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1. RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL DDP E DELLA VAS 
 
 
Avvio del procedimento e individuazione delle Autorità 
 
Il Comune di Dossena ha dato avvio al procedimento VAS relativo al Documento di Piano del 
nuovo PGT con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05.07.2008, secondo le disposizioni di 
cui alla DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 “Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS – 
Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della LR 12/2005 e della DCR n. 
351/2007”. 
 
Con la DGC n. 63 del 05.07.2008, è stato affidato l’incarico professionale agli architetti Trussardi e 
Lorenzi per l’espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 
Documento di Piano del P.G.T. di Dossena. 
 
Sono state inoltre individuate le seguenti Autorità VAS: 

- Autorità Procedente: Comune di Dossena nella persona del Sindaco, Sig. Anselmo Micheli, 
- Autorità Competente: Il Segretario Comunale, Lograno Dott. Francesco, il quale lavorerà di 

intesa con l’Autorità Procedente e con la collaborazione dei tecnici incaricati della 
predisposizione degli atti del PGT - come richiesto dalla normativa - al fine della 
predisposizione del Documento di Piano del PGT da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 
Durante il procedimento, la Regione Lombardia ha emanato i seguenti nuovi provvedimenti in 
materia di VAS: 

- DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009: “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS - (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - 
Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4; modifica, integrazione 
e inclusione di nuovi modelli)”. 

- DGR n. 761 del 10 novembre 2010: “Determinazione della procedura di valutazione 
ambientale di piani e programmi - VAS - (art. 4, L.R. n. 12/2005; DCR. n. 351/2007) - 
Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed 
integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6420 e 30 dicembre 2009, n. 10971”. 

- Circolare “L’applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS – nel 
contesto comunale, approvata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 
Regione Lombardia con identificativo atto n. 692 del 14 dicembre 2010”. 

 
 
Quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente 
 
Il quadro conoscitivo è un’analisi preliminare di tipo ambientale – territoriale che si pone come 
obiettivo l’individuazione di eventuali criticità/opportunità a cui successivamente si darà risposta 
tramite gli obiettivi di piano. Vengono descritti i diversi aspetti ambientali e territoriali del territorio 
comunale, attraverso la suddivisione in tematiche. Al termine dell’approfondimento delle tematiche 
viene costruita una tabella riassuntiva contenente le principali criticità/opportunità relative ad 
ognuna delle tematiche affrontate, alle quali vengono affiancati gli obiettivi generali e specifici che 
il piano si propone di raggiungere. 
 
L’analisi del contesto è condotta per i fattori ambientali esplicitati dalla direttiva europea sulla VAS 
(aria e fattori climatici, acqua, suolo, aree verdi e rete ecologica, paesaggio e beni culturali, 
popolazione) e per ulteriori fattori ritenuti prioritari per la realtà di Dossena (rumore, radiazioni, 
rifiuti, energia, mobilità, viabilità, trasporti, attività estrattive, ecc.). 
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I temi (o componenti) ambientali oggetto di indagine sono i seguenti: 

- Inquadramento socioeconomico e territoriale; 
- Aziende a rischio di incidente rilevante; 
- Elettrodotti; 
- Stazioni radio; 
- Paesaggio, flora e fauna; 
- Clima 
- Aria; 
- Inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso; 
- Viabilità e traffico; 
- Salute; 
- Rischio sismico; 
- Suolo, sottosuolo; 
- Radon; 
- Ambiente idrico; 
- Attività estrattive; 
- Agricoltura e attività zootecniche; 
- Sistema insediativo; 
- Sistema ambientale; 
- Sistema della mobilità; 
- Ecosistemi e paesaggio – Rete Natura 2000, aspetti forestali, aspetti naturalistici; 
- Indicazioni del PTCP. 

