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COMUNE DI CENATE SOTTO 
Provincia di Bergamo 
 
 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
RELAZIONE 
 
 
PREMESSA 
Il Comune di Cenate Sotto è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 23 del 6 settembre 2012 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e 
Concorsi n. 3 del 16 gennaio 2013. 
 
La presente variante riguarda modifiche puntuali, di seguito descritte, al Documento di Piano, al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi e non varia la capacità insediativa e la dotazione di 
servizi e non incrementa il consumo di suolo. 
 
Per quanto riguarda il Documento di Piano la modifica prevista (n. 6) riguarda l'adeguamento ai 
confini di proprietà di una piccola porzione dell'Ambito di Trasformazione B.  
La modifica non ha effetti sulla capacità insediativa o sul consumo di suolo e ricade nella 
casistica prevista dall''articolo 13 della Legge Regionale 12/2005 al comma14 bis dove è prevista 
la possibilità di procedere alla correzione di errori materiali ed a rettifiche degli atti del PGT 
attraverso deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata. 
Sono inoltre previste due modifiche  alla Carta dei Vincoli, allegato del Documento di Piano, e 
relative ad una modifica (n. 1) ad un breve tratta di una fascia di rispetto stradale ed alla 
ridefinizione degli ambiti di elevata naturalità (n. 10). 
 
 
DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE  
 
1) Modifica di un breve tratto della fascia di rispetto stradale della SP 65 
Si tratta della modifica di un breve tratto (inferiore a 10 di lunghezza) della fascia di rispetto della 
Strada Provinciale 65 che viene adeguata allo stato dei luoghi riprendendo l'allineamento del 
fabbricato esistente. 
Vedi allegato grafico 1 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e la Tavola dei Vincoli non incide sui parametri 
urbanistici 
 
 
2) Modifica della collocazione dell'Intervento Specifico n. 20 
La variante riguarda una diversa collocazione dell'Intervento Specifico n. 20 di cui all'articolo 19 
delle NTA del PdR a seguito di una richiesta dei proprietari delle aree che segnalavano una 
posizione non coerente con l'effettivo andamento dei confini di proprietà. 
La proposta di variante prevede la traslazione verso valle (con uno spostamento di circa 20 m) 
dell'Intervento Specifico mantenendo invariati i parametri edificatori già previsti dal PGT vigente. 
Per effetto della traslazione, il nuovo fabbricato verrà allontanato dal margine stradale di via S. 
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Rocco e si collocherà, rispetto alla vista da strada, in una posizione di minor incidenza 
paesaggistica. 
Vedi allegato grafico 2 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e non incide sui parametri urbanistici. 
 
 
3) Nuovo intervento specifico in via Loreto per accorpamento di volumi esistenti nel 
sistema ambientale  
L'intervento prevede l'individuazione di un nuovo Intervento Specifico (n. 37) finalizzato alla 
demolizione di fabbricato accessorio esistente nel sistema ambientale (oggetto di sanatoria n. 
9/2004) ed al recupero, a fine abitativo, di spazi accessori esistenti all'interno del fabbricato 
principale collocato sul medesimo mappale. 
L'intervento comporta quindi la sola modifica della destinazione d’uso di spazi accessori esistenti 
(attualmente non adibiti a residenza) posti al piano seminterrato dell’edificio principale senza 
incrementi di sagoma dell'edificio principale. Inoltre la demolizione del fabbricato accessorio 
comporta un evidente miglioramento paesaggistico. 
L'articolo 19 delle NTA del PdR viene integrato come segue: 
 
Intervento specifico 37  via Loreto 
modalità d’intervento permesso di costruire convenzionato 
destinazioni d’uso residenziale 
parametri edificatori è ammesso, con destinazione residenziale e nei limiti del volume 

esistente, l'utilizzo della capacità edificatoria derivante dalla 
demolizione del fabbricato accessorio finalizzato al cambio di 
destinazione di spazi accessori esistenti nel fabbricato principale  

aree per servizi da monetizzare 
 
Vedi allegato grafico 3 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e non incide sui parametri urbanistici. 
 
