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IL QUADRO DI RIFERIMENTO SOCIALE E AMBIENTALE 

Il Rapporto Ambientale, anche in funzione delle analisi svolte per la costruzione del Quadro 
programmatico, ha il compito di delineare lo stato delle componenti ambientali, evidenziando, 
per ciascuna, i principali elementi di criticità, minaccia, valenza e opportunità. 

L’indagine sullo stato di fatto del contesto territoriale è finalizzata all’individuazione degli aspetti 
peculiari che sono stati considerati nelle fasi di redazione della proposta di Variante 2017. 

Le componenti ambientali sono descritte sinteticamente (considerando i dati e le informazioni 
contenute nei piani, nelle analisi e nei database regionali, provinciali e comunali disponibili) 
attraverso una scheda sintetica. 

Le singole schede sono organizzate per sezioni, corrispondenti a: 
ANALISI DELLO STATO DI FATTO: descrizione dello stato di fatto e degli aspetti salienti della 
componente in esame; 
ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA 
VARIANTE 2017 PGT: elementi di attenzione relativi alla componente e misure/risposte messe in 
atto anche dalla Variante; 
MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI: individuazione delle possibili 
misure di riduzione/contenimento degli eventuali impatti per singola componente, distinte in: 

− Fase di progettazione urbanistica; 

− Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi; 

− Fase di cantiere. 

Le componenti ambientali che si approfondiscono di seguito, sono: 

ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ E TRASPORTI 
ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 
SUOLO E SOTTOSUOLO 
BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 
PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
INQUINAMENTO ACUSTICO 
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 
ENERGIA E INQUINAMNETO LUMINOSO 
RIFIUTI 
POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 
 

Si assumono quali riferimenti principali le banche dati regionali, provinciali e comunali, oltre ai 
Piani/Programmi, anche di settore, vigenti, unitamente al “Rapporto Ambientale” del processo VAS 
del PGT vigente (maggio 2011). 
 

2 



VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

 

ARIA E FATTORI CLIMATICI, MOBILITÀ E TRASPORTI 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Per quanto concerne lo stato dell’ARIA, ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità e 
dell’attuazione delle misure previste da piani e programmi (D.lgs. 155/2010, che ha recepito la 
Direttiva Quadro sulla qualità dell’aria 2008/50/CE), Regione Lombardia (D.G.R 2605 del 30.11.2011) 
ha predisposto la seguente classificazione: 

Agglomerati urbani (agglomerati di Milano, Bergamo e Brescia) 
ZONA A: pianura ad elevata urbanizzazione 
ZONA B: zona di pianura 
ZONA C: Prealpi, Appennino e Montagna 
ZONA D: Fondovalle. 

Tale zonizzazione (in base a densità emissiva, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, 
grado di urbanizzazione), illustrata nella figure seguenti, prevede un’ulteriore suddivisione della 
zona C ai fini della valutazione della qualità dell’aria per l’ozono. 

Zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11 Zonizzazione ai sensi della D.G.R 2605/11 
(Valutazione Ozono) 

  

 
 

Fonte: http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA 

Il Comune di Ranica ricade nella zona “Agglomerato di Bergamo”, caratterizzata da: 

popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti e densità di 
popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti; 
più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV; 
situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 
limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata 
da alta pressione); 
alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico. 
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Valutazione della qualità dell’aria riferita all’anno 2014 

 

 
Fonte: http://shp.arpalombardia.it/sites/arpalombardia2013/RSA 

 

La valutazione periodica della qualità dell’aria a livello comunale è riportata nel portale di ARPA: 

Valutazione qualità dell’aria, Comune di Ranica (28.02.2018) 

 
Fonte: http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/DettaglioCom.aspx 

Sul territorio di Ranica non è col locata una centralina per il rilevamento della qualità dell’aria di 
ARPA. Solo in comune di Villa di Serio è localizzata in via Glera e finalizzata al rilevamento del 
biossido di azoto (NO2). 
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Centralina di rilevamento della qualità dell’aria a Villa di Serio (via Glera) 

 
Fonte: http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/DettaglioStazione.aspx?IdStaz=1263&isPDV=False 

Per il contesto comunale, si sottolinea che il Dipartimento Provinciale di Bergamo dell’ARPA 
Lombardia non ha effettuato alcuna campagna di misura. 

Nelle vicinanze la campagna più recente è stata effettuata su richiesta del Comune di Alzano 
Lombardo, con lo scopo della campagna è il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio 
comunale limitrofo la Ditta SA.MA.FER srl. 
A tale fine, in accordo con il Comune, il laboratorio mobile è stato posizionato presso il balcone del 
Condominio di Via Acerbis, 14 tra il 13 luglio 2012 e il 6 settembre 2012. Sono stati misurati i seguenti 
parametri: 

− Particolato Fine (PM10); 
− Metalli ( Arsenico, Nichel, Cadmio, Piombo e Ferro). 

Dalla relazione “Campionatore Sequanziale di PM10 Campagna di Misura di PM10 e metalli. 
Comune di Alzano Lombardo 13/07/2012 – 06/09/2012” (a cura di ARPA - Dipartimento Di Bergamo 
- U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali - Responsabile: Ing. Flavio Goglio), si riportano le seguenti 
conclusioni: 

“Le misure effettuate sul territorio nella postazione considerata del Comune di Alzano Lombardo, 
hanno dato il seguente esito: 

- le polveri sottili (PM10) mostrano un andamento simile a quanto rilevato nella provincia di 
Bergamo ma con valori medi giornalieri inferiori alle centraline di Garibaldi e Lallio e simili 
alla centralina di Dalmine. 

- i valori medi dei Metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo) risultano più bassi dei limiti di 
legge. 

Durante il periodo di misura a Alzano Lombardo, gli inquinanti PM10 e metalli (Arsenico, Cadmio, 
Nichel e Piombo non hanno fatto registrare superamenti dei limiti normativi. 
Per quanto riguarda il Ferro non avendo nessun limite od obiettivo per la qualità dell’aria non è 
stato possibile dare nessun giudizio normativo.” 
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Grafico PM-10 Medie giornaliere, estratto da “Tabelle inquinanti” 

 
Fonte: relazione “Campionatore Sequanziale di PM10 Campagna di Misura di PM10 e metalli. 

Comune di Alzano Lombardo 13/07/2012 – 06/09/2012” 
(a cura di ARPA - Dipartimento Di Bergamo - U.O. Monitoraggi e Sistemi Ambientali) 

Ai sensi della DGR n. IX/2605 del 30/11/2011, i dati forniti dalle centraline fisse della rete regionale di 
rilevamento della QUALITÀ DELL’ARIA e i dati forniti dalle campagne dei mezzi mobili disponibili sul 
sito internet di ARPA Lombardia, permettono l’estrazione di cartografie tematiche relative alla 
qualità dell’aria, di seguito riportate: 

Indice di Qualità dell'Aria  (06.03.2018) PM10 - Media giornaliera in µg/m³ (06.03.2018) 

  

PM2.5 - Media giornaliera in µg/m³ NO2- Massima giornaliera in µg/m³ 

  
O3 - Massima giornaliera in µg/m³ O3 - Massima media mobile 8h in µg/m³ 

  

Fonte: http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/IModelli.aspx 
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In merito alla descrizione delle emissioni in atmosfera nel territorio comunale, si riportano le seguenti 
mappe: 

Mappa emissioni annuali 2014 di PM10 per km² Mappa emissioni annuali 2014 di NOX per km² 

  
Mappa emissioni annuali 2014 di COVNM per km² Mappa emissioni annuali 2014 di NH3 per km² 

  
Mappa emissioni annuali 2014 di GAS SERRA per km² 

 
Fonte: http://www.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/Inventario.aspx 

A livello comunale, emerge quale aspetto positivo per il miglioramento della qualità dell’aria, la 
messa in atto di MISURE VOLTE A CONTRASTARE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ai sensi del 
Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome 
e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sottoscritto a dicembre 2015, in cui sono stati 
definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell’aria, grazie al quale si prevede, in particolare, 
che le parti favoriscano e promuovano l’attuazione di “misure d’urgenza omogenee e 
temporanee”. Nello specifico, il Comune di Ranica ha emesso l’Ordinanza n. 9 del 02.10.2017 
“Misure temporanee dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018 per il miglioramento della qualità dell'aria 
e il contrasto all'inquinamento locale”, a cui si rimanda per i termini di dettaglio. 

Altro aspetto rilevante per il miglioramento della qualità dell’aria e la conseguente riduzione degli 
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impatti sui cambiamenti climatici, l’attuazione delle politiche energetiche comunitarie, in 
particolare l’adesione del Comune al PATTO DEI SINDACI e l’adesione alla struttura di supporto 
della provincia di Bergamo (D.C.C. n. 28 del 11.05.2010) e la redazione del Piano d’azione per 
l’energia sostenibile – PAES (approvato con D.C.C. n. 30 del 28.11.2011, unitamente alle “Linee 
guida provinciali per l'allegato energetico al regolamento edilizio comunale”). Il PAESS è stato 
oggetto di monitoraggio e aggiornamento nel 2012, nel 2013 e nel 2018. 

Per quanto attiene la MOBILITÀ VIABILISTICA, l'accessibilità al territorio comunale è buona. 
L'asse di comunicazione principale è rappresentato dalla SP 35 che collega il territorio vallivo al 
capoluogo, asse che, essendo la principale via di comunicazione dell’intera valle Seriana, è spesso 
intasata per l'elevato traffico. Essa collega Ranica con Bergamo e la circonvallazione che porta al 
casello dell’Autostrada A4. 

La carta della gerarchia della viabilità di seguito riportata mostra la differente gerarchia delle 
infrastrutture viarie che innervano e attraversano il territorio comunale: si evidenzia la presenza 
delle strade provinciali tra cui emerge la nuova provinciale della Val Seriana che si configura 
come strada extraurbana secondaria, C secondo la classificazione del Codice della Strada. Le 
altre arterie individuate sono invece tutte classificate come strade locali (F) che però a seconda 
della gerarchia che assumono nella maglia locale sono identificate come “urbana” e 
“interquartiere”. 

Gerarchia della viabilità (ai sensi del Codice della Strada D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) 

 

 Strada provinciale - cat C 

 
Strada provinciale - cat F 

 
Strada comunale - cat F – urbana 

 
Strada comunale - cat F – interquartiere 

 Strada comunale - cat F – locale 

Fonte: Variante 2017 PGT 

8 



VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

Si sottolinea che il Comune di Ranica non è dotato di Piano Generale del Traffico Urbano – PGTU, 
ma dello studio allegato al Piano Regolatore Generale “Indagini sul traffico veicolare” (a cura 
della società Polinomia s.r.l., 2002). 

Dal punto di vista trasportistico, la parte consistente del traffico urbano è caratterizzata da 
trasporto privato e commerciale. 
Si riportano, di seguito, i dati relativi al parco veicoli circolanti nell’intero comune di Ranica (2004-
2015), dai quali si deduce un elevato indice di motorizzazione. 

 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/veicoli.html 

Per quanto concerne il TRASPORTO PUBBLICO, il territorio di Ranica è così servito: 

− linea autotrasporti: linee 5A-C di autobus dell’Azienda Trasporti Bergamo (ATB), che offre un 
servizio a livello locale, connettendo Ranica con i comuni limitrofi e con il centro città e lo 
snodo di interscambio con le altre linee urbane di Porta Nuova; 

− linea TEB: tramvia elettrica, fermata di Ranica, attrezzata con un parcheggio di 
interscambio; 

Servizi di area urbana feriali Atb 
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Fonte: ATB 

− linea ferroviaria: linea Trenitalia e Trenord; la stazione ferroviaria più vicina è localizzata a 
Bergamo; 

− aeroporti: l’aeroporto internazionale più vicino è "Orio al Serio", a Orio al Serio (Bg). 

Per quanto attiene la MOBILITÀ A BASSO IMPATTO, a livello regionale la rete ciclabile, denominata 
Pedemontana Alpina, di valenza Bicitalia, si attesta a sud del territorio di Ranica. 

Rete ciclabile regionale 

 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Rete ciclabile regionale, 2017 

A livello provinciale, il Piano dei percorsi ciclabili (approvato con D.C.P. n. 75 del 27.10.2003) 
prevede l'ampliamento delle piste già esistenti nel territorio e per Ranica, nello specifico, percorsi 
della maglia secondaria. 
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Piano provinciale della rete dei percorsi ciclabili del 2009 

 

Nel 2009 è stata proposta una nuova rete che, come si evince dalla cartografia di seguito 
riportata, individua a Ranica un percorso quasi in toto esistente che attraversa l’urbanizzato e un 
percorso in progetto in località Viandasso, che negli ultimi anno è stato realizzato. 

Nuova proposta rete ciclabile provinciale del 2009 (non approvata dal C.P.) 

 

L'istituzione del PIEDIBUS si configura come elemento importante per una mobilità sostenibile. Il 
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progetto Piedibus Ranica è nato con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’autonomia del 
bambino, la riappropriazione del territorio e in particolare delle strade e delle vie di comunicazione 
da parte dei pedoni, la diminuzione del traffico veicolare intorno ai centri di grande attrazione 
come sono le scuole elementari nelle ore di inizio. L’idea del Piedibus è nata da alcune mamme 
ed è stata sviluppata e portata a maturazione da un gruppo spontaneo di genitori dell’Istituto 
comprensivo di Ranica, con la collaborazione tecnica di altri cittadini e con la partecipazione 
come autisti di alcuni volontari non genitori e non parenti dei bambini. 
Attualmente, sono coinvolti 18 ”autisti” che raccolgono i bambini ai capolinea e li accompagnano 
fino all’ingresso della scuola. Gli “attori” del Piedibus si sono ritrovati a settembre 2017 per una 
valutazione dell’iniziativa in vista della prosecuzione e dell'organizzazione. Sono coinvolte la 
maggior parte delle classi della scuola primaria, per un totale di circa 25 bambini che partecipano 
in modo stabile. Le linee attive sono 2, gialla e rossa, mentre in precedenza erano 4 (dati del 
Rapporto Ambientale 2010). La Linea Gialla segue il percorso via Fermi, incrocio via Fermi-via 
Borgosale, via Roma, mentre la Linea Rossa angolo via Manzoni-via Pascoli, passaggio IV 
Novembre, incrocio passaggio IV Novembre-via XXV Aprile, distributore Shell di via Marconi. 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

Per quanto attiene lo STATO DI ATTUAZIONE DEL PAESS si rimanda alla componente ENERGIA E 
INQUINAMENTO LUMINOSO. 

La presente proposta di Variante al PGT vigente pone in atto misure volte al raggiungimento degli 
obiettivi già perseguiti dal PGT vigente relativamente agli Obiettivi di sostenibilità per i servizi  e agli 
Obiettivi di sostenibilità per il sistema infrastrutturale. 

Per quanto riguarda la RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI interni al comune, finalizzati alla 
creazione di una maglia di collegamenti sicuri nel territorio e, contemporaneamente, ad 
un’accessibilità dai comuni limitrofi, i dati del Rapporto Ambientale 2011 fanno emergere 
un’accessibilità scarsa, rilevando la sola presenza di due tratti realizzati: 

− il primo lungo via Matteotti; 

− il secondo di connessione tra piazza Europa, piazza Italia, via Roma, via Donizetti verso 
Alzano Lombardo. 
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Piste ciclopedonali - Quadro di riferimento sociale ed ambientale del Rapporto Ambientale 2011 

 
Fonte: Rapporto Ambientale 2011 

Con la proposta di variante al PGT, d’altro canto, si rileva una buona attuazione delle previsioni del 
Piano vigente: è stato raggiunto un buon livello di accessibilità ciclabile e pedonale, in prevalenza 
a ridosso del tessuto storico e dei principali servizi urbani e lungo il corso del fiume Serio. In 
particolare è stato completato il collegamento del centro abitato con i comuni limitrofi, con la 
pista di livello sovracomunale lungo il fiume Serio e con il prolungamento della stessa in direzione di 
Gorle e Torre Boldone, realizzata di recente. Da sottolineare la progettualità ancora in essere per il 
potenziamento della rete, in primis la previsione lungo via Marconi e il percorso ciclopedonale da 
Almè a Ranica (PTC Parco dei Colli di Bergamo). 
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Rete percorsi protetti 

 

 Percorsi protetti ciclopedonali esistenti 

 Percorsi protetti ciclopedonali di progetto 

 Percorsi protetti pedonali esistenti (marciapiedi) 

 Percorsi protetti pedonali di progetto (marciapiedi) 

 
Percorso ciclopedonale da Almè a Ranica 
(fonte PTC Parco dei Colli di Bergamo) 

Fonte: Variante 2017 PGT 

 

Gli interventi relativi alla MESSA IN RETE DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DEL TRASPORTO PUBBLICO, 
UNITAMENTE ALLA PROGETTUALITÀ INERENTE IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ VIABILISTICA, volti in 
particolare alla connessione con il sistema dei servizi e degli ambiti del sistema paesaggistico, 
ambientale ed ecologico, sono sintetizzati nella cartografia di Piano di seguito riportata. 
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Estratto Tavola 17 “Rete della mobilità ciclopedonale e dei trasporti pubblici” 

 

  
Fonte: Piano dei Servizi - Variante 2017 PGT 
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Gli ELEMENTI DI CRITICITÀ RELATIVI ALLA MOBILITÀ LENTA sono stati evidenziati durante la fase di 
redazione del PGT vigente. Come si riporta nel paragrafo “Analisi delle criticità della mobilità lenta” 
del capitolo “Il Quadro Conoscitivo: il territorio di Ranica” della Relazione del Documento di piano 
del PGT vigente: 

“La mobilità sostenibile appare come un tema verso il quale la sensibilità collettiva sia 
particolarmente sviluppata tanto che all’interno del processo di Agenda 21 promosso dai comuni 
aderenti al PLIS, sono emersi una serie aspettative verso il nuovo strumento urbanistico. 
Il nuovo Piano ha recepito tali indicazioni, integrandole con gli obiettivi delineati e le strategie di 
intervento, elaborando una sintesi dei principali nodi critici della mobilità lenta. 
Le criticità emergenti sono riassunte nella carta tematica (…) e nella tabella (…), che restituisce 
una sintesi degli elementi emersi all’interno del gruppo di lavoro “Percorsi sicuri” attivato dal 
Comune di Ranica.” 

