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PREMESSA
Il nuovo Piano di Governo per il territorio di Calcio prende avvio dopo che, in questi ultimi anni, con la presa di
coscienza del problema ecologico, con la crescita demografica pressoché nulla, con i problemi della mobilità e
del traffico e con le nuove sensibilità per le tematiche paesistico-ambientali, si è consolidato un nuovo
approccio culturale nell'affrontare la pianificazione del territorio.
L'urbanistica comunemente intesa come mera tecnica della crescita urbana, volta all'assetto e all'incremento
dei centri abitati, condizionata prevalentemente da fattori economici e sociali, ha assunto al proprio interno,
forti contenuti di carattere ambientale e paesistico, quali elementi indispensabili per raggiungere maggiore
“qualità urbana”, ovvero uno dei presupposti per la realizzazione della più generale aspirazione ad una
migliore qualità globale della vita.
In sostanza, orientare qualitativamente l'intero processo insediativo significa fare scelte coerenti e compatibili
con la situazione morfologica, territoriale, culturale esistente, considerando le realtà sociali ed economiche del
comune, le loro potenzialità e i punti critici da valorizzare.
Il Piano quindi, in prima fase sarà strumento di conoscenza, e successivamente (dopo il momento della
valutazione e della sintesi) assumerà il carattere di un vero “progetto fisico complessivo”, esteso a tutto il
territorio urbano ed extraurbano che, partendo dal centro storico come nucleo fondativo, sia in grado di
coinvolgere, in un unico disegno, l'insieme delle permanenze insediative, delle nuove zone edificate e dei beni
culturali sparsi, i corsi d'acqua e i loro ambiti non ancora travolti dall'edificazione recente.
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In questo discorso di riqualificazione complessiva si inserisce anche l'intero equipaggiamento dei servizi e del
verde urbano, per ovviare alla formazione di un insieme frammentato di episodi casualmente determinati e
artificialmente sovrapposti al costruito.
Un progetto integrato di verde urbano deve migliorare i frammenti, riscattandoli dalla banalità di “vuoto privo di
connotazione”, dare loro dignità di “luogo” per creare un “sistema del verde”, nelle sue varie articolazioni
estetiche e formali, che interagisca con i servizi pubblici e sia in grado di connettersi all'esterno, con l'ambiente
naturale e agricolo.
E' chiaro che in tal modo le aree per i servizi perdono il significato di semplici “quantità” per il soddisfacimento di
esigenze funzionalistiche, ma diventano elementi di arricchimento del disegno urbano offrendo altresì nuove
opportunità.
Si tratta, in sintesi, di delineare nel Piano un disegno rigeneratore dove preesistenze e nuovi interventi si
integrino in un’ipotesi di fruizione e di valorizzazione dolce che porti ad un forte “recupero di identità” oltre ad
offrire nuove possibilità di sviluppo di un territorio che offre svariati servizi.
Se queste sono le idee guida fondanti del Piano, le sue azioni concrete (anche in termini di trasformazioni
urbanistiche) dovranno allora essere valutate e dichiarate compatibili, nella misura in cui favoriscano o
contrastino l’attuazione di tali idee.
Pertanto, anche eventuali nuove necessità insediative dovranno rivolgersi ad aree attualmente occupate da
attività incongrue con i tessuti circostanti, per contribuire, a vari livelli alla realizzazione di un sistema che
permetta uno sviluppo qualitativo più che quantitativo del territorio.
Un’altra questione dirimente per le scelte urbanistiche è costituita dalle problematiche del traffico e della
mobilità.
Calcio non possiede i requisiti e le risorse per spezzare l’egemonia del mezzo individuale nei confronti del
trasporto pubblico.
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Tuttavia può procedere all’adeguamento ed alla rifunzionalizzazione dei nodi dell’armatura viaria cosi da
ottenere una migliore fluidificazione del traffico; è possibile, inoltre, migliorare la coesione tra le diverse parti
dell’ agglomerato urbano ed al contempo migliorare la dotazione di parcheggi, creando così i presupposti per
una sorta di interscambio tra automobile e pedone.
La localizzazione fisica di nuovi spazi destinati a parcheggio verrà analizzata e prevista attraverso lo studio
effettuato per la stesura del Piano dei Servizi.
Tutto quanto sopra descritto non esclude le naturali e indiscutibili esigenze di potenziamento e ottimizzazione
dello stock edilizio esistente, anche con modeste addizioni legate ai fabbisogni appropriati, purchè non creino
nuovi focolai di sub-urbanizzazione in aree di pregio paesistico, ma servano a meglio definire la forma
dell'abitato, là dove dissipata, ricompattando il margine tra il costruito e la natura, evitando le conurbazioni e
l'occlusione dei varchi percettivi da e verso i nuclei antichi.
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INTRODUZIONE
La nuova legislazione in ambito di pianificazione urbanistica ha reso inefficace il “vecchio” Piano Regolatore
Generale e, con il Piano di Governo del Territorio, ha introdotto un nuovo modo di concepire la pianificazione
mirato allo sviluppo territoriale e quindi di più ampia definizione.
La Legge Regionale 11 marzo 2005, numero 12, con le successive modifiche ed integrazioni (in particolare la
L.R.12/06) definisce le regole per il governo del territorio lombardo ispirandosi ai principi di: sussidiarietà,
adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed
efficienza. Le modalità d'esercizio del governo del territorio da parte della Regione Lombardia sono fondate
sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, comunitario e delle peculiarità storiche, culturali,
naturalistiche e paesaggistiche.1
La Regione garantisce lo sviluppo sostenibile e la sostenibilità ambientale negli indirizzi di pianificazione;
inoltre verifica la compatibilità di ogni Piano di Governo del Territorio con i piani a scala sovra comunale quali il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano Territoriale Regionale, di cui si occupa
direttamente.2
Il Piano di Governo del Territorio definisce l'assetto dell'intero territorio amministrativo dei singoli Comuni
lombardi articolandosi nei seguenti atti:
1.
il documento di piano;
2.
il piano dei servizi;
3.
il piano delle regole.
Il Comune di Calcio, in base agli orientamenti ed agli indirizzi contenuti nel PTC della Provincia di Bergamo,
nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel redaturo Piano Territoriale Regionale, associati alle proposte
che verranno dalla partecipazione diffusa dei cittadini e di tutti gli attori coinvolti, predisporrà il Piano di
Governo del Territorio, i Piani Attuativi e gli atti di Programmazione Negoziata con valenza territoriale.3

1
2
3

Art.1, commi 1 e 2, LR 12/05
Art.1, comma 3, LR 12/05
Art.2, LR 12/05

11

Gli strumenti urbanistici attualmente vigenti conservano la loro efficacia fino all’approvazione del Piano di
Governo del Territorio ed è comunque possibile approvare atti di Programmazione Negoziata4, progetti in
variante5, varianti ai sensi del comma 2, art.2 LR 23/97 e piani attuativi in variante con la procedura del art. 3
della LR 23/97.6
Il presente documento intende descrivere le caratteristiche territoriali ed urbanistiche del Comune di Calcio,
corredata degli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale intende perseguire attraverso il PGT.