 
4) Traslazione dell'Intervento Specifico 10 
Il PGT vigente individua l'Intervento Specifico 10 collocato in via dei Morti ed adibito a residenza 
temporanea in roulotte o camper. Essendo attualmente stata individuata nell'ambito del "Piano di 
alienazioni del patrimonio comunale -anno 2013" un'altra area, di proprietà comunale, con la 
medesima funzione, viene meno l'esigenza di mantenere il citato IS 10 che viene ricondotto alla 
zona A2 "agricola collinare". 
Si prende inoltre atto della variante al PGT introdotta con il citato "piano di alienazioni" - all.B2 
scheda 2 con il conseguente adeguamento del Piano delle regole e del Piano dei Servizi. 
Vedi allegato grafico 4 
La modifica riguarda il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi e non incide sui parametri 
urbanistici. 
 
 
5) Nuovo intervento specifico in via S.Rocco per accorpamento di volumi esistenti nel 
sistema ambientale  
L'intervento prevede l'individuazione di un nuovo Intervento Specifico (n. 36) finalizzato 
all'accorpamento di due fabbricati esistenti nel sistema ambientale. L'intervento, collocato in via 
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S. Rocco 68, prevede la demolizione di un fabbricato accessorio esistente (B) di mc 137 (pari a 
mq 46 di SLP) e l'ampliamento del fabbricato principale (A) per una SLP massima di mq 46 con 
destinazione residenziale. 
L'articolo 19 delle NTA del PdR viene integrato come segue: 
 
Intervento specifico 36  via S. Rocco 
modalità d’intervento permesso di costruire convenzionato 
destinazioni d’uso residenziale 
parametri edificatori ampliamento del fabbricato A di mq 46 di SLP subordinato alla 

demolizione del fabbricato B 
altezza massima come esistente fabbricato A 

aree per servizi da monetizzare 
 
Vedi allegato grafico 5 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e non incide sui parametri urbanistici. 
 
 
6) Rettifica confini interni dell'Ambito di trasformazione B 
A seguito di segnalazione da parte del proprietario si procede alla rettifica della suddivisione nei 
comparti 1 e 2 dell' Ambito di trasformazione B senza alcuna modifica dei parametri edificatori. 
Viene inoltre introdotta, all'articolo 13 delle NTA del Documento di Piano, una prescrizione 
relativa all' obbligo, qualora il comparto B2 venisse attuato anticipatamente o 
contemporaneamente al comparto B1, di accesso veicolare al comparto B1 attraverso il comparto 
B2 o comunque da valle evitando accessi diretti dalla via S.Rocco. 
Vedi allegato grafico 6 
La modifica riguarda il Documento di Piano e non incide sui parametri urbanistici. 
 
 
7) Rettifica individuazione aree per servizi all'interno del PL 13 di via Lussana 
Nel PGT vigente la conformazione degli spazi pubblici è riportata non correttamente e non 
corrisponde al piano attuativo approvato. 
La conformazione e la dislocazione delle aree per servizi all'interno del Piano di Lottizzazione 
vigente di via Lussana (PL 13) viene rettificata adeguandosi a quanto previsto dal Piano attuativo 
vigente. 
Vedi allegato grafico 7 
La modifica riguarda il Piano delle regole ed il Piano dei servizi, non modifica la capacità 
edificatoria e non incide in modo sulla dotazione di servizi. 
 
 
8) Eliminazione dell'Intervento Specifico n. 14 
La modifica riguarda la eliminazione dell'Intervento Specifico n. 14 in via Mazzini su richiesta del 
proprietario dell'area che viene ricondotta alla zona A2 agricola collinare. 
Vedi allegato grafico 8 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e non incide in modo sensibile sulla capacità 
edificatoria in quanto era relativa al recupero ed alla traslazione di volumi esistenti. 
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8 bis) Modifica del perimetro dell'Intervento Specifico n. 15 
La modifica riguarda l'ampliamento del perimetro dell'Intervento Specifico n. 15 in via Rio Seniga 
mantenendo invarianti tutti i parametri edificatori. 
Vedi allegato grafico 8 bis 
La modifica riguarda il Piano delle Regole e non modifica la capacità edificatoria. 
 