Estratto Figura 13 Tavola sintetica degli elementi di criticità 

 
Fonte: paragrafo “Analisi delle criticità della mobilità lenta” del capitolo “Il Quadro Conoscitivo: il territorio di Ranica” della 

Relazione del Documento di piano del PGT vigente, 2011 

Gli elementi critici e le proposte avanzate sono sintetizzati nelle tabelle seguenti: 
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Elementi critici evidenziati 

 
Fonte: paragrafo “Analisi delle criticità della mobilità lenta” del capitolo “Il Quadro Conoscitivo: il territorio di Ranica” 

della Relazione del Documento di piano del PGT vigente, 2011 

Allo stato attuale, gli interventi sono stati: 

Quartiere San Dionisio in parte intervenuti con la realizzazione del percorso ciclopedonale 
di via Viandasso ed è in corso la realizzazione dell’attraversamento pedonale di via 
Viandasso a chiamata. Via Piave-Carso: è in corso l’intervento di realizzazione del 
marciapiede lungo via Tenente Cortinovis, finalizzata anche alla connessione in sicurezza 
del quartiere. 
Ambito urbano a sud di via Marconi: è stato realizzato il percorso protetto a sud del 
cimitero, finalizzato al collegamento tra il cimitero e la zona posta a sud di via Marconi (via 
Leopardi-Carducci) con l’attraversamento, con semaforo a chiamata, di via Marconi. 
Via S. Luigi: non attuato. 
Via Chignola Alta: è in corso l’intervento di rallentamento del traffico e la riqualificazione 
urbana di via Sarca. 
Quartiere la Patta: è stata rialzata l’intersezione di Via Pascoli / via Manzoni e soprattutto è 
stata realizzata la pista ciclopedonale di via Viandasso, che collega il quartiere con il 
centro di Ranica. 
Villa Morlacchi: è stata realizzato il percorso ciclopedonale di via Zopfi e il collegamento 
con la ciclopedonale di via degli Alpini. 
Via Adige: è in corso l’intervento di realizzazione del marciapiede di via Tenente Cortinovis / 
via Chignola Bassa. 
Via Tevere: è stata realizzata l’intersezione sopraelevata tra via Tevere e via Matteotti e il 
collegamento ciclopedonale tra il cimitero e via Matteotti. 
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Proposte avanzate 

 
Fonte: paragrafo “Analisi delle criticità della mobilità lenta” del capitolo “Il Quadro Conoscitivo: il territorio di Ranica” 

della Relazione del Documento di piano del PGT vigente, 2011 

Allo stato attuale, l’analisi degli interventi è la seguente: 

Servizio Piedibus: attuato, come già descritto. 
Plis Naturalserio: sono stati realizzati percorsi ciclopedonali lungo i corsi di acqua e il 
collegamento tra il fiume Serio, la stazione della Teb e il centro urbano. 
Via S. Luigi: non attuato. 
Via Pascoli non attuato. Si è data priorità al collegamento tra il centro urbano e il quartiere 
della Patta mediante l’asse via Viandasso - pista ciclopedonali del Serio. 
Attraversamento di via Manzoni: attuato. 
Via Marconi: non attuato, ma è previsto nella variante anche come possibilità di 
rigenerazione dell’ambito. 

 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Adottare le migliori tecnologie nella costruzione degli edifici considerando prioritaria la 
progettazione ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile ed efficienza energetica. 

Garantire adeguate misure di mitigazione del traffico indotto. 

Prevedere un’elevata dotazione di verde all’interno dei lotti di completamento, finalizzata 
all’assorbimento e alla riduzione delle sostanze inquinanti, e di regolazione del clima.  

Progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi ed arbusti di diverse 
specie, in grado quindi di svolgere un’effettiva funzione di regolazione del clima. 

Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all’interazione con le aree 
naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti paesaggistici, con la messa in 
essere di tutti quegli elementi (in primis rispetto per le visuali e la realizzazione di quinte e barriere 
verdi con l’utilizzo di essenze arboree-arbustive autoctone) ritenuti idonei alla minimizzazione degli 
impatti. 

Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

- piantumazione di numerose alberature finalizzate all’assorbimento e alla riduzione delle 
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sostanze inquinanti, e di regolazione del clima; 
- in fase di progettazione esecutiva del verde (essenze arboree e arbustive, sesti di impianto, 

associazioni) si rimanda alle migliori tecniche di riferimento; 
- realizzazione di spazi di sosta veicolare in modo tale da garantire, mediante l’inserimento di 

elementi vegetazionali (essenze arboree-arbustive autoctone), l’assorbimento e la riduzione 
delle sostanze inquinanti, e di regolazione del clima, unitamente alla mitigazione di nuovi 
edifici, all’arredo urbano e alla valorizzazione paesistica. 

Fase di cantiere 

La fase cantieristica avrà una durata temporanea, pertanto gli impatti causati sulla componente 
saranno limitati al periodo di costruzione. Sarà cura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
dettare procedure per ridurre al massimo gli impatti, causati dalle lavorazioni e dalla 
movimentazione dei materiali. 
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ACQUE SUPERFICIALI, SOTTERRANEE E CICLO IDRICO INTEGRATO 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il territorio di Ranica è solcato da una fitta RETICOLO IDROGRAFICO, appartenente principalmente 
alla rete del Reticolo minore e del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (Rogge 
Seriola, Morlana, Guidana e Vescovada). Al reticolo principale, invece, sono afferenti il torrente 
Nesa e il fiume Serio. 

Reticolo Idrografico Regionale Unificato 

 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Reticolo Idrografico Regionale Unificato, 2017 

Il Reticolo idrografico è classificato e normato dallo ”Studio del Reticolo idrico minore” vigente, 
(redatto a cura dello studio GEA, 2004, aggiornamento 2011, approvato con D.C.C. n. 6 del 
24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 del 17.07.2012). 

Nel dettaglio, i corpi idrici superficiali presenti nel territorio comunale sono i seguenti: 
− fiume Serio 
− torrente Nesa 
− torrente Gardellone 

i corsi d'acqua afferenti al torrente Nesa: 
− torrente Riolo 

i corsi d'acqua afferenti al torrente Gardellone: 
− Roggia Seriola 
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− Roggia Morlana 
− Roggia Guidana 
− Roggia Vescovada. 

La carta dei VINCOLI allegata all’ ”Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del Piano di Governo del Territorio. In attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (maggio 
2011) è riportata in estratto di seguito. 

Estratto Tavola 2A “Carta dei Vincoli” 

 

 
Fonte: ”Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. 

In attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (a cura dello studio GEA, maggio 2011) 

 

21 



VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

Nello specifico, tale carta, come descritto nel Capitolo 3 “Vincoli” della “Relazione tecnica” della 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT vigente, deve rappresentare le 
limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati di contenuto prettamente 
geologico. Pertanto nella suddetta carta sono inserite le aree normate dai seguenti vincoli: 

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (PAI): 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Elaborato 2 – Quadro del dissesto 
aggiornato): ambiti di dissesto (frane, esondazioni torrentizie e conoidi) così come 
presenti nel quadro dissesto aggiornato P.A.I.; 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Elaborato 8 – Fasce fluviali): delimitazione 
delle Fasce fluviali P.A.I.; 

Quadro del dissesto così come presente nel SIT regionale e/o derivante dallo studio 
geologico. 

Vincoli di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e s.m.i.: fasce di 
rispetto dei corsi d’acqua dello studio del Reticolo Idrico Minore. 

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile: zona di tutela assoluta e zona di 
ripsetto delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile (sorgenti e pozzi), individuate ai 
sensi del D. lgs. 152/2006 art.94. 

Geositi: nel territorio di Ranica è stato individuato un geosito di interesse geologico –
stratigrafico del Quaternario presso la zona delle ex fornaci, di interesse regionale (come si 
evince dalla cartografia di seguito riportata) e inserito nell’Allegato 14 della D.G.R n. 8/7374 
del 28.05.2008 con la denominazione “Fornaci di Ranica”. Se ne propone una possibile 
perimetrazione. 

Geositi di interesse regionale 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Geositi, 2017 

 

A livello di pianificazione regionale, il PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE – PTUA (il vigente 
approvato con D.G.R. n. 9/6990 del 31.07.2017, quale revisione del precedente PTUA 2006 
approvato con D.G.R. n. 8/2244 del 29.03.2006) individua per buona parte del territorio di Ranica 
l’area di ricarica degli acquiferi profondi e a confine con il comune di Scanzorosciate alcuni pozzi. 
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Programma di tutela e Uso delle Acque – Tavola 9 

 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Programma di tutela e Uso delle Acque, 2017 

Dal punto di vista della vulnerabilità degli acquiferi, lo stesso PTUA individua la parte centrale del 
territorio ranichese come interessata da un valore basso, mentre gli estremi da un valore medio. 

Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, 2017 

 
Basso 

 
Medio 
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Le cartografie correlate al PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) DEL BACINO DEL PO 
(realizzate grazie al servizio di mappa denominato Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) permettono di 
evidenziare per il territorio di Ranica che le aree oggetto di fenomeni alluvionali sono interessate 
da scenari di rischio prevalentemente moderato e in parte medio. 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - PGRA del Bacino del Po 

 

 

 
 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Direttiva Alluvioni, 2017 

Per la PROTEZIONE DELLE ACQUE DAI NITRATI, Regione Lombardia ha approvato il “Programma 
d'Azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE” (D.G.R. 
n. 5171 del 16.05.2016), che resterà in vigore per il quadriennio 2016-2019. 
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Il Programma d’Azione (Allegato A) disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue, digestati, fertilizzanti azotati e fanghi al 
fine di consentire alle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al 
suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, fertirriguo o correttivo sul terreno 
oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle 
colture e garantendo la tutela dei corpi idrici e del suolo. 
Il territorio di Ranica, secondo la Carta attitudinale per lo spandimento dei reflui zootecnici, è 
caratterizzato nella porzione settentrionale dalla presenza di “Suoli non adatti: presentano 
caratteristiche  e qualità tali da sconsigliare l'uso di reflui non strutturati e da rendere di norma 
delicate le pratiche di fertilizzazione in genere” e “Suoli adatti con moderate limitazioni (tessitura)”, 
mentre nella porzione meridionale da “Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei liquami 
zootecnici può generalmente avvenire senza particolari ostacoli” e, verso il fiume Serio da “Suoli 
adatti con moderate limitazioni”. 

Carta Attitudine Spandimento Reflui Zootecnici 

 
 

 
Suoli non adatti: presentano caratteristiche e qualità tali da sconsigliare l'uso di reflui 
non strutturati e da rendere di norma delicate le pratiche di fertilizzazione in genere 

 Suoli adatti con moderate limitazioni (tessitura) 

 
Suoli adatti senza limitazioni: la gestione dei liquami zootecnici può generalmente 
avvenire senza particolari ostacoli 

 Suoli adatti con moderate limitazioni 

Fonte: www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16909&idArea=23152&idCat=25347&ID=25347 

Per quanto concerne l’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA (ai sensi della l.r. 4/2016), essa è 
relativa al principio in base al quale sia le portate che i volumi di deflusso meteorico scaricate dalle 
aree urbanizzate nei recettori naturali o artificiali di valle non siano maggiori di quelli presenti 
nell’urbanizzato. 
Si sottolinea che il Comune di Ranica ricade nella zona C “Comuni a bassa criticità”, così come 
definito all’articolo 7 “Individuazione degli ambiti territoriali di applicazione” del “Regolamento 
recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi 
dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)” 
(D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829). 
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Il Regolamento citato prevede all’articolo 7, comma 5 che “Indipendentemente dall’ubicazione 
territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presente regolamento per le aree A di cui al 
comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali come ambiti di trasformazione o 
anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.” 

Cartografia degli ambiti a diversa criticità idraulica 

 
Fonte: Allegato B - Elenco dei bacini idrografici o delle porzioni di bacino idrografico ad alta criticità idraulica e cartografia 
degli ambiti a diversa criticità idraulica del “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)” 

(D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829) 

Per quanto riguarda la QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI si fa riferimento al “Stato delle acque 
superficiali – Bacino del fiume Adda e lago di Como - Rapporto Annuale 2014 - Settore Monitoraggi 
Ambientali” (ottobre 2015). Relativamente il bacino del fiume Serio, si riporta quanto contenuto nel 
al capitolo 5 “Lo stato delle acque del bacino del fiume Adda e del lago di Como”, paragrafo 5.1 
“Lo stato dei corsi d’acqua”: 

Estratto Tabella 23 Esiti del monitoraggio operativo dei corsi d’acqua del bacino dell’Adda sublacuale 
eseguito nel triennio 2012-2014 e confronto con triennio 2009-2011 

 

 

“Il bacino idrografico del Serio nel secondo triennio registra 2 miglioramenti a carico dello stato 
chimico nel Luio e nel Serio a Ponte Nossa. Anche il miglioramento dello stato ecologico è 
soddisfacente: La Morla a Serniano non risulta più in stato CATTIVO, mentre il Vertova e il Valle 
Cornella raggiungono lo stato BUONO. Lo stato di questi affluenti è di conforto per l’asta del Serio 
che da Mozzanica fino alla chiusura di bacino presenta uno stato di generale compromissione 
legato al susseguirsi di scarichi civili ed industriali, spesso in pochi chilometri, a cui si sommano 
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pressioni diffuse di origine agricola, associate ad un letto ampio e ghiaioso con infiltrazione 
sotterranea delle acque per buona parte dell’anno nei periodi di magra.” 

Per quanto riguarda la QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE, Ranica appartiene all’Area 
Idrogeologica Adda-Oglio, monitorata da ARPA. 
Secondo il “Rapporto Annuale 2014 - Area Idrogeologica Adda-Oglio” (ottobre 2015) lo Stato delle 
acque sotterranee è “NON BUONO”. Il superamento degli standard di qualità e dei valori soglia 
riguarda principalmente i seguenti parametri: solventi clorurati alifatici e nitrati. 

Si riporta un estratto del capitolo 5 “Lo stato delle acque sotterranee”, paragrafo 5.3 “Stato 
Chimico (SC). Classificazione sessennio 2009 – 2014 PdGPo”: 

“Nella porzione più settentrionale dell’area e fino alla linea delle risorgive (C.I. GWB-4A4), 
l’attribuzione dello stato “NON BUONO” è dovuta principalmente al superamento (media annuale) 
del valore soglia stabilito per il parametro solventi clorurati alifatici. 
Queste sostanze sono presenti in concentrazioni non elevatissime, ma in modo diffuso in tutta la 
falda superficiale della pianura bergamasca. La loro presenza è di origine antropica e 
verosimilmente legata a prassi produttive non più in uso. Tuttavia la loro scarsa degradabilità e 
solubilità ne favorisce la persistenza all’interno dell’acquifero anche a distanza di anni. Le situazioni 
più marcate, quali quella presente fra Bergamo e Stezzano, sono oggetto di indagini specifiche da 
parte dell’Amministrazione Provinciale (col supporto di ARPA) per individuare l’origine dei focolai 
d’inquinamento e programmare le necessarie azioni di bonifica.  
Come seconda causa di attribuzione del giudizio “NON BUONO”, segue la presenza di nitrati oltre il 
valore di 50 mg/l; infine, in alcuni, casi è significativa la presenza di fitofarmaci e di cromo; per 
quest’ultimo sono state intraprese le indagini finalizzate all’individuazione dell’origine.” 

Estratto Figura 13 – Classi di Stato Chimico delle 
Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 

all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2009-
2011 – Acquifero A 

Estratto Figura 14 – Classi di Stato Chimico delle 
Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 

all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2009-
2011 – Acquifero B 

  
Estratto Figura 15 – Classi di Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 
all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2009-

2011 – Acquifero C 

Estratto Figura 16 – Classi di Stato Chimico delle 
Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 

all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2012-
2014 – Acquifero A 
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Estratto Figura 17 – Classi di Stato Chimico delle 

Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 
all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2012-

2014 – Acquifero B 

Estratto Figura 18 – Classi di Stato Chimico delle 
Acque Sotterranee per i Corpi Idrici appartenenti 

all’area idrogeologica Adda-Oglio nel triennio 2012-
2014 – Acquifero C 

  

Fonte: ARPA “Stato delle acque sotterranee - Rapporto Annuale 2014 - Area Idrogeologica Adda-Oglio” (ottobre 2015) 

Per quanto riguarda il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, gestito da UNIACQUE S.p.A., in sede di scoping 
l’ente ha fornito il proprio contributo che ha permesso di individuare i seguenti dati. 

Per quanto riguarda la rete di approvigionamento idrico, attualmente non risultano particolari 
problematiche. Tale rete risulta alimentata in parte dalla rete di adduzione della NOSSANA ( zona 
compresa fra la ferrovia delle Valli e il Fiume Serio), in parte dal DN 650 del COSTONE (parte 
alta/Ovest del Comune) e in parte dalla Adduttrice di Albino, che serve la parte centrale del 
Comune (tra Ferrovia delle Valli e V.le Sarca/Via Donizetti). Ad oggi non sono previsti lavori da 
eseguirsi. 

Rete di approvigionamento idrico 

  
Fonte: UniAcque S.p.A. 

 rete 

 
nodi 
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Dati rete (31-12-2016): 

Km di rete Acq. (Distribuzione) circa = Km 27 
Km di rete Acq. (Adduzione-Principale) circa= Km 4 

Bilancio idrico (31/12/2016): 
a) Abitanti Residenti -> 5.954 Unità; 
b) A.E. (pruduttivi calcolati secondo PTUA)= 5.954*1,5*0,20 =1.786 A.E. 
c) A.E. tot= 5.954+1.786= 7.740≈ 7.700 unità 
d) Contrati totali attivi : 1.393, di cui 1.081 ad uso domestico residente 
− Portata immessa in rete stimata > 557.740 mc/Anno => Dotazione Idrica su portata 

immessa - D.I.(Port Imm.)= 198 l/(A.E.*d); 
− Portata Fatturata -> 425.556 mc/Anno => Dotazione Idrica su portata fatturata - D.I.(Port 

Fatt.)= 151 l/(A. E.*d) – Dotazione Inferiore a quella standard; 
− Perdite in rete -> 132.184 mc/Anno≈24 % (superiore al limite fisiologico del 20 %) 

Per il sistema fognario e di depurazione delle acque, sono attualmente censiti e autorizzati n. 9 
sfioratori sulla rete fognaria e a seguito dei recenti lavori eseguiti dalla Società (Collettore e vasca 
volano) non si evidenziano particolari problematiche in corso, soprattutto in merito allo 
smaltimento delle acque meteoriche. 
La fognatura di Ranica è autorizzata con Det. Dir Prov. n. 2719/2014. 
È previsto nel PDI 2018/2022 il potenziamento della fognatura di Via Chignola alta per un tratto di 
circa 270 m. 

Rete di smaltimento delle acque 

 
Fonte: UniAcque S.p.A. 

 

Dati rete (31-12-2016): 
Km di rete Fogn. (MISTA) Circa = Km 23 

La fognatura comunale è collegata all’impianto di depurazione di Ranica, autorizzato con Det. Dir. 

 rete 

 nodi 
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n. 899/2012.  
Le utenze censite con scarico di acque reflue industriali/prima pioggia afferenti alla fognatura 
comunale di Ranica e/o collettanti all’omonimo depuratore sono quattro. 
Per quanto riguarda l’idoneità a far fronte ai nuovi carichi inquinanti (idraulici e organici), il 
depuratore di Ranica è tarato come valori di progetto, per una punta di 250000 A.E. (Determina 
Prov. di Bergamo . n. 899 del 10/Aprile 2012 di Aut. Allo scarico). Mentre l’attuale valore di utilizzo si 
aggira tra 200000 ÷ 210000 A.E., il soddisfacimento di ulteriori incrementi di portata (al 2016), per 
tutto il bacino di utenza, è garantito, attualmente entro i seguenti parametri di progetto e stante 
tale struttura, fino ad un valore di circa 40 000 A.E., pari al 16 % : 

1. portata media giornaliera 47.000 mc/d 
2. portata media Q24 1.958 mc/h 
3. portata di punta Qp 3,147 mc/h 
4. portata di pioggia Qmax 6.705 mc/h. 

