina delle Prealpi Orobiche immediatamente a nord, il territorio del medio e alto Sebino verso ovest e nord-
ovest, la pianura bresciana e la Franciacorta a sud e sud-est. 

Il territorio di Sarnico è interessato dal vincolo del Parco Regionale dell’Oglio Nord, che insiste su una piccola porzione de l territorio lungo la valle del 
torrente Guerna. Non vi sono altre aree protette regionali all’interno del perimetro comunale, ma va segnalata la presenza della Riserva delle Torbiere 
d’Iseo, sito di importanza comunitaria e zona a protezione speciale. 

Dal punto di vista dell’accessibilità, il sistema insediativo di Sarnico si sviluppa lungo il tracciato della ex SS469 Sebina Occidentale, che collega il centro 
con l’autostrada A4 Milano-Brescia in direzione sud, e con Lovere e la Val Camonica in direzione nord. 

Oltre alla ex strada statale, l’unica altra via di comunicazione di livello territoriale è costituita dalla SP 91 della Val Calepio, che collega Sarnico a Villongo 
e Credaro verso l’asse interurbano e la conurbazione di Bergamo. 

 

 

Figura 26 Estratto della Tavola 1 del Documento di piano - Inquadramento territoriale 

 

Quadro d’insieme della pianificazione sovraordinata e dei vincoli territoriali 

La tavola 2 del Documento di piano del 2012, Quadro d’insieme della pianificazione sovraordinata e dei vincoli territoriali, illustra il quadro generale 
tracciato dagli strumenti di pianificazione del territorio regionale e provinciale, evidenziando i vincoli territoriali che il Piano di Governo del Territorio deve 
recepire all’interno delle proprie previsioni. 

A livello regionale il Piano Territoriale vincola parte della valle del Guerna all’interno del perimetro del Parco Regionale dell’Oglio Nord. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica invece i seguenti vincoli ed elementi di interesse: 

• le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.3267/23; 

• la classificazione geologica di massima dei terreni (art.43), con l’individuazione delle aree che non consentono trasformazioni territoriali causa 
di gravi limitazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) e delle aree nelle quali le trasformazioni sono 
possibili previo approfondimenti finalizzati alla miglior definizione delle condizioni geotecniche dei terreni; 

• i contesti di elevati valore naturalistico e paesistico (art.54) della valle del Guerna; 

• i versanti boscati (art.57) e i versanti delle zone collinari e pedemontane (art.59) riconducibili al paesaggio agrario e delle aree coltivate; 

• i paesaggi agrari di particolare valore naturalistico e paesaggistico di relazione con i corsi d’acqua principali (art.63); 

• i punti panoramici, le principali prospettive e visuali di interesse paesistico e i percorsi di carattere panoramico; 
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• la presenza di cave. 

 

 

 

Figura 27 Estratto della Tavola 2 - Quadro d'insieme della pianificazione sovraordinata e dei vincoli territoriali 
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Le istanze preliminari 

 

La Tavola 4.1 del documento di piano, Carta delle istanze preliminari al PGT e delle aspettative, individua sul territorio comunale le istanze presentate 
nella fase di avvio del PGT e le classifica sulla base della destinazione d’uso richiesta. 

In totale sono state presentate 44 istanze preliminari. Di queste: 

16 richiedono una cambio di destinazione da agricolo ad uso residenziale; 

3 istanze evidenziano errori grafici negli elaborati di PGT; 

2 istanze chiedono di eliminare l’edificazione dei terreni riportandoli all’agricolo; 

5 istanze riguardano il piano dei servizi; 

16 istanze riguardano la normativa di piano; 

2 istanze sono di carattere generale; 

 

 

Figura 28 Estratto della Tavola 4.1 - Carta delle istanze preliminare al PGT e delle aspettative 
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Il sistema vincolistico: i vincoli ambientali 

Il sistema vincolistico derivante dagli strumenti di pianificazione e di settore sovraordinati (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, Piano di Indirizzo Forestale, Piano di Assetto Idrogeologico, legislazione regionale e nazionale) e gravante sul territorio comunale di Sarnico 
è stato suddiviso, per ragioni di leggibilità e grado di approfondimento, in quattro ambiti di indagine: vincoli ambientali, vincoli monumentali e paesaggistici, 
vincoli derivanti dallo studio geologico. 