 
9) Ridefinizione degli ambiti di elevata naturalità 
Il Comune di Cenate Sotto è marginalmente interessato da aree di elevata naturalità (area poste 
al di sopra della isoipsa di m 400) stabilite dal d.g.r. Regione Lombardia 3 859/1985. 
Le aree di elevata naturalità determinate secondo il suddetto criterio assommano a mq 187.835 e 
riguarda sostanzialmente le aree poste in confine con il Comune di Scanzorosciate ed in parte 
ricadono su aree già interessate da edificazioni, infrastrutture e servizi. 
Le aree di elevata naturalità sono disciplinate dall'articolo 17 delle NTA del vigente Piano 
Territoriale Paesistico Lombardo. 
In applicazione del criterio di maggior definizione richiamato del comma 4 del citato articolo 17, il 
PGT, quale atto di maggior dettaglio, può verificare e meglio specificare la delimitazione degli 
ambiti di elevata naturalità. 
La proposta di variante prevede la ridefinizione parziale della perimetrazione degli ambiti di 
elevata naturalità stralciando da essi le aree già interessate o limitrofe ad insediamenti, 
infrastrutture e servizi ed introducendo invece aree a più spiccata vocazione naturalistica (aree 
boscate in parte già incluse nel PLIS). 
Dal punto di vista dimensionale la variante propone di stralciare dalle aree di elevata naturalità, 
così come determinate dal criterio della isoipsa di m 400, mq 59.132 e di inserire nuove aree di 
elevata naturalità, poste al di sotto dei 400 m ma di più elevato interesse naturalistico, portando la 
superficie delle aree ad elevata naturalità ricadenti nel Comune di Cenate Sotto dagli attuali mq 
187.835 a mq 1.146.531 con un incremento di mq 958.696. 
L'allegata relazione del dott. Umberto Locati analizza nel dettaglio i diversi aspetti e le motivazioni 
della variante. 
Vedi allegato grafico 9 
La variante incide sul Documento di Piano perché interessa la carta dei vincoli. 
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10) Adeguamenti puntuali e rettifiche alle Norme tecniche di attuazione 
 
 

Articolo 15   Permesso di costruire convenzionato 
Il piano individua con apposito perimetro o con specifica indicazione le aree dove il permesso di 
costruire debba essere condizionato alla cessione delle aree ed alla realizzazione della dotazione 
di parcheggi pubblici e/o di altre aree per servizi indicate in modo specifico dal piano. 
Il titolo abilitativo, a condizione di inefficacia, è accompagnato da convenzione, da trascriversi a 
cura e spese degli interessati, volta a disciplinare la cessione delle aree e la realizzazione di tali 
parcheggi e delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti l’intervento e la eventuale 
monetizzazione di aree per servizi. 
Per gli interventi che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, siano di modesta entità la 
convenzione può essere sostituita da atto unilaterale d'obbligo da sottoporre 
all'approvazione della Giunta Comunale. 
 
 

Articolo 28   Edifici esistenti nel sistema ambientale 
Per gli edifici esistenti nel sistema ambientale, ad esclusione degli edifici: 

 ricadenti nelle aree di cui all’ultimo comma del presente articolo,  
 soggetti ad intervento specifico di cui all'articolo 19,  
 di valore storico e architettonico ai quali il piano abbia attribuito un grado 

d'intervento di cui all'articolo 14, per i quali si applicano le modalità d’intervento 
previste dal grado d’intervento attribuito,  

sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione nei limiti della SLP e dell’altezza 
esistenti. 
In caso di demolizione ricostruzione è facoltà della Commissione per il paesaggio ammettere 
variazioni della giacitura purché ciò produca un miglior inserimento ambientale del fabbricato. 
omissis 
 
 

Articolo 26   Provvedimenti di salvaguardia nel sistema ambientale 
omissis 
Nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali, esistenti o previsti dal piano, collocati nel 
sistema ambientale sono ammessi gli interventi per la realizzazione di recinzioni, accessi, 
al servizio del fabbricato residenziale. 
 