 
Le informazioni sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono state successivamente 
messe a sistema per qualificare e, ove possibile, quantificare le principali criticità e valenze con le 
quali il nuovo piano è chiamato a confrontarsi. Primo step della fase valutativa è rappresentata 
dall’individuazione e dichiarazione dei criteri di compatibilità ambientale da utilizzare a supporto 
della stima degli effetti ambientali delle azioni di piano. 
Il fulcro della VAS consiste infatti nel valutare la sostenibilità ambientale delle scelte di piano e nel 
definire interventi di mitigazione e compensazione per le ripercussioni ambientali delle azioni 
pianificatorie. 
Il documento di riferimento è costituito dal “Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di 
Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione Europea” (Commissione 
Europea, D.G. XI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, Agosto 1998). 
Il Manuale contiene i dieci criteri di sviluppo sostenibile, che possono essere un utile riferimento 
nella definizione dei criteri per la VAS del PGT, e sono: 
a) Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
b) Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
c) Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
d) pericolosi/inquinanti 
e) Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 
f) Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
g) Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
h) Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 
i) Protezione dell’atmosfera 
j) Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo 
ambientale 
k) Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile. 
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Per le problematiche emerse nell’analisi dello stato attuale dell’ambiente, i criteri sopra descritti 
sono stati contestualizzati alla realtà del Comune come da tabella seguente: 
 

 
 
Per ciascun criterio di sostenibilità preso in considerazione vengono valutati impatto e influenza 
dell’alternativa di piano, al fine di determinare l’eventuale presenza di limitazioni o la necessità di 
interventi di mitigazione per indirizzare l’attuazione del piano alla sostenibilità ambientale. 
 
Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del quadro di riferimento normativo e 
programmatico, sono desunti gli obiettivi di sostenibilità ambientale significativi per il territorio di 
Dossena, che toccano aspetti di particolare rilevanza, quali ad esempio: 

− la necessità di contenere il consumo di suolo, evitando la frammentazione di terreni agricoli 
pregiati; 

− la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico e idrico; 
− la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi, sia 

costruiti che naturali; 
− la razionalizzazione del sistema della mobilità interna e di attraversamento e la sua 

integrazione con il sistema insediativo; 
− la salvaguardia dei nuclei storici e delle dimore rurali sparse sul territorio; 
− la tutela del patrimonio paesaggistico; 
− un ridisegno di parti del tessuto urbano consolidato mediante la localizzazione di funzioni 

nuove e la definizione dei margini del costruito; 
 
 
 
 
 
 
 
Fase valutativa 
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Sono state effettuate delle valutazioni, anche sotto forma di matrici, per l’approfondimento 
ambientale di ogni tematica, con l’obiettivo principale di esplicitare per ogni azione urbanistica di 
piano: 

− le verifiche di coerenza esterna e interna, con particolare attenzione alle peculiarità 
paesistico-ambientali e territoriali del contesto di inserimento; 

− la valutazione dei potenziali effetti ambientali attesi dall’attuazione delle Azioni Urbanistiche 
di piano associabili ad ogni ambito (rispetto ad ogni criterio e nella loro globalità); 

− la verifica della necessità di prevenire e limitare tali effetti, prescrivendo l’attuazione di 
idonei interventi di mitigazione/compensazione ambientale ad integrazione di quelli già 
previsti. 

 
L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare la rispondenza, con particolare riguardo ai 
contenuti ambientali, degli obiettivi del PGT con gli obiettivi derivanti da piani e programmi di altri 
Enti e che interessano il territorio comunale, con attenzione in primo luogo al Piano Territoriale 
Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Bergamo. 
 
L’obiettivo principale è stato quello di ridare forma al tessuto urbano nella sua storica 
frammentazione, fermando i fenomeni di dispersione dell’urbanizzazione. Quando non si è potuto 
rispondere con il riuso di porzioni di tessuto consolidato il PGT è ricorso all’utilizzo di porzioni di 
territorio agricolo in prossimità dei diversi nuclei abitati, privilegiando le porzioni meno significative 
dal punto di vista naturalistico e più in generale ambientale. 
Gli interventi di sviluppo sono indirizzati in modo di consolidare una certa continuità nell’edificato, 
cercando di evitare ulteriori frammentazioni del sistema verde a livello di contrada ed evitando la 
monofunzionalità. 
 
L’analisi di coerenza interna, infine, ha avuto lo scopo di rendere trasparente e leggibile in tutti i 
suoi aspetti il piano, contribuendo a sistematizzare e riarticolare in particolare il sistema degli 
obiettivi e delle azioni di PGT. 
 