4 Quali i programmi integrati di intervento, i programmi di recupero urbano, i programmi integrati di recupero
5 Ai sensi del DPR 20 ottobre 1998, n°447 (SUAP)
6 Art.25, LR 12/05
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OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE
L'attività di consultazione con tutti i soggetti privati ed in particolare con i soggetti portatori di interessi pubblici
o diffusi nell’assetto del territorio, permetterà di completare tutte le conoscenze fondamentali per le attività
preliminari alla definizione degli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio.
Nella fase preliminare di predisposizione del PGT il Comune di Calcio ha provveduto a definire le strategie da
utilizzare sul territorio, distinguendole per macro-settori: il sistema paesistico ambientale, il sistema della
mobilità territoriale, il sistema dei servizi, il sistema produttivo e terziario, il sistema delle attività insediative
residenziali ed il sistema della distribuzione commerciale.
In una seconda fase si dovrà raccogliere e valutare ogni singola proposta, parere o suggerimento delle parti
sociali, degli ordini professionali e delle associazioni etc.7
Il Comune di Calcio avrà la possibilità, attraverso l'integrazione degli obiettivi strategici e con le indicazioni
raccolte, di procedere nella stesura razionale del Piano di Governo del proprio territorio garantendo un
adeguato sviluppo e razionalizzazione per ciascuno dei sistemi di riferimento.