A seguito della comunicazione della Soprintendenza ai Beni Archeologici del 17 ottobre 2013 
prot. 12348 in cui vengono segnalate aree ubicate in territorio comunale da assoggettare, in 
presenza di scavi, anche di minima entità, da assoggettare a parere preventivo della 
Soprintendenza. Si allegano le schede n. 200 e n. 201 tratte dalla Carta Archeologica della 
Lombardia II - Provincia di Bergamo - Schede, 1992. 
 
 

Articolo 9  Aree di interesse archeologico  
Le aree di interesse archeologico di tipo areale o puntuale sono individuate nella Carta dei 
Vincoli sulla base delle indicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: in tali 
aree ogni intervento di trasformazione del suolo, con particolare riferimento agli scavi anche di 
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modesta entità, è subordinato alla autorizzazione da parte della Sovrintendenza ai Beni 
Archeologici. 
Sono inoltre assoggettate alla tutela suddetta le seguenti aree: 

 Costa dei Brugaletti fino a S.Rocco, scheda CAL pag. 64 n. 201 
 chiesa della Madonna di Loreto, scheda CAL pag. 64 n. 200 
 centro storico di Cenate Sotto 
 chiesa di S.Rocco e frazione storica 
 chiesa di S.Nazario 
 castello Lupi 

 
 
Bergamo, 17 dicembre 2013  
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Oggetto VARIANTE N. 1 AL PGT DI CENATE SOTTO 

Analisi inerenti la modifica degli ambiti normati dall’art. 53 

del PTCP (Aree ex art. 17 del PTPR) 

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante 

n. 1 al PGT, è emersa la necessità di alcuni approfondimenti inerenti la proposta 

di modifica del perimetro degli ambiti normati dall’art. 53 del PTCP (Aree ex art. 

17 - Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità - del PTPR). 

La proposta di Variante che contempla anche la modifica del perimetro degli am-

biti normati dall’art. 53 del PTCP, non è accompagnata da proposta di modifica 

delle componenti paesistiche (aree assoggettate ai vincoli di cui all’art. 136 e 142 

del d.lgs 42/2004) e, pertanto, il presente documento non assume valenza di 

“studio paesistico di dettaglio” come definito dall’art. 50 del PTCP. 

L’art. 53 del PTCP non contempla una diversa definizione rispetto a quella data 

dall’art. 17 del PTPR e, pertanto, gli ambiti ad elevata naturalità sono quelli nei 

quali la “pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risor-

se o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata”; aree che non 

presentano tali caratteristiche sono quindi irrilevanti ai sensi dell’art. 17 del PTPR 

e, quindi, anche del PTCP. 

La proposta di variante ha portato all’individuazione di ampi areali, essenzialmen-

te con presenza di boschi cedui, che presentano le caratteristiche fondamentali 

per essere assoggettati alla disciplina dall’art. 53 del PTCP. Tale individuazione è 

stata effettuata impiegando l’aerofotogrammetrico del comune di Cenate Sotto e, 

quindi, l’individuazione delle aree risulta di maggior dettaglio rispetto a quella del 

PTCP (che, per il comune di Cenate Sotto, ha semplicemente trasposto le previ-

sioni del PTPR). Questo inserimento consente “un maggior grado di riconosci-

mento” “dei valori paesaggistici” in quanto le aree boscate, con particolar riferi-

mento a quelle presenti nelle porzioni a quota più elevata del “Paesaggio delle 

colline pedemontane” (come individuato dal PTPR), hanno significato paesaggi-

stico comunemente condiviso. 