Gli indicatori per il monitoraggio sono stati correlati sia agli obiettivi di piano che agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, con particolare attenzione alla concreta messa a sistema del monitoraggio 
in rapporto alla struttura umana degli uffici comunali di un piccolo paese come Dossena. 
 
La stima dei potenziali effetti significativi sull’ambiente del piano è stata condotta a livello di azioni 
principali, segnalando puntualmente i casi di effetto positivo o negativo, oppure incerto. La 
valutazione è effettuata in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale precedentemente 
individuati. 
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2. SOGGETTI COINVOLTI 
 
Enti o soggetti territoriali 

− Comuni confinanti:  
- Serina 
- San Giovanni Bianco 
- San Pellegrino Terme 
- Lenna 

− Comunità Montana Valle Brembana 
− ARPA Lombardia 
− ASL Bergamo 
− Parco delle Orobie Bergamasche 
− Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia 
− Provincia di Bergamo 
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
− Soprintendenza per i Beni Archeologici 
− GAL Valle Brembana srl 
− Corpo Forestale dello Stato 
− Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana 

 
Oltre naturalmente alla popolazione di Dossena e alle diverse strutture e associazioni che a vario 
titolo agiscono sul territorio comunale (scuole, associazioni ambientaliste, associazioni per attività 
economiche, parrocchie, ecc.). 
 
 
 
 
3. CONSULTAZIONI E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 
 
Il processo di formazione del documento di piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha 
coinvolto tutti i soggetti, pubblici, privati e portatori di interessi diffusi mediante: 

− pubblicazione degli avvisi di avvio dei procedimenti su quotidiani a tiratura locale, manifesti e 
comunicazioni inviate direttamente ai cittadini ed alle parti economiche e sociali; 

− pubblicizzazione delle informazioni mediante: pubblicazione degli elaborati sul sito istituzionale e 
comunicazione alle rappresentanze politiche; 

− tenuta delle conferenze per la valutazione ambientale strategica con la partecipazione delle autorità 
competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e delle aziende che operano sul territorio; 

− incontri con la popolazione finalizzate ad illustrare le scelte in corso per il PGT. 
 
Fasi preliminari all’adozione dl PGT 
La redazione del PGT ed il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), preliminari 
all’adozione del nuovo strumento urbanistico, si sono svolte attraverso le seguenti fasi: 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 28.07.2007 con la quale è stata avviata la 
redazione del Piano di Governo del Territorio affidando l’incarico al Raggruppamento 
temporaneo di professionisti Urb. Marco Baggi di Bergamo e Arch. Carlo Adolfo Giani di 
Mapello (BG) per la predisposizione della documentazione occorrente alla redazione del 
Piano di Governo del Territorio;  

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28.07.2007 con la quale è stato affidato 
l’incarico professionale allo Studio associato di Geologia Spada di Ranica (BG) per 
l’adeguamento dello studio geologico del territorio comunale ai sensi della L.R. 12/2005 e la 
predisposizione del Piano del Reticolo Idrico Minore per il P.G.T.; 
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- Distribuzione questionario alla popolazione per indagini conoscitive preordinate alla 
redazione del P.G.T., a partire dal 19.03.2008; 

- Avviso pubblico di avvio procedimento formazione del Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) – (art. 13, comma 2, L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e smi) del 20 marzo 2008; 

- Determinazione Segreteria – Direttore Generale n. 12 del 29.03.2008 avente ad oggetto 
“Assunzione spesa per pubblicazione avviso di avvio procedimento formazione del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.) – (art. 13, comma 2, L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e smi); 

- Pubblicazione dell’Avviso sul quotidiano “Il Giorno” del 31.03.2008; 
- Incontro pubblico avente ad oggetto “Tema Redazione P.G.T.” in data 06.06.2008; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 05.07.2008 con la quale è stato affidato 

l’incarico professionale agli architetti Trussardi e Lorenzi per l’espletamento delle procedure 
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)  del Documento di Piano del P.G.T. di 
Dossena; 

- Avviso di incarico professionale per l’elaborazione dei documenti della Valutazione 
Ambientale Strategica in data 19.07.2008; 

