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Il paesaggio è ripetutamente richiamato nell’articolato della L.R. 12/2005 e s.m.i. Per ciò 

che attiene il Documento di Piano (DdP) è di particolare pregnanza il dettato della lettera 

e quater) del comma 2 dell’art. 8 della suddetta legge1, che in merito ai contenuti 

paesaggistici recita: “[il Documento di Piano] individua i principali elementi caratterizzanti 

il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul 

carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito”. 

In merito alla pianificazione di vasta scala, la stessa legge precisa come sia il Piano 

Territoriale Regionale (PTR) che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) abbiano “natura ed effetti di piano territoriale e paesaggistico”, il primo (art. 19), 

ed “efficacia paesaggistico-ambientale”, il secondo (art. 15), conformemente agli obiettivi, 

alle prescrizioni e agli indirizzi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/20042 (art. 76). 

 

Le indicazioni paesistiche del PTCP 

In conformità ai criteri di gerarchia e coerenza, il PTCP si configura come atto paesistico 

a maggior definizione rispetto al PTR grazie ad una più dettagliata e articolata lettura del 

territorio di competenza sotto il profilo paesistico. Nello strumento urbanistico provinciale 

il paesaggio è definito come “sistema complesso emergente ed importante della qualità 

della vita della popolazione, per il quale occorre intervenire in molteplici direzioni: con la 

salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi non solamente di eccezionale 

pregio, ma anche dei paesaggi compromessi e/o degradati, più legati alla vita 

quotidiana”3. 

La rappresentazione dei diversi paesaggi caratterizzanti il territorio provinciale è dal 

PTCP attuata in particolare attraverso le Tavv. E2.2 “Tutela, riqualificazione e 

valorizzazione ambientale e paesistica del territorio” ed E5.4 “Ambiti ed elementi di 

rilevanza paesistica”. Per quel che attiene il territorio comunale di Torre dè Roveri, il 

PTCP identifica in sintesi 3 paesaggi: 

• paesaggio della naturalità; 

• paesaggio agrario e delle aree coltivate; 

                                                        
1
 Così come modificata dalla L.R. 4/2008. 

2
 Detto anche “Decreto Urbani” e avente per titolo ”Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

3
 Fiorina Margherita, 2002 – Paesaggio e ambiente. Studi e analisi del PTCP della Provincia di Bergamo, vol. D3, p. 19. 
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• paesaggio dei contesti urbanizzati. 

I primi due sono espressamente individuati e qualificati dal piano, il terzo è desunto in 

questa sede per differenza rispetto all’insieme del territorio e sottende i centri e nuclei 

storici, le aree urbanizzate in genere e le aree di cava e/o discarica. Le due tavole del 

PTCP non sono invero del tutto congruenti e pertanto, in questa sede, è stata accordata 

maggiore pregnanza paesistica  alla Tav. E5.4., di cui si riportano in stralcio l’area 

d’interesse e le relative voci di legenda (vedi Fig. 01). 
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TAVOLA E5_5.4.l  del PTCP
"Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica"
scala 1:25.000

LEGENDA

 
Fig. 01 – Stralcio della tavola E5.4 “Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica” 

Risulta evidente come nel “Paesaggio della naturalità”, ricomprendente i versanti boscati 

del piano montano, risultino inclusi solo piccoli lembi boscati posti nelle zone distali del 

territorio comunale mentre nel “Paesaggio agrario e delle aree coltivate”, ricomprendente 

il paesaggio montano, collinare e pedecollinare antropizzato e il paesaggio antropizzato 

di relazione con gli insediamenti, ricada la quasi totalità degli spazi liberi presenti 

nell’area. Va comunque evidenziato come nella Tav. E2.2 venga riportato quale 

elemento di organizzazione di sistemi paesistico-ambientali l’ambito “di opportuna 

istituzione di P.L.I.S.”, oggi  concretizzatosi, almeno per ciò che attiene il territorio di 

Torre dè Roveri, con l’istituzione del P.L.I.S. delle Valli d’Argon (vedi Fig. 02). 