7

Art.13, comma 3, LR 12/05
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DETERMINAZIONE DELLE PARTI SOCIALI ED ECONOMICHE
Al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti sociali ed economiche, indicate come
soggetti a cui le amministrazioni locali devono rivolgersi necessariamente, si ritiene opportuno individuare, per
raggruppamenti omogenei, tali soggetti:
o
associazioni ambientali;
o
enti pubblici con competenza territoriale;
o
associazioni sportive;
o
associazioni culturali;
o
associazioni di volontariato;
o
associazioni professionali del settore primario;
o
associazioni professionali del settore secondario;
o
associazioni professionali del settore terziario;
associazioni degli operatori dell'edilizia privata e pubblica;
o
protezione civile;
o
organi di pubblica sicurezza;
o
Per informare in modo esaustivo anche tutti i soggetti non individuati nell’elenco predisposto,
l’Amministrazione Comunale di Calcio provvedrà a pubblicare il presente documento sul proprio sito internet.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il territorio amministrativo del Comune di Calcio si colloca a 28 km dalla Città di Bergamo , si estende su una
superficie di circa 15,75 kmq nella bassa pianura ai margini orientali della provincia bergamasca; confina a est
con il comune di Urago d’Oglio, a nord con i Comuni di Cividate al Piano e Cortenuova, a ovest con i comuni di
Covo, Antegnate e Fontanella e a sud con il Comune di Pumenengo.
Il Comune di Calcio è costituito da un nucleo abitativo principale e da diverse cascine sparse ambiti rurali del
sistema agricolo.
Il territorio è omogeneo ed è segnato dal passaggio del fiume Oglio che caratterizza parte del paesaggio locale
con elementi naturali di particolare pregio. Il tessuto urbano è molto fitto e concentrato in una porzione limitata
del territorio comunale, nello specifico laddove si incrociano le strade provenienti dai vicini Comuni.
Il territorio comunale è caratterizzato da una forte vocazione agricola che contraddistinque il paesaggio
comunale attraverso i propri elementi tipici come i campi a seminativo, i canali e le rogge, i filari e le strade
poderali. Altra parte del territorio con elementi di pregio paesaggistico, è la zona orientale del comune, lungo il
fiume Oglio, in cui la salvaguardia è garantita dal Parco del fiume.
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PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Nel quadro strutturale dei sistemi paesistico e ambientali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
di Bergamo, il territorio del Comune di Calcio è analizzato nei diversi sistemi attraverso cartografie in scala
1:25.000 e 1:75.000.
Una prima lettura del territorio è stata effettuata analizzando gli elementi di pericolosità e di criticità che si
ritrovano nello studio geologico e idrogeologico. Il territorio del Comune di Calcio è interessato nella sua
totalità dagli ambiti di pianura nei quali gli interventi di trasformazione territoriale devono essere assoggettati a
puntuale verifica di compatibilità geologica e idraulica; questo perché si tratta di zona a ridosso del fiume Oglio,
che fa parte dei corsi d’acqua individuati nelle Tavole del P.A.I.
Lo studio provinciale del territorio sviluppa una seconda indagine sul sistema ambientale e paesaggistico del
territorio, avendo come obiettivo principale la valorizzazione e la tutela dello stesso. Per quanto riguarda il
comune di Calcio, possiamo osservare che per la maggior parte del territorio sono evidenziati aree con colture
agrarie di modesta connotazione, nonché contesti a vocazione agricola caratterizzati dalla presenza del
reticolo irriguo dalla frequenza di presenze arboree e dalla presenza di elementi e strutture edilizie di
preminente valore storico culturale; inoltre di forte valore ambientale è la fascia destinata all’area del parco
fluviale del fiume Oglio.
Elementi di elevata intromissione nel paesaggio naturale-agricolo sono gli assi infrastrutturali di progetto che
attraversano nel senso longitudinale il territorio comunale. Tuttavia l’arteria viabilistica BREBEMI e l’asse
ferroviario TAV di nuova previsione sono elementi forti che saranno mitigati da fasce definite come ambiti di
valorizzazione, riqualificazione e/o progettazione paesistica.
L’altro importante aspetto analizzato nella TAV.3 è quello della mobilità che, in modo particolare a Calcio,
assume un’importanza primaria.
Il Comune di Calcio è interessato da un sistema complesso di infrastrutture esistenti e di nuova previsione così
indicate: la ferrovia esistente con la propria stazione situata nel territorio di Cividate al Piano, una rete di strade
locali esistenti di categoria F a servizio di tutto il comune; una bretella di categoria C di nuova previsione (già
realizzata per il tratto nel comune di Calcio) proveniente da Mornico al Serio, la linea della TAV alta capacità
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di previsione, strada appartenente alla rete autostradale. In corrispondenza della stazione ferroviaria
esistente è individuato un nodo di I livello per il trasporto passeggeri e lungo la ferrovia un polo logistico di
previsione per il trasporto merci nel limitrofo territorio di Cortenuova.
La successiva elaborazione è fatta in relazione all’organizzazione del territorio e dei sistemi insediativi, nella
quale, oltre a riportare le zone del territorio, vengono indicati gli ambiti di primo riferimento per la pianificazione
locale, che per quanto riguarda Calcio, si riferiscono alle aree libere che completano il disegno del tessuto già
urbanizzato.
Le ultime due indagini fatte riguardano gli ambiti ed elementi di rilevanza paesistica e gli elementi storicoarchitettonici; per quanto riguarda la prima analisi, all’interno del territorio di Calcio gli elementi e gli ambiti
paesisticamente rilevanti sono la zona dell’Oglio, la parte agricola e il centro storico. Vengono inoltre
segnalate come principali prospettive per la percezione, la SS 11 strada che collega Calcio con Antegnate,
dalla quale si può godere del paesaggio rurale, la via Umberto I che si collega con Cividate al Piano e la SP 106
dalle quali è possibile percepire i terrazzi fluviali dell’Oglio.
Infine, per quanto concerne l’ultima elaborazione grafica della provincia, la TAV. 5.6 dei centri e nuclei storici,
gli elementi rilevanti segnalati sono il nucleo storico principale e le molteplici cascine diffuse sul suolo
comunale.
Altro strumento sovraordinato che interessa il territorio di Calcio è il P.T.C. del parco Oglio Nord che norma le
aree ricomprese nel perimetro di parco condizionando direttamente le scelte di pianificazione locale. Il piano è
costituito da una tavola di azzonamento operativa che individua i diversi elementi territoriali come i beni di
valore storico-artistico, l’insieme delle componenti rurali come gli edifici, le riserve naturali, le zone agricole;
segnala inoltre gli elementi idrogeologici, il sistema della viabilità e le strade e grandi opere infrastrutturali. Il
piano del parco Oglio lascia comunque una certa manovrabilità d’azione all’amministrazione comunale
individuando specifiche aree definite “zone soggette a destinazione di strumenti urbanistici vigenti” e “zone di
iniziativa comunale orientata”.
Tali indicazioni provinciali rappresentano la base per il lavoro che verrà svolto successivamente sul territorio
comunale, per questo motivo tutte le informazioni sopraccitate rappresentano il punto di partenza per l’analisi
territoriale, ma saranno approfondite, completate e, in parte, modificate dagli studi di dettaglio che verranno
svolti per la redazione del PGT.
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Le criticità della pianificazione sovralocale
Le scelte sovralocali pongono il comune di Calcio in posizione baricentrica per lo sviluppo della pianura
orientale dell’area bergamasca. Il comune si configura oggi come nodo e luogo di passaggio e di transito per il
flusso veicolare di attraversamento tra la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
Gli elementi di criticità per il sistema ambientale-paesistico derivanti dalla pianificazione sovralocale si
possono così riassumere:
La previsione di passaggio della TAV e BREBEMI con i rispettivi cantieri e raccordi di collegamento con la SS
11;
Il nuovo asse viario nord-sud che taglia il territorio comunale nella zona agricola;
I poli commerciali dei comuni limitrofi di Cortenuova, già esistente, e quello in realizzazione di Antegnate;
La localizzazione tra i comuni di Cortenuova e Cividate nelle tavole del PTCP di un polo industriale-artigianale
di circa 1.200.000 mq;
La localizzazione di un nuovo ambito estrattivo, ATE G 40, nel vicino comune di Antegnate e le previsioni di
nuove cave nei comuni limitrofi..
Nello specifico, l’ATE pianificato del Piano Cave della Regione Lombardia si presenta come un’area estrattiva
di 124.000 mq a scapito di 103.000 mq di zona agricola. L’azione estrattiva avrà delle forti ricadute sul comune
di Calcio a causa della contiguità territoriale che comporterà un appesantimento delle rete viabilistica
esistente. Inoltre la cava interessa una territorio classificato dalla Provincia in classe 4 di vulnerabilità di falda e
considerando che lo scavo raggiungerà profondità pari a 34 mt. è a rischio la rete dei fontanili e delle risorgive,
la falda e quindi la sicurezza del prelievo idrico, tra i più elevati della provincia.
Per questi motivi il comune di Calcio è contrario all’apertura del nuovo ATE G 40 e più in generale all’apertura di
cave di prestito sul proprio territorio per la realizzazione delle grandi infrastrutture della mobilità.
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INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO
La variazione demografica che ha interessato il Comune di Calcio negli ultimi trentanni anni è sempre stata
positiva, ma costantemente in calo, passando da una crescita nel decennio 71-81 del 15,67% ad una crescita
tra l’81 e il 91 pari al 5,14%, registrando una flessione nell’ultimo decennio, arrivando ad una crescita dello
0,82%, pari ad una popolazione di 4.789 abitanti nel 2001.
Come si può evincere dalla tabella e dal grafico presentati, nell’ultimo decennio la popolazione ha avuto un
andamento irregolare, il numero di abitanti è rimasto pressoché costante subendo leggere fluttuazioni in
senso sia negativo che positivo fino al 2002; un trend di leggera crescita lo si riscontra negli ultimi anni che
registrano un aumento pari al 1,95% tra il 2002-2003, del 1,84% tra il 2003-2004 e del 1,32% tra il 2004-2005.
Attraverso il confronto tra i dati comunali, provinciali e regionali si può osservare che nell’ultimo anno, a tutti i
livelli, si riscontra un calo dell’aumento della popolazione.
L’ultima rilevazione, effettuata nel 2005 dall’anagrafe comunale, ha censito 5.060 abitanti, per una densità
paria a 321 ab/kmq, sostanzialmente in linea con il dato provinciale (216 ab/kmq) e regionale (397 ab/kmq).
TASSO DI VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE
T: tasso percentuale di variazione della popolazione
T = (N-n)/n*100
n: popolazione al 31 dicembre dell’anno iniziale di riferimento
N: popolazione al 31 dicembre dell’anno finale di riferimento

Intervallo

Regione

Provincia

Calcio

1995-1996

0,23%

0,69%

-0,02%

1996-1997

0,23%

0,68%

-0,02%

1997-1998

0,25%

0,72%

0,23%

1998-1999

0,30%

0,80%

0,23%

1999-2000

0,37%

0,80%

0,54%

2000-2001

0,33%

0,72%

-0,27%

2001-2002

0,83%

1,37%

0,44%

2002-2003

1,52%

1,71%

1,95%

2003-2004

1,58%

1,85%

1,84%

2004-2005

0,87%

1,12%

1,32%
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TASSO DI VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE: GRAFICO DI COMPARAZIONE
2,50%

Tasso di variazione [%]