I vincoli ambientali, puntualmente individuati dalla tavola 5.1 del Documento di piano, sono così sintetizzabili: 

• boschi e foreste, perimetrati ai sensi del PIF della Comunità Montana; 

• vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; 

• fasce A, B e C individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico; le aree a frana attiva e quiescente (fonte: PTCP); 

• i parchi e le riserve regionali (si segnala la ricaduta di parte del territorio nel Parco regionale dell’Oglio Nord); 

• gli ambiti di interesse ambientale ai sensi della legge 431/85 oggi D.lgs 42/2004. 

 

I vincoli monumentali e paesaggistici 

Nella carta dei vincoli monumentali e paesaggistici il Documento di piano individua sia gli ambiti e le porzioni di territorio che presentano caratteri 
paesaggistici unitari di notevole interesse e pregio, e pertanto vincolati in quanto meritevoli di tutela e salvaguardia, sia i vincoli puntuali che tutelano edifici, 
manufatti o luoghi di particolare interesse artistico, architettonico o monumentale, oltre che paesaggistico. 

Tra gli elementi individuati segnaliamo: 

• le fasce di rispetto dei laghi delimitate dalla L.431/85;  

• le fasce di rispetto dei fiumi ex lege 431/85; 

• le bellezze d’insieme previste dalla L.1497/39, ora comprese nel D.Lgs. 42/2004; i parchi regionali; 

• i centri storici riconosciuti dal PTCP; 

• le bellezze individue previste dalle ex leggi 1497/39 e 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004); i ritrovamenti archeologici indicati dal PTCP; 

• le fasce di rispetto cimiteriale; 

• le rilevanze naturali non soggette a vincolo, ma comunque meritevoli di salvaguardia ai sensi della normativa del PTCP. 

 

 

Figura 29 Stralcio della Tavola 5 del Documento di piano, Vincoli  
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I vincoli derivanti dallo studio geologico 

 

Il terzo ambito di indagine del sistema vincolistico riguarda il complesso di vincoli che il Documento di piano recepisce dal lo studio geologico comunale, 
vincoli che condizionano e orientano i criteri stabiliti dal PGT in termini di uso, intensità e possibilità di trasformazione dei suoli. 

In particolare, tra le molteplici indicazioni contenute nello studio geologico, sono da tenere in considerazione: 

le aree in classe di fattibilità 4, fattibilità con gravi limitazioni; è esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non tenuta al consolidamento o alla sistemazione 
idrogeologica dei siti, mentre sono ammissibili gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente limitati a demolizione senza ricostruzione, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauro, risanamento conservativo; 

le aree in classe di fattibilità 4 bis - aree potenzialmente coinvolte da fenomeni franosi a monte; si tratta di aree poste alle prime pendici montuose, in parte 
già edificate, che, in base alle analisi ed alle verifiche condotte in sede di studio geologico, potrebbero potenzialmente essere coinvolte da fenomeni 
franosi individuati a monte (in genere legati a problematiche di caduta massi), e per le quali è stata rilevata una pericolosità di grado medio-elevato. Tale 
situazione rende necessaria la realizzazione di opere di difesa, al fine di mettere in sicurezza l’edificato esistente e di, eventualmente, rendere l’area 
fruibile in futuro dal punto di vista edificatorio; 

zona di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; con una estensione di dieci metri di raggio dal punto 
di captazione, ha un’attribuzione di classe 4 di fattibilità e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa 
e a infrastrutture di servizio (D. Lgs 258/00); 

zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli 
di destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e 
zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabi lità di rischio della risorsa. In 
quest’area sono vietate attività quali dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi, chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, aree cimiteriali, gestione di rifiuti ecc. 

area di vincolo fluviale, che interessa i corpi idrici facenti parte del reticolo idrico minore. La legge di polizia idraulica definisce un’area di r ispetto fluviale, 
dalle acque pubbliche, per le edificazioni di 10 metri dalla zona di massima esondazione dei fiumi; in questa fascia sono interdetti l’edificazione e gli scavi; 
inoltre la legge prevede una fascia di 4 metri di interdizione assoluta a qualunque operazione lungo gli alvei. 
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Carta della sensibilità del paesaggio 

 

Il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più conserva le tracce identitarie della cultura rurale o urbana locale. 

Tale principio è contenuto nella DGR numero 7 del 2002 che integra le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato in 
data 17 febbraio 2010, che individua le metodologie e i criteri di valutazione per la valutazione paesaggistica di piani e progetti ed è posto alla base delle 
indagini svolte all’interno del processo del PGT finalizzate all’individuazione di differenti classi di sensibilità paesaggistica per i luoghi, urbanizzati, rurali o 
naturali che si trovano sul territorio comunale. 