Ciascuna area, ambito, contesto ambientale e paesistico è accompagnato da specifiche 

norme di tutela e governo. Per i paesaggi della naturalità sottesi dal perimetro comunale 

si richiama in particolare l’art. 57 delle NTA (versanti boscati) mentre per quelli agrario e 

delle aree coltivate gli artt. 58-59 (paesaggio montano debolmente antropizzato; versanti 
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delle zone collinari e pedemontane). Conformemente agli “Ambiti geografici” e alle “Unità 

tipologiche di paesaggio” contemplate dal PTR, il territorio bergamasco è stato articolato 

dal PTCP in 3 ambiti e in 5 fasce geografiche, ovvero unità tipologiche di paesaggio. Il 

territorio in esame ricade nella terza tipologia, denominata “Fascia collinare”, e in 

particolare nei “Paesaggi delle colline pedemontane e degli sbocchi vallivi”. 
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TAVOLA E2_2.2.l  del PTCP
"Tutela, riqualificazione e valorizzazione 
ambientale e paesistica del territorio"
scala 1:25.000

LEGENDA

 
Fig. 02 – Stralcio della tavola E2.2 “Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica 
del territorio” 

Al fine di dettagliare la lettura paesaggistica, conformemente al dettato della L.R. 

12/2005, il PTCP ha suddiviso il territorio di competenza in 27 sotto-ambiti corrispondenti 

a “contesti significativi sotto l’aspetto paesistico, spesso luoghi di facile percezione 

globale, compresi entro limiti fisici ben definiti che rappresentano realtà geografiche ben 

identificate e rappresentate da connotazioni forti e riconosciute dalla memoria collettiva, 

ed esprimono una omogenea realtà ambientale e paesistica variamente articolata”4. Tali 

sotto-ambiti sono stati denominati “Unità di Paesaggio”, cui è stata attribuita una 

specifica denominazione. Quella afferente il territorio di Torre dè Roveri è l’unità n. 21, 

detta della “Bassa Val Cavallina”, di cui si riportano l’individuazione cartografica (vedi 

Fig. 03) e l’integrale descrizione: 
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4 Fiorina Margherita, 2002 – Paesaggio e ambiente. Studi e analisi del PTCP della Provincia di Bergamo, vol. D3, p. 31. 
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Fig. 03 - L’unità di Paesaggio n. 21 “Bassa Val Cavallina” 
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Secondo il PTCP le “Unità di Paesaggio” costituiscono “elemento di riferimento 

fondamentale e prescrittivo per la definizione dei contenuti paesistici degli strumenti 

urbanistici comunali” (art. 49 NTA). Per ciascuna unità sono previste specifiche linee 

guida metodologiche e disciplinari per temi che interessano “materie necessitanti di 

attività di coordinamento generale” (art. 16 NTA). 

 

Il PGT e il paesaggio 

In analogia e in conformità ai criteri di gerarchia e coerenza fissati tra PTR e PTCP, 

l’analisi paesistica comunale assume un grado di dettaglio maggiore rispetto a quella 

provinciale. Il PGT è dunque lo strumento paesistico di base e il fondamentale 

riferimento per le analisi e le valutazioni del paesaggio alla scala locale. 

Tale assunto trova un preciso riferimento normativo nell’art. 50 delle NTA del PTCP, che 

viene di seguito riportato per la parte d’interesse: 

Art. 50 - I PRG [PGT] quali strumenti a valenza paesistica di maggior dettaglio 
1. I Piani Regolatori Generali [Piani di Governo del Territorio] 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 [PGT], 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. 

                                                        
5
 AA.VV., 2002 – Paesaggio e ambiente. Studi e analisi del PTCP della Provincia di Bergamo, vol. D3, pp. 93-96. 
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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 [PGT] 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 [PGT] purché venga garantita la loro continuità fisica attraverso 
i territori comunali contermini. 
 

La norma assegna di fatto una valenza paesistica all’insieme delle analisi agroforestali 

effettuate a supporto del nuovo PGT, in quanto tese a evidenziare, tra gli altri, “gli aspetti 

paesistici, ambientali e rurali che caratterizzano i singoli territori” (comma 1), e perciò, per 

le suddette ragioni, estese “all’intero territorio comunale” (comma 2). La norma evidenzia 

inoltre la necessità di riferirsi “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” (comma 3) e infine anche quella di “individuare la sensibilità paesistica dei luoghi 

in relazione alle componenti del paesaggio coerentemente alla D.G.R. n. 11045 del 

08.11.2002” (comma 5). 

