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1) LA LEGGE REGIONALE 12/2005: ELEMENTI INNOVATIVI 

 
La Legge Regionale n. 12/2005, “Legge per il Governo del Territorio”, ha rinnovato l’ordinaria prassi sia 
progettuale che gestionale della pianificazione urbanistica per i Comuni Lombardi. 
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione; tali modifiche 
hanno riconosciuto formalmente il principio della sussidiarietà verticale, affermando che: “le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città Metropolitane, Regione e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”. La Legge Regionale n. 12 recepisce questo principio e attribuisce ai Comuni la massima 
potestà decisionale in merito al governo del proprio territorio, demandando alle Province il ruolo di 
coordinamento, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
 
Lo schema precedente deriva direttamente dalla Legge Nazionale n. 1150 del 1942, adattata allo scenario 
regionale lombardo con la L.R. n. 51 del 1975. Queste leggi urbanistiche, definite di prima generazione, 
erano impostate dal rapporto gerarchico tra lo Stato centrale, le Regioni ed i Comuni; il Piano nasceva dopo 
un iter formativo lungo, tale da essere già vecchio all’atto dell’approvazione e la pianificazione, caratterizzata 
da previsioni rigide, veniva concepita nello stretto ambito dei palazzi comunali, escludendo completamente i 
cittadini dalla fase preliminare di formazione dello strumento urbanistico. 
Con la Legge n. 241 del 1990, si introduce la negoziabilità dell’atto amministrativo e si creano i presupposti 
per la nascita dell’urbanistica negoziata, elemento fondamentale per le leggi di “seconda generazione”, 
come la Legge Regionale n. 9 del 1999, con la quale si attua il principio secondo cui l’interesse pubblico può 
essere perseguito anche dai privati, introducendo i Programmi Integrati d’Intervento. 
Le leggi di seconda generazione si caratterizzano anche per una valutazione degli standard urbanistici non 
più solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Da tale novità concettuale 
trae origine il Piano dei Servizi introdotto dalla Legge Regionale n. 1 del 2001 e ripreso interamente dalla 
legge 12/2005. 
 
La consapevolezza della difficoltà di gestione del territorio attraverso lo strumento del Piano Regolatore ha 
portato alla definizione di una nuova tipologia di leggi urbanistiche, cosiddette di “terza generazione”, che si 
connotano per: 
- il passaggio dal PRG, atto unico e rigido, ad uno strumento composto da un documento strategico 
contenente le volontà dell’Amministrazione e da un documento operativo che ne traduce le strategie; 
-  la valutazione dello standard urbanistico sempre di più dal punto di vista qualitativo e non quantitativo; 
-  l’esercizio della funzione amministrativa su un piano negoziale anziché autoritario; 
- l’introduzione dei concetti di perequazione e di compensazione, che ridefiniscono il rapporto tra i diritti 
concessi alle proprietà delle aree e l’istituto dei vincoli che gravano sulle aree stesse. 
 
Un elemento di forte innovazione, introdotto nel passaggio dal Piano Regolatore Generale al Piano di 
Governo del Territorio, è il carattere delle previsioni inserite nel documento strategico, che non producono la 
conformazione della proprietà: in questo modo le previsioni hanno una forza notevolmente inferiore e gli 
effetti sulle proprietà sono demandati ai documenti operativi che le traducono in azioni amministrative. 
 
 
1.1. La nuova organizzazione del Piano 
      
 L’articolo 6 della L.R. 12/2005 individua come strumenti di pianificazione comunale:  
 -  il Piano di Governo del Territorio;  
 -  i Piani Attuativi;  
 -  gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 
La legge regionale 14 marzo 2008 n. 4, che ha introdotto parziali modifiche alla l.r. 12/05, integra l’art. 10 
della predetta legge regionale come segue: 
 
1. Nei Comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall’ultimo 
censimento ufficiale, il PGT è costituito da documento di piano, piano dei servizi e piano delle regole quali 
articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre 
modificabili.  
Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità almeno quinquennale, 
anche al fine dell’adeguamento della programmazione attuativa.  
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2. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi 
in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro 
conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione 
territoriale di livello sovraordinato, l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del 
paesaggio agrario e dell’ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-
monumentale ed archeologico, nonché l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, 
comma 1, lettera a) della L.r. 12/05, e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle 
principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre 
dell’avvenuta effettuazione dell’informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.  
Sulla base di tali elementi, il documento di piano:  
a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del 
comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con 
prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all’utilizzo 
ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi 
ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all’articolo 4, comma 2,della L.r. 12/05 
possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;  
b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali 
scelte di rilevanza sovracomunale, nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento 
con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;  
c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli 
indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di 
negoziazione per l’attuazione degli interventi;  
d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.  
 
3. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un’adeguata dotazione di aree per 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del 
comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al 
mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e 
territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l’edilizia residenziale pubblica.  
Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e 
gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli 
aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano 
sovracomunale.  
Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le 
necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni 
insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in 
forme opportunamente integrate a scala intercomunale.  
In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT 
assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.  
Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione 
dei servizi ed attrezzature di uso pubblico necessarie, salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che 
esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, 
precisandone la quantificazione e la tipologia.  
 
4. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi 
interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:  
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e 
recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi 
innovativi, integrativi o sostitutivi;  
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 
insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di 
completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi 
ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione 
urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, 
di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;  
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;  
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;  
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e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, 
comma 1, lettera b) della L.r. 12/05;  
f) individua:  
1. le aree destinate all’agricoltura;  
2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;  
3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.  
Sulla base di tali elementi il piano delle regole:  
a) per le aree destinate all’agricoltura:  
1. detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo 
terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;  
2. individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso;  
b) per le aree di rilevanza paesaggistico--ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di 
salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;  
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina 
d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, 
prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.  
 
 
1.2 I Piani attuativi 
 
Le trasformazioni territoriali e gli sviluppi insediativi previsti dal PGT trovano attuazione mediante il Piano 
Attuativo Comunale, al quale viene demandata la definizione dei relativi indici urbanistici necessari. La 
Legge 12 ammette l’utilizzo di tutti gli strumenti attuativi contemplati dalla legislazione statale e regionale 
(piani di lottizzazione, piani di recupero, piani particolareggiati, etc.). 
Per la presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati, 
rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all’imponibile catastale risultante 
al momento della presentazione del piano. 
Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti 
diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 

 
1.3  La Valutazione Ambientale Strategica 
 
L’art. 4 della Legge per il Governo del Territorio precisa che, in attuazione della direttiva comunitaria 
2001/42/CE, il Documento di Piano, in quanto atto che definisce gli obiettivi strategici e le politiche di 
sviluppo del territorio comunale, sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la finalità di 
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione ambientale, che tenga conto 
della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi. 
Lo scopo della VAS è riconducibile alla valutazione delle ricadute che le scelte urbanistiche compiute dalle 
Amministrazioni Comunali nella redazione dei Piani provocano potenzialmente sull’ambiente. In questo 
senso è necessario che il processo di valutazione della sostenibilità si vada ad integrare al processo 
pianificatorio fin dal suo inizio. Per questo è necessario che la VAS venga redatta parallelamente al 
Documento di Piano. 
 
I principali passaggi del processo di formazione della VAS in sintesi sono: 
- Avvio del procedimento: assicurare trasparenza delle procedure e legittimazione delle scelte di Piano. 
- Impostazione: il processo di Valutazione Ambientale contribuisce all’elaborazione del quadro di 
  ricognizione e conoscitivo assicurando l’integrazione della dimensione ambientale al quadro di riferimento. 
- Elaborazione: la Valutazione Ambientale, in fase di definizione degli obiettivi di sviluppo e delle politiche 
d’intervento, assicura che questi vengano declinati mediante l’individuazione ed il confronto tra ragionevoli 
alternative, al fine di stimare gli effetti ambientali di ciascuna di esse. In questa fase deve essere progettato il 
sistema di monitoraggio, elemento fondamentale di valutazione nel tempo degli effetti sul territorio derivati 
dall’attuazione delle politiche e delle azioni esplicitate dal Documento di Piano.  
 
La descrizione degli indicatori ambientali di riferimento e del sistema di monitoraggio previsto è affidata al 
Rapporto Ambientale, elaborato in sintonia con quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE. 
- Adozione e approvazione del PGT: attività consultiva e di valutazione di Documento di Piano e Rapporto  
  Ambientale da parte di cittadini ed Enti competenti, che porta alla redazione della Dichiarazione di Sintesi. 
- Attuazione e gestione: attività di monitoraggio. 
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1.4  Il Sistema Informativo Territoriale per la pianificazione 
 
Con D.G.R. 22 Dicembre 2005 n. 1562 è stato approvato un documento inerente lo sviluppo del Sistema 
Informativo Territoriale integrato previsto dall’art. 3 della L.R. 12/2005.  
Tale documento individua le modalità organizzative e gli standard di riferimento da utilizzare per la raccolta e 
la condivisione di tutte le informazioni territoriali utilizzate dagli Enti che concorrono al governo del territorio. 
L’obiettivo del SIT integrato è quello di permettere l’accesso al patrimonio delle informazioni territoriali e ai 
servizi associati da parte di tutti i soggetti interessati. 
Il ruolo del Sistema Informativo Territoriale regionale sarà quello di costituire lo strumento con il quale tutti i 
soggetti che partecipano alla sua realizzazione condivideranno i propri dati territoriali in forma digitale, 
mantenendoli aggiornati e congruenti, in modo che tutti possano elaborarli ed utilizzarli secondo le proprie 
esigenze. I principi guida sono quelli dichiarati nella proposta di direttiva INSPIRE e si possono così 
riassumere:  
- i dati vanno raccolti una sola volta e gestiti, se possibile, in maniera più efficiente;  
- deve essere possibile combinare i dati provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti ed 
applicazioni;  
- deve essere possibile la condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli;  
- l’informazione geografica e territoriale necessaria per il buon governo deve esistere ed essere ampiamente 
accessibile;  
- deve essere facile individuare quale informazione geografica è disponibile, valutarne l’utilità per i propri 
scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed usarla;  
- i dati geografici devono essere facili da comprendere ed interpretare in maniera user-friendly tramite 
strumenti di visualizzazione. A livello regionale, altri fattori spingono nella direzione della costruzione di un 
SIT integrato:  
- la necessità di costruire una base di riferimento geografica comune, nonché di dotarsi di strumenti per la 
gestione dell’informazione condivisa a supporto della programmazione e pianificazione territoriale;  
- la razionalizzazione dei processi di raccolta, aggiornamento e diffusione dei dati territoriali, anche al fine di 
ottimizzare l’uso delle risorse e degli investimenti da parte dei diversi enti/soggetti.  
Alla base del processo organizzativo e tecnologico per la realizzazione del SIT integrato si dovranno definire 
le modalità concertate di condivisione ed aggiornamento dei dati, i “modelli” condivisi dei dati e la loro 
adeguata descrizione (metadato), utile per reperire le informazioni di interesse per differenti utenze ed 
applicazioni.  
Lo sviluppo del SIT integrato si configura, quindi, come un’evoluzione dell’attuale sistema informativo 
territoriale regionale, dei sistemi informativi territoriali provinciali, comunali e di altri enti, in un’ottica di 
cooperazione. Attualmente il sistema informativo territoriale regionale ha sviluppato un’organizzazione 
tecnica ed un patrimonio informativo ricco, fruibile da tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione lombarda 
e messo a disposizione dell’utenza allargata. Il sistema informativo territoriale regionale sta già operando 
nella direzione di integrare banche dati, applicazioni e servizi nell’ambito dell’organizzazione di Regione 
Lombardia ed intende ora lavorare congiuntamente agli Enti Locali per perseguire una miglior efficienza ed 
efficacia. Per trattare in modo specifico le problematiche di modellazione dei dati in un’ottica condivisa, su 
alcuni temi specifici (ad esempio idrografia, viabilità, reti energetiche, aree protette…), sono già operativi 
numerosi accordi e gruppi di lavoro che coinvolgono soggetti interni ed esterni all’Amministrazione regionale, 
sia pubblici che privati.  
 
 
1.5  Il ruolo delle aree agricole 
 
L’art. 15, comma 4 della L.R. 12/2005 stabilisce che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
definisca “gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni 
e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme 
di valorizzazione, di uso e di tutela”. 
 
Le aree agricole quindi, all’interno del PGT, sono individuate, d’intesa con la Provincia, considerando il 
valore agroforestale dei suoli e i caratteri fisiografici, paesaggistici ed ambientali che connotano il territorio. 
L’individuazione delle aree agricole deve essere orientata a: 
- preservare prioritariamente i suoli a più elevato valore agroforestale; 
- favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla 
costituzione o al mantenimento della rete dei corridoi ecologici provinciali; 
- evitare processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale; 
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- concorrere ad incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano soprattutto in quei contesti 
caratterizzati da una forte dispersione delle superfici urbanizzate; 
- privilegiare interventi di estensione dell’edificato che si connaturino come un progetto di riqualificazione 
delle forme di integrazione tra costruito e campagna; 
- individuare specifiche strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione delle aree intercluse 
nell’urbanizzato e per le aree di frangia; 
- salvaguardare le fasce di rispetto dei fontanili e del reticolo idrografico minore. 
 
 
2) IL TERRITORIO CONSIDERATO DAL DOCUMENTO DI PIANO 
 
2.1 Localizzazione e caratteri specifici  
 
Il territorio di Dossena è ubicato nella Valle Brembana, sulla sinistra idrografica del fiume Brembo e con 
decorso prevalente Nord-Sud, a circa 33 chilometri a Nord del capoluogo  provinciale Bergamo. Ha una 
superficie di 19,6 Kmq., con una densità abitativa di 50,41 abitanti per chilometro quadrato. 
I limiti amministrativi del Comune sono: ad est con Serina, a sud con San Pellegrino Terme, ad ovest con 
San Giovanni Bianco e a nord con Lenna. 
 
L’escursione altimetrica del territorio è di circa 1350 metri, dai 451 metri del fondovalle della Valle Parina agli 
oltre 1818 metri del Monte Valbona. L’escursione altimetrica complessiva è dunque di 1.347 metri. 
 
In base agli ultimi censimenti Istat Dossena contava nel 1991 una popolazione di 940 abitanti, divenuti 1.015 
nel 2001 ( con un incremento percentuale pari al 7,98%).  
 
Sempre in base al censimento 2001 gli elementi essenziali dell’assetto socio-economico erano i seguenti: 
- gli abitanti erano distribuiti in 378 nuclei familiari con una media per nucleo familiare di 2,69 componenti. 
- risultavano insistere sul territorio comunale 27 attività di tipo produttivo/artigianale con 86 addetti pari al 
46,24% della forza lavoro occupata, 11 attività di servizio con 21 addetti pari al 5,91% della forza lavoro 
occupata, altre 21 attività di servizio con 49 addetti pari al 11,29% della forza lavoro occupata e 9 attività 
amministrative con 70 addetti pari al 11,29% della forza lavoro occupata. 
Nel 2001 risultavano quindi occupati complessivamente 186 individui, pari al 18,33% del numero 
complessivo di abitanti del Comune. 
Alla fine del 2007 gli abitanti risultano essere n. 988 ( circa 27 in meno che nel 2001, pari a – 2,66%), 
distribuiti in 387 famiglie, con una media per nucleo familiare di 2,55 componenti. 
Ad oggi ( 31.03.2011) gli abitanti sono n. 962 ( con una calo di 26 unità, pari a – 2,63%). 
 
Il territorio comunale è composto dai seguenti nuclei abitativi principali: Dossena, F.lli Gamba, Prato Molino, 
Valborgo, San Francesco, Cà Paoli e Salvato. 
I principali rilievi montuosi sono ubicati nella parte nord del Comune ed in particolare sono: M. Medile, M. 
Ortighera, M. Valbona. 
Il principale corso d’acqua che attraversa il Comune è il torrente Parina, con andamento est-ovest, altri corsi 
d’acqua sono la val di Lavaggio, affluente di sinistra della val Parina, e a sud la valle Asnera, affluente del 
Brembo. 
Altri corsi d’acqua minori attraversano in senso nord-sud l’abitato di Dossena e sfociano nella valle Asnera. 
La conformazione del territorio deriva principalmente dall’assetto geologico e strutturale delle masse 
rocciose che lo costituiscono, ovvero dalla disposizione degli strati e dalla loro erodibilità: l’abitato principale 
sorge su rocce del carnico: gessi, dolomie, siltiti, calcari alternati ad argilliti, dove le pendenze sono più 
morbide. 
La parte nord è più aspra e selvaggia dove affiora la piattaforma carbonatica del Calcare di Esino mentre a 
sud della valle Borgo, presso il confine con il Comune di San Pellegrino Terme, affiora la Dolomia Principale. 
 
Particolare importanza nel territorio comunale ha avuto ed ha tuttora l’attività estrattiva, attività che si è 
svolta in due settori:  
• attività mineraria con prevalente estrazione di minerali di piombo, zinco e fluorite: l’area era parte del 
Distretto di Gorno: in particolare le zone di Paglio Pignolino, Monte Pedrozzo-Vaccareggio e M. Ortighera-M. 
Valbona; 
• attività estrattiva di gessi nei dintorni del Comune di Dossena (ex cava campo sportivo, attuale cava in 
valle Canali).  
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2.2 Cenni storici  ( Notizie tratte dal libro “ Dossena” di Melchior Omacini ) 
 
Dossena è una delle località più antiche della Valle Brembana, la prima a essere citata in un documento 
scritto nell’anno 920 D.C., ma la sua origine dovrebbe essere di parecchio anteriore.  
Secondo il B. Belotti, Dossena deriva dal nome di persona etrusco “Ursena”; per il Volpi dal latino “Dorsum” 
oppure dalla voce “Dòss” che significa colle o poggio. Il fatto che finora non sia stata rinvenuta alcuna 
memoria in tutta la valle, che riguardi un’epoca anteriore al X secolo, fatta eccezione per le notizie relative 
alla miniera di Dossena, come se la valle fosse sempre stata deserta, ci fa pensare che i primi abitanti di 
queste montagne non siano arrivati seguendo la via tradizionale, risalendo cioè il fiume Brembo, forse in 
quel tempo un luogo selvoso e disabitato, ma siano venuti dalla collaterale valle Seriana con lo scopo di 
estrarre i minerali affioranti sul monte Vaccareggio, che venivano poi fusi e lavorati a Parre.  
Si può ritenere probabile che l’insediamento di queste terre di un nucleo di abitanti risalga all’epoca degli 
Etruschi, popolo di civiltà molto avanzata e notevole esperto, tra l’altro, nella lavorazione dei metalli.  
Sembra che le prime capanne siano sorte in località Cascina Vecchia vicino alle miniere stesse e che 
l’abitato, più tardi, si sia esteso in località Villa, luogo più isolato e meglio riparato dai gelidi venti di 
tramontana, dov’era possibile coltivare anche alcuni cerali minori, necessari al sostentamento delle persone 
e degli animali. Anche la sua chiesa è la più antica della valle ed è addirittura la chiesa matrice di tutte le 
altre, la prima chiesa battesimale del territorio brembano.  
Non a caso a Dossena passava la Via Mercatorum, escludendo che gli abitanti del fondovalle brembano 
dovessero necessariamente raggiungere Bergamo seguendo questa via, è verosimile che la stessa servisse 
per raggiungere la pieve di Dossena, l’unica a godere dell’autorizzazione vescovile a tenere il fonte 
battesimale. Il primo ricordo scritto di Dossena risale al 920.  
In un atto di quell'anno abbiamo memoria di un <Everardo de Dossena , monaco dell’ Heremo Sancti Zeni, 
vicino a Sonzino > (H.O.M. XIII col. 847). Questo e' anche il documento piu' antico relativo ad un paese della 
Valle Brembana; inoltre non risulta che vi sia altra terra che porti il nome di Dossena. Sotto il dominio di 
Roma doveva esserci in Valle Brembana un Pagus avente come centro Dossena, perche' questa terra era 
anche centro minerario di grande importanza, collegato alla Valle Seriana da una mulattiera che, passando 
per Serina, Rigosa, Trafficanti, Selvino scendeva ad allacciarsi alla strada seriana. Si suppone che tra i 
“damnati ad metalla” cioè gli schiavi condannati ai lavori forzati nelle miniere, ci fossero prigionieri egiziani e 
quelli di altri popoli sottomessi a Roma, è ugualmente plausibile che tra questi schiavi ci fossero anche i 
cristiani per i quali le ricorrenti persecuzioni non significavano necessariamente il martirio, ma anche e 
soprattutto pene detentive e lavori forzati.  
 
Una suggestiva ipotesi immagina che questi minatori, una volta resi liberi, si siano inizialmente stabiliti con le 
loro capanne nella zona di Cascina Vecchia, vicino alle miniere di Vaccareggio, per trasferirsi in seguito in 
località Villa, zona più assolata e meno esposta ai venti invernali, dove era possibile coltivare cereali ed 
allevare animali dando origine ad una comunità civile autonoma ed attivando uno dei primi luoghi di culto 
della fede cristiana.  
La chiesa di Dossena mantenne tale ruolo per un lungo periodo, a partire probabilmente dalla seconda metà 
del primo millennio, fino al XIII secolo, quando, contestualmente all’acquisizione dell’autonomia 
amministrativa, le principali comunità locali ottennero di staccarsi da Dossena e trasformare le loro chiese in 
parrocchie.  
Per tutto questo periodo lungo almeno mezzo millennio, Dossena fu il punto di riferimento obbligato per tutti i 
paesi della Valle Brembana, ne consegue che le vie di comunicazione con questa località dovevano essere 
più praticate che altrove, se non altro per le ricorrenti ricorrenze di carattere religioso.  
Non si può dunque parlare di una arteria unica, un tracciato ben definito, ma di un insieme di strade che 
partendo dai vari paesi di fondovalle si univano poi fra loro fino a confluire verso la meta rappresentata dalla 
Pieve di Dossena. Nel medio evo le comunicazioni tra la valle Brembana e la città privilegiavano la 
cosiddetta “Via Mercatorum” il cui tracciato partiva da Bergamo, toccava Nembro, saliva a Selvino per poi 
scendere a Rigosa, Sambusita e Ambriola. La strada attraversava poi il torrente Serina nella zona dove oggi 
sorge l’abitato di Algua, quindi saliva a Pagliaro da dove proseguiva per Frerola, Lepreno e Serina. Da 
serina la via Mercatorum raggiungeva Dossena e poi, attraverso il passo della Trinità, scendeva a San Gallo, 
San Pietro d’Orzio e San Giovanni Bianco. Da qui risaliva la valle Brembana toccando Oneta, il Cornello, 
Piazza, Olmo, Averara e la Valmoresca, da dove si enerpicava verso il passo di Albarino (oggi San Marco) e 
scendeva in Valtellina.  
Ci si domanda se la nascita di questa strada sia il risultato di una progettazione organica e della 
conseguente realizzazione in un lasso di tempo abbastanza breve o se invece tale arteria sia il risultato di 
una viabilità non programmata e frutto inizialmente di esclusive esigenze di collegamento locale che solo in 
un secondo momento assunse una dimensione più ampia.  
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Alla luce delle vicende storiche della valle brembana durante il medioevo, sembra di potere propendere per 
questa seconda ipotesi e si è indotti ad individuare l’iniziale punto di riferimento viario dell’intera valle nel 
paese di Dossena con la sua pieve come sembrano confermare documenti e tradizioni.  
Anticamente la strada mulattiera che univa l’alta Valle Brembana con Bergamo, passava da Dossena che a 
quel punto rappresentava una tappa obbligatoria per quanti dovevano recarsi alla città.  
Con la costruzione, verso la fine del Cinquecento, della importante  strada carrale di fondo valle, detta Priula 
dal nome del suo fautore, strada che saliva la montagna fino al passo di Cà San Marco per poi discendere in 
Valtellina, Dossena venne tagliata fuori dal resto delle altre comunità della valle, rimanendo così isolata con 
grave pregiudizio per il suo sviluppo socio - economico.  
L’emigrazione dalle montagne era in relazione alla scarsa fertilità del suolo, rilevata da tutti i Rettori veneti di 
Bergamo, i quali sono concordi nell’affermare che si producevano biade per soli tre o quattro mesi del 
fabbisogno annuo. Circa l’allevamento zootecnico, da un documento del 30 Luglio 1610 rinvenuto fra gli atti 
antichi di Oltre il Colle, risulta che a Dossena si allevavano 1500 pecore; il documento è molto importante 
perché è l’unico ad attestare chiaramente l’elemento base su cui si fondava la locale lavorazione a mano 
della lana, attività molto antica ed un tempo fiorente. Da un elenco in data Novembre 1751 dell’archivio di 
Dossena risulta che in paese vi erano 45 piccoli allevatori di bovini per un totale di 214 capi.  
Una narrazione ci dice che le contrade di Sedrina, Costa, San Busita, San Pietro d’Orzio, San Giovanni 
Bianco, San Gallo Dossena e Bracca si trovarno invase dai lupi e avendo sentito del miracolo di Vercana e 
Moltrasio, ottenuto da Sant Alessandro di allontanare dal loro territorio i branchi di lupi che divoravano bestie 
e bambini, ricorsero anch’esse a Sant Alessandro, obbligandosi a corrispondere il formaggio fatto col latte di 
una giornata, se le avesse liberate da tanta sventura. S. Alessandro infatti le ascoltò e le liberò dai lupi e 
quindi anche gli abitanti di quelle contrade, nel venerdì dopo l’ascensione di ogni anno, usarono portare 
processionalmente alla cattedrale di S. Alessandro il loro umile tributo e quando a cagione di guerre e 
disordini non poterono più scendere alla città, lo mandarono tuttavia per mezzo di loro delegati, come si 
ricava da un antico lezionario che secondo il rocchetti si può ritenere del principio del XIV secolo. 
L’allevamento zootecnico era quindi di stretto carattere familiare.  
Il Maironi da Ponte nel 1819 precisa: "Dossena è assai alta ed aprica la sua posizione, frastagliata da campi, da 
grandi boschi d'alto e basso fusto e da vastissime ubertose praterie ove si alimentano numerose mandrie e greggi, 
produce frutta e biade, specialmente frumento il quale, per la sua situazione molto ventilata vi riesce del migliore". 
Fra le “biade” coltivate, oltre al frumento, vi dovevano essere la segale e l'orzo, nonché lo spelta ed il farro, due varietà 
queste ultime affini al frumento, ma cosiddette "vestite", più rustiche e resistenti.  
La coltivazione del granoturco si diffuse da noi soltanto verso la fine del Settecento e con la patata rappresentò per 
lungo tempo il più importante alimento delle nostre popolazioni, tormentate dalla fame specialmente durante i lunghi 
anni di carestia. 
Oltre all'agricoltura venivano certamente esercitate a Dossena varie altre attività sussidiarie, come in parte informa 
la relazione del Capitano Da Lezze del 1596, dalla quale apprendiamo che, se forte e fiorente era l'emigrazione dei 
nostri giovani a Venezia, in patria erano particolarmente intense la filatura e la tessitura della lana, certamente con 
tutte le altre svariate operazioni inerenti, dagli iniziali trattamenti della materia prima fino alla sua conclusiva confezione 
in pezze da panni. La tessitura era prevalentemente esercitata dagli uomini, mentre la filatura era riservata alle donne. 
Il forte quantitativo di pezze di panni prodotti e la dizione usata nella relazione del Capitano Da Lezze, che gli 
abitanti di Dossena trafficano appunto in tali prodotti, evidenziano senz'altro che la cospicua entità della produzione 
laniera consentiva non solo di soddisfare al fabbisogno locale, ma anche di disporre di una rimarchevole eccedenza 
per il commercio. Un’altra attività segnalataci dalla relazione del Capitano Da Lezze è quella molitoria dei grani, 
inerente alla produzione cerealicola: apprendiamo infatti che ben cinque molini funzionavano nella località ancor oggi 
denominata Molini. 
Tale rimarchevole numero di molini conferma la rilevante produzione locale di grani, quantunque sia da tenere 
presente che la macinazione avveniva anche per i grani importati dalla Bassa e inoltre per conto dei vicini abitanti di 
S. Gallo e di Antea. In quel tempo a Dossena prosperava anche l'interessante attività della fornace Bonzi, posta sulla 
strada mulattiera per Lepreno, con notevole produzione di coppi, quadrelli per pavimenti e mattoni. Infine una non 
trascurabile fonte di reddito per la popolazione era rappresentata dalla lavorazione della legna fornita sia dal vasto territorio 
boschivo della valle Parina, sia da quello dei privati. I boscaioli erano maestri nel produrre il carbone vegetale, allora molto 
usato, e per questo erano riconosciuti e ricercati sia in Italia che all’estero. Venezia però rappresentava un forte polo di 
attrazione per i giovani in particolare, perché offriva loro la possibilità di lavoro e di traffici e quindi di guadagno e di vita. Ha 
inizio così, fra il paese di Dossena e la Serenissima, uno stretto legame d’interessi che durerà fino alla caduta della 
Repubblica Veneta. Durante questi secoli d’oro da molte famiglie emigrate nella città lagunare perverranno le tante opere 
d’arte di cui è ricca la chiesa di Dossena. 
Il territorio era diviso in beni “comunali” e in beni “comuni” e più precisamente in beni di proprietà privata.  
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I beni comunali fornivano i mezzi per sostenere le spese generali a carico della Comunità, come i tributi dovuti alla 
Camera Fiscale di Bergamo, le spese del personale adibito ai vari servizi pubblici e gli oneri della manutenzione delle 
strade mulattiere. Alla chiesa era riservata la rendita del taglio delle piante resinose di tutti i boschi comunali. I beni 
comunali erano costituiti da boschi e pascoli, o meglio da boschi pascolivi siti in valle Parina e sulle pendici del monte 
Gioco, le cui legne, oltre al carbone vegetale, fornivano tronchi e tronchetti in genere, il cui esbosco in valle Parina 
avveniva per mezzo del torrente, con le cosiddette “menade”.  
In fondo alla valle Parina vi è ancora oggi una località detta “i Restelli” : in quel punto, in appositi incastri nelle rocce di 
entrambe le sponde veniva impostata una robusta palizzata di legni che sbarrava il torrente formando un laghetto 
artificiale nel quale venivano fatti confluire i legnami da trasportare.  
Fatta quindi saltare la diga, la grande massa d'acqua trasportava i legnami stessi nel fiume Brembo e da qui fino 
alle Cére di Villa d'Alme. Certamente l'operazione richiedeva la presenza e la sorveglianza di parecchi uomini 
sottoposti a faticosi e rischiosi impegni. Ciò nonostante molti legnami andavano persi o rubati.  
Persino nell'antico documento del 9 febbraio 1375, riguardante la prima cessione del monte Ortighera fatta dal 
giudice Salvino de l'Acqua di S. Gallo a favore del comune di Dossena, il venditore si riservava il diritto alle legne, “quae 
essent apta taleare incidi et menari per Brembum”.  
Si è già rilevato che i terreni comunali erano destinati non solo alla produzione del carbone vegetale o di legne grosse, 
ma anche ad uso di pascolo e per la raccolta del fieno di monte. Nel citato documento il parziale acquisto del Monte 
Ortighera riguardava soltanto il diritto a favore del comune di Dossena di "spazzare et pasculare" il detto monte.  
Tale esercizio appare in seguito pienamente confermato da vari documenti, anche quando tutti i territori del monte 
Ortighera e del monte Vaccareggio, cioè sui due versanti del torrente Parina, erano diventati di completa proprietà di 
Dossena.  
La più volte ricordata relazione del Capitano Da Lezze e numerosi documenti dell'archivio comunale di Serina 
lasciano intendere che questa valle godesse di una propria gestione amministrativa che funzionava accanto al 
Vicariato Veneto in modo affatto indipendente, purché in conformità ai propri statuti.  
Questa amministrazione vallare era costituita dai rappresentanti dei singoli comuni costituenti la valle stessa.  
A proposito della emigrazione brembana, spinta verso Venezia da diverse cause, una in particolare la costituzione 
della compagnia dei Bastagi, o scaricatori del porto, non dissimile da quella dei Caravana del porto di Genova che fù 
tenuta in vita dalle forze bergamasche ed anzi più propriamente brembane.  
Non si può accertare quando sia sorta quella compagnia, ma caduta la Repubblica di Venezia e trattando i loro diritti, 
i Bastagi affermavano che essa esisteva già nel 1414. La confraternita dei Bastagi con il loro statuto o Mariegola 
durò fino alla fine della Repubblica; i nuovi ordinamenti politici discussero il privilegio, reclamato  
dagli interessati e da ultimo (1802) da un Zuanne Boncio, ma non lo riconobbero più, e quindi il servizio di carico e 
scarico del porto ebbe altre forme.  
L’emigrazione specialmente dalle montagne, era in relazione alla scarsa fertilità del suolo rilevata da tutti i rettori i 
quali sono tutti concordi nel dire che esso produceva vino per tre anni , ma produceva biade solamente per tre o 
quattro mesi, così da rendere quasi inevitabile il contrabbando di grano che veniva da contrabbandieri del Milanese, 
Cremonese e da altri luoghi con mercati tre volte la settimana. Infatti i contrabbandieri, talvolta in numero di 
cinquanta o sessanta, armati di archibugi, conducevano il grano dove volevano e spesso sotto gli occhi della 
giustizia, la quale per il grano, lasciava fare, come lasciava che i negozianti di grano immagazzinassero quanto più 
potevano.  
Giovanni Maironi da Ponte nel suo “Dizionario Odeporico” del 1820 descriveva Dossena come località alta ed 
aprica, frastagliata da campi, grandi boschi d’alto e basso fusto e da vastissime ed ubertose praterie ove alimentano 
numerose mandrie e greggi.  
Produttrice di frutta e biade, specialmente frumento il quale per la situazione molto ventilata vi riesce del migliore.  
Il villaggio risultava diviso nelle contrade separate l’una dall’altra dette Valborgo, Molinari, Prato Molinaro, Dilà della 
valle, Termine, Grumativa, Costa, Villa, Accarale, Cà-degli Astori, Ca-magogno, Ca-de Zani, Ca-Pasquali, Ca-Zini, al 
Lago con Brogno, Ca-Bracco ed al Boder ove esisteva un piccolo lago rotondo, in cui vivono molte ranocchie.  
La sua chiesa arcipresbiteriale di antica costruzione ha sotto di se ventiquattro parrochie. I suoi quattrocentosettanta 
abitanti sono per lo più impiegati nei lavori della campagna, alcuni però attendono anche alla filatura della lana, alle 
mandrie ed al gregge.  
Il Maironi da Ponte sempre nella sua descrizione di Dossena, tra sue rarità annovera in vari siti delle falde montose, 
che costituiscono il vasto territorio di questa comunità, antiche vestigia di escavazioni, le quali possono fare credere 
che vi esistessero, o vi si supponessero esistere degli utili minerali.  
Si sa che nel 1740 guidati da questa supposizione, alcuni praticarono un profondo scavamento nel monte detto 
Vaccarezzo. Vi si scoprì di fatto qualche indizio, che erroneamente fu creduto miniera aurifera, la quale 
probabilmente sarà stato solfuro di ferro, o di rame, dei quali si trovano segnali in molti altri luoghi della vallata. Nel 
luogo detto Paj si trovano dei copiosi banchi di un bel marmo nero che riesce in qualunque opera d’architettura ed 
ornamento.  
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2.3  Formazione geologica del territorio, attività mineraria e problematiche generali   
       ( Le informazioni contenute nella pag. 11 sono tratte dal libro “ Dossena” di Melchior Omacini ) 
 
 
Il territorio di Dossena si e' formato circa 180 milioni di anni fa durante il periodo chiamato "Triassico", e 
medio superiore, e precisamente nelle epoche del "Ladinico, Carnico e Norico".  
 
All'epoca del Ladinico appartengono le rocce del Monte Ortighera e della Val Parina, dolomia di Esino e di 
Lenna.  
Sopra questa formazione si trova la "dolomia metallifera" (Monte Vaccareggio e Alpe Paglio), cosi' chiamata 
per la presenza di molti minerali: blenda e solfuro di zinco, calamina o silicato di zinco, galena o piombo, 
bario e fluorite.  
 
A questo strato appartengono i rinomati marmi rossi arabescati di Paglio e della Valle Parina. Il paese 
invece, con i dintorni, giace su rocce del Carnico o Raibliano: formazione di Gorno/Dossena con 
abbondanza di resti fossili. Il terreno e' costituito da calcari lastriformi marnosi, alternati da formazioni 
arenarie, il tutto ricoperto da boschi, campi e vaste praterie. Sono pure presenti notevoli banchi di gesso.   
Al Norico, formato dalla "dolomia principale" appartengono rocce del Monte Gioco a sud del territorio 
comunale. Si presume che l'estrazione della galena, della blenda e della calamina, in filoni di affioramento 
sul Monte Vaccareggio, risalga all'età del bronzo (1000-1500 anni a. C.), e si sia sviluppata sotto il dominio 
del popolo etrusco, presso il quale l'attività mineraria era già largamente praticata.  
 
I Romani, in seguito, venuti a conoscenza dell'industria mineraria esercitata in antico su queste montagne, 
diedero ad essa un ulteriore sviluppo collegando fra loro i vari campi minerari mediante la costruzione di 
strade.  
 
Questa tesi e' avvalorata sia dalla scoperta di gallerie e cunicoli, nei quali giacevano degli utensili usati a 
quei tempi, sia dal ritrovamento delle antiche discariche dei minerali di rifiuto. 
L'estrazione dei minerali allora veniva fatta attraverso cunicoli e strette gallerie capaci a mala pena di 
contenere un uomo sdraiato, lavorando di scalpello o frantumando la roccia col fuoco, di cui erano visibili 
tracce, non molti anni fa,nelle antichissime discariche dei materiali di scarto.  
 
Il fatto poi che a Parre (collegato a quei tempi con Dossena da una strada attraverso il colle di Zambla) si 
siano rinvenuti degli oggetti di bronzo, la cui lavorazione richiama quella dei bronzi dell'epoca pliniana, e la 
descrizione, inoltre,fattaci da Plinio stesso, delle cave di cadmio (minerale presente nella calamina e nella 
blenda) che perfettamente corrispondono a quelle di Vaccareggio e di Paglio, sono elementi che avvalorano 
ancor meglio la tesi di cui sopra.  
 