Si riportano, alcuni dati, per l’anno 2015, estrapolati dai Valori di performance di esercizio, del 
Depuratore di Ranica, da leggere insieme a quelli sopra riportati: 

− A. E. (in termini di portata media giornaliera in uscita, misurata, pari a: 33.564 mc/d) = 
134.256 A.E. 

− A. E. (in termini di carico inquinante BOD5, in entrata al depuratore, misurato, pari a: 
3.965,09 Kg/d)= 66.085 A.E. (BOD5). 

D’altro canto, la QUALITÀ DELL’ACQUA POTABILE è monitorata dall’Ente gestore Fonte: UniAcque 
S.p.A. . Di seguito, si riportano le analisi relative al comune di Ranica (alla data del 30.06.2017), i cui 
valori di riferimento sono stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.: 

Qualità dell’acqua: i parametri del Comune di Ranica 
Fontanella Piazza Europa - 30.06.2017 Laboratorio aziendale - via Viandasso,59 - 

30.06.2017 

 
 

Fonte: UniAcque S.p.A. 
(http://www.uniacque.bg.it/qualita-dellacqua/i-parametri-del-tuo-
comune/?comune=RANICA%3B+FONTANELLA++PIAZZA+EUROPA) 

Fonte: UniAcque S.p.A. 
(http://www.uniacque.bg.it/qualita-dellacqua/i-parametri-del-tuo-

comune/?comune=RANICA%3B+LABORATORIO+AZIENDALE+-
+VIA+VIANDASSO%2C59) 

  
 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

Come sottolineato dal contributo di ARPA in sede di prima conferenza di Verifica VAS, si ricorda 
quanto stabilito all’art. 50 delle NTA del PTUA che prescrive: 
“2. Nello specifico, i comuni, nella redazione dei PGT e delle loro varianti, assicurano 
obbligatoriamente che le previsioni di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova 
urbanizzazione siano coerenti con l’esistente quadro infrastrutturale del servizio idrico integrato. In 
caso di nuove urbanizzazioni, deve essere garantita la realizzazione delle infrastrutture necessarie 
per una corretta gestione del servizio idrico integrato. 3. Per garantire l’attuazione di quanto 
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previsto ai commi 1 e 2, preliminarmente all’approvazione di piani e progetti di ristrutturazione 
urbanistica o di una nuova urbanizzazione, il Comune chiede all’Ufficio d’Ambito, una valutazione 
circa la compatibilità con il piano d’ambito». Si rammenta inoltra che ai sensi dell’art. 3 delle 
suddette NTA le «prescrizioni del PTUA (…) hanno, ai sensi dell’art. 45, comma 1 della LR 26/2003, 
efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, che entro sei mesi 
dalla data della sua approvazione, ovvero dei suoi successivi aggiornamenti, attivano le 
procedure necessarie per adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e 
territoriale alle disposizioni e agli obiettivi del presente PTUA (…)”. 

Come evidenziato dal contributo di ARPA prima citato, si sottolinea quanto inerente il PIANO DI 
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA): 
“Si coglie l’occasione di questa variante per aggiornare il comune di Ranica, qualora non fosse già 
edotto in merito, sulle modalità di recepimento, se del caso, nel proprio PGT, dei contenuti del 
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino del Po su territorio lombardo. Le 
cartografie correlate al PGRA sono visualizzabili attraverso il servizio di mappa denominato Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE (revisione 2015). Queste cartografie consentono di visualizzare sul territorio 
regionale e in ciascun comune lombardo le aree oggetto di fenomeni alluvionali definite secondo 
tre scenari di piena e correlate a diversi livelli di rischio in base ad una serie di elementi puntuali 
presenti nelle aree stesse. Per le aree allagabili di nuova introduzione rispetto a quelle già 
individuate in passato dall’autorità di bacino del Po e già recepite dai comuni, oppure oggetto di 
modifica da parte del PGRA rispetto al passato, le recenti disposizioni regionali della D.G.R. n. 
X/6738 del 19/06/2017 prevedono una tempistica affinché esse siano recepite nei PGT e 
prevedono una serie di misure di salvaguardia valevoli in attesa della loro integrazione nei piani 
urbanistici comunali. La prima operazione da condurre è quindi quella di sovrapporre il quadro 
conoscitivo derivante dal PGRA con quello proprio dello strumento urbanistico comunale vigente. 
Il confronto può essere eseguito come meglio ritenuto opportuno oppure seguendo i suggerimenti 
riportati nell’allegato 1 alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017. 
Si evidenzia che tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la pubblicazione sul BURL della D.G.R. 
n. X/6738 del 19/06/2017 dovranno essere corredate di un’asseverazione di congruità delle varianti 
stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni 
regionali contenute nella D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017.” 

Per quanto attiene il BILANCIO IDRICO, si riporta il contributo di UniAcque S.p.A. in sede di prima 
conferenza di Verifica VAS: 
“Con tali valori è possibile sostenere un bilancio idrico accettabile, anche con valori delle dotazioni 
idriche inferiori agli standard. 

Pertanto per il comune di Ranica collettante al depuratore consortile omonimo, avremmo, nel 
rapporto popolazione residente attuale del singolo Comune e popolazione complessiva del 
bacino le seguenti percentuali di incremento teoriche: 

L’incremento teorico ipotizzabile sia sulle portate attuali che in termini di abitanti residenti e A. E., al 
2016/2022, sarà pari al 8 %, ovvero: Qinc. = 47000 * 16 %  * 8% = 602 mc/d; Ab res. = 5954 * 8% = 476; 
A. E. = 8%* 40000 = 3200 A. E. ≈ 602000/ 200 = 3010 A.E. 

Stante che l’incidenza in peso del Comune di Ranica, attualmente, sulla popolazione complessiva 
servita dal depuratore è pari ad 5954/77432 ≈ 8 %.” 

 

Per quanto riguarda il RISCHIO IDROGEOLOGICO, nel 2016 è stata realizzata la Vasca volano nel 
sottosuolo del Parco pubblico di Villa Camozzi. 

 

Inoltre, per perseguire il RISPETTO DELL’INVARIANZA IDRAULICA, la proposta di Variante 2017 
prevede un ambito finalizzato al controllo dell'invarianza idraulica e nel 2016 è stata realizzata una 
vasca volano nel sottosuolo di Parco Camozzi, come si evince dalla cartografia di seguito 
riportata: 
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Estratto Tavola 15 ”Carta dei servizi: assetto previsto” 

 

 

 
Fonte: Piano dei Servizi – Variante 2017 PGT 

 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

In prima istanza, si riporta il contributo di UniAcque S.p.A. in sede di prima conferenza di Verifica 
VAS: 
“Lavori di adeguamento e potenziamento della rete, sia di acquedotto che di fognatura, 
potranno essere previsti, anche in funzione delle soluzioni adottate con le varianti, attuali e/o future 
al PGT. Tali soluzioni dovranno tener conto di quanto esistente sia in relazione allo stato di fatto 
dell’acquedotto che della fognatura (vedi ad es. contenimento delle perdite nell’acquedotto, 
all’interno del limite fisiologico del 20 %). 
In generale poi si specifica quanto segue: 
Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura sarà ammesso, senza necessità di alcun tipo di 
trattamento, nel rispetto del regolamento UNIACQUE SpA, invero lo scarico di acque reflue 
industriali sarà ammesso purché soddisfi i valori limite di emissione previsti dalle leggi nazionali e 
regionali vigenti, le disposizioni degli Enti competenti, il regolamento Uniacque SpA ed il contenuto 
delle autorizzazioni allo scarico. 
Diversa e rilevante attenzione dovrà essere posta in ogni caso all’esigenza di contenere lo scarico 
delle acque bianche nei collettori fognari comunale. 
Si consiglia specificatamente, anche al fine di evitare ripercussioni negative sulle infrastrutture 
esistenti quali i sistemi di collettamento e depurazione, così come a maggior tutela dell’ambiente, 
di prevedere, soprattutto negli ambiti di nuova trasformazione, la separazione obbligatoria delle 
acque bianche dalle acque nere (intese acque bianche anche quelle meteoriche provenienti 
dalle proprietà degli utenti e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc.,), 
con smaltimento di quest’ultime in diversa destinazione dalla fognatura in ossequio alle disposizioni 
e regolamenti dei rispettivi Enti competenti. 
Appare altresì propositivo che anche negli ambiti di riqualificazione, ristrutturazione ecc.. 
dell’esistente, possa essere intrapresa, di caso in caso valutate le specificità dell’intervento, l’azione 
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evidenziata al punto precedente, e considerare lo smaltimento delle acque meteoriche 
provenienti dalla proprietà dell’utente non in fognatura ma ove possibile, in loco. 
L’autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà pertanto solo in forma residuale e solo 
dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali acque non possano essere smaltite 
diversamente, rimanendo salvi comunque, le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società di 
gestione e previa laminazione. 
Anche al fine di evitare ripercussioni negative relativamente al controllo delle acque reflue 
scaricate, si ritiene che sia positivo evitare situazioni di fabbricati isolati con scarichi non allacciati al 
sistema fognario, fatto salvi i casi isolati esistenti i quali dovranno essere regolarmente autorizzati 
dall’Autorità competente – Provincia di Bergamo. 
Nella scelta delle aree a parcheggio e comunque delle aree di sosta e transito di veicoli a motore 
o di insediamenti produttivi a notevole impatto ambientale, si consiglia di prescrivere nel piano 
delle regole e dei vincoli, l’utilizzo di pavimentazioni il più possibile impermeabili, ovvero proporre 
soluzioni progettuali, atte ad evitare inquinamento del sottosuolo da particelle pesanti o oleose. 
Tali situazioni saranno da Noi vagliate attentamente in sede di rilascio di pareri e/o autorizzazione 
all’allaccio. 
Il rispetto e la corretta delimitazione a norma di legge e Regolamenti, delle aree di tutela assoluta 
e di rispetto, di pozzi di captazione, sorgenti, e bacini acquiferi. Pertanto qualora esistenti, situazioni 
a queste collegate, anche in riferimento ai Comuni contermini, sarà opportuno un attento studio 
idrogeologico delle aree interessate al fine della tutela della risorsa idrica, in considerazione anche 
dei casi specifici, relativamente alla situazione idrogeologica del territorio e alla sua condizione 
antropica.” 

Per il contenimento dei possibili impatti, si richiama in primis quanto prescritto dalla normativa e 
dalla pianificazione di riferimento. In particolare: 

“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica 
ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il 
governo del territorio)” (D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829); 

NTA allegate allo ”Studio del Reticolo idrico minore” vigente, (redatto a cura dello studio 
GEA, 2004, aggiornamento 2011, approvato con D.C.C. n. 6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 
29 del 17.07.2012); 

NTA allegate all’ ”Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
Piano di Governo del Territorio. In attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (redatto a cura 
dello studio GEA, maggio 2011, approvato con D.C.C. n. 6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 
del 17.07.2012). 

Fase di progettazione urbanistica 

Normare l’utilizzo delle vasche di accumulo e/o laminazione al fine di gestire le acque di prima 
pioggia e seconda pioggia, anche attraverso incentivi appropriati. 

Normare l’utilizzo delle reti duali (sfruttando gli accumuli, ecc.), anche questi con incentivi 
appropriati. 

Adottare le migliori tecnologie nella costruzione degli edifici considerando prioritaria la 
progettazione ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile ed efficienza nel recupero delle 
acque: reti idriche duali (al fine di consentire lo smaltimento in loco delle acque meteoriche non 
contaminate), riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione e gli scarichi. 

Garantire i necessari interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e di quello 
artificiale. I corsi d’acqua, salvo i casi di regimazione previsti dagli strumenti di programmazione 
pubblica, non dovranno subire intubamenti, restringimenti di alveo e rettifiche del loro naturale 
percorso. 

Prevedere il collettamento a pubblica fognatura degli scarichi e la previsione di fognature di tipo 
separato tra acque nere e acque bianche, con smaltimento di queste ultime in diversa 
destinazione dalla fognatura in ossequio alle disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti 
competenti. Questo anche negli ambiti di riqualificazione e ristrutturazione dell’esistente. 

Prevedere lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell’utente non in 
fognatura ma ove possibile, in loco. 
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Evitare, anche al fine di scongiurare ripercussioni negative relativamente al controllo delle acque 
reflue scaricate, situazioni di fabbricati isolati con scarichi non allacciati al sistema fognario, fatto 
salvi i casi isolati esistenti i quali dovranno essere regolarmente autorizzati dall’Autorità competete – 
Provincia di Bergamo. 

Rispettare le prescrizioni relative al mantenimento della superficie drenante, applicando ogni 
accorgimento valido per aumentarne la percentuale della stessa, ove possibile applicando 
metodologie idonee allo scopo in vece di superfici impermeabili. 
Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

- realizzazione di reti idriche duali; 
- recupero e raccolta di parte delle acque piovane, per usi esterni e/o interni alle abitazioni, 

consentendo il contenimento dei consumi di acqua per usi potabili e dei prelievi idrici per 
usi non idropotabili; 

- immissione diretta in falda delle acque meteoriche, previo trattamento in pozzi perdenti; 
- raccolta delle acque relative al sistema della viabilità e dei parcheggi e loro trattamento 

con sistemi di selezione delle sostanze oleose separatamente dalle restanti, queste da 
reimmettere nel reticolo idrico superficiale; 

- massimizzazione della percentuale di superfici scoperte e permeabili e interventi connessi 
alla permeabilità del suolo; 

- efficientamento degli impianti termici; 
- contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli; 
- recupero di tratti del reticolo idrico minore presente nell'area di intervento sia per quanto 

riguarda l'alveo sia le piantumazioni di contenimento, adottando sistemi di raccolta e 
trattamento delle acque fognarie; 

- rispetto di quanto previsto dal “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio)” (D.G.R. 30 giugno 2017, n. 6829). In 
particolare, in sede di progettazione esecutiva, fare riferimento agli spunti contenuti 
nell’“Allegato L - Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione 
delle acque meteoriche in ambito urbano” dello stesso Regolamento. 

Fase di cantiere 

La fase cantieristica avrà una durata temporanea, pertanto gli impatti causati sulla componente in 
oggetto saranno limitati al periodo di costruzione. Sarà cura del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento dettare procedure per ridurre al massimo gli impatti sull’acqua, causati dalle 
lavorazioni. 
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SUOLO SOTTOSUOLO 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Per l’inquadramento della tematica si rimanda alla “Relazione tecnica” dell’ ”Adeguamento della 
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. In attuazione 
dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (redatto a cura dello studio GEA, maggio 2011, approvato con 
D.C.C. n. 6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 del 17.07.2012). 

Gli ASPETTI GEOLOGICI salienti, sono sintetizzati nel capitolo 8 “Conclusioni”, della stessa relazione: 

“La geologia è caratterizzata, in particolare, dalla presenza di una serie di formazioni 
prevalentemente carbonatiche, anche carsificate in alcune zone, e da diffuse coperture 
quaternarie di varia origine. Dal punto di vista geomorfologico e idrografico, è da segnalare la 
presenza di una ramificata serie di impluvi, talora anche dissestati, che incidono il versante del 
Colle di Ranica. Il fondovalle è dominato, geologicamente e morfologicamente, dalla presenza 
del Fiume Serio. 
Le problematiche connesse ai dissesti sono abbastanza significative. In particole si segnalano 
alcuni fenomeni franosi localizzati, sia attivi che quiescenti, distribuiti nel comparto collinare del 
territorio comunale, e una serie di aree a pericolosità di esondazione torrentizia, poste lungo i corsi 
d’acqua più importanti. (…) 
Dal punto di vista delle criticità idrauliche, oltre alle aree a pericolosità di esondazione torrentizia, 
sono da tenersi in considerazione le fasce fluviali individuate lungo il Fiume Serio (Elaborato del 
P.A.I.) e un paio di conoidi situati, uno allo sbocco del Torrente Riolo nel Torrente Nesa e l’altro nei 
pressi delle ex fornaci di argilla. 
Inoltre, vi sono problematiche idrogeologiche legate al rinvenimento di acqua a bassa profondità 
nel terreno nell’area del campo sportivo, ascrivibile alla probabile presenza di falde sospese al di 
sopra dei depositi pliocenici argillosi. 
Infine, nel territorio comunale vi sono ambiti di criticità per scadenti caratteristiche geotecniche 
dei terreni in tutto il comparto territoriale compreso grossomodo tra le propaggini meridionali del 
Colle di Ranica e il corso della Roggia Seriola, più altre aree più piccole nei pressi del torrente Nesa 
e delle ex fornaci di argilla: in questi contesti, si riscontra la presenza di spessori anche notevoli di 
terreni prevalentemente limosi-argillosi.” 

Nel paragrafo 5.2 “Individuazione delle classi di fattibilità sul territorio” (capitolo 5 “Fattibilità 
geologica delle azioni di Piano”), sono descritte le tre CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA in cui è 
stato suddiviso il territorio comunale: 

“La classe di fattibilità 2 (gialla), la meno limitante, occupa una porzione abbastanza significativa 
del territorio comunale. In particolare a valle di Via Guglielmo Marconi e alla sommità del Colle di 
Ranica. In questa porzione di territorio non sono state riscontrate importanti problematiche di 
ordine geologico: sarà ad ogni modo necessario attenersi alle norme di piano, con particolare 
riferimento all’esecuzione delle adeguate indagini geotecniche per le opere edilizie. 
La classe di fattibilità 3 (arancio) occupa, con le sue varie suddivisioni, la maggior parte del 
territorio comunale. Inoltre, essa funge generalmente da fascia di sicurezza fra le classi 2 e 4. Le 
problematiche riscontrate sono di varia tipologia, riconducibili principalmente a motivazioni 
geomorfologiche, idrauliche e di altro tipo (…). 
La classe di fattibilità 4 ha una distribuzione abbastanza frequente sul territorio, soprattutto in 
corrispondenza di dissesti ed aree molto acclivi, oltre che, ovviamente, nella fascia fluviale del 
Fiume Serio.” 
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Estratto Tavola 4A “Carta di fattibilità geologica delle azioni di Piano” 

 

 
Fonte: “Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. In 

attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (redatto a cura dello studio GEA, maggio 2011) 

Inoltre, la PERICOLOSITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO è rappresentata nella Carta di sintesi, 
descritta nel Capitolo 4 “Sintesi degli elementi geologici” della relazione geologica. Le aree 
critiche più significative sono quelle di tipo idraulico, di instabilità dei versanti e di tipo geotecnico, 
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anche se le altre tipologie di criticità sono comunque ben rappresentate. 