Lo stralcio di aree che non presentano i requisiti stabiliti dall’art. 17 è totalmente 

ininfluente rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal medesimo articolo e quindi 

può essere attuata ad esempio riconoscendo, mediante semplici valutazioni sulla 

cartografia di maggior dettaglio rispetto a quella del PTPR/PTCP, le aree edifica-

te, le aree di cava, ecc. Si è quindi attuato lo stralcio di aree urbanizzate o con 

fenomeni periurbanizzativi in atto (peraltro da lungo tempo), operando quindi un 

“un maggior grado di riconoscimento” “dei valori paesaggistici” eliminando le a-

ree che presentano elementi in contrasto con gli elementi paesaggistici tutelati 

dall’art. 17.  

Le aree che sono state stralciate poiché non presentano i requisiti stabiliti dall’art. 

17 sono collocate nell’intorno della frazione di San Rocco, lungo la via San Rocco 

ed in località Le Piazze; tra le aree stralciate, per via della scarsa significatività in 

quanto intercluso in areali privi di valenza ai sensi dell’art. 17 del PTPR, l’areale 

posto oltre 400 m slm compreso tra le vie Loreto e Monte Grappa e potrebbe es-
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sere ricompresa anche l’area cimiteriale di San Rocco ed un suo immediato intor-

no. 

Nell’ambito della proposta di revisione complessiva degli ambiti normati dall’art. 

53 del PTCP, si è analizzato anche l’assetto paesaggistico degli areali attualmente 

inclusi in tali ambiti ma che risultano sostanzialmente privi di aree boscate. Que-

sti ambiti sono ubicati lungo il lato di monte di via Serbello (estreme porzioni oc-

cidentali del territorio comunale) e sono attualmente adibiti a colture permanenti, 

prati, ecc.; la maggior parte di queste aree sono ancora gestite attivamente dal 

punto di vista colturale, in particolare i vigneti e alcuni impianti di olivo 

(quest’ultimi forse condotti più a livello amatoriale che come vere e proprie coltu-

re da reddito). 

Per effettuare tali analisi, in primo luogo si sono valutati gli elaborati del PGT vi-

gente ed attinenti gli aspetti paesaggistici (Tavole A8, A9 ed A10). 

 

Figura 1: Estratto dall’elaborato A8 del PGT (Elementi naturali e percettivi del paesaggio). 

 
Figura 2: Estratto dall’elaborato A9 del PGT (Elementi culturali del paesaggio). 
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Nell’elaborato A8, strettamente attinente agli elementi percettivi del paesaggio 

connessi al sistema naturale e delle visuali, lungo via Serbello evidenzia 

l’importanza di tale via come elemento di fruizione del paesaggio (lato a valle), la 

presenza di crinali ed il passo di Colle Pasta. Rispetto agli ambiti ora normati 

dall’art. 53 del PTCP, secondo le indicazioni dell’elaborato A8 risulta imprescindi-

bile il mantenimento dei vincoli paesaggistici lungo il crinale San Rocco – Il Dosso 

(464 m slm) – Passo di Colle Pasta.  

Nell’elaborato A9, strettamente attinente agli elementi culturali che caratterizzano 

il paesaggio, nell’intorno di via Serbello si segnala la presenza dell’insediamento 

di Cerbello e le caratteristiche storiche dei principali tratti di viabilità della zona. 

Rispetto agli ambiti ora normati dall’art. 53 del PTCP, secondo le indicazioni 

dell’elaborato A9 non sono presenti elementi culturali caratterizzanti il paesaggio. 

 

Figura 3: Estratto dall’elaborato A10 del PGT (Carta della sensibilità del paesaggio). 