Per ciò che attiene i 3 paesaggi individuati dal PTCP nel territorio comunale, gli elementi 

di criticità, gli indirizzi di tutela e le disposizioni normative afferenti il paesaggio 

agroforestale sono sintetizzate nella seguente tabella (vedi Tab. 01). 

PAESAGGIO DELLA 
NATURALITÀ 

Art. 57 Versanti boscati 
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 
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rappresentano ecosistemi che hanno funzione di fondamentale elemento di 
equilibrio ecologico. 

PAESAGGIO 
AGRARIO E DELLE 
AREE COLTIVATE 

Art. 59 Versanti delle zone collinari e pedemontane 
1. Questi ambiti rivestono il carattere delle aree sensibili in quanto elementi 
fortemente percepibili attraverso i quali emerge un sistema integrato di valenze 
naturalistiche, agrarie ed insediative. 
2. Essi sono soggetti alle seguenti prescrizioni: 

1. Dovranno essere conservati e mantenuti riconoscibili tutti gli elementi di 
emergenza naturalistica, nonché tutte le componenti che concorrono alla 
stabilità dei versanti ed agli equilibri idrogeologici. 
2. Dovranno essere evitati i processi di compromissione dei terrazzi e delle 
balze, tramite un adeguato controllo delle scelte insediative degli strumenti 
urbanistici. 

3. Dovranno inoltre essere seguite le seguenti direttive: 
1. Le parti terrazzate dei versanti, ove ancora coltivati, dovranno essere 
mantenute secondo l’impianto originario; eventuali modifiche potranno 
essere consentite in presenza di sostituzione delle tecniche colturali che 
valgano a garantire una migliore economicità delle lavorazioni, fatta salva la 
verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte negli equilibri 
idrogeologici del versante. 
2. Dovrà essere posta particolare cura per il recupero del sistema di percorsi 
esistenti, e nella progettazione di infrastrutture, impianti e servizi tecnologici 
e nella riqualificazione delle attrezzature esistenti che si pongono in 
contrasto con i caratteri ambientali dei siti. 
3. Potranno essere effettuate previsioni insediative con i criteri di cui all’art. 
58, commi 4, 5 e 6. 

Art. 65 Aree agricole con finalità di protezione e conservazione 
Per esse sono configurate le seguenti funzioni : 
a) Ambiti di conservazione di spazi liberi interurbani e di connessione. 
Per tali aree individuate alla Tav. E2.2 i PRG prevederanno una forte 
limitazione dell’occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di 
strutture al servizio dell’ agricoltura. I PRG dovranno quindi individuare, ai sensi 
degli artt. 1 e 2 della L.R. 1/2001 le funzioni e le attrezzature vietate, dovranno 
essere indicati specifici parametri edilizi e previste adeguate indicazioni e 
modalità localizzative per le strutture ammissibili. I perimetri delle aree sono 
indicativi e potranno quindi subire modificazioni, alle condizioni di cui all’art. 93, 
comma 4, mentre sono prescrittive la continuità delle fasce e il mantenimento 
di spazi liberi interurbani. 
b) Zone a struttura vegetazionale di mitigazione dell’impatto ambientale e di 
inserimento paesaggistico delle infrastrutture. 
La Tav. E2.2 indica i corridoi e spazi verdi finalizzati all’inserimento ambientale 
dei tracciati infrastrutturali, da effettuarsi con una progettazione specifica e con 
eventuale riqualificazione paesaggistica. Ove necessario dovrà essere 
armonicamente inserita una fascia – diaframma vegetazionale per la 
mitigazione degli inquinamenti prodotti dai traffici. Tali fasce si integrano al 
sistema dei corridoi ecologici e paesistici e agli areali di particolare valore 
ambientale individuati dalla Tav. E2.2 del PTCP. 