- Prima Conferenza di Valutazione sul documento di Scoping della V.A.S, in data 16.01.2009; 
- Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 30.04.2011 con la quale è stato affidato l’incarico 

professionale agli architetti Trussardi e Lorenzi per la redazione dello Studio di Incidenza in 
riferimento alla presenza di Siti della Rete Europea Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) del P.G.T. 
di Dossena; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2011 di approvazione del Rapporto Ambientale 
(V.A.S.) e del Rapporto Ambientale sintesi non tecnica (V.A.S.); 

- Determinazione n. 29 del 03.08.2011 relativa all’impegno di spesa per pubblicazione su 
quotidiani dell’avviso del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica; 

- Pubblicazione all’albo pretorio comunale del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 
Tecnica dal 01.08.2011 al 29.09.2011; 

- Pubblicazione dell’avviso di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 
sul quotidiano “Il Giorno” del 29.07.2011; 

- Pubblicazione sul sito web del Comune del Documento di Piano, del Rapporto ambientale e 
della Sintesi non Tecnica in data 01.08.2011; 

- Seconda Conferenza di Valutazione sul Rapporto Ambientale della V.A.S, in data 
05.11.2011; 

- Incontro pubblico avente ad oggetto “Il nuovo P.G.T. di Dossena” in data 16.11.2011; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 14 aprile 2012 relativa alla nomina del 

R.U.P. per l’adozione e l’approvazione del PGT. 
 
 

Contributi ricevuti 
Il Comune di Dossena ha ricevuto alcuni contributi durante le fasi di elaborazione del Documento 
di Piano del PGT, da parte dei vari Enti e soggetti che sono stati invitati a partecipare alle 
conferenze VAS. Di seguito si fornisce l’elenco con l’indicazione sintetica dei rispettivi oggetti: 

1. A seguito della prima Conferenza di Valutazione: 
- ARPA Lombardia in data 29.12. 2008 contenente indicazioni generali da considerarsi nel 

processo di valutazione ambientale strategica; 
- Provincia di Bergamo del 4 settembre 2008 relativa alle linee guida per il dimensionamento 

e l’individuazione degli sviluppi insediativi; 
- Parco delle Orobie Bergamasche in data 18.01.2009 di espressione parere sospensivo in 

attesa di ricevere la documentazione relativa allo Studio di Incidenza; 
- Comunità Montana Valle Brembana in data 16.01.2009 con riserva di espressione di 

eventuali osservazioni in sede di seconda conferenza; 
2. A seguito della seconda Conferenza di Valutazione: 
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- Parco delle Orobie Bergamasche in data 08.11.2011 in merito alla Rete Ecologica 
Regionale, alla necessità di redigere Studio di Incidenza Ambientale e all’eventualità di 
redigere il Piano Naturalistico Comunale; 

- Uniacque in data 25.11.2011 relative al nuovo depuratore comunale in fase di ultimazione e 
di previsione per gli ambiti di nuova trasformazione la separazione obbligatoria delle acque 
bianche dalle nere, verificandola laddove possibile anche per gli interventi di riqualificazione 
e ristrutturazione; di previsione di pavimentazioni il più possibile impermeabili per 
parcheggi al servizio di attività produttive; 

- Provincia di Bergamo – Settore Ambiente in data 24.10.2011 su disposizioni normative; 
- Provincia di Bergamo – Settore Ambiente in data 04.11.2011 circa precisazioni in merito alla 

procedura amministrativa per lo Studio di Incidenza; 
- Provincia di Bergamo – Settore Ambiente in data 07.12.2011 circa la necessità di integrare 

il Rapporto Ambientale con informazioni in materia di risorse idriche, consumo energetico e 
Rete Ecologica Regionale; 

- Comunità Montana Valle Brembana in data 26.10.2011, la quale si riserva di esprimere 
eventuali osservazioni in merito alla V.A.S. una volta adottati i Piani di Indirizzo Forestale; 

- Esposto del Sig. Alessandro Fumagalli tramite la Prefettura di Bergamo in data 18.10.2011 
contro i motocross a Paglio; 

- A.S.L. Bergamo – Dipartimento di Prevenzione Medico in data 26.10.2011 relativa a 
problematiche su radiazioni ionizzanti, mix funzionali che potrebbero dare origine a 
inconvenienti igienico-sanitari, zonizzazione acustica comunale, necessità di adozione del 
Piano Illuminazione (art. 4 della L.R. 17/2000), previsione di norme e criteri per impianti 
fotovoltaici e energie rinnovabili nel Piano delle Regole. 
 