2,00%

1,50%

regione
1,00%

provincia
dati Calcio

0,50%

0,00%

-0,50%
1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

intervalli di riferimento

La popolazione inferiore ai 5 anni rispetto alla popolazione totale si è gradualmente ridotta analizzando le
soglie temporali dei censimenti, passando dal 7,86% nel 1971 al 4,22% nel 2001. Nell’ultimo decennio la
tendenza non si è invertita, anche se possiamo riscontrare un lieve aumento della percentuale dal 2004.
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La percentuale di popolazione con oltre 65 anni è andata aumentando, passando dai 351 abitanti rilevati nel
1971 ai 721 nel 2001. Nel 2005 gli abitanti ultra sessantacinquenni erano 783 e rappresentavano il 15,47%
della popolazione totale.
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I nuclei familiari del Comune di Calcio seguono l’andamento fluttuante della popolazione mantenendo un trend
stabile. Negli ultimi anni si registra invece una leggera crescita che porta il numero di famiglie a 1.970 nel 2005.
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Iv: indice di vecchiaia della popolazione
(intervalli di riferimento: 10 anni)
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Nel 2005 le famiglie di Calcio erano 1.970, con una media di 2,57 componenti per famiglia: valore di poco
superiore a quello della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia. Si nota una variazione della
composizione dei nuclei familiari sempre più frammentata che rende necessario un adeguamento del
patrimonio edilizio esistente ad una richiesta sempre crescente di nuove forme edilizie dimensionate in
conformità alla famiglia media che, come si evince dai dati statistici, appare notevolmente ridimensionata
rispetto al passato. Ciò si riscontra chiaramente osservando i dati dei censimenti, riferiti al numero di
componenti per famiglia nel Comune di Calcio che passano dai 3,57 nel 1971 ai 2,71 nel 2001.
COMPOSIZIONE MEDIA DELLE FAMIGLIE
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COMPOSIZIONE MEDIA DELLE FAMIGLIE: GRAFICO DI COMPARAZIONE
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I dati riscontrati evidenziano un trend decrescente costante, che, per il Comune di Calcio, resta più alto della
media provinciale e regionale.
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GEOMORFOLOGIA E PRIMO INQUADRAMENTO DELLE PROBLEMATICHE GEOLOGICHE
Si riportano di seguito stralci della relazione geologica redatta dal Dott. Geol Stefano Fassini.
“Il territorio comunale di Calcio occupa una superficie di 15,47 kmq ed è localizzato nella zona sud est della
provincia di Bergamo a confine con la provincia di Brescia.
L'area studiata è caratterizzata dalla presenza di due elementi geomorfologici: l'ampia superficie
pianeggiante, nella fascia centro occidentale del territorio comunale, e la profonda incisione dell'Oglio, al
confine orientale.
L'assetto geomorfologico, in questo settore della pianura, è stato fortemente influenzato dalla successione di
fasi erosive e deposizionali connesse all'alternarsi di cicli glaciali ed alle conseguenti variazioni del livello
marino di base; in tali condizioni si è sviluppato, nel corso del Quaternario continentale, il processo di
colmamento ed il modellamento dell'area.
Zona di pianura
La pianura presenta un andamento topografico caratterizzato da una modesta pendenza N - S con un
dislivello complessivo massimo di 20 m e gradiente altimetrico inferiore all'1% ed E - W con dislivello massimo
di 15 m e con gradiente altimetrico inferiore all'1%.
Nella zona di pianura sono tuttavia riconoscibili degli elementi geomorfologici di pregio in particolare n.4 ordini
di orli di terrazzo morfologico aventi un decorso nord sud.
Tali terrazzi delimitavano un paleoalveo dell'Oglio successivamente abbandonato e pedogenizzato. Il
dislivello medio è variabile da 0.5 ad 1 metro, particolarmente significativo per sviluppo e conservazione (circa
3 km) è il terrazzo occidentale.
Fascia di transizione
La zona di pianura è separata dalla zona alluvionale da n.3 ordini di orli di terrazzo morfologico che delimitano
anche i diversi depositi, appartenenti all'Unità Postglaciale , precedentemente descritta.
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Terrazzo esterno
Si sviluppa con direzione Nord Ovest Sud Est partendo dal Cascinone (136.2 m slm) e procedendo verso sud
lungo la s.p. 89, attraversando la porzione occidentale dell'abitato e proseguendo fino a giungere all'abitato di
Pumenengo. Il terrazzo esterno è ben individuabile nella porzione settentrionale del territorio comunale,
mentre nell'area urbana, i rimaneggiamenti conseguenti alle opere di edilizia, ne hanno quasi completamente
cancellato ogni traccia. I dislivello varia da 0.5 m ad un massimo di 1.5 m.
Terrazzo medio
Si sviluppa con direzione Nord Ovest Sud Est partendo dalla Cascina Motella (128 m slm) e procedendo verso
sud interessando in parte il tracciato della Roggia Cremona, attraversando la porzione centrale dell'abitato e
proseguendo verso sud seguendo il tracciato della s.p.106 fino all'altezza dalla Cascina Belvedere (121.5 m
slm) per poi intersecarla allargandosi verso la Cascina Borella ( 108.8 m slm) e quindi ricongiungersi al bordo
della s.p. 106.
Il terrazzo medio è ben individuabile nella porzione settentrionale del territorio comunale, mentre nell'area
urbana, i rimaneggiamenti conseguenti alle opere di edilizia, ne hanno quasi completamente cancellato ogni
traccia. I dislivello varia da 0.5 m ad un massimo di 1.5 m.
Terrazzo interno
Si sviluppa con direzione Nord Ovest Sud Est partendo dalla Porta Naviglio (124 m slm) e procedendo verso
sud con andamento meandriforme e seguendo circa il tracciato della Roggia Molino fino a giungere all'abitato
di Calcio a sud del quale confluisce nel terrazzo intermedio.
Il terrazzo interno è ben individuabile lungo tutto il suo tracciato ad eccezione della zona urbanizzata, nella
fascia meridionale presenta dislivelli significativi anche dell'ordine di 4 6 m.
Il terrazzo interno delimita la zona golenale, interessabile da eventi esondazionali catastrofici (T=500 anni), e
ne rappresenta l'argine.
Zona fluviale
L'alveo dell'Oglio, in corrispondenza del territorio comunale di Calcio, presenta un andamento tipicamente
meandriforme.
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In tale contesto è possibile individuare le forme connesse ai processi di dinamica fluviale attuale, sia di tipo
erosionale che deposizionale, le prime concentrate nella porzione esterna del meandro le seconde in
quella interna, tali azioni sono particolarmente evidenti nella serie di meandri compresi tra Calcio e
Pumenengo.
In corrispondenza del ponte della s.s. 11 per Urago d'Oglio è stata realizzata un'opera di difesa spondale
per limitare l'azione erosiva del fiume potenzialmente dannosa per la pila del ponte.
Lineamenti idrogeologici
La struttura idrogeologica del territorio comunale è stata ricostruita utilizzando principalmente studi e dati
inerenti a pozzi e sondaggi effettuati in loco e nel terrotorio dei Comuni circostanti.
Sulla base delle stratigrafie relative ai pozzi idrici pubblici e privati presenti sul territorio, è emerso un assetto
idrogeologico dei territorio comunale caratterizzato da una struttura spesso molto complicata in cui i vari litotipi
sono organizzati in corpi lentiformi che si interdigitano frequentemente ed in modo irregolare.