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un determinato paesaggio tiene in considerazione tre differenti metodi di valutazione: 

Sistemico – valuta la sensibilità di un sito in relazione all’appartenenza o meno dello stesso a sistemi morfologico-strutturali che definiscono 
l’organizzazione di quel determinato territorio 

Vedutistico – sottolinea il concetto di paesaggio e la sua relazione prioritaria con la fruizione percettiva di un luogo, considerando il peso specifico del 
concetto di “panorama”. 

Simbolico – pone una relazione imprescindibile tra la forma assunta dallo spazio fisico materico alla cultura immateriale tradizionale delle popolazioni 
insediate su quel determinato territorio. 

Come previsto dalla legislazione vigente in materia il territorio di Sarnico è stato oggetto di un’attenta analisi dal punto di vista paesaggistico che ha trovato 
il suo momento di sintesi nella redazione della “Carta dei valori del Paesaggio”, dove sono stati individuati gli elementi che contribuiscono alla costruzione 
del paesaggio e della sua percezione e sono accostati agli elementi detrattori del paesaggio. 

 

 

Figura 30 Stralcio della Tavola 7 - Carta della sensibilità del paesaggio 

 

Considerando i notevoli valori ambientali e storico artistici che contraddistinguono il paesaggio naturale e antropico di Sarnico, il territorio è stato suddiviso 
solo in tre classi di sensibilità, da media a molto alta. Il versante collinare, la valle del Guerna e il lungolago, gli ambiti più ricchi di valori ambientali ed 
ecologici, sono stati considerati in classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. Al resto del territorio è stato applicata la classe di sensibilità alta, ad 
eccezione dei tessuti urbani situati in una fascia intermedia tra centro storico e ambiti di versante, inseriti in classe di sensibilità media. 
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L’uso del suolo e dell’edificato 

La carta dell’uso del suolo e dell’edificato (tavola 10 del Documento di piano) rappresenta un elemento fondamentale per lo studio e l’approfondimento 
delle attività antropiche sul territorio comunale. Da questa tavola è possibile infatti conoscere in che modo sono utilizzati  i terreni che compongono il 
territorio comunale, sia quelli urbanizzati che quelli a conduzione agricola, senza dimenticare i terreni a minore livello di antropizzazione e più elevato 
grado di naturalità. La fonte principale di queste informazioni è data in parte dai DataBase regionali del DUSAF (per le aree agricole), e in parte (per le 
aree urbanizzate), dal DataBase topografico del 2008 messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

L’uso dell’edificato è stato identificato suddividendo gli edifici in: complessi cimiteriali 

edifici commerciali edifici in costruzione edifici per il culto edifici industriali edifici residenziali edifici scolastici edifici minori. 

Il suolo comunale è stato suddiviso in suolo di pertinenza delle unità insediative e in spazi aperti. Fra i suoli di pertinenza sono state individuate: 

le pertinenze delle attività agricolturali le pertinenze cimiteriali 

le pertinenze degli impianti sportivi 

le pertinenze degli spazi produttivi e industriali i parchi e i giardini pubblici e privati 

le pertinenze residenziali 

le pertinenze delle strutture scolastiche, ospedaliere e sportive le pertinenze degli altri servizi e attrezzature. 

Per gli spazi aperti sono stati considerati i seguenti usi: fiumi, torrenti e alvei dei corsi d’acqua 

l’alveo fluviale 

le aree boscate (individuate sulla scorta del perimetro fornito dal DataBase topografico) 

le aree agricole le dighe e i moli il verde urbano 

le isole spartitraffico le aree pedonali. 

 

Figura 31 Stralcio della Tavola 10 - Carta dell'uso del suolo e dell'edificato 
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Unità organiche del centro storico 

 

La tavola individua e perimetra i nuclei del centro storico e dei nuclei di antica formazione e le rispettive unità organiche costitutive. 

Il Documento di piano individua tre nuclei storici di antica formazione: il centro storico di Sarnico, nucleo originario del centro abitato sorto in corrispondenza 
dell’antico punto di attraversamento e approdo del lago; il nucleo di Castione, sorto presso il ponte di attraversamento del Guerna; il nucleo di Fosio, 
situato lungo la strada sebina in prossimità della diga sull’Oglio. 

I tre nuclei sono a loro volta suddivisi in unità organiche, corrispondenti a corpi singoli o, più spesso, aggregati edilizi caratterizzati da un elevato grado di 
omogeneità dal punto di vista architettonico, morfologico e tipologico e della continuità degli spazi aperti comuni. In totale la tavola individua 32 unità 
organiche per Sarnico, otto unità organiche per Castione e sei unità organiche per Fosio. La numerazione rimanda al Piano delle regole, lo strumento 
preposto dalla legge urbanistica regionale alla disciplina dei centri storici,che comprende le schede di analisi delle unità organiche e la normativa di 
disciplina d’uso e del grado d’intervento sui fabbricati. 