L’elaborato A10, che definisce gli areali con omogenea disciplina paesaggistica 

come sintesi dei contenuti degli elaborati A8 ed A9, individua per le aree 

nell’intorno di via Serbello una classe 5 (sensibilità paesistica molto alta - areali 

nei quali tutti i possibili interventi sono sottoposti ad una rigorosa valutazione pa-

esaggistica) e riporta, come elementi del paesaggio naturale da tutelare il crinale 

San Rocco – Il Dosso (464 m slm) – Passo di Colle Pasta, la cima de Il Dosso; per 

quanto riguarda gli elementi culturali che caratterizzano il paesaggio individua il 

percorso storico di via Sorbello, l’insediamento di Cerbello ed il passo di Colle dei 

Pasta. 

Sulla base dei contenuti degli elaborati del PGT, con particolare riferimento 

all’elaborato A8 ed all’elaborato A10 in quanto l’analisi da effettuarsi concerne so-

lamente le aree nelle quali la “pressione antropica, intesa come insediamento 

stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente li-

mitata”, e rispetto agli ambiti ora normati dall’art. 53 del PTCP prossimi a via 

Serbello, risulta imprescindibile il mantenimento dei vincoli paesaggistici lungo il 

crinale San Rocco – Il Dosso (464 m slm) – Passo di Colle Pasta e, per la scelta di 

assoggettare a tali vincoli anche le principali aree boscate presenti in ambito co-



  
 

 Pagina 4 

ERA Sede legale ed operat iva: Via Promessi Sposi 24 b –  24127 Bergamo (BG) – ITALIA 

P . IV A  0 2975380169  –  www .e r a . c c  –  ma i l 4 i n f o@e ra . c c  –  Te l / F ax  +39  035 . 265 . 2 801  

 

munale, va mantenuto il vincolo sulle aree boscate presenti in corrispondenza 

della cima de Il Dosso; sulla base di tali valutazioni si è approntata una proposta 

di stralcio di ambiti ora normati dall’art. 53 del PTCP ubicati in prossimità di via 

Serbello. 

Seppure incluse nella porzione terminale del crinale individuato nell’elaborato A8 

del PGT vigente, per via della presenza di significativi fenomeni periurbanizzativi 

in atto (stalla, recinzioni, coltivazioni, scarichi di reflui con autorizzazione rilascia-

ta), le aree del passo di Colle dei Pasta sono comunque da stralciarsi dalle previ-

sioni dell’art. 53 del PTCP in quanto non rispondono al requisito “pressione an-

tropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza 
di edificazione, è storicamente limitata”. 

In considerazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS in atto, 

con riferimento al documento “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” del 

2003 nel quale si evidenzia che “il criterio chiave per l’applicazione della direttiva, 

tuttavia, non è la dimensione dell’area contemplata ma la questione se il piano o 

il programma potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente …”, si è valutata la 

modifica dell’areale normato dall’art. 53 del PTCP anche sotto il profilo eco – bio-

logico. 

Riguardo allo stralcio delle aree prive dei requisiti stabiliti dall’art. 17 del PTCP, 

essendo aree urbanizzate o con fenomeni periurbanizzativi in atto (peraltro da 

lungo tempo), le stesse non presentano significativa valenza eco – biologica e, 

conseguentemente e, pertanto, con tale scelta non si possono avere effetti signi-

ficativi sull’ambiente. 

Analogamente, con l’inclusione degli areali boscati non prima assoggettati alla di-

sciplina dell’art. 53 del PTCP, si consegue anche una maggior tutela degli aspetti 

eco – biologici; pertanto, anche con tale scelta non si possono avere effetti signi-

ficativi sull’ambiente. 