PAESAGGIO DEI 
CONTESTI 

URBANIZZATI 

Art. 62 Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti prevalentemente 
inedificate di immediato rapporto con i contesti urbani 
Sono individuate nella Tav.E2.2. In tali aree valgono le seguenti direttive: 
1. le espansioni e trasformazioni urbane, ove previste, dovranno 
prioritariamente essere orientate alla riqualificazione e alla ricomposizione delle 
zone di frangia degli insediamenti. La progettazione degli interventi dovrà 
essere rivolta ad un adeguato inserimento paesistico ed ambientale, da 
ottenersi anche mediante previsione di impianti arborei ed arbustivi nelle parti 
esterne, adiacenti il territorio agricolo; 
2. le previsioni degli strumenti urbanistici per queste aree dovranno considerare 
l’opportunità della formazione di reti ecologiche e di collegamento con le aree a 
verde o reti ecologiche esistenti sul territorio a valenza paesistico-ambientale. 
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Tab. 01 - Gli elementi di criticità, gli indirizzi di tutela e le disposizioni normative del PTCP afferenti il 
paesaggio agroforestale. 

Al fine di analizzare compiutamente gli aspetti del paesaggio agroforestale, in conformità 

ai dettami del PTCP e in coerenza con quelli della L.R. 12/2005 e s.m.i., è stata 

predisposta la carta delle Unità del paesaggio agroforestale, che sintetizza ed elabora le 

analisi tematiche in precedenza descritte e si pone quale elemento di riferimento 

tematico per l’individuazione e attribuzione della diversa sensibilità paesistica dei luoghi 

comunali. 

 

La carta delle Unità del paesaggio agroforestale 

La carta delle UNITÀ DEL PAESAGGIO AGROFORESTALE, come già anticipato, sintetizza ed 

elabora gli studi agroforestali condotti durante la fase ricognitiva e quella conoscitiva, 

fondandosi in particolar modo sulla carta USI DEL SUOLO E COPERTURE VEGETALI. 

L’elaborato non scaturisce comunque dai soli scenari rurali e vegetazionali, ma tiene in 

debito conto anche quelli urbanistici, ecologici, geologici e paesaggistici in senso lato. 

Essa propone una suddivisione del territorio comunale per ambiti caratteristici e 

omogenei, capaci di indirizzare e supportare le scelte strategiche del piano. Trattandosi 

di una carta derivata sconta evidentemente alcune semplificazioni e forzature connesse 

alla necessità di marcare con forza le peculiarità delle unità individuate, delineando 

perciò differenze che la realtà fa molto più graduali con il preciso scopo di ipotizzarne un 

peculiare governo. In complesso sono state individuate 9 unità, denominate sulla scorta 

degli elementi geo-morfologici, vegeto-colturali, eco-ambientali e urbanistici che più le 

caratterizzano (vedi Fig. 04). 
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Legenda
Unità di paesaggio

Unità 1 - Il paesaggio dell'alta pianura
Unità 2 - Il paesaggio urbanizzato
Unità 3 - Il paesaggio delle piane pedecollinari
Unità 4 - Il paesaggio della bassa collina
Unità 5 - Il paesaggio dell'alta collina coltivata

Unità 6 - Il paesaggio della collina sottoutilizzata
Unità 7 - Il paesaggio degli ambiti boscati

Unità 8 - Il paesaggio della dorsale collinare
Unità 9 - I corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua

Altri segni
Confine Comunale
Roggia Borgogna

 
Fig. 04 – Legenda della carta “Unità del paesaggio agroforestale” 

L’articolazione per unità tiene inoltre conto della necessità di “individuare la sensibilità 

paesistica dei luoghi” e dunque di connotare gli stessi anche sotto questo aspetto. A tal 

proposito si precisa come i metodi di valutazione considerati sottendano sia quelli 

contemplati dalla D.G.R. n. 11045 del 08.11.20026, espressamente menzionata dalle 

NTA del PTCP, che quelli più tipicamente agroforestali esplicitati nelle analisi tematiche. 

Per ogni unità individuata si descrivono pertanto le caratteristiche peculiari, le eventuali 

potenzialità e fragilità e si propone un grado di sensibilità paesistica di tipo agroforestale 

finalizzato a orientare l’individuazione delle classi di sensibilità paesistica delle diverse 

parti del territorio comunale. 