 

 

Figura 32 Tavola 11 del Documento di piano, Unità organiche del centro storico 
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GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

Criteri generali per l’attivazione degli ambiti di trasformazione 

 

Il Documento di Piano individua, con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone le quantità edificabili, le 
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica, ecologica e storico–
monumentale. 

Le quantità edificabili e le perimetrazioni degli ambiti si intendono definite in linea di massima; le stesse possono subire rettifiche, in sede di pianificazione 
attuativa o di programmazione negoziata, fermo restando il complessivo rispetto delle condizioni attuative di base e degli obiettivi quantitativi del PGT. 

Gli ambiti di trasformazione verranno attuati, in linea generale, tramite Piani Attuativi Comunali, di cui all’art. 12 della LR 12/2005. 

I Piani Attuativi dovranno essere coerenti con i principi fondativi e gli obiettivi generali del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei 
Servizi. 

Le aree reperite per attrezzature pubbliche o di uso pubblico afferenti ad ogni proposta di AT, dovranno preferibilmente corrispondere a quelle quantificate 
successivamente ed avere la caratteristica di compiutezza e completezza sia in termini spaziali che funzionali, garantendo una risposta unitaria ed 
integrata; è peraltro ammessa la realizzazione di stralci funzionali di progetti più ampi ed articolati di servizi o urbanizzazioni di utilità comunale, anche 
esterni all'ambito di trasformazione. 

L'attuazione degli Ambiti è subordinata alla cessione alla Amministrazione comunale delle aree per servizi stabilite per legge e nel Piano dei Servizi fatta 
salva la possibilità di sostituire tali superfici con standard qualitativi e/o provvedendone alla relativa monetizzazione come previsto dal Piano dei Servizi. 

L'attuazione degli Ambiti di Trasformazione può avvenire per fasi o stralci purché inseriti in un progetto unitario esteso all'intero Ambito; ad ogni stralcio 
competono, in termini perequativi, i diritti volumetrici, gli oneri di urbanizzazione e oneri addizionali, le opere di urbanizzazione e le cessioni commisurati 
alla superficie territoriale interessata. Lo stralcio deve avere carattere di funzionalità in termini di assetto planivolumetrico e di dotazione di servizi. 

La determinazione della attuazione per stralci avviene nella fase di negoziazione ed è di autonoma competenza della Amministrazione Comunale sulla 
base della proposta dell'operatore, da assumere tramite delibera di Giunta Comunale. 

In assenza di approvazione di specifico piano attuativo od atto di programmazione negoziata le aree interessate dagli ambiti di trasformazione vengono 
consolidate allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della adozione del Documento di Piano. Sugli immobili ricadenti in tale aree sono ammessi 
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e non è ammesso il cambiamento di destinazione d’uso rispetto a quella in atto al 
momento della adozione del Documento di Piano. 

I requisiti delle proposte progettuali sulla cui base l’Amministrazione Comunale formulerà la propria valutazione in merito alla proposta avanzata dai privati 
sono così riassumibili: 

• Potenzialità della proposta nel perseguire gli obiettivi individuati nel presente Documento, con particolare attenzione alla riqualificazione del 
paesaggio e del contesto urbano; 

• Individuazione di soluzioni insediative e architettoniche rispondenti ai criteri di particolare qualità e significatività per il territorio di Sarnico, in 
grado di coniugare interventi ad elevata sostenibilità con le “misure” e materiali tradizionali dei luoghi; 

• Adozione di soluzioni progettuali e tecnologiche per il contenimento dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili 
particolarmente avanzate; 

• Attivazione di servizi per la collettività eventualmente anche gestiti da privati sulla base di specifiche convenzioni di gestione pluriennali. 

L’attuazione degli interventi negli Ambiti di Trasformazione previsti nel Documento di Piano è subordinata alla realizzazione di servizi, infrastrutture e 
attrezzature per la collettività di Sarnico. 

L’attuazione degli interventi codificati negli ambiti di trasformazione, è preceduta da una fase negoziale di individuazione delle opere da abbinare alle 
previsioni connesse alla realizzazione di servizi, infrastrutture, e attrezzature di interesse generale per la collettività che possono risultare non 
esclusivamente a servizio dell’ambito di trasformazione.  
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Elenco degli ambiti di trasformazione 

 

Il Documento di Piano del Comune di Sarnico prevede l’attivazione di complessivi 6 ambiti o sub-ambiti di trasformazione, prevalentemente afferenti al 
sistema funzionale residenziale e turistico-ricettivo. 