Con la decadenza dell'Impero Romano, anche le miniere di Dossena furono abbandonate per un lungo 
periodo di tempo. 
 
Nel 1740, fondandosi su alcune tradizioni antiche, si andarono di uovo esplorando le viscere di queste 
nostre montagne in località detta "Calcario", nella convinzione, sembra allora diffusa, che in quel posto vi 
fossero dei filoni argentiferi e persino d'oro.              
I risultati degli scavi furono negativi, ma i lavori servirono alla ripresa e con il tempo allo sviluppo 
dell'industria estrattiva dei minerali di zinco, industria che costituì per circa due secoli la principale risorsa del 
paese.  
 
Ben pochi sanno che intorno ai primi anni del '500, la zona mineraria di Dossena fu anche oggetto di             
studio approfondito da parte del grande Leonardo da Vinci.  
 
Infatti il sommo ingegnere fiorentino, mentre si trovava a Villa Melzi di Vaprio d'Adda, a seguito del preciso 
incarico dell'allora governatore di Milano, venne in Valle per la compilazione della carta topografica della Val 
Brembana.  
In tale occasione si fermò anche a Dossena per condurvi studi di ingegneria mineraria e per scoprirvi nuovi 
giacimenti, come dimostra lo schizzo autografo, attualmente conservato nella biblioteca reale di Windsor e 
sul quale risulta chiaramente indicata la zona del Raibliano di Dossena. 
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Il Comune di Dossena è stato inserito dal Servizio Geologico  della Regione Lombardia  nell’elenco dei 
comuni prioritari ai sensi dell’art. 4 L.R. 41/97 per essere stato oggetto, in tempi brevi, di problemi di 
carattere idrogeologico e di aver avuto una serie di interventi a tutela della pubblica incolumità. 
Specificatamente i principali problemi relativi all’abitato di Dossena sono legati alla particolare natura 
geologica-idrologica del territorio ed al suo grado di antropizzazione. 
 
Le problematiche di carattere generale sono le seguenti: 
- l’abitato di Dossena sorge totalmente su rocce “tenere” del Carnico: per metà sul San Giovanni Bianco, 
costituito da dolomie, carniole, siltiti con lenti di gesso ed anidriti e per metà sul Calcare di Gorno, costituito 
da calcari ed argilliti; 
- la giacitura regionale di tali rocce è a franappoggio; 
- localmente, al di sopra del substrato roccioso, sono presenti accumuli anche potenti di depositi superficiali; 
- all’interno della Formazione di San Giovanni Bianco, a valle e nelle vicinanza dell’abitato sono presenti 
alcune lenti di gesso ed anidrite oggetto in passato e tuttora di attività estrattiva di cava a cielo aperto; 
- alcune piccole valli, a carattere torrentizio, attraversano l’abitato di Dossena ed hanno causato una serie di 
problemi di erosione; 
- le zone di Paglio Pignolino e del Monte Vaccareggio sono state oggetto in passato di attività estrattiva 
mineraria in galleria per lungo tempo; 
- nella zone di cui sopra sono rilevanti gli accumuli di materiale di scarto derivanti dall’attività estrattiva 
precedente. 
 
Le principali problematiche passate e presenti di carattere geologico-tecnico ed idrogeologico desumibili da 
quanto riportato nel vigente studio geologico allegato all’attuale strumento urbanistico comunale (PRG), 
sono le seguenti: 
Zona campo sportivo: la zona è una ex area di cava in cui veniva estratto il gesso durante gli anni ‘70-‘80. 
L’attività estrattiva ha lasciato aperta una situazione di grave degrado ambientale e di rischio per la 
popolazione. In particolare la scarpata a monte del campo sportivo, in alcuni punti alta qualche decina di 
metri, è praticamente verticale, e presenta una serie di problematiche legate a possibili fenomeni di caduta 
massi ed all’avanzamento dell’alterazione provocata dagli agenti atmosferici. Tali fenomeni si aggravano nel 
tempo per l’azione delle acque sui gessi e sulle anidriti. L’area è stata di recente (1997) oggetto di un pronto 
intervento da parte della Regione Lombardia, ufficio del Genio Civile di Bergamo per la tutela della pubblica 
incolumità, con posa di reti, disgaggio e risagomatura delle pareti. Attualmente è stata completata la messa 
in sicurezza dell’area. Anche la strada provinciale che sale a Dossena in questa zona ha avuto, nel tempo, 
problemi di dissesto.  
Zona valle Moia: La valle Moia inizia poco a monte di Dossena, viene intubata presso l’abitato e ritorna a 
giorno a valle del paese, riceve le acque da altre vallette ma anche da tutta le rete di raccolta acque bianche 
dell’abitato, per cui la sua portata è continuamente aumentata nel tempo, ed infine sfocia nella valle Antea. 
Lungo il suo tracciato sono presenti una serie di problematiche geologiche ed idrologiche che di seguito 
vengono dettagliate. 
Zona Piazza degli Alpini: la piazza è realizzata sopra il tratto iniziale della valle Moia tombinata. Nei primi 
anni 90 la situazione era molto seria: si erano aperte una serie di crepe nei muri di sostegno ed in alcune 
strutture sulla piazza, legate a fenomeni di dispersione nel suolo delle acque per la rottura della tubazione 
nel tempo. E’ stato realizzato un intervento di sistemazione del tombotto, come pronto intervento della 
Regione, con impermeabilizzazione e nuovi sostegni, situazione che ha rallentato nettamente i fenomeni di 
instabilità in atto nel centro abitato. 
Tratto a valle del paese: La valle è molto acclive ed è impostata su depositi di versante ricchi di matrice fine 
ed ha quindi evidenziato problemi di erosione del fondo e di dissesti delle sponde, soprattutto a valle 
dell’abitato di Dossena. Questa situazione crea preoccupazione per i possibili futuri sviluppi della situazione 
in fenomeni franosi via via crescenti nel tempo. Nel 1993 il Genio Civile ha realizzato un primo lotto di 
interventi per la regimazione idraulica della valle, con opere di contenimento e briglie; più a valle alcune 
briglie e gabbionate, realizzate nel 1971 dal B.I.M., sono state scalzate e divelte nel tempo. Un ulteriore 
intervento di regimazione idraulica è stato realizzato immediatamente a monte della strada dal Genio Civile 
nel 1997. Anche la parte più bassa della valle ha notevoli problemi di erosione e dissesto, cui localmente si è 
cercato di porre rimedio con interventi puntuali a tutela soprattutto delle abitazioni presenti. 
Zona cimitero comunale: sono presenti fenomeni di scivolamento che hanno causato crepe e spaccature sui 
muri perimetrali del cimitero e presso l’ingresso dello stesso. Delle indagini geognostiche eseguite nei primi 
anni ‘90 hanno evidenziato la presenza di potenti depositi morenici (fino ad oltre 15 metri) poggiati sul 
substrato costituito da argilliti e calcari posti a franappoggio in lento movimento. In una situazione del genere 
l’acqua di afflusso meteorico ha molta importanza nello sviluppo del fenomeno franoso.  
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Il dissesto interessa anche il muro di sostegno a valle del cimitero ed il tratto di strada sottostante. La 
situazione attualmente è tenuta sotto controllo ed è stato recentemente approvato dal Ministero del LL.PP. 
un finanziamento per la sistemazione: il progetto è attualmente in fase di stesura da parte del Genio Civile di 
Bergamo. 
Zona valle Canali: nella valle si trova la cava di gesso ancora attiva. La valle Canali nasce poco a monte 
dell’area di cava, in corrispondenza della cava è stata in parte intubata per i lavori ed esce di nuovo a giorno 
più a valle. In questa valle sono presenti alcuni fenomeni di dissesto, oltre ad una situazione generale di 
degrado ambientale legata chiaramente all’attività estrattiva in corso. Per la sistemazione della valle e 
dell’area è stato approvato dal Genio Civile un progetto che sarà realizzato per lotti successivi 
dall’Immobiliare Ronco, titolare dell’attività, inoltre, a fine attività, sarà attuato il recupero ambientale come da 
progetto approvato dalla Provincia di Bergamo in sede di concessione dell’autorizzazione all’attività 
estrattiva. 
Località Crocetta: si tratta di un movimento franoso ubicato lungo la strada Serina-Dossena in sponda destra 
della valle Canali. Il dissesto interessa un tratto di strada di circa 50 metri e porzioni del versante a monte ed 
a valle. L’area è stata oggetto di più interventi del Genio Civile, l’ultimo dei quali ha previsto la realizzazione 
di drenaggi suborizzontali. In base ad alcune recenti indagini geologiche il movimento franoso sarebbe 
legato alle scarsissime caratteristiche geotecniche dei materiali coinvolti, si tratta infatti di calcari, argilliti, 
gessi ed arenarie estremamente fratturati per la presenza di un importante lineamento tettonico. 
Località Ponte Antea  Molini: sviluppo di una serie di fenomeni franosi interessanti una superficie di circa 3 
ha. Frequenti fenomeni franosi di intere masse con lesioni a manufatti stradali e fabbricati. I dissesti sono 
segnalati sulla pubblicazione “I movimenti franosi in Italia” del Min. LL.PP. del 1964, difficile una loro precisa 
ubicazione data la mancanza di riferimenti certi. 
 
Zona mineraria di Paglio Pignolino: situazione di notevole degrado ambientale nell’area in cui per molti anni 
si è svolta l’attività mineraria sia in galleria che a cielo aperto di estrazione di minerali di Pb, Zn, barite e 
fluorite. In particolare sono tuttora presenti ampie aree di discariche di inerti a cielo aperto, imbocchi di 
gallerie parzialmente chiusi e/o riaperti, fenomeni di sprofondamenti e cedimenti in superficie legati alle 
escavazioni ecc.. 
Zona mineraria M. Vaccareggio–M. Pedrozio: altra area di escavazione mineraria con situazione di degrado 
ambientale legata soprattutto alla notevole estensione delle discariche di inerti dell’attività estrattiva che 
ricoprono buona parte dei versanti delle due montagne, con problematiche di instabilità e dissesto e 
potenziali rischi di caduta massi da alcuni roccioni sul versante. 
 
 
2.4   Il quadro programmatico generale 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale include il territorio di Dossena nell’Ambito n. 4 ( che 
insieme agli Ambiti n. 1 e 2 è compreso nell’Area territoriale dell’Alta Valle Brembana). 
L’unità geografica ( Ambito) n. 4, medio corso del fiume Brembo, comprende i 7 Comuni di Camerata 
Cornello, Dossena, S. Giovanni Bianco, S. Pellegrino, Sedrina, Ubiale Clanezzo e Zogno.  
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Sempre il vigente PTCP comprende il territorio di Dossena, dal punto di vista dei caratteri e delle tutele 
ambientali e paesaggistiche, in tre distinte unità di paesaggio. 
La parte meridionale del territorio comunale, comprendente anche la porzione di concentrazione urbana, è 
inclusa nell’Unità 10 ( Valle Brembana Inferiore), con i Comuni di Camerata Cornello, S. Giovanni Bianco, S. 
Pellegrino e Zogno. 
La parte settentrionale è invece inclusa nell’Unità 12 ( Val Parina) , insieme a Oltre il Colle. 
Una piccola porzione ad Est, infine, è inclusa nell’Unità 11 ( Valle Serina) con Serina, Cornalba, Costa 
Serina, Algua e Bracca. 
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Oltre alla notevole importanza paesaggistica e naturalistica che l’intero territorio di Dossena manifesta, la cui 
valorizzazione è oggetto di specifiche indicazioni da parte del vigente PTCP (come più avanti descritto), il 
quadro programmatorio nel quale il medesimo è inserito si caratterizza sia per l’inserimento della sua parte 
più settentrionale ed alpina nel Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, sia per l’individuazione del Sito 
di Importanza Comunitaria della Val Parina. 
 
L’importanza di questo pSIC è connessa all’eccezionale espressione degli habitat di forra (boschi di forra, 
sorgenti pietrificanti, rupi strapiombanti), alla continuità delle formazioni forestali e al ridotto impatto antropico 
(assenza di infrastrutture), tra i più bassi sul versante meridionale del rilievo orobico. 
Si segnala in particolare l’espressione di tipologie forestali proprie dell’orizzonte montano inferiore in 
territorio carbonatico su pendii acclivi (ostrio-faggeti) e di boscaglie xerofitiche caratterizzate da Cytisus 
emeriflorus (citiso a fiori d’emero), arbusto subendemico delle Prealpi Lombarde.  
Queste peculiari vegetazioni trovano difficile collocazione negli habitat individuati dalla direttiva 92/43/CEE. 
Nella cartografia realizzata nell’ambito del monitoraggio degli habitat (novembre 2003) gli ostrio-faggeti sono 
stati inclusi nell’habitat 9150. 
 
La qualità degli habitat è buona, anche se la vegetazione forestale si presenta parzialmente destrutturata a 
causa di frequenti incendi e di interventi di ceduazione che non consentono il mantenimento di esemplari 
maturi.  
Pertanto il soprassuolo è spesso coetaneo e gli esemplari non raggiungono dimensioni e struttura adeguata 
a garantire la diversificazione dei microhabitat per l’avifauna e la fauna a mammiferi. 
E’ molto significativa la componente floristica, ricca di specie rare e di specie endemiche delle Prealpi 
Meridionali.  
Notevole anche la componente faunistica. Rilevante l'aspetto paesaggistico. 
Discreta è la presenza di avifauna, poiché la zona è poco accessibile per motivi di carattere viabilistico. 
Spiccano numericamente i tetraonidi come Tetrao tetrix numeroso nel pSIC considerato e Aquila chrysaetos 
(nidificante).  
La zona non presenta particolari problemi di conservazione della fauna a causa della scarsa accessibilità e 
del basso disturbo. 
 
L’area del pSIC è interessata da una zonizzazione di PTCP che vede l’ampia prevalenza delle categorie: 
- versanti boscati (art.57 delle NTA del PTCP) 
- aree montane di alta quota (artt. 55 e 56). 
 
Ai margini dell’area pSIC, in fasce di transizione con i (deboli) sistemi insediativi dell’intorno, sono presenti 
esigue porzioni di aree afferenti al: 
- paesaggio montano debolmente antropizzato (art. 58). 
 
Il pSIC si estende entro un contesto territoriale montano caratterizzato da previsioni di sviluppo insediativo 
contenuto, in continuità con i filamenti dei tessuti urbanizzati presenti; i sistemi ambientali del contesto sono 
contrassegnati da previsioni di piano orientate alla tutela e al rafforzamento della qualità ambientale. 
 
L’area è per buona parte ricompresa nel perimetro del Parco Regionale delle Orobie Bergamasche; non 
essendo il Parco dotato di PTC vigente, le indicazioni di PTCP hanno valore di salvaguardia (art. 32). 
 
Le attività antropiche ammesse nella normativa PTCP, per le componenti presenti nel pSIC non 
pregiudicano la conservazione delle emergenze naturalistiche; per alcuni aspetti (praterie, formazioni 
erbose) il mantenimento dell’attività antropica è auspicabile al fine di mantenere una elevata articolazione 
dell’ecomosaico locale. 
 
Per quanto attiene alla conservazione della fauna, le previsioni di tutela ambientale che caratterizzano il 
pSIC e il suo contesto, non determinano interferenze. 
 
Le indicazioni riferite alle componenti sono orientate alla conservazione e al rafforzamento del patrimonio 
biologico. 
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Il quadro strutturale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, oltre agli ambiti urbani esistenti 
compresi nel sistema insediativo consolidato, individua sul territorio di Dossena tre specifici ambiti 
regolamentari, precisamente: 
- Ambito dei versanti boscati, normato dall’art. 57 delle Nta del PTCP; 
- Ambito del paesaggio montano debolmente antropizzato e con insediamenti sparsi, normato dall’art. 58; 
- Ambiti di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale, normato dall’art. 93. 
 
Si riportano di seguito i contenuti delle predette normative: 
 
 
Art. 57 Versanti boscati : prescrizioni 
 
1. Il PTCP individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da vegetazione arborea che 
per caratteristiche e collocazione assumono interesse naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico. 
Detta individuazione assume efficacia di prescrizione. 
Gli interventi ammessi in tali ambiti, devono rispondere al principio della valorizzazione. 
Tali ambiti rappresentano ecosistemi che hanno funzione di fondamentale elemento di equilibrio ecologico. 
2. Gli strumenti urbanistici generali prevederanno, avuto anche riguardo agli indirizzi del Piano Agricolo 
Provinciale, apposite normative per consentire e disciplinare il mantenimento e l’utilizzazione corretta del 
patrimonio boschivo sia a fini agricoli sia a fini di utilizzazione turistica. 
3. Nelle aree montane potranno essere previste particolari infrastrutture di attraversamento delle aree 
boscate per il servizio all’attività dell’agricoltura montana e delle produzioni ad esse connesse nonché alla 
attività turistica prevista dai Piani di Settore di cui all’art.17 o dai progetti strategici di iniziativa comunale, 
intercomunale o sovracomunale di intesa con la Provincia e approvati dal Consiglio Provinciale con 
procedura di cui all’art.22, commi 2 e 3. 
4. Al fine di regolamentare gli interventi sulle aree boscate, il PTCP individua nel Piano di Indirizzo Forestale 
di cui alla L.R. n.80/89 e L.R. 07/2000 lo strumento idoneo per la pianificazione e la gestione di tali aree e 
per l’individuazione di nuove aree da sottoporre a rimboschimento. 
5. Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) Verifica i dati conoscitivi individuati alla tav. E2.2 e può definire una diversa perimetrazione delle aree 
boscate supportandola con idonei approfondimenti di dettaglio, che comunque non potrà prevedere la 
riduzione delle superfici effettivamente occupate dalla vegetazione, comprese le aree boscate distrutte da 
incendi successivamente alla data di efficacia del PTCP; 
b) individua eventuali nuove aree boscate da sottoporre ad azioni di tutela. 
 
 
Art. 58 Paesaggio montano debolmente antropizzato e paesaggio montano antropizzato con insediamenti 
sparsi 
 
1. Gli ambiti di cui al presente articolo che sono caratterizzati dalla presenza di elementi del paesaggio 
montano debolmente antropizzato e di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle o da pascoli 
montani e versanti boscati con interposte aree prative, edificazione scarsa, sentieri e strade sono da 
considerarsi aree principalmente destinate alla attività agricola. 
2. Qualsiasi tipo di attività o di intervento dovrà avvenire nel massimo rispetto della naturalità e degli aspetti 
paesaggistici; dovranno essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonché gli elementi di 
particolare interesse ambientale. 
3. Gli strumenti urbanistici comunali e i regolamenti edilizi dovranno definire specifici parametri per gli 
insediamenti e le infrastrutture anche agricole e indicare puntuali localizzazioni degli stessi in funzione del 
mantenimento degli elementi percettivi e del carattere dei luoghi avendo anche riguardo alle necessarie 
indicazioni in ordine alle tipologie e ai materiali. 
4. Gli interventi di completamento e di espansione edilizia necessari al soddisfacimento dei fabbisogni 
residenziali o delle attività economiche (produttive, commerciali, turistiche ecc.) potranno essere allocati 
nelle aree di cui al presente articolo a condizione che interessino zone di completamento di frange urbane, 
ambiti agrari già dismessi o aree agricole di marginalità produttiva volgendosi prioritariamente alle aree di 
margine urbano individuate all’allegato E5.4. 
Negli ambiti di cui al presente articolo, il PRG potrà, inoltre, individuare a mezzo di appositi Piani Attuativi 
interventi per il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. 
I Piani Attuativi, previa verifica della compatibilità con il rispetto dei caratteri architettonici, tipologici ed 
ambientali degli edifici, potranno prevederne limitati ampliamenti volumetrici. 
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5. In ogni caso i nuovi interventi esterni dovranno porsi in coerenza con i caratteri generali dell’impianto 
morfologico degli ambiti urbani esistenti e non necessitare, per i collegamenti funzionali con le aree 
urbanizzate di nuovi significativi interventi di infrastrutturazione. 
6. Le previsioni insediative che si discostano da tali direttive devono essere supportate da specifica relazione 
in ordine alle ragioni sottese alle scelte effettuate ed in riferimento alle trasformazioni territoriali e ambientali 
indotte. 
 
 
Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale 
 
1. I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono determinare il fabbisogno di sviluppo 
residenziale, produttivo e terziario, delle infrastrutture e servizi pubblici, alla luce delle norme regionali in 
materia, avendo riguardo al minor consumo di territorio possibile.  
Il PTCP, valutati gli insediamenti urbani nella loro configurazione consolidata alla data di approvazione del 
PTCP, individua alcuni ambiti che possono contribuire alla definizione della forma urbana, ai quali attribuisce 
valore di area di primo riferimento per la pianificazione urbanistica locale. 
2. Le aree di primo riferimento non costituiscono previsioni di azzonamento finalizzate ad una prima 
individuazione di aree da edificare.  
Esse si configurano come indicazione di ambiti che il PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno 
problematici al fine della trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi per tale l’insieme degli 
interventi destinati alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e degli eventuali 
interventi edificatori.  
Le aree di cui al presente comma, ove siano individuate come Zone E negli strumenti urbanistici comunali, 
sono comunque soggette alle limitazioni di cui all’art. 89, comma 2 della LR 12/2005.  
Conseguentemente gli interventi di trasformazione urbanistica previsti da Programmi Integrati di Intervento in 
variante allo strumento urbanistico comunale vigente, benché compatibili con la disciplina del presente 
articolo, potranno essere attuabili solo se le aree stesse risultino dismesse antecedentemente alla richiesta 
di adozione del PII. 
3. Tali aree sono individuate dal PTCP sulla base di valutazioni, riferite agli aspetti paesistico-ambientali e 
alla salvaguardia dei suoli a più idonea vocazione agricola, in correlazione alle finalità della disciplina 
paesistica del PTCP, in rapporto agli obiettivi di cui al precedente art. 92 e con particolare riferimento alle 
aree di cui all’art.62.  
Esse saranno quindi oggetto di preventiva valutazione nell’ambito della formulazione delle nuove previsioni 
di sviluppo degli strumenti urbanistici, fermo restando che le aree stesse non si definiscono come ambiti 
obbligatori per le previsioni di trasformazione territoriale, ma si configurano come ambiti per i quali il PTCP 
non richiede che gli strumenti urbanistici comunali debbano effettuare particolari ed ulteriori approfondimenti 
di dettaglio. 
4. Il Comune può conseguentemente formulare previsioni di organizzazione urbanistica e di strutturazione 
morfologica dei completamenti e dell’espansione urbana rivolte anche all’esterno delle aree di primo 
riferimento. 
In tal caso le previsioni devono essere supportate da approfondimenti alla scala di dettaglio propria del PRG 
relativi ai caratteri delle aree, alle loro peculiarità ambientali e paesistiche in riferimento alle trasformazioni 
territoriali ed ambientali che si intendono effettuare, ed alla occupazione delle aree a vocazione agricola, che 
il PTCP intende tendenzialmente conservare.  
Tali approfondimenti dovranno essere precisati nella relazione del PRG che dovrà inoltre esplicitare le 
motivazioni che hanno condotto alle specifiche scelte insediative. 
5. Lo strumento urbanistico dovrà, inoltre, dare dimostrazione che le aree agricole oggetto di eventuale 
trasformazione d’uso non abbiano usufruito di aiuti comunitari strutturali rilasciati dall’Unione Europea o 
notificati alla stessa, per i quali è ancora presente un vincolo di destinazione o di uso. 
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                   Tavola E4-4f – Quadro strutturale del PTCP 
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               Estratto della tavola del quadro strutturale del  PTCP 
 
 
Oltre al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il quadro programatico di livello sovracomunale di 
riferimento è costituito anche dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano di Indirizzo Forestale, dal 
Programma di Sviluppo Turistico del Sistema delle Orobie Bergamasche proposto dalla Provincia di 
Bergamo. 
 
Quest’ultimo assume una particolare rilevanza per la programmazione territoriale e socio economica di 
Dossena e merita pertanto un approfondimento specifico. 
Gli obiettivi generali del Programma di Sviluppo Turistico delle Orobie Bergamasche sono: 
1. la valorizzazione e qualificazione delle principali risorse, infrastrutture e attrazioni turistiche; 
2. la conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali; 
3. lo sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi turistici; 
4. il coordinamento delle azioni di comunicazione, promozione e commercializzazione della  
destinazione Orobie al fine di ridurre le diseconomie, favorire l’efficacia delle azioni e la destagionalizzazione 
delle presenze. 
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Per il perseguimento di questi obiettivi viene proposto di sviluppare il sistema turistico delle Orobie su 
diverse direttrici: 
• il turismo bianco - rilancio stazioni sciistiche delle orobie; 
• il turismo del benessere - San Pellegrino Terme centro del benessere; 
• il turismo attivo all’insegna del connubio natura - sport (cicloturismo, equiturismo e trekking: rete delle piste 
ciclopedonali, dei sentieri e delle ippovie); 
• il turismo culturale e rurale in ambito montano - cultura, identità, storia, tradizioni e sapori (ecomusei delle 
orobie): vie e percorsi del lavoro, dell’arte, della fede e del gusto; 
• il turismo verde – ambientale: parco delle orobie - aree protette fruizione sostenibile e educazione 
ambientale. 
 
La strategia di sviluppo turistico proposta nel programma mira quindi in ultima analisi a: 
1. sviluppare, valorizzare e qualificare il turismo in una logica integrata, sinergica e traversale fra diversi 
settori economici e produttivi; 
2. ridurre le attuali diseconomie di scala nella rete o filiera dei servizi turistici e promozionali, con particolare 
riferimento alla gestione e al coordinamento del Sistema Turistico e alla ottimizzazione delle risorse 
finanziarie ed umane. 
 
Il Sistema Turistico delle Orobie bergamasche vede coinvolte le valli alpine orobiche della Provincia di 
Bergamo coincidenti con le seguenti Comunità Montane: 
• Comunità Montana Valle Brembana; 
• Comunità Montana Valle Imagna; 
• Comunità Montana di Scalve; 
• Comunità Montana Valle Seriana; 
• Comunità Montana Valle Seriana Superiore. 
 
Complessivamente i comuni coinvolti sono 97 e nello specifico della Valle Brembana n. 38: 
Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Brembilla, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di 
Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Gerosa, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de Calvi, Olmo al 
Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, 
San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra, 
Valtorta, Vedeseta, Zogno 
 
Il Programma di sviluppo del Sistema Turistico Orobie è articolato su 6 azioni prioritarie: 
• Turismo attivo: “Piano della fruizione turistica e della mobilità sostenibile” 
• Natura e cultura: “Piano della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 
• Piano della promozione, comunicazione e commercializzazione delle Orobie 
• Turismo bianco: “Piano Neve delle Orobie” 
• Piano della ricettività, dell’accoglienza e dei servizi e infrastrutture turistiche e sportive 
• Piano del turismo sostenibile 
 
Le azioni che possono contribuire ad una specifica valorizzazione e ad un rilancio in termini turistici e quindi 
sociali ed economici del territorio di Dossena sono le seguenti: 
 
A. Turismo attivo: “Piano della fruizione turistica e della mobilità sostenibile” 
 
L’obiettivo generale del Piano d’Azione “Turismo attivo: piano della fruizione tursitica e della mobilità 
sostenibile” è quello di favorire la fruizione turistica e la mobilità sostenibile e, quindi, concorrere a migliorare 
e valorizzare l’aspetto ambientale e paesaggistico dei luoghi per aumentarne l’attrattività turistica. 
Il Piano d’azione si compone di tre sottoazioni: 
- Fruizione integrata dei sentieri delle Orobie: manutenzione e valorizzazione della sentieristica, degli itinerari 
storici e dei rifugi alpini. 
- Creazione di una rete integrata di percorsi fruibili per un turismo attivo (cicloturismo, equiturismo etc.). 
- Creazione e riqualificazione del sistema integrato dei parcheggi pubblici e riqualificazione viabilità minore a 
supporto della fruizione delle infrastrutture ed attrattive turistiche. 
 
Per quanto riguarda la fruizione integrata dei sentieri delle Orobie: manutenzione e valorizzazione della 
sentieristica, degli itinerari storici e dei rifugi alpini, le azioni specifiche, che sostanziano il Piano, sono: 
• estendere a tutte le Orobie bergamasche le applicazioni offerte dalle tecnologie satellitari; 
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• attuare interventi di manutenzione e recupero della rete sentieristica delle Orobie bergamasche; 
• creare percorsi ed itinerari storici e tematici dotati di adeguata e uniforme cartellonistica informativa; 
• recuperare e riqualificare i rifugi alpini, in particolare realizzando all’esterno delle stesse aree attrezzate e 
tematiche; 
• promuovere la valorizzazione di infrastrutture turistiche ad utilizzazione collettiva. Si tratta di interventi 
funzionali alla qualificazione ed al riuso di dotazioni locali a valenza naturale, paesistica e storica, in 
particolare mantenendo le caratteristiche strutturali esistenti e compatibili con l’ambiente circostante ed 
utilizzando materiali naturali reperiti sul posto. La realizzazione inoltre di Osservatori floro-faunistici dedicati 
al turismo ambientale, al turismo didattico e alla promozione dell’educazione ambientale appaiono 
altrettanti obiettivi ed azioni di questa specifica azione. 
 
La seconda sottoazione, Creazione di una rete integrata di percorsi fruibili da un turismo attivo (cicloturismo 
e ippovie) si riferisce in particolare alla qualificazione, valorizzazione e integrazione della rete di cicloturistica 
delle Orobie quale obiettivo strategico per lo sviluppo del turismo locale, attraverso: 
• realizzazione di modeste opere infrastrutturali di completamento della rete dei percorsi  (all’adeguamento di 
alcuni tratti dei tracciati; il completamento delle connessioni con le reti urbane; l’adeguamento degli arredi, 
della cartellonistica descrittiva; delle aree di servizio, ecc.); 
• realizzazione di strutture in cui localizzare dei “Centri Servizi” espressamente volti all’organizzazione e alla 
promozione dell’offerta cicloturistica/escursionistica dell’intero “Sistema Orobie”. I Centri potranno 
comprendere anche strutture di supporto e assistenza, di modeste dimensioni dove ospitare punti di ristoro e 
servizi utili per gli utenti (servizi informativi, piccola officina per riparazioni, servizi igienici, piazzole di 
elisoccorso, ecc.). 
 
La terza sottoazione, Creazione e riqualificazione del sistema integrato dei parcheggi pubblici e 
riqualificazione viabilità minore a supporto della fruizione delle infrastrutture ed attrattive turistiche intende 
implementare e sviluppare il sistema di sosta e parcheggio in connessione e a supporto della fruizione delle 
risorse, infrastrutture ed attrattive turistiche e riqualificare il sistema di viabilità minore tra cui anche la messa 
in sicurezza dei sistemi pedonali urbani al fine di migliorare la fruizione con particolare riferimento ai centri 
storici. 
Gli interventi previsti intendono quindi intervenire a livello strettamente locale e puntuale al fine di: 
• razionalizzare la sosta e il parcheggio; 
• migliorare e riqualificare il sistema di fruizione dei centri storici (pedonalizzazione, ZPS, abbattimento 
barriere architettoniche etc…); 
• migliorare e riqualificare il sistema della viabilità minore al fine di incrementare la sicurezza degli 
automobilisti e pedoni e razionalizzare i flussi di traffico; 
• riqualificare i borghi e nuclei storici con soluzioni architettoniche rispettose delle peculiarità tradizionali e 
storiche locali. 
 
 
B. Natura e cultura: “Piano della tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale” 
 
Il Piano d’Azione “ Natura e cultura: Piano della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale” ha come obiettivo prioritario la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale locale 
partendo dalla constatazione del suo ruolo come leva turistica. 
Il Piano si compone di due sottoazioni: 
- Valorizzazione delle testimonianze storiche e dei caratteri ambientali per un Ecomuseo delle Orobie 
- Valorizzazione del turismo rurale montano 
 
Per quanto riguarda la Valorizzazione delle testimonianze storiche e dei caratteri ambientali per un progetto 
Ecomuseo, l’obiettivo specifico che si intende promuovere è una fruizione unitaria ed organica delle memorie 
storiche esistenti nel territorio, creando, attorno ad uno o più percorsi catalizzatori, punti focali in cui siano 
presenti testimonianze della storia economica e sociale locale, rese nuovamente fruibili per  finalità 
educative e culturali, unitamente a spazi per attività di gioco educativo ed a spazi attrezzati per percorsi 
ambientali.  
 
Gli interventi a supporto di questa sottoazione sono: 
• realizzare percorsi tematici; 
• contribuire al recupero di strutture / testimonianze della storia economica e sociale locale; 
• realizzare strutture di servizio / supporto all’ecomuseo per ottimizzarne la fruizione. 
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La seconda sottoazione, Valorizzazione del turismo rurale intende favorire lo sviluppo del turismo creando 
forme di integrazione e sinergie fra il settore turistico e il settore agro – silvo – pastorale.  
In particolare le azioni e gli interventi previsti intendono concorrere a: 
• qualificare e valorizzare le “Strade dei sapori e dei saperi” delle Orobie bergamasche; 
• migliorare e valorizzazione il patrimonio agricolo e boschivo esistente e valorizzare la multifunzionalità delle 
risorse agricole, forestali e paesaggistiche del territorio montano attraverso in particolare lo sviluppo 
dell’agriturismo in alpeggio e dall’uso turistico - ricreativo delle foreste; 
• favorire il presidio del territorio montano in particolare realizzando progetti pilota per la promozione e 
gestione della fruizione a fini turistici, didattici e ricreativi delle risorse agroforestali di montagna; 
• promuovere il lato culturale dell’agricoltura di montagna attraverso la sua identità in particolare tramite la 
promozione della cultura del lavoro tradizionale con azioni volte ad interessare il turista al lato culturale della 
lavorazione e della produzione di alpeggio e in generale della produzione agricola di montagna e tramite la 
realizzazione di strutture museali dedicate all’agricoltura montana integrata con il “museo diffuso” 
rappresentata dalla montagna; 
• promuovere iniziative per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e degli alpeggi e valorizzazione delle 
imprese agricole di montagna attraverso in particolare la promozione e valorizzazione delle produzioni agro-
alimentari tipiche e la valorizzazione dell’alpeggio non solo come centrale di produzione di latte e formaggi 
tout court, ma anche come mezzo di salvaguardia di culture, usi e costumi locali; 
• rivitalizzare le aree più marginali della montagna agricola e forestale favorendo il mantenimento dell’attività 
agricola nelle aree marginali e valorizzando gli elementi che caratterizzano e distinguono il paesaggio 
agricolo; 
• potenziare le “filiere” agroalimentare e bosco - legno, consolidando e sviluppando i legami di filiera 
esistenti. 
 
 
C. Piano della ricettività, dell’accoglienza e dei servizi e infrastrutture turistiche e sportive 
 
Il Piano d’azione della ricettività, dell’accoglienza e dei servizi e infrastrutture turistiche e sportive ha come 
obiettivo principale quello di incrementare l’utilizzo delle strutture alberghiere attuali e incentivare la 
creazione di nuove strutture tra cui in modo particolare le strutture complementari. Il piano intende favorire il 
riequilibrio dell’attuale prevalenza delle seconde case per fini turistici attraverso la realizzazione o 
qualificazione di nuove e vecchie strutture ricettive 
alberghiere ed extralberghiere (agriturismo, B&B e rifugi) che assicurano maggior stabilità e continuità 
occupazionale e la creazione di redditi aggiuntivi. 
Il piano si articola in una sottoazione: Iniziative volte a qualificare, implementare e diversificare il sistema 
della ricettività, accoglienza e dei servizi turistici, nonché a creare, valorizzare e promuovere le strutture e le 
infrastrutture turistiche e sportive, che a sua volta è disaggregata nelle seguenti attività specifiche che 
mirano a sviluppare, qualificare e diversificare il sistema della ricettività locale: 
• la qualificazione e ammodernamento delle attuali strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; 
• l’implementazione dell’attuale dotazione ricettiva, in particolare attraverso il recupero di preesistenti 
immobili da destinarsi a ricettività turistica; 
• la diversificazione dell’offerta ricettiva locale, in particolare attraverso lo sviluppo di strutture ricettive 
complementari. 
 