                                                        
6
 I metodi sono 3 e precisamente: morfologico-strutturale, vedutistico e simbolico. Il primo è quello che maggiormente partecipa 

all’individuazione delle unità del paesaggio agroforestale, sottendendo componenti quali quelle del paesaggio agrario storico, aree 
o elementi di rilevanza ambientale ed elementi della struttura insediativa storica. 
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Fig. 05 – La S.P. 70 nel tratto in cui attraversa l’Unità 1, nell’estremo settore settentrionale del 
territorio comunale. 

Unità 1 – Il paesaggio dell’alta pianura 

Ambito territoriale a giacitura pianeggiante, caratterizzato dalla presenza di superfici 

agricole coltivate quasi esclusivamente a vivaio7 e prato stabile. In essa ricade 

pressoché per intero la più elevata classe di Capacità d’uso agrosilvopastorale dei suoli 

(Classe III) in ambito comunale. Nonostante la sua ridotta ampiezza, costituisce un 

prezioso tassello della residua plaga agricola di valenza sovracomunale cui il PTCP 

assegna “finalità di protezione e conservazione” (art. 65) ai fini della “conservazione di 

spazi liberi interurbani e di connessione” e di “mitigazione dell’impatto ambientale e di 

inserimento paesaggistico delle infrastrutture”. Lo scenario provinciale sottende invero 

solo la parte più occidentale dell’unità, ma ragioni di coerenza territoriale rendono 

opportuna, in ambito comunale, la sua estensione all’intera area, oggettivamente tutta 

riconducibile ad uno spazio libero interurbano di connessione con l’alta valle dello Zerra. 

La parte più prossima al Fosso Gambarone è stata storicamente sede di usi forestali, 

che solo recentemente sono stati scalzati da quelli agricoli. Le eventuali potenzialità 

(paesaggistiche, agronomiche, ecologiche) possono essere attuate solo dall’insieme 

della plaga sovracomunale. Per contro le criticità derivano dall’eventuale ulteriore 
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erosione di questo prezioso spazio libero agricolo, già segnato dalla S.P. 70 (vedi Fig. 

05). Va ad ogni modo segnalata la preziosa funzione di filtro territoriale tra le aree 

inurbate e il PLIS. Grado di sensibilità paesistica agroforestale alto. 

Unità 2 – Il paesaggio urbanizzato 

Ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di edifici a diversa densità e destinazione 

d’uso, accompagnati dai relativi spazi pertinenziali. Area distesa tra l’alta pianura e il 

pedecolle, che verso Sud si connette ormai senza soluzione di continuità con gli ambiti 

urbanizzati dei comuni limitrofi e ingloba il nucleo di Brugali. Tra gli ambiti in esame è 

quello che si distingue per la maggiore dinamicità connessa ad una progressiva 

espansione che avviene a scapito degli ambiti limitrofi (vedi carta della EVOLUZIONE 

DIACRONICA DELLE AREE AGROFORESTALI). Tale processo risulta ormai pressoché esaurito 

lungo i confini meridionale e occidentale, ove l’unità raggiunge i confini comunali. Verso 

Nord i limiti sono blandi o del tutto assenti e dunque potenzialmente suscettibili di 

ridefinizione. Dal punto di vista agroforestale costituisce l’ambito con i massimi livelli di 

artificialità e pertanto non vengono individuate situazioni di fragilità. Le potenzialità sono 

costituite dalla presenza di spazi aperti residuali che consentono di ipotizzare buone 

relazioni tra le aree verdi urbane e quelle agroforestali, così come in parte già 

prospettato dall’unità 9 (corridoi ecologici). Grado di sensibilità paesistica agroforestale 

molto basso. 

Unità 3 – Il paesaggio delle piane pedecollinari 

Ambito territoriale a giacitura subpianeggiante o debolmente acclive caratterizzato dalla 

presenza di colture prative e seminative. Sottende tre aree, tutte incluse all’interno del 

PLIS, che in vario modo partecipano alla formazione di fondovalle tutt’oggi caratterizzati 

da paesaggi e assetti rurali. La maggiore delle tre, formante il lobo settentrionale del 

territorio comunale, è un prezioso tassello connettivo tra l’alta Valle dello Zerra, il PLIS e 

la plaga agricola intercomunale includente l’Unità 1. Per la loro bellezza, favorevole 

morfologia e accessibilità sono interessate da forti pressioni edificatorie. Le fragilità sono 

pertanto costituite dalla pressione urbana e dalla frammentazione delle aree nel 

perimetro di più comuni. Le potenzialità sono costituite dalla presenza del PLIS e dalla 

                                                                                                                                                                        
7 Secondo l’ISTAT per vivaio si deve intendere una superficie investita a piantine legnose agrarie e forestali, destinate ad essere 
trapiantate. 
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contiguità con altre aree agricole di fondovalle. Grado di sensibilità paesistica 

agroforestale molto alto. 