 
 

4. ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO 
 
Le scelte effettuate sulla base degli obiettivi declinati dall’Amministrazione nel Documento di Piano 
sono riassumibili nei temi di seguito descritti. Il Documento di Piano analizza nello specifico tutti gli 
obiettivi, le strategie e le azioni previste ed elaborate nelle politiche di pianificazione. Vi sono  
alcune politiche territoriali che possono definirsi prioritarie e strategiche per lo sviluppo del 
territorio e che sono state al centro del progetto di PGT. Tali aspetti necessitano di una soluzione 
che permetta di contemperare le diverse esigenze, nel rispetto delle questioni ambientali.  
Nello specifico, il Documento di Piano di Dossena articola gli obiettivi all’interno di tre macro 
categorie:  

1. territoriale (componenti urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.);  
2. sociale;  
3. economica.  

 
Tali obiettivi sono sia di carattere generale per ogni categoria: 
 
Categoria territoriale  

− 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);  

− Sviluppo edificatorio controllato;  
− Miglioramento della qualità urbana coerentemente con le caratteristiche delle parti urbane 

da trattare;  
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− Concorso alla creazione di un sistema economico integrato e qualificato di portata sovra 
comunale.  

 
Categoria sociale  

− Incremento del livello di socializzazione e di integrazione;  
− Miglioramento dei servizi offerti, anche di rilevanza sovra comunale;  
− Valorizzazione dei caratteri culturali e testimoniali.  

 
Categoria economica  

− Consolidamento e sviluppo del settore economico, turistico/ricettivo e commerciale locale;  
− Rafforzamento del ruolo di Dossena all’interno dell’ambito territoriale della Valle Brembana 

e del sistema turistico e di fruizione ambientale della Valle.  
 
sia di carattere specifico per categoria: 
 
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.  
 

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, ecc. ....);  

− 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;  
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− 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.  

 
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 sovra comunale;  
− Partecipazione attiva al controllo dello sviluppo degli insediamenti di natura sovracomunale;  
− Attrazione di insediamenti e attività qualificati e qualificanti;  
− Concertazione con Comuni, Provincia, Regione, ecc. per l’approfondimento delle previsioni 

già definite.  
 
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. 
 
Le strategie delineate sono inquadrate nelle seguenti categorie di problematiche e azioni:  
 
a) 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).  

 
b) 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);  



12 

 

− 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.  

 
c) 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.  

 
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. 
 
Indicativamente la distribuzione del sistema insediativo proposto fra le varie destinazioni è la 
seguente:  
- 30% (mq. slp 13.216 – mc. 39.648): soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei residenti  
- 30% (mq. slp 13.216 – mc. 39.648): residenze turistiche stagionali  
- 30% (mq. slp 13.216 – mc. 39.648): strutture ricettive/ alberghiere  
- 10% (mq. slp 4.405 ): 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 slp indicativamente destinata al soddisfacimento abitativo dei residenti (mq. 
slp. 13.216), il dimensionamento di Piano corrisponde a circa 264 nuovi abitanti + gli attuali 
residenti. 
 
Le nuove operazioni insediative di trasformazione urbanistica soggette a Piano Attuativo 
Convenzionato proposte dal Documento di Piano sono le seguenti:  
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Il comune di Dossena presenta alcune situazioni di criticità puntuale, in particolare legate 
all’inquinamento acustico generato dal traffico lungo le principali arterie nella breve stagione 
turistica estiva, alle quali si aggiungono una generale insufficienza di tracciati per la mobilità lenta 
(tracciati ciclopedonali), una spesso non sempre adeguata qualità degli spazi pubblici e una non 
ottimale distribuzione degli spazi verdi di possibile fruibilità pubblica.  
Si ritiene importante poter tratteggiare in modo più approfondito e puntuale gli elementi che 
potrebbero essere caratterizzati da un’evoluzione negativa e in peggioramento senza l’attuazione 
delle strategie del Documento di Piano.  
Partendo dal presupposto che le scelte di Piano proposte e quindi le azioni che si intendono 
attuare al fine di raggiungere gli obiettivi strategici del Documento di Piano, sono fondate e 
accomunate dalla forte intenzione di perseguire uno sviluppo sostenibile, sono stati individuati i 
seguenti principali elementi che si ritiene importante analizzare rispetto alla definizione 
dell’Alternativa zero. 
 