Rispetto alle aree di proposto stralcio a monte di via Serbello, una minima parte 

ricadono a margine di strade carrozzabili o a pochi metri di distanza da 

quest’ultime e costituiscono in parte pertinenze di abitazioni (parchi privati, giar-

dini, ecc.), spesso recintate, in cui si riscontra un’estrema diffusione di alberi e 

arbusti ornamentali di origine esotica (es. Acer saccharinum, Cedrus atlantica e 

C. deodara, Cupressus sempervirens, Pinus strobus e P. wallichiana, Prunus lau-

rocerasus, Tilia x americana), anche di tipo fortemente invasivo (ad esempio, in-

cluse nella “lista nera” di cui alla LR 10/2008, come Buddleja davidii, Quercus ru-

bra e Pinus nigra), oltre a qualche cultivar di specie autoctone (es. Acer pseudo-

platanus ‘Atropurpureum’). Le comunità di tipo erbaceo in queste pertinenze so-

no di scarso valore in virtù dei continui sfalci, del calpestio e probabilmente an-

che di concimazioni che limitano l’ingresso delle specie relativamente più pregiate 

dal punto di vista conservazionistico e che spontaneamente crescerebbero in re-

lazione alle caratteristiche edafiche e stazionali. 

Le altre aree sono collocate fra edifici con uso prevalente di tipo agricolo (colture 

permanenti, prati, ecc.). La maggior parte di queste aree sono ancora gestite at-
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tivamente dal punto di vista colturale, in particolare i vigneti e alcuni impianti di 

olivo. In relazione all’impiego di concimazioni e pur in virtù di una loro possibile 

scarsa persistenza ambientale anche di agrofarmaci (almeno sulla vite), si deter-

mina un impatto su piccola scala che coinvolge le diverse comunità biologiche, 

impoverendole nel loro complesso. Accanto a queste colture, si riscontra la pre-

senza di alcuni prati seminaturali che risultano in un evidente abbandono coltura-

le, probabilmente in relazione alla loro scarsa redditività. Si tratta di piccoli ap-

pezzamenti, su pendio con moderato dislivello e talvolta con evidenti segni di ter-

razzamento artificiale. Presentano quindi una elevata potenzialità per ospitare 

comunità dei prati falciati pingui (Arrhenatherion), nella loro facies xerica, o per-

sino dei prati magri (Mesobromion), dove le condizioni di aridità edafica si som-

mano ad esposizioni meridionali.  

A prescindere da questo inquadramento potenziale, in alcune aree a monte di via 

Serbello ed in virtù del completo abbandono colturale (in primis di regolare sfal-

cio), si determina una progressiva evoluzione testimoniata dall’ingresso di specie 

arbustive del cosiddetto mantello forestale e del rovo (importanti dal punto di vi-

sta ecobiologico quando in continuità con preesistenti aree boscate od in imme-

diata contiguità delle stesse); in tali situazioni si riscontra un rapido declino delle 

associazioni floristico – vegetazionali tipiche dei prati, strettamente esigenti nei 

confronti del fattore luce e si ha la formazione di piccoli nuclei boscati, per lo più 

ascrivibili a fasi di ricolonizzazione da parte di specie legnose pioniere. 

Date le informazioni disponibili sulla distribuzione delle specie faunistiche 

nell’area e sulla base delle caratteristiche generali delle zone interessate dalla 

proposta di variante, la fauna potenzialmente presente nelle aree oggetto di in-

dagine è costituita in prevalenza da specie legate a formazioni erbacee ed incolti 

e ad aree arbustate, poco sensibili al disturbo antropico sia a causa della stretta 

vicinanza di abitazioni e strade carrozzabili, sia per il fatto che molte aree risulta-

no poco adatte al passaggio della fauna (presenza di muretti o recinzioni) e, per-

tanto, la tipologia di animali presenti è da considerare ampiamente condizionata 

e limitata dalle attività umane. 