Estratto Tavola 3 “Carta di sintesi” 

 
 

  
Fonte: “Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio. In 

attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (redatto a cura dello studio GEA, maggio 2011) 

 

Per quanto riguarda il RISCHIO SISMICO, si fa riferimento all’ “Analisi e valutazione degli effetti 
sismici di sito, finalizzata alla definizione dell’aspetto sismico nel Piano di Governo del Territorio” (a 
cura di dr. geol. Michela Pecchio dr. geol. Gianluigi Nozza, maggio 2011, approvato con D.C.C. n. 
6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 del 17.07.2012). 
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Estratto Tavola 2 “Carta della pericolosità sismica locale” 

 

  
Fonte: Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito, finalizzata alla definizione dell’aspetto sismico nel Piano di Governo 

del Territorio (a cura di dr. geol. Michela Pecchio e dr. geol. Gianluigi Nozza, maggio 2011 

Gli aspetti principali rilevati dalla carta della pericolosità sismica locale sono illustrati nel paragrafo 
4.2 “Carta della Pericolosità Sismica Locale (PSL)”, sottoparagrafo 4.2.1 “Note illustrative alla carta 
della PSL”, di seguito riportati: 

“L’esame della carta della PSL del comune di Ranica consente di evidenziare soprattutto i 
seguenti elementi: 
1. Il 6.59% circa del territorio ricade in scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti 
di instabilità legati alla presenza di fenomeni franosi attivi, quiescenti o stabilizzati o potenzialmente 
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franosi (classi Z1a, Z1b e Z1c); tutte queste aree sono automaticamente assoggettate agli studi di 
3° livello da effettuare in fase di progettazione, pertanto per queste aree non sono stati condotti 
studi di 2° livello. 
2. Il 34.77% circa ricade in scenari di pericolosità sismica caratterizzati da fenomeni come 
Cedimenti e/o liquefazioni, in quanto classificati come terreni di fondazione particolarmente 
scadenti (Z2). Si evidenzia che in questa categoria ricade la quasi totalità del centro edificato, in 
quanto la carta di sintesi vigente assegna a quest’area la codifica “Aree che presentano scadenti 
caratteristiche geotecniche” 3. Il 29.88% ricade in scenari di pericolosità sismica locale 
caratterizzati da possibili effetti di amplificazione litologica (Classe Z4a). 
4. Infine sono state individuate scenari suscettibili di amplificazione topografica (Z3b) per uno 
sviluppo lineare complessivo pari a poco più di 2 Km.” 

Per quanto riguarda la tematica dei SITI CONTAMINATI, il territorio è interessato dalla presenza di 
un sito bonificato - Eredi Rodeschini, via Colleoni 3/5 - e di un sito contaminato - Punto 5 S.R.L., via 
Marconi 125 - come si evince dagli elenchi pubblicati sul portale regionale ricavati dalla banca 
dati AGISCO (Anagrafe e Gestione integrata dei Siti contaminati, Regione Lombardia/ARPA 
Lombardia), aggiornamento 30 giugno 2017. 
(Fonte: www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-
ambientale/Bonifica-aree-contaminate/elenchi-siti+bonificati-contaminati-e-potenzialmente-contaminati/elenchi-
siti+bonificati-contaminati-e-potenzialmente-contaminati) 

Siti bonificati e contaminati 

 
 

 Sito contaminato 
dati U.T. Comune Ranica 

 
Sito contaminato 

 
Sito bonificato 

Fonte: rielaborazione da elenchi pubblicati 
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-
ambientale/Bonifica-aree-contaminate/elenchi-siti+bonificati-contaminati-e-potenzialmente-contaminati/elenchi-

siti+bonificati-contaminati-e-potenzialmente-contaminati 
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Nello specifico, per quanto riguarda il sito contaminato ex punto vendita carburanti Shell Italia SPA 
(“PUNTO 5 S.R.L.” nella banca dati regionale), con Determina del Comune di Ranica n. 328 del 
19.09.2017 “Approvazione del documento "Aggiornamento dell'Analisi di rischio sanitario" 
pervenuto agli atti comunali in data 20/06/2017 al prot. n. 7143 e "Progetto unico di bonifica" ai 
sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2004 e s.m.i. relativo all' ex punto vendita carburanti Shell Italia SPA, 
ora Krispa sito in via G. Marconi n. 25” con la quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 242 del 
D.Lgs 152/06 e s.m.i., i seguenti documenti: 

- “Aggiornamento dell’analisi di rischio sanitario” pervenuto agli atti comunali in data 
20.06.2017 al prot. n. 7143; 

- “Progetto unico di Bonifica” pervenuto agli atti comunali in data 20.06.2017 con prot. 7143. 
Oltre i siti indicati nell’anagrafe regionale, sono presenti due siti contaminati: 

- ex Cotonificio Zopfi, sito in via Zopfi snc 
- area Autogas Orobica sita in via Manzoni n. 2 

Per l’ex Cotonificio Zopfi con la Determina del Comune di Ranica n. 327 del 19.09.2017 
“Approvazione del documento "Piano di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.lgs 152/06" 
relativo all'area dell'ex Cotonificio Zopfi, sito in Ranica via Zopfi snc.” è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il seguente documento: 

- "Piano di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.lgs 152/06" relativo all'area dell'ex 
Cotonificio Zopfi, sito in Ranica via Zopfi snc.” pervenuto agli atti comunali in data 
20.06.2017 al prot. n. 6956. 

Per l’area Autogas Orobica la Determina del Comune di Ranica n. 329 del 19.09.2017 "Analisi di 
rischio igienico–ambientale sito specifica ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.LGS. 152/2004 e s.m.i. 
relativo all'area Autogas Orobica sita in via Manzoni n. 2" sono stati approvati, ai sensi dell’art. 242 
del D.Lgs 152/06 e s.m.i., i seguenti documenti: 

- “Analisi di rischio igienico–ambientale sito specifica ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2004 e 
s.m.i.” pervenuto in data 22.05.2014 con prot. 5589; 

- “Analisi di rischio igienico–ambientale sito specifica ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2004 e 
s.m.i. dell’area Autogas Orobica Spa" – Aggiornamento a seguito della Conferenza dei 
Servizi svoltasi in data 23.09.2014 e dell’incontro tecnico svoltosi in data 20.05.2016”. 

 

Il territorio di Ranica non è interessato dalla presenza di CAVE, attive o cessate. 

 

Allo stato attuale, grazie alla base informativa la carta DUSAF 5.0 (aggiornata al 2015), lo stato di 
USO DEL SUOLO è il seguente: 
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Estratto Tavola 10 ”Uso del suolo” 

 

  
Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

Per quanto riguarda il CONSUMO DI SUOLO, richiamando quanto disposto dalla l.r. 31/2014 
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“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. 
Di seguito gli estratti delle Tavole 04. C1 e 04.C2 del progetto di integrazione del PTR in attuazione 
della l.r. 31/2014 sul consumo di suolo (adottata con D.C.R. n. X/1523 del 23 maggio 2017), da cui si 
evince che il territorio di Ranica è interessato da Ambiti di trasformazione che ricadono nella 
superficie classificata come non urbanizzata: l’ AT 1 “Zanino Colle” e l’AT 2 “Zopfi”. 

Estratto Tavola 04.C1 “Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile” 

 
Estratto Tavola 04.C2 “Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione” 

 
Fonte: Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/14, maggio 2017 

 
ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

In termini di TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO, la presente proposta di Variante al PGT vigente 
introduce, tra gli “Obiettivi di sostenibilità per la città da trasformare”, l’obiettivo Oct1 “Perseguire il 
principio della riduzione del consumo di suolo” e la sua azione specifica Azct0.1 “Ridurre le 
previsioni individuate con gli Ambiti di trasformazione interessanti suolo non ancora trasformato”. 

Nel dettaglio, per quanto riguarda il CONSUMO DI SUOLO, richiamando quanto disposto dalla l.r. 
31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo 
degradato”, nell’analisi effettuata è stato rilevato che il territorio di Ranica è interessato da Ambiti 
di trasformazione che ricadono nella superficie classificata come non urbanizzata: l’ AT 1 “Zanino 
Colle” e l’AT 2 “Zopfi”. 
Si sottolinea che la proposta di Variante in oggetto opera riduzioni agli AT suddetti, come si evince 
dagli estratti cartografici di seguito riportati: 
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AT 1 “Zanino Colle” (ex AT1 “Fornace”) 

PGT vigente Variante 2017 

  
Estratto Tavola 13 Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici 

 
AT 2 “Zopfi” 

PGT vigente Variante 2017 

  
 
 
Inoltre, al fine della verifica del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/14, è stata redatta la Carta 
del consumo di suolo alle soglie previste. 
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Estratto Tavola 20 “Consumo di suolo l.r. 31/2014” 

PGT 2012 PGT Variante 2017 

  

 
Fonte: Piano delle Regole –Variante 2017 PGT 

Gli esiti, sono riportati nella tabella seguente: 

 
Dal punto di vista degli ASPETTI GEOLOGICI, IDROGEOLOGICI E SISMICI, si sottolinea che è stato 
redatto l’ “Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 
Governo del Territorio. In attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (a cura dello studio GEA). 
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MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Per il contenimento dei possibili impatti, si richiama in primis quanto prescritto dalla normativa e 
dalla pianificazione di riferimento. In particolare: 

NTA allegate all’ ”Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del Piano di Governo del Territorio. In attuazione dell’art.5 l.r. 11.03.2005 n. 12” (redatto a 
cura dello studio GEA). 

Fase di progettazione urbanistica 

Verificare la classe di fattibilità geologica definita dal Piano geologico e seguirne le prescrizioni. 

Concentrare l’edificato il più possibile in vicinanza al tessuto urbano esistente. 

Rispettare le prescrizioni relative al mantenimento della superficie drenante, applicando ogni 
accorgimento valido per aumentarne la percentuale della stessa; ove possibile applicare 
metodologie idonee allo scopo in vece di superfici impermeabili. 

Preordinatamente alla fase di progettazione degli interventi, eseguire indagini relative ai suoli o 
alla presenza di opere utilizzate nell’esercizio agricolo che potrebbero essere oggetto di bonifica. 

Limitaziore l’uso della risorsa sottosuolo. 

Massimizzare la superficie drenante. 
Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

− qualora necessario, eseguire prove geotecniche in sito e di laboratorio scelte a seconda 
dei casi dal professionista responsabile dell’indagine, volte alla determinazione della 
capacità portante dei terreni, per l’adeguata definizione del piano di posa e il corretto 
dimensionamento delle fondazioni; 

− operare al fine di effettuare la più corretta bonifica dei suoli al fine di ospitare le nuove 
funzioni previste; 

− ricorrere alle migliori metodologie volte al potenziamento delle superfici drenanti. 
Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, dovranno essere previsti adeguati spazi per lo stoccaggio temporaneo 
dei materiali di scavo e dovrà essere attuato lo smaltimento dei materiali ai sensi della normativa 
vigente in materia di terre e rocce da scavo. 
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BIODIVERSITÀ E AREE PROTETTE 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

In termini di tutela a livello comunitario, il territorio di Ranica non è interessato direttamente dalla 
presenza di SITI RETE NATURA 2000 (SIC, ZPS, ZSC e aree umide Ramsar). 

Come si evince dalla cartografia di seguito riportata, i Siti Rete Natura 2000 più prossimi al territorio 
di Ranica sono i SIC/ZSC: Canto Alto e Valle del Giongo, Boschi di Astino e dell’Allegrezza e 
Valpredina e Misma, che si trovano a chilometri di distanza dal confine comunale. 

Pur non essendoci diretta interferenza fra gli orientamenti iniziali della variante del PGT vigente e i 
Siti Rete Natura 2000, essendo il SIC/ZSC Canto Alto e Valle del Giongo sito in comune di 
Ponteranica, confinante con Ranica, si ritiene opportuno procedere con la fase di Screening della 
Valutazione di Incidenza, a cui è dedicato capitolo specifico del Rapporto Ambientale. 

Rete Natura 2000 

 
 
 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Aree protette, 2017 

 

Per quanto riguarda il SISTEMA DI TUTELA A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE, il territorio comunale è 
interessato dalla presenza delle seguenti aree protette: 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo (istituito con l.r. n. 36 del 18.08.1977); 

PLIS “Naturalserio” (D.G.P. n. 160 del 26.03.2009), indirettamente dal PLIS “Parco Serio Nord”. 

 

 
 

 

Siti di Importanza Comunitaria – SIC e 
Zone di Protezione Speciale - ZSC 

1,2 km 

   
  

SIC Boschi dell'Astino 
e dell'allegrezza 

9 km 

7,4 km 

SIC Canto Alto e 
Valle del Giongo 

SIC Valpredina e 
Misma 
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Localizzazione dell’area rispetto alle Aree Protette 

 

 
Parchi Regionali 

 

Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale - PLIS 

 
Parchi Naturali   

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Aree protette, 2017 

Nella tabella seguente si riportano le superfici sottoposte a tutela nel Comune di Ranica: i dati 
evidenziano un valore percentuale di incidenza delle aree tutelate pari al 64,5%. 

Superficie tutelata ed incidenza dell’area tutelata nel Comune di Ranica 
Parco 

Regionale Colli 
di Bergamo 

(mq) 

P.L.I.S 
"Naturalserio" 

(mq) 
Totale Area tutelata 

(mq) 

Totale 
Superficie 
comunale 

(mq) 

Incidenza aree 
tutelate (%) 

1.991.779 622.800 2.614.579 4.055.253 64,5 

Fonte: “Rapporto Ambientale” del processo VAS del PGT vigente, maggio 2011 

Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
Il Parco dei Colli di Bergamo, situato nella Provincia Bergamasca, comprende una vasta superficie 
nei Comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, 
Valbrembo, Villa d'Almé. Il Parco si estende su un’area di circa 4.700 ettari, situata tra i 244 ed i 
1146 m. d'altitudine. Istituito nel 1977 per rispondere all'esigenza di salvaguardare e valorizzare un 
equilibrio tra la natura e la presenza umana (L.R. n. 36 del 18 agosto 1977), è il terzo parco 
regionale dopo quelli del Ticino e delle Groane. L'area racchiusa nel perimetro del Parco dei Colli 
presenta realtà molto diverse tra loro, che vanno dalla collina in senso stretto ad ambiti montani. Si 

Parco Regionale 
dei Colli di Bergamo 

PLIS Parco del 
Serio Nord 

PLIS del Monte Bastia 
e del Roccolo 

PLIS Naturalserio 
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tratta di un territorio dalle caratteristiche fisiche e morfologiche piuttosto eterogenee, che 
racchiude bellezze sia naturali sia architettoniche di grande pregio, quali ad esempio la Riserva del 
Giongo o il nucleo storico di Città Alta. 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Naturalserio” 
I Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e la Comunità Montana Valle Seriana 
nel 2005 hanno avviato un tavolo intercomunale per definire strumenti pianificatori volti a 
conseguire gli obiettivi di salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale e 
paesistico, di un armonico equilibrio tra gli ambiti urbanizzati, la fascia pedemontana e i territori 
interessati dalla presenza del fiume Serio, dei suoi affluenti e del sistema di rogge, con particolare 
riguardo alle emergenze storico-culturali e naturalistiche. 
Per tali fini, i Comuni e la Comunità Montana Valle Seriana hanno individuato nell’istituzione di un 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale e nella Legge Regionale 86/83 gli strumenti per gestire a 
livello adeguato la complessità delle problematiche presenti in questi territori. Il PLIS, come la 
maggior parte dei parchi fluviali, presenta un andamento tendenzialmente lineare, lungo il solco 
del fiume Serio. Obiettivo del parco è la messa in rete dei residui territori di pregio naturalistico e la 
conservazione delle emergenze biologiche in essi racchiusi, puntando sulla fruizione e sul 
riconoscimento d’identità dei luoghi da parte dei cittadini. La creazione di una rete connettiva tra 
le aree di interesse naturalistico permette inoltre una migliore espressione della loro funzionalità 
ecologica. 
Ipotizzando una sezione trasversale di valle, scopo dello strumento parco locale è quello di 
congiungere il corridoio fluviale del Serio con i serbatoi di naturalità rappresentati dalle fasce 
boscate delle pendici vallive. Assumendo questi ultimi come capisaldi ecosistemici, l’azione è 
focalizzata nelle aree verdi interstiziali del territorio urbanizzato e negli spazi aperti che 
fiancheggiano il fiume, attraverso la rete idrica naturale, rappresentata dai torrenti, e la rete idrica 
artificiale delle rogge. 

Per quanto riguarda la RER, il Comune di Ranica è interessato dalla presenza di elementi di primo 
livello (ricadenti nel territorio ricompreso nel perimetro dei Paco dei Colli), il Corridoio Regionale 
primario ad alta antropizzazione (il corso del fiume Serio) e gli elementi di secondo livello, ricompresi 
in esso. 

La RER 
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Corridoi Regionali primari 
ad alta antropizzazione 

 

Elementi di primo livello 
della RER 

 

Elementi di secondo livello 
della RER 

 

Varco della RER 

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Rete Ecologica Regionale, 2009 

A livello provinciale, la RETE ECOLOGICA PROVINCIALE, secondo quanto previsto dal PTCP, in 
particolare dalla Tavola E.5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale”, 
individua per il territorio comunale: 

ambiti ricadenti nella struttura naturalistica primaria: le aree di elevato valore naturalistico in 
zona montana e pedemontana individuate lungo il Fiume Serio; 

nodi di livello regionale: l’area del Parco dei Colli; 

nodi di livello provinciale: le aree agricole strategiche di connessione, nella piana agricola 
nei pressi del Fiume Serio. 