I litotipi rilevati possono essere schematicamente suddivisi in tre tipologie:
1. litozona ghiaioso sabbiosa: presenta spessori rilevanti, generalmente superiori a 50 m. E' intercalata, a
diverse profondità, da sottili livelli lenticolari (1 2 m) di ghiaie cementate, conglomerati cepposi ed argille.
Questa unità e sede di falda freatica,
2.litozona argillosa: presenta spessori generalmente di 10 15 m, è interessata dalla perforazione di pozzi tutti
ubicati nella parte centro meridionale del territorio comunale. Questa unità presenta una significativa
continuità larterale verso sud mentre nella zona settentrionale del territorio comunale, risulta discontinua e
quindi meno efficace come setto impermeabilizzante. Nella zona meridionale determina invece condizioni di
falda semiartesiana
3.litozona conglomeratica: si presenta in livelli compatti e spesso fessurati ed assume spessori considerevoli
a profondità intorno ai 70 80 m. Tale litozona si presenta fortemente discontinua sia verticalmente che
orizzontalmente con frequenti intercalazioni ghiaiose e sabbiose. In ragione dell'elevata permeabilità
secondaria per fratturazione risulta essere sede di falda.”
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO
Con la LR 12/05 la protezione dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio sono da considerarsi tra i fattori
fondamentali per stabilire le basi di uno sviluppo del territorio in grado di salvaguardare le potenzialità future,
mantenendo il più possibile intatte le componenti non riproducibili.
In senso generale si tratta di dare concretezza operativa (rapportata alla dimensione comunale) al concetto
ormai diffuso che Gro Harlem Brundtland, nel rapporto della Commissione Mondiale per l’ambiente ha definito
sviluppo sostenibile: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri”.
Il compito dello studio paesistico alla scala comunale oltre a quello di creare le condizioni per il controllo e la
verifica di compatibilità delle scelte urbanistiche, non è solo quello di approfondire, nel maggior dettaglio,
l'analisi delle componenti che i piani sovraordinati (PTPR e PTCP) suggeriscono attraverso i loro apparati
cartografici e normativi, ma anche di non vanificare gli obiettivi strategici che tali strumenti, con una visione
territoriale più ampia, si pongono.
Ciò nella consapevolezza che il paesaggio (è una conquista culturale recente) non può essere considerato un
“ritaglio topografico” da relegare concettualmente negli ambiti di prevalente naturalità o nei contesti storici più
rappresentativi, ma, al contrario, rappresenta un valore ubiquo.
Infatti solo in una visione riduttivamente geometrica del territorio, il paesaggio può essere considerato
comunale per quanto riguarda la gestione locale di risorse che comunque fanno parte di insiemi più vasti.
L'ambito comunale non viene limitato nell'autodeterminazione e nella gestione, ma deve agire con la
responsabilità di appartenere a sistemi paesistici più ampi, con la tutela e la valorizzazione dei quali si deve
armonizzare. Il metodo di analizzare le varie componenti paesistiche ed il loro successivo riaccorpamento
porta alla “carta del paesaggio comunale”, inteso però come parte di un continuo spaziale-paesistico che
prescinde i confini amministrativi.
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Successivamente, attraverso una fase di valutazione e di sintesi, fondata su giudizi di valore, diventerà
possibile definire le classi di sensibilità. Il significato paesistico di un determinato ambito è infatti il frutto di un
giudizio interattivo tra valore ambientale, storico-culturale e valore percettivo legato all'immagine, dato che
tutti i quadri paesistici prendono significato nella reciprocità e nell'interazione delle varie componenti che li
connotano. I vasti areali che riassumeranno le classi di sensibilità saranno il frutto di un approccio sistemico
dove i fattori che intervengono nella loro definizione vengono profondamente interrelati, al punto che nelle
determinazioni conclusive sarà scarsamente distinguibile il loro peso individuale.
Questo elaborato avrà una duplice valenza funzionale nella costruzione del PGT. Esso diventerà un
riferimento per la valutazione paesistica delle trasformazioni, favorendone il miglioramento della qualità ed,
inoltre, costituirà un importante strumento per orientare le scelte urbanistiche generali.
La scalarità decrescente tra le aree “eccellenti” (incompatibilità o parziale incompatibità), le aree di transizione
(compatibilità limitata e/o condizionata) dove le eventuali trasformazioni ex novo dovranno dimostrare la
coerenza ad un contesto più ampio rispetto all'area d'intervento, fino alle aree “indifferenti” (compatibilità
totale) travalica la mera applicazione tecnica o burocratica per assumere un significato più ampio, in quanto
contributo alla crescita di un sentimento diffuso su ciò che è “irrinunciabile”, ciò che è “negoziabile a
condizione” e ciò che è “irrilevante” per il mantenimento dei caratteri connotativi del territorio di Calcio.
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Gli elementi del paesaggio agrario
La regimazione delle acque, i filari e le rogge
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IL CENTRO STORICO, IL SISTEMA DELLE PERMANENZE INSEDIATIVE E DEGLI ANTICHI NUCLEI
FRAZIONALI.
Tra gli elaborati che costituiscono il momento ricognitivo delle risorse paesistiche che connotano il territorio di
Calcio, quelli riguardanti il paesaggio storico-culturale e l’attribuzione della “rilevanza paesistica”, secondo le
indicazioni del PTC Provinciale, assumono rilevanza, anche se per quanto riguarda il territorio comunale non
si riscontrano grandi ambiti storici da valorizzare.
Importanti son invece le emergenze storiche a volte conservate, altre volte addirittura deturpate dalle
successive addizioni edilizie novecentesche.
Ne deriva che le preesistenze storico-culturali, del Centro storico costituiscono il nucleo fondativo e non sono
da considerare come elementi isolati, sopravvissuti nel territorio, ma oggetti che, ancorati alla viabilità storica,
formano, con questa, l’impianto insediativo originario del territorio di Calcio.
Tali aree spesso caratterizzate anche da valori fisico-ambientali, sono importanti per la riconoscibilità dei Beni
stessi.
Questo approccio operativo, volto a riscoprire e recuperare il disegno originale, secondo il quale si è strutturato
il sistema insediativo, non esclude ma integra quello tradizionale, della semplice elencazione o schedatura dei
singoli Beni, e fa emergere l'organizzazione territoriale storica ancorchè oggi soffocata dalle nuove
infrastrutturazioni viarie e dalle addizioni edilizie recenti.
Il Centro storico di Calcio e il sistema insediativo esterno, da esso dipendente, sono complementari l'uno
all'altro e costituiscono, nel loro insieme, una “invariante irrinunciabile”.
Le scelte del nuovo Piano, con provvedimenti valorizzativi e di riqualificazione funzionale ed estetica,
cercheranno di far riemergere questo antico disegno, parzialmente obliterato, per un recupero di identità che
contribuisca ad aumentare l'attrattività del territorio comunale.
Centro storico quindi come monumento irripetibile dove i esistono beni da sottrarre al degrado e da
rivitalizzare, ottimizzandone le potenzialità, sia in senso abitativo sia per nuove funzioni che aumentino
l'offerta complessiva di servizi.