Adeguamento dell’offerta residenziale alle previsioni di crescita endogena della popolazione: le 
previsioni insediative mirano principalmente alla necessità di rispondere alla domanda endogena di 
nuove famiglie. La domanda locale di alloggi richiede una risposta concreta, al fine di favorire una 
comunità socialmente viva, impedendo l’emigrazione dei giovani a causa della mancanza di alloggi 
e rilanciando contestualmente lo sviluppo insediativo nel Comune. La mancata realizzazione di 
questa strategia e quindi la disattesa di una richiesta insediativa potrebbe avere risultati futuri di 
criticità dal punto di vista demografico e umano (invecchiamento della popolazione del Comune, 
con aumento dell’indice di vecchiaia e di dipendenza).  
 
Nuove aree a servizi o a Standard: La realizzazione del Piano porta ad un incremento qualitativo 
delle aree a servizi. Ciò sicuramente si pone in una prospettiva di qualificazione del contesto 
territoriale, garantendo alla collettività le adeguate dotazioni di interesse pubblico. Le attese della 
popolazione in merito ai servizi riguardano la necessità di spazi pubblici o di pubblica fruizione di 
qualità migliore rispetto all’attuale situazione, anche in ragione della vocazione turistica dell’abitato.  
 
Consumi energetici e idrici, promozione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili: Il Piano si 
pone l’obiettivo di incentivare il risparmio di acqua ed energia nonché di fornire una concreta 
risposta circa l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, la riduzione degli sprechi e il contenimento, 
per quanto possibile, della produzione di rifiuti anche attraverso l’incentivazione ulteriore della 
raccolta differenziata, il tutto mediante una regolamentazione specifica in seno al Piano delle 
Regole. La mancata attuazione di tali scelte si pone in conflitto con gli indirizzi di sostenibilità dei 



14 

 

piani sovracomunali, dei documenti internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili 
locali.  
 
Consumo di suolo: Il Piano si pone l’obiettivo di attivare un deciso contenimento delle espansioni 
urbanistiche, incentivando così un’inversione di tendenza rispetto al consumo di suolo che si è 
verificato a partire dagli anni Settanta e Ottanta (e in parte anche anni Novanta). La mancata 
attuazione di tali scelte si pone in conflitto con gli indirizzi di sostenibilità dei piani sovracomunali, 
dei documenti internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili locali.  
 
Mobilità e infrastrutture: Il Piano prevede interventi di riqualificazione ambientale e paesistica 
nonché interventi per la messa in sicurezza degli assi principali della mobilità urbana. La mancata 
attuazione delle nuove strategie di mobilità impedirebbe la riqualificazione e il potenziamento delle 
opportunità legate alla mobilità sostenibile e di conseguenza il miglioramento della qualità 
dell’ambiente urbano.  
 
Verde fruibile: Il Piano definisce una strategia di tutela e valorizzazione degli elementi in oggetto 
finalizzata a favorire e recuperare una situazione di equilibrio ambientale ed ecologico, invertendo 
la tendenza ad un progressivo depauperamento della biodiversità. Prevede il potenziamento degli 
spazi di verde pubblico attrezzato internamente all’abitato e il potenziamento delle connessioni con 
il territorio rurale e la valorizzazione del tessuto agricolo/rurale. La mancata attuazione delle scelte 
di piano si pone in conflitto con gli indirizzi di sostenibilità dei piani sovracomunali, dei documenti 
internazionali e quindi con la promozione di strategie sostenibili locali, di carattere naturalistico, 
ambientale e paesaggistico.  
 