A T
Tipo di 

trasformaz

ST

di riferimento

SLP di 

riferimento

VOLUME

di riferimento
 UF 

ABITANTI 

teorici

famiglie 

teoriche

in area 

agricola

già previsto 

PGT vigente

STANDARD 

MINIMI 

RESIDENZIALI

mq mq mc n. n. mq

1 RESID 21.940       3.657     10.970       0,17  73         32     SI SI 2.194            

2 RESID 3.700         1.110     3.330         0,30  22         10     SI SI 666               

3 RESID 2.820         846        2.538         0,30  17         7       SI SI 508               

4 RESID 4.200         1.260     3.780         0,30  25         11     SI NO 756               

5 RESID 4.780         1.434     4.302         0,30  29         13     SI NO 860               

6 RESID 2.920         876        2.628         0,30  18         8       SI NO 526               

40.360       9.183     27.548       184       80     5.510             

 

Gli obiettivi quantitativi e qualitativi dei singoli ambiti di trasformazione previsti dal Documento di Piano del comune di Sarnico, riferiti ad un arco temporale 
decennale vengono di seguito sinteticamente riportati: 

 

Ambito di Trasformazione 1: 

L’ambito si riferisce alle aree del PL Guerna Piana, già previsto nel PRG previgente con destinazione produttiva e nel PGT 2012 con destinazione 
residenziale. 

Nel PGT 2012 era previsto con Superficie Territotriale di mq 36.400, a seguito presentazione proposte da parte dei proprietari è stato ridotto a 21.940 mq, 
con una notevole riduzione del 40%. 

L'ambito risulta in prossimità del torrente Guerna, corso d'acqua del reticolo idrico principale, e interna ad un elemento di primo livello della Rete Ecologica 
Regionale (RER). 

In ragione di ciò il soggetto attuatore dovrà predisporre uno studio preliminare per la valutazione dell’incidenza del progetto sull’ambito di intervento e la 
definizione dei necessari interventi di compensazione. 

Il progetto dovrà comunque prevedere una significativa fascia di arretramento rispetto al corso del Guerna al fine di assicurare la continuità ambientale e 
paesaggistica del corridoio ecologico lungo il corso d'acqua. 

Il progetto dovrà inoltre prevedere opportune opere naturali compensative con l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone, in grado di garantire la 
funzionalità e la continuità della rete ecologica, oltre ad accorgimenti costruttivi che riducano l’impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, tetti verdi, 
illuminazione esterna ridotta). 

 

Superficie territoriale indicativa: 21.940 mq circa  

Sistema funzionale: residenziale 

Volume indicativo: 10.970 mc 

Abitanti teorici: 73 

In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: almeno il 50% dell’area dovrà essere a verde filtrante; redigere apposita Valutazione di Incidenza propedeutica alla redazione del P.A. 

 

Ambito di Trasformazione 2: 

L’intervento adiacente all’AT 3 e 4 dovrà essere volto al consolidamento dell’offerta residenziale e al completamento dei tessuti edificati residenziali 
esistenti. 

L'intervento deve contribuire ad incrementare la dotazione di aree verdi fruibili e deve concorrere ad aumentare l’offerta di sosta lungo via Predore e a 
servizio del Parco del Lido di Nettuno. 

 

Superficie territoriale indicativa: 3.700 mq circa 

Sistema funzionale: residenziale, terziario ricettivo, servizi  
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Volume indicativo: 3.330 mc 

Abitanti teorici: 22 

Tipo di trasformazione: nuovo insediamento  

In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: redigere apposito Studio di Incidenza propedeutica alla redazione del P.A. 

 

Ambito di Trasformazione 3: 

L’intervento, adiacente all’AT 2 e 4 dovrà essere volto al consolidamento dell’offerta residenziale e al completamento dei tessuti edificati residenziali 
esistenti. 

L'intervento deve contribuire ad incrementare la dotazione di aree verdi fruibili e deve concorrere ad aumentare l’offerta di sosta lungo via Predore e a 
servizio del Parco del Lido di Nettuno. 

 

Superficie territoriale indicativa: 2.820 mq circa 

Sistema funzionale: residenziale, terziario ricettivo, servizi  

Volume indicativo: 2.538 mc 

Abitanti teorici: 17 

Tipo di trasformazione: nuovo insediamento  

In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: redigere apposito Studio di Incidenza propedeutica alla redazione del P.A. 