36

Nuclei storici rilevanti
Il castello dei Silvestri e la Chiesa Parrocchiale
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In tal modo, recuperando nel Piano l'organizzazione storica del territorio e delle permanenze insediative, si
cerca di stabilire una linea di continuità con il passato, con le regole costitutive della città nel suo evolversi
storico, dato che ciò che è stato costruito nel tempo non scompare ma deve costituire la condizione di ogni
successivo intervento.
Il comune di Calcio è contraddistinto da un principale nucleo storico che ha conosciuto negli anni recenti un
vistoso mutamento ambientale conseguente all’espandersi di numerosi insediamenti residenziali. Il nuovo
assetto territoriale ha mutato la fisionomia di un luogo caratterizzato per secoli da un’economia basata
sull’agricoltura e attività connesse. Ma se pure si tratti di un’entià territoriale minore, il suo passato non manca
di richiami storici importanti e di testimonianze diffuse di un patrimonio di edilizia rurale e fortificata.
Lo sviluppo urbanistico che ha interessato questa zona nell’ultimo mezzo secolo, ha determinato il formarsi di
un agglomerato residenziale moderno, caratterizzato da un ordinato insediamento edilizio e dotato di ampi
spazi verdi.
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Nuclei di antica formazione
Scorci sul nucleo storico principale.
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Al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti sociali ed economiche interessate
potenzialmente a contribuire in merito alle strategie per la fruizione e salvaguardia del sistema ambientale e
paesistico, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno interpellare tali soggetti:
o
ANUU;
o
Arcicaccia;
o
Enalcaccia;
o
Federazione Italiana Pesca Sportiva;
o
Federcaccia;
o
Fondo Ambiente Italiano;
o
Italia Nostra;
o
Italcaccia;
o
Legambiente;
o
Libera Caccia;
o
LIPU;
o
WWF;
o
Associazioni locali;
O
Club Cannisti;
O
Circolo Lega Ambiente i fontanili di Calcio.
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OBIETTIVI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESISTICO
Il tema dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale saranno centrali nell’attività di pianificazione
che si intende portare avanti con la stesura del PGT e la correlata valutazione ambientale. Alla tutela
dell'ambiente si affiancherà la salvaguardia del paesaggio, del patrimonio storico-culturale ed ecologico
considerando anche gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio.8
L'individuazione delle invarianti derivante dalla valutazione paesistica del territorio comunale non dovrà
tuttavia indurre a pensare all'applicazione di un astratto concetto di tutela di impronta marcatamente
conservativa e/o museale. Al contrario, il Piano intende assumere il carattere di un progetto fisico
complessivo, esteso a tutto il territorio comunale, verificato contestualmente alle varie scale, superando la
tradizionale frattura tra “urbano” e “non urbano” e armonizzando in un grande disegno valorizzativo l'intero
sistema delle risorse paesistiche disponibili. In tal modo, oltre a creare una risposta forte e positiva agli effetti
cumulativi delle trasformazioni edilizie degli ultimi decenni, verrà individuata una strategia per uscire dalla
frammentarietà degli interventi che nelle loro svariate categorie funzionali e tipologiche possono presentarsi
alla realtà locale.
Si tratterà, in sintesi, di delineare nel Piano un disegno rigeneratore dove natura e storia si integrino, in
un’ipotesi di fruizione e di valorizzazione “dolce”, adatta sia per un recupero di identità sia per accrescere
l'attrattività di un territorio turisticamente vocato.
All’interno del quadro strategico sopra delineato si inseriranno una serie di interventi che, nel loro complesso,
tenderanno a realizzare il progetto del sistema ambientale e paesistico.
La creazione ed il miglioramento delle percorrenze ciclopedonali, ossatura del sistema di fruizione del
paesaggio, e degli itinerari storici consentiranno di connettere le zone piu densamente edificate a quelle di
maggiore naturalità.
Lungo tali percorsi la formazione di zone di sosta attrezzate e la creazione di punti di interscambio modale
consentiranno la formazione di un sistema complesso di fruizione del paesaggio e dell’ambiente che non
escluderà la possibilità di connettere anche i luoghi della memoria storica ed i poli attrattori del sistema delle
strutture di rilevante interesse pubblico.
8