La REP: estratto Tavola E5.5 “Rete ecologica provinciale a valenza paesistico-ambientale” 

 
Fonte: PTCP 

A livello di ricucitura ecologica, si cita il progetto “Arco Verde”, progetto di portata provinciale-
regionale con il contributo di Fondazione Cariplo, con uno sviluppo complessivo “lineare” a livello 
dell’alta pianura Bergamasca di oltre 35 km. I contesti collinari e pedemontani interessati si 
collocano al margine meridionale del distretto biogeografico insubrico, ambito che costituisce una 
delle aree di maggior interesse biogeografico ed ecologico delle Alpi e dell’Italia intera. Su 
quest’area, grazie a uno studio di fattibilità (2015) che ha interessato un totale di 44 comuni, 6 Plis, 4 
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Comunità montane, 1 Riserva Naturale e 4 Parchi Regionali, sono stati individuati 17 ambiti volti a 
comporre un sistema integrato di varchi e corridoi entro una matrice a densissima urbanizzazione, 
per i quali sono già stati elaborati progetti preliminari di intervento. 
Ranica, evidenziata nell’immagine che segue, è interessata dal progetto “Ambito primario 6: 
Maresana – Fiume Serio”: 

Inquadramento dei 17 ambiti primari e secondari oggetto dello Studio Arco Verde 

 
Fonte: Arco Verde (http://www.arcoverdebergamo.it/) 

“Comuni: Ranica, Alzano Lombardo 
Enti: Parco Regionale dei Colli di Bergamo, PLIS Naturalserio, CM Valle Seriana 
Criticità: 

− forte presenza di edificato 
− vecchia provinciale della Valle Seriana 
− SP 35 (strada a forte traffico) 

Potenzialità: 
− corso d'acqua secondario parzialmente intubato a Ranica 
− torrente Nesa 
− aree naturali all'interno degli spazi abitati (ex Zopfi) 
− vallecole boscate sui versanti all'interno dell'abitato 

Progetto: 
Si prevede un potenziamento della componente arborea ed arbustiva nei varchi naturalifonni 
residui all'interno degli spazi abitati, in modo da creare un collegamento tra il fiume Serio e le 
vallecole boscate presenti sui versanti. 
Si prevede anche la realizzazione di una area umida nella parte centrale di questo sistema di aree 
verdi collegate dal torrente Nesa e dallla Roggia Seriala, con funzione di stepping stone tra il Serio 
e i boschi dei versanti. 
Si prevede la realizzazione/riqualificazione di alcuni ecodotti al fine di agevolare e incentivare il 
passaggio in sicurezza della fauna selvatica. 
Sono inoltre individuati alcuni interventi specifici consigliati ed alcune aree con prescrizioni 
indicative per il corretto mantenimento e funzionamento del varco: 

− introdurre alcune attenzioni e prescrizioni nella progettazione delle aree di trasformazione 
localizzate nell'ambito al fine di non CHIUDERE il corridoio ecologico {attenzione ai margini, 
evitare la realizzazione di reti di confine, mantenere le siepi esistenti ed introdurne di nuove); 
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− incentivare e/o prescrivere la rimozione delle reti e degli orti lungo i corsi d'acqua che 
chiudono il passaggio del corridoio ecologico; 

− valutare la redazione in fase definitiva di CRITERI DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL 
VARCO. 

Studio di prefattibilità ambientale 
Nel complesso l'intervento non è in contrasto con le indicazioni dei PGT vigenti nei vari comuni 
coinvolti. Da un punto di vista ambientale, non è individuabile alcuna ricaduta negativa in 
relazione all'intervento: per contro, è innegabile il miglioramento che viene apportato non solo alla 
fruibilità del luogo, ma anche al contesto. Non sono previste opere di particolare impatto né per Il 
cantiere, né per le opere stesse, né per l'esercizio o l'utilizzo di queste.” 

Ambito primario 6: Maresana – Fiume Serio 

 
Fonte: progetto Arco Verde,  

Gli ELEMENTI DI VALORE AMBIENTALE E PAESISTICO nel territorio di Ranica, a volte ricompresi negli 
ambiti tutelati e in stretta correlazione ecosistemica con essi, sono: 

- gli ambiti interessati dalla presenza di boschi, unitamente a siepi e filari; 

- il fitto reticolo idrografico naturale e artificiale (cfr componente Acqua); 

- gli ambiti agricoli collinari; 

- la piana agricola verso il Fiume Serio; 

- la rete dei i parchi pubblici e del verde privato diffuso. 

Di seguito si riportano estratti cartografici finalizzati a evidenziare: 

- il bosco definito nel Piano di Indirizzo Forestale approvato; 

- le aree agricole nello stato di fatto, ai sensi del comma 2 bis, art. 43 della l.r.12/05; 

- i tipi forestali reali della Lombardia. 
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Fonte: SITer@ Provincia di Bergamo 

 

Aree agricole nello stato di fatto 

 
 

 Aree agricole art. 43 

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Aree agricole art. 43, 2017 
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Carta dei tipi forestali reali della Lombardia 

 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Carta dei tipi forestali reali della Lombardia, 2017 

 

Per quanto concerne FLORA E FAUNA, si richiamano gli elementi essenziali rilevati nel territorio del 
Parco dei Colli: 
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“Nel Parco dei Colli sono fin ora state rilevate: 
− più di 400 specie di piante 
− circa 40 di mammiferi 
− circa 160 di uccelli 
− 10 di rettili 
− 11 di anfibi 
− 10 di pesci 

a questi vanno aggiunti migliaia di specie di insetti e altri invertebrati. 
Nel complesso 5.000 potrebbe essere una stima per difetto del numero delle specie 
potenzialmente presenti nel Parco. 
LA VEGETAZIONE 
I boschi di latifoglie costituiscono l'habitat più rappresentativo del Parco con oltre 2300 ettari di 
superficie. Prevalgono i boschi misti disetanei di castagno, robinia, carpino nero. Più localizzati ma 
caratteristici sono i querceti a farnia, gli aceri-frassineti e gli ontaneti con ontano nero, salice, 
pioppo nero e platano. Tra le specie esotiche, introdotte dall’uomo, il Parco annovera, oltre la 
robinia, la quercia rossa, il liriodendro e alcune conifere da rimboschimento quali pino nero e pino 
strobo. 
Nel sottobosco troviamo il nocciolo, il sambuco, il biancospino, il maggiociondolo, il ligustro, il 
nespolo selvatico, il caprifoglio, l’evonimo, il viburno, il pungitopo e alcune specie di felci. Per 
quanto riguarda la flora, ricordiamo la peonia selvatica, il giglio rosso, gli iris, il bucaneve, i 
mughetti, le genziane, il narciso selvatico, la timonella, le primule e varie specie di orchidee 
selvatiche. 
LA FAUNA 
I diversi habitat del Parco sono colonizzati da molteplici specie animali. La classe più rappresentata 
è quella degli uccelli tra cui ricordiamo il picchio rosso maggiore, il picchio verde, il rampichino, il 
picchio muratore e la ghiandaia, abitanti dei boschi di latifoglie, e la rondine, la tortora selvatica, il 
succiacapre e l’averla piccola tipiche delle zone agricole. Tra le specie ubiquitarie più comuni vi 
sono anche il fringuello, lo scricciolo, il codirosso, la capinera, la cinciallegra e la cinciarella. 
Numerose anche le specie di rapaci nidificanti sul territorio del Parco: la poiana, il falco pecchiolo, 
il falco pellegrino, il gheppio e lo sparviere; e tra i notturni l'allocco, il barbagianni, la civetta e il 
gufo comune. 
Molto diffusi anche gli anfibi tra cui rospi, rane rosse e verdi, raganelle, tritoni e salamandre. 
Tra i rettili sono presenti alcune specie di sauri, quali il ramarro e la lucertola muraiola e diversi 
serpenti come biacco e saettone; rara e localizzata nei settori montani la vipera. 
Tra i mammiferi ricordiamo le specie più note come il ghiro, lo scoiattolo, il riccio, il tasso, la volpe, 
la faina, la donnola e il capriolo.” 
(Fonte: http://www.parcocollibergamo.it/ITA/Parco/La_natura_del_parco/La_natura_del_parco.asp) 

Per ulteriori approfondimenti relativi alla flora, alla fauna e alla biodiversità complessiva del 
contesto, si rimanda a studi specialistici del Parco dei Colli e pubblicazioni di settore, quale la 
“Relazione illustrativa” in allegato alla documentazione per il riconoscimento del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale “NATURALSERIO”. 

 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

In termini di TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ, la presente proposta di Variante al PGT vigente pone in 
atto misure volte al raggiungimento degli “Obiettivi di sostenibilità per il sistema ambientale, 
paesaggistico e culturale”, in particolare l’obiettivo Osa4 “Progettare la “rete ecologica 
comunale”, finalizzata prioritariamente alla connessione tra aree di valore ambientale e 
naturalistico, proponendo azioni volte alla valorizzazione del sistema dei corsi d’acqua, alla 
definizione di progetti di rigenerazione ambientale ed alla salvaguardia degli elementi naturalistici 
di pregio”. 
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Estratto Tavola 8 “Rete Ecologica Comunale” 

 

 
Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

 

 

 

55 



VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Adottare le migliori tecnologie nella costruzione degli edifici considerando prioritaria la 
progettazione ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile ed efficienza energetica. 

Fare ricorso all’ingegneria naturalistica ove necessario intervenire per la riqualificazione ambientale 
e paesaggistica. 

Prevedere un’elevata dotazione di verde all’interno dei lotti di completamento, al fine di renderli il 
più permeabili possibile nei confronti di flora e fauna.  

Progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi ed arbusti di diverse 
specie, in grado quindi di svolgere un’effettiva funzione ecologica e paesaggistica. 

Prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l’impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, 
illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna). 

Utilizzare (fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela delle superfici boscate soggette 
a vincolo idrogeologico e/o inserite all’interno di Piano d’Indirizzo Forestale), per la realizzazione 
delle opere a verde, aggiuntive rispetto alle superfici boscate da tutelare in base a vincolo, specie 
vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito. Gli elenchi delle 
specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della l.r. 10/2008 (D.G.R. n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e 
D.G.R. n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nel PTCP, nella D.G.R. 6/48740 del 29.02.2000 sull'ingegneria 
naturalistica 

Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all’interazione con le aree 
naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti paesaggistici, con la messa in 
essere di tutti quegli elementi (in primis rispetto per le visuali e la realizzazione di quinte e barriere 
verdi con l’utilizzo di essenze arboree-arbustive autoctone) ritenuti idonei alla minimizzazione degli 
impatti. 

Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

- piantumazione di numerose alberature finalizzate all’assorbimento e alla riduzione delle 
sostanze inquinanti, e di regolazione del clima; 

- piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per 
reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico; 

- in fase di progettazione esecutiva del verde (essenze arboree e arbustive, sesti di impianto, 
associazioni) si rimanda alle migliori tecniche di riferimento; 

- realizzazione di aree esterne (pedonali, ciclabili, carrabili, a parcheggio …) preferibilmente 
con materiali e tecniche che garantiscono il minimo impatto ambientale ed incentivino la 
permeabilità dei suoli; 

- realizzazione di spazi di sosta veicolare in modo tale da garantire, mediante l’inserimento di 
elementi vegetazionali (essenze arboree-arbustive autoctone), la mitigazione di nuovi 
edifici, l’arredo urbano e la valorizzazione paesistica. 

Fase di cantiere 

La fase cantieristica avrà una durata temporanea, pertanto gli impatti causati sulla componente 
saranno limitati al periodo di costruzione. Sarà cura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
dettare procedure per ridurre al massimo gli impatti, causati dalle lavorazioni.  
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PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Per l’inquadramento della componente si richiama quanto già evidenziato nel “Rapporto 
Ambientale” del processo VAS del PGT vigente, maggio 2011: 

“Di seguito, nel dettaglio, si riporta parte dei “Repertori” estratti dagli Allegati del PTCP della 
Provincia di Bergamo(E5 Allegati al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Repertori della 
Provincia di Bergamo) relativi al patrimonio storico e architettonico presente sul territorio ranichese: 
 
Beni Immobili d’interesse Artistico e Storico D. Lgs. 42/04 – Art. 2 

- Giardino - vedi Dlgs490/99 ex L1497/39, Cod. Pav: 488 del 02/01/1963 - Non 
cartografato 

- Villa Baldini sec. XVIII sorta su precedenti strutture romane e medioevali-portale 
istoriato – torre merlata-interni con stucchi e pavimenti a mosaico del settecento - 
camino con stemma - annessa filanda del sec. XIX- giardino - relativa zona di rispetto 
(D.M. 30/5/81), Loc. Viandasso / via Viandasso 33, Cod. Pav: 567 del 30/05/1981 

- Villa Camozzi Vertova del 1815 dell’arch. S. Elia in stile neoclassico-oltre 300 stanze - 
decorazioni con affreschi di V. Bonomini - cortile porticato - cappelletta di famiglia - 
vasto parco - rustico scuderie e magazzini - sede Istituto Farmacologico "M. Negri", 
Loc. Ripa / via G. B. Camozzi 5 - via Chignola Alta – via Europa, Cod. Pav: 100 del 
27/06/1913 

- Chiesa parr. dei SS. Sette Fratelli MM. sec. XVI ricostruita dagli arch. G. B. Caniana e S. 
Elia nel 1804 restaurata dall'arch. A. Tosi nel 1960 – dipinti diG. B. Moroni, F. Coghetti, 
E. Salmeggia, E. Talpino, G. P. Lavagna - campanile dell’antica chiesa restaurato nel 
1934, p.zza Giovanni XXIII, Cod. Pav: 291 del 08/07/1914 

Bellezze Individue, d’Insieme e Coni D. Lgs. 42/04 – Art. 136 (lett. a, b, c, d) 
- Bellezza individua Dichiarazione di notevole interesse pubblico del giardino di 

proprietà dei sigg. Beretta Giovanni e Gerolamo sito in via Chignola Alta (mapp. 308-
311-316) D. M. del 16/11/1962 

-  
Centri Storici e Nuclei Storici - Elementi Storico Architettonici (escluse presenze archeologiche) 
Tipologia: Centro o nucleo storico 

- Centro storico di Ranica 
- Nucleo della Contrada Viandasso 
- Nucleo di Borgo Sale 
- Nucleo di Chignola Alta 
- Nucleo di Chignola Bassa 
- Nucleo di Zanino 
- Nucleo La Patta 

Tipologia: Chiesa, parrocchiale, pieve, oratorio, cimitero 
- Chiesa S. Dionisio, Località: Viandasso - Riferimenti cronologici: Sec.XVII 
- Chiesa S. Rocco al Colle, Riferimenti cronologici: Sec.XVI Rimanegg. 

successivamente - Contesto: Punto panoramico 
- Parrocchiale SS. Sette Fratelli Martiri, Riferimenti cronologici: 1782-1804 - Vincolo 

D.Lgs.490/99 art. 2 n.291 del 08/07/1914 
Tipologia: Monastero, convento 

- Ex Monastero Benedettino, Località: Loc. Chignola - Non cartografato 
- Ex Monastero Benedettino, Località: Loc. Chignola - Riferimenti cronologici: Docum. 

1334 - Note: Maschile. Dal 1450 Convento dei Serviti di S. Maria dello Spasimo. - Non 
cartografato 

Tipologia: Torre, castello 
- Cascina fortificata, Località: Viandasso - Riferimenti cronologici: Sec.XIV - Contesto: 

Isolato 
- Castello, Riferimenti cronologici: Inizi sec. XIV, Distrutto nel 1363 - Note: L'edificio che 

ne ingloba i resti è stato assai rimaneggiato anche in epoca recente 
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Tipologia: Palazzo, villa 

- Villa "La Patta" (Cremaschi), Località: Loc. La Patta - Riferimenti cronologici: Sec. XVII 
- Note: Pianta a L 

- Villa Baldini (Perego), Località: Loc. Viandasso - Riferimenti cronologici: Sec. XVIII - 
Contesto: Isolata - Note: Pianta a L. – Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.567 del 30/05/1981 

- Villa  Camozzi  dè  Gherardi  Verteva,  Località:  Loc.  Ripa  -  Riferimenti 
- cronologici: Ricostr. E Ampl. 1810-15 - Contesto: Emergenza paesistica - Note: Pianta 

a U con vasto cortile interno chiuso da un lungo corpo di fabbrica parallelo al fronte 
principale. Neoclassica. Arch. S. Elia -Immenso Parco in declivio. Preesistenze 
inglobate nell'ampliamento della Villa che ne condizionarono l'impostazione. 
Giardino all'Italiana e due all'Inglese mai realizzati ora in parte Comunale. – Vincolo 
D.Lgs.490/99 art. 2 n.100 del 27/06/1913 

Tipologia: Altri edifici e complessi architettonici 
- Casa Bregn 
- Casa Nuova 

Tipologia: Complessi industriali 
- Tessitura G. Zopfi, Riferimenti cronologici: 1881, Ampl. 1907 - Contesto: Sulla roggia 

Morlana e la S.P.35 - Note: Addetti al 1910 >500 totale dei due complessi. Dal 1980 le 
ragioni sociali diventarono due. Case operaie e padronali 

- Tessitura G. Zopfi ora Filatura di Ranica, Riferimenti cronologici: 1867-70, Ampl. 1878 - 
Contesto: Sulla roggia Morlana - Note: Addetti al 1910 >500 totale dei due complessi. 
Dal 1980 le ragioni sociali diventarono due. Case operaie e padronali 

Tipologia: Industria estrattiva e di trasformazione 
- Fornace, Note: Per la cottura delle argille rosse 

Tipologia: Centrali idroelettriche e termoelettriche 
- Centrale idroelettrica delle Tessitura Zopfi, Contesto: All'interno  della tessitura 

Tipologia: Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine 

- Bergamina 
- Brugale 
- La Birondina 
- Saleccia 
- Tezze 
- Valle Donata 
- Villalta (Botta) 
- Zone 

Tipologia: Manufatto connesso alla ferrovia 

- Ex fermata della ferrovia di Ranica, Riferimenti cronologici: 1884 - Contesto: Ex 
ferrovia Valle Seriana (Bergamo-Albino-Vertova) - Note: Non esisteva, come per Torre 
Bordone, nessun fabbricato: non fu mai costruito per la presenza del tram elettrico 
che per il trasporto dei passeggeri soppiantò la ferrovia. 

Presenze Archeologiche  

Le testimonianze archeologiche rilevano che il territorio di cintura attorno a Bergamo era 
frequentato almeno dall’età del Bronzo – secondo millennio a.c.- con tracce sporadiche in 
ambiente colluviale perialveale. 

Nel corso del I secolo a.C. si sviluppa la rete di centri romani, in parte coincidenti con precedenti 
centri gallici, di cui sono conosciute principalmente le manifestazioni funerarie. 

Di seguito si riporta l’elenco, tratto dal P.T.C.P., degli elementi puntuali rinvenuti in Ranica: 

- Capitello in marmo probabilmente di età carolingia (a), Località: Località Viandasso 
- Data di ritrovamento: ca. 1977 - Modalità: fortuite 

- Reperti litici preistorici (scarti di lavorazione della selce e un elemento frammentario a 
ritocco erto) (p), Località: Colle - Data di ritrovamento: 1991 - Modalità: ricerca di 
superficie 

- Reperti romani collocabili tra I e IV sec. d.C. (r), Località: Località ignote - Data di 
ritrovamento: prima del 1869 - Modalità: ignote 

Beni culturali 
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 Beni culturali 

 Beni culturali: areali 

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Beni culturali, 2017 
 

Architetture vincolate e di particolare interesse 

 

 
Architetture vincolate di 
particolare interesse 

Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, Architetture vincolate e di particolare interesse, 2017 

I CARATTERI SALIENTI DEL PAESAGGIO di Ranica sono ben rappresentati dalla cartografia di piano: 

Estratto Tavola 6 ”Valori paesaggistici del territorio” 
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Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

Di seguito se ne riporta la descrizione contenuta nel paragrafo “I valori paesaggistici del territorio” 
del capitolo “Il Quadro Conoscitivo: il territorio di Ranica” della Relazione del Documento di Piano 
del PGT vigente: 
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“A partire dalla ricognizione e dallo studio svolto sul territorio comunale, intrecciando le informazioni 
tratte dagli strumenti di pianificazione comunale e sovraordinata con le previsioni e gli indirizzi del 
Piano Paesaggistico Regionale, è stata individuata la carta dei valori del paesaggio del territorio 
comunale. 
Nella sintesi cartografica sono individuati: 

− i valori storico-architettonici dell’edificato che evidenziano i tessuti urbani di pregio e 
compatti dei nuclei storici, insieme alle emergenze architettoniche sia interne all’urbanizzato 
che localizzate nel territorio rurale. 