 
 
2.5. Il Piano Territoriale Regionale 
 
Il vigente P.T.R. interessa il territorio di Dossena in modo particolare all’interno della sua componente 
paesaggistica ( Piano Paesaggistico), con riferimento in modo specifico alla disciplina immediatamente 
cogente, costituita dall’Art. 17 delle Norme di Attuazione del P.T.R. medesimo. 
L’abaco di seguito rappresentato, costruito con riferimento ai singoli comuni e organizzato per territori 
provinciali, costituisce uno strumento di supporto agli enti locali per una rapida individuazione delle principali 
indicazioni paesaggistiche relative al proprio territorio. Rappresenta in tal senso un sussidio operativo volto a 
facilitare la consultazione del piano paesaggistico, sia al  fine di collocare il territorio comunale nel quadro di 
riferimento paesaggistico regionale, sia per la rapida individuazione dei contenuti della disciplina 
paesaggistica regionale, Indirizzi di tutela e normativa di piano, che si riferiscono specificamente al territorio 
di appartenenza. 
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Come già sopra descritto, l’Abaco inserisce il Comune di Dossena fra i territorio disciplinati dall’Art. 17, 
appartenenza agli ambiti di elevata naturalità, individuati nella tavola D. L’articolo richiamato, ai fini della 
tutela di questi ambiti principalmente montani, declina obiettivi specifici, compiti e limiti dell’azione locale e 
prevede un regime transitorio di salvaguardia, con sospensione delle trasformazioni esterne agli ambiti già 
edificati con continuità, fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali (PGT). 
Riferimenti: Tavola D – Repertori – Normativa art. 17 
 
 

 
 
Estratto Abaco 
 
 
Si riporta di seguito il contenuto dell’Art. 17, immediatamente operativo sul territorio di Dossena: 
 
TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. IMMEDIATAMENTE OPERATIVE 
 
Art. 17  (Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità) 
 
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione 
antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è 
storicamente limitata. 
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali 
dei luoghi; 
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del 
territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla 
produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell‟ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione 
provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
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3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel 
repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., 
ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai parchi 
regionali dell‟Oglio Nord e dell‟Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia. 
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di 
maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e 
meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, 
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al comma 2. 
5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in parchi regionali dotati di P.T.C. 
definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese 
in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazione definitivamente 
approvati, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente 
disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 
6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, 
fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le 
procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 
a) la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo r icettivo, sportivo e turistico, è possibile 
solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in vigore del 
P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di 
programmazione regionale o provinciale; 
b) la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, è possibile 
solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale; 
c) la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che 
non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 
mitigazione, previa verifica dell‟impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con 
apposita relazione in sede progettuale. 
7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, di 
mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l‟accesso alla 
viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 
8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:  
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed 
eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni indicate al 
comma 12, purchè gli interventi siano rispettosi dell‟identità e della peculiarità del costruito preesistente; 
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse 
all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica 
incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d‟acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da 
verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall‟inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di corretto 
inserimento paesaggistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l‟accesso ad attività già insediate, realizzate nel 
rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della 
carreggiata di m. 3,50 e piazzole di scambio. 
9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti pianificatori sono tenuti al rispetto 
del contesto paesaggistico ed ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei 
piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale. A tal fine i 
predetti progettisti fanno riferimento, per quanto applicabili, a: 
- Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
- Criteri e procedure per l‟esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici approvati 
con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 
2006; 
- “Linee guida per l‟esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.11045 dell‟8 novembre 2002 e 
pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 
- Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi approvati con d.g.r. n. 675 del 
21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e 
successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento 
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Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 2006); 
- “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 (pubblicata sul B.U.R.L. 9 
maggio 2000, n. 19 S.S.); 
- Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da impiegare negli interventi di 
ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 
del 27 dicembre 2000. 
10. In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora ravvisino la presenza negli ambiti di 
elevata naturalità di campeggi o di altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli 
ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 
11. Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente all'interno degli ambiti di 
elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e 
agli obiettivi e alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani urbanistici vigenti, 
assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in “I criteri e le procedure per l‟esercizio delle funzioni 
amministrative in materia dei beni paesaggistici“approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006, 
esclusivamente nelle seguenti situazioni: 
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino edificati con continuità, compresi i lotti 
interclusi ed escluse le aree libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 
b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in programmi di intervento già 
beneficiari di finanziamenti pubblici e situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente 
piano; al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non possono essere realizzati 
interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto disposto al comma 8. 
 
 
 

 
 
Tavola D del P.T.R. – P.P.R. 
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       Estratto Tavola D con individuazione del territorio di Dossena 
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3)   LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT 
 
 
3.1 Campo di applicazione del Documento di Piano  
 
Attraverso il Documento di Piano sono espresse le scelte di carattere strategico per il governo, la 
pianificazione, la programmazione e la gestione del territorio comunale volte a orientare lo sviluppo 
territoriale, sociale ed economico nel rispetto dei principi di tutela delle risorse fisiche, ambientali e culturali. 
Il Documento di Piano costituisce riferimento principale per tutti gli atti di pianificazione e programmazione 
comunale, siano essi generali o di settore (piano delle regole, piano dei servizi, piani attuativi, piano urbano 
del traffico, piano di utilizzo del suolo e sottosuolo). 
 
Gli obiettivi e le strategie contenute nel Documento di Piano sono rivolti all’intero territorio comunale e 
possono avere influenza anche sulle scelte d’ambito sovracomunale. 
 
 
3.2. Tipologie di indicazioni  
 
Il Documento di Piano esprime le proprie scelte attraverso direttive. Le direttive sono di due tipi: 
- Orientative 
Indicano una soluzione di riferimento all’interno della quale muoversi per compiere una scelta definitiva. In 
pratica lo strumento definisce le linee principali dell’azione o dell’intervento che vengono poi articolate e 
approfondite nella fase attuativa, ovviamente nel rispetto del principio espresso dalla direttiva orientativa. 
Per esempio: 
a) il Documento di Piano esprime la necessità di una misura compensativa in un determinato ambito di 
trasformazione, la quale misura viene individuata e definita puntualmente in sede di predisposizione del 
piano attuativo; 
b) nel Documento di Piano si individua la necessità di sottoporre a tutela un determinato ambito, il quale 
verrà normato e perimetrato puntualmente dal Piano delle Regole. 
- Puntuali 
Sono le scelte che possono o devono essere già definite direttamente dal Documento di Piano perché 
ritenute sufficientemente mature e approfondite; in quanto di natura prioritaria e irrinunciabile; perché da 
esse dipendono anche altre scelte di piano che non possono essere modificate. 
Per esempio: 
a) in un ambito di trasformazione è possibile indicare in via definitiva la destinazione d’uso, la tipologia 
costruttiva o la realizzazione di una specifica area verde; 
b) il Documento di Piano individua la necessità di un collegamento tra due luoghi che può o deve avvenire 
secondo determinate modalità e spazi. 
 
 
3.3  Valore delle previsioni  
 
Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obiettivi esplicitati dal Documento di Piano. 
Ogni comportamento o iniziativa operante sul territorio o avente riflessi su di esso non può pregiudicare 
iraggiungimento degli obiettivi di Piano. 
Tutte le direttive sono immediatamente cogenti e applicabili per quanto riguarda il contenuto. Le direttive 
puntuali sono inoltre immediatamente cogenti anche per quanto riguarda la forma applicativa. Le direttive 
trovano opportuna traduzione normativa negli strumenti che disciplinano puntualmente l’intervento finale 
(Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Piani Attuativi). 
 
 
3.4  Ambito di competenza e strumenti operativi 
 
Al Documento di Piano spetta il compito di definire un quadro conoscitivo e un programma d’azione 
relativamente ai diversi sistemi che compongono la realtà territoriale locale e d’ambito sovracomunale: 
- ambientale 
- insediativo 
- infrastrutturale 
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- sociale 
- economico 
- culturale 
L’insieme delle indagini che compongono il Documento di Piano sono raccolte nel quadro conoscitivo. 
All’interno di tale documento trovano riscontro le analisi: 
- territoriali (uso del suolo, tipologie insediative, stato delle urbanizzazioni, ecc.); 
- ambientale (indicatori di stato per acque, suolo, aria, flora, fauna, ecc.) 
- statistiche (demografia, economia, ecc.) 
- sociologiche e in materia di servizi (fabbisogni, dotazioni, ecc.) 
- urbanistiche (stato di attuazione del PRG, indicazioni PTCP, progetti infrastrutturali) 
 
Sulla base del quadro conoscitivo si costruisce una quadro interpretativo che, con valutazioni di ordine 
qualitativo e critico, completa la rappresentazione della realtà locale. In particolare in questo documento 
vengono espressi ed evidenziati i caratteri peculiari del territorio, le emergenze positive e negative, le 
potenzialità e le criticità allo scopo di fornire spunti e suggerimenti per la successiva fase valutativa e 
progettuale. 
 
La componente progettuale del Documento di Piano è infine rappresentata dal quadro strategico che 
sintetizza in un piano/programma il complesso degli obiettivi, azioni e interventi proposti. 
In questo quadro viene rappresentato l’assetto insediativi, infrastrutturale, economico, ambientale, espresso 
nelle forme e con gli approfondimenti congruenti con il tenore “strategico” del Documento, ovvero senza le 
specificazioni di dettaglio che sono competenza dei piani di settore e dei progetti puntuali.  
Coerentemente con la struttura normativa evidenziata precedentemente, sono pertanto qui contenuti gli 
indirizzi per l’attuazione delle previsioni espressi nella forma delle direttive orientative e puntuali. 
 
Nel quadro strategico sono anche indicate le eventuali forme perequative, compensative e di incentivazione 
connesse con la ripartizione dei diritti edificatori, con la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e con 
l’introduzione di bonus edificatori per specifiche categorie e tipologie di interventi. 
E’ infine compito di questo documento di progetto individuare le priorità e le modalità di intervento a livello 
locale e sovracomunale prevedendo opportune forme di collaborazione e accordo con i soggetti interessati, 
pubblici e privati, nonché individuando le risorse finanziarie necessarie. 
La costruzione del quadro strategico avviene in modo coordinato e parallelo con la definizione della 
Valutazione Ambientale Strategica che ne orienta e limita le scelte attraverso una verifica complessiva degli 
effetti rispetto ai sistemi ambientale, sociale ed economico. 
 
 
3.5  Rapporti tra il Documento di Piano e gli altri strumenti del PGT  
 
Esistono delle relazioni gerarchiche tra i diversi strumenti che compongono il PGT. In particolare si ritiene 
che vi siano delle indicazioni derivanti dal Documento di Piano che incidono in modo sostanziale sulle scelte 
e sulle prescrizioni contenute nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi. 
Ciò non significa che sono aprioristicamente escluse opzioni di variante ma, viceversa, che tali eventuali 
modifiche non devono riguardare le scelte fondative del PGT e che non può essere peggiorato o ridotto il 
contributo richiesto allo specifico intervento per il raggiungimento degli obiettivi generali di piano. 
 
Di seguito sono sintetizzate le principali relazioni intercorrenti fra Documento di Piano e altri strumenti di 
pianificazione/programmazione, con specifico riferimento al tipo e al valore delle indicazioni che il primo 
emette a favore dei successivi.  
E’ evidente che tali indicazioni non valgono per tutti i casi e che devono, di volta in volta, essere adeguate 
allo specifico contesto tematico o geografico. 
Il rapporto fra il Piano delle Regole e il Documento di Piano è legato alla definizione e individuazione del 
tessuto urbano consolidato, delle aree di valore paesaggistico-ambientale e delle aree non soggette a 
trasformazione.  
In pratica in questa fase il Documento di Piano definisce le linee guida per il riconoscimento delle diverse 
valenze territoriali e procede ad una prima individuazione per macro aree.   
Per gli stessi ambiti ed aree, il Documento di Piano detta gli obiettivi, che dovranno essere raggiunti e le 
azioni da avviare, nel rispetto delle scelte strategiche di sviluppo e conservazione.   
Il Documento di Piano  rimanda al Piano delle Regole per quanto riguarda la classificazione di dettaglio degli 
ambiti di cui sopra, nonché la strutturazione di una normativa che ne governi le trasformazioni. 
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Il Documento di Piano, in materia di servizi, individua gli obiettivi strategici, quantitativi e qualitativi, che 
dovranno essere raggiunti mediante le azioni e gli interventi programmati nel Piano dei Servizi.  
Spetta inoltre al Documento di Piano definire le priorità d’azione rispetto all’arco temporale di riferimento, 
nonché contenere le indicazioni localizzative, più o meno dettagliate, riferite alle infrastrutture di interesse 
pubblico.  
 
 
3.6  Rapporti tra il Documento di Piano e la pianificazione/programmazione sovracomunale. 
 
Il Documento di Piano si rapporta in modo diretto con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
d’area vasta e in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano Territoriale Regionale, con il 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con tutti gli altri piani o programmi di area vasta e/o di 
settore emanati dalla Provincia o dalla Comunità Montana, che rappresentano senz’altro il momento di 
maggior interesse sia per la scala di approfondimento sia per la multidisciplinarietà delle tematiche trattate.  
Aldilà dei meri rapporti burocratici e procedurali finalizzati alla verifica di compatibilità, appare importante 
sottolineare il ruolo propositivo che il Documento di Piano può avere nei confronti delle previsioni di detti 
strumenti.   
E’ infatti possibile che, a seguito di adeguate valutazioni e approfondimenti alla scala locale, si possano 
proporre integrazioni e modifiche alle indicazioni sovralocali, ma anche che, dalle scelte strategiche 
comunali, derivino interventi con riflessi sull’ambito sovracomunale. 
 
 
 
4) OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Il Documento di Piano articola gli obiettivi all’interno di tre macro categorie: 
- territoriale (componenti urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.); 
- sociale; 
- economica. 
In virtù del carattere interdisciplinare del Documento di Piano, le indicazioni che seguono devono essere 
inserite in un contesto progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli obiettivi nonché 
profonde sinergie tra le diverse azioni. 
Ne deriva che alcuni obiettivi generali sono raggiunti da azioni appartenenti a più categorie ma anche che le 
singole azioni concorrono al raggiungimento di più obiettivi. 
 
 
 
4.1  OBIETTIVI GENERALI   
 
Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi generali:  
 
A) per la categoria territoriale 
A1 – Valorizzazione, anche in senso sovracomunale, delle ricchezze locali (ambiti naturalistici, “luoghi unici”, 
nuclei di antica formazione, nuclei e borghi rurali sparsi, sentieri e percorsi storici, antiche miniere) 
A2 – Sviluppo edificatorio controllato 
A3 – Miglioramento della qualità urbana coerentemente con le caratteristiche delle parti urbane da trattare 
A4 –Concorso alla creazione di un sistema economico integrato e qualificato di portata sovracomunale 
 
B ) per la categoria sociale 
B1 - Incremento del livello di socializzazione e di integrazione 
B2 – Miglioramento dei servizi offerti, anche di rilevanza sovracomunale 
B3 – Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali 
 
C)  per la categoria economica 
C1 – Consolidamento e sviluppo del settore economico, turistico/ricettivo e commerciale locale 
C2 – Rafforzamento del ruolo di Dossena all’interno dell’ambito territoriale della Valle Brembana e del 
sistema turistico e di fruizione ambientale della Valle. 
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4.2  OBIETTIVI SPECIFICI   
  
Il Documento di Piano individua i seguenti obiettivi specifici: 
 
A) per la categoria territoriale: 
- Salvaguardia dei valori paesistico-ambientali 
- Infrastrutturazione al servizio del territorio 
- Promozione delle potenzialità locali, soprattutto di livello turistico e ricettivo 
- Tutela dei caratteri del territorio e consolidamento degli ambiti di rilevanza naturalistica esistenti e 
creazione di nuove salvaguardie. 
- Concorso alla realizzazione della rete ecologica comunale e provinciale. 
- Creazione di percorsi di fruizione degli elementi strutturanti il territorio (messa a sistema delle emergenze e 
delle risorse ambientali, ecologiche e naturalistiche). 
- Creazione di infrastrutture compatibili per la valorizzazione dei “luoghi unici”  e dei luoghi di  valenza 
ambientale e naturalistica 
- Costruzione del nuovo margine urbano 
- Consolidamento dei nuclei insediativi di matrice storica, rurale e testimoniale 
- Quantificazione di un moderato sviluppo edificatorio coerente con le dinamiche in atto 
- Localizzazione di ambiti “a completamento morfologico” del tessuto edificato esistente (frange urbane). 
- Recupero dei volumi dismessi residenziali e non residenziali nei nuclei consolidati. 
- Individuazione e classificazione di ambiti da conservare e strutturare quali risorse disponibili per lo sviluppo  
futuro. 
- Costruzione di un “effetto urbano” nelle porzioni di territorio che risultano monofunzionali. 
- Riduzione degli impatti delle infrastrutture interferenti con il territorio comunale. 
- Rifunzionalizzazione e ristrutturazione di porzioni importanti di tessuto urbano edificato. 
- Qualificazione di elementi strutturanti la città pubblica (piazze, strade, aree di socializzazione, parchi, ecc.) 
- Prefigurazione degli scenari futuri, anche in termini insediativi, determinati dagli sviluppi di San Pellegrino 
Terme. 
 
B ) per la categoria sociale 
- Inversione di rotta rispetto alle tendenze in atto ( diminuzione della popolazione, diminuzione dell’offerta 
ricettiva e turistica oltre che commerciale, decremento delle attività economiche preesistenti, etc. ....) 
- Ridefinizione del rapporto tra spazi pubblici e spazi privati per creare nuovi luoghi di aggregazione e nuove 
polarità urbane 
- Completamento  ed arricchimento del sistema di servizi locali, con particolare riferimento alle nuove 
povertà, alle fasce deboli, alla socializzazione. 
- Coinvolgimento del settore privato nell’attuazione e gestione dei servizi di interesse pubblico. 
- Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali 
- Promozione delle specificità culturali e ambientali locali verso utilizzatori esterni 
- Salvaguardia e arricchimento dell’identità locale 
- Consolidamento urbano e sociale dei nuclei insediativi centrali e sparsi. 
 
C)  per la categoria economica 
- Consolidamento delle attività economiche insediate 
-Creazione di occasioni insediative per nuove e moderne attività economiche, soprattutto di tipo ricettivo e 
turistico 
- Incremento del livello di efficienza della rete infrastrutturale 
- Riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi urbani centrali e creazione di nuovi luoghi per   
l’insediamento di attività commerciali. 
- Sostegno alla localizzazione di funzioni di eccellenza o di volano per lo sviluppo di attività connesse. 
- Diversificazione dei settori economici con particolare riguardo alle attività innovative e/o nuove per il  
territorio. 
- Sostegno all’insediamento nei “luoghi unici” di funzioni attrattive e innovative. 
- Attivazione di canali di informazione circa le potenzialità del territorio, le attività insediate e le produzioni  
locali. 
- Concorso alla definizione di un sistema economico finalizzato all’accoglimento di attività di rilevanza 
sovracomunale. 
- Partecipazione attiva al controllo dello sviluppo degli insediamenti di natura sovracomunale. 
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- Attrazione di insediamenti e attività qualificati e qualificanti. 
- Concertazione con Comuni, Provincia, Regione, ecc. per l’approfondimento delle previsioni già definite. 
 
Pur ricadendo nell’ambito più strettamente operativo del Piano dei Servizi, il Documento di Piano tiene conto 
delle previsioni specifiche fatte proprie dalla Amministrazione Comunale con l’approvazione del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche. 
 
 
5)  L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE PER LO SVILUPPO DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Le scelte di indirizzo per la redazione del Documento di Piano discendono evidentemente dagli indirizzi 
generali che l’Amministrazione si è posta e dalle analisi territoriali e socio-economiche svolte.  
I dati emersi dallo studio del territorio di Dossena, riferiti agli aspetti ambientali ed urbani, nonché 
socioeconomici e di servizi alla persona, hanno avuto lo scopo di individuare gli obiettivi che il documento 
dovrà raggiungere partendo dai risultati emersi dalle indagini sul territorio. 
Le indicazioni suggerite dall’Amministrazione sono emerse nell’atto fondamentale di riferimento per 
l’elaborazione del Documento di Piano, costituito dal programma di mandato dell’Amministrazione Comunale 
approvato dal Consiglio Comunale all’esordio della Amministrazione in carica. 
Tale documento costituisce parte della programmazione della giunta municipale nello sviluppo urbanistico, 
sociale ed economico del territorio di Dossena, con l’individuazione di alcuni obiettivi emersi dal processo di 
partecipazione popolare, nonché dalle idee interne di rinnovamento.  
 
L’impegno offerto ai cittadini di Dossena non vuole essere uno sterile elenco di progetti da realizzare, ma un 
patto che contenga, accanto a chiari punti programmatici, le ragioni e le motivazioni profonde dell’impegno 
civile e democratico, in sostanza si tratta di un patto tra cittadini e Amministrazione che ha le sue 
fondamenta intorno a due punti indispensabili: disponibilità e partecipazione. 
Le strategie generali indicate dagli indirizzi consiliari di governo sono: 
- partecipazione; 
- pari opportunità; 
- rigore contabile; 
- politiche sociali integrate con interventi mirati al miglioramento della qualità della vita; 
- risposta ai fabbisogni abitativi e turistici con particolare attenzione all’incentivazione e facilitazione degli 
interventi nel centro storico e nei nuclei sparsi, mirati alla loro valorizzazione e riqualificazione; 
- compatibilità delle espansioni residenziali e turistico-ricettive con l’intorno ambientale e paesistico, 
finalizzate in ogni caso al miglioramento qualitativo e quantitativo della dotazione di servizi ed attrezzature 
ed alla riconfigurazione e definizione del margine urbano; 
- valorizzazione e tutela degli spazi agricoli montani e di valenza ambientale e paesistica; 
- risoluzione delle problematiche correlate alla sicurezza della circolazione ed alla migliore funzionalità 
viabilistica e pedonale negli ambiti abitati; 
- coerenza con i contenuti strategici delle Intese e degli Accordi stipulati nell’ambito sovracomunale. 
 
Le strategie predette sono inquadrate nelle seguenti categorie di problematiche e azioni: 
 

5.1  Le ricadute delle previsioni sovracomunali: 
-  Il rilancio economico, produttivo e  turistico della Valle Brembana 
-  Le interconnessioni fra le iniziative in corso e gli scenari futuri che interessano San Pellegrino e le 
opportunità che possono delinearsi per Dossena 
-  Le politiche e le iniziative comuni nell’ambito sovracomunale sia verso Oltre il Colle e Serina a monte che 
verso Camerata Cornello, San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme a valle verso il Brembo  ( servizi, 
infrastrutture, riqualificazioni insediative rivolte ai residenti e ai turisti). 
 
5.2  I temi locali 
 
-      Gli ambiti già insediati e consolidati  e la loro riorganizzazione insediativa, funzionale, viabilistica 
-      Rilancio del sistema economico e turistico 
-      Dossena che attrae investimenti esterni 
-      La cava e il suo recupero ambientale  ( come trasformare nel tempo il problema in opportunità) 
-      I luoghi storici e i nuclei rurali sparsi ( dal progressivo abbandono alla rinascita) 
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-      La politica per la casa 
-      La politica per i servizi alla comunità 
-      La riqualificazione e la trasformazione degli ambiti dismessi  
-      La convivenza fra residenza, ambiente e attività economiche: la ricerca di una politica concertata 
-      Valorizzazione e riuso dell’ambito ex miniera del Paglio. 
 
 
 
5.3  Strategie, obiettivi e strumenti  
 
-  Centralità generale dei servizi, rivolti sia al residente che al turista 
-  Mantenimento orientato dello sviluppo 
-  Diversificazione funzionale della nuova edificazione 
-  Recupero e riqualificazione di spazi e ruoli funzionali degli ambiti consolidati 
-  Nuclei sparsi e luoghi di fruizione ambientale in rete 
-  Perequazione strategica e concertata 
-  Premialità di scambio degli interventi 
-  Riuso delle aree dismesse 
-  Uso razionale e finalizzato delle infrastrutture 
 
 
 

 
 
 



Comune di DOSSENA                                          PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-  Rapporto Strategico e Previsionale 

 

 34 

 

6)  I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
6.1  Le fasi preliminari 
 
La redazione del Documento di Piano, parte costituente del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 
del Comune di Dossena, è preceduta da una  fase preventiva di conoscenza delle trasformazioni storiche 
del territorio e di  verifica e analisi dello stato di fatto, che si sostanzia con la redazione di una serie di 
elaborati specifici. 
L’analisi dello stato del territorio e la verifica delle previsioni insediative e dell’apparato normativo del Piano 
Regolatore Generale vigente, confrontate con le diverse esigenze ed istanze di rinnovo, modifica ed 
adeguamento espresse sia dai Pubblici Amministratori che dai Cittadini con apposite richieste e segnalazioni 
scritte, cui è seguita una fase di verifica ed approfondimento delle problematiche territoriali, hanno permesso 
di approntare  le proposte disciplinari e  l’elaborato grafico/progettuale contenenti le indicazioni di sviluppo e 
governo del territorio.  
 
 
6.2  I  Criteri informatori del Documento di Piano  
  
I criteri informatori che hanno guidato la stesura del Documento di Piano, in coerenza con i contenuti 
precipui delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale, sono in sintesi i seguenti: 
 
- Verifica delle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale, con sostanziale ridefinizione delle stesse 
relativamente al sistema viabilistico ed infrastrutturale, alla destinazione dei vari ambiti urbanistici, alle 
modalità di attuazione, gestione e sviluppo delle varie parti del territorio, al fine di fissare tutti gli elementi di 
proposta ed indirizzo in materia di governo del territorio da mettere a punto e delineare in via definitiva 
all’interno del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
 
- Ridefinizione dei contenuti prescrittivi e di indirizzo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
Regolatore Generale vigente, con l’intento di semplificarne il più possibile le modalità attuative, gestionali e 
previsionali e di produrre conseguentemente un documento di indirizzi disciplinari costituente la base 
normativa del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
 
- Valorizzazione dei caratteri ambientali del territorio, secondo la finalità di conseguire la tutela degli aspetti 
paesistici e naturalistici compatibilmente con la coesistenza delle normali attività umane, soprattutto di tipo 
residenziale e turistico-ricettivo, in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale.  
 
- Identificazione delle modalità di intervento finalizzate a garantire le necessarie compatibilità e sostenibilità 
degli insediamenti infrastrutturali legati alla mobilità e alla produzione con le preesistenze ambientali da 
valorizzare e con i luoghi della residenza e delle attività umane di relazione.  
 
- Adeguamento delle previsioni di governo urbanistico del territorio alle innovate disposizioni legislative in 
materia di destinazioni d’uso e di disciplina del commercio. 
 
 
6.3  I  contenuti generali del Documento di Piano 
 
Superando i tradizionali concetti di pianificazione legati alla suddivisione del territorio in distinte zone 
urbanistiche (zoning), anche in corerenza con gli indirizzi dettati dalla legge regionale n.12/2005, il 
Documento di Piano individua gli obiettivi primari della pianificazione del territorio di Dossena a partire 
essenzialmente dai caratteri urbanistici, infrastrutturali e paesistici delle sue varie parti e componenti. 
Gli ambiti del tessuto urbano consolidato e più densamente antropizzato vengono trattate secondo le 
previsioni e modalità progettuali di un Piano di riordino, sistemazione e riassetto urbano e viabilistico, mentre 
gli ambiti dalle più spiccate connotazioni rurali, ambientali e paesistiche vengono trattati secondo le 
previsioni e modalità progettuali di un Piano di tutela e valorizzazione paesistica. 
Un dato che accomuna dal punto di vista delle previsioni urbanistiche (progettuali e normative) i vari ambiti 
territoriali principali è  costituito dalla medesima modalità di attuazione delle zone edificate o edificabili, per 
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ogni destinazione ammessa, secondo finalità di semplificazione ed univocità delle modalità di governo del 
territorio e di perequazione urbanistica degli interventi. 
Per gli ambiti territoriali da sottoporre a particolari modalità di tutela e salvaguardia ambientale, il Documento 
di Piano propone al Piano delle Regole indirizzi normativi finalizzati alla protezione delle zone verdi e di 
particolare valenza ambientale, delle aree a conduzione agricola e boschiva, dei corsi d’acqua, dei percorsi 
di collegamento, dei fabbricati e nuclei sparsi isolati. 
La finalità perseguita è quella di salvaguardare l’ambiente naturale esistente, di tutelare e valorizzare gli 
elementi morfologici e pedologici, di valorizzarne le caratteristiche, le vocazioni e le potenzialità, di  
individuarne gli utilizzi compatibili, di tutelare ed indirizzare l’attività colturale agricola, nonché di assicurare la  
fruibilità e la permanenza umana nei luoghi ai fini ambientali e paesistici, con l’indirizzo preminente di 
perseguire da un lato la salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio in tutte le sue parti 
costituenti e dall’altro favorirne comunque la fruibilità e permanenza umana, unica garanzia per una effettiva 
e continuativa tutela e manutenzione. 
Il Documento di Piano si configura come un vero e proprio atto programmatorio che l’Amministrazione 
Comunale di Dossena pone a capo delle proprie linee di mandato in ordine alle articolate e complesse 
politiche di governo del territorio.  
 
 
6.4  I caratteri della popolazione e la stima dei fabbisogni 
  
Al fine di fissare in via preliminare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., il Documento di 
Piano si basa su una ipotesi di dimensionamento calcolato tradizionalmente in base ad uno scenario di 
sviluppo della popolazione e conseguente fabbisogno abitativo (con proiezione temporale pari 
convenzionalmente ad un decennio) derivante dall’analisi dei seguenti fattori: 
-andamento della crescita demografica basata su saldi naturali (nati/morti); 
-andamento della crescita demografica basata su saldi sociali (immigrati/emigrati); 
-andamento dei principali caratteri della popolazione e dei fenomeni di sviluppo socio economico (struttura e 
trasformazione delle famiglie, aggregazione e disaggregazione familiare, nuzialità, classi d’età della 
popolazione, ecc.). 
 
Occorre precisare che si tratta di proiezioni del tutto teoriche, che potrebbero facilmente essere contraddette 
dall’evolversi delle situazioni reali anche per il crearsi di fenomeni e condizioni sociali ed economiche non 
prevedibili. 
A tal proposito la previsione effettuata dall’Ufficio Statistica della Regione Lombardia nell’anno 2005 
stabilisce per Dossena una popolazione di 1.006 unità nell’anno 2006, 1.001 nell’anno 2011, 997 nell’anno 
2016, 993 nell’anno 2021 e 987 nell’anno 2025; il dato reale ci dice che la popolazione di Dossena è pari a  
988 abitanti al 31.12.2007, cioè di poco inferiore ( - 1) al dato previsto per il 2025 dalla Regione, e di 962 
abitanti al 31.03.2011.  
 
Con riferimento particolare alla legge regionale n.12/2005, occorre specificare che, avendo la medesima 
abrogato, fra le altre, la legge regionale n.1/2001 che al titolo terzo stabiliva in 150 mc../abitante ( o 50 mq. di 
s.l.p./abitante) il valore medio in base al quale determinare la capacità insediativa residenziale dei piani ed  
interventi urbanistici, senza provvedere ad individuare alcun parametro confermativo o sostitutivo del 
precedente, il presente Documento di Piano conferma a tal fine il valore già previsto, pari a 150 mc./abitante. 
Inoltre, per quanto concerne la tipologia dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 
generale, per effetto della abrogazione, fra le altre, delle leggi regionali n.51/1975 e n.1/2001 da parte della 
legge regionale n.12/2005, non avendo provveduto peraltro la medesima ad effettuare una definizione 
confermativa o sostitutiva delle precedenti in ordine alla tipologia e qualità di detti servizi ed attrezzature, 
deve essere considerata a tal fine la norma di riferimento nazionale, rappresentata dal Decreto 
Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, il quale all’art. 3 stabilisce che sono da considerare spazi pubblici da 
assicurare a servizio degli abitanti  ( i cosiddetti “standards urbanistici” e con esclusione degli spazi destinati 
a sedi viarie) i seguenti: 
- aree per l’istruzione, dagli asili nido alla scuola dell’obbligo ( pubbliche e private) 
- aree da destinare ad attrezzature di interesse comune: religiose, assistenziali, culturali, sociali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi, ecc. ( pubbliche e private) 
- aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport, con esclusione delle fasce verdi lungo le strade; 
- aree per parcheggi. 
Le definizioni di cui sopra valgono anche per gli insediamenti produttivi ( ai sensi dell’art. 5 del D.I. 2 aprile 
1968 n.1444), mentre per le attività commerciali restano vigenti le normative regionali e nazionali di settore, 
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con particolare riferimento  alla legge regionale 23 luglio 1999 n. 14  e al regolamento regionale 21 luglio 
2000 n. 3. 
Le tabelle che seguono illustrano i dati di riferimento utilizzati per la costruzione delle ipotesi di sviluppo e 
conseguenti fabbisogni abitativi, in base ai quali sono derivati i dati teorici riferiti al dimensionamento del 
Documento di Piano.  
 
 
1) Variazione popolazione e famiglie su base decennale 1981-2001 (Censimenti Istat) 
 
Anno  popol.           variazione           famiglie                   variazione       comp./famiglia 
          n.       val. ass.      %               n.     val. ass.      %            n. 
 
1981   880          287                    3,07 
1991     1.005          125       14,20       352          65      22,65         2,85 
2001    1.013              8         0,80       386          34        9,66         2,62 
 
 
2) Variazione popolazione e famiglie su base decennale 2001-2011 (rielaborazione dati comunali) 
 
Anno  popol.           variazione           famiglie                  variazione   comp./famiglia 
        n.            val. ass.                     n.             val. ass.              n. 
 
2001  1.013            386              2,62 
2011         962               - 51                        379                              - 7       2,54  
 
 
3) Famiglie per numero di componenti – 2011  (rielaborazione dati comunali) 
 
Composizione   1     2     3      4   5   6  7  8   Totale 
 
N. Famiglie             110          91          73            84         17            3         /         1          379          
N. Componenti        110        186        219          336         85          18         /         8          962 
 
274 famiglie ( 72% del totale) è composta da non più di tre persone     
201 famiglie ( 53% del totale) è composta da non più di due persone 
 
 
4) Popolazione per classi di età – 2007 ( rielaborazione dati comunali) 
 
Classi d’età   0-4  5-14  15-24  25-34  35-64  oltre 64  
 
Popolazione        35   109     129    126    439           124 
% su pop.              3,54     11,03      13,06       12,75      44,43        12,89 
 
Il 14% della popolazione ha meno di 14 anni 
Il 58% della popolazione ha più di 35 anni  
 
 
5) Popolazione straniera – 2007 
 
N. 006 ( 0,61% su popolazione totale) 
 
 
 
6) Edifici ed abitazioni anno 2001 ( Fonte: Istat) 
 
N. edifici       utilizzati                 utilizzati       abitazioni       per residenti   per turisti     abitaz./edifici 
    per abitazione          per altri usi                                  
    343             312                           31                  622                 366            256  (41%)          1,99           
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7) Edifici ed abitazioni anno 2011 ( Fonte: Istat aggiornata con indagini attuali) 
 
N. edifici       utilizzati               utilizzati           abitazioni       per residenti      per turisti     abitaz./edifici 
    per abitazione          per altri usi                                  
    376            328                         48                    672                 385            287 ( 43%)          2,05                                  
 
 
 
8) Edifici per epoca di costruzione  ( Fonte: Istat) 
 
Prima del 1919     1919-1945   1946-1961   1962-1971   1972-1981   1982-1991      post  1991 
     58                        45                  39                63                 68                 58                 45                      
 
 
 
9) Consumo di suolo e Densità abitativa 
 
Superficie territoriale:           mq. 19.790.000 ( 19,79 Kmq.)  
Superficie urbanizzata:          mq.      272.400   
Indice di consumo di suolo:        1,38% 
Indice di consumo di suolo Ambito 4 PTCP:        5,79%   
 
Abitanti al 31.03.2011:  n.  962 
Densità abitativa comunale - territoriale                              Ab.  49 /Kmq.   
Densità media del territorio Ambito 4 PTCP ( Kmq. 134,42, ab. 24.236):    Ab.180 /Kmq.  
 
 
 
10) Dimensionamento del vigente PRG 1989-2011: 
 
Abitanti nel 1989:                              940   
Famiglie nel 1989:                            313 
Vani d’abitazione nel 1989:              939 
 
Abitanti previsti dal PRG:        3.500  (incremento rispetto al 1989:   272%) + 2.000 turisti stagionali 
Famiglie previste dal PRG:       1.166  (incremento rispetto al 1989:   272%) 
Vani d’abitazione previsti dal PRG: 3.500  (incremento rispetto al 1989:   272%) + 2.000 x turismo stag. 
 
Abitanti effettivi ad oggi:           962  (incremento rispetto al 1989:       2%) 
Famiglie effettive ad oggi:          379  (incremento rispetto al 1989:     21%) 
Vani d’abitazione ad oggi:     1.155  (incremento rispetto al 1989:     23%) +  861 x turisti stagionali 
 
 
 
 
11) Lo stato di attuazione residenziale del PRG vigente ( 1989-2011): 
 
Zone urbanistiche                                Consumo di suolo                Processo insediativo                                 
                       Sup. prev. Sup. occupate  Volumi previsti       Volumi realizzati 
                                         Mq.           Mc. 
  
Consolidato/ saturazione                 228.000          190.400                  140.408                      8.250        
Espansione        158.500            12.850                   258.262                   19.250 
               386.500           203.250                  398.670                   27.500   
 
Nota: negli ambiti consolidati e di saturazione sono comprese le superfici già edificate nel 1989 
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12) Sintesi sullo stato di attuazione del PRG vigente rapportato alla situazione di fatto (1997-2011) 
 
     Abitanti       Famiglie               Vani d’abitazione        Processo insediativo 
previsti        di fatto    previste      di fatto         previsti     di fatto             previsto      di fatto         
      
+ 272%      + 2%        + 272%         + 21%         + 272%    + 23%              100%             7% 
 
 
13) Stima della crescita demografica prevedibile e del fabbisogno abitativo futuro 
 
I parametri utilizzati per la stima della prevedibile crescita nel prossimo decennio sono i seguenti:  
 
Tasso medio di crescita demografica annua  1981-2001:   +  0,76% 
 
Tasso medio di decrescita demografica annua  2001-2011:   -   0,50% 

 
Tasso medio di crescita  demografica annua 2011-2021:    +  1,00%  ( 1.058 abitanti nel 2021) 
 
L’incremento demografico teorico previsto nel decennio 2011-2021 è prevedibile in circa 96 unità ( escluse le 
presenze turistiche) che rappresenta un dato ragionevole e sostenibile. Nel corso del prossimo quinquennio 
( 2016) si può prevedere che detto incremento si attesti al 50% della previsione decennale, quindi circa 48 
nuovi abitanti. 
 
 
14)  Il fabbisogno edilizio residenziale prevedibile 
 
La domanda di abitazioni è generalmente determinata, oltre che dalla crescita demografica come sopra  
ipotizzata, dalle trasformazioni ed evoluzioni sociali e strutturali della popolazione esistente.  
Tali fenomeni di adeguamento progressivo si sostanziano tendenzialmente per evoluzione o trasformazione 
del gruppo familiare, per miglioramento o adeguamento delle condizioni abitative, per il crearsi di nuove e 
diverse situazioni socio-economiche, per il determinarsi di differenziati movimenti migratori.  
 