 

Ambito di Trasformazione 4: 

L’intervento, adiacente all’AT 2 e 3 dovrà essere volto al consolidamento dell’offerta residenziale e al completamento dei tessuti edificati residenziali 
esistenti. 

L'intervento deve contribuire ad incrementare la dotazione di aree verdi fruibili e deve concorrere ad aumentare l’offerta di sosta lungo via Predore e a 
servizio del Parco del Lido di Nettuno. 

 

Superficie territoriale indicativa: 4.200 mq circa 

Sistema funzionale: residenziale, terziario ricettivo, servizi  

Volume indicativo: 3.780 mc 

Abitanti teorici: 25 

Tipo di trasformazione: nuovo insediamento  

In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: redigere studio geologico di dettaglio, prevedendo, se necessaria, la posa di apposite reti paramassi a monte dei comparti, al fine di 
evitare pericoli derivanti dal rotolamento di massi. 

 

Ambito di Trasformazione 5: 

La trasformazione dell'ambito è finalizzata al completamento dei tessuti edificati residenziali esistenti. 

L'intervento deve contribuire ad incrementare la dotazione di aree verdi fruibili e di aree di sosta in questa porzione del territorio di Sarnico.  

 

Superficie territoriale indicativa: 4.780 mq circa 

Sistema funzionale: residenziale  

Volume indicativo: 4.302 mc  

Abitanti teorici: 29 

Tipo di trasformazione: nuovo insediamento  
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In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: redigere studio geologico di dettaglio, prevedendo, se necessaria, la posa di apposite reti paramassi a monte dei comparti, al fine di 
evitare pericoli derivanti dal rotolamento di massi. 

 

Ambito di Trasformazione 6: 

La trasformazione dell'ambito è finalizzata al completamento dei tessuti edificati residenziali esistenti. 

L'intervento deve contribuire ad incrementare la dotazione di aree verdi fruibili e di aree di sosta in questa porzione del territorio di Sarnico.  

 

Superficie territoriale indicativa: 2.920 mq circa 

Sistema funzionale: residenziale  

Volume indicativo: 2.628 mc  

Abitanti teorici: 18 

Tipo di trasformazione: nuovo insediamento  

In area agricola o di interesse ambientale: si 

Note specifiche: redigere apposito Studio di Incidenza propedeutica alla redazione del P.A.  
redigere studio geologico di dettaglio, prevedendo, se necessaria, la posa di apposite reti paramassi a monte dei comparti, al fine di evitare pericoli 
derivanti dal rotolamento di massi 
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Criteri specifici per l’attivazione degli ambiti di trasformazione 

 

Gli elaborati di PGT riportano le condizioni necessarie per l’attivazione degli ambiti di trasformazione: obiettivi del Documento di Piano, principi insediativi, 
prescrizioni specifiche, parametri urbanistici, indirizzi funzionali. 

Sono inoltre condizioni necessarie nella formulazione del Piano Attuativo il rispetto delle previsioni sulle attrezzature, le connessioni stradali e la rete della 
ciclabilità oltre alla verifica delle dotazioni per servizi secondo quanto disposto dal Piano dei Servizi. L’attivazione di ambiti di trasformazione in difformità 
rispetto a tali condizioni necessarie richiede l’approvazione di una variante al Documento di Piano, con le modalità stabilite dalla legislazione regionale. 

In fase di definizione della proposta di attuazione dovrà essere verificata con il Soggetto Gestore del servizio la possibilità di fornitura idrica, sulla base di 
una corretta valutazione delle fonti di approvvigionamento in essere e/o previste nonché della idoneità della rete distributiva, eventualmente assumendo 
a carico dell’intervento le necessarie opere indicate dal Soggetto Gestore. 

Analoga verifica dovrà essere effettuata con i soggetti gestori dei sistemi finali di collettamento e depurazione circa l’idoneità e capacità residua degli 
stessi a far fronte ai nuovi carichi inquinanti idraulici e organici. 

Gli ambiti potranno accogliere slp aggiuntiva rispetto alle quantità minime di riferimento conseguente al trasferimento in tali ambiti di diritti volumetrici 
assegnati a compensazione della cessione al Comune delle “aree strategiche” per servizi individuate nel Piano dei Servizi; l’incremento complessivo, 
riferito al singolo ambito, non potrà comunque superare il 15 % della slp riportata nelle schede d’ambito. 

 

Tutela dei valori paesaggistici negli ambiti di trasformazione 

 

Il lago d’Iseo viene individuato dal Piano Paesaggistico Regionale quale lago insubrico di rilevanza regionale, la cui tutela viene normata dall’art.19 del 
PPR. 