− Gli ambiti dello spazio aperto di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che al 
contrario mettono in evidenza gli elementi costituenti del paesaggio rurale, quali boschi 
siepi e filari oltre agli spazi unitari come gli ambiti agricoli collinari o la piana agricola del 
Serio. Fanno parte di questa categoria anche i parchi urbani attrezzati e soprattutto i parchi 
e i giardini delle ville storiche. 

− Gli elementi percettivi e dinamici del paesaggio portano all’evidenza le caratteristiche che 
il territorio, agli occhi dei suoi fruitori, assume durante il suo attraversamento. Fanno infatti 
parte di questa categoria i percorsi e i punti panoramici, paesaggisticamente rilevanti oltre 
alle “visuali dinamiche ” che assumono caratteri differenti in relazione alla velocità con la 
quale vengono percorse. 

− Oltre agli elementi qualificanti del paesaggio locale la tavola sottolinea la presenza di 
elementi detrattori delle qualità paesistiche che intervengono in modo negativo 
sull’equilibrio precario tra emergenze ambientali e densa presenza antropica. Tra questi 
sistemi infrastrutturali, viabilistici e tecnologici e impianti urbani incoerenti con il contesto 
territoriale.” 

Nello specifico, i VINCOLI DI CARATTERE STORICO ARTISTICO E AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 
42/2004 sono: 

− Beni culturali - D.Lgs. n. 42/2004 art.128 (ex L. 1089/39 art.1): 
A - Villa Camozzi-Vertova [notifica n.100 del 27.6.1913] 
B - Villa Baldini [ex-filanda] con annessi 
[notifica n.567 del 30.1.1981] 
C - Chiesa Parrocchiale [notifica n.291 del 8.7.1914] 
D - Resti del Castello di Ranica [decreto del 12.12.2007] 
E - Giardino di via Chignola [decreto 16.11.1962] 
F - Villa Gritti - Morlacchi [decreto del 21.11.2003] 
G - Roggia Serio [decreto del 22.12.2010] 
H - Ex Asilo infantile S.Antonio [decreto del 06.02.2012] 
I - Municipio [decreto del 13.06.2012] 
L - Monumento ai Caduti [decreto del 26.06.2012] 
M - Ex Scuole Elementari [decreto del 13.06.2012] 
N - Villa Gamba [decreto del 26.02.2009]; 

− Zone soggette a vincolo D.Lgs. n. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. f); 
− Bellezze d'insieme D.Lgs. n.42/2004 art.157 (ex L. 1497/39 art.1) Giardino di Via Chignola 

(D.M. 16.11.62); 
− Parchi e riserve naturali D.Lgs. n. 42/2004 art.157 (ex L. 431/85 art. 1); 
− Boschi e foreste - PIF Val Seriana D.Lgs. n. 42/2004 art.157 (ex L. 431/85 art. 1); 
− Fiumi, torrenti e corsi d'acqua - fascia di rispetto di 150 m D.Lgs. n. 42/2004 art.157 (ex L. 

431/85 art. 1); 
− Decreto di interesse storico artistico e ambientale - Roggia Serio (D.Lgs. 42/2004). 

 
 
 
 

Estratto Tavola 5 “Vincoli” 
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Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

Dal punto di vista della SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA, il territorio ranichese è classificato secondo la 
seguente scala: 
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Classe 2- sensibilità paesaggistica bassa: la parte urbanizzata che si attesta lungo via 
Marconi; 
Classe 3 - sensibilità paesaggistica media: la porzione urbanizzata pedecollinare e lungo la 
SP35, oltre alla parte produttiva a confine con il Comune di Gorle; 
Classe 4 - sensibilità paesaggistica elevata: il centro storico e gli ambiti agricoli posti a sud; 
Classe 5 - sensibilità paesaggistica molto elevata: la porzione settentrionale del territorio. 

Estratto Tavola 7 ”Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi” 
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Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

La presente proposta di Variante al PGT vigente, in termine di VALORIZZAZIONE E TUTELA 
PAESAGGISTICA, pone in atto misure volte al raggiungimento degli “Obiettivi di sostenibilità per il 
sistema ambientale, paesaggistico e culturale”, in particolare l’obiettivo Osa1 “Sostenere la tutela 
e la valorizzazione ambientale – paesistica complessiva del territorio ponendo particolare 
attenzione alla sostenibilità delle scelte pianificatorie e alla corretta fruizione degli spazi aperti” e 
Osa3 “Contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di verde pubblico e privato, sia dal 
punto di vista ambientale che paesistico-fruitivo”. 

Nello specifico, opera per l’attuazione dell’azione Azsa1.1 “Limitare il consumo di suolo, mirando 
alla massima ricomposizione ambientale e paesistica degli ambiti più compromessi”, volgendo 
particolare attenzione al recupero di aree dismesse (quali quelle ricomprese nell’AT2 “Zopfi” e 
nell’AT 5 “Manzoni”) perseguendo gli stessi obiettivi del PGT vigente. 

Inoltre, alla luce della mancata attuazione del “Progetto urbanistico di Via Marconi” promosso dal 
PGT vigente, per il quale il Piano delle Regole, oltre ad analizzare le condizioni dello stato di fatto, 
ne indica le modalità di trasformazione e riqualificazione (volte alla valorizzazione del comparto 
terziario e commerciale presente sull’asse viario) e vista la condizione al contorno necessaria di 
interventi di rigenerazione, la Variante 2017 cambia prospettiva, finalizzando gli intenti alla 
riqualificazione territoriale e urbana attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale e misure  
di moderazione del traffico. 
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Estratto Tavola 13 “Carta delle previsioni e degli obiettivi urbanistici” 

 

 
Fonte: Documento di Piano - Variante 2017 PGT 

 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Adottare le migliori tecnologie nella costruzione degli edifici considerando prioritaria la 
progettazione ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile ed efficienza energetica. 

Dare priorità ad una progettazione morfologico-architettonica degli edifici che grazie alla qualità 
espressa si pongano in adeguata relazione con il costruito storico e consolidato. 

Fare ricorso all’ingegneria naturalistica ove necessario intervenire per la riqualificazione ambientale 
e paesaggistica. 

Progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata, costituite da alberi ed arbusti di diverse 
specie, in grado quindi di svolgere un’effettiva funzione ecologica e paesaggistica. 

Porre particolare attenzione al rapporto tra costruito e spazi aperti e all’interazione con le aree 
naturali e seminaturali, puntando alla minimizzazione degli effetti paesaggistici, con la messa in 
essere di tutti quegli elementi (in primis rispetto per le visuali e la realizzazione di quinte e barriere 
verdi con l’utilizzo di essenze arboree-arbustive autoctone) ritenuti idonei alla minimizzazione degli 
impatti. 

Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

- piantumazione di numerose alberature finalizzate all’assorbimento e alla riduzione delle 
sostanze inquinanti, e di regolazione del clima; 

- piantumazione di nuove alberature ad alto fusto a foglie caduche quale occasione per 
reinserire nel territorio essenze di pregio e di elevato valore ecologico; 

- in fase di progettazione esecutiva del verde (essenze arboree e arbustive, sesti di impianto, 
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associazioni) si rimanda alle migliori tecniche di riferimento; 
- realizzazione di aree esterne (pedonali, ciclabili, carrabili, a parcheggio …) preferibilmente 

con materiali e tecniche che garantiscono il minimo impatto ambientale ed incentivino la 
permeabilità dei suoli; 

- realizzazione di spazi di sosta veicolare in modo tale da garantire, mediante l’inserimento di 
elementi vegetazionali (essenze arboree-arbustive autoctone), la mitigazione di nuovi 
edifici, l’arredo urbano e la valorizzazione paesistica. 

Rispetto alla scelta progettuale a scala urbanistica, il livello esecutivo si adeguerà, rimandando 
anche ad eventuali accorgimenti/contributi che emergeranno dalle valutazioni in Commissione 
paesaggio. 
Fase di cantiere 

/ 
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INQUINAMENTO ACUSTICO 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il comune di Ranica è dotato di “PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
COMUNALE” (approvato con D.C.C. n. 41 del 04.08.2006), predisposto sulla base delle disposizioni 
della Legge Quadro 447/95 e del DPCM 14/11/97, con l’aggiornamento e l’adeguamento della 
zonizzazione secondo i criteri fissati dalla L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” 
(Art. 2, comma 7). 
Nel 2011, in occasione dell’approvazione del PGT vigente, il Piano è stato oggetto di revisione ed 
è stato approvato il “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale – Revisione 1” 
(redatto a cura della società Consulenze ambientali S.p.A., aggiornamento 2011, approvato con 
D.C.C. n. 6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 del 17.07.2012). 

Di seguito si riporta la porzione cartografica sud-est, sottolineando che la parte rimanente del 
territorio ricade in zona II – Aree prevalentemente residenziali. 

Estratto “Tavola di Azzonamento acustico – sud est” 
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Fonte: Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale – Revisione 1 (maggio 2011) 

Dal paragrafo 8.2 “Definizione delle classi” della “Relazione tecnica” del Piano, si riporta la 
descrizione della classificazione territoriale operata: 

“Classe I: aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
È stata inserita in questa classe: 

• L’area del polo scolastico di Via Matteotti; 

Classe II: aree prevalentemente residenziali 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali e artigianali. In questa classe non è stato possibile inserire tutte le zone 
residenziali poiché la configurazione urbanistica che si è venuta a creare nel tempo contempla 
spesso l'interconnessione tra aree residenziali ed aree industriali. 
In particolare sono state inserite in classe III anziché in II alcune residenze di Via Marconi, di Via 
Sette Fratelli Martiri poiché a diretto contato con la fascia esterna di classe IV esterna all’area 
industriale ex Zoffi. 
Sono state inserite in classe IIa: 

• Tutte le aree residenziale del centro e dell’area collinare da Via Sette Fratelli Martiri 
e Via degli Alpini, compreso il campo sportivo dell’area del polo scolastico 
compreso tra Via Sarca e Via Matteotti, area come detto inserita in classe I. 

• L’area residenziale di Via Carso a confine con Torre Boldone compresa tra il 
torrente Gardellone e la Roggia Serio Superiore. 

• Le aree residenziali poste tra la Via Marconi e il tracciato TEB. 
• L’area residenziale a confine con Alzano tra la linea TEB e la Sp35 Bergamo 

Clusone; 
• L’area residenziale in località La Patta. 

Classe III: aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, 
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali 
interessate da attivista che impiegano macchine operatrici. 
In questa classe sono state inserite: 

• Tutte le aree agricole a est comprese tra la Provinciale 35 ed il fiume Serio; in questa 
classe rientrano anche le attività artigianali della frazione la Patta 

• Una fascia di separazione tra le aree IV artigianali e II residenziali in Via Viandasso 
dallo svincolo della Provinciale al tracciato TEB; 

• Le aree artigianali e commerciali a nord del Tracciato TEB lungo tutto il suo percorso 
comprese tra l’area di classe IV a sud della TEB e le aree di classe II delle zone 
residenziali a nord; 

• Le aree esterne alla zona di classe IV dell’area ex Zoffi: in particolare Camposanto 
di Via Sette Fratelli Martiri, Chiesa Parrocchiale di P.zza Papa Giovanni XXIII e 
un’area a verde compresa tra la Roggia Serio e il Torrente Nesa a confine con 
Alzano. 
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Classe IV - aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali, con limitata presenza di piccole industrie. 
In questa classe sono state inserite: 

• L’area dell’impianto consortile di depurazione acque reflue bassa Val Seriana e le 
attività artigianali limitrofe fino al Torrente Gardellone; 

• L’area del deposito TEB e più a nord le aree esterne alla zona di classe Va dell’area 
industriale di Via Rezzara, con limite est la S.p. 35. 

• Una fascia di diversa profondità esterna alle aree industriali classificate in classe V 
(area ex Zopfi) incluso il campo di calcio e un’area esterna circoscritta dalle Vie 
Zopfi – Alpini e dalla Roggia Serio. 

Classe V - aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 
In tale classe sono state inserite tutte le aree industriali, in particolare: 

• L’area industriale ex Zoppi compresa tra le Vie G. Marconi – Zoppi e Sette Fratelli 
Martiri; 

• L’area industriale compresa tra la Provinciale 35 ed il tracciato TEB; 
• L’area industriale compresa tra il torrente Gardellone e il territorio comunale di 

Gorle. 

Classe VI - aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
Nessuna area di Ranica è stata inserita in classe VI.” 

Il Regolamento attuativo allegato al Piano, ha per oggetto la disciplina d’attuazione del Piano di 
Classificazione Acustica con la finalità di “(…) assicurare la salute e il benessere dei cittadini e la 
salubrità dell’ambiente all’inquinamento acustico sul territorio comunale.” 

Nel Regolamento (che non si applica agli ambienti lavorativi), sono stabilite: 

− le modalità d’applicazione e di controllo dei limiti alle immissioni ed emissioni acustiche; 

− le deroghe; 

− le norme speciali per le attività temporanee; 

− le disposizioni in materia di rilascio di concessioni d'uso, permesso di costruire e nulla osta 
all'attività; 

− i contenuti e le procedure relative ai piani di risanamento acustico; 

− le sanzioni. 

Inoltre, si sottolinea che nell’ambito di una più ampia iniziativa che ha coinvolto anche le 
Amministrazioni Comunali di Alzano Lombardo, Nembro, Albino e Gazzaniga che hanno 
affrontato in modo unisono il medesimo percorso, l’asta di via Marconi è stata oggetto di 
“Mappatura acustica di strade comunali con volumi di traffico superiore ai 3 milioni di 
veicoli/anno ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 (a cura di P&P Consulting Engineers, ottobre 
2017). 

 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

Non emergono elementi di attenzione in merito alla componente in oggetto. 
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MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Per il contenimento dei possibili impatti, si richiama in primis quanto prescritto dalla normativa e 
dalla pianificazione di riferimento. In particolare: 

“Regolamento attuativo” del “Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale – 
Revisione 1” (redatto a cura della società Consulenze ambientali S.p.A., aggiornamento 
2011, approvato con D.C.C. n. 6 del 24.01.2012 e con D.C.C. n. 29 del 17.07.2012). 

I nuovi insediamenti dovranno presentare una valutazione previsionale di clima acustico 
conformemente ai disposti normativi ed al piano di zonizzazione acustica. Tutti gli ambiti 
residenziali devono rispondere ai parametri previsti, in relazione ai requisiti acustici passivi delle 
strutture edili. 

Adottare le migliori tecnologie nella costruzione degli edifici in termini di mitigazione dirette e 
indirette dal rumore, indotto dal traffico e dalle destinazioni funzionali generanti rumore. I nuovi 
insediamenti dovranno presentare una valutazione previsionale di clima acustico conformemente 
al piano di zonizzazione acustica. 

Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

− considerare interventi di isolamento acustico degli edifici (requisiti acustici passivi) qualora 
da rilievi fonometrici risultassero emissioni eccedenti i limiti di legge. 

Fase di cantiere 

Durante la fase cantieristica sarà inevitabile un aumento dei livelli di rumore. Sarà cura del Piano 
di Sicurezza e di Coordinamento dettare procedure per ridurre, al massimo, gli impatti. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI e NON 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Gli ELETTRODOTTI presenti sul territorio di Ranica sono individuati nella “Tavola dei Vincoli” (tavola 5) 
della proposta di Variante al PGT. Essi interessano la parte pedecollinare del territorio e la porzione 
centrale dell’ambito urbanizzato e sono rispettivamente: 

l’elettrodotto Villa di Serio - Calusco 132 KW; 
la linea bassa tensione 400W CEI EN 50110 - classe 11/48 

e le relative fasce di rispetto, a titolo indicativo, secondo le indicazioni dell’art.5 del DPCM 
23.04.1992. La normativa vigente in materia, DPCM 08.07.2003 che ha abrogato il DPCM 23.04.1992, 
fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della 
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti. 

Estratto Tavola 5 “Vincoli”: individuazione elettrodotti con relative fasce di rispetto 

 

 
Fonte: Documento di Piano – Variante 2017 PGT 

D’altro canto, per quanto riguarda gli IMPIANTI DI RADIO-TELECOMUNICAZIONI, il CAtaSto 
informatizzato impianti di TELecomunicazione e radiotelevisione (CASTEL) di ARPA Lombardia 
registra i seguenti dati: 

Elenco impianti 

71 



VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

 
Fonte: http://castel.arpalombardia.it/castel/report/report_crystal.aspx?tipoReport=tutti 

La localizzazione dei suddetti impianti è riportata nell’estratto cartografico seguente: 
Mappatura delle sorgenti di radiofrequenza e microonde nel Comune di Ranica 

 
Fonte: CASTEL ARPA Lombardia, gennaio 2018 

(http://castel.arpalombardia.it/castel/viewer.aspx?sid=b0tlbmlCNzN5MHgyTmtzeG1CZzMrcHlkeWhnZmRRalhYNjZMUFBuTzFa
a2pxSVVpMjd2TDNodmxtZnlBcjQ1U3ppMDB0SVRoNXpxenVSclJwanEyMkFkWVYxUmdVdmRySGhkSG5vMHZqNkE9) 

Nel territorio di Ranica non sono state effettuate ulteriori campagne di monitoraggio per 
l’elettromagnetismo, oltre a quella del 2006, condotta da ARPA Lombardia. Tale campagna, che 
ha interessato i Comuni di Nembro, Ranica e Gorle, ha partecipato alla realizzazione di un 
progetto nazionale per la costituzione di una rete di monitoraggio dei livelli di campo 
elettromagnetico a livello nazionale. Il Ministero delle Comunicazioni ha affidato la realizzazione 
della rete di monitoraggio alla Fondazione Ugo Bordoni, la quale si è avvalsa del supporto tecnico 
delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente per la gestione a livello locale del sistema 
rete: nello specifico in Lombardia sono state installate 200 centraline di monitoraggio, di cui 19 
nella Provincia di Bergamo.  
La scelta delle postazioni di misura è stata effettuata tenendo conto delle sorgenti di campo 
elettromagnetico esistenti e delle criticità connesse ad eventuali situazioni espositive segnalate 
dalle Amministrazioni Comunali. Nel Comune di Ranica sono state installate 3 centraline per 
l’attività di monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico localizzate nei punti strategici: area 
del Magazzino Comunale, Cascina Viandasso e Sermobil Spa. 
Per i tre Comuni interessati, i risultati delle attività di monitoraggio hanno rilevato valori del campo 
elettrico e del campo magnetico sempre conformi ai limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (GU n° 
200 del 29 agosto 2003). (fonte: “Rapporto Ambientale” del processo VAS del PGT vigente, maggio 
2011). 
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Per quanto riguarda l’esposizione al GAS RADON, il territorio di Ranica ricade nella fascia di rischio 
medio-alto (tra 200 e 400 Bq/mc), come si deduce dalla mappa riportata di seguito. 