La costruzione del fabbisogno uscirà quindi da una serie di addendi, individuati in base all’analisi dei 
seguenti elementi: 
1) insediamento di nuove famiglie per effetto della  crescita  demografica dovuta ai saldi sociali e naturali; 
2) formazione di nuove famiglie per  effetto di matrimoni o convivenze o smembramento delle famiglie; 
3) disponibilità di mercato; 
 
1) In base alle ipotesi di incremento demografico sopra formulate, che prevedono un aumento della 
popolazione di circa 96 unità, il soddisfacimento del fabbisogno in termini di abitazioni è calcolato sulla base 
dell’evolversi del dato strutturale delle famiglie. 
Considerato che il n. di componenti  medio per ogni nucleo familiare si è  così trasformato:  
 
- 3,07 nel 1981  - 2,85 nel 1991  - 2,62 nel 2001  - 2,54 nel 2011, 
si può ragionevolmente prevedere un attestarsi di tale dato su un valore medio pari a 2,40 nel prossimo 
decennio, pur auspicando una inversione di tendenza o quantomeno un rallentamento nella progressiva 
riduzione della composizione dei nuclei familiari. 
Assumendo quindi il valore di 2,40 per il numero dei componenti il nucleo familiare tipo nel 2021, si può 
impostare la seguente ipotesi: 
sui 1.058 abitanti previsti a quella data, si ha:  1.058 : 2,40 = 441  famiglie previste  nel 2021, che, sottratte 
alle attuali 379 famiglie, danno il n. teorico delle nuove famiglie che si insedieranno a Dossena  nel prossimo 
decennio, pari a  circa 62 unità. 
 
2) Il  tasso di nuzialità (composto dal rapporto fra popolazione avente età superiore ai 19 anni e n. di 
matrimoni per anno) è costantemente abbastanza basso, con un valore medio dello  0,30% annuo rispetto 
alla popolazione. Sulla base dell’incremento demografico previsto, presumendo un mantenimento costante 
nei prossimi dieci anni del tasso di nuzialità, si può ipotizzare che da qui al 2021 si formino circa 32 nuove 
famiglie per effetto di matrimoni, convivenze o smembramento delle famiglie esistenti. 
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3) La percentuale di alloggi liberi per la vendita o l’affitto considerata corretta per un coerente equilibrio di 
mercato si aggira generalmente sul 5% circa  del  totale degli alloggi da realizzare per soddisfare i fabbisogni 
precedenti. 
 
Previsioni del fabbisogno abitativo: 
  
Complessivamente si ritiene che nel prossimo decennio si possa determinare un fabbisogno stimato, 
arrotondato per difetto, in circa  110 nuovi alloggi, pari a circa 330 vani ( 3 per alloggio), secondo gli addendi 
di seguito elencati: 
                       
                   alloggi  n.            vani  n. 
 
da  incremento demografico                    62                             186 
da  nuove famiglie per nuzialità o convivenza             32                                     96 
per disponibilità di mercato                     5                                       15 
fabbisogno totale teorico                    99                                      297 
fabbisogno totale arrotondato per eccesso        100                                 300       
     
 
Assumendo il rapporto convenzionale di 150 mc./vano, si può stabilire il fabbisogno residenziale teorico di 
Dossena nel prossimo decennio in circa 45.000 mc., cui corrispondono circa 15.000 mq. di superficie lorda 
di pavimento.  
A seguito dell’accoglimento delle osservazioni in sede di approvazione definitiva del PGT ( Delib. di 
C.C. n.108/2012),  Il Documento di Piano propone una risposta insediativa complessiva pari a mq. slp 
20.632 e mc. 61.896. 
Assumendo il parametro di 50 mq./abitante, i nuovi abitanti teorici ammonterebbero a n. 412, che 
sommati agli attuali 962 darebbero luogo complessivamente ad un dimensionamento di piano pari a 
n. 1.374 abitanti. 
 
E’ necessario precisare che la risposta a  tale fabbisogno dovrà comprendere tutti gli interventi, da quelli di 
nuovo impianto per trasformazione urbana, a quelli di saturazione dei lotti ancora liberi da edificazione a 
quelli di recupero e ampliamento degli edifici esistenti ( in ambito storico e non). 
 
Occorre inoltre evidenziare che il dimensionamento del Piano sopra riportato riguarda esclusivamente il 
fabbisogno abitativo dei residenti attuali e futuri, cui si aggiungerà il sistema insediativo destinato all’utenza 
turistica, che comprendendo le residenze turistiche già esistenti ammonta a circa 1.273 persone ( 861 + 
412 di previsione). 
 
Da segnalare che il raffronto con il PRG vigente fornisce il seguente dato:   
- peso insediativo teorico del Documento di Piano del PGT:   1.374 abitanti + 1.273 turisti stagionali 
- peso insediativo del vigente Piano Regolatore Generale:   3.500 abitanti + 2.000 turisti stagionali 
 
15)  Le proposte del Documento di Piano per i sistemi residenziale, turistico, ricettivo alberghiero  
 
Il Documento di Piano contiene previsioni riferite sia al fabbisogno residenziale teorico complessivo ( mq. 
20.632 di slp. - mc. 61.896), che al sistema delle utenze turistiche ( seconde case, ospitalità ricettivo 
alberghiera), che al sistema del commercio di vicinato ed artigianato di servizio, secondo criteri insediativi 
impostati sulla creazione di mix funzionali fra loro compatibili. 
Conseguentemente non sono previste aree destinate esclusivamente a funzioni predeterminate, 
considerando ogni ambito idoneo ad ospitare insediamenti destinati  all’utenza prettamente residenziale 
come a quella turistica, commerciale di vicinato, ricettivo/alberghiera, artigianale di servizio ( a condizione 
per quest’ultima che sia dimostrata la compatibilità con le altre destinazioni e quindi escludendo ogni attività 
di tipo produttivo-manifatturiero). 
 
Complessivamente il sistema insediativo proposto è quantificato come di seguito: 
- mq. slp 12.236 ( mc.   36.708) : operazioni di trasformazione urbana P.A. ( 0,3 mq. slp/ mq. s.t.) 
- mq. slp 16.539 ( mc.   49.617) : operazioni di saturazione dei lotti liberi  ( 0,3 mq. slp/1 mq. s.f.) 
- mq. slp 40.000 ( mc. 120.000) : operazioni di recupero e/o ampliamento degli edifici esistenti   
per un totale di mq. 68.775  di slp, pari a mc. 206.325. 
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Complessivamente la superficie territoriale attualmente libera che verrà urbanizzata corrisponde a 
mq. 40.767 per gli ambiti di trasformazione soggetti a P.A. convenzionato e mq. 55.118 per gli ambiti 
di saturazione a intervento diretto, per un totale di mq. 95.885 di nuovo territorio da urbanizzare. 
 
Indicativamente la distribuzione del sistema insediativo proposto fra le varie destinazioni è la seguente: 
- 30% ( mq. slp 20.632 – mc. 61.896)  : soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei residenti 
- 30% ( mq. slp 20.632 – mc. 61.896)  : residenze turistiche stagionali 
- 30% ( mq. slp 20.632 – mc. 61.896)  : strutture ricettive/ alberghiere 
- 10% ( mq. slp   6.877 )               : strutture commerciali e artigianali 
 
L’articolazione funzionale sopra riportata è indicativa, potendosi modificare in rapporto alle esigenze che via 
via si manifesteranno e secondo accordi concertato fra Amministrazione Comunale e operatori privati. 
Considerando solo la s.l.p. indicativamente destinata al soddisfacimento abitativo dei residenti ( mq. slp. 
20.632) , il dimensionamento di Piano corrisponde a circa 412 nuovi abitanti + gli attuali 962 = 1.374. 
 
Le nuove operazioni insediative di trasformazione urbanistica soggette a Piano Attuativo 
Convenzionato proposte dal Documento di Piano sono le seguenti: 
 
 Amb.     Località         Sup. Territ. Mq.         S..L.P. Mq.             Volume teorico Mc. 

1    Valborgo       1.254            376      1.128 
2   Mai Vista               5.160      1.548                 4.644 
3   Bretta         2.352            706            2.118 
4   Gromasera       2.679         804      2.412 
5   F.lli Gamba                  11.629      3.488                 10.464 
6   Costa del Sul      6.117      1.835      5.505 
7   Cà Astori       6.821      2.046      6.138  
8   Cà Cadene       4.775      1.432      4.296 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totale                                 40.787                     12.236                  36.708             
 
Note:  
1) Non è considerata l’operazione a destinazione turistico/ricettiva in località Paglio, che ha valore di indirizzo strategico 
da assoggettare preventivamente a Variante al PTCP. Indicativamente i volumi edificabili previsti ammontano a 60.000 
mc. ( vedi Art. 13 NTA del PdR.) 
2) I dimensionamenti sopra riportati per i singoli ambiti sono da considerare modificativi anche dell’Art. 12 delle NTA del 
PdR. 
3) Per una esatta individuazione degli Ambiti di Trasformazione si rinvia all’apposito fascicolo allegato al Documento di 
Piano. 
 
 
Destinazioni ammesse per tutti gli ambiti:  
residenziale permanente, residenziale turistica, ricettivo/alberghiera, residence, centri per il benessere, centri 
per la cultura e la convegnistica, attrezzature per le pratiche sportive, pubblici esercizi, commercio di 
vicinato, artigianato di servizio, attività del tempo libero, sport, cultura, uffici e sportelli direzionali (bancari, 
assicurativi, postali, ecc.).  
 
Per tutti gli ambiti è prevista la approvazione preventiva di un piano urbanistico attuativo convenzionato. 
La tavola del Documento di Piano individua inoltre un Ambito relativo all’area in località Pian dell’Era – 
Paglio ( ex ambito minerario), avente una superficie di mq. 546.000, per il quale sono ipotizzabili interventi 
finalizzati alla realizzazione di un comprensorio unitario turistico-sportivo. 
Tale previsione non rientra nel dimensionamento insediativo generale del Piano in quanto non coerente, ad 
oggi, con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, rispetto al 
quale nelle more di approvazione del PGT sarà cura dell’Amministrazione Comunale avanzare alla Provincia 
una apposita istanza di variante al PTCP medesimo. 
Tuttavia le strategie di medio termine del Documento di Piano comprendono anche detto intervento, per il 
quale, dopo le necessarie e preventive opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area, si ipotizza la 
realizzazione di un insediamento comprendente attrezzature sportive miste, alberghi, case turistiche, centri  
per  la cura ed il benessere della persona, attrezzature commerciali di vicinato, fino ad un massimo di 20.000 
mq. di slp ( ca. 60.000 mc.). 
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L’intervento, la cui esecuzione sarà condizionata alla futura ed eventuale variazione del vigente PTCP, dovrà 
essere sottoposto alla preventiva approvazione di un piano/programma attuativo convenzionato che prefiguri 
l’impianto planivolumetrico, urbanizzativo ed insediativo generale oltre che tutti gli accordi concertati fra 
pubblica amministrazione ed operatori privati, ivi compresa la programmazione temporale degli interventi. 
 

                
7) I CRITERI GENERALI PER LE TRASFORMAZIONI  
 
I criteri generali che il Documento di Piano ritiene essenziali per un adeguato governo del territorio e delle 
sue trasformazioni sono i seguenti: 
 
1. Coerenza con il quadro strutturale delineato dal Documento di Piano, soprattutto in ordine a : 
- Contestualizzazione, cioè coerenza con le localizzazioni proposte per gli ambiti di trasformazione. 
- Strategicità della trasformazione, cioè corrispondenza alla visione strategica in termini di  usi e funzioni. 
 
2. Coerenza/compatibilità con il contesto paesistico/ambientale circostante, soprattutto in ordine a: 
- Funzioni insediate e insediabili, allo scopo di evitare incompatibilità e criticità.  
- Assetto morfologico e tipologico, da valutare in rapporto alle caratteristiche formali del tessuto ambientale 
esistente. 
- Sistema delle infrastrutture esistenti e programmate, rispetto alle quali le proposte di intervento dovranno 
dimostrarsi coerenti e capaci di contribuire alla soluzione dei nodi critici, con riferimento particolare al 
sistema delle accessibilità e della mobilità. 
 
3. Assunzione dei principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, con riferimento a: 
- Linee guida regionali per il paesaggio urbano, indirizzi di intervento dettati dal PTCP, dal PTPR, dal PTR, 
tutti gli ulteriori modelli di sviluppo urbano sostenibile. 
- Qualità degli spazi pubblici. 
- Utilizzo di tipologie edilizie e linguaggi architettonici coerenti con il contorno ambientale e paesaggistico. 
 
4. Premialità degli interventi a elevata qualità urbana e ambientale, con riferimento a: 
- Ricerca di tipologie abitative innovative e adozione di soluzioni tipologiche sostenibili (risparmio 
energetico). 
- Incrementi qualitativi e quantitativi degli spazi pubblici e ricerca di particolari requisiti di identità,  fruibilità  e 
sicurezza dei luoghi. 
- Disponibilità ad accogliere modalità perequative, compensative e qualitative indicate e proposte 
dall’Amministrazione Comunale. 
- Localizzazione di funzioni strategiche ad alto contenuto innovativo con particolare riferimento alla 
valorizzazione di Dossena nel sistema turistico della Valle Brembana. 
 
La procedura di prevalutazione dei progetti, sulla base della verifica dell’osservanza o meno dei criteri sopra 
richiamati, costituirà il processo critico e selettivo interno all’Amministrazione Pubblica. 
 
 
8) GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO PER IL PIANO DELLE REGOLE E PER IL PIANO 
      DEI SERVIZI 
 
Il Documento di Piano definisce i seguenti fondamentali obiettivi strategici da perseguire attraverso le 
specifiche previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi         
 
1) Per gli Ambiti di impianto storico ( Strumento operativo: Piano delle Regole -Schede Normative) 
- tutelare l’impianto urbano di matrice storica 
- tramandare l’edilizia storica ed i suoi caratteri costruttivi dove permangono 
 
- favorire la soddisfazione del fabbisogno abitativo futuro a partire dal recupero edilizio e urbano del tessuto 
centrale storico 
- incentivare gli interventi privati di recupero attraverso strumenti e procedure agevoli per il cittadino 
- valorizzare o ridare identità agli spazi pubblici 
- consentire la sostituzione degli edifici recenti privi di valore storico 
- contenere e regolare il traffico veicolare di attraversamento 
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- trasferire le funzioni incompatibili 
 
2) Per gli Ambiti residenziali consolidati ( Strumento operativo: Piano delle Regole) 
- migliorare la qualità urbana, anche tramite la creazione di adeguati mix funzionali 
- riqualificare la aree degradate, anche sostituendo il tessuto edilizio dismesso 
- organizzare e valorizzare gli spazi liberi pubblici e privati 
- completamento dei vuoti urbani  
- consentire la completa attuazione dei programmi di intervento avviati 
- recuperare e destinare ad altre funzioni gli edifici non più utilizzati per le originarie funzioni 
- indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti con l’intorno 
ambientale e paesaggistico 
- osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili, al corretto impiego dell’energia. 
 
3) Per gli Ambiti di trasformazione insediativa ( Strumenti operativi: Piani Attuativi) 
- ridefinire il limite della configurazione urbana e l’immagine del costruito verso l’intorno paesistico 
- arricchire il tessuto funzionale e dei servizi 
- realizzare nuovi interventi residenziali, turistici e di servizio 
- costituire nuove centralità urbane che favoriscano l’attrattività insediativa, residenziale e turistica, di 
Dossena 
- indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti con l’intorno 
ambientale e pasaggistico 
- osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle fonti energetiche 
rinnovabili, al corretto impiego dell’energia. 
-  incentivare la permanenza sul territorio comunale dei luoghi del lavoro 
-  favorire la diversificazione funzionale e tipologica delle attività, anche creando poli multifunzionali con ruoli 
di sostegno e servizio alle imprese operanti nel settore dell’offerta turistica 
-  favorire gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale 
-  sviluppare un sistema economico evoluto in termini occupazionali, funzionali e tecnologici 
- contribuire alla valorizzazione/riqualificazione del sistema turistico della Valle Brembana, anche tramite 
operazioni di sviluppo sinergiche fra loro a livello sovracomunale e intercomunale. 
 
4) Per gli Ambiti per servizi e attrezzature di uso collettivo ( Strumento operativo: Piano dei Servizi) 
- adeguare la dotazione di servizi in misura conforme alle effettive esigenze ed alla realistica sostenibilità  
e fattibilità economica 
- organizzare il sistema della mobilità e della viabilità locale con particolare riferimento alla sicurezza della  
circolazione e alla fluidità dei movimenti, con attenzione particolare alla mobilità pedonale 
- favorire la soluzione delle problematiche connesse ai quadri esigenziali delle diverse attrezzature, con 
particolare riferimento alle eccellenze locali di fruizione e valenza turistico-ricettiva 
 
5) Per gli Ambiti rurali  e di valenza paesistico-ambientale ( Strumento operativo: Piano delle Regole) 
 - valorizzare, tutelare e tramandare i valori ambientali e i luoghi di identificazione storica, individuando le  
azioni idonee alla conservazione dei nuclei rurali sparsi, evitando il loro progressivo abbandono e favorendo 
anche l’eventuale riutilizzo per funzioni non strettamente rurali, quali quelle residenziali, alberghiere, 
agrituristiche e ricettive, didattiche e di fruizione ambientale, etc.  
 - favorire la fruizione ambientale dei luoghi, tutelando al contempo il corretto sfruttamento agricolo-
produttivo  
 - assumere ed approfondire le indicazioni discendenti dai piani sovraordinati e dalle istituzioni preposte alla 
tutela paesistico-ambientale, proponendo se del caso gli opportuni adeguamenti in relazione alle emergenti 
esigenze locali. 
 
 
9) LE LINEE GUIDA SPECIFICHE PER LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E  
    DEL PIANO DEI SERVIZI 
 
Il Documento di Piano suggerisce che i due strumenti operativi che contribuiscono a comporre il Piano di 
Governo del Territorio ( Piano delle Regole e Piano dei Servizi) introducano e sviluppino nelle proprie norme 
di attuazione anche alcune disposizioni disciplinari specifiche riferite a: 
 



Comune di DOSSENA                                          PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-  Rapporto Strategico e Previsionale 

 

 43 

- Proposte migliorative dei cittadini ai contenuti del PGT 
Il cittadino/operatore potrà avanzare proposte che meglio si adattino alle proprie esigenze e consentano un 
apprezzabile beneficio per il Comune di Dossena. 
Tali proposte potranno discostarsi dalle previsioni del Piano delle Regole entro i limiti fissati dal medesimo, 
senza che costituiscano variante urbanistica ( per es.: maggiore volume o ingombro dell’edificio o diversa 
modalità di intervento a fronte di maggiori benefici al Comune, quali cessioni di  aree, esecuzione di opere 
pubbliche, monetizzazioni, ecc.) 
 
- Facilitazione degli interventi nell’Ambito di impianto storico 
Al fine di favorire ed assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio ed alla risoluzione 
delle sue problematiche e carenze infrastrutturali ad opera dei soggetti attuatori, in alternativa al piano 
attuativo il recupero degli immobili potrà essere soggetto a permesso di costruire convenzionato esteso 
all’intera proprietà.  
La sua finalità sarà essenzialmente quella di favorire il recupero del patrimonio edilizio storico o consolidato 
anche in presenza di situazioni specifiche e soggettive che rendono di difficile applicazione il ricorso al piano 
attuativo ( estremo frazionamento delle proprietà, mancato accordo fra le stesse, ecc. ecc. ............), tramite 
interventi individuali che comunque assicurino il conseguimento, anche per successive frazioni spaziali e 
temporali, di un risultato finale omogeneo e coerente, sia in termini architettonici che urbanizzativi.  
 
Dovranno essere considerate le seguenti condizioni: 
a)  Al fine di conseguire per ogni comparto unitario individuato dal Piano delle Regole un risultato finale 
omogeneo e coerente, in termini planivolumetrici, architettonici e urbanizzativi, anche in presenza di 
successivi interventi singoli e frazionati, la prima operazione edilizia di recupero di ogni comparto che 
coinvolga le componenti esterne dell’edificio ( fronti e coperture), determinerà gli elementi guida che saranno 
osservati dai successivi interventi in termini di  composizione architettonica, colori, materiali e finiture;  
b) Al recupero dei manufatti esistenti si dovrà associare il miglioramento delle condizioni spaziali ed 
ambientali delle aree interne interessate; 
c) Unitamente al recupero dell’immobile principale, dovrà essere conseguito il riordino delle pertinenze 
coperte e scoperte; 
d) Dovrà essere sempre assicurata la dotazione minima di posti auto privati pertinenziali e, in relazione alle 
destinazioni d’uso non residenziali insediate o insediabili, la dotazione minima di posti auto pubblici; 
e) I posti auto pertinenziali potranno essere realizzati ai piani terra o interrati degli immobili, compatibilmente 
con le caratteristiche dei medesimi, con le tipologie di intervento e con le effettive e dimostrabili fattibilità e 
sostenibilità tecnico-economiche. In alternativa potranno essere individuati anche nelle aree cortilizie, solo 
come posti auto scoperti e senza esecuzione di manufatti aggiuntivi, a condizione che non vengano alterate 
negativamente le modalità fruitive comuni di detti spazi, anche in termini di sicurezza. 
f) Saranno sempre monetizzabili le dotazioni di attrezzature pubbliche o di uso pubblico delle quali si 
dimostri la mancata fattibilità o l’insostenibilità tecnico-economica, compresi i posti auto pubblici correlati alla 
destinazione residenziale. 
 
- Criteri specifici per gli insediamenti commerciali 
Definizione dei settori merceologici e delle tipologie commerciali insediabili nei vari ambiti territoriali,  
suddivisi fra alto e basso impatto. 
Indicazione circa la qualità edilizia degli insediamenti, compreso il rapporto fra organismo commerciale e  
spazi urbani sui quali si affaccia. 
Definizione delle dotazioni urbane richieste ad ogni insediamento, a partire dalla dotazione minima di 
parcheggi. 
Modalità di attuazione di ogni singolo intervento. 
 
- Disciplina delle destinazioni d’uso 
Determinazione delle attività principali ammissibili e non ammissibili nelle aree ed immobili. 
Definizione delle destinazioni d’uso compatibili con quelle principali o complementari. 
Determinazione delle aree, attrezzature e servizi ( parcheggi, ecc.) da mettere a disposizione di ogni attività. 
Modalità di trasformazione, variazione o adeguamento della destinazione d’uso. 
 
- Disciplina degli impianti per la ricezione telefonica e radiotelevisiva 
Individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti, a seconda della tipologia. 
Determinazione delle modalità di armonizzazione e compatibilità con il contesto. 
Definizione delle cautele finalizzate alla salvaguardia della popolazione (esposizione ai campi 
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elettromagnetici). 
Definizione delle modalità esecutive e della concertazione dei rapporti Comune/Operatore. 
 
- Disciplina delle modalità costruttive secondo criteri di sostenibilità 
Definizione dei criteri esecutivi finalizzati al risparmio energetico, all’uso di fonti rinnovabili, al corretto  
impiego della energia. 
Determinazione degli edifici e degli interventi da assoggettare ai vari criteri, da quelli minimi a quelli massimi. 
Definizione degli specifici incentivi ( volumetrici, economici, ecc.) in base ai diversi requisiti prestazionali 
            
- Disciplina delle perequazione e compensazione urbanistica 
Il meccanismo perequativo dovrà permettere l’acquisizione gratuita di aree da destinare a servizi e 
attrezzature, in ambiti non assoggettati a pianificazione attuativa, senza ricorrere all’esproprio, nonché il 
superamento del problema della decadenza temporale dei vincoli urbanistici ( 5 anni) e delle problematiche 
ad esso connesse ( reiterazione onerosa, determinazione di diritti pregressi, .......) 
Il modello perequativo proposto si configurerà come: 
 - strategico, cioè applicabile solo alle aree che l’Amministrazione Comunale considera strategiche per il 
piano 
- compensativo, poiché prevede la possibilità di assegnare i diritti edificatori in loco ( max 25% della  
superficie destinata a servizi - area di concentrazione dell’edificato da individuare di concerto con l’A.C.)  o 
mediante trasferimento volumetrico in altri ambiti. 
In ogni caso il volume riconosciuto è calcolato secondo il parametro di 0,2 mq. di slp/ mq. di s. vincolata 
-  facoltativo, essendo applicabile ogni qualvolta l’A.C., di concerto con il privato proprietario, lo ritenga 
opportuno e conveniente; resta sempre la facoltà per il privato di proporlo in via autonoma all’A.C. 
 
 
10) LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
 
10.1   I PRINCIPI ISPIRATORI   
La Valutazione Ambientale Strategica è qui intesa in senso “integrato” ovvero: non solo la verifica delle 
ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, più in generale, la valutazione degli effetti 
indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti: 
- paesistico-ambientale 
- sociale 
- economica 
La Valutazione Ambientale Strategica, che dovrà essere redatta parallelamente al Documento di Piano, si 
ispirerà ai seguenti principi di carattere generale, desumibili direttamente dalle direttive comunitarie e dal 
quadro normativo nazionale e regionale: 
- le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o 
sovracomunali; generali o di settore); 
- deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i criteri di 
sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e infine conduca alla definizione di un quadro strategico 
condiviso; 
- deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato livello di 
pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio; 
- nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e i 
soggetti portatori di interessi generali e diffusi. 
 
10.2.   IL PERCORSO   
La valutazione del Documento di Piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto alla 
predisposizione dello stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi. 
- Fase conoscitiva : rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da analizzare, 
dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro classificazione. Il risultato di 
questa fase è un quadro conoscitivo interdisciplinare che si integra con quanto già indagato dal Documento 
di Piano. 
- Fase interpretativa : costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e vulnerabili del 
territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando le potenzialità e criticità. L’esito di queste analisi 
è un quadro interpretativo qualificato che funge da “cartina di tornasole” per la valutazione delle scelte di 
Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di sostenibilità” che orienteranno la VAS. 
- Fase valutativa:   rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle scelte di piano 
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rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri ambientali, sociali ed economici 
precedentemente individuati. 
Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la Fase partecipativa. In realtà non si tratta di un momento 
statico del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra tutti i soggetti che partecipano 
al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati, alla condivisione delle scelte e alla 
valutazione delle alternative. La Fase partecipativa deve coinvolgere tutti gli attori presenti sul territorio 
portatori di interessi diffusi. 
L’interazione tra VAS e Documento di Piano porta alla scelta delle azioni che porteranno all’attuazione delle 
previsioni. Maggiore è l’integrazione tra VAS e Documento di Piano, più elevato risulterà la sostenibilità delle 
azioni. 
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del “Rapporto di valutazione” ma, al 
contrario, pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di 
pianificazione future. A tale scopo la VAS deve contenere gli elementi fondamentali per attivare un costante 
monitoraggio degli effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali. 
 
10.3   I RISULTATI ATTESI   
Durante e al termine di un percorso così articolato è lecito aspettarsi dei risultati concreti ed effettivamente 
influenti sulle scelte pianificatorie. 
In particolare, attraverso la partecipazione nonché il continuo rapporto tra VAS e Documento di Piano, è 
auspicabile che si giunga a: 
- Individuare gli elementi sensibili e vulnerabili della realtà locale 
 
- Dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sostenibilità delle azioni e 
degli interventi oppure, qualora ciò non sia possibile, individuare soluzioni alternative. 
- Costruire una cultura sostenibile diffusa che riproduca sistematicamente e automaticamente il processo di 
valutazione per ogni scelta futura. 
Per garantire quest’ultimo risultato si dovranno monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha prodotto sul 
territorio al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Sarà pertanto necessario individuare degli 
indicatori quali/quantitativi che, misurati oggi, ci consentano, domani, di apprezzare eventuali variazione 
derivanti dalle scelte compiute. 
 
10.4   FASE CONOSCITIVA    
Il quadro conoscitivo della VAS prende in considerazione alcune componenti comuni anche al Documento di 
Piano, integrandole con specifiche indagini di settore o approfondendo particolari aspetti della medesima 
tematica. 
In particolare la VAS analizza: 
- La componente territoriale, ovvero i caratteri ambientali, paesaggistici e fisiconaturali del territorio. Si 
procede pertanto ad analisi floro-faunistiche (finalizzate, tra l’altro, ad individuare il livello di biodiversità 
esistente); indagini fisicoambientali (relative al sistema delle acque, l’aria, il suolo, ecc.); ricerche storiche 
(per valutare la rappresentatività di determinati luoghi), ecc.. 
- La componente sociale, ovvero i fattori dinamici caratterizzanti la popolazione che vive il territorio. Sono 
raccolti e analizzati i dati statistici demografici al fine di rappresentare lo stato attuale e le dinamiche 
evolutive in atto (dati in serie storica e indici statistici); i fabbisogni espressi dai cittadini (attraverso indagini e 
interviste a campione e ad attori rappresentativi). 
- La componente economica, ovvero l’articolazione e lo stato di salute del mondo produttivo in senso lato 
(beni e servizi). Anche in questo caso sono raccolti ed analizzati dati statistici associati ad indagini e 
interviste sul posto. 
 
10.5   FASE INTERPRETATIVA   
Rappresenta la fase più delicata dell’intero percorso in quanto, pur non avendo la “responsabilità” del 
giudizio sulle scelte, deve dare le chiavi di lettura con cui effettuare la vera e propria valutazione. 
 
È necessario individuare gli elementi sensibili e vulnerabili presenti, che costituiscono sostanzialmente la 
struttura del territorio, della società e dell’economia.  
Per sensibili e vulnerabili si devono intendere quegli elementi che possono subire variazioni in conseguenza 
di azioni o interventi sul territorio, anche non direttamente interagenti con essi. 
A titolo di esempio fanno parte di questa categoria i nuclei o ambiti di impianto storico, le aree rurali, quelle 
prospicienti i corsi d’acqua, quelle boschive, i percorsi montani, i luoghi panoramici, la tendenza alla 
monofunzionalità dei tessuti edificati, etc. etc.. 



Comune di DOSSENA                                          PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-  Rapporto Strategico e Previsionale 

 

 46 

In questa fase è possibile individuare gli elementi di criticità che dovranno essere risolti dal piano e gli 
elementi di potenzialità sui quali il piano potrà fondarsi.  
A titolo di esempio fanno parte di questi elementi: i margini urbani e i territori di frangia, la presenza di “luoghi 
unici” (ovvero le specificità di Dossena), la presenza di un patrimonio edilizio in parte sottoutilizzato. 
Oltre all’individuazione degli elementi, in questa fase appare fondamentale riuscire ad interpretare il territorio 
e la realtà anche attraverso le relazioni tra le componenti e gli elementi individuati. 
Questo approfondimento risulta essenziale per capire come il piano produce i suoi effetti sulla realtà 
economica, sociale e territoriale.  
E’ pertanto necessario comprendere che tipo di relazione unisce le componenti e gli elementi, ovvero se 
sono relazioni unidirezionali o bidirezionali. 
In altre parole si devono individuare le relazioni di “causa ed effetto” che investono le componenti analizzate. 
Ad esempio: 
- valorizzare i luoghi unici può portare a nuove attività economiche; 
- promuovere gli antichi nuclei sparsi compresi nell’ambito rurale montano e riqualificare taluni ambiti oggi 
dismessi può permettere a Dossena di acquisire un ruolo sovracomunale nelle attività culturali, ricreative e 
ricettive legate alla corretta fruizione del territorio; 
- sostenere la pratica della bioedilizia può comportare minori pressioni ambientali sul territorio e più oculate e 
corrette gestioni energetiche. 
 
10.6  FASE VALUTATIVA 
La valutazione del piano avviene su due livelli.  
Il primo riguarda gli obiettivi generali ed esprime, come già indicato, la coerenza degli stessi con alcuni 
principi di sostenibilità di carattere generale. Questa fase è specifica dell’inizio del percorso pianificatorio.  
Il secondo livello riguarda la valutazione delle azioni e degli interventi attuativi proposti dal Documento di 
Piano o derivanti da scelte sovracomunali ( quali le infrastrutture per la mobilità sovracomunale o i siti 
destinati all’attività estrattiva). In questa fase, si valutano gli effetti indotti sui singoli elementi o sui sistemi 
analizzati (ambientale, sociale ed economico) anche attraverso una stima della variazione dei valori assunti 
dagli indicatori di stato. 
Attraverso questa attività è possibile esplicitare gli eventuali punti di incompatibilità o contrasto tra le scelte 
del Documento di Piano e i criteri di sostenibilità precedentemente individuati. 
Nel caso di incompatibilità totale o parziale si devono individuare, dove possibile, delle alternative di progetto 
o delle alternative di intervento.  
Con le alternative di progetto si possono indicare azioni diverse che perseguano il medesimo obiettivo; con 
le seconde si possono intendere, ad esempio, alternative di localizzazione. Si può infatti ipotizzare che 
alcune delle azioni di piano inducano effetti positivi su delle componenti e effetti negativi su altre. In questo 
caso la valutazione integrata, mediante la lettura degli effetti indotti sulle diverse componenti, può portare ad 
accettare l’azione proposta anche se presenta alcuni elementi di criticità. Si tratta dunque di azioni che 
vengono valutate utili ma che necessitano di alcuni accorgimenti in fase attuativa per ridurre gli impatti 
negativi. 
Qualora la VAS non sia in grado di specificare nel dettaglio le misure di mitigazione, in quanto la scelta di 
piano non risulta ancora definita, si devono indicare degli indirizzi per definire in fase attuativa le misure 
compensative puntuali. 
 
10.7   FASE PARTECIPATIVA   
La valutazione non può essere effettuata successivamente alla adozione del Documento di Piano e deve 
risultare un processo che tenga conto di tutti gli interessi diffusi presenti sul territorio.   
La fase partecipativa inizia con la pubblicizzazione dell’incarico per la redazione degli strumenti di PGT e 
termina (salvo l’azione di monitoraggio) con la formale approvazione degli stessi atti. 
Durante l’intero percorso di redazione del PGT, a partire dalla formulazione di ipotesi e proposte fino alla 
definizione delle scelte definitive, si devono trovare adeguati spazi per la consultazione degli attori interessati 
per: 
- la raccolta delle indicazioni preliminari; 
- la condivisione degli obiettivi; 
- l’individuazione dei criteri di valutazione; 
- la valutazione delle scelte. 
Questo significa, in altre parole, che qualsiasi soggetto deve essere messo nelle condizioni di poter 
contribuire all’intero processo progettuale e valutativo. 
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11) CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE  
 
Il Piano delle Regole assolve i seguenti compiti: 
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme 
delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi 
le aree libere intercluse o di completamento; 
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento e la verifica di 
coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del P.T.C.P., insieme alla individuazione delle aree a pericolosità e 
vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonchè le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree 
sono assoggettate. 
e) individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le 
aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed 
identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della                    
legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.  
Il Piano delle Regole definisce altresì, con riferimento al quadro conoscitivo del territorio comunale definito 
dal documento di piano, le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso 
di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione 
attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, nonchè i criteri 
di valorizzazione degli immobili vincolati. 
Il Piano delle Regole identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o 
sostituzione: 
a) caratteristiche degli insediamenti; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento;  
c) rapporti di copertura; 
d) altezze degli edifici; 
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico 
superficiale; 
f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai 
sensi del d.lgs. 42/2004;  
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti; 
i) requisiti di efficienza energetica. 
 
Il Piano delle Regole definisce anche le seguenti disposizioni disciplinari: 
- per le aree non soggette a edificazione o urbanizzazione prive di valore paesaggistico-ambientale detta la 
disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, ; 
- per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di 
valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal piano territoriale regionale, 
dal piano paesaggistico territoriale regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;  
- per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina 
d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, 
prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali. 
Il Piano delle Regole individua inoltre, in coerenza con il Piano dei Servizi, gli ambiti normativi per 
attrezzature di interesse collettivo in relazione alla funzione prevalente. 
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Le sue indicazioni hanno carattere 
vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
 
12)  CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI  
 
La L.R. 12/2005, assumendo a suo presupposto la valutazione delle criticità indotte dalla disciplina 
previgente ed evidenziate dagli effetti della sua applicazione, ha delineato il «Piano dei Servizi» come 
articolazione obbligatoria ed essenziale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per l’attuazione di una 
concreta politica dei servizi di interesse pubblico. 
A tal fine la legge: 
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- punta a rendere più realistica la base di calcolo degli standard, modificando le modalità di computo della 
capacità insediativa di piano; 
- riconosce ai Comuni autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado di sufficienza ed 
efficienza dei servizi offerti alla collettività locale, obbligandoli, peraltro, a documentare l’idoneità dei siti 
prescelti in rapporto alla localizzazione di ogni servizio/attrezzatura esistente o previsto; 
- elimina categorie predefinite di standard e ne amplia la nozione sino a farla coincidere con quella di servizi 
di interesse pubblico e generale, demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi da 
considerare nel calcolo degli standard; 
- valorizza ed incentiva le forme di concorso e coordinamento tra Comuni ed Enti per la realizzazione e la 
gestione delle strutture e dei servizi; 
- incentiva nuove forme di collaborazione pubblico-privato, idonee a garantire l’effettiva fruibilità dei servizi, 
con determinati livelli di qualità, prescrivendo che, per i servizi erogati da privati (in concessione, 
convenzione, o comunque abilitati) la rispondenza ad una funzione pubblica viene assicurata dalle 
amministrazioni comunali, in via diretta, nell’esercizio dei propri poteri di direzione, controllo e vigilanza; 
- orienta ad una progettazione che valorizzi la funzione ambientale ed ecologica del verde; 
- indica nei parcheggi un fondamentale strumento di governo della mobilità; 
- persegue l’integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalle normative di settore 
ed il Piano dei Servizi. 
 
La legge prevede, per la redazione dei Piani dei Servizi, alcuni principi di riferimento generali. 
 
Il Piano dei Servizi deve: 
- documentare lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di 
fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali servizi; 
- precisare, nel rispetto delle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo, dei piani territoriali regionali o 
sovracomunali, le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale da realizzare nel 
periodo di operatività del pianodi governo del territorio, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un 
adeguato livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.  
Sulla scorta di tali disposizioni emerge che l’oggetto del Piano dei Servizi è costituito dalla categoria dei 
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, che, come tale, è più ampia di quella degli standard 
urbanistici.  
Vi sono comprese, infatti, tutte le attrezzature ed infrastrutture urbane, ivi incluse, quindi, quelle 
ordinariamente ascritte al tema delle urbanizzazioni primarie e secondarie (viabilità, arredo urbano, verde 
pubblico, attrezzature sportive, scuole, servizi tecnologici, servizi pubblici primari, acqua, gas, elettricità, 
trasporti, ecc.); sono inoltre considerati i servizi a gestione diffusa sul territorio, spesso non coincidenti con 
l’esistenza di apposite strutture (servizi sociali e di assistenza). 
La nozione di servizio non coincide, però, automaticamente con quella di standard urbanistico: compito del 
Piano dei servizi è, infatti, oltre a quello di costituire atto di programmazione generale per la totalità delle 
attività e strutture costituenti servizio, altresì quello di selezionare, nell’ambito dei servizi programmati, quelli 
che l’Amministrazione comunale, sulla scorta delle valutazioni delle esigenze locali e degli obiettivi di azione 
individuati, identifica altresì come standard urbanistici. 
 