Art.8, comma 2, lettera e), LR 12/05
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Nel quadro della salvaguardia sarà indispensabile evitare l’edificazione a ridosso delle preesistenze storiche,
al fine di tutelarne la leggibilità attraverso la formazione di ambiti di tutela circostanti.
Inoltre, come già precedentemente argomentato nel capitolo sulla pianificazione sovracomunale, il territorio
comunale sarà tutelato dalla installazione di cave provinciali o di prestito, elementi di forte degrado paesisticoambientale.
In relazione al paesaggio rurale, la pianificazione cercherà di tutelare il sistema dei filari valorizzando e
ripristinando le residue componenti arboree di pregio.
In relazione al paesaggio fisico-naturale dovrà essere perseguito il mantenimento ed il potenziamento degli
aspetti naturali esistenti, attraverso la tutela delle fasce ripariali boscate e la creazione di un sistema verde e di
corridoi ecologici per la formazione di connessioni con le direttrici naturali provinciali basate sulle formazioni
vegetali più rappresentative e dei corsi d’acqua.
Il piano di governo del territorio si prefigge l’obiettivo di ripristinare le aree degradate, mitigare la percezione
degli elettrodotti e bonificare i siti inquinati presenti lungo l’Oglio.
Infine l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di classificare e normare in maniera adeguate le cascine
e le case sparse presenti sul territorio. A questo fine procederà ad approvare il Piano Paesistico attraverso la
L.R. 23/97 per velocizzare i tempi dell’entrata in vigore di tale strumento per la tutela del paesaggio.
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SISTEMA DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE
All'interno del PGT, il documento di piano individua i grandi sistemi territoriali e tra questi il sistema della
mobilità. L'assetto viabilistico ed infrastrutturale del territorio rappresenta uno dei nodi centrali per determinare
gli obiettivi dello sviluppo complessivo di un territorio ed in particolare per la realtà di Calcio che è interessata in
modo particolare dall’aspetto infrastrutturale. Tale sistema concorre alla definizione delle politiche d'intervento
per la residenza e per le attività produttive primarie, secondarie, terziarie. La costante intensificazione dei
volumi di traffico veicolare evidenzia la necessità di pianificare una rete stradale di tipo “gerarchico” che possa
ripartire il traffico di scorrimento all'esterno dei centri abitati riservando a quest'ultimi una circolazione di tipo
locale, meno veloce e meno intensa.
Il territorio e la rete stradale sono strettamente correlati: la previsione di aree di espansione condiziona nuovi
tracciati e l'esistenza o la previsione di infrastrutture è in grado di condizionare la localizzazione delle funzioni.
Considerando la rete viaria come un sistema differenziato di vari tipi di traffico, è possibile suddividerla
funzionalmente in varie tipologie che concorrono a configurare un organismo sinergico costituito, in linea di
massima, da strade carrabili di grande comunicazione a scala comprensoriale, strade carrabili di grande
comunicazione a scala urbana, assi di collegamento con i comuni limitrofi, vie di penetrazione del centro
urbano, strade di distribuzione all'interno degli insediamenti, strade interne, strade di distribuzione ai fondi
rustici ed alle aree agricole e strade ciclopedonali di collegamento con i servizi e le zone ricreative.
Il complesso delle tipologie stradali che modellano il sistema della mobilità deve concorrere dunque a
delineare una rete viaria moderna che consenta il flusso di qualunque veicolo per spostamenti a lunga, media
e breve distanza, che faciliti il traffico di attraversamento o l'accesso ad aree circostanti e che definisca il
rapporto tra il traffico individuale ed il trasporto collettivo, garantendo al sistema produttivo e sociale un
insieme di infrastrutture adeguate per il mantenimento e l'incremento di attività produttive e commerciali.
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Il Comune di Calcio non possiede i requisiti e le risorse per spezzare completamente l'egemonia del mezzo
individuale nei confronti del trasporto pubblico. Tuttavia si dovrà procedere all'adeguamento e alla
rifunzionalizzazione dei nodi dell'armatura viaria così da ottenere una migliore fluidificazione del traffico, il
miglioramento della coesione fra le diverse parti dell'agglomerato urbano e, al contempo, si dovrà provvedere
ad una consistente dotazione di spazi di sosta.
In tema di mobilità, gli enti che l’Amministrazione Comunale intende sollecitare e con i quali ritiene utile un
confronto per la definizione condivisa degli obiettivi strategici di governo del territorio sono:
o
Assessorato ai lavori pubblici della Provincia di Bergamo;
o
A.N.A.S.;
o
Comuni confinanti;
o
Società di gestione del trasporto pubblico.
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Alcuni punti critici della viabilità
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Il nuovo asse viabilistico esterno al centro abitato
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OBIETTIVI PER IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ TERRITORIALE
L’Amministrazione Comunale intende intervenire, attraverso il PGT, per gestire in modo ottimale il sistema
stradale esistente razionalizzando gli spazi per la sosta e potenziando le infrastrutture con progetti mirati.
L’intento è quello di separare le diverse componenti di traffico della strada per migliorarne la sicurezza, limitare
l’inquinamento atmosferico ed acustico e perseguire l’obiettivo primario di un sensibile risparmio energetico.
Tra le priorità previste dalla pianificazione territoriale vi è quella di migliorare il rapporto tra la rete viabilistica e
l’ambiente attraverso interventi di mitigazione ambientale nonché l’inserimento di corridoi di salvaguardia e
creare nuovi tracciati per integrare la rete viaria esistente a servizio di zone edificate con la viabilità generale.
Si provvederà inoltre alla riduzione delle criticità presenti sia dal punto di vista delle barriere architettoniche
che viabilistico puro come gli incroci delle vie principali con l’istituzione di rotatorie che eliminino pericolose
intersezioni a raso.
Più dettagliatamente si segnalano alcune intersezioni stradali non adeguate, come ad esempio l’incrocio dal
centro abitato verso il fiume Oglio, l’incrocio delle 5 vie e il nodo via Schiavette e via delle Vittorie.
Il progetto della mobilità si sviluppa con la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali ad integrazione e
completamento della rete esistente; il tutto si completerà con l’individuazione di strategiche zone destinate allo
scambio modale, alla sosta ed alla circolazione esclusivamente pedonale.
Questo progetto complessivo dovrà interessare anche le emergenze storiche, quali le cascine esistenti nel
territorio agricolo. In tal modo verrà migliorata la loro accessibilità e fruizione che consentirà di esaltarne le
specifiche peculiarità.
Infine è auspicabile il miglioramento della rete del servizio pubblico sovralocale attraverso l’aumento del
numero di corse e tragitti.
In particolare per quanto attiene alle zone di sosta veicolare (parcheggi) si rinvia allo specifico capitolo
riservato al “Sistema dei Servizi” dato che tali strutture fanno parte degli interventi che l’Amministrazione
Comunale intende realizzare per dotare il proprio territorio di adeguati spazi a servizio alla collettività.
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SISTEMA DEI SERVIZI
Il piano dei servizi permetterà di assicurare una dotazione complessiva di aree e di servizi destinati alle
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale adeguatamente equilibrata e correlata alle esigenze
della popolazione insediata e di quella insediabile.
Il concetto di servizio pubblico e di interesse pubblico o generale viene esteso a comprendere tutti i servizi e le
attrezzature, affinché il Piano assuma quindi a proprio oggetto tutte le categorie di servizi, in quanto
concorrenti a delineare la qualità degli spazi urbani e la capacità di attrazione dei diversi aggregati urbani,
secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio, basandosi su fattori di qualità, fruibilità ed
accessibilità del servizio.
Il piano dei servizi regolerà la razionale distribuzione sul territorio comunale di tutti i servizi a supporto delle
funzioni che sono già insediate e di quelle che si prevede di insediare.
Per un'adeguata pianificazione è necessario determinare il numero di utenti che utilizzeranno i servizi in base
alla popolazione stabilmente residente, alla popolazione da insediare ed alla popolazione che gravita e
graviterà per motivi di lavoro. Il piano dei servizi dovrà valutare preliminarmente lo stato di consistenza ed
efficienza della dotazione di servizi esistenti, sia in rapporto alle quantificazioni dimensionali, sia in base al
livello qualitativo di fruibilità ed accessibilità.
Il primo intervento di pianificazione è quindi la determinazione dell'impegno di risorse necessarie a riportare la
dotazione dei servizi esistenti a livelli quantitativi, qualitativi e di fruibilità ottimali. In un secondo momento, si
valuterà la necessità di prevedere nuove aree da destinare a servizio pubblico che dovranno soddisfare la
domanda residua, ponendo particolare attenzione ai costi necessari per la realizzazione delle stesse.
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Servizi
Il Comune di Calcio offre numerosi servizi: gli edifici per il culto e la gestione del territorio, la biblioteca comunale, l’area mercato.
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Oltre ad assicurare un’ottimale dotazione di servizi, l'Amministrazione Comunale dovrà valutare la
localizzazione, sul proprio territorio, di servizi aggiuntivi per le funzioni di livello sovracomunale, visto e
considerato l’interesse e il richiamo di alcune attrezzature, che va oltre il confine comunale.
Questo non intende negare le attività già in essere sul territorio che sono numerose e funzionali, spaziando
dall’ambito culturale a quello sportivo e coprendo tutte le fasce d’età della popolazione. Sono infatti attivi sul
territorio diversi servizi rivolti ai bambini, alla fascia giovanile e adulta e anche agli anziani, verso i quali
l’Amministrazione Comunale rivolge una particolare attenzione.
Nello specifico il Comune offre un servizio soddisfacente per quanto riguarda: biblioteca, sala civica, centri di
inserimento professionali, sevizi socio-assistenziali, ambulatori, centri ricreativi per anziani, servizi domiciliari,
attrezzature sportive, attrezzature scolastiche. Tali servizi sono considerati in parte soddisfacenti anche se
questo non preclude la possibilità e la volontà di migliorare i servizi esistenti e di inserirne di nuovi, dove si
rendesse necessario farlo.
Un’ulteriore possibilità in termini di dotazione di servizi è stata introdotta dal concetto di “standard di qualità”
proposto dalla LR 1/01 e confermato dalla LR 12/05.
Questo permette di realizzare infrastrutture di interesse pubblico, anche a gestione privata, in luogo della
cessione gratuita di aree valutate esclusivamente dal punto di vista geometrico o della monetizzazione per il
mancato reperimento degli standard urbanistici.
Tale possibilità permette di rendere più flessibile lo strumento pianificatorio, di rispondere alle esigenze degli
operatori e di realizzare opere di interesse pubblico che migliorino la dotazione dei servizi per il cittadino ed
accrescano ulteriormente la qualità dello spazio pubblico all'interno della realtà locale.
Per determinare correttamente la domanda di servizi l'Amministrazione Comunale intende promuovere
iniziative volte alla pubblicità, alla trasparenza ed alla partecipazione diffusa della popolazione all'atto della
pianificazione.9