Mappatura fascia di rischio Radon 

  
Fonte: ASL Bergamo, Seminario "Presentazione Linee Guida Risanamenti Radon ed esiti mappatura 2009- 2010" 

 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

In termini di contenimento degli impatti, il PGT vigente e la stessa Variante 2017 assumono nella 
carta dei vincoli (tavola 5 “Tavola dei Vincoli”, riportata nel quadro di analisi dello stato di fatto) 
del Documento di Piano la localizzazione degli ELETTRODOTTI presenti sul territorio di Ranica, 
indicandone le relative fasce di rispetto. 

Per quanto concerne gli IMPIANTI DI RADIO-TELECOMUNICAZIONI, gli impianti di telefonia sono 
censiti nel “Catalogo dei servizi” allegato al Piano dei Servizi (ST8,9,10). 

Per quanto riguarda l’esposizione al GAS RADON, il territorio di Ranica ricade nella fascia di rischio 
medio-alto (tra 200 e 400 Bq/mc) e in ordine a tale aspetto di criticità, per la costruzione di nuovi 
fabbricati si ritiene opportuno seguire criteri e adottare sistemi di progettazione e costruzione tali 
da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al Radon, facendo 
riferimento alle indicazioni progettuali-tecniche definite dal documento approvato da Regione 
Lombardia “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” 
(2011). La Variante 2017 introduce nelle NTA del Piano delle Regole, all’art. 18.2 “Prevenzione 
rischio gas Radon” la seguente specifica: 

“Negli interventi edilizi si dovrà fare riferimento alle Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni 
al radon negli ambienti indoor emanate da Regione Lombardia con DGR n. 12678 del 21.12.2011 
ed eventuali successivi aggiornamenti.” 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Assumere nel Regolamento edilizio le indicazioni progettuali-tecniche definite dal documento 
approvato da Regione Lombardia “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in 
ambienti indoor” (2011). 
Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 
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Per la costruzione di nuovi fabbricati e per gli interventi relativi a quelli esistenti destinati in qualsiasi 
modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, 
ecc.) si ritiene opportuno seguire criteri e adottare sistemi di progettazione e costruzione tali da 
eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al Radon, facendo 
riferimento alle indicazioni progettuali-tecniche definite dal documento approvato da Regione 
Lombardia “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” 
(2011). La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante 
determinazioni sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei 
fabbricati. 
Fase di cantiere 

/ 
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ENERGIA E INQUINAMENTO LUMINOSO 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il Comune di Ranica ha aderito al PATTO DEI SINDACI (e alla struttura di supporto della provincia di 
Bergamo, D.C.C. n. 28 del 11.05.2010) e ha predisposto il PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA 
SOSTENIBILE – PAES (con il supporto della Provincia di Bergamo, il contributo di Fondazione Cariplo 
e la consulenza tecnica e scientifica di FaSE s.r.l. – Fabbrica Seriana Energia, novembre 2011, 
approvato con D.C.C. n. 30 del 28.11.2011). 
Il PAES fornisce il quadro generale dei consumi e delle emissioni nel territorio di Ranica per l’anno 
2005. Successivamente sono stati redatti rapporti di monitoraggio, nel 2012, nel 2013 e nel 2018 
(“Fase 3 – MEI Monitoring Emission Inventory. Inventario delle emissioni”, a cura di Comune di 
Ranica-Ufficio tecnico e ING srl., febbraio 2018). 

Nello specifico, secondo le indicazioni della Commissione Europea, il PAES include: 

− l’inventario delle emissioni di CO2 al 2005; 

− l’insieme delle azioni previste nel periodo 2005-2020 (Piano di Azione). 

Il quadro generale dei consumi e delle emissioni nel territorio di Ranica è sintetizzato negli estratti 
del capitolo 4 “L’inventario delle emissioni”, paragrafo 4.2 “Domanda di energia ed emissioni 
inquinanti a Ranica (anno 2005)”, di seguito riportati: 

“Analizzando i dati relativi alla domanda di energia su scala comunale possiamo osservare che il 
settore residenziale rappresenta il settore con maggiore richiesta di energia (54,6%), seguono con 
percentuali simili il settore industriale (15,7%), il settore dei trasporti urbani, 16,1%, e il settore 
terziario. Il settore agricolo è il settore con minore domanda di energia con solo lo 0,3% del totale. 

 
Figura 7: Domanda di energia per settore, percentuali ricavate da valori in TEP. Ranica, 2005 

(…) la distribuzione delle emissioni nei vari settori ricalca il consumo energetico (…) 
Il settore residenziale è responsabile della maggior parte delle emissioni di gas climalteranti, con il 
43,8% delle emissioni di CO2 equivalente, segue l’industria con il 22,6%. Il settore dei trasporti urbani 
e il settore terziario prendono rispettivamente 17,2 e 16% delle emissioni. Marginale è invece il 
contributo dell’agricoltura. 

 
Figura 8: Emissioni energetiche per settore. Ranica, 2005” 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il monitoraggio 2018 “Fase 3 – MEI Monitoring Emission 
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Inventory. Inventario delle emissioni” riporta l’analisi delle variazioni avvenute tra il 2005 e il 20012. 
In particolare, dal paragrafo 4.2. “Consumi energetici”: 

“Si riportano i consumi complessivi del comune di Ranica in termini pro-capite, ripartiti per settore, 
al 2005, al 2012. Si osserva come complessivamente si registri un leggero calo nei consumi 
complessivi procapite, pari al -5,6%, passando da 22,78 a 21,51 MWh/ab. Si riscontrano cali in tutti i 
seguenti settori: residenziale (-15,9%), industria (-39,7%). 
Per quanto riguarda il settore terziario si evidenzia invece un incremento pari a 11,7%, dei trasporti 
pari al 41,3% e dell’10,8% per l’agricoltura. 

 
Tab.0 4. Consumi energetici pro-capite comunali suddivisi per settore in MWh/abitante. Confronto 

tra i dati relativi al 2005 e al 2012.” 

Per il dettaglio delle analisi si rimanda al testo integrale del PAES e al monitoraggio 2018; il riepilogo 
dei consumi e delle emissioni per settore sono sintetizzati nelle tabelle seguenti: 

Tabella 7: Riepilogo consumo energetico finale (MWh) 

 
Tabella 8: Riepilogo emissioni equivalenti di CO2 (t) 

 
Fonte: paragrafo 4.2 Domanda di energia ed emissioni inquinanti a Ranica (anno 2005) 

del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (novembre 2011) 
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Il monitoraggio 2018 già citato riporta l’analisi delle variazioni avvenute tra il 2005 e il 20012. nel 
paragrafo 4.3. “Emissioni CO2”: 

“La situazione precedentemente descritta si ritrova in linea di massima replicata anche in termini 
di emissioni con riduzioni pari a -9,4%. Le emissioni pro-capite del comune di Ranica, ripartite per 
settore evidenziano nello specifico un calo generale per il settore residenziale e industriale, 
rispettivamente pari a -17%, -42,5%. 
Il settore terziario e dei trasporti presenta invece un incremento pari rispettivamente a 9% e 30%. 
Il settore dell’agricoltura è rimasto invece pressoché invariato. 

 
Tab.0 5. Emissioni di CO2 pro-capite comunali suddivisi per settore in t/abitante. Confronto tra i 

dati relativi al 2005 e al 2012” 

Per raggiungere gli obiettivi previsti al 2020, nel Piano di Azione emerge che l’implementazione 
delle azioni previste fino al 2020 porterebbe a una riduzione, rispetto alle emissioni comunali del 
2005, del 20,76% pro-capite. 

Se il Comune attuerà tutte le azioni previste dal PAES, potrà ragionevolmente superare l’obiettivo 
del 20% che si è prefissato, raggiungendo il 21,62%, come si evince dalle tabelle seguenti. 

Tabella 9: Obiettivi del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 
Fonte: paragrafo 4.3 “Proiezioni future” 

del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (novembre 2011) 

Figura 23: Macro aree di intervento suddivise per settori. Le azioni previste nel SEAP permettono il 
raggiungimento dell’obiettivo minimo del 20% previsto dalla commissione europea 

 
Fonte: paragrafo 5.1 “Visione generale del Piano” 

del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (novembre 2011) 
 

Le Azioni previste dal Piano di Azione sono suddivise per settore e sintetizzate in singole schede di 
azione: 
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Settore INFORMAZIONE/FORMAZIONE 

 
Settore PUBBLICO 

 
Settore RESIDENZIALE 

 
Settore TERZIARIO 

 
Settore MOBILITÀ 
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I risultati attesi dell’applicazione delle misure previste dal Piano di Azione sono schematizzate di 
seguito: 

Tabella 10: Prospetto di sintesi degli obiettivi e degli indicatori del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 

 
Figura 22: Scenario generale del SEAP al 2020. In alto la riduzione di energia prevista, in basso le riduzioni 

delle emissioni di CO2 

 
Fonte: paragrafo 5.1 “Visione generale del Piano” 

del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES (novembre 2011) 

 
Di seguito si riportano gli estratti del “Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) - ANNO 2013” che illustrano la situazione al 31.12.2013. 

Analizzando i dati relativi alla domanda di energia su scala comunale possiamo osservare che il 
settore residenziale rappresenta il comparto con maggiore richiesta di energia (62%). Seguono i 
trasporti urbani e il settore del terziario con una richiesta rispettivamente pari al 19% e al 16%, 
mentre il pubblico risulta il comparto con minore domanda di energia (3%). 
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Consumi ed emissioni di CO2 relativi all'anno 2013 

 
Fonte: “Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) - ANNO 2013” 

Il monitoraggio dell’attuazione del PAESS per il raggiungimento degli obiettivi previsti al 2020, rileva 
che: 

− rispetto alla riduzione delle emissioni comunali del 2005, del 20,76% pro-capite è stato 
raggiunto il 16,37%. 

− rispetto al risparmio energetico e produzione di energia del 21,62% è stato raggiunto il 
18,5%. 

Percentuale di raggiungimento verso l'obiettivo al 2020 attraverso l'attuazione delle azioni del PAES 

 
Fonte: “Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) - ANNO 2013” 
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Consumi per settore 

 
Fonte: “Monitoraggio e aggiornamento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) - ANNO 2013” 

Nel territorio di Ranica, allo stato attuale, si fa ricorso a metodi alternativi nella produzione di 
energia elettrica. 

É in previsione il ripristino della centralina idroelettrica Zopfi che sfrutta la forza motrice della roggia 
Serio e sono stati installati pannelli fotovoltaici su alcuni edifici pubblici. 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici che risultano incentivati mediante il Conto Energia 
(CE), si ricorre alle informazioni e ai dati riportati nel sistema informativo geografico denominato 
“ATLASOLE” (realizzato dal Gestore Servizi Energetici, nell’ambito delle attività previste dall’art. 40 
del D.lgs. 28/2011 di monitoraggio delle fonti rinnovabili e di quanto previsto dall’art 14 del DM 
05.07.2012). 
Dal 2008 al 2013 sono stati installati 110 impianti, con potenza complessiva di 770,52 kW.  
Come si evince dalle figure sottostanti, Ranica si caratterizza per un numero medio di impianti 
rispetto ai territori limitrofi, con potenza medio-bassa. 

Numero impianti installati 
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Potenza impianti installati 

 
Fonte: http://atlasole.gse.it/atlasole/ 

Negli anni 2010-2011, è stato attuato il progetto “Fotovoltaico facile” dalla società Serio Servizi 
Ambientali S.r.l. (che si occupa principalmente della gestione dei rifiuti per i Comuni di Alzano 
Lombardo, Nembro, Ranica e Pradalunga e attiva dal 2006).I privati cittadini dei Comuni soci 
hanno concesso il tetto della loro abitazione in comodato d’uso gratuito alla società, la quale ha 
provveduto, a proprie spese, all’installazione di pannelli fotovoltaici sui suddetti tetti, incassando i 
contributi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici e lasciando al privato cittadino alcuni benefici 
derivanti dall’installazione di un impianto fotovoltaico (consumo dell’energia autoprodotta, una 
quota della vendita dell’energia autoprodotta in eccesso, risparmio sulla bolletta elettrica). 
Inoltre, la stessa società si occupa dell’installazione e gestione impianti fotovoltaici su edifici 
comunali. 

Nel complesso, a Ranica, sono stati installati: 

− n. 41 impianti installati sui tetti dei privati, per una potenza totale di 117,70 kw (anni di 
installazione 2010-2011); 

− n. 4 impianti installati su strutture pubbliche (scuole secondaria, primaria e dell’infanzia, 
centro sportivo) per una potenza totale pari a 177,48 kw (Anno di installazione 2011). 

 

 

Per quanto concerne l’INQUINAMENTO LUMINOSO, non si registrano significative criticità sul 
territorio comunale.  

Il territorio di Ranica è ricompreso nella fascia di rispetto di 25 km dell’Osservatorio Astronomico 
Brera di Merate - Lc e nella fascia di rispetto di 10 km dell’Osservatorio Astronomico delle Prealpi 
Orobiche di Aviatico – Bg (D.G.R. n. 2611 dell’11.12.2000, "Aggiornamento dell'elenco degli 
osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di  rispetto"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 

http://atlasole.gse.it/atlasole/


VAS della Variante al PGT del Comune di Ranica – Allegato al Rapporto Ambientale 

Estratto Allegato C Localizzazione di dettaglio degli osservatori e delle relative fasce di rispetto – 
Osservatorio Astronomico Brera di Merate (Lc) 

 
Estratto Allegato C Localizzazione di dettaglio degli osservatori e delle relative fasce di rispetto – 

Osservatorio Astronomico delle Prealpi Orobiche di Aviatico –( Bg) 

 

 
Fonte: D.G.R. n. 2611 dell’11.12.2000, "Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e 

determinazione delle  relative fasce di  rispetto" 
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ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

Rispetto all’ATTUAZIONE DEL PAESS, le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale sono 
sintetizzate nella tabella seguente: 
 

EDIFICIO di 
PROPRIETÀ 
COMUNALE 

SITUAZIONE PREVIGENTE INTERVENTI PREVISTI DAL 
PAESS 

INTERVENTI 
EFFETTUATI 

Municipio 
Via Gavazzeni,1 

 

Coibentazione del 
sottotetto con massetto 
isolante 
Rete di 
teleriscaldamento degli 
edifici comunali 
 

Sostituzione dei 
serramenti 2016 

 

Sede associazioni ex 
scuole 
Piazza Europa, 9 

 

Rete di 
teleriscaldamento degli 
edifici comunali 

Ristrutturazione 
edificio (parziale 
cappotto interno) 
2014 

 
Centro diurno 
"Sant'Antonio" 
Via Gavazzeni, 22 

 

Coibentazione della 
copertura e isolamento 
a cappotto delle pareti 
perimetrali 
Sostituzione dei 
serramenti con nuovi 
con valori di trasmissione 
entro i limiti di normativa 
(U<2,20 W/mq K) 
Allacciamento alla rete 
di teleriscaldamento 
 

 

 

Scuola secondaria di 
primo grado "Maria 
Piazzoli" 
Via Simone Elia, 6 

 

Rete di 
teleriscaldamento degli 
edifici comunali 

Impianto 
fotovoltaico 2011 
(Serio Servizi 
Ambientali) 
Ristrutturazione 
centrali termiche 
2014 
Manutenzione 
straordinaria 
(cappotto) 2017  

Scuola primaria 
Via Simone Elia,4 

 

Isolamento a cappotto 
delle pareti nord e ovest 
dell’edificio 
Rete di 
teleriscaldamento degli 
edifici comunali 

Impianto 
fotovoltaico 2011 
(Serio Servizi 
Ambientali) 
Rifacimento 
centrale termica 
2012 
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Scuola dell'infanzia 
"M. Beretta" 
Via Sarca, 1 

 

Rete di 
teleriscaldamento degli 
edifici comunali 

Formazione di 
cappotto 
esterno 2011 
Lavori di 
manutenzione 
straordinaria e 
messa in 
sicurezza edifici 
scolastici anno 
2011 - opere da 
serramentista 
2011 
Impianto 
fotovoltaico 2011 
(Serio Servizi 
Ambientali) 
Ristrutturazione 
centrali termiche 
2014 

 

Palestra scolastica 
Piazzale L. Bertett 

 

Coibentazione della 
copertura e delle 
superfici verticali 
Sostituzione dei 
serramenti del lato 
nord 
Rete di 
teleriscaldamento 
degli edifici 
comunali 
Impianto fotovoltaico 
di potenza 19,74 KWp. 

Adeguamento 
degli impianti 
meccanici ed 
elettrici della 
centrale termica 
2011 
Sostituzione 
serramenti lato 
nord 2015 
Adeguamento 
norme 
antincendio e 
risanamento 
conservativo - 
opere 
complementari 
da serramentista 
2015 

 

Palestra comunale 
Piazzale L. Bertett 

 

Impianto fotovoltaico 
di potenza 42,30 KWp 
Predisposizione di 
allacciamento alla rete 
di teleriscaldamento 

Impianto 
fotovoltaico 2012 

 
Centro Culturale 
"Roberto Gritti" 
(biblioteca – sede 
associazioni - 
auditorium) 
Passaggio sciopero di 
Ranica 1909 

 

Predisposizione di 
allacciamento alla rete 
di teleriscaldamento 
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Residenze di Via 
Patta 
Via Patta, 16 

 

  

 
Ufficio polizia locale 
Via G. Zopfi, 22 

 

  

 

Dal 2011 al 2017, altri INTERVENTI EFFETTUATI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO sono: 
Interventi effettuati volti al risparmio energetico (2011-2017) 

ANNO EDIFICIO TIPOLOGIA di INTERVENTO 

2011 Centro sportivo tennis Sostituzione di n. 2 generatori di aria calda 

2012 Casa anziani via Roma 
n. 2 

Ristrutturazione edilizia edificio (nuova 
centrale termica centralizzata) 

2012 Cimitero Manutenzione straordinaria illuminazione 
votiva 

2014 Illuminazione pubblica Lavori di implementazione impianto di 
illuminazione pubblica 

2016 Centro sportivo tennis Manutenzione straordinaria impianti elettrici 

2016 Illuminazione pubblica Manutenzione straordinaria impianto di 
illuminazione pubblica 

Fonte: Ufficio tecnico Comune di Ranica 

Per quanto concerne l’INQUINAMENTO LUMINOSO, come si evince dalla tabella precedente, nel 
2011 è stato effettuato il rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica e nel 2016 è stata 
effettuata la manutenzione straordinaria. 

Inoltre, il Comune di Ranica è dotato di “Piano Regolatore dell’illuminazione comunale - P.R.I.C.”, 
approvato con D.C.C. n.5 del 07.04.2014 “Approvazione definitiva Piano Regolatore 
dell’illuminazione comunale (P.R.I.C.)”. 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Adozione delle migliori tecnologie nella costruzione degli edifici considerando prioritaria la 
progettazione ispirata ai concetti di architettura ecocompatibile ed efficienza energetica, in 
particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, 
bioedilizia). 