La definizione degli standard, quindi, se da un lato recupera un campo di esplicazione tendenzialmente 
illimitato (è potenzialmente standard tutto ciò che è qualificabile come servizio di interesse pubblico e 
generale), superando le anguste elencazioni della disciplina previgente ed esprimendo, così, per intero il 
proprio valore di strumento di implementazione della qualità del vivere, dall’altro resta salvaguardata nella 
propria autonomia: sono e saranno standard quegli specifici servizi ed attrezzature che la collettività locale, 
nel tempo, riconosce come essenziali e basilari per l’equilibrata strutturazione del territorio, e che della sua 
gestione costituiscono, appunto, standard, cioè costanti. 
Non è standard, infatti, ciò che, essendo in realtà minimamente indispensabile per la stessa esistenza di un 
insediamento, non ne rappresenta un implementazione in termini qualitativi: la viabilità, le reti tecnologiche 
essenziali, in sostanza, più che un servizio sono presupposto per la sussistenza del segmento del territorio 
da servire, mentre l’ampliamento del catalogo degli standard potrà, invece, più agevolmente esercitarsi nei 
settori della socialità e dell’assistenza alle imprese (si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza domiciliare 
agli anziani, ai malati, oppure a strutture autogestite di assistenza all’infanzia, o ancora a centri culturali e 
ricreativi per le fasce giovanili). 
La nozione di standard, pur concettualmente superata, non è più limitata al concetto di aree o strutture 
edilizie, potendosi estendere a tutte quelle attività che in concreto concorrono nel realizzare un’autentica 
qualità della vita, non di rado accompagnando la persona in fasi estremamente delicate della propria 
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esistenza. 
Nasce quindi la necessità di creare uno strumento capace di interpretare le dinamiche sociali e di rispondere 
ad esse in modo adeguato. 
Ne consegue la necessità di applicazione di processi di marketing all’azione della pubblica amministrazione, 
nella consapevolezza che il miglioramento della qualità della vita dei cittadini non è un elemento accidentale, 
ma il valore sostanziale dell’impegno economico profuso dall’istituto “Ente pubblico”, che ne determina la 
sua stessa legittimazione. 
In questo quadro si ritiene opportuno sottolineare il valore fondante della nozione di interesse generale, che 
non costituisce un dato astratto, definibile a priori o precostituito, né coincide necessariamente con 
l’interesse della Pubblica Amministrazione. 
Nel caso in argomento deve intendersi come interesse generale l’assetto che, in base alle condizioni, anche 
temporali, del contesto dato, meglio corrisponde a criteri di efficienza territoriale, sviluppo sostenibile, 
maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della vita individuale e sociale delle comunità. 
L’interesse pubblico è nozione che, nell’ambito dell’ampio concetto di interesse generale, identifica quelle 
attività e iniziative che, all’esito del processo di valutazione e sintesi di cui sopra, vengono riconosciute come 
necessariamente pertinenti all’azione di un ente pubblico, quale condizione per il loro svolgimento con 
caratteristiche coerenti all’obiettivo assegnato a tali attività. 
Le attività di interesse pubblico sono anch’esse gestibili da soggetti privati, i quali, però, in tal caso, agiranno 
quali delegati o sostituti dell’ente pubblico, con conseguente assoggettamento della loro attività al sistema di 
regole proprio dell’attività amministrativa. 
Sulla scorta di tali indicazioni di contenuto, il Piano dei Servizi si configura, quindi, come uno strumento 
principalmente di programma laddove definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche 
prestazioni da fornire, «configurandosi tecnicamente come disegno urbanistico nel quale si compongono e si 
organizzano i rapporti reciproci fra i diversi  spazi destinati a servizi e fra questi spazi a servizi e le aree 
urbane consolidate (aree da mantenere o da trasformare) o da urbanizzare. 
Trattandosi di uno strumento programmatico, inoltre, il Piano dei Servizi richiede un’analisi dei bisogni, che 
può essere correlata, a seconda dei casi, ad ambiti territoriali, a segmenti di popolazione od a settori 
funzionali; in funzione di tali bisogni sarà possibile costruire il cosiddetto portafoglio di servizi da attuare.  
In questo processo formativo il sistema delle attrezzature va visto non più come un complesso di vincoli, ma 
come un programma coordinato di opere. 
 
Per conseguire le finalità che gli sono attribuite per legge il Piano dei Servizi si compone degli elementi tipici 
che sono di seguito indicati: 
- verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco di durata del Piano, vale a dire del complesso delle 
esigenze e necessità di servizi, qualitativamente definiti, esprimibili dalla popolazione comunale; 
- determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio, al cui raggiungimento 
l’Amministrazione si impegna, in chiave programmatica, con i propri cittadini; 
- censimento dell’offerta esistente, costituito da una catalogazione della disponibilità di servizi esistenti sul 
territorio comunale; 
- determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, incrementare l’offerta dei servizi 
in rapporto alla domanda stimata; 
- determinazione motivata, in rapporto alle esigenze sopra individuate, delle tipologie di servizi considerati 
come standard; 
- traduzione dei dati qualitativi derivanti dall’analisi di cui sopra in dati quantitivi di mq. di standard, al fine di 
effettuare il controllo di sussistenza (nella sommatoria standard esistenti + standard previsti) del livello 
minimo di servizi che la Legge esprime con i parametri di standard mq./abitante e mq./mq. di superficie per 
edificazioni non residenziali. 
 
I dati di valutazione primari su cui il Piano fonda la propria analisi, sono costituiti dallo screening delle 
necessità di servizi ricorrenti che sarà effettuata non, esclusivamente, in termini quantitativi, bensì operando 
la ragionata selezione delle tipologie differenziate di bisogni, emergenti in relazione alle caratteristiche di 
composizione della popolazione e dell’utenza. 
L’indagine prenderà inoltre in considerazione le esigenze indotte da flussi di utenza, aggiuntivi rispetto a 
quelli della popolazione residente, al fine di definire, altresì, la domanda di servizi in termini qualitativamente 
differenziati in relazione alle diverse tipologie di uso del territorio. 
In rapporto al quadro variegato emerso dalle indagini, seguirà la definizione, in forma parametrica laddove si 
renderà necessario (scuole, parcheggi, attrezzature socio-sanitarie), degli elementi quantitativi che le attività 
di servizio citate arrivano a possedere in base alle considerazioni emerse. 
 



Comune di DOSSENA                                          PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO-  Rapporto Strategico e Previsionale 

 

 50 

Nei confronti delle strutture e delle attività di proprietà e a conduzione pubblica, sarà necessario in un 
prossimo futuro determinare, per ciascuna tipologia interessata, delle condizioni minime perché un servizio 
possa essere definito come tale: ad esempio, quali strutture di supporto minime debba possedere una 
scuola, un parco pubblico, un centro sociale ed assistenziale, un ufficio amministrativo, ecc. 
I parametri qualitativi fissati nel Piano dei Servizi per le strutture pubbliche dovranno costituire altrettanti 
criteri determinativi per i casi in cui le medesime strutture vengano realizzate da soggetti privati (secondo 
l’usuale meccanismo della cessione gratuita al Comune).  
Relativamente ai servizi a gestione privata la definizione dei suddetti parametri si converte nella fissazione 
dei contenuti essenziali degli atti di regolamentazione d’uso, al cui assoggettamento la Legge subordina la 
qualificazione dei servizi stessi come standard. 
Dovranno essere, infatti, individuate nel Piano dei Servizi le modalità (convenzionamento, accreditamento, 
ecc.) atte a garantirne la permanenza nel tempo, la qualità prestazionale, l’accessibilità economica, in 
analogia a quanto previsto dal D.lgs. 30/7/1999 n.286, che stabilisce l’obbligo per le imprese e gli enti 
erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività al rispetto di parametri qualitativi determinati 
all’interno di “carte dei servizi”. 
 
Il Piano dei Servizi comporta la ricognizione puntuale del tipo e del livello dei servizi già disponibili, 
differenziandosi nettamente dalla mera quantificazione delle aree a standard esistenti che ha caratterizzato 
sino ad oggi la prassi della pianificazione; la ricognizione sarà estesa a tutte le attività e le attrezzature 
suscettibili di essere qualificate come servizio di interesse pubblico o generale, indipendentemente dalla loro 
ascrizione alla categoria degli standards, ai servizi pubblici e a quelli privati. 
Le verifiche delineate concorrono alla elaborazione della parte propriamente programmatoria del Piano: 
quella in cui l’Amministrazione, sulla scorta della domanda rilevata e dell’offerta esistente, delinea gli indirizzi 
delle proprie iniziative dirette ad implementare e modificare qualitativamente la seconda, per adeguarla alla 
prima. 
In concreto, ciò comporta l’indicazione di iniziative dirette ad ottimizzare il livello qualitativo di strutture 
esistenti che si intende confermare, in rapporto ai parametri minimi preventivamente definiti (interventi su 
strutture esistenti, compresi quelli manutentivi) e ad implementare le dotazioni di tipologie di strutture di cui 
sia rilevata la carenza sul territorio, ipotizzando che il concorso privato si svolga non solo nell’ambito, 
tradizionale, della realizzazione di nuove strutture (con il meccanismo della cessione gratuita), nonché nel 
settore, di innovativa individuazione, dei servizi a gestione privata, ma altresì tramite la compartecipazione 
diretta alle iniziative di recupero e/o adeguamento ai parametri qualitativi individuati delle strutture esistenti di 
proprietà comunale o comunque pubblica, non dissimilmente da quanto la prassi esistente già prevede, ad 
esempio, per le strutture viabilistiche (per le quali è frequente la previsione, nei piani attuativi, di interventi 
privati di adeguamento della viabilità esistente). 
In generale, si evidenzia che la parte programmatica del Piano sarà elaborata in aderenza ad altri strumenti 
di settore, quali il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, di cui il Piano dei Servizi dovrà, in futuro, 
costituire una sorta di capitolato delle necessità, redatto su scale temporali e territoriali di più ampio respiro, 
che nel programma triennale dovrà trovare un periodico strumento sia di attuazione che di verifica e 
aggiornamento. 
La predisposizione del Piano dei Servizi, nei termini indicati e a maggior ragione a seguito del varo della 
nuova Legge regionale del Governo del Territorio, costituirà, inoltre, mezzo di esplicitazione e precisazione 
preventiva degli indirizzi strategici dell’Amministrazione, che consentirà di gestire al meglio, ad esempio, gli 
strumenti di programmazione negoziata, quali Accordi di Programma, Programmi Integrati di Intervento, 
ecc., di cui costituirà strumento di valutazione (ed è appena il caso di notare la stretta interrelazione che 
deve intercorrere tra il Piano dei Servizi e il Documento di Inquadramento della programmazione integrata di 
intervento). 
 
Al contempo, anche la ordinaria pianificazione attuativa potrà essere improntata a criteri di valutazione 
unitari e preventivamente conosciuti (si pensi, ad esempio, alla definizione delle dotazioni di standard in 
ciascun P.A., e dei rispettivi requisiti minimi; all’uso delle somme derivanti da monetizzazione, e alla stessa 
valenza residuale che tale istituto potrà assumere nel momento in cui il privato lottizzante possa concorrere 
direttamente ad interventi sul patrimonio immobiliare pubblico). 
 
Sulla scorta della ricognizione di cui sopra, saranno individuare le tipologie di servizi reputabili, ai fini 
urbanistici, quali standard, come definito dalla trentennale prassi applicativa; insieme a ciò saranno 
individuate nuove tipologie di servizi emergenti presso la collettività avendo cura di verificare rigorosamente i 
due elementi che assicurano la legittimità dell’ascrizione di un’attività alla qualifica di servizio: 
- in generale: preordinazione dell’attività all’assolvimento di un interesse pubblico o generale individuato; 
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- in concreto: congruenza del servizio con un’esigenza della collettività di riferimento, emersa nell’indagine 
sulla domanda di cui al punto precedente. 
Tale ultima dimostrazione costituisce base sostanziale per motivare la qualificazione del servizio di cui 
trattasi anche come standard.  
 
Parte sostanziale di tale definizione sarà, per lo specifico settore dei servizi a gestione privata, la 
determinazione delle condizioni di svolgimento del servizio che ne assicurano la corrispondenza all’interesse 
pubblico e generale individuato, su cui ci è soffermati in precedenza. 
Si è già fatto cenno che i contenuti che rappresentano la parte terminale del Piano dei Servizi, quale 
«precipitato» sintetico dell’insieme di indicazioni programmatorie che vi sono incluse, sono connessi ai 
seguenti aspetti: 
- introduzione e/o conferma del sistema normativo di definizione e disciplina dei servizi qualificati come 
standard, in particolare per quanto concerne le regolamentazioni atte a garantirne le caratteristiche 
essenziali individuate dal Piano dei Servizi; 
- verifica di sufficienza degli standard in rapporto ai minimi di Legge, per quanto concerne la capacità 
insediativa residenziale teorica e il peso insediativo, esistente e previsto, degli spazi per attività non 
residenziali; 
- localizzazione cartografica dei servizi esistenti e di quelli previsti che siano, in base al Piano dei Servizi, 
suscettibili di puntuale definizione geografica. 
 
 
13) RAPPORTI FRA P.G.T. E VIGENTE P.R.G. 
 
Con l'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio e delle sue articolazioni consistenti nel Documento 
di Piano, nel Piano dei Servizi, nel Piano delle Regole, sono abrogate le disposizioni del P.R.G. precedente 
e successive varianti nonchè di ogni altra disposizione comunale incompatibile. 
Nelle more di entrata in vigore e all'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio e delle sue 
articolazioni consistenti nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi, nel  Piano delle Regole, si applicano 
le seguenti disposizioni transitorie: 
A) Le aree soggette a Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento, adottati o approvati in data 
anteriore all'adozione del P.G.T., sono regolate dalle prescrizioni dei Piani o Programmi stessi, se ancora 
vigenti. 
B) Rimangono validi i provvedimenti abilitativi edilizi (comprese le DIA) rilasciati in data antecedente 
all'adozione del P.G.T. , fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione urbanistica anche in relazione 
a variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati, sempre che i relativi lavori siano stati iniziati entro 
il termine di un anno dalla data di emanazione del provvedimento e vengano completati entro il termine 
previsto dal medesimo o altro termine determinato per proroga motivata da eventi indipendenti dalla volontà 
del titolare del provvedimento e debitamente comprovati. 
C) Sono sempre comunque emanabili tutti i provvedimenti abilitativi edilizi (comprese le DIA) ed approvabili i 
piani attuativi che non siano in contrasto con le previsioni del P.R.G. vigente e con le disposizioni del P.G.T. 
adottato. 
D) Restano sempre applicabili le disposizioni di cui all’art. 87 e segg. della L.R. n.12/2005 in materia di 
disciplina dei programmi integrati di intervento. 
 
 
14) LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
 
Lo studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del Documento di Piano e del Piano delle Regole è 
parte integrante deI medesimi ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n.12/2005 (componente geologica, 
idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio). 
E’ stato redatto, su incarico del Comune di Dossena, dallo Studio Associato di Geologia Spada e a cura dei 
Dr. Geol. Spada, Orlandi e Bianchi. 
 
Come contemplato dalle vigenti disposizioni regionali, le norme di carattere geologico contenute in tale 
Studio, con specifico riferimento alla “Carta di sintesi con zonizzazione geotecnica ed indicazioni sulla 
fattibilità geologica per le azioni di piano” e alla “Carta della fattibilità geologica per le azioni di Piano”, sono 
parte integrante, con carattere prevalente delle norme di attuazione del Piano delle Regole, ed ogni 
intervento dovrà essere conforme ed ottemperante, previa verifica tecnica in fase istruttoria, alle prescrizioni 
geologiche ivi contenute. 
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Lo Studio concorre inoltre a completare il quadro conoscitivo del Documento di Piano, unitamente alla 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
14.1 PREMESSE   
 
Il Comune di Dossena è dotato di studio geologico del territorio Comunale ai sensi della L.R. 41/97 redatto 
dagli Scriventi nel marzo 1999 e considerato conforme dalla Regione Lombardia con parere prot. N° 
Z1.1999.0017869 del 05/10/1999. 
In seguito il Comune ha anche ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 7365 del 11/12/01 in relazione 
all’aggiornamento ed alle verifiche del quadro del dissesto dal P.A.I., come da lettera prot. Z1.2003.06290 
del 05/02/2003 della Regione Lombardia 
Il Comune di Dossena rientra tra i Comuni che hanno regolarmente completato l’iter di cui all’art. 18 della 
N.d.A. del PAI, come da tabella 2 – allegato 13 – della d.g.r. 8/7374 del 28/05/2008. 
A seguito dell’entrata in vigore della L.R. 12/05 si sono modificati in Regione Lombardia molti aspetti in 
materia urbanistica ed ambientale, compresi anche alcuni aspetti inerenti gli studi geologici di supporto alla 
pianificazione comunale. 
Il Comune ha attualmente in corso la predisposizione del nuovo Piano di Governo del Territorio e quindi è 
tenuto, per legge, a prevedere l’adeguamento anche dello studio geologico vigente ai dettami della L.R. 
12/05 e succ. delibere applicative. 
In particolare la D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008 (che ha sostituito la d.g.r. n° 8/1566 del 22/12/05 a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo testo unico delle costruzioni), fornisce i nuovi criteri attuativi per la 
componente geologica, idrogeologica e sismica a supporto dei PGT. 
Per quanto riguarda il Comune di Dossena, nonostante il piano geologico risale al 1999 ed è stato integrato 
nel 2002, lo stesso comprende già la maggior parte delle novità introdotte dalla delibera di cui sopra, quali 
per es.: estensione della carta di sintesi e della carta di fattibilità geologica a tutto il territorio Comunale, 
aggiornamento della vincolistica del PAI, ecc. 
A seguito di una prima fase di lavoro di controllo, verifica e revisione del piano vigente si è ritenuto di 
mantenerlo valido in tutte le sue fasi di inquadramento e di analisi. 
L’unico aspetto completamente nuovo è quello relativo alla COMPONENTE SISMICA, con le procedure 
inerenti la valutazione della pericolosità sismica locale del territorio Comunale, che sono il principale oggetto 
del presente lavoro. 
Inoltre, dato che sono passati ormai 10 anni dalla predisposizione dello studio iniziale e che, nel frattempo, il 
Comune di Dossena è stato oggetto di molti studi, a carattere geologico ed idrogeologico, per differenti 
problematiche, si è ritenuto opportuno procedere ad una serie di approfondimenti su alcuni aspetti particolari 
e delicati (dissesti, sorgenti, ecc.), come dettagliato al seguente paragrafo. 
La disponibilità di un nuovo aerofotogrammetrico, aggiornato ed a scala adeguata, ha consentito di 
effettuare delle analisi aggiornate sugli aspetti morfologici del territorio e di procedere ai doverosi 
adeguamenti delle classi di fattibilità. 
Il piano geologico completo, adeguato ai sensi della L.R. 12/05, è costituito dalla  seguente documentazione: 
• Tavole dalla 1 alla 5 dello studio del 1999, con allegati e relazione illustrativa 
• Carta del quadro del dissesto PAI del 2002 con relazione illustrativa 
• Carta della pericolosità sismica locale, carta dei vincoli, carta di sintesi, carta di fattibilità geologica (su 
aerofotogrammetrico e su CTR) e norme geologiche di piano, predisposti con il presente adeguamento. 
Tutti i dati sono stati informatizzati con software di tipo GIS (arc-view). 
Di seguito si illustra e si dettaglia il lavoro svolto e le scelte operate. 
 
 
14.2   STUDI ED APPROFONDIMENTI 
 
Come già segnalato al paragrafo precedente lo studio geologico di Dossena risale al 1999 ed oggi, a 10 anni 
dalla predisposizione, la necessità di adeguarlo alla nuove disposizioni della L.R. 12/05 e della d.g.r. n° 
8/7374 del 28/05/2008 costituisce anche un’occasione per procedere ad alcuni approfondimenti, su aspetti 
ed argomenti specifici. 
In questi 10 anni il territorio di Dossena è stato oggetto di svariati studi geologici ed idrogeologici, a supporto 
di interventi di difesa del suolo e/o di opere pubbliche, ecc. ed i dati acquisiti consentono di effettuare degli 
approfondimenti e della analisi di maggior dettaglio. 
Gli argomenti di maggiore interesse e criticità del territorio erano stati segnalati nelle conclusioni dello studio 
del 1993, conclusioni che si riprendono di seguito velocemente: 
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1. Nel Comune sono presenti alcune lenti di rocce evaporitiche; tali rocce sono soggette sia a considerevoli 
aumenti di volume per idratazione (anidriti) sia fortemente solubili (gessi), al cui tetto si trovano livelli di 
carniole e potenti depositi di terreni limosi ocra di alterazione con scadenti caratteristiche geotecniche (tutta 
l’area ad est del campo sportivo). Inoltre tali rocce sono state e sono tutt’ora oggetto di attività estrattiva: per 
alcune aree in cui tale attività, nel passato, ha lasciato aperte situazioni di grave degrado è opportuno un 
recupero sia statico che ambientale per un loro futuro reimpiego (zona Campo da Calcio). 
 
2. Altre situazioni problematiche riguardano, ad esempio, a tutte le vallette vicine ai centri abitati, che 
durante eventi meteorici intensi possono dare luogo a problemi. Si tratta generalmente di valli molto 
acclivi…………… La situazione più difficile, tra le valli, è sicuramente quella della valle Moia, che scende dal 
paese: la stessa è in fase di forte erosione con una serie di dissesti lungo le sponde. In questo caso sarebbe 
opportuno un intervento complessivo di regimazione idraulica che completi quelli parziali già realizzati nel 
tempo. 
 
3. Un’altra area problematica è quella della zona del cimitero comunale e delle aree limitrofe in cui si è 
verificato un lento scivolamento della copertura superficiale sul substrato calcareo-marnoso a franappoggio: 
attualmente la zona è tenuta sotto controllo.  In quest’ottica recentemente è stato recentemente finanziato 
dal Ministero dei Lavori Pubblici, tramite il Genio Civile di Bergamo, un intervento complessivo di 
sistemazione dell’area, attualmente in fase di progettazione preliminare……... 
 
4. Una porzione importante del territorio di Dossena in passato è stata oggetto di attività mineraria a Pb, 
Zn, fluorite e barite (Paglio Pignolino, Monte Vaccareggio-Pedrozzo e Monte Ortighera). La zona più 
importante e più ampia è stata quella di Paglio Pignolino, con attività svolta sia all’aperto che in galleria. A 
questa zona è stata dedicata un’apposita carta ma sarebbe sicuramente interessante uno studio di dettaglio 
(adesso che è ancora possibile) per identificare imbocchi, gallerie, pozzi ecc. per una maggiore conoscenza 
della zona al fine di un suo possibile recupero. 
 
5. Per quanto riguarda il fabbisogno l’acquedotto è alimentato da nove sorgenti ed una decima è in fase di 
captazione; nel comune sono presenti anche due sorgenti utilizzate dal Comune di San Giovanni Bianco.  In 
casi di forte secca e durante i periodi in cui aumenta il carico turistico le sorgenti più affidabili sono quelle in 
valle Asnera, alla base del massiccio carbonatico della Corna Rondanina……….. Molto importante sarebbe, 
inoltre, la realizzazione di uno studio idrogeologico di dettaglio sulle sorgenti captate per delimitare con 
precisione e con criterio idrogeologico le aree di tutela. Attualmente le stesse sono state delimitate con 
criterio geometrico ma considerando l’importanza attuale delle acque sorgive è consigliabile la realizzazione 
di uno studio idrogeologico, idrogeochimico, ambientale ecc. per valutare le aree di alimentazione delle 
stesse e garantire una protezione ottimale, trattandosi di un argomento che riguarda la salute pubblica. 
 
Di seguito verranno analizzati in dettaglio i 5 punti sopra riportati, illustrando le nuove conoscenze acquisite 
e dettagliando le relative ricadute in termini di fattibilità e di normativa geologica. 
 
 
14.2.1  LENTI DI GESSO ED ANIDRITE 
 
Il territorio di Dossena è caratterizzato da una grande diffusione e da una la notevole concentrazione di lenti 
evaporitiche, appartenenti stratigraficamente alla Formazione di San Giovanni Bianco – membro superiore. 
La carta geologica schematica di seguito riportata (fig. 1) evidenzia tre ampie aree con presenza di gessi ed 
anidriti in affioramento e/o subaffioranti. Si tratta di lenti che ricoprono direttamente una superficie di 55 ettari 
e che si distribuiscono su un’area interpolata almeno 3-4 volte superiore 
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Fig. 1: Carta geologica schematica del territorio di Dossena  con individuazione dei principali affioramenti-
lenti evaporitiche (1–zona campo sportivo, 2 – loc. Cà Paoli,  3 - Cava Ronco/Valle Canali) 
 
Le lenti 1 e 2 si ubicano nella parte sommitale della F. di San Giovanni Bianco: si tratta di lenti discontinue, 
di limitata estensione, e profondamente erose: la scarsità di affioramenti rende difficile valutare la possibile 
continuità originaria di queste lenti.  
La lente 3 si trova compresa tra due faglie, in un contesto strutturale molto complesso anche per la vicinanza 
del lineamento tettonico SSO-NNE di S. Francesco-M. Pedrozio (o faglia della Valle Canali). 
Le evaporiti di Dossena sono stati oggetto, sin dalla fine della seconda guerra mondiale, di intensa attività 
estrattiva per il gesso. 
La lente 1, nei pressi dell’attuale campo sportivo comunale, è stata scavata per molti decenni ed attualmente 
la cava è dismessa ed è in parte occupata dal campo sportivo comunale. 
La lente 3 è invece ancora oggetto di intensa attività estrattiva (Cava Ronco – Valle Canali) e rappresenta 
attualmente, il più importante giacimento di solfato di calcio attivo della Provincia di Bergamo e sicuramente  
uno dei maggiori della Regione. 
L’attività estrattiva avviene a cielo aperto, con demolizione del materiale con martellone pneumatico, 
mediante gradoni successivi in abbandono e successivo recupero. 
In queste cave la componente  gessosa  è presente, di regola, nella parti più superficiali delle lenti, con 
spessori variabili da pochi metri sino a oltre 20 metri, mentre le porzioni più profonde sono caratterizzate 
dalla presenza di anidrite. 
La presenza nel sottosuolo di rocce evaporitiche, quali gessi ed anidriti, rappresenta un elemento di grande 
attenzione dal punto di vista geologico, geologico-tecnico ed idrogeologico e deve essere valutata con 
estrema attenzione l’attitudine o meno di tali aree ad essere interessate da sviluppi di tipo urbanistico e/o 
dalla realizzazione di opere ingegneristiche (strade, gallerie, ponti, ecc.). 
Si tratta di rocce fortemente soggette a fenomeni di degrado e disgregazione di tipo chimico, principalmente 
ad opera delle acque, che costituiscono situazioni di rischio se non si eseguono le necessarie verifiche 
preliminari e non si adottano le doverose salvaguardie. 
I fenomeni di degrado, per esposizione sub-aerea o per circolazione di acqua sono comuni a molte rocce, 
ma quello che rende assolutamente particolari gesso ed anidrite è la tempistica in cui tali fenomeni di 
sviluppano. 
Altre tipologie di rocce evaporitiche quali i sali sono soggette a fenomeni di dissoluzione delle acque in 
maniera pressochè istantanea, per cui vengono generalmente scartate a priori come contesto geologico per 
opere ingegneristiche o per interventi edilizi. 
Le rocce carbonatiche (calcari e dolomie per es.) sono anch’esse soggette a fenomeni di alterazione e 
dissoluzione ad opera delle acque di percolazione e circolazione, ma si tratta di fenomeni che avvengono, in 
genere, in tempi quasi geologici, e quindi hanno limitato interesse per l’opera dell’uomo, salvo casi 
particolari. 
Si ribadisce che i fenomeni di dissoluzione e di decadimento delle caratteristiche meccaniche per gessi ed 
anidriti avvengono in tempi che variano dai mesi alle decine/centinaia di anni, per cui i tempi sono 
fortemente interagenti con le opere ingegneristiche ed umane. 
E’ evidente che in contesti geologici dove queste rocce sono presenti non si possono non considerare i 
fenomeni evolutivi nel tempo per una corretta valutazione della pericolosità del sito e per la tutela della 
popolazione e delle opere nel tempo. 
Nella letteratura tecnica e scientifica sono frequenti le casistiche di problematiche, anche molto gravi, di 
stabilità e tenuta di opere ingegneristiche (strade, ponti, gallerie, edifici, cave, ecc.) a causa dei fenomeni 
evolutivi delle rocce gessose s.l. 

SGB 

GOR 

DPR 
SGB 
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In dettaglio le principali problematiche che possono verificarsi fanno principalmente capo a due categorie 
principali: 
1. problematiche connesse ai fenomeni di degrado geomeccanico e di dissoluzione vera e propria delle 
rocce gessose ad opera delle acque 
2. problematiche connesse all’aumento di volume per i fenomeni di idratazione dell’anidrite. 
I problemi connessi alla prima categoria fanno riferimento alla solubilizzazione del gesso in presenza di 
acqua. 
Le conseguenze principali del fenomeno sono la creazione di vuoti e cavità, nonché il forte decadimento 
delle caratteristiche geomeccaniche della roccia, con conseguenti fenomeni di cedimento ed assestamento 
delle strutture presenti. 
Nel secondo caso i problemi sono di tipo opposto: infatti il passaggio tra anidrite e gesso, in presenza di 
acqua comporta un aumento del volume della massa fino al 60%, con problemi facilmente comprensibili per 
tutte le opere eventualmente connesse. 
E’ in realtà è da considerare che l’anidrite è anch’essa una roccia solubile, che in presenza di acqua si 
dissolve. 
In condizioni di forte carico e di confinamento litostatico l’acqua che circola e dissolve l’anidrite non è libera 
di muoversi per cui rideposita gesso in maniera pressochè istantanea, con conseguente aumento di volume. 
Quello che capita molto più spesso nelle vicinanze della superficie topografica, in assenza di un forte 
confinamento, è la fase di dissoluzione dell’anidrite e la conseguente sovrasaturazione delle acque in solfato 
di calcio. 
Tali acque cristallizzano e depositano gesso nelle aree in cui trovano condizioni ideali: le predette aree 
possono essere vicine alla zona di dissoluzione come pure distanti anche alcuni km: l’effetto è comunque 
quello di un forte rigonfiamento del terreno con danneggiamento delle opere ingegneristiche. 
Oltre alle problematiche sopra dettagliate, si ribadisce che nel Comune di Dossena i gessi sono stati e sono 
tutt’ora oggetto di attività estrattiva. 
E’ quindi evidente che gli interventi in aree oggetto di precedente attività estrattiva devono prevedere la 
sistemazione ambientale e la messa in sicurezza dei siti, prima di procedere all’intervento. 
Le lenti di gesso, proprio per le peculiari caratteristiche sopra riportate, erano state inserite già nel piano del 
1999 in classe di fattibilità geologica 3.  
Nel presente piano la classificazione è stata riconfermata e la geometria delle lenti è stata leggermente 
rivista ed aggiornata in base ai nuovi dati di sottosuolo disponibili. Sono state inserite nella stessa 
sottoclasse anche le aree marginali delle lenti evoporitiche, che sono caratterizzate da presenza di brecce e 
carniole e quindi idrogeologicamente complesse. 
In questa fase si è però ritenuto opportuno fare un passo ulteriore ed alle lenti evaporitiche è stata riservata 
una sottoclasse puntuale, con una normativa specifica, legata alle particolari caratteristiche. 
L’area attualmente interessata dall’attività estrattiva regolarmente autorizzata dal Piano Cave (ATEc17) è 
stata inserita in classe di fattibilità 3, come previsto dalle direttive Regionali, con una normativa puntuale che 
fa riferimento alle norme di polizia mineraria ed alle indicazioni del Piano Cave. 
In allegato al presente studio (vedi allegato 1) si è ritenuto utile ed importante inserire due articoli, 
recentemente pubblicati sul libro a cura di Nova e Castellanza sulle evaporiti, che trattano gli aspetti di 
genesi e di caratterizzazione meccanica delle evaporiti della Formazione di San Giovanni Bianco, che 
forniscono dati ed elementi utili ai progettisti degli interventi in queste particolari aree; la bibliografia di tali 
articoli può costituire spunto ulteriore per approfondire la tematica. 
 
 
14. 2.2 PROBLEMATICHE IDRAULICHE ED IDROGEOLOGICHE LUNGO LE VALLI 
 
Nel territorio di Dossena, come per la maggior parte dei Comuni montani, le vallette presenti hanno uno 
spiccato regime torrentizio e sono spesso fonte di problematiche idrauliche ed idrogeologiche. 
La  D.G.R n. 7/13950, che ha demandato ai Comuni le competenze sul reticolo minore, ha anche individuato 
il reticolo principale, che resta di competenza Regionale, e che per il Comune di Dossena è il seguente (vedi 
allegato 2 e carta dei vincoli): 
- torrente Parina 
- val di Lavaggio 
- rio Acquadura (o Rio di Scudelera o valle Tirinzone) 
- Valle Asnera 
- torrente Moia (o valle Bretta). 
Sono tutte valli con bacini idrografici di dimensioni rilevati. L’unica eccezione è rappresentata dalla valle 
Moia (o Bretta), che è stata inclusa perché oggetto nel tempo di innumerevoli interventi di difesa idraulica. 
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La valle e’ un affluente di destra della Valle Asnera, scorre con direzione circa nord- sud ed è caratterizzata 
da una divisione nei pressi della località Bretta, in due rami che scorrono quasi paralleli tra loro e che 
giungono fino all’abitato di Dossena. 
E’ una valle con un bacino idrografico molto limitato, ma rappresenta sicuramente il corso d’acqua 
caratterizzato dalla maggiori criticità di dissesto idraulico ed idrogeologico del Comune. 
Le aste ed il bacino sono stati oggetto nel tempo di moltissimi interventi di consolidamento, regimazione 
idraulica, ecc., proprio perché la valle è caratterizzata da piene forti ed improvvise, connesse anche alle 
grandi quantità di acque bianche che raccoglie dall’abitato. 
La valle è inoltre molto delicata, per la natura particolarmente friabile ed erodibile dei terreni e delle rocce 
che la caratterizzano.  
Le principali opere di consolidamento e difesa idraulica realizzate lungo la valle e nel suo bacino sono di 
seguito elencate: 
¬ 1970-71 opere di sistemazione dell’alveo con briglie in c.a., briglie in gabbioni e gabbionate lungo l’asta 
torrentizia a cura del B.I.M. Tali opere si sono deteriorate nel tempo e sono state danneggiate e scalzate dai 
vari eventi di piena della valle, per cui sono state riprese e risistemate successivamente. 
¬ 1990-92 interventi di sistemazione e ripristino del tombotto della valle sotto la Piazza degli Alpini, con 
opere di impermeabilizzazione e nuovi sostegni. Opere di pronto intervento per fermare le lesioni e le 
fessurazioni che si erano aperte su muri ed edifici per la dispersione dell’acqua nel terreno. 
¬ 1993 intervento da parte del Genio Civile di Bergamo con una serie di briglie di notevole altezza e 
selciatone di fondo nella parte mediana della valle, nel tentativo di consolidare il fondo e ridurre la velocità e 
la capacità erosiva dell’acqua 
¬ 1997 altro intervento del Genio Civile di Bergamo nel tratto immediatamente a monte del ponticello di 
attraversamento della SP 26, circa a quota 830, con la realizzazione di un tratto di alveo regimato, con soglie 
di fondo e selciatone in cls con pietrame annegato. 
¬ 2000-2001 ulteriore intervento del Genio Civile di Bergamo con nuove briglie e selciatone di fondo, per 
raccordare fra loro, in modo omogeneo, le opere del 1993 con quelle del 1997. 
¬ 2001-2005 con i fondi stanziati per le alluvioni del 2000 e del 2002 si è provveduto ad eseguire vari 
interventi. Il primo nella parte alta della valle ha completato le opere eseguite nel tempo dal Genio Civile. Il 
secondo nella parte mediana, sotto la S.P: n° 26, ha previsto la realizzazione di difese spondali in massi e di 
briglie per regolarizzare il fondo. Il terzo, principalmente sulla valle Asnera, ha comunque previsto alcune 
opere presso la confluenza, nella zona della località Molini. Un quarto intervento ha previsto la realizzazione 
di opere, sia trasversali che longitudinali, sul tratto tra la località Malvista e la località Molini, con anche 
interventi di consolidamento sul versante in sponda destra, che è interessato da fenomeni di dissesto. 
Le principali caratteristiche morfometriche, con sezione di chiusura allo sbocco nella valle Asnera, come 
calcolate dagli Scriventi, sono di seguito riportate: 
 
 
Denominazione Valle Moia (o Bretta) 

Codice DGR 01/08/03 n° 7/13950 BG077 

Area planimetrica del bacino (km2) 1,4 

Pendenza media del bacino 18° 

Quota massima del bacino (m. s.l.m.) 1200 

Quota minima del bacino (m. s.l.m.) 635 

Lunghezza asta principale (km) 1,7 

 
La portata di massima piena con tempo di ritorno centennale è stimata in circa 14,5 mc/sec., con un 
coefficiente di deflusso di 0,25. 
 