9 Art.2,

LR 12/05

52

I parcheggi
Il Comune di Calcio ha intenzione di potenziare, ove si rendesse necessaria, l’offerta di parcheggi
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Il territorio in senso amministrativo va inteso come un sistema di funzioni le cui componenti non possono
essere separate.
In quest’ottica progettuale anche le aree per i servizi non vanno considerate come semplici quantità per il
soddisfacimento di esigenze funzionalistiche, ma come spazi per il miglioramento del disegno urbano. Esse si
devono coniugare ed integrare con l'intero sistema del verde nelle sue varie espressioni fisiche e formali.
Paragonando il territorio ad un corpo vivente, si tratta di ricomporre una sorta di sistema venoso e arterioso
che, utilizzando una rete cinematica a vari livelli prestazionali, unitamente ad aree verdi (appositamente
attrezzate o da attrezzarsi), connetta l'ambito urbano con l'ambiente naturale e agrario più esterni. Questo
sistema integrato “ambientale e culturale” che lega le aree pregiate con i luoghi notabili della storia, potrebbe
nel tempo lungo diventare un vero e proprio ecosistema complesso (biotico e abiotico), nel quale far
convergere quelle iniziative che ora potrebbero risultare episodiche e frammentarie, oltre a politiche
coordinate di rinaturalizzazione e valorizzazione paesistica. E' chiaro che questa rete locale andrà poi a
completarsi ed integrarsi con le componenti della macrorete alla scala provinciale.
Per un quadro completo è necessario il contributo dei privati cittadini, ma soprattutto di tutti gli enti ritenuti
portatori di interessi diffusi sul territorio, per raccogliere indicazioni utili ad una corretta predisposizione dello
strumento urbanistico.
Al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti sociali ed economiche potenzialmente
interessate a contribuire alle strategie per l’organizzazione del sistema dei servizi, l’Amministrazione
Comunale ritiene opportuno interpellare i soggetti di seguito elencati:
associazioni culturali;
o
associazioni di volontariato;
o
associazioni socio-assistenziali;
o
associazioni sportive;
o
enti gestori dei servizi scolastici;
o
organi di pubblica sicurezza;
o
protezione civile;
O
gruppo solidarietà;
o
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o
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o
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filodramma;
corale s. vittore;
gruppo yoga;
us calcense;
pallavolo femminile;
amatori kals;
dente coca;
ten shin kan;
ass. san vincenzo;
AVIS;
AIDO;
ANPI;
ass.ne anziani;
corpo bandistico s. Gottardo;
gruppo alpini;
combattenti e reduci;
ass. mutilati e invalidi;
ass. famiglie caduti;
oratorio;
istituto comprensivo;
scuola elementare paritaria;
arciprete;
IKONOS;
casa di riposo;
azione cattolica;
carabinieri;
insieme per te;
USO;
il gelso.
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OBIETTIVI PER IL SISTEMA DEI SERVIZI
L'Amministrazione Comunale intende promuovere interventi che aumentino la fruibilità dei servizi esistenti e di
progetto attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche ed il potenziamento delle reti dei sottoservizi
generali a servizio della collettività.
Dalla lettura dei dati anagrafici, pur nella loro semplicità, e sulla base delle proiezioni degli stessi si intende
valutare la necessità di potenziare i servizi già erogati, ma che per ora non soddisfano completamente le
richieste, e creare, ove possibile, i servizi che mancano all’interno del territorio comunale.
Sono infatti ritenuti da potenziare i seguenti servizi:
spiagge fluviali,
percorsi di fruizione del parco Oglio,
corridoi ecologici,
parcheggi di rotazione,
scuole dell’infanzia,
impianti sportivi,
casa di riposo per anziani,
ambulatori,
centri terapeutici,
attrezzature culturali sociali e ricreativi,
la rete acquedottistica e un nuovo depuratore,
la rete antincendio,
la rete fognaria,
la rete dell’illuminazione pubblica,
la rete gas,
l’isola ecologica,
sicurezza per il cittadino,
edilizia residenziale pubblica.
Inoltre l’Amministrazione Comunale intende appoggiare proposte di privati per l’ampliamento o la
realizzazione di nuovi servizi se di interesse per la comunità.
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AREA DON CARLO ZANONCELLO
E’ prevista la sostituzione del vecchio edificio adibito a casa di riposo con un edificio residenziale e la realizzazione di un nuovo complesso per una
nuova casa di riposo.
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SOTTOSERVIZI
il tessuto urbano consolidato del comune di Calcio risulta quasi completamente coperto da tutti i primari servizi
a rete i quali, per la gran parte, sono stati realizzati nel sottosuolo; particolare attenzione verrà posta nella parte
del piano dei servizi che riguarda la distribuzione