 
 
5. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
 
La nozione di governo del territorio, da sempre riferita principalmente agli aspetti urbanistico – 
edilizi della pianificazione e gestione degli ambiti urbani, extraurbani e dei tessuti edificati, viene 
oggi associata a tematiche di ben più vasta portata ed articolazione, risultando ormai strettamente 
collegata ed interconnessa alle materie costituzionali della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e 
dei beni culturali, della tutela della salute e della valorizzazione dei beni ambientali. 
In fase di elaborazione del PGT, la VAS ha contribuito, anche grazie al continuo riferimento agli 
obiettivi di sostenibilità individuati, alla integrazione della dimensione ambientale nel sistema degli 
obiettivi e delle azioni di piano. 
L’integrazione della VAS nel Documento di Piano ha svolto l’importante compito di suggerire 
opportuni criteri e indicazioni, nonché misure di mitigazione e compensazione, per la fase di 
attuazione e gestione del piano, volti a garantire la sostenibilità degli interventi e a minimizzare gli 
impatti negativi residui sull’ambiente. 
Tali strategie vengono di seguito elencate: 

− tutela delle presenze significative e i caratteri connotativi del paesaggio storico; 
− localizzare le nuove aree edificabili intorno ai nuclei urbani consolidati per razionalizzare la 

situazione di frangia e migliorare il disegno urbano; 
− verifica degli indici di fabbricabilità, allo scopo di contenere l'espansione in termini di 

territorio; 
− definizione precisa delle tipologie ammesse nelle varie zone; 
− riqualificare i servizi esistenti attraverso opere di miglioramento e possibile ampliamento; 
− tutelare il sistema del verde naturale, agricolo e di fruizione; 
− razionalizzazione del traffico privato nel centro storico; 
− tutela del corridoi e della rete ecologica. 
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Il Rapporto Ambientale è stato recepito sostanzialmente nel Documento di Piano. 
 
 
 
 
6. COME SI È TENUTO CONTO DEL PARERE MOTIVATO 
 
L’autorità Procedente ha preso atto del parere motivato espresso dal responsabile della VAS, che 
non ha comportato modifiche nel Documento di Piano e nel Rapporto Ambientale. 
 
 
 
 
7. MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 
 
L’impostazione del sistema di monitoraggio del piano è stata effettuata selezionando gli indicatori 
idonei a monitorare l’evoluzione del contesto ambientale, nonché gli effetti ambientali del piano e il 
suo livello di attuazione. Il rilievo posto alla progettazione del monitoraggio è volto a definire 
tempistica e modalità operative per un’effettiva verifica dell’attuazione e dell’efficacia del piano, in 
termini sia procedurali sia di impatti sull’ambiente e sul territorio, e ad identificare opportuni 
meccanismi di retroazione, in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e 
modalità di attuazione del piano. 
 
Le attività di monitoraggio sono affidate all’autorità competente, che al suo interno deciderà le 
responsabilità per la stesura del rapporto annuale e la verifica degli andamenti in rapporto agli 
obiettivi, tenendo conto della piccola struttura comunale, che non è ancora sufficientemente 
attrezzata, in termini di persone e di strumenti. 
 
L’aggiornamento degli indicatori ha una periodicità annuale, in modo da divenire uno strumento di 
controllo utile alla gestione del piano e all’individuazione delle priorità di intervento. Nel caso si 
registrino scostamenti tra valori previsti e valori registrati si dovranno identificare le cause del 
fenomeno e mettere in atto gli interventi correttivi necessari. Nel caso di scarsa chiarezza sulle 
cause sarà necessario rivedere e intensificare le attività di controllo ed eventualmente avviare 
indagini specifiche. 
 
Il rapporto di monitoraggio annuale sarà messo a disposizione della popolazione in forma cartacea 
e pubblicato sul sito web del comune a disposizione dei cittadini e degli altri enti competenti, che 
possono: esprimere pareri, fornire suggerimenti e segnalare eventuali necessità. 
 
 
 
Dossena, addì 17 maggio 2012 
 
 
 
 

L’Autorità Procedente per la VAS 
Il Sindaco 

Micheli Anselmo 