 
Per quanto riguarda le ricadute in termini di fattibilità la situazione è la seguente: 
- la parte alta della valle, dalla S.P. fino allo spartiacque, ricade nell’area a grave rischio idrogeologico ex 
L. 267/98, 
- la parte mediana, fino a valle della loc. Malavista, è stata inserita in un’area PAI a pericolosità elevata 
per esondazione e dissesti morfologici, 
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- tutta l’asta è assoggettata alla fascia di inedificabilità 10 metri dalle sponde del R.D. 523/1904 
- in molto punti la fascia di classe geologica 4 interessa anche le sponde ed il bacino oltre tale fascia, 
proprio per le particolari condizioni geologiche ed idrogeologiche. 
Le opere realizzate, anche negli ultimi anni dopo le alluvioni del 2000, 2001 e 2002 hanno sicuramente 
apportato un beneficio e ridotto le condizioni di rischio per le abitazioni e le infrastrutture presenti ma la 
delicatezza della situazione fa ritenere assolutamente necessario il mantenimento delle vincolistiche sopra 
indicate, per una corretta gestione del territorio nel futuro. 
Per quanto riguarda l’assetto idrologico è stato recentemente completato il Piano del Reticolo Idrico Minore, 
piano che attualmente è al vaglio dello STER di Bergamo. 
Nel piano, proprio per la delicatezza della situazione nel territorio di Dossena, sono state applicate sempre le 
fasce di 10 m. previste dal R.D. 523/1904 su tutti i corsi, senza alcuna riduzione, ridelimitazione e/o stralcio. 
Tali fasce sono state anche inserite nel presente studio, con un’apposita sottoclasse della classe 4. 
 
 
14. 2.3 DISSESTO DELLA ZONA DEL CIMITERO 
 
Nello studio geologico del marzo 1999 l’area era stata segnalata come particolarmente critica, per la 
presenza di fenomeni di scivolamento che riguardano potenti terreni di copertura ed il substrato roccioso 
calcareo-marnoso, disposto a franappoggio. 
Successivamente un’ampia area, che interessa la parte principale del nucleo abitato di Dossena, 
comprendente chiesa, scuole, palestra, edifici residenziali, servizi vari, ecc., è stata perimetrata come area a 
grave rischio idrogeologico, ai sensi della ex L. 267/98; tale perimetrazione, immediatamente operativa,  è 
poi stata recepita formalmente nella carta di fattibilità  dello studio geologico con l’aggiornamento ai fini PAI 
del 2002. 
L’area è stata oggetto di un primo intervento di consolidamento effettuato direttamente dal Genio Civile di 
Bergamo; lo stesso è stato finanziato con fondi pubblici per un importo di € 516.000,00. 
Successivamente il Comune di Dossena ha effettuato, sempre con fondi pubblici, un secondo intervento per 
un importo di € 1.192.000,00 per eseguire ulteriori opere di consolidamento e messa in sicurezza. 
I lavori hanno previsto la realizzazione di: micropali e tiranti di consolidamento, rifacimento murature, dreni 
suborizzontali, opere di raccolta e smaltimento acque, opere di riqualificazione e consolidamento delle 
principali OOPP presenti ecc.. 
Oltre alle opere nei due interventi sono state eseguite una serie di indagini geognostiche (sondaggi, prove in 
foro, indagini geofisiche, ecc.) ed è stato impostato un sistema di monitoraggio geologico delle aree (vedi 
allegato 3). 
Di seguito si riassumono i principali elementi emersi dalla indagini e dalle analisi effettuate, nonché la 
situazione attuale. 
Dal punto di vista geologico l’area di frana ed il suo intorno ricadono nelle formazioni rocciose tenere del 
Carnico, tra loro in contatto sia stratigrafico che tettonico attraverso delle faglie ad andamento prevalente 
nord nord est – sud sud ovest. 
La frana di Dossena è caratterizzata da un fortissimo condizionamento di tipo geologico e strutturale. 
La stessa si sviluppa completamente all’interno della formazione del Calcare di Gorno, formazione 
caratterizzata da calcari micritici, marnosi e marnoso-arenacei, grigio scuri e neri, alternati con strati pelitici e 
marnosi neri. 
I limiti ovest e sud della frana coincidono con contatti di tipo tettonico con la Formazione di San Giovanni 
Bianco, il coronamento a nord è in coincidenza con la faglia / piega faglia interna alla Formazione di Gorno 
ed il limite orientale coincide con il cambio di esposizione del versante e con un costone roccioso di roccia 
affiorante. 
La giacitura generale della massa rocciosa nella zona di frana è a franappoggio, con vari fenomeni plicativi 
che portano la giacitura da meno e più inclinata del versante. 
Le indagini geognostiche eseguite hanno messo il luce il seguente quadro di dettaglio: 
- Il substrato roccioso è costituito dalla Formazione di Gorno, che è caratterizzata da un’alternanza 
calcari marnosi con marne ed argilliti. I banchi di queste ultime raggiungono spessori anche metrici. 
- La roccia presenta un grado di fratturazione da elevato a molto elevato. 
- Il substrato ha una profondità molto variabile, da 0 nei pressi della zona orientale fino ad oltre 20 metri 
nella zona centrale (cimitero, palestra e parte alta del paese).  
- Lo stesso è ricoperto da potenti depositi detritici di varia natura. Inoltre la parte superiore dalla roccia è 
caratterizzata da un grado di fratturazione elevatissimo. 
- Le indagini geofisiche confermano la complessa situazione dell’area di intervento: vengono messi in 
luce bruschi contatti laterali tra formazioni con caratteristiche di resistività e di velocità delle onde sismiche 
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molto diverse tra loro. Questi elementi, probabilmente, sono dovuti alla presenza di faglie e fratture che 
dislocano il substrato roccioso.  
I dati inclinometrici mettono in evidenza una superficie di spostamento principale che si trova ad una 
profondità variabile da 15 a 25 metri circa e che è ubicata generalmente nella zona di passaggio dal 
substrato roccioso sfatto a quello più consistente. 
Il alcuni casi, dai dati, sembra di poter leggere anche il movimento di superfici minori a profondità maggiore, 
circa 30-35 metri, ma questo elemento potrà essere verificato nel tempo con il proseguo del monitoraggio. 
In generale nei fori non vi è la presenza di una vera e propria falda: l’acqua, infatti, o non è presente o si 
rinviene solo verso fondo foro, tranne un unico caso. 
In considerazione della particolare complessità dell’area, in accordo con la Regione Lombardia, si è deciso 
di incaricare la Società TRE, spin-off del Politecnico di Milano, di effettuare l’analisi dei fenomeni di 
deformazione superficiale sull’area di frana e su un significativo intorno mediante l’elaborazione con Tecnica 
PS dei dati radar satellitari.  
Il lavoro ha previsto l’analisi dei dati dei sensori ERS del periodo 1992-2000 e dei dati del satellite ESA - 
ENVISAT nel periodo compreso tra 2003-2007.  
L’analisi che è stata condotta è di tipo advanced ed è stata finalizzata all’acquisizione della massima 
quantità di dati possibile sull’area in oggetto (circa 2 kmq). 
I principali elementi che emergono dalla verifica dei dati sono i seguenti (vedi allegato 3): 
- La distribuzione dei punti con deciso movimento verso il basso (> 3-5 mm/anno) mostra una buona 
coerenza con il perimetro complessivo dell’area di frana ai sensi della L. 267/98. 
- Le velocità di movimento vanno da alcuni millimetri fino anche a 6-8 mm/anno nella zona centrale 
dell’area di frana, tra cimitero e palestra. 
- La zona con le massime velocità di movimento si mostra più ampia di quella perimetrata come zona 1 
della 267/98. 
- Nel periodo 2003-2007 sembra essersi verificato un generalizzato rallentamento del fenomeno franoso, 
sicuramente anche per il fatto che sono stati anni con pochissime precipitazioni meteoriche. 
- La frana è sicuramente attiva, i movimenti sono in atto sicuramente almeno dal 1992 e proseguono 
tutt’ora. 
Alla luce degli elementi sopra riportati è possibile fare alcune considerazioni anche in merito alle necessità 
future per una corretta gestione della situazione. 
Attualmente sulla frana è attivo il sistema di monitoraggio geologico riportato in allegato 3.  
Le zone A-C e la zona D sono cablate ed i datalogger di raccolta dati trasmettono i dati via GPR ad un’area 
FTP di acquisizione e raccolta, mentre le restanti strumentazioni devono essere raccolte manualmente. 
In considerazione della presenza del sistema di monitoraggio geologico il Comune dovrà ora prendere 
contatti con gli Enti superiori (Protezione Civile Regionale, ARPA Lombardia, Protezione Civile Provinciale, 
Comunità Montana) per: 
- cercare un accordo per la gestione del sistema di monitoraggio e delle eventuali situazioni di criticità; 
- definire i primi valori soglia di allerta e di allarme per la popolazione per fini di protezione civile; 
- predisporre il piano di protezione civile per la gestione delle situazioni di criticità. 
Il passaggio ulteriore potrebbe essere quello di creare un modello geotecnico 3d della frana, in grado di 
tenere in considerazioni tutti gli aspetti geologici ed idrogeologici ed i riscontri dei movimenti satellitari e da 
terra, utilizzando anche tutti i nuovi dati sia dei monitoraggi manuali che delle acquisizioni in automatico. 
Tale modello geotecnico potrebbe essere affinato in via conclusiva con tutti i dati ed utilizzato per la 
definizione dei valori soglia definitivi per il piano di protezione civile comunale, nonché per valutare la 
necessità di eventuali ulteriori opere di messa in sicurezza mirate. 
Al momento i dati confermano la presenza di una frana complessa, attiva, anche se i movimenti negli ultimi 
anni, anche a seguito delle opere realizzate, paiono rallentati. 
Si è ritenuto, quindi, di non procedere ad alcuna riperimetrazione del dissesto, dissesto che deve invece 
essere tenuto attentamente sotto monitoraggio per le eventuali evoluzioni anomale, soprattutto per la forte 
urbanizzazione delle aree coinvolte. 
In futuro, sulla base dei dati progressivamente acquisiti e dell’eventuale modello geotecnico del dissesto, la 
situazione potrà essere rivalutata. 
 
 
14. 2.4  EX AREE MINERARIE A PB- ZN – FLUORITE E BARITE 
 
Il Comune di Dossena costituisce la porzione occidentale del noto distretto a Pb, Zn, barite e fluorite di 
Gorno, che si estende dalla valle Seriana alla valle Brembana. 
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Le principali aree ex minerarie, presenti nel Comune, erano Paglio-Pignolino e M. Vaccareggio-M. Pedrozio, 
altre aree minori si trovano in val Lavaggio, sul Monte Ortighera ed altre. 
Le mineralizzazioni si riscontrano in formazioni che vanno dal Ladinico superiore al Carnico inferiore: 
Formazione di Esino e di Breno, Calcare Metallifero Bergamasco e lingua inferiore della Formazione di 
Gorno. 
I primi materiali estratti furono i minerali di Pb e Zn (blenda, galena, calamina, ecc.) soprattutto nell’area del 
M.te Vaccareggio, in seguito si aprì un mercato industriale anche per la fluorite che venne estratta 
principalmente a Paglio Pignolino. 
Si presume che la storia mineraria a Dossena con estrazione di galena, blenda e calamina, in filoni affioranti 
sul monte Vaccareggio, risalga all’età del bronzo (1.000-1.500 anni a.c.); successivamente si sia sviluppata 
prima in epoca Etrusca, poi Romana e medievale (zona del M. Ortighera). 
I depositi di Paglio Pignolino e M. Vaccareggio furono poi oggetto di estese coltivazioni per ricavare piombo 
e zinco a partire dal XVIII secolo da parte delle Società English Crown Spelter Company, Austro-Belga e 
Vieille Montagne. 
In seguito, a partire dai primi decenni del 1900, la fluorite cominciò ad essere utilizzata nell’industria 
metallurgica e vetraria ed allora l’attenzione delle Ditte si concentrò sul giacimento di Paglio Pignolino. 
La chiusura delle miniere di Paglio Pignolino è avvenuta nel 1981, in accordo tra la Società ed il Distretto 
Minerario di Bergamo, per l’esaurimento del giacimento. 
Giacimento di Paglio Pignolino: l’area mineraria, ubicata sul versante nord-occidentale del M. Culmen dei 
Pai, va da quota 950 m. a 1200 m. circa: la miniera comprende una serie di fronti di cava da 1150 a 1200 m. 
(cantieri Lotto, Nember, Gronde e Martelli) ed un sotterraneo tra 950 e 1050 m. per circa 8-9 Km. di gallerie 
(Assereto, Jadoul e Omenetto, 1977).  
Nel giacimento sono presenti tre mineralizzazioni (inferiore, intermedia e superiore).  
La principale è la II che ha rappresentato il 90% del minerale fluoritico coltivato. La stessa è il riempimento 
(fluorite dominante, blenda, galena, solfosali di Cu,Sb,As e subordinate pirite e marcasite) di cavità 
lenticolari, allineate lungo la stratificazione al tetto della Formazione di Breno.  
La zona mineralizzata I è stata brevemente sfruttata ad inizio secolo per le parti di calamina ed è costituita 
da sacche (blenda cristallina associata a vene di galena e megaquarzo in ganga di calcite spatica con 
scarsa fluorite) di dimensioni variabili, che sono ubicate circa 50-60 metri sotto il tetto della Formazione di 
Breno. 
La III zona mineralizzata è localizzata tra la sommità del Calcare Metallifero Bergamasco e la Lingua basale 
del Gorno: si tratta di concentrazioni di fluorite bituminosa violetta negli shales e nella marne con selce. 
Giacimento di M. Pedrozio – M. Vaccareggio: è ubicato circa 2 Km ad est di Paglio Pignolino ed occupa 
parte della val Lavaggio e del torrente Budro. I cantieri iniziano sulle pendici meridionali del M. Pedrozio in 
una fascia di 600 x 1000 metri, ove sono i corpi minerari più interessanti, e continuano in prossimità del 
Vaccareggio. 
L’attività mineraria era volta prevalentemente all’estrazione della calamina, ed avveniva inizialmente 
all’aperto e verso la fine (anni ’30) anche in sotterraneo. 
Le mineralizzazioni del Pedrozio sono distribuite praticamente solo nella formazione di Breno e sono 
caratterizzate dall’abbondanza di quarzo. 
Al monte Vaccareggio le mineralizzazioni sono su due livelli: alla sommità della Formazione di Breno ed alla 
transizione Esino-Breno: le stesse sono sia stratoconcordanti a blenda con galena e pirite in ganga calcitica 
che a tasche carsiche a matrice quarzoso-bituminosa con dolomite e scarsa mineralizzazione a blenda e 
pirite con bitume. 
Attività estrattive di entità più limitata, sia per la scarsa concentrazione del minerale che per le difficoltà 
logistiche, si sono svolte anche lungo la val Lavaggio e nella parte superiore del Monte Ortighera. 
In quest’ultima zona era attiva anche una concessione mineraria per la ricerca di barite, poco sfruttata e 
quasi subito dismessa. 
Per maggiori dettagli, sia giacimentologici che storici sull’attività, è possibile fare riferimento all’articolo di 
Assereto, Jadoul e Omenetto (1977) “Stratigrafia e metallogenesi del settore occ. del distretto a Pb, Zn, 
fluorite e barite di Gorno ”  (Riv. Ital. Paleont. V. 83 n° 3) ed al recente volume di Bottani, Jadoul, Taufer 
(2008) “Le miniere di Dossena”. 
Proprio le ricerche condotte per la stesura del volume sopra allegato hanno resi disponibili una serie di dati 
(soprattutto mappe di piani minerari della zona di Paglio Pignolino e del Monte Vaccareggio), che prima non 
erano disponibili. 
Una serie di sopralluoghi all’interno delle gallerie del livello Sandri e della lente Martelli, con la supervisione 
del prof. Jadoul, massimo conoscitore delle miniere, hanno consentito di verificare visivamente le condizioni 
delle miniere di Paglio Pignolino. 
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In considerazione della disponibilità di nuovi dati ed elementi si è proceduto alla georeferenziazione delle 
mappe, utilizzando una serie di riferimenti riconoscibili sul nuovo aerofotogrammetrico Comunale e che sono 
presenti anche sulle carte storiche (baite, elementi morfologici particolari, ecc.). 
Dopo avere georeferenziato e caricato le mappe nel sistema GIS si è proceduto a disegnare un poligono di 
interpolazione stretta delle aree interessate da attività estrattiva in sotterraneo e di quelle con attività in 
sotterraneo e, nelle ultime fasi, a cielo aperto, sia per Paglio Pignolino che per la zona del Monte 
Vaccareggio-Pedrozzo. 
In relazione alle condizioni delle aree minerarie esplorate, della relativa profondità, delle condizioni generali 
dei luoghi e tenendo conto dei limiti della procedura di georeferenziazione di vecchie mappe e della 
possibilità reale che le escavazioni fossero superiori e quelle segnalate in mappa, si è stabilità una “fascia di 
sicurezza” di 50 metri intorno al perimetro di interpolazione ristretto. 
Sia il perimetro ristretto che la fascia di sicurezza sono stati inseriti in classe 4, in un’apposita sottoclasse 
che segnala le criticità e gli approfondimenti da effettuare per una migliore conoscenza della situazione. 
In aggiunta a quanto sopra è stato individuato, sulla base delle vecchie concessioni, un perimetro ampio di 
concessione: si tratta di aree in cui non sono state rinvenute, o sono state osservate in modo limitato, 
evidenze dirette di escavazioni e/o gallerie, ma che ricadendo in ambito minerario potrebbero essere state 
interessate da attività di vario tipo (ricerche, assaggi, scarico di materiali, ecc.). 
Queste aree sono state inserite in classe di fattibilità geologica 3, in conformità con le direttive Regionali, con 
indicazioni specifiche per l’utilizzo. 
In questa categoria sono state inserite anche le aree della Val Lavaggio e del Monte Ortighera, oggetto di 
attività estrattive estemporanee e limitate. 
 
 
14. 2.5 SORGENTI AD USO POTABILE 
 
Il tema della salvaguardia delle acque è un tema di grande attualità e di grande rilevanza sia ambientale che 
sociale. 
L’aspetto relativo alla tutela ed alla salvaguardia delle acque adibite a scopo potabile è ancora più delicato 
ed importante, perché riguarda la vita e la salute dalle persone. 
Il territorio di Dossena, per la propria natura e conformazione geologica ed idrogeologica, è “poco produttivo” 
in termini di acque sotterranee (per maggiori dettagli sull’asseto idrogeologico di rimanda alla relazione 
illustrativa ed alla carta idrogeologica dello studio del 1999). 
 
Il Comune risulta attualmente alimentato da una serie di piccole sorgenti, quali: 
 
 

Denominazione Quota 

(m. s.l.m.) 

Portata max 
(l/sec) 

Tipo 
emergenza 

Regime 

1- Fornaci 1 (Bassa) 800 3 Diffusa Perenne 

2- Fornaci 3 860 1 Localizzata Secca eccezionalm. 

3- Fornaci 4 (Fosso) 800 1 Diffusa Secca eccezionalm. 

4- Frer 745 1,5 Diffusa Perenne 

5- Narone 670 2 Localizzata Perenne 

6- Salina 700 1 Diffusa Secca stagionalm. 
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7- Asnera (sorgente di uso 

parziale perché solfata) 

790 3 - 6 Localizzata perenne 

8- Piazzo 1 780 1,5 Diffusa Perenne 

9- Piazzo 2 780 1,5 Diffusa Perenne 

10- Coppo a monte 1 1053 1 Localizzata Secca eccezionalm. 

11- Coppo a monte 2 1050 1 Diffusa Perenne 

12- Coppo Vecchio 1040 2 Localizzata Perenne 

13- Coppo a Valle 1010 4 Localizzata Perenne 

 

Oltre alle 13 sorgenti sopra indicate ed utilizzate dall’acquedotto di Dossena, nel territorio Comunale sono 
presenti anche 2 sorgenti utilizzate dal Comune di San Giovanni Bianco. 
Si tratta in tutti i casi di sorgenti di entità molto limitata ed in caso di magra le portate complessive si riducono 
a meno della metà. 
Questa situazione avviene perchè molte emergenze hanno apporti relativamente superficiali ed altre hanno 
alimentazioni carsiche, che risentono fortemente del regime delle precipitazioni. 
Il Comune di Dossena ha problemi di carenza di acqua, prevalentemente nel periodo estivo in cui aumenta il 
consumo per il carico turistico e la contestualmente si ha la riduzione della portata delle sorgenti per le 
minori precipitazioni. 
L’Amministrazione, molto sensibile al problema, ha anche recentemente effettuato una serie di interventi per 
proteggere, salvaguardare e tutelare meglio alcune sorgenti (recinzione, impermeabilizzazione, 
sistemazione dei manufatti, ecc.) oltre ad una serie di interventi per cercare di potenziare le captazioni, 
migliorando le prese ed andando a recuperare le acque che nel tempo, per il naturale abbassamento delle 
emergenze, si erano perse. 
Oltre a tali interventi, supportati da adeguate verifiche, sono anche stati effettuati alcuni studi idrogeologici, 
volti a migliorare la conoscenza delle sorgenti e meglio definire le aree di salvaguardia e di protezione. 
Le sorgenti sopra indicate sono riconducibili a tre gruppi idrogeologici distinti: 
- sorgenti da 1 a 6: tutte in sponda sinistra della valle Asnera, sono alimentate dalla dolomia della 
Corna Rondanina – Monte Zucco, al contatto con le siltiti, 
- sorgenti 8-9 sono ubicate nella parte superiore fratturata della formazione di San Giovanni Bianco, 
- sorgenti da 10 a13: sono tutte ubicate lungo la valle Acquadura emergono dalle siltiti e dalle arenarie 
in una zona con forte presenza di faglie e fratture. 
Ai gruppi di sorgenti sopra riportati va aggiunta la sorgente Asnera, che in termini di potenzialità e portata sia 
massima che di magra, è quella maggiore del territorio Comunale.  
La sorgente sgorga alla base della lente di evaporiti della valle Ronco Canali e per la tipologia e l’ubicazione 
presenza tenori di solfato molto elevati. La stessa sorgente viene utilizzata solo in momenti di criticità ed è 
miscelata con le altre sorgenti per diluire il tenore di solfati entro i limiti di legge. 
L’area di rispetto della sorgente rientra all’interno dell’ATEc17 e la scheda di piano cave (vedi allegato 8) 
prevede che “la ditta dovrà preventivamente perimetrare le zone di salvaguardia della sorgente ubicata a 
sud dell’ambito ed utilizzata dal comune in momenti di siccità, secondo criterio temporale e metodi ai sensi di 
legge”. 
Stante quanto sopra indicato e fino allo studio della Ditta, nelle more del piano d’ambito, l’area di 
salvaguardia è stata riportata con criterio geometrico. 
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In sede di sistemazione e regolarizzazione delle sorgenti ad uso potabile si è deciso, in accordo con il 
Comune e gli Enti di controllo, di procedere alla ridelimitazione, con criterio idrogeologico, dei gruppi di 
sorgenti Coppo e Piazzo, perché ubicati a valle di aree edificate ed abitate. 
Lo studio idrogeologico e la proposta di ridelimitazione sono stati validati ed approvati dalla Provincia di 
Bregamo nelle more del rilascio della concessione per l’uso delle acque a scopo potabile n° 2258 del 
05/08/2008 e le relative aree di rispetto sono state recepite nel presente studio. 
Si ritiene importante, per gli scopi del presente lavoro ed a supporto di eventuali interventi in tali aree, 
riportare la principali risultanze delle indagini idrogeologiche finalizzate alla perimetrazione delle aree di 
rispetto delle sorgenti Coppo e Piazzo. 
Il bacino di alimentazione delle sorgenti, nonché il relativo acquifero, individuato in base agli studi effettuati, 
è abbastanza ampio e  comprende tutta la porzione del versante posta al di sopra delle sorgenti stesse. 
L’acquifero profondo è legato al sistema di fratturazione e fessurazione, oltre che dalle caratteristiche 
litologiche ed idrogeologiche delle formazioni stesse (Arenarie di Val Sabbia, Formazione di Gorno e 
Formazione di San Giovanni Bianco).  
L’acquifero più superficiale, invece, è legato allo scorrimento idrico all’interno dei depositi di versante od 
eluvio colluviali. 
L’area di salvaguardia è perimetrata tenendo conto del criterio idrogeologico che, comunque, copre un’area 
di raggio di 200 metri, della zona a monte delle sorgenti,  partendo dalla quota della captazione. 
Per le sorgenti sia Coppo che Piazzo l’area di rispetto deriva dall’inviluppo delle varie aree di ogni singola 
sorgente calcolate con il criterio geometrico delimitato lateralmente dalla traccia del limite del bacino 
idrografico superficiale. 
Tale scelta è determinata dal fatto che si cerca di tutelare al meglio le sorgenti tenendo in considerazione sia 
lo scorrimento profondo ma soprattutto lo scorrimento delle acque superficiali all’interno dei depositi che 
potrebbero determinare un inquinamento microbiologico. 
Per quanto riguarda le sorgenti ubicate in valle Asnera (6 + 1 di San Giovanni Bianco) il solo inviluppo delle 
aree di salvaguardia, tracciate con criterio geometrico, copre una fascia molto vasta del versante che sale 
dalla valle verso il Monte Zucco. 
La natura geologica delle emergenze è legata principalmente all’alimentazione da parte delle rocce 
carbonatiche, che costituiscono il versante, cui si assomma una porzione più superficiale e di minore entità 
legata ai depositi superficiali. Le emergenze sono a volte poste al contatto con la formazione di San 
Giovanni Bianco, a volte direttamente nei carbonati fratturati ed altre volte nei depositi superficiali. 
In tutti i casi è evidente l’importanza idrogeologica del versante soprastante e quindi si è ritenuto di vincolare, 
con una classe 3 specifica, oltre alle fasce di rispetto anche la porzione di versante a monte, fino alla cresta; 
tale porzione è delimitata lateralmente dagli spartiacque esterni alle sorgenti stesse. 
E’ evidente che nella fascia di rispetto per legge devono essere rispettati i dettami ed i vincoli di legge (art. 5 
d. lgs. 258/2000), mentre nella porzione superiore tutti gli interventi che possono comportare inquinamento 
e/o rilasci nel suolo devono essere valutati con uno studio idrogeologico specifico. 
 
 
14.3 INFORMATIZZAZIONE DATI E TRASPOSIZIONE SUL NUOVO AEROFOTOGRAMMETRICO 
 
Il Comune di Dossena, per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, ha fatto predisporre da 
una Ditta specializzata un nuovo aerofotogrammetrico Comunale, alla scala 1:5.000 di tutto il territorio, con 
dettagli sui centri abitati alla scala 1:2.000 ed 1:1.000. 
Tale aerofotogrammetrico è in formato digitale (.dwg per autocad), compatibile con le nuove direttive del SIT 
della Regione Lombardia. 
Il primo passo del lavoro è stato quello dell’informatizzazione e della trasposizione di tutti i dati precedenti, in 
formato cartaceo e grafico (dgw per autocad o .cdr per corel draw) sul nuovo aerofotogrammetrico 
comunale. 
Per l’informatizzazione del piano è stato utilizzato un sistema GIS, nello specifico Arc-View, in modo da poter 
avere: 
- dati totalmente georeferenziati; 
- dati compatibili con il SIT della Regione Lombardia (shape files); 
- possibilità di associare un database relazionale ai singoli dati inseriti. 
L’informatizzazione sul nuovo aerofotogrammetrico ha comportato anche una verifica della situazione 
morfologica di dettaglio, in modo da seguire con coerenza quegli elementi che avevano costituito i limiti della 
classi di fattibilità dello studio precedente (pendenza, estensione elementi morfologici, ecc.) nel caso in cui la 
nuova restituzione fotogrammetrica ne avesse modificato lo sviluppo e/o la geometria. 
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In particolare è stato generato il modello digitale del suolo e, successivamente, è stata creata la carta delle 
pendenze con una maglia 5 m x 5 m (vedi allegato 6). 
Tale  carta che è stata utilizzata per verificare ed adeguare le classi di fattibilità, utilizzando il criterio di 
seguito riportato per la classe di ingresso nella carta di fattibilità: 
0 – 20°   classe 2 
20-35°  classe 2 in roccia – classe 3 in terreni o roccia fratturata 
35° - 45° classe 3 in roccia – classe 4 in terreni o roccia fratturata 
> 45°  classe 4. 
Ovviamente si tratta di limiti indicativi, verificati di volta in volta in base alla situazione geologica, al contesto 
morfologico generale ed ad altri elementi, ma che hanno comunque costituito una base importante di 
articolazione e controllo delle classi di fattibilità geologica. 
La concomitante presenza di altri fattori, che interagendo con la pendenze aggravano la criticità e la 
vulnerabilità delle aree, porta, chiaramente, allo scatto, verso l’alto, della classe di fattibilità geologica. 
 
 
14.4  ANALISI DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE 
 
La Regione Lombardia con D.G.R. n° 8/7374 del 28/05/2008 ha emanato i nuovi “Criteri ed indirizzi per la 
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in 
attuazione dell’art. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n° 12”. 
Si tratta di una delibera molto recente, che ha sostituito la precedente d.g.r. n° 8/1566 del 22/12/05 a seguito 
dell’entrata in vigore del nuovo testo unico delle costruzioni (approvazione del d.m. 14/01/2008), e che ha 
comportato rispetto alla precedente d.g.r. una serie di importanti modifiche sull’aspetto sismico, con forti 
ricadute nelle procedure di microzonazione sismica a livello Comunale. 
Il precedente riferimento in materia in Regione Lombardia, ai tempi della L.R. 41/97 (ora abrogata dalla L.R. 
12/05), era lo studio dal titolo “Determinazione del rischio sismico in Lombardia - 1996”, inserito come uno 
dei testi di riferimento nelle precedenti direttive regionali per la redazione dello studio geologico a supporto 
dei piani regolatori generali. 
La nuova metodologia deriva da uno studio pilota effettuato dal Politecnico di Milano per conto della stessa 
Regione Lombardia su alcune aree campione, dalle cui risultanze sono poi state derivate le norme e le 
indicazioni per tutti i Comuni. 
La procedura messa a punto fa riferimento ad una sismicità di base caratterizzata da un periodo di ritorno di 
475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) e può essere implementata considerando altri periodi 
di ritorno.  
Il Comune di Dossena antecedentemente al 2003, non era classificato come comune “sismico”; le 
successive revisioni operate dalla recente O.P.C.M. 3274, hanno classificato il territorio comunale come 
Zona Sismica 4, quella con il grado di sismicità minore previsto dalla normativa. 
Le risultanze dello studio sismico del territorio comunale sono riassunte nella “Carta della pericolosità 
sismica locale”, che costituisce parte integrante dello studio geologico adeguato ai sensi della L.R. 12/05.  
 
 
14. 4.1 PROCEDURE REGIONALI PER LA ZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE  
 
Lo studio per zonazione sismica del territorio comunale, così come indicato nell’Allegato 5 della D.G.R. n° 
8/7374 del 28/05/2008, prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio in ordine crescente. 
 
Le procedure da seguire ed i livelli di approfondimento da adottare sono riportati, in funzione della Zona 
sismica di appartenenza e della fase progettuale, nella seguente tabella: 
 
 

Livelli di approfondimento e fasi di applicazione  

1° livello 

fase pianificatoria 

2° livello 

fase pianificatoria 

3° livello 

fase progettuale 

Zona sismica 

2 - 3 

Obbligatorio Nelle zone PSL Z3 e Z4 se 
interferenti con urbanizzato ed 
urbanizzabile, ad esclusione delle 
aree già inedificabili 

- Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato > valore 
soglia comunale 

- Nelle zone PSL Z1 e Z2 
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Zona sismica 

4 

Obbligatorio Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per 
edifici strategici e rilevanti di 
nuova previsione (elenco 
tipologico di cui al dduo 19904/03) 

- Nelle aree indagate con il 2° 
livello quando Fa calcolato > valore 
soglia comunale 

- Nelle zone PSL Z1 e Z2 per edifici 
strategici e rilevanti 

 

I primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase di 
progettazione in casi specifici (quando il 2° livello dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica 
nazionale per le aree di possibile amplificazione; per aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o 
liquefazione e contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 
diverse; per edifici di particolari caratteristiche). 
Sinteticamente i livelli previsti sono di seguito illustrati: 
1° livello 
E’ una fase prettamente qualitativa, che si basa sulle considerazioni dirette degli effetti dei terremoti, è 
prevede l’individuazione di una serie di zone passibili di amplificazione sismica o in cui possono verificarsi 
problemi particolari (liquefazione, riattivazione frane, ecc.) in caso di sisma. 
2° livello 
Si applica in base alle risultanze del livello 1 ed in relazione alla classificazione sismica del Comune e 
prevede un approccio semiquantitativo per valutare quali sono gli effetti di amplificazione attesi e se la 
normativa vigente è in grado di sopportarli. 
3° livello 
In questo caso si tratta di procedure molto complesse da attuare in fase di progettazione quando il 2° livello 
verifica l’inadeguatezza della norma oppure in casi di condizioni geologiche specifiche. 
 
 
14. 4.2 ANALISI DI PERICOLOSITÀ SISMICA DI 1° LIVELLO 
 
In considerazione del fatto che il Comune di Dossena è in classe sismica 4 la norma prevede, in fase di 
pianificazione, l’obbligo del 1° livello con la redazione della carta della pericolosità sismica locale nonché 
l’obbligo delle analisi anche del 2° livello solo per gli scenari Z3 e Z4 e soltanto per edifici strategici rilevanti 
di nuova previsione. 
 
Il 1° livello si basa su un approccio qualitativo e comporta la redazione della carta della Pericolosità Sismica 
Locale (PSL), direttamente derivata dai dati contenuti nelle carte di inquadramento geologico-
geomorfologico del territorio comunale, integrata da un’attenta analisi con la verifica di tutti i dati di 
sottosuolo disponibili.  
La raccolta sistematica di osservazione sui diversi effetti prodotti dai terremoti in funzione di parametri 
geologici, topografici e geotecnici, ha permesso di definire un numero limitato di situazioni tipo (scenari di 
pericolosità sismica locale) in grado di determinare gli effetti sismici locali.   
Il metodo permette l’individuazione delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con 
buona attendibilità, prevedibili, sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per 
una determinata area. 
 
Tra i principali dati da utilizzare vi sono: la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica, il 
censimento dei dissesti, i risultati delle indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche già svolte, e che 
sono state oggetto di un’analisi mirata alla definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e 
condizioni stratigrafiche generali, caratteristiche di consistenza, grado di sovraconsolidazione, plasticità e 
proprietà geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.). 
 
Il 1° livello è obbligatorio per tutti i comuni ed è esteso a tutto il territorio comunale.  
Nel caso specifico, in considerazione delle conoscenze del territorio e dei dati geotecnici e stratigrafici 
disponibili, non si è ritenuto necessario eseguire nuove indagini di carattere geotecnico e/o geofisico di 
approfondimento in questa fase. 
 
Gli scenari di pericolosità sismica locale proposti dalla normativa vigente, ed i relativi effetti, sono illustrati 
nella tabella sottostante: 
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SIGLA SCENARIO DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona parzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

 

Instabilità 

Z2 Zona con terreni di fondazione particolarmente scadenti 

(riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, 

ecc.)  Zona con depositi granulari fini saturi 

 

Cedimenti e/o 

liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata, bordo di cava, nicchia di 

distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica, ecc.) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo 

Appuntite – arrotondate 

 

Amplificazioni 

topografiche 

Z4a Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi 

alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 

conoide deltizio-lacustre 

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 

(comprese coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 

eluvio-colluviale 

 

 

Amplificazioni 

litologiche e 

geometriche 

Z5 Zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 

caratteristiche fisico meccaniche molto diverse 

Cedimenti 

differenziali 

 
Per il presente studio i principali documenti di riferimento utilizzati per l’individuazione degli scenari di 
pericolosità sismica locale sono stati i seguenti: 
• Effetti di instabilità: carta di sintesi e carta del dissesto PAI aggiornata 
• Amplificazioni topografiche: CTR 1:10.000 ed aerofotogrammetrico Comunale  
• Cedimenti e/o liquefazioni: carta di sintesi 
• Amplificazioni litologiche e geometriche: carta geologica, e carta di sintesi 
• Comportamenti differenziali: carta geologica 
Il tutto integrato da rilievi e verifiche dirette sul terreno e dell’analisi di tutti i dati di sottosuolo disponibili sul 
territorio Comunale e nel suo significativo intorno. 
Di seguito si dettagliano le procedure e le metodologie di dettaglio adottate per la valutazione e 
l’individuazione dei vari fenomeni 
 
Z1 - Effetti di instabilità 
Per l’individuazione delle casistiche previste dalla normativa si è fatto riferimento al censimento dei dissesti 
effettuato per l’aggiornamento dello studio geologico L.R. 41/97 del 2002. 
I riferimenti principali sono stati la carta del quadro del dissesto PAI aggiornata e la carta di sintesi. Le stesse 
sono state integrate con i nuovi elementi disponibili sul territorio (eventi franosi successivi all’agosto 2002, 
indagini e studi per interventi di difesa del suolo, ecc.). 
In base agli elementi emersi sono stati attribuite ai diversi scenari di pericolosità sismica locale, come di 
seguito descritto. 
Z1a – Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
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Aree di frana attiva (scivolamenti, colate, dissesti, ecc.) 
Aree con fenomeni di crollo e caduta massi (aree sorgenti e zone interessate) 
Area di frana complessa (area ex L. 267/98) 
Z1b – Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Zone di frana quiescente (scivolamenti e colate) 
Z1c – Zona potenzialmente franosa o esposta al rischio di frana 
Aree carsiche e/o con cavità sotterranee (zona carsica presso la località Lago) 
In questa sottoclasse sono state inclusi anche i depositi di versanti a ghiaie e blocchi posti su pendii, rilevati 
nella carta geologica, in quanto potenzialmente rimobilizzabili in caso di eventi sismico. 
 
Z2 – Cedimenti e/o liquefazioni 
La normativa prevede due casistiche in questa categoria: zone con terreni di fondazione particolarmente 
scadenti (riporti poco addensati, depositi altamente compressibili, ecc.) e zone con depositi granulari fini 
saturi. 
La situazione è stata valutata con attenzione, soprattutto per la presenza delle lenti di gesso con i terreni 
limoso argillosi di alterazione.  
I dati disponibili indicano però che tali terreni non presentano le caratteristiche sopra indicate. 
In base alle osservazioni sopra esposte ed alle verifiche in loco non sono stati rilevati depositi significativi 
con le sopracitate caratteristiche (particolarmente scadenti, compressibili e/o soggetti a liquefazione) e 
quindi non vi sono aree in classe Z2. 
 