Le priorità paesaggistiche per le aree individuate dal PPR sono la preservazione dell’elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti 
connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li 
caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l’ambiente, correlate 
alla valorizzazione dei beni culturali locali. 

Si rimanda, per quanto attiene ai singoli ambiti, anche alla dichiarazione di notevole interesse pubblico apposta sul lago e zone contermini dal D.M. 6 
novembre 1965, ampliamento dei vincoli già apposti dai D.M. del 15 novembre 1956 e del 21 luglio 1962. 

Con particolare riferimento all’ambito 1, si rimarca che lo stesso è situato all’interno della zona denominata “Campomatto”, individuata da Regione 
Lombardia quale area di notevole interesse pubblico con delibera n.VII/19047 del 15 ottobre 2004. 

Elementi di vincolo per l’area sono i seguenti: 

• eventuali opere di scavo devono essere segnalate alla Soprintendenza archeologica che interverrà per quanto di competenza; 

• va salvaguardato l'assetto geomorfologico dell'area e pertanto sono da minimizzare le operazioni di movimentazione del terreno imponendo 
l'adeguamento degli edifici all'andamento geomorfologico esistente, con particolare attenzione alle balze e ai terrazzamenti esistenti; 

• deve essere garantita un'adeguata fascia di naturalità di rispetto a difesa e tutela del torrente Guerna ove sono da consentire esclusivamente 
interventi d'ingegneria naturalistica per la regimazione delle acque e la sistemazione delle sponde; 

• devono essere tutelati tutti gli elementi dell'idrografia minore (impluvi, rii, scoline) garantendone la salvaguardia e promuovendone la 
valorizzazione naturalistica; 

• va salvaguardata la visibilità dell'insediamento di Campomatto dal tracciato della strada provinciale n. 79; 

• sono da evitare edificazioni a cortina continua lungo il tracciato della strada provinciale n. 79 al fine di lasciare squarci liberi per la fruizione 
panoramica dei versanti collinari, valutando in tal senso attentamente distanze tra gli edifici e altezze degli stessi; 

• deve essere garantita la visibilità dalla via Videtti (in comune di Villongo) del versante collinare e del fondovalle in sponda sinistra del Guerna 
(in comune di Sarnico); 

• per le nuove piantumazioni si deve fare riferimento alle essenze autoctone o che comunque già caratterizzano la vegetazione di sponda e 
ripariale, le macchie boschive e in generale il paesaggio agrario esistente; 

• le nuove piantumazioni devono preferibilmente essere orientate al potenziamento o alla ricostituzione della vegetazione ripariale (anche 
lungo i corsi d'acqua minori) e delle macchie boschive che caratterizzano questo paesaggio nonché alla connessione di questi elementi. 
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Fattibilità geologica, qualità del suolo e tutela ambientale 

 

Gli interventi di nuova costruzione e d’ampliamento devono essere assoggettati a preventiva verifica di fattibilità in relazione alle risultanze della carta di 
sintesi della fattibilità geologica. 

Per ogni ambito di intervento, indipendentemente dalla classe di fattibilità assegnata a ciascuna area e dagli studi di approfondimento indicati nelle 
specifiche classi di fattibilità geologica, devono essere applicate le disposizioni previste dal D.M. 11 marzo 1988 e circolare ministeriale n° 30483 del 24 
settembre 1988 o dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

In generale le indagini e gli approfondimenti prescritti per le classi 2, 3 e 4 (limitatamente ai casi in cui sono consentiti interventi) devono essere realizzati 
prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa. 

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di 
presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R. 12/05 art. 38). 
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OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO ATTIVATI DAL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del comune di Sarnico, con riferimento ad un arco temporale decennale, da conseguire mediante 
operazioni di nuova urbanizzazione e/o di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono espressi, in relazione agli elementi di 
conoscenza acquisiti ed alle conseguenti valutazioni, in un numero massimo di 789 nuovi abitanti da insediare negli Ambiti di Trasformazione, comprensivi 
degli ambiti che operano su previsioni insediative già presenti nel PGT previgente. 

Di questi 768 abitanti 584 conseguono ad interventi di riconversione/modificazione/integrazione di previsioni già presenti nel PRG e PGT previgente e 
184 abitanti circa si riferiscono ai 6 Ambiti di nuova previsione. 

Le nuove famiglie insediabili sono 336 circa. 