 
Fig. 06 – La Valle di Albano, la cui testata ricade in comune di Torre dè Roveri, vista dalle pendici 
meridionali del Colle dei Pasta. La valenza paesaggistica, rurale e territoriale dell’area, inclusa 
nell’Unità 3, è evidente. 

Unità 4 – Il paesaggio della bassa collina 

Ambito territoriale di connessione tra l’alta pianura e la bassa collina, caratterizzato dalla 

presenza di dolci morfologie su cui domina l’assetto colturale e paesaggistico del 

vigneto. Costituisce una delle unità più tipiche e caratterizzanti del territorio comunale, 

quella ove ancora si conservano e perpetuano i suggestivi e ordinati assetti della bassa 

collina bergamasca coltivata a legnose agrarie. Il PTCP la include tra le “aree sensibili in 

quanto elementi fortemente percepibili attraverso i quali emerge un sistema integrato di 

valenze naturalistiche, agrarie ed insediative” (art. 59). Laddove la pendenza si accentua 

compaiono le prime balze ciglionate e terrazzate, che anticipano gli assetti più propri 

dell’alta collina. E’ una delle unità in cui spiccano le valenze vedutistiche, connesse non 

solo alla panoramicità dei luoghi ma anche alla loro bellezza e tipicità. Le potenzialità 

sono pertanto connesse al valore paesaggistico e alla fruibilità dei luoghi, che si fregiano 

di qualificate produzioni vitivinicole all’interno di contesti rurali e territoriali di pregio. Le 

fragilità sono anche qui costituite dalla pressione urbana, dalle limitazioni imposte dalla 
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morfologie a in particolare dalle tradizionali sistemazioni agrarie che qualificano il 

paesaggio ma al tempo stesso ne condizionano l’evoluzione favorendo gli abbandoni e 

la dismissione delle colture agrarie tradizionali. Grado di sensibilità paesistica 

agroforestale molto alto. 

 
Fig. 07 – Vista area sulla porzione maggiore dell’Unità 4, preziosa tessera di paesaggio rurale 
tradizionale che s’incunea nella maglia dell’edificato. 

Unità 5 – Il paesaggio dell’alta collina coltivata 

Ambito territoriale che si colloca nel cuore del sistema collinare e si caratterizza per la 

diffusa presenza di sistemazioni a terrazze largamente coltivate a legnose agrarie, vite in 

particolare. Il suo valore paesaggistico si lega alla complessità formale, all’omogeneità 

colturale, alla lunga genesi. L’assetto morfologico, in fase di profonde trasformazioni, è 

ancora dominato dagli argini terrosi e murari che ridisegnano il profilo dei versanti 

dilatando lo spazio costruito ben oltre le pertinenze degli edifici. Pur trattandosi di un 

ambiente costruito, fortemente artificializzato, costituisce, alla stregua dell’unità 

precedente, un esemplare modello d’equilibrio tra i bisogni umani e quelli territoriali, tra 

l’utilizzo e il governo del territorio. Le fragilità sono costituite dalla stessa peculiarità 

dell’ambito, ovvero dalle sistemazioni agrarie che qualificano il paesaggio ma al tempo 

stesso ne condizionano l’evoluzione favorendo gli abbandoni. Non va inoltre taciuta la 

pressione urbana, che tende a risalire le pendici e a sfruttare le difficoltà dell’attività 

agricola. Le potenzialità sono date dalla bellezza dei luoghi, dalla loro tipicità e agevole 
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fruibilità, nonché dalla collocazione in contesti a vocazione vitivinicola. Grado di 

sensibilità paesistica agroforestale alto. 