Z3 – Amplificazione topografica 
Il territorio di Dossena è un classico territorio montano, con alternanza di creste, cocuzzoli, cime e valle e 
con condizioni geologiche molto diverse tra la parte nord, con pareti dirupate di carbonati, e la parte sud con 
rocce tenere e pendenze blande. 
In un territorio così articolato le potenziali condizioni di amplificazione topografica, riferibili principalmente a 
creste, sia appuntite che arrotondate, ed in misura più limitata a cocuzzoli e terrazzi sono molteplici, come di 
seguito dettagliato. 
I documenti di riferimento per le presenti analisi topografiche sono stati la cartografia Regionale alla scala 
1:10.000 ed il nuovo aerofotogrammetrico Comunale. 
Z3a – Zona di ciglio H > 10 m. (scarpata, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di 
natura antropica, ecc.). 
In questa categoria rientrano una serie di scarpate subverticali legate alle pregresse attività estrattive preso 
Paglio Pignolino, nella zona delle ex cave di gesso in loc. Bretta  (campo sportivo e loc. Cerro) ed i gradoni 
della cava di gesso attuale Ronco – Valle Canali. 
Z3b – Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo 
Questo elemento morfologico è molto diffuso, trattandosi di un territorio montuoso e vi rientrano vari elementi 
distribuiti lungo il Comune, da nord a sud. 
Rientra in questa categoria anche tutto il dosso su sui sorge l’abitato principale. 
 
Z4 – Amplificazione litologica e geometrica 
La delibera Regionale prevede quattro possibili tipologie: zona di fondovalle e di pianura, zona pedemontana 
di falde di detrito, zona morenica, zona con argille residuali. 
L’unica tipologia presenta a Dossena è la Z4b 
Z4b – Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre. 
In questa classe rientra tutta la fascia di raccordo con il fondovalle del versante nord del Monte Zucco. 
La fascia è caratterizzata dalla presenza di depositi granulari di falda di detrito frammisti, nei pressi delle 
incisioni principali, a depositi di conoide detritico-alluvionale. 
 
Z5 – Zone di contatto stratigrafico e/o tettonico con litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto 
diverse 
Le geologica del territorio di Dossena è molto articolata e presenta una serie di passaggi tra differenti 
formazioni ed anche con i depositi superficiali. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di contatti sepolti, non visibili e tra litotipi fra loro molto simili. 
Sono stati inseriti in questo scenario di pericolosità due contatti tettonici, localmente affioranti, tra due 
formazioni differenti: in un caso tra i gessi ed i calcari marnosi lungo la faglia della valle Canali e nel secondo 
caso tra le rocce siltose della formazione di San Giovanni Bianco e le dolomie. 
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14. 4.3 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 
Come sopra illustrato per il territorio comunale di Dossena sono stati individuati una serie di elementi di 
potenziale pericolosità sismica locale, facenti capo a varie categorie, quali Z1a, Z1b, Z1c, Z3a, Z3b, Z4b, Z5. 
Il Comune è in classe 4 per cui la normativa prevede l’applicazione del 2° livello solo nel caso in cui il PGT 
preveda edifici strategici e rilevanti di nuova previsione ubicati nelle zone di potenziale pericolosità. 
A seguito dei colloqui con gli Amministratori e con gli Urbanisti è emerso che nel nuovo PGT non sono 
inseriti edifici strategici e rilevanti, ai sensi della d.d.u.o. n° 19904 del 21/11/2003, di nuova previsione e 
quindi le analisi e la valutazioni sulla pericolosità sismica si sono fermate al primo livello, come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
14.5. CARTA DEI VINCOLI 
 
La carta dei vincoli è stata redatta su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000 ed in essa sono 
rappresentate le limitazioni d’uso del territorio derivanti da normative e piani sovraordinati in vigore, di 
contenuto prettamente geologico e/o sulla base di specifiche criticità di carattere idrogeologico riconosciute. 
Nello studio del 1999, in cui le disposizioni normative sugli elementi da inserire erano differenti, tale carta 
mancava completamente ed alcuni elementi vincolistici erano riportati sulla carta di sintesi. 
Mancavano, inoltre, tutti gli elementi di dissesti derivanti dalla Pianificazione di Bacino, in quanto successivi 
alla stesura del piano. 
 
Per il territorio comunale di Dossena sono stati individuati i seguenti vincoli: 
 
Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 
Sono state riportate le aree inserite nel quadro del dissesto derivante dall’aggiornamento effettuato dal 
Comune di Dossena nel 2002 ai sensi dell’art. 18 della N.d.A. del P.A.I., il cui iter è completato 
positivamente. 
Il quadro del dissesto comprende una serie di frane attive, legate a fenomeni di scivolamento, colate e 
cadute massi, alcune frane quiescenti, alcune frane stabilizzate o non recentemente riattivatesi, oltre ad una 
serie di problematiche di esondazione e dissesto morfologico lungo alcune vallette. 
Oltre a quanto sopra nella carta è riportato anche il perimetro dell’area a grave rischio idrogeologico ex L. 
267/98 che interessa il centro abitato di Dossena. 
Gli elementi del dissesto PAI originari sono disegnati su base CTR alla scala 1:10.000 mantre la carta dei 
vincoli è sul nuovo aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000. 
Nel passaggio è stato quindi necessario alcuni limitati adattamenti per rendere i fenomeni compatibili dal 
punto di vista cartografico. 
 
Vincoli di polizia idraulica 
La legge di polizia idraulica definisce un’area di rispetto fluviale, dalle acque pubbliche, per le edificazioni di 
10 metri dalla zona di massima esondazione dei fiumi; questo vincolo è stato riconfermato dal parere n° 55 
del 01/06/88 del Consiglio di Stato. 
In questa fascia sono interdetti l’edificazione e gli scavi; inoltre la Legge prevede una fascia di 4 metri di 
interdizione assoluta a qualunque operazione lungo gli alvei. 
In carta è stata evidenziata la fascia di 10 metri dal piede degli argini di pertinenza fluviale in cui è vietata 
l’edificazione, ai sensi dell’art. 96 comma f della L. 523/1904 che recita: 
Sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: 
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche e lo smottamento di terreno e distanza dal piede degli argini e 
loro accessori come sopra minore di quella stabilità dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in 
mancanza di tali discipline a distanza minore di quattro metri per le piantagioni e smottamento del terreno e 
di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi. 
Per l’individuazione del reticolo idrico da sottoporre a vincolistica si è fatto riferimento alle direttive in materia 
(siano indicati come demaniali nelle carte catastali, siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica, 
siano rappresentati come tali nelle cartografie ufficiali, siano interessati da derivazioni d’acqua) ed alla 
documentazione disponibile. 
In particolare nel mese di gennaio 2008 è stato predisposto dagli Scriventi il Piano del Reticolo Idrico Minore 
del Comune di Dossena e tale piano è attualmente allo STER per il parere di competenza, e 
conseguentemente non è ancora operativo. 
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Nel piano tutti i corsi d’acqua sono stati inseriti con la fascia di rispetto di 10 metri, come previsto da R.D., 
proprio per la delicata situazione idrogeologica del Comune, senza stralci e/o ridelimitazioni. 
Le fasce inserite nella carta dei vincoli sono le stesse, dato che rispettano i dettami del R.D. 523/1904. 
Resta inteso che se in sede di approvazione del Piano del Reticolo Idrico Minore venissero apportate delle 
modifiche le stesse andranno immediatamente a superare quanto indicato nel presente studio, poiché il 
piano del reticolo minore è lo strumento di maggior dettaglio per l’aspetto specifico. 
 
Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile 
Nella carta sono state inserite le aree di salvaguardia delle sorgenti idropotabili presenti nel territorio che 
sono 13 utilizzate dal Comune di Dossena e 2 utilizzate dal Comune di San Giovanni Bianco. 
Tutte le aree di salvaguardia sono tracciate con criterio geometrico con la sola eccezione delle sorgenti 
Coppo e Piazzo, per cui è stato utilizzato il criterio idrogeologico, perché sono state oggetto di studio di 
dettaglio secondo le disposizioni di legge, studio validato dalla Provincia di Bergamo, quale Ente 
competente. 
La normativa di riferimento per la protezione delle acque destinate al consumo umano fa attualmente capo al 
D.P.R. 236 del 24 maggio 1988, attuazione della direttiva CEE n°80/778, modificato dal D.L. n. 152 del 11 
maggio 1999, attuazione delle direttive CEE n° 91/271 e 91/676 e, recentemente, dal D. Lgs. 258/2000. 
Le aree di  salvaguardia dei punti di captazione di acque potabili, censite all’interno dello studio geologico, 
sono divise in: 
• zona di tutela assoluta  
• zona di rispetto  
Di seguito viene esposta velocemente la normativa che le regola: 
 
Zona di tutela assoluta 
L’art.5  comma 4 del D. Lgs 258/00 prescrive: 
“La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; 
essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di 
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita 
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”. 
All’area con raggio di 10 metri intorno alla captazione è attribuita la classe di fattibilità 4; tali aree devono 
essere adibite unicamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio. 
Zona di rispetto 
L’art. 5 comma 5 del D. Lgs 258/2000 indica le attività vietate nell’area di rispetto: 
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da 
sottoporre a vincoli di destinazione d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica 
captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla 
tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità di rischio della risorsa. In 
particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento 
delle seguenti attività: 
a) Dispersione di  fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi, chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato 
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 
finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa 
idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
k) pozzi perdenti; 
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame 
nella zona di rispetto ristretta. 
6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la 
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loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le 
seguenti strutture od attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere varie, ferrovie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di fertilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5. 
Alla zona di rispetto è stata attribuita classe di fattibilità 3 – sottoclasse C. 
Al suo interno vanno rispettati i divieti sopra elencati (comma 5). 
Le attività di cui al comma 6 sono state normate dalla Regione Lombardia con la D.G.R. 10/04/2003 n° 
7/12693, la quale disciplina le modalità di delimitazione delle zone di rispetto e la vincolistica in merito alle 
seguenti attività: 
- realizzazione nuove fognature 
- realizzazione opere e infrastrutture  di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione 
- realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio 
- pratiche agricole 
Per i dettagli si rimanda alla normativa citata. 
 
14. 6. CARTA DI SINTESI 
 
Le indicazioni regionali prevedono per la redazione della Carta di Sintesi un’integrazione delle informazioni 
raccolte dagli studi preliminari ai fini della definizione di “poligoni” con diversi ambiti di pericolosità o di 
vulnerabilità. 
La carta di sintesi è stata redatta su tutto il territorio comunale, alla scala 1:5.000, sulla base del nuovo 
aerofotogrammetrico, ed è tale da poter rappresentare i contenuti di seguito descritti.  
La carta riassume in se, in modo dettagliato, tutti gli elementi individuati per l’intero territorio e rappresenta la 
sintesi delle conoscenze acquisite dagli studi precedenti, dai dati bibliografici e dai rilievi personali ed ha lo 
scopo di fornire un quadro chiaro dello stato del territorio. La stessa è direttamente confrontabile con la 
suddivisone del territorio in classi di fattibilità per le azioni di piano. 
Questo elaborato cartografico fornisce una visione d'insieme delle problematiche presenti nel territorio 
comunale e consente di evidenziare in un unico elaborato i rischi presenti. 
Sono riportate aree omogenee dal punto di vista della pericolosità / della vulnerabilità per la presenza di uno 
o più fenomeni di dissesto geomorfologico e idrogeologico in atto. 
Ogni fenomeno è puntualmente definito e delimitato in modo univoco da un poligono, cui verrà poi associata 
una classe di fattibilità; nel caso in cui in una medesima area siano presenti più fenomeni si ha la 
sovrapposizione di più poligoni. 
 La sovrapposizione di più ambiti determina poligoni misti per una pericolosità determinata da più fattori 
limitanti, anche se ognuno dei singoli fenomeni è puntualmente definito e delimitato in modo univoco. 
La carta riprende i dati della cartografie di analisi, degli studi e degli approfondimenti di dettaglio; dove tali 
elementi erano puntuali e/o lineari è stata effettuata una perimetrazione, riverificando i dati, individuando 
quelle porzioni di territorio o in cui il fenomeno era diffuso oppure quelle aree che potenzialmente possono 
essere interessate da una evoluzione del fenomeno stesso. 
Oltre agli elementi delle carte di inquadramento sono stati inseriti anche alcuni aspetti relativi alla vincolistica 
geologica, ed è stato inserito, come ulteriore elemento anche quello della pendenza rilevata dalla 
digitalizzazione del fotogrammetrico Comunale alla scala 1:5.000. 
L’incrocio con questi nuovi elementi ha consentito di andare a definire puntualmente tutte le problematiche 
del territorio. 
In particolare, in carta, i diversi elementi sono stati distinti nelle seguenti categorie generali: 
1. Aree pericolose dal punto di vista dell’ instabilità dei versanti  
In  questa classe si è anche inserita una suddivisione del territorio in termini di pericolosità/vulnerabilità 
potenziale in base all’assetto litologico ed alle pendenze del territorio. 
2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
3. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 
4. Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 
Sulla carta non sono state individuate le principali opere per la difesa idrogeologica e la mitigazione del 
rischio perché avrebbero comportato problemi di leggibilità della stessa, in quanto spesso molte opere sono 
concentrate in aree limitate. 
L’individuazione delle principali opere di difesa del suolo presenti è riportata in allegato 7, insieme alla 
documentazione fotografica. 
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Molte opere sono di realizzazione recente (dal 2001 al 2006), in quanto finanziate con i piani stralcio a 
seguito degli eventi alluvionali del 2000-2001 e 2002 o con altri finanziamenti dell’ultimo quinquennio. 
Tali opere sono completamente realizzate ma non sono ancora state “testate” da un vero evento di dissesto 
e/o alluvionale, per cui al momento si è ritenuto di non procedere al declassamento delle aree circostanti. 
In futuro, a seguito della verifica della reale efficienza ed efficacia delle opere, sarà possibile riperimetrare le 
aree poste in sicurezza. 
 
1- Aree pericolose dal punto di vista dell’ instabilità dei versanti  
 
Aree soggette a crolli di massi (distacco ed accumulo) 
Si tratta, per la maggior parte, di  aree caratterizzate da fenomeni gravitati legati al crollo/ribaltamento di 
cunei rocciosi instabili da pareti rocciose particolarmente acclivi. 
I relativi perimetri sono stati definiti con analisi e verifiche speditive sia cartografiche che di terreno. 
Le zone sono localizzate: lungo i crinali della val Parina, sulla cresta della Corna Rondanina, sul Monte 
Vaccareggio e lungo la strada Serina – Dossena. 
 
Aree interessate da distacco e rotolamento di blocchi provenienti da depositi superficiali 
E’ stata censita un’unica area in questa categoria, sulle pendici del Monte Pedrozzo. 
In realtà è un fenomeno di tipo misto con rotolamento blocchi sia da depositi che da affioramenti rocciosi 
molto fratturati. 
La zona è stata interessata in passato da attività estrattiva e la rimobilizzazione riguarda le aree di deposito 
dello smarino e gli affioramenti fortemente fratturati per la attività estrattive. 
 
Aree di frana attiva (scivolamenti e colate) 
Sono inseriti alcuni fenomeni, presenti nella zona dell’abitato di Dossena ed in aree circostanti, con fenomeni 
di colamento dei terreni superficiali o di scivolamento della porzione superficiale della roccia particolarmente 
fratturata. 
In questa categoria è inclusa anche l’area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98, che interessa gran 
parte dell’abitato di Dossena, sulla cui dinamica si è detto in precedenza. 
Tale frana è stata oggetto di vari interventi di consolidamento ed è attualmente sotto monitoraggio geologico. 
 
Aree di frana quiescente (scivolamenti e colati) 
Si tratta di fenomeni simili ai precedenti, ma in stato di quiescenza. 
I dissesti sono localizzati a valle della strada per Valborgo ed in sponda sinistra della valle di Lavaggio. 
 
Aree in erosione accelerata 
Si tratta di aree interessate da fortissimi fenomeni di erosione accelerata, fenomeni che interessano sia i 
depositi superficiali che la roccia molto fratturata. 
Tali fenomeni si sviluppano prevalentemente per l’azione erosiva sulle sponde da parte delle acque 
superficiali: il fenomeno è particolarmente diffuso lungo le valli che scendono dal Monte Zucco e nella parte 
medio-alta della val di Lavaggio. 
In due aree sul crinale nord dello Zucchin il fenomeno è particolarmente imponente ed il risultato è la 
presenza di aree erose molto ampie presso la testata delle valli, simili ad aree calanchive, con anche 
possibilità di trasporto dei materiali lungo le incisioni presenti 
 
Aree interessate da percorsi di colate di detrito e terreno 
Rispetto alle aree precedenti, quelle inserite in questa categoria non evidenziano una porzione fortemente in 
erosione ma l’incisione valliva è percorsa, in caso di eventi meteorici eccezionali, da colate detritico-fangose, 
con forte componente granulare e forte potere distruttivo, colate alimentate dalla rimobilizzazione del 
materiale presente sul fondo e sulle sponde. 
Un evento recente ha interessato l’asta soprastante la strada per Valborgo durante l’alluvione dell’agosto 
2001, con distruzione di un capannone ed interruzione della strada di accesso alla frazione. 
 
Aree di probabile localizzazione delle valanghe 
Sono state inserite tutte le aree individuate sul SIRVAL – Sistema Informativo Regionale Valanghe-, 
classificate sia come valanghe rilevate che come valanghe fotointerpretate. 
Le aree sono localizzate sui principali pendii montuosi che bordano la valle Parina sia in destra che in 
sinistra idrografica, sul Monte Vaccareggio, sul Monte Pedrozzo e sul versante settentrionale del Monte 
Zucco. 
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Aree estrattive attive (gesso) 
E’ stato inserito il perimetro, come riportato sul Piano Cave vigente della Provincia di Bergamo, dell’ATEc17 
(vedi allegato 8). 
Si tratta della cava Ronco – Valle Canali, di proprietà della Soc. Holcim S.p.A., in cui è in atto l’estrazione del 
gesso. 
L’attività al suo interno è normata in maniera specifica e puntuale dalle disposizioni minerarie e tutte le 
attività e gli interventi sono finalizzati allo sfruttamento del giacimento.  
 
Aree estrattive dismesse (gesso) 
Sono inserite, in base ai dati disponibili ed alle evidenze di terreno, le due aree di cava dismessa presso il 
campo sportivo comunale ed in località Cerro. 
Si tratta di aree in cui si estraeva gesso con escavazione a cielo aperto. 
L’area del campo sportivo è stata oggetto di interventi di consolidamento con fondi pubblici e di 
riaqualificazione per l’utilizzo. 
La zona in loc. Cerro è oggetto di un intervento di riqualificazione a cura di un Operatore Privato, a servizio 
di un insediamento artigianale da realizzarsi nell’area. 
 
Aree estrattive dismesse (ex aree minerarie  per Pb, Zn. Barite e Fluorite) 
In questa categoria sono inserite le ex aree minerarie di Paglio Pignolino e del Vaccareggio-Pedrozzo, cui si 
è fatto riferimento al par. 14. 2.4. 
Si tratta in entrambi i casi di aree dismesse ed abbandonate, che non sono state mai oggetto di interventi di 
messa in sicurezza e/o recupero ambientale 
All’interno di questa categoria sono state distinte tre sottoclassi, con differenti condizioni di rischio 
idrogeologico: 
Aree direttamente interessate da attività estrattive in sotterraneo / in sotterraneo e cielo aperto 
Si tratta di quelle aree direttamente ricadenti al di sopre delle gallerie minerarie o sopra quelle aree oggetto 
di attività estrattiva sia in sotterraneo che a cielo aperto. 
Fasce di rispetto e salvaguardia 
E’ stata creata una fascia di 50 metri di larghezza, intorno al perimetro precedente. 
Tale fascia si propone di tenere in conto le problematiche connesse alle condizioni delle aree minerarie 
esplorate, alla profondità dalle gallerie da p.c. ed alle condizioni generali dei luoghi; la fascia di rispetto 
inoltre valuta i limiti della procedura di georeferenziazione di vecchie mappe e la possibilità reale che le 
escavazioni fossero superiori e quelle segnalate in mappa 
Aree oggetto della concessione mineraria e aree limitrofe 
Quest’area, più ampia ed inglobante le precedenti, è basata sulle vecchie concessioni e rappresenta il 
perimetro ampio della concessione stessa. In queste aree non sono state rinvenute evidenze dirette di 
escavazioni e/o gallerie, ma dato che ricadevano in ambito minerario potrebbero essere state interessate in 
passato da attività di vario tipo (ricerche, assaggi, scarico di materiali, ecc.). 
In questa categoria sono state inserite anche le aree estrattive di val Lavaggio e del Monte Ortighera: per 
queste aree la mancanza di documenti specifici e l’esiguità dell’attività minararia hanno reso impossibile una 
distinzione maggiormente articolata. 
 
Aree potenzialmente pericolose e/o vulnerabili per incrocio degli aspetti geologici e geomorfologici 
Gli elementi contenuti in questa categoria derivano dall’incrocio dell’assetto geologico-geotecnico con le 
pendenze e con il contesto geomorfologico. 
I limiti di pendenze riportati per categorie di seguito indicate devono ritenersi indicativi, infatti è stata 
applicata una certa variabilità e tolleranza ai range nella digitalizzazione in carta. 
Questa tolleranza è servita per considerare i riscontri diretti sul terreno, le difformità osservate tra il 
fotogrammetrico e la morfologia reale del terreno (soprattutto in aree boscate), le possibili variazioni di 
caratteristiche sia del substrato che dei depositi, ed anche per creare dei poligoni coerenti, omogenei e di 
dimensioni corrette per la scala del piano. 
Nella distinzione si è ritenuto di inserire anche la classe con le pendenze inferiori. 
L’unica aree del territorio Comunale non azzonata con il presente criterio è l’area di cava attiva ATEc17, 
perché al suo interno le pendenze delle scarpate e le forme del territorio sono regolate da norme minerarie 
specifiche e dalle disposizioni del Piano Cave Provinciale. 
In particolare all’interno di questa categoria sono state distinte tutte le seguenti sottoclassi: 
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Aree ad acclività elevata - molto elevata e di criticità geomorfologica 
Sono state perimetrate tutte quelle aree che presentano pendenze dei versanti indicativamente superiori ai 
45° (in roccia sana) e 35° (in terreni e roccia alterata e/o fortemente fratturata) e che possono presentare 
gravi problematiche in caso di trasformazione e modifica d’uso del territorio. 
Nella classe possono essere incluse anche aree con pendenze minori sia in base alle caratteristiche 
geologiche verificate in sito sia in base al contesto morfologico, quali aree contermini ad aree acclivi e molto 
acclivi, di limitata estensione e tali da appartenere al contesto di criticità geomorfologica. 
Si tratta di aree con una scarsa / nulla vocazione all’utilizzo a scopi edificatori.  
Data l’orografia tali aree sono concentrate prevalentemente nelle porzioni montuose verso i confini nord, est 
e sud del territorio Comunale, oltre ad alcune zone puntuali in altre aree. 
 
Aree ad acclività medio – elevata e di attenzione geomorfologica  
In questa classe sono state inserite le aree con pendenze tra 35° e 45° per il substrato roccioso e tra i 20° ed 
i 35° in terreno e nel substrato alterato e/o fortemente fratturato.  
Si tratta di aree in cui non sono stati osservati fenomeni di dissesto ma in cui l’abbinamento pendenze medie 
/ terreni e pendenze medio-elevate / roccia, nonché l’eterogeneità dei depositi o l’affioramento della roccia 
rendono alto il livello di attenzione in caso di interventi. 
In questa classe sono state incluse anche aree ad acclività minore ma che per la particolare posizione 
topografica (creste appuntite, vicinanza a balze ed a gradini morfologici, ecc.) hanno caratteristiche tali da 
necessitare di un’attenzione analoga a quella che occorre per aree più acclivi. Un caso tipico sono le aree 
edificate, ubicate su porzioni ristrette di territorio comprese tra pendici acclivi e valli incise, che potrebbero 
essere interessate negativamente dalla dinamica degli elementi circostanti. 
I range di pendenza sopra riportati sono indicativi e sono chiaramente stati adattati sulla base delle 
caratteristiche dei terreni, le condizioni geomeccaniche della roccia, la presenza di acqua, ecc. e comunque 
in base alle situazioni osservate in loco. 
 
Aree ad acclività medio-bassa  
Si tratta delle aree meno acclivi del territorio, generalmente con pendenze inferiori a 20° o, con pendenze tra 
20° e 35° in caso di presenza del substrato compatto. 
Tale classe è quella con le problematiche minori, ma operando comunque in un territorio collinare-montuoso 
è sempre necessario adottare le doverose cautele, e quindi nel passaggio alla fattibilità a tale classe, se 
priva di ulteriori problematiche, verrà attribuita una classe 2. 
 
2. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 
 
Relativamente all’aspetto idrogeologico sono state distinte le criticità di seguito dettagliate. 
Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi 
E’ stata inserita in questa classe, derivante dagli studi e dagli approfondimenti eseguiti in merito alle sorgenti 
potabili presenti sul territorio Conunale (vedi par. 2.5) un’ampia porzione del versante nord del Monte Zucco. 
Il crinale ed il fondovalle sono puntellati da numerosissime sorgenti, captate e non (7 utilizzate a scopo 
potabile) ed è quindi evidente che la parte di versante a monte, caratterizzata da detriti superficiali e dolomie 
fratturate, è particolarmente vulnerabile dal punto di vista idrogeologico. 
La medesima classificazione è stata attribuita anche alle aree di rispetto delle sorgenti ad uso potabile, 
perimetrate come descritto al precedente paragrafo, poichè si tratta comunque di aree idrogeologicamente 
vulnerabili. 
Sono inoltre riportati in carta, in modo specifico, i perimetri delle zone di rispetto e di tutela assoluta delle 
sorgenti ad uso potabile, in quanto aree sottoposte a vincolistica con diverso grado di restrizione, come 
previsto dal D.Lgs 258/2000. 
Per una trattazione dettagliata di questi elementi si rimanda al commento della Carta dei vincoli ed 
all’articolo 5 delle norme geologiche di Piano. 
 
Aree interessate da carsismo profondo con presenza di doline 
In questa classe è stata inserita la zona presso la località lago, caratterizzata dalla presenza delle rocce 
brecciate della Formazione di Castro al di sopra delle evaporiti. 
L’area è caratterizzata da alcune forme e morfologie carsiche. 
Le due doline attive e ben evidenti, all’interno dell’area stessa, sono state classificate appositamente come 
“doline attive” mentre le aree circostanti, che non hanno segni di carsismo attivo ma che hanno un contesto 
geologico come quello sopra dettagliato, sono state inserite in una “fascia di rispetto/attenzione carsica”. 
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3- Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico  
 
Fasce di rispetto e salvaguardia dei corsi d’acqua  
Sono quelle aree adiacenti ai corsi d’acqua da mantenere a disposizione del corso d’acqua stesso per gli 
interventi di manutenzione e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica. Per tutti i corsi d’acqua 
censiti è stata evidenziata la fascia di 10 metri dal piede degli argini, in cui sono vietati edificazione e scavi, 
ai sensi dell’art. 96 comma f della L. 523/1904. La Legge prevede inoltre una fascia di 4 metri di interdizione 
assoluta a qualunque operazione lungo gli alvei.  
Per maggiori dettagli sulle modalità di perimetrazione ed individuazione si può far riferimento al commento 
della Carta dei vincoli. 
 
Aree potenzialmente allagate in occasione di eventi eccezionali con modesti valori di velocità ed altezze 
dell’acqua 
E’ stata inserita in questa classe un’area ubicata alla confluenza di due rami della valle Moia. 
La zona è stata in parte oggetto di opere di regimazione idraulica ma tali opere devono essere completate. 
 
 
4- Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche  
 
Aree con presenza di rocce evaporitiche (gessi ed anidriti) 
In carta sono state segnalate le tre principali lenti di evaporiti presenti nel territorio Comunale. 
Come esposto in precedenza la presenza nel sottosuolo di rocce evaporitiche, quali gessi ed anidriti, 
rappresenta un elemento di grande attenzione dal punto di vista geologico, geologico-tecnico ed 
idrogeologico e deve essere valutata con estrema attenzione l’attitudine o meno di tali aree ad essere 
interessate da sviluppi di tipo urbanistico e/o dalla realizzazione di opere ingegneristiche (strade, gallerie, 
ponti, ecc.). 
Si tratta di rocce fortemente soggette a fenomeni accelerati di degrado e disgregazione di tipo chimico, 
principalmente ad opera delle acque. 
Per maggiori dettagli si rimanda al par. 2.1 ed alla documentazione tecnica in allegato. 
Non sono state evidenziate particolari aree colmate e/o con riporti di materiali perché si tratta di aree limitate, 
di difficile localizzazione e che ricadono, nel caso specifico, all’interno delle aree estrattive dismesse. 
Le indicazioni, le prescrizioni e normative di fattibilità geologica per l’utilizzo di tali aree prevedono già la 
necessità di individuare le modificazioni che hanno interessato il territorio. 
 
 
14. 7. CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO 
 
Tale fase è definita attraverso la redazione della “Carta di fattibilità geologica del territorio” e delle “norme 
geologiche piano” con le prescrizioni da adottare per ciascun ambito individuato. 
La formulazione del giudizio di fattibilità geologica per le azioni di piano, è stata desunta dalla valutazione 
incrociata degli elementi di carattere geologico-geomorfologico, idrogeologico, idraulico e geotecnico, 
descritti nei capitoli precedenti, nonché dei fattori di utilizzo antropico del territorio, attuali e di previsione, 
prospettati dai progettisti dello strumento urbanistico. 
In questa fase propositiva è stata infatti operata l'elaborazione delle risultanze delle indagini condotte nelle 
fasi precedenti, che sono finalizzate alla valutazione dell'idoneità di massima del territorio all'intervento 
edificatorio. 
Sulla base delle valutazioni sopra esposte e delle indicazioni metodologiche contenute nella DGR n. 8/7374 
del 28/05/2008, è stata allestita la "Carta di fattibilità geologica per le azioni di piano" su tutto il territorio 
Comunale sulla stessa cartografia del PGT (nuovo aerofotogrammetrico alla scala 1:5.000). 
Tale carta risulta a tutti gli effetti parte integrante dello strumento urbanistico. 
Una copia della carta di fattibilità geologica è stata predisposta su base CTR alla scala 1:10.000, come 
previsto dalla Direttive, per l’inserimento nel database Regionale. 
Per motivi di scala e di rappresentazione grafica sulla carta su base CTR sono state distinte sono le classi di 
fattibilità senza sottoclassi e sono stati aggiunti gli elementi derivanti dall’analisi sismica, nonché il perimetro 
dell’area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98. 
La carta di riferimento per il Comune è quella sull’aerofotogrammetrico comunale, poiché quella su CTR è 
una trasposizione semplificata della prima. 
Il lavoro è stato eseguito in conformità alle indicazioni della Regione Lombardia, che distingue quattro classi 
di fattibilità: da senza limitazioni a carattere geologico a limitazioni via via crescenti. 
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In realtà, nel caso specifico, data la natura montuosa del territorio, per cui ogni intervento necessita di 
attenzione e cura, le classi di fattibilità attribuite sono solo tre: dalla seconda alla quarta, con l’esclusione 
della classe di fattibilità 1. 
E’ evidente, però, che non tutte le aree comprese in seconda, in terza oppure in quarta classe sono affette 
dagli stessi problemi per cui necessitano di studi ed indagini diverse, mirate non solo in base alla 
realizzazione del progetto ma in funzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche della zona. 
Per questo devono essere utilizzate anche tutte le altre carte redatte, in ognuna delle quali sono visualizzate 
le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, geologico-tecniche del Comune, i cui 
caratteri salienti sono riassunti nella tavola di sintesi, anche se, per semplificare tale aspetto, anche le classi 
di fattibilità sotto state ulteriormente suddivise in sottoclassi, in base al tipo di problematica presente. 
 
Modalità di redazione della carta 
La carta della fattibilità geologica per le azioni di piano è stata concepita e realizzata tenendo conto di due 
aspetti nel lavoro: 
1. criterio generale di gestione del territorio in base alle diverse problematiche evidenziate dalle analisi; 
2. trasformazione dalla carta di sintesi alla fattibilità, in base alle indicazioni della normativa. 
1. Criterio generale 
Il Comune di Dossena presenta indubbiamente delle problematiche dal punto di vista geologico-
idrogeologico: dissesti, presenza di evaporiti, forte impatto delle attività minerarie esistenti e pregresse ecc., 
sono tutti elementi di grande attenzione. 
Esistono ancora aree che possono essere utilizzate per lo sviluppo urbanistico, ma sono aree da individuare 
correttamente, in quelle porzioni di territorio in cui le problematiche sono minori ed il territorio va utilizzato 
previe le doverose analisi. 
In tali aree è comunque consigliabile un’edificazione a basso impatto geoambientale. 
La particolare natura geologica del territorio comunale rende estremamente importanti gli studi che 
stabiliranno la necessità di eventuali interventi di bonifica e le opere di mitigazione degli impatti. 
Di questo quadro si è cercato di tenere conto nella carta di fattibilità. 
 
2. Trasformazione dalla carta di sintesi 
Negli aspetti puntuali la carta di fattibilità è stata desunta dalla carta di sintesi, attribuendo ai diversi poligoni 
definiti un valore di fattibilità, in base a quanto riportato di seguito. 
Per quanto riguarda le classi di ingresso si è fatto riferimento il più possibile alle tabelle riportate nella DGR 
n. 8/7374 del 28/05/2008, creando alcune voci ad hoc in funzione delle problematiche peculiari del territorio 
in esame e cercando di attribuire a tali voci la classe di fattibilità in relazione alla gravità delle problematiche 
ed alle condizioni di rischio e vulnerabilità.  
In base a tali premesse la classe di fattibilità di ingresso è stata realizzata sia in raffronto ad eventuali voci 
simili già presenti sia in base a valutazioni autonome sul grado di pericolosità dei fenomeni. 
 
La tabella utilizzata per il passaggio dalla sintesi alla fattibilità è la seguente: 
 

VOCE DELLA CARTA DI SINTESI Classe di fattibilità 
Aree pericolose da punto di vista dell’instabilità dei versanti 

Aree soggette a crolli di massi (distacco ed accumulo) 4 

Aree interessate da distacco e rotolamento blocchi da depositi 4 

Aree di frana attiva (scivolamenti e colate) 4 

Aree di frana quiescente (scivolamenti e colate) 4 

Aree in erosione accelerata 4 

Aree interessate da percorsi di colate di detrito e terreno 4 

Aree di probabile localizzazione delle valanghe 4 

Aree estrattive attive (gesso) 3 

Aree estrattive dismesse (gesso) 3 

Aree estrattive dismesse (ex aree minerarie Pb – Zn- Barite - Fluorite) 
Aree direttamente interessate da attività  

4 
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Aree estrattive dismesse (ex aree minerarie Pb – Zn- Barite - Fluorite) 
Fasce di rispetto e di salvaguardia 

4 

Aree estrattive dismesse (ex aree minerarie Pb – Zn- Barite - Fluorite) 
Aree oggetto della concessione mineraria ed aree limitrofe 

3 

Aree potenzialmente pericolose per incrocio geologia-geomorfologia 
Aree ad acclività elevata- molto elevata e di criticità geomorfologica 

4 

Aree potenzialmente pericolose per incrocio geologia-geomorfologia 
Aree ad acclività medio - elevata e di attenzione geomorfologica 

3 

Aree potenzialmente pericolose per incrocio geologia-geomorfologia 
Aree ad acclività medio bassa 

2 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi 3 

Zone di rispetto delle sorgenti potabili 3 

Zone di tutela assoluta delle sorgenti potabili 4 

Aree interessate da carsismo profondo e doline 
Presenza di doline attive 

4 

Aree interessate da carsismo profondo e doline 
Fascia di attenzione carsica 

3 

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico 

Fasce di rispetto e salvaguardia dei corsi d’acqua 4 

Aree allagate in occasione di eventi meteorici eccezionali con modesti valori 
di velocità ed altezza dell’acqua 

3 

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 

Aree con presenza di lenti evaporitiche (gessi ed anidriti) 3 

 
Per quanto riguarda l’area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98 l’attribuzione della classi di fattibilità è 
stata effettuata in conformità alle direttive Regionali, individuando la classe di fattibilità ma attribuendo anche 
una norma specifica: 
 

Zona 267 corrispondente Classe di fattibilità 

Zona 1 Classe 4 (con norma PAI per la zona 1) 

Zona 2 Classe 3 (con norma PAI per la zona 2) 

 
All’interno della classe, per segnalare problematiche specifiche, è stata inoltre indicata la sottoclasse, cioè il 
fattore ricorrente sul territorio, che determina la classe di rischio.  
Per ogni sottoclasse viene inoltre fornita l’indicazione in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del 
territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli 
approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei fenomeni in 
atto e potenziali.  
Le indicazioni sono contenute nelle Norme Geologiche di Piano e devono essere recepite nelle norme del 
PGT. 
In sintesi, la normativa tecnica e la vincolistica da applicarsi ad ogni porzione di Carta della Fattibilità 
geologica classificata con la sigla complessa di Classe e Sottoclasse deriva dalla somma delle prescrizioni 
geologiche proprie della Classe “determinante” e della o delle Sottoclassi “concorrenti”. 
Il valore di fattibilità ad un poligono è stato dato utilizzando quello più cautelativo (in caso di elementi classe 
2 e 3 è stata chiaramente utilizzata la classe 3) e la sottoclasse è tesa a mettere in luce il problema 
principale, quello più gravoso e che necessità di maggiore attenzione. 
Nel caso in cui i fenomeni concorrenti all’interno dello stesso poligono siano tra di loro interagenti e tali da 
aggravare la condizione di rischio e vulnerabilità, è stato applicato uno scatto di fattibilità rispetto alla classe 
base indicata in tabella. 
Resta comunque fondamentale, da parte dei tecnici incaricati, la verifica della carta di sintesi e delle altre 
carte di analisi, per valutare la presenza o meno di altre problematiche, di entità e pericolosità minore, ma 
che comunque è opportuno considerare. 
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14.7.1 CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA 
 
Le sigle di Classe (2, 3, 4), e di sottoclasse (a, b) costituiscono il riferimento univoco alla classificazione di 
fattibilità e alle prescrizioni ad essa connesse. 
Nel territorio Comunale di Dossena non sono state riconosciute aree da inserire in classe di fattibilità 1, 
perché si tratta di un comune in zona montuosa, ubicazione che comporta comunque un, seppur minimo, 
fattore di pericolosità. 
Di seguito si illustrano sinteticamente i vincoli delle diverse classi di fattibilità, le motivazioni di inserimento e 
le porzioni di territorio Comunale rispettivamente annesse come indicate nella d.g.r. 8/7374 del 28/05/08; per 
i dettagli sulla normativa da applicare e sulla tipologia di approfondimenti da effettuare si rimanda alle Norme 
geologiche di Piano. 
Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 
indagini previste dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, di cui alla normativa nazionale. 
 