Le specie che potenzialmente possono frequentare gli ambienti considerati quali 

siti di alimentazione o rifugio comprendono, per quanto riguarda le porzioni prati-

ve e gli incolti, alcuni rettili quali la lucertola (Podarcis muralis), l’orbettino (An-

guis fragilis) e il colubro di esculapio (Zamenis longissimus), uccelli come il codi-

rosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), il codirosso (Phoenicurus phoenicu-

rus), il saltimpalo (Saxicola torquata), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e il pigliamo-

sche (Muscicapa striata), oltre a specie ecologicamente meno esigenti e più lega-

te agli ambienti antropizzati quali: storno (Sturnus vulgaris) passero d’Italia (Pas-

ser domesticus), passera mattugia (Passer montanus) fringuello (Fringilla coe-

lebs), verzellino (Serinus serinus) e cardellino (Carduelis carduelis). Tra gli uccelli 

che possono utilizzare queste formazioni come aree di alimentazione, si possono 

includere anche la rondine (Hirundo rustica), il rondone (Apus apus), il balestruc-

cio (Delichon urbica), e in misura minore rapaci come la poiana (Buteo buteo) e il 

gheppio (Falco tinnunculus). Fra i mammiferi, le specie più legate agli ambienti 

aperti antropizzati annoverano la volpe (Vulpes vulpes), il riccio (Erinaceus euro-
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peus), la talpa (Talpa europaea) e la lepre (Lepus europaeus), oltre ad alcune 

specie di chirotteri sinantropiche, come quelle appartenenti al genere Pipistrellus. 

A queste specie si possono aggiungere alcuni taxa più legati a siepi ed aree arbu-

state, o alle fasce ecotonali, quali il ramarro (Lacerta bilineata) fra i rettili; la ca-

pinera (Sylvia atricapilla), il pettirosso (Erithacus rubecula), lo scricciolo (Troglo-

dytes troglodytes) o il verdone (Carduelis chloris) fra gli uccelli; e il ghiro (Myo-

xus glis), il moscardino (Muscardinus avellanarius) e il topo selvatico (Apodemus 

sylvaticus) fra i mammiferi. Non è da escludere la presenza saltuaria di ungulati 

come il capriolo (Capreolus capreolus), nelle poche porzioni a ridosso di aree bo-

scate, dove il passaggio della fauna non è limitato dalla presenza di recinzioni. 

Le aree prative meno disturbate dal prelievo di biomassa vegetale possono ospi-

tare anche cenosi significative per quanto riguarda gli invertebrati ed in particola-

re insetti tipicamente legati agli ambienti aperti quali, solo per citare gli ordini più 

rappresentativi: i Lepidotteri, gli Ortotteri, i Coleotteri e gli Imenotteri.  

 

Figura 4: Aree ubicate ad ovest di via Serbello e ritenute significative sotto il profilo ecobiologico. 

Le presenze faunistiche potenziali evidenziate sono tuttavia da ritenersi estre-

mamente sporadiche nelle aree interessate dalla proposta di variante, in stralcio, 

degli areali disciplinati dall’art. 53 del PTCP. Infatti, nell’ambito di territorio comu-

nale ad ovest di via Serbello sono solo importanti alcune porzioni di prative in e-

vidente fase di abbandono colturale, prossime alle esistenti aree boscate della 

cima de Il Dosso, la cui conservazione / preservazione è importante per garantire 
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la connettività ecologica fra le aree naturali presenti nel territorio comunale ed in 

quello contiguo di Scanzorosciate (si veda Figura 4). Tali aree vanno pertanto 

preservate da possibili variazioni d’uso, garantendo comunque interventi atti a 

conservare la massima diversità fitocenotica (es. sfalcio avvicendato su zone al-

terne ogni anno per i prati e ogni 3-5 anni per gli arbusti) e favorendo la realizza-

zione di fasce arbustate marginali (ecotoni), utili a ridurre il possibile disturbo an-

tropico e ad aumentare l’idoneità di queste superfici naturali ad ospitare una fau-

na diversificata e a fungere da corridoio di connessione con le zone limitrofe. 

Sulla base di quanto sopra riportato è evidente come le modifiche introdotte 

all’areale attualmente normato dall’art. 53 del PTCP permettono di conseguire un 

maggior grado di riconoscimento dei valori paesaggistici propri dell’art. 17 del 

PTPR, a cui il citato articolo del PTCP fa riferimento, senza che a ciò produca ef-

fetti significativi sull’ambiente. 

 

Dott. Umberto Locati 
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