Ricorrere ad accorgimenti tali da garantire un buon microclima di comparto, funzionale a 
contenere i consumi energetici (estese superfici drenanti con dotazioni arboree, ridotte superfici 
assorbenti e impermeabili, ...). 

Fare riferimento al “Piano Regolatore dell’illuminazione comunale - P.R.I.C.” (approvato con 
D.C.C. n.5 del 07.04.2014). 
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Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

− rispettare elevati standard di efficienza energetica e ambientale: produzione di energia da 
fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, geotermico, …) e impianti di produzione di 
calore efficienti (pompe di calore); 

− prevedere la predisposizione di corpi illuminanti volti al risparmio energetico, caratterizzati 
da elevati standard qualitativi e bassa dispersione luminosa per l’illuminazione degli spazi 
pubblici; 

Fase di cantiere 

/ 
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RIFIUTI 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il Comune di Ranica risulta avere discrete performance nella raccolta differenziata dei rifiuti, nel 
recupero di materia e energia e una produzione pro-capite 334,5 kg/ab*anno inferiore a quella 
media provinciale (422,7 kg/ab*anno, dati 2015). I rifiuti prodotti sul territorio sono gestiti dalla 
società Serio Servizi Ambientali S.r.l. Tale società, a totale partecipazione pubblica, è costituita dai 
Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Ranica e Pradalunga e attiva dal 01.04.2006. 

Dai dati disponibili, si rileva un lieve aumento della produzione pro-capite di rifiuti urbani (+1,3% dal 
2014 al 2015), mentre, aspetto positivo, si osserva l’aumento della raccolta differenziata (+1,2%). 
Essa si attesta al 77,5% e al 77,0% se si considera il recupero complessivo di materia e energia. In 
particolare, il recupero in energia è un aspetto positivo quale novità rispetto al 2014. 

Inoltre, si assiste all’aumento pari al 16,8% (in termini di euro/abitante*anno) del costo pro-capite 
(pari a 69,3 euro) dell’intera gestione dei rifiuti. 

Si sottolinea, infine, la presenza nel territorio comunale di un centro di raccolta, localizzato in via 
Viandasso, a cui si può accedere solo se in possesso di tessera magnetica dedicata. 

A livello pianificatorio, si rimanda a quanto previsto dal Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 
(D.G.R. n. 10767 del 11.12.2009 e il successivo "Aggiornamento dei criteri per l'individuazione delle 
zone non idonee alla localizzazione degli impianti ai sensi della DGR 10360/2009”, D.G.P. n. 71 del 
28.05.2012) e al Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti - P.R.G.R. (D.G.R. n. X/1990 del 
20.06.2014). 

RIFIUTI URBANI – Comuni Provincia di BERGAMO 2015 

  

 
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 
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RIFIUTI URBANI – Provincia di BERGAMO 2015 - PRODUZIONE PRO-CAPITE 

 
RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015 - PRODUZIONE PRO-CAPITE 

 
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 
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RIFIUTI URBANI - Provincia di BERGAMO 2015 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
RIFIUTI URBANI - Regione LOMBARDIA 2015 - RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
Fonte: ARPA, http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/grul/estrifiuti2015.asp 

 

In funzione dei dati dell’Osservatorio della Provincia di Bergamo, la situazione per il Comune di 
Ranica per l’anno 2016 è la seguente: 
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il totale rifiuti prodotti è di 333.580 kg/anno, con una variazione % 2015-2016 pari a -2,96%; 

il totale della raccolta differenziata è del 77,32%, con una variazione % 2015-2016 pari a +0,43%; 

la produzione pro-capite è di 347,95 kg/ab*anno, inferiore a quella media provinciale (434,141  
kg/ab*anno, dati 2016), con una variazione % 2015-2016 pari a +3,74%. 
Fonte: 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/RELAZIONE%202016_dic17(2).pdf 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Tab1_produzione_totale_2016_dic17(1).pdf 

http://www.provincia.bergamo.it/provpordocs/Tab2_produzione_procapite_2016_dic17.pdf 

ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

Con riferimento alla PRODUZIONE DI RIFIUTI, si sottolinea che essi saranno determinati dal carico 
insediativo dell’attuazione del Piano; si ritiene, pertanto, l’impatto potenziale non nullo, anche se 
nel complesso si può affermare che non emergono criticità o impatti rilevanti rispetto a quanto 
valutato nel processo di VAS del PGT vigente.  

In termini di previsioni legate alle potenzialità edificatorie, infatti, il PGT vigente prevedeva una  
proiezione al 2016 di 7038 abitanti, mentre al 31.12.2016 si sono registrati 5.957 abitanti. La Variante 
2017 prevede, alla luce dei nuovi assetti urbanistici proposti, una popolazione potenziale di 6.507 
abitanti, in diminuzione. 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

L’attuazione delle previsioni comporteranno il necessario adeguamento della raccolta di rifiuti, 
con la necessità da parte del Comune di Ranica di riorganizzare la stessa. 
Fase di progettazione urbanistica 

Potenziare la raccolta differenziata. 
Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

In fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi, sarebbe auspicabile un approccio 
costruttivo che faciliti ed educhi alla raccolta differenziata grazie, ad esempio, alla progettazione 
di spazi esterni volti a facilitare la raccolta pubblica e spazi condominiali dedicati all’interno degli 
edifici per favorire la collocazione di contenitori condominiali. 

Fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere, dovranno essere previsti adeguati spazi per lo stoccaggio 
temporaneo dei materiali di scavo e dovrà essere attuato lo smaltimento dei materiali ai sensi 
della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo. 
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POPOLAZIONE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA 

ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

Il territorio di Ranica ha 5.945 abitanti (31.01.2018) ed è caratterizzato da 2.524 famiglie. 

Fonte: 
http://www.comune.ranica.bg.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=493&idArea=211&idCat=265&ID
=265&TipoElemento=categoria 

Al 2016, l’età media è pari a 45,3 anni (43,1 dato provinciale) e il tasso di natività è pari a 6,5 (8,5 
dato provinciale). 

Fonte: 
http://www.comune.ranica.bg.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=493&idArea=211&idCat=265&ID
=265&TipoElemento=categoria 

http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/index.html 
Statistica anagrafica del mese di gennaio 2018 

 
Numero famiglie distinte per numero di componenti al 31.01.2018 

 
Fonte: 

http://www.comune.ranica.bg.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=493&idArea=211&idCat=265&ID=265&TipoEle
mento=categoria 
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Come si evince dalla tabella riportata di seguito, dal 1962 al 2017 si assiste al generale aumento 
della popolazione e delle famiglie. 

Dati popolazionec1962-2017 

Anno Nati Morti Immigrati Emigrati Totale Famiglie 

2017 46 49 199 208 5.945 2.518 
2016 39 48 217 232 5.957 2.507 
2015 47 53 204 237 5.981 2.505 
2014 41 38 241 205 6.020 2.501 
2013 39 49 219 230 5.981 2.482 
2013 Popolazione al 01.01.2013 aggiornata con dati parziali del censimento 2011 6.002 2.509 

2012 60 55 232 208 6.047 2.510 

2011 55 41 211 225 6.018 2.509 
2010 43 36 229 234 6.018 2.492 
2009 43 46 179 204 6.016 2.492 
2008 53 36 213 220 6.044 2.473 
2007 52 44 255 202 6.034 2.452 
2006 52 40 220 227 5.973 2.401 
2005 52 50 207 215 5.968 2.364 
2004 50 44 223 190 5.974 2.404 
2003 62 34 225 189 5.935 2.376 
2002 41 40 247 188 5.871 2.255 
2001 49 36 163 171 5.811 2.196 
2000 71 47 155 179 5.806 2.185 
1999 49 32 208 226 5.817 2.171 
1998 54 34 189 250 5.818 2.148 
1997 55 45 147 176 5.859 2.144 
1996 50 36 191 176 5.878 2.140 
1995 51 32 180 196 5.849 2.114 
1994 66 36 203 182 5.846 2.098 
1993 46 44 252 197 5.795 2.076 
1992 36 39 166 160 5.738 2.028 
1991 58 41 242 168 5.735 1.986 
1990 52 43 176 218 5.647 1.960 
1989 53 32 210 187 5.680 2.005 
1988 58 26 220 180 5.636 1.978 
1987 60 35 145 197 5.564 1.939 
1986 52 34 177 155 5.591 1.913 
1985 57 44 210 195 5.551 1.889 
1984 55 39 273 193 5.523 1.889 
1983 64 34 234 157 5.427 1.837 
1982 59 34 185 174 5.323 1.776 
1981 54 43 207 130 5.287 1.727 
1980 61 40 280 231 5.185 1.684 
1979 51 36 242 165 5.115 1.640 
1978 68 36 220 206 5.023 1.524 
1977 77 48 237 171 4.977 1.493 
1976 70 35 219 161 4.882 1.446 
1975 88 42 335 149 4.789 1.403 
1974 73 45 354 158 4.557 1.326 
1973 71 34 314 167 4.333 1.264 
1972 93 23 210 205 4.149 1.215 
1971 80 27 220 137 4.066 1.179 
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1970 75 32 205 150 3.920 1.114 
1969 76 27 179 224 3.822 1.085 
1968 78 25 276 150 3.818 1.073 
1967 75 46 211 165 3.629 1.006 
1966 76 32 245 146 3.554 988 
1965 70 28 225 190 3.411 946 
1964 93 25 127 169 3.334 906 
1963 69 27 145 202 3.308 890 
1962 71 28 168 166 3.324 875 

 

Anche a Ranica il fenomeno dell'immigrazione degli stranieri ha assunto valori significativi: 

Popolazione straniera  2002-2017 

Anno Nati Morti Immigrati Emigrati Totale 

2017 6 3 48 61 269 
2016 5 0 30 52 279 
2015 5 0 41 73 296 
2014 5 0 60 48 323 
2013 5 1 58 71 306 
2013 Popolazione al 01.01.2013 aggiornata con dati parziali del censimento 2011 315 
2012 10 0 74 42 344 
2011 5 0 73 49 302 
2010 4 0 75 45 273 
2009 6 1 39 59 239 
2008 7 0 87 50 254 
2007 1 0 66 31 210 
2006 3 0 65 30 174 
2005 0 0 29 31 136 
2004 3 0 29 19 138 
2003 1 0 46 11 125 
2002 0 0 27 10 89 

Fonte: 
http://www.comune.ranica.bg.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=493&idArea=211&idCat=265&ID=265&TipoEle

mento=categoria 

Di seguito si riportano i dati relativi alle DINAMICHE DEMOGRAFICHE in atto nel Comune di Ranica. 
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/popolazione.html 

 

 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/demobil.html 
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/eta.html 

 

 

 
 

Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/coniugati.html 

 
Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/stranieri.html 

Di Seguito si riportano gli schemi grafici di “8mila Census ISTAT – dati 2011”: 
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http://ottomilacensus.istat.it/comune/016/016178/ 

Per quanto concerne gli ASPETTI ECONOMICI, il reddito medio registrato nel 2015 è pari a 19.095 
euro (contro i 15.502 euro della provincia di Bergamo). Come si evince dalla tabella e dal grafico 
di seguito riportati, il reddito risulta in aumento rispetto alle annualità precedenti. 
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Fonte: http://www.comuni-italiani.it/016/178/statistiche/redditi.html 

D’altro canto, in merito ai SERVIZI DI CARATTERE COLLETTIVO E alla QUALITÀ DELLA VITA, si sottolinea 
che l’analisi della situazione attuale fa emergere una superficie territoriale complessiva di 207.225 
mq di aree per attrezzature e servizi, ai quali si sommano circa 36.000 mq di slp per altri servizi, con 
una dotazione complessiva di quasi 220.000 mq, pari a circa 34 mq per abitante. 
La dotazione pro capite appare quindi piuttosto buona, e si attesta ben al di sopra del limite 
minimo di legge fissato in 18 mq/ab. 

Tabella dei dati quantitativi riferiti ai servizi esistenti 

 
Fonte: Piano dei Servizi – PGT vigente 
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Estratto Tavola 14 “Servizi rilevati” 
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Fonte: Piano dei Servizi –Variante 2017 PGT 

Per quanto concerne l’analisi dello stato di fatto del COMMERCIO, si rimanda al “QUADRO 
CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE - Componente commerciale” (a cura di Società di 
ricerca e pianificazione di Anzini Mauro & C. s.n.c., marzo 2018), allegato alla Variante 2017. 

Nel territorio di Ranica non sono presenti industrie a rischio di incidente rilevante RIR (fonte: 
Inventario nazionale del Ministero dell’Ambiente, maggio 2015). Fino a qualche anno fa era 
presente una sola azienda rientrante nella categoria "Stabilimenti per la produzione, la 
trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas 
naturale liquefatto e gas naturale di sintesi" contenuta nell'Allegato A del D.Lgs. 238/2005: la 
Società Autogas Orobica Spa, con il suo deposito di gas liquefatti ubicato in via Manzoni, ora sito 
dismesso. 
Nel contesto allargato, a Scanzorosciate, in via E. Fermi 51, è situata la Polynt Forma S.p.a., 
classificata ai sensi dell’Art. 8 del D.Lgs. 334/99 smi. 

Individuazione RIR 

 
Fonte: GEOportale di Regione Lombardia, ARIR, 2017 

Nel territorio di Ranica, infine, non sono presenti Impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale AIA. 
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ELEMENTI DI ATTENZIONE, MISURE ATTUATE E RISPOSTA DEL QUADRO STRATEGICO DELLA VARIANTE 
2017 PGT 

In termini di SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA, la presente proposta di Variante al PGT vigente 
persegue e integra gli obiettivi del PGT vigente, in particolare gli: 

Obiettivi di sostenibilità per la città da riqualificare 

Obiettivi di sostenibilità per il sistema ambientale, paesaggistico e culturale 

Obiettivi di sostenibilità per i servizi 

Obiettivi per la questione abitativa. 

Le misure poste in atto sono già state complessivamente esposte nelle schede delle componenti 
precedenti. 

Qui si approfondisce quanto volto al raggiungimento degli “Obiettivi di sostenibilità per i servizi”. 

Si sottolinea, in particolare, che in termini di STIMA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, il PGT vigente 
prevedeva una proiezione al 2016 di 7038 abitanti, mentre al 31.12.2016 si sono registrati 5.957 
abitanti, mentre al 31.12.2017 5.945 abitanti. 

La Variante 2017 prevede, alla luce dei nuovi assetti urbanistici proposti, una popolazione 
potenziale di 6.491 abitanti, in diminuzione. 

 
La variante 2017, seguendo quanto già previsto dal PGT vigente, provvede ad aumentare la 
dotazione di aree per servizi e attrezzature, consentendo di innalzare la quota pro capite, tenendo 
conto sia dei fabbisogni pregressi, sia della popolazione residente futura generata dagli interventi 
di trasformazione. 
Come nel PGT vigente, le nuove aree per attrezzature e servizi sono reperite mediante tre 
modalità: le aree per servizi generate dagli Ambiti di trasformazione; la cessione di aree legata agli 
interventi di nuova edificazione a volumetria definita negli ambiti consolidati, disciplinati dal Piano 
delle Regole e dal Piano dei Servizi; i rimanenti standard associati ad interventi puntuali di 
incremento edilizio diffuso. 

Tabella dei dati quantitativi riferiti ai servizi di progetto previsti dal PGT vigente 

 
Alla luce delle previsioni del PGT vigente, tenendo conto anche di un incremento edilizio diffuso 
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del 2%, i servizi di progetto previsti dal Piano dei Servizi ammontano a oltre 72.500 mq, portando la 
dotazione totale per servizi nel 2016 a quasi 280.000 mq, mantenendo la medesima dotazione, ma 
addirittura di incrementando la dotazione pro capite di 34 mq/ab a 40,82 mq/abitante, con un 
incremento di 6,37 mq per abitante, pari a oltre 18 punti percentuali. 
Con la Variante 2017, d’altro canto, la superficie totale dei servizi, compresi quelli previsti al 2023, 
ammonta a 309.409 mq, incrementando la dotazione pro capite di 40,82 mq/ab del PGT vigente a 
50,74 mq/abitante al 2023. 

Tabella dei dati quantitativi riferiti ai servizi di progetto previsti dalla Variante 2017 PGT 
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Estratto Tavola 15 “Carta dei servizi: assetto previsto” 
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Fonte: Piano dei Servizi –Variante 2017 PGT 

Quale elemento di attenzione, si sottolinea che non è stata effettuata la MAPPATURA DELLE 
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO. (Fonte: Ufficio Tecnico del Comune di Ranica). 

Per la gestione dello stato di emergenza, il Comune fa riferimento al “PIANO DI EMERGENZA 
COMUNALE”, redatto dallo studio GEA (maggio 2011, approvato con D.C.C. n. 10 del 07.05.2013) e 
scaricabile al seguente link: 

http://www.comune.ranica.bg.gov.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=10183&idArea=10200
&idCat=2992&ID=7780&TipoElemento=categoria. 

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione A Analisi territoriale e delle infrastrutture 
- Relazione B Manuale operativo di allertamento 
- Relazione C Scenari di rischi 
- Relazione D Allegati operativi e glossario 
- Tavola 1/a Carta della pericolosità idrogeologica e idraulica 
- Tavola 1/b Carta della pericolosità da incendio boschivo; 
- Tavola 1/d Carta della pericolosità sismica 
- Tavola 2/a Carta dei centri abitati, delle aree e delle strutture rilevanti 
- Tavola 2/b Carta della viabilità principale e minore 
- Tavola 2/c Carta delle lifelines 
- Tavola 3.1a Scenario di rischio: scenario 1/a “Bergamina” – esondazione 
- Tavola 3.1b Scenario di rischio: scenario 1/b “Bergamina” – esondazione 
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- Tavola 3.2 Scenario di rischio: scenario 2 “Fornaci” – conoide 
- Tavola 3.3 Scenario di rischio: scenario 3 “Via degli Alpini” – esondazione 
- Tavola 3.4 Scenario di rischio: scenario 4 “Chignola Alta” – esondazione 
- Tavola 3.5 Scenario di rischio: scenario 5 “Centro storico” – sismico 
- Tavola 3.6 Scenario di rischio: scenario 6 “superstrada” – viabilistico. 

 

MISURE VOLTE ALLA RIDUZIONE/CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Fase di progettazione urbanistica 

Attuare quanto previsto dal Piano dei Servizi. 
Fase di progettazione esecutiva e rilascio dei titoli abilitativi 

- ridotte interferenza fra percorsi carrali, aree a verde (anche privato) e piste ciclopedonali; 
- realizzazione di una rete ciclopedonale in sede propria; 
- piantumare numerose alberature finalizzate all’assorbimento e alla riduzione delle sostanze 

inquinanti, e di regolazione del clima. 

Fase di cantiere 

La fase cantieristica avrà una durata temporanea, pertanto gli impatti saranno limitati al periodo di 
costruzione. Sarà cura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento dettare procedure per ridurre al 
massimo gli impatti causati dalle lavorazioni. 
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