Classe 2 (colore giallo in carta): Fattibilità con modeste limitazioni. 
In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate modeste condizioni limitative all’uso a scopi 
edificatori e/o alla modifica di destinazione d’uso dei terreni, che possono essere superate mediante 
approfondimenti di indagine ed accorgimenti tecnico-costruttivi, e senza l’esecuzione di opere di difesa. 
Si tratta di zone in cui la situazione geologica presenta un quadro leggermente problematico, ma che con 
l’applicazione di opportuni accorgimenti e/o con l’introduzione di contenute limitazioni possono essere 
utilizzate. 
Tale utilizzo presuppone l’effettuazione di accertamenti geologici, per quanto limitati e finalizzati al singolo 
progetto edilizio. 
Nel territorio di Dossena in classe 2 (non sono state individuate sottoclassi) sono state ricomprese 
indicativamente  le seguenti aree: 
- aree con pendenze molto blande (< 20°) indipendentemente dal tipo di substrato 
- le aree con pendenze comprese tra 20° e 35° con presenza di substrato roccioso compatto 
affiorante o subaffiorante 
In tutte queste aree non sono stati rinvenuti particolari elementi di pericolosità / vulnerabilità, ma considerata 
la natura montana del territorio Comunale e la doverosa attenzione che è necessaria nella realizzazione 
degli interventi urbanistici in questo contesto si è ritenuto, comunque, di inserire tali zone in classe 2. 
Ricadono in questa classe delle porzioni di territorio quali: la località di Lavaggio ed i prati circostanti, la zona 
del Passo della Crocetta, la parte ovest dell’abitato di Dossena e la cresta del colle fino alla Trinità nonchè 
delle aree presso gli abitati di Cà Paoli, Prato Molinaro e Valborgo. 
 
Classe 3 (arancione in carta): Fattibilità con consistenti limitazioni 
La classe III comprende aree in cui sono state messe in luce con gli studi consistenti limitazioni all’utilizzo a 
scopi edificatori e/o alla modifica di destinazioni d’uso dei terreni per le condizioni di pericolosità / 
vulnerabilità individuate nell’area o nel suo immediato intorno. 
L’utilizzo di tali aree sarà subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire maggiore 
conoscenza geologico-tecnica dell’area e del suo intorno mediante campagne geognostiche, prove in situ e 
di laboratorio, nonchè studi tematici specifici (idrogeologici, idraulici, ambientale, ecc.). 
Tutto ciò per focalizzare le corrette destinazioni d’uso, i limiti degli interventi, le  eventuali opere per la 
sistemazione e la messa in sicurezza dei siti. 
In queste aree è consigliabile un’edificazione a basso impatto geoambientale. 
Per la tipologia e la consistenza dei fenomeni che li caratterizzano questi terreni possono essere ricondotti 
ad un utilizzo insediativo previa preventiva dettagliata valutazione e progettazione a carattere geologico da 
affrontare a livello di area e non solo di singolo progetto edilizio. 
Nel territorio di Dossena in classe 3 sono state ricomprese le seguenti aree: 
Aree potenzialmente pericolose e/o di attenzione per la valutazione incrociata delle condizioni geologiche e 
geomorfologiche ed in particolare: 
- presenza di depositi superficiali e/o substrato roccioso alterato / fratturato su pendenze tra 20° e 35° 
- presenza di substrato roccioso compatto affiorante e/o subaffiorante con pendenze variabili tra 35° e 45° 
- aree con pendenze minori ma che per posizione topografica (creste, vicinanza a gradini morfologici) 
necessitano di maggiore attenzione rispetto alla classe di fattibilità 2 
Sono poi state individuate delle sottoclassi per evidenziare alcune problematiche specifiche, come di seguito 
dettagliato: 
A. Area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98 zona 2: localizzata nel centro abitato di Dossena 
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B. Aree con presenza di lenti di gesso (comprendente anche con vecchie aree estrattive dismesse ed aree 
carsiche di salvaguardia): si tratta delle tre lenti di gesso presso il campo sportivo, la località Cà Paoli e la 
valle Canali. 
C. Aree estrattive dismesse (ex aree minerarie Pb – Zn- fluorite e barite) / Aree oggetto della concessione 
mineraria ed aree limitrofe sono ubicate presso le località di Paglio Pignolino, nella zona dei Monti 
Vaccareggio e Pedrozzo, in val Lavaggio e presso il Monte Ortighera 
D. Aree estrattive attive (gesso): si tratta dell’ATEc17 in loc. Ronco – Valle Canali 
E. Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi: tutto il crinale nord della Corna Rondanina 
F. Zone di rispetto delle sorgenti potabili: ubicate rispettivamente in valle Asnera, in zona Piazzo e nelle 
valle dell’Acquadura, intorno alle captazioni 
 
Classe 4 (rosso in carta): Fattibilità con gravi limitazioni 
L’alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni all’utilizzo a scopo edificatorio e/o alla modifica 
della destinazione d’uso. 
In queste aree è esclusa ogni nuova edificazione, ad eccezione delle opere per il consolidamento, la messa 
in sicurezza e la sistemazione idrogeologica.  
Per gli edifici esistenti sono ammesse esclusivamente le opere relative agli interventi di demolizione senza 
ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti 
dall’art 27 comma 1 lettere a) b) c) della L.R. 12/05, senza aumento di volume e senza aumento del carico 
insediativo. 
Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.  
Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti 
localizzabili. Le stesse dovranno essere comunque puntualmente ed attentamente valutate in funzione della 
tipologia del dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità / vulnerabilità omogenea. 
A tal fine alle istanze per l’approvazione da parte dell’Autorità Comunale deve essere allegata apposita 
relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di 
grave rischio idrogeologico. 
Anche per facilitare tali valutazioni la classe di fattibilità è stata comunque suddivisa in sottoclassi (anche se 
tutte presentano rilevanti vincoli di inedificabilità). 
Nella classe 4 sono state incluse tutte le aree del territorio Comunale che presentano pendenze da elevate a 
molto elevate e che sono quindi naturalmente pericolose e/o vulnerabili e poco/nulla adatte a scopi 
edificatori e/o a modifiche di destinazione d’uso (generalmente poste nelle aree marginali del territorio, 
soprattutto a nord, est e sud a bordare le culminazioni principali). 
Inoltre nello specifico per il Comune di Dossena sono state distinte anche le seguenti sottoclassi, connesse 
a problemi specifici ed assoggettate a limiti e vincoli ben definiti: 
A. Area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98 zona 1 
B. aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti (aree soggette a crolli e distacco, aree di 
frana attiva, aree di frana quiescente, aree in erosione accelerata ed aree interessate da colate detritiche), 
C. aree estrattive dismesse (ex aree minerarie a Pb, Zn, barite e fluorite) sia per le aree direttamente 
interessate che per la fascia di rispetto e salvaguardia 
D. aree interessate da carsismo con doline attive 
E. fasce di rispetto e salvaguardia dei corsi d’acqua 
F. aree di tutela assoluta delle sorgenti potabili 
G. aree di probabile localizzazione delle valanghe, 
 
Pericolosità sismica locale 
Nella carta della fattibilità sono anche riportate con apposita simbologia di aree di pericolosità sismica locale, 
che nel caso di Dossena fanno riferimento agli scenari Z1a, Z1b, Z1c, Z3a, Z3b, Z4b e Z5. 
Le zone Z1a e Z1b sono già classificate in fattibilità geologica 4 per le problematiche di dissesto. 
Attualmente non è in previsione la realizzazione di edifici strategici e rilevanti (come da elenco di cui al 
d.d.u.o. 19904/03) nelle aree sopra indicate, per cui le verifiche nel presente piano si sono fermate al 1° 
livello, dato che Dossena è in classe sismica 4. 
Allo stato attuale nell’intero territorio comunale si applicano le normative vigenti per la classe sismica 4, 
senza alcun aggravio particolare. 
 
Per i dettagli normativi e vincolistici e per la gestione puntuale delle diverse classi di fattibilità si rimanda alle 
NTA di carattere geologico contenute anche nelle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT. 
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14. 8. CONSIDERAZIONI FINALI  
 
La componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT di Dossena è relativa ad una revisione, con 
adeguamento ai dettami della L.R. 12/05, dello studio geologico vigente (del 1999 con aggiornamento PAI 
nel 2002) del territorio Comunale di Dossena. 
Gli aspetti integrati sono relativi a:  
- Informatizzazione dei dati con software di tipo GIS (arc-view); 
- Trasposizione ed adeguamento dei dati disponibili sul nuovo aerofotogrammetrico del 2007; 
- Approfondimenti e studi di dettaglio su: lenti evaporitiche, problematiche idrauliche sulle valli, area ex L. 
267/98, vecchie aree minerarie di Pb – Zn – Fuorite, sorgenti potabili; 
- Analisi morfologiche di dettaglio sulla base del nuovo aerofotogrammetrico; 
- Analisi della pericolosità sismica locale; 
- Revisione ed aggiornamento delle seguenti carte: vincoli, sintesi e fattibilità geologica interessanti l’intero 
territorio Comunale 
- Aggiornamento delle norme geologiche di piano. 
 
Per quanto l’analisi della pericolosità sismica locale è stata predisposta la carta di pericolosità sismica locale 
su tutto il territorio: le analisi si sono fermate al primo livello in quanto il PGT non prevede nuovi  edifici 
strategici e rilevanti ai sensi della d.d.u.o. n° 19904 del 21/11/2003 interagenti con zone Z3 e Z4. 
Eventuali futuri approfondimenti (2° o 3° livello) sia in fase pianificatoria che progettuale dovranno essere 
realizzati in base a quanto previsto dalle normative vigenti ed ai riscontri della carta della pericolosità sismica 
locale. 
Vengono modificate e completamente sostituite le tavole: “carta dei vincoli”, “carta di sintesi” e  “carta di 
fattibilità geologica” del precedente piano, viene aggiunta la carta delle pericolosità sismica locale e vengono 
aggiornate le norme geologiche di piano, in base alle nuove disposizioni normative sopravvenute e con 
l’introduzione di un articolo sull’aspetto sismico. 
 
 
14.9.  DOCUMENTAZIONE DI PIANO VIGENTE 
 
Lo studio geologico completo è composto dalla seguente documentazione tecnica: 
 
Studio geologico L.R. 41/97 del marzo 1999 
• Tavola 1:  Carta di inquadramento geologico, scala 1:10.000 
• Tavola 1b:  Sezioni geologiche, scala 1:5.000 
• Tavola 2:  Carta geomorfologica, scala 1:10.000 
• Tavola 3:  Carta idrogeologica e del sistema idrografico, scala 1:10.000 
• Tavola 4:  Carta della dinamica di dettaglio, scala 1:2.500 
• Tavola 5:  Carta dell’attività estrattiva a Paglio Pignolino, scala 1:2.000 
• Relazione tecnica – illustrativa ed allegati 
Adeguamento dello Studio geologico L.R. 41/97 al PAI del novembre 2002 
• Tavola Unica: Carta del quadro del dissesto con legenda PAI, scala 1:1000 
• Relazione tecnica illustrativa 
Studio di adeguamento ai sensi della L.R. 12/05 del febbraio 2002 
• Tavola 6:  Carta degli scenari di pericolosità sismica locale, scala 1:10.000 
• Tavole 7a-7b: Carta dei vincoli, scala 1:5.000 
• Tavole 8a-8b: Carta di sintesi, scala 1:5.000 
• Tavole 9a-9b: Carta di fattibilità geologica, scala 1:5.000 
• Tavola 10:  Carta di fattibilità geologica su CTR, scala 1:10.000 
• Relazione tecnica illustrativa 
• Allegati 
• Norme geologiche di piano 
 
ALLEGATI 
 
Allegato n° 1:  Lenti di gesso ed anidrite: n° 2 pubblicazioni scientifiche sulla genesi e sulla 
caratterizzazione geomeccanica di gessi ed anidriti della Formazione di San Giovanni Bianco 
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Allegato n° 2:  Dati idrologici: carta idrografica con distinzione del reticolo idrico principale e minore e 
localizzazione di attraversamenti e tombotti 
Allegato n° 3:  Area a grave rischio idrogeologico ex L. 267/98 (zona cimitero): ubicazione indagini 
gegnostiche eseguite, stratigrafia dei sondaggi S3 ed S7bis, risultati delle analisi radar satellitari, planimetria 
del sistema di monitoraggio geologico attivo 
Allegato n° 4:  Ex aree minerari a Pb – Zn – fluorite e Barite: Paglio Pignolino: planimetria attività estrattive, 
sovrapposizione su aerotogrammetrico, perimetrazione e fascia di rispetto / Monte Vaccareggio-Pedrozzo: 
planimetria attività estrattive, sovrapposizione su aerotogrammetrico, perimetrazione e fascia di rispetto 
Allegato n° 5:  Sorgenti ad uso potabile del Comune di Dossena: ubicazione delle sorgenti con 
denominazione e documentazione fotografica delle captazioni 
Allegato n° 6:  Dati morfometrici: Carta dell’elevazione, carta dell’esposizione dei versanti, carta delle 
pendenze. 
Allegato n° 7:  Opere di difesa del suolo: ubicazione delle principali opere di difesa del suolo e 
documentazione fotografica 
Allegato n° 8:  Area estrattiva di gesso attiva (ATEc17): Estratto BURL con carta dell’ambito estrattivo e 
scheda tecnica del Piano Cave di Bergamo 
 
 
15) IL PIANO PAESISTICO 
 
Nella LR 12/2005 sono presenti diversi riferimenti al ruolo del PGT nei confronti del paesaggio: in generale, 
le indicazioni della legge sono da intendersi come contenuti obbligatori, nel senso che vi devono essere 
elaborati i cui contenuti siano riferibili ai temi che queste evocano; non esauriscono però ovviamente il ruolo 
del PGT nei confronti del paesaggio nel suo complesso e nella sua complessità.  
 
È in questo quadro di riferimento che si ritiene necessaria l’elaborazione di un Piano Paesistico per il 
territorio comunale di Dossena anche in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 50 del PTCP della 
Provincia di Bergamo, che esplicita per i Comuni questo importante compito disponendo quanto segue: 
 
1. I Piani Regolatori Generali dei Comuni dovranno costituire strumento paesistico di maggior dettaglio 
rispetto al PTCP evidenziando gli aspetti paesistici, ambientali e rurali che caratterizzano i singoli territori e 
definendo indicazioni di azzonamento e normativa adeguate alla salvaguardia e alla valorizzazione di tutti gli 
elementi che ne costituiscono e determinano i valori. 
 
2. In sede d’adeguamento al PTCP ai sensi dell’art. 25, nei nuovi PRG, i Comuni dovranno integrare gli 
strumenti urbanistici, con uno studio paesistico di dettaglio, esteso all’intero territorio comunale, al fine di 
verificare la compatibilità paesistica delle scelte urbanistiche, in conformità alle NdA del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. 
 
3. Lo studio paesistico di dettaglio alla scala comunale dovrà essere redatto in riferimento alle componenti 
delle unità paesistiche evidenziate nell’analisi paesistica degli studi di settore del PTCP e ai loro caratteri 
identificativi, nonché agli elementi di criticità, agli indirizzi di tutela e alle disposizioni di cui al presente titolo. 
 
4. Tali componenti sono raggruppate negli elementi del paesaggio fisico e naturale, del paesaggio agrario e 
dell’antropizzazione colturale, del paesaggio storico-culturale, del paesaggio urbano, della rilevanza 
paesistica, della criticità e del degrado. 
 
5. I Piani dovranno inoltre individuare la sensibilità paesistica dei luoghi in relazione alle componenti del 
paesaggio coerentemente alla D.G.R. n.11045 del 08.11.2002. 
 
6. La valenza paesistica del PRG è componente essenziale della pianificazione urbanistica, strumento 
preventivo di verifica per la definizione delle destinazioni d’uso e delle modalità di intervento, al fine di 
garantire che le trasformazioni siano operate con il massimo rispetto e in assonanza con le configurazioni 
geomorfologiche, fisico-ambientali e con le preesistenze insediative. 
 
7. L’individuazione delle componenti paesistiche che contribuiscono alla formazione di un sistema 
ambientale (ecologico e paesistico) di scala provinciale, potrà essere oggetto di maggior definizione dei 
perimetri, nell’ambito della redazione del PRG purché venga garantita la loro continuità fisica attraverso i 
territori comunali contermini. 
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15.1  IL PAESAGGIO 
 
 “Il concetto di paesaggio ha assunto nel tempo una pluralità di significati, al punto da poter essere 
considerato come panorama da un punto di vista estetico-visuale, palinsesto da un punto di vista storico-
culturale e insieme di ecosistemi da un punto di vista ecologico. E’ un “sistema vivente in continua 
evoluzione”, dotato di propria struttura (forma fisica e organizzazione spaziale specifica), funzionamento 
(forma dinamica interna dovuta al movimento ed al flusso di energia tramite acqua, vento, piante e animali) e 
cambiamento (soggetto nel tempo in funzione della dinamica e delle modifiche nella struttura. 
Tale complessità semantica deve essere vista come una ricchezza, che consenta una maggiore 
valorizzazione sinergica in tutti i momenti del difficile confronto con le istante di utilizzazione e 
trasformazione del territorio.” 
Queste considerazioni sono desunte dalla “Carta di Napoli”, documento redatto a conclusione della “Prima 
Conferenza Nazionale sul Paesaggio” (Roma, 14-16 ottobre 1999), per accelerare i processi volti a fare del 
paesaggio una risorsa strategica per il futuro e uno dei fondamenti su cui basare lo sviluppo sostenibile del 
paese.  
 
Essi sono riferibili in particolare: 
- alla rinascita generale dei valori e interessi nei confronti del paesaggi, con aggiornamento e ampliamento 
del suo significato semantico; 
- alla reale centralità del paesaggio in tutti i momenti di confronto con le istanze di trasformazione del 
territorio, nel quadro delle politiche di controllo dell’uso delle risorse. 
 
Tale documento, considerato che il paesaggio: 
- è costituito dall’alternanza e dall’interazione tra il sistema degli spazi aperti (naturali e antropici) e le 
strutture insediative; 
- è fondato, pur essendo un’entità in trasformazione, su elementi che permettono la distinzione di tipi e forme 
relativamente esclusive dipendenti dai diversi siti  e dalla loro storia naturale e antropica, e che pertanto è 
possibile una classificazione dei diversi paesaggi presenti in una regione, stabilendone le caratteristiche 
strutturali e funzionali, utili anche come indirizzo e riferimento per la trasformazione e gestione; 
raccomanda che il paesaggio venga sottoposto a studio e valutazione, in modo che sia identificabile quale 
specifica risorsa culturale e ambientale, e come tale reso evidente ai diversi operatori, tenendo soprattutto 
conto delle seguenti caratteristiche che interagiscono tra loro: 
- ecologico-ambientali e naturalistiche, 
- storico-insediative e architettoniche, 
- visuali percettive e dell’aspetto sensibile. 
 
Le caratteristiche sopra elencate individuano, come emerso dalla Convenzione Europea del Paesaggio 
(adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000), le componenti del paesaggio, il 
cui esame permette di comprendere in maniera più completa le necessità di tutela e salvaguardia: 
- componente naturale (idrologica, geomorfologia, vegetazionale, faunistica) 
- componente antropico-culturale (socio-culturale-testimoniale; storico-architettonica) 
- componente percettiva (visuale, formale-semiologica, estetica). 
 
Il paesaggio può essere letto come insieme di bacini idrografici,  come risultato di processi meccanici e 
fisico-chimici legati alla trasformazione della crosta terrestre, o ancora come habitat per specie animali la cui 
sopravvivenza è importante per il mantenimento di un globale equilibrio ecologico; è interpretabile come 
testimonianza di una cultura e di un modo di vita, prodotto delle trasformazioni umane, ricco di “segni, 
strutture, configurazioni artificiali, sovrapposti in modo vario a quelli naturali…” (Calcagno Maniglio, 1998). 
Ancora, il paesaggio è connesso con il dato visuale e con l’aspetto del territorio, per cui si può porre 
l’accento su come il paesaggio si manifesta all’osservatore, su come gli elementi costitutivi si compongono in 
una “forma” riconoscibile e caratterizzante, sulla qualità dei quadri percepiti. 
 
Tra gli indicatori di effettivo funzionamento del paesaggio inteso come “sistema di ecosistemi che si ripetono 
in un intorno”, e tra gli elementi che la progettazione deve tenere in considerazione per integrare le istanze 
ambientali e paesaggistiche ai processi di trasformazione del territorio, troviamo: 
- la biodiversità: diversità e varietà di elementi e specie che compongono gli ecosistemi; l’uomo tende a 
cercare la massima produttività nello sfruttamento delle risorse naturali creando sistemi elementari e poco 
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diversificati, fragili e vulnerabili, mentre al contrario indici di qualità ambientale sono la ricchezza, la varietà di 
componenti e la diversità dei paesaggi; 
- la stabilità e l’equilibrio: organizzazione stabile che nel complesso permette un più vasto campo di 
esistenza del paesaggio in grado di incorporare eventi esterni di disturbo (naturali e antropici) tornando in 
tempi più o meno rapidi alle condizioni iniziali; 
- l’introduzione di elementi di naturalità e di connessioni ecologiche che consentano passaggi e spostamenti 
di materia ed energia. 
 
In accordo alla Relazione esplicativa della Convenzione Europea del Paesaggio, la tutela del paesaggio si 
propone di: 
- conservare e valorizzare gli aspetti significativi o caratteristici giustificati dal suo valore di patrimonio 
derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano; 
- accompagnare i cambiamenti futuri riconoscendo la grande diversità e la qualità dei paesaggi che abbiamo 
ereditato dal passato, sforzandosi di preservare, o ancor meglio arricchire tale diversità, e tale qualità, invece 
di lasciarla andare in rovina; 
- promuovere uno sviluppo sostenibile. 
 
Da tali considerazioni discende l’opportunità di: 
-  riconoscere che l’intervento dell’uomo è così profondo e complesso che ormai non si può più parlare di 
paesaggi “naturali”, bensì di paesaggi “culturali”, intendendo con questo il frutto inscindibile di secoli di 
integrazione tra “natura” e “umanità”; 
- salvaguardare attivamente il carattere e la qualità di un determinato paesaggio ai quali le popolazioni 
riconoscono un valore, consentendo eventualmente trasformazioni che non ne compromettano la 
conservazione; 
- disciplinare gli interventi ammissibili, armonizzando le esigenze economiche con quelle sociali e ambientali 
che mirano a garantire la cura costante dei paesaggi e la loro evoluzione armoniosa”. 
 
La “Carta di Napoli” ribadisce che la tutela del paesaggio deve essere adeguata alle caratteristiche evolutive 
del paesaggio stesso, e che pertanto non può limitarsi a misure vincolistiche e di limitazione, ma             
deve svolgere un ruolo attivo in riferimento alle necessarie azioni di conservazione, potenziamento, 
riqualificazione e gestione delle sue componenti riproducibili, molte delle quali strettamente dipendenti dalla 
presenza umana. 
 
Cioè, l’attribuzione di valore alle tipologie di paesaggio operata in sede di piano non deve avere come 
conseguenza solo l’imposizione di servitù, obblighi e soggezioni (vincoli, divieti), ma deve sempre scegliere 
in positivo le migliori opportunità per una conservazione sostenibile, anche in riferimento all’interesse socio-
economico (sviluppo) del territorio e dei suoi abitanti, mediante adeguati processi di piano di progetto. 
 
La “Carta” invita ad avviare forme di progettazione integrata entro i processi di trasformazione del territorio 
esistenti o previsti che tenga conto delle istanze ambientali e paesaggistiche, mediante il perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
- il mantenimento della biodiversità e del giusto grado di eterogeneità dei paesaggi; 
- l’aumento della complessità a scapito della banalizzazione ecosistemica; 
- l’equilibrata distribuzione degli elementi di naturalità anche nel fondovalle, nelle pianure e nelle città; in 
particolare si ricorda la rinaturazione dei corsi d’acqua che in molti casi rimane l’unica possibilità concreta di 
diffusione della naturalità anche nei tessuti altamente antropizzati; 
- la rivalutazione del paesaggio agrario come importante sistema plurifunzionale potenziale, con importanza 
ambientale e non solo agronomica sempre che sia integrato da elementi seminaturali compatibili; 
- la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e storico-culturale; 
- l’utilizzo di indicatori ambientali a supporto dell’analisi paesaggistico-ambientale necessaria al progetto; 
- l’introduzione del concetto di “compensazione” come abituale complemento di trasformazioni compatibili 
anche di piccola entità, ai fini del miglioramento della qualità ambientale; 
- la creazione di nuovi elementi di qualità naturalistica diffusa a valenza multipla (riequilibrio ecologico, 
minimizzazione degli impatti di grandi opere e infrastrutture, ecc…) attuata anche mediante la costruzione di 
reti ecologiche, che rappresentano strutture indispensabili ai fini della conservazione della biodiversità e 
della sostenibilità in relazione al fatto che uno dei maggiori problemi della conservazione del paesaggio è la 
frammentazione del territorio; 
- l’occorrenza di un’adeguata progettazione degli spazi aperti e incentivazione e valorizzazione di quelli 
privati. 
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15.2  IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Legislazione nazionale: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n.42 del 22/01/2004) 
Legislazione regionale: Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del 2001 e redazione di un Piano 
Territoriale Regionale con natura di Piano Paesistico. Il PTPR rappresenta il riferimento allo stato attuale per 
la componente paesaggistica dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e dei Piani Urbanistici 
comunali.  
Il PTPR riunisce gerarchicamente in un compendio denominato “Piano del paesaggio lombardo” il sistema 
organico degli strumenti di tutela paesistica, costituendosi quindi come luogo di coordinamento di tutte le 
iniziative concorrenti all’attuazione della politica regionale di gestione del paesaggio. Ne fanno parte, oltre 
allo stesso Piano Territoriale Paesistico Regionale, i Piani Territoriali di Coordinamento delle province e dei 
Parchi regionali, le disposizioni regionali che concorrono alla qualificazione paesaggistica dei progetti, quali: i 
criteri di gestione che corredano i provvedimenti dei vincoli paesaggistici, gli indirizzi destinati agli Enti locali 
titolari per le competenze autorizzative negli ambiti assoggettati a tutela di legge, le “Linee guida per l’esame 
paesistico dei progetti” per promuovere la qualità progettuale in tutto il territorio.  
Tutti questi piani e indirizzi trovano negli strumenti urbanistici comunali il momento organizzativo e 
dispositivo guida conclusivo e nell’autorità comunale l’organo che orienta e controlla le concrete 
trasformazioni paesaggistiche del territorio, con le autorizzazioni in ambiti assoggettati a tutela di legge e 
l’esame paesistico dei progetti nel resto del territorio.  
Questo ruolo pragmatico determinante del piano urbanistico comunale nel quadro strategico complessivo di 
tutela del paesaggio si ritrova anche nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, dove al Piano 
Paesaggistico è dato di innovare le procedure autorizzative e di ridurne l’applicazione per buona parte del 
sistema dei vincoli solo quando si disponga anche di uno strumento urbanistico comunale che traduca la 
pianificazione regionale ad una scala di maggior dettaglio e quindi di più diretto rapporto con le reali 
trasformazioni paesaggistiche del territorio.  
 
Si configura in tal modo un complesso sistema regionale di tutela paesaggistica che ha al suo centro il 
Comune e il suo Piano di Governo del Territorio.  
La disponibilità attuale di un sistema di riferimenti paesistici congruenti in quanto derivati dalla comune 
matrice del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), costituisce un’opportunità che non può essere 
sottovalutata nel definire i contenuti di natura paesistica dei nuovi Piani di Governo del Territorio.  
Nei tre atti che costituiscono il PGT il paesaggio diventa un’opportunità di corretta valorizzazione del 
territorio e attenta gestione dello sviluppo. il PGT rappresenta il livello generale più vicino al territorio e alla 
concretezza delle pratiche di governo. Esso è quindi investito di grandi e decisive responsabilità in ordine 
alla tutela del paesaggio. Il compito di tutela affidato al PGT è declinato secondo le tre accezioni previste dal 
Codice dei Beni Culturali, nella scia della Convenzione Europea del Paesaggio: tutela in quanto 
conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti, tutela in quanto attenta gestione 
paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di trasformazione, tutela in quanto recupero delle 
situazioni di degrado. Il paesaggio, se sul piano delle analisi può essere considerato un tema tra i molti che il 
piano deve trattare, è invece presente verticalmente nelle determinazioni del piano, siano esse scelte 
localizzative, indicazioni progettuali, disposizioni normative, programmi di intervento o altro. Nulla di ciò che il 
piano produce è estraneo alla dimensione paesistica. Ciò sancisce la reciproca centralità del paesaggio nel 
piano e del piano nelle vicende del paesaggio.  
 
Per valutare la rilevanza paesistica di un territorio non esistono protocolli universalmente accettati né criteri 
di giudizio universalmente condivisi. Ciò non significa che si cada inevitabilmente nell’arbitrarietà del gusto 
individuale immotivato e immotivabile. Si possono infatti indicare criteri, utilizzabili per attribuire un valore in 
modo argomentato, che si stanno sedimentando nella prassi corrente.  
In tal senso in Lombardia, si può fare riferimento, oltre che al PTPR e alle indicazioni contenute nei PTCP 
delle singole province, almeno a due pubblicazioni ufficiali della Regione:  
- i criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP (BURL 3° supplemento straordinario 
al n. 25 del 23 giugno 2000); 
- le linee guida per l’esame paesistico dei progetti (BURL – 2° supplemento straordinario al n. 47 del 21 
novembre 2002). 
 
Nei criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP, il capitolo 4.2.2 è dedicato al tema 
della attribuzione di rilevanza paesistica, a partire dalle segnalazioni contenute nelle "carte delle rilevanze  
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naturalistiche e paesaggistiche", che fanno parte rispettivamente delle Carte Geoambientali (per la 
montagna) e delle Basi Ambientali della Pianura (per la pianura).  
 
Nella tabella che accompagna il testo sono individuati, indicativamente, i criteri che possono essere adottati 
nel determinare la rilevanza paesistica delle diverse categorie di elementi contenute nella legenda della 
carta delle rilevanze, anche tramite l'ausilio di altri documenti ed elaborati cartografici e descrittivi.  
Queste indicazioni sono pertinenti al livello provinciale più che a quello comunale, ma sono ugualmente 
utilizzabili come traccia per il percorso valutativo.  
 
Nelle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti sono indicati tre criteri per la valutazione della 
sensibilità paesistica dei luoghi:  
- morfologico-strutturale; 
- vedutistico; 
- simbolico.  
 
Per ciascuno di tali criteri, si propongono due livelli di lettura: sovralocale e locale, che corrispondono ai due 
“criteri di riferimento” (territoriale e locale) indicati in precedenza.  
 
Sebbene la finalità del documento citato sia la valutazione della “sensibilità paesistica” dei siti in funzione 
dell’esame paesistico dei progetti, le indicazioni che contiene sono utilmente applicabili anche al problema 
che qui interessa, garantendo coerenza e continuità tra fase di impostazione e fase di gestione del PGT.  
 
Il metodo proposto non è ovviamente da intendersi come meccanismo automatico e banale di 
“azzonamento” paesistico, ma piuttosto come lettura organica dell’intero territorio dal punto di vista delle 
relazioni e dei diversi sistemi ed elementi di paesaggio che lo connotano localmente e rispetto al contesto 
più ampio. 
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15.3 IL PIANO PAESISTICO PER DOSSENA 
 
Per il Piano Paesistico di Dossena si è scelto di seguire l’impostazione proposta dalle Linee guida per 
l’esame paesistico dei progetti, prendendo in considerazione l’intero territorio: per ogni criterio di valutazione 
è elaborata una tavola che da una parte rileva gli elementi per ogni ambito (morfologico, vedutistico, 
simbolico) e dall’altra compie, in merito a questi elementi, una valutazione della sensibilità. 
A completamento dell’analisi si associa una tavola che raccoglie e sintetizza le valutazioni precedenti e 
definisce gli indirizzi di gestione e di tutela del paesaggio.  
Tali indicazioni sono parte integrante degli obiettivi strategici del Documento di Piano. 

 
Carta dei sistemi di valenza paesistico/ambientale 
La carta individua i segni che costituiscono la struttura storicizzata del territorio. Un paesaggio è tanto più 
sensibile ai mutamenti quanto più conserva le tracce della propria identità storica. Un forte indicatore di 
sensibilità è quindi il grado di trasformazione recente, o, inversamente, di relativa integrità dei luoghi, sia 
rispetto ad una condizione di naturalità, che alle forme storiche di elaborazione antropica. 
Con la carta della semiologia si verifica l’appartenenza del sito a paesaggi riconoscibili e leggibili come 
sistemi strutturali fortemente correlati, connotati da comuni caratteri linguistici e formali.  
Gli elementi che vengono segnalati sono: 
- strutture morfologiche, come crinali, orli di terrazzo, sponde fluviali, scarpate morfologiche, rete idrografica 
minore, etc., 
- elementi naturalistico-ambientali significativi: alberature, monumenti naturali, boschi, fontanili, zone 
umide… 
- elementi di interesse storico-artistico: percorsi, canali, manufatti ed opere d’arte, edifici rilevanti 
- componenti del paesaggio agrario storico: filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti, nuclei e 
manufatti rurali 
- testimonianze della cultura formale e materiale che caratterizzano un determinato ambito storico-
geografico: soluzioni stilistiche tipiche, utilizzo di specifici materiali e tecniche costruttive. 
L’immagine di Dossena è legata alla tradizione agricola montana ( pascoli, sfruttamento dei boschi) insieme 
alla secolare tradizione dello sfruttamento minerario e ai segni che queste hanno lasciato sul territorio nel 
corso del tempo. Gli stessi segni che il progressivo abbandono di queste tradizionali attività e l’espansione 
del costruito residenziale e turistico stanno progressivamente cancellando con conseguenze negative sia 
sulla percezione del paesaggio (perdita d’identità culturale, omogeneizzazione delle tessiture…) che sulla 
qualità ecologica e ambientale del suolo.  
La struttura semiologica del territorio di Dossena è analizzata secondo la componente degli elementi naturali 
o seminaturali (Semiologia seminaturale e del verde sinantropico) e secondo la componente degli elementi 
derivati dall’attività dell’uomo (Semiologia antropica). 
 
Semiologia seminaturale e del verde sinantropico 
• boschi d’altura 
• filari e siepi arborate 
• colture e pascoli 
• fascia boscata 
• giardino storico 
• corsi d’acqua e rete idrografica minore 
• paleoalvei 
Semiologia antropica 
• centri e nuclei storici 
• luoghi di culto 
• nuclei ed edifici rurali 
• case e ville storiche 
• rete stradale storica 
• segni delle antiche attività minerarie 
• antichi percorsi 
 
Il concetto di paesaggio è sempre fortemente connesso alla fruizione percettiva.  Non ovunque, però si può 
parlare di valori panoramici e di relazioni visive rilevanti. Una valutazione vedutistica si applica là dove si 
stabilisce una relazione tra osservatore e territorio di significativa fruizione visiva per qualità del quadro 
paesistico percepito, per ampiezza, per particolarità delle relazioni visive tra più luoghi. 
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La carta mette in evidenza le linee del paesaggio percepibile, non rispetto a punti di vista specifici, ma 
rispetto all’insieme complessivo degli aspetti morfologici presenti. In altre parole, l’analisi individua e descrive 
gli elementi fondamentali che segnano, distinguono, caratterizzano l’ambito stesso e attirano l’attenzione a 
causa della loro forma, dimensione e significato. 
Nella tavola vengono individuati gli “ambiti percettivamente omogenei per struttura e caratteristica”, le 
“emergenze architettoniche”, la “visualità su strade principali” e gli elementi detrattori della qualità visiva del 
paesaggio montano circostante. 
 
Infine, l’identificazione degli elementi simbolici individua il valore che le comunità locali attribuiscono ad un 
luogo, non in relazione alla sua componente formale, ma ai significati che questo assume nella formazione 
dell’identità collettiva locale.  La valutazione simbolica ha preso in considerazione tutti quegli elementi, o 
gruppi d elementi, che rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell’identità 
locale. Al centro storico, sede privilegiata della storia e degli avvenimenti locali, si affiancano tutti quei beni, 
isolati e non, quali edifici, percorsi e manufatti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia sociale ed 
economica del territorio. Una segnalazione particolare meritano i luoghi di culto (chiese e cimiteri) quali 
principali riferimenti per la cultura e la devozione locale.  
 
Carta della sensibilità paesistica 
Per ogni ambito di valutazione viene elaborata una carta della sensibilità, che attribuisce alle parti di territorio 
indagato un valore (da molto basso a molto alto) a seconda degli elementi che lo caratterizzano. 
Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi e alle chiavi di lettura 
considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di una valutazione generale sulla sensibilità paesistica 
complessiva del sito.  
La classe di sensibilità paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma numerica secondo la 
seguente associazione: 
1. Sensibilità paesistica media 
2. Sensibilità paesistica alta 
3. Sensibilità paesistica molto alta 