 
Fig. 08 – Il Colle dei Pasta ripreso dalla Cascina Girello. Siamo nel cuore dell’Unità 5, dominata dai 
paesaggi viticoli. La forte acclività dei pendii determina in alcuni casi il radicale rimodellamento 
del profilo dei versanti. 

Unità 6 – Il paesaggio della collina sottoutilizzata 

Ambito territoriale che sottende una larga parte della collina più acclive e interna, che si 

distingue dall’unità precedente per le generalizzate condizioni di sottoutilizzo e 

abbandono delle aree agricole. Le limitazioni pedologiche, clivometriche e strutturali delle 

diverse aree sottese dall’unità, tutte all’interno del PLIS, sono localmente palesate anche 

dalla remota presenza del bosco (vedi carta della EVOLUZIONE DIACRONICA DELLE AREE 

AGROFORESTALI). L’abbandono si esplicita anche nell’eccessiva dilatazione dei giardini 

residenziali, anch’essi sottesi a governi estensivi, e nella mancanza di cure alle 

sistemazioni agrarie, in alcuni tratti in totale rovina. Le fragilità sono legate al possibile 

ulteriore abbandono delle attività agricole, questo connesso alle limitazioni strutturali e 

morfologiche dei singoli siti, e dunque alla perdita dei tradizionali scenari rurali e 

paesaggistici di una collina un tempo sfruttata ma anche governata. Le potenzialità 

derivano dalla vicinanza alle aree collinari coltivate e dunque alla possibilità di ricostituire 

un unicum rurale presidiato e fruito all’interno del PLIS. Grado di sensibilità paesistica 

agroforestale alto. 
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Fig. 09 – Un tratto dell’alta collina sottoutilizzata, formante l’Unità 6, nei pressi della Cascina 
Mariette. Sotto i piccoli frutteti e le ampie pertinenze a verde si notano i campetti abbandonati e 
destinati al pascolo, gli argini e i bordi murari in rovina, gli arbusti colonizzatori. 

Unità 7 – Il paesaggio degli ambiti boscati 

Ambito territoriale collocato lungo i versanti più acclivi e poveri del territorio comunale e 

lungo l’alto corso del Torrente Zerra, in siti tradizionalmente vocati all’uso forestale. 

Costituisce una delle unità a valenza paesaggistica primaria in quanto riferita ad aree 

tutelate per legge8. Seppur lontana dagli scenari di vegetazione potenziale, costituisce in 

ambito comunale l’unità con i più elevati livelli di naturalità. Le fragilità sono costituite 

dalle scarse o errate forme di utilizzo e governo dei soprassuoli e dal loro conseguente 

degrado floristico ed ecologico. Le potenzialità sono date dalla relativa facile accessibilità 

dei soprassuoli, dalla loro produttività, che si traduce in potenziale convenienza 

all’utilizzo, e dalla loro totale inclusione nell’area protetta del PLIS. Per l’area connessa al 

corso dello Zerra spicca infine la potenzialità ecologica che evidentemente si lega alla 

genesi del corridoio ecologico verso valle e al mantenimento degli assetti agroforestali 

per la plaga di fondovalle a monte. Grado di sensibilità paesistica agroforestale alto. 

                                                        
8
Il bosco è una delle fattispecie tutelate per legge dal D.Lgs. 42/2004. 
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Fig. 10 – Bosco presente lungo il basso versante destro della Valle Lissa (alta Valle di Albano) e 
appartenente alla tipologia forestale del “Querco-carpineto della bassa pianura”. 

Unità 8 – Il paesaggio della dorsale collinare 

Ambito territoriale disposto lungo le dolci morfologie degli spartiacque collinari principali, 

caratterizzati dalla diffusa presenza di edifici residenziali e rurali e dalle loro ampie 

pertinenze ornamentali e produttive. Unità di interesse ricreativo dotata di grande 

panoramicità e riconoscibilità, nella quale spiccano le valenze vedutistiche e gli elementi 

simbolici. Le potenzialità sono date dalla fruibilità, amenità e panoramicità dei luoghi, che 

costituiscono notevoli balconi naturali affacciati sulla pianura e sulla montagna 

bergamasca e importanti elementi di riconoscibilità territoriale. Le fragilità sono date dalla 

pressione urbana e dalla perdita d’identità dei luoghi connessa all’ulteriore riduzione dei 

caratteri di ruralità che l’hanno prodotta. Grado di sensibilità paesistica agroforestale alto. 