AT
Tipo di 

trasformaz

ST

di riferimento

SLP di 

riferimento

VOLUME

di riferimento
 UF 

ABITANTI 

teorici

famiglie 

teoriche

in area 

agricol

a

già previsto 

PGT vigente

STANDARD 

MINIMI 

RESIDENZIALI

mq mq mc n. n. mq

1 RESID 21.940      3.657     10.970      0,17   73         32       SI SI 2.194                  

2 RESID 3.700        1.110     3.330        0,30   22         10       NO SI 666                     

3 RESID 2.820        846        2.538        0,30   17         7         NO SI 508                     

4 RESID 4.200        1.260     3.780        0,30   25         11       SI NO 756                     

5 RESID 4.780        1.434     4.302        0,30   29         13       SI NO 860                     

6 RESID 2.920        876        2.628        0,30   18         8         SI NO 526                     

40.360      9.183     27.548      184       80       5.510                  

AmbitIi a 

Vol 

Definita

Tipo di 

trasformaz

ST

di riferimento

SLP di 

riferimento

VOLUME

di riferimento
 UF 

ABITANTI 

teorici

famiglie 

teoriche

STANDARD 

MINIMI 

RESIDENZIALI

mq mq mc n. n. mq

P RESID 3.260        3.803     11.410      1,17   76         33       2.282                  

Q RESID 3.895        1.948     5.843        0,50   39         17       1.169                  

R RESID 2.270        1.135     3.405        0,50   23         10       681                     

S RESID 6.850        4.110     12.330      0,60   82         36       2.466                  

T RESID 3.400        1.700     5.100        0,50   34         15       1.020                  

U RESID 18.424      11.667   35.000      0,63   233       102     7.000                  

V RESID 1.815        2.667     8.000        1,47   53         23       1.600                  

W RESID 556           371        1.112        0,67   7           3         222                     

Y RESID 6.050        1.815     5.445        0,30   36         16       1.089                  

46.520      29.215   87.645      584       256     17.529                

DOCUMENTO DI PIANO

PIANO DELLE REGOLE
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GLI AMBITI STRATEGICI 

 

L’ambito strategico produttivo 

 

L’ambito strategico produttivo interessa le aree del cantiere navale Riva. 

Obiettivo del Documento di piano è il mantenimento dell’integrità e la valorizzazione del complesso industriale, le cui eventuali trasformazioni potranno 
essere attuate tramite un Programma Integrato di Intervento finalizzato al rafforzamento del ruolo produttivo, direzionale e culturale del complesso sempre 
con destinazione produttiva. 

 

Per tale ambito gli interventi edilizi e le destinazioni funzionali dovranno adeguarsi alle norme del Piano delle Regole. L’intervento dovrà garantire 
l’assolvimento del fabbisogno dei servizi all’interno del recinto produttivo e un miglioramento delle valenze ambientali e paesaggistiche, soprattutto con 
riferimento al lungolago e all’impatto paesaggistico sul lago e sul versante collinare 
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PEREQUAZIONE,  COMPENSAZIONE;  INCENTIVAZIONE 

 

I criteri attuativi del Documento di piano, per garantire equità ed efficacia al piano e in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 12/2005, introducono una serie 
di principi normativi volti ad attivare, all’interno dei processi di trasformazione, criteri di perequazione, compensazione e incentivazione. 

Le norme stabiliscono infatti che i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale attivati in attuazione delle previsioni dei 
singoli Ambiti di Trasformazione, ripartiscano in modo uniforme tra tutti i proprietari degli immobili rientranti nel perimetro dell'ambito di intervento i diritti 
edificatori, gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione e servizi, mediante la ripartizione in base alla superficie territoriale 
interessata. 

E’ possibile il trasferimento volumetrico fra ambiti aventi medesima destinazione urbanistica prevalente. 

Le quantità edificabili sono da intendersi comprensive delle SLP degli edifici esistenti laddove mantenute e non adibite a servizi. 

Ai fini della realizzazione della disponibilità edificatoria indicata, i piani attuativi e gli atti di programmazione individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree 
ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. 

Il piano dei servizi individua ambiti territoriali di interesse strategico per l’attuazione degli obiettivi del PGT definiti “aree strategiche per servizi” alle quali 
assegna un indice di compensazione volumetrica commisurato ai valori delle aree stesse e alle potenzialità edificatoria. I volumi generati con la cessione 
delle aree alla Amministrazione Pubblica potranno essere localizzati negli ambiti di trasformazione; a tale proposito i criteri attuativi del documento di piano 
assegnano una elasticità nelle previsioni volumetriche del singolo ambito, atta ad accogliere il trasferimento di detti diritti volumetrici, limitando però al 15% 
la possibilità di incremento del volume di base previsto dal documento di piano. 

 