Unità 9 – I corridoi ecologici lungo i corsi d’acqua 

Ambito territoriale strettamente connesso alla presenza e all’andamento del reticolo 

idrografico naturale e artificiale dei torrenti Oriolo e Zerra e della Roggia Borgogna. La 

loro individuazione è conforme al progetto di rete ecologica a valenza paesistico-

ambientale delineata dal PTCP, che nel contesto della bassa collina orientale identifica 

quale “asse trasversale di primo livello” la Roggia Borgogna. Quest’ultima collega infatti 

da Ovest a Est gli assi longitudinali di primo livello, costituti dal Fiume Serio e dal Rio 

Seniga, oltre che dal Torrente Zerra in cui essa confluisce all’altezza di Albano S. 

Alessandro (vedi carta dello SCENARIO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO SOVRACOMUNALE). 

L’unità imposta alla scala locale un progetto di rete ecologica polifunzionale che trova nei 
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corsi d’acqua gli elementi lineari cruciali e strutturali per la sua attuazione. La 

salvaguardia di adeguati spazi liberi e l’eliminazione di eventuali discontinuità sono 

attuabili almeno sino all’incontro tra i torrenti Zerra e Oriolo, appena a Sud di Torre dè 

Roveri, e sono fortemente auspicabili per il tratto più a valle, ove lo Zerra “si pone come 

corridoio di connessione ecologica tra le alture di Scanzorosciate, Torre dè Roveri e 

Albano S. Alessandro, il monte Tomenone e l’alta pianura”9. Le potenzialità sono dunque 

costituite dalla creazione di una rete verde, a valenza ecologica, paesaggistica e fruitiva, 

finalizzata a connettere le aree del piano e quelle dei colli e, alla scala del PLIS, a 

costituire il cruciale “duplice raccordo” tra le ganasce collinari occidentali. Il tema è 

peraltro noto a livello comunale, essendo già stato redatto nel 1998 un progetto 

preliminare (vedi Fig. 11) che prevedeva la realizzazione di un “Percorso pedonale 

attrezzato dai campi sportivi al centro del comune lungo la sponda dello Zerra, il crinale 

settentrionale e la Valle dell’Oriolo”. 

 
Fig. 11 – Tavola degli interventi del progetto di “Percorso pedonale attrezzato dai campi sportivi al 
centro del comune lungo la sponda dello Zerra, il crinale settentrionale e la Valle dell’Oriolo”. 

                                                        
9
 Ferlinghetti Renato, 2004 – Il sistema collinare orientale. Il paesaggio vegetale. In “Caratteri del paesaggio in provincia di 

Bergamo”, a cura di Moris Lorenzi, Provincia di Bergamo, p. 486. L’autore evidenzia come adeguati “interventi di recupero, 
rafforzamento e ricostruzione della dotazione vegetale attraverso l’impianto di siepi, macchie boscate, fasce tampone, 
permetterebbero la piena funzionalità ecologica dello Zerra e la creazione di un corridoio verde che ben si presterebbe anche ad 
un utilizzo escursionistico e ricreativo”. 
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Le fragilità sono date dalla pressione urbana, che potrebbe inibire o fortemente 

condizionare, con il restringimento delle sezioni o, peggio, con la genesi e il 

consolidamento di elementi di discontinuità, le diverse funzioni di questa trama 

ecologica. Grado di sensibilità paesistica agroforestale molto alto 

I diversi livelli di sensibilità paesistica attribuiti alle unità di paesaggio agroforestale 

vengono di seguito raccolti in un prospetto tabellare (vedi Tab. 02) al fine di facilitarne la 

visione e valutazione sintetica. 

UNITÀ DI PAESAGGIO GRADO DI SENSIBILITÀ PAESISTICA 
AGROFORESTALE 

1 Alto 
2 Molto basso 
3 Molto alto 
4 Molto alto 
5 Alto 
6 Alto 
7 Alto 
8 Alto 
9 Molto alto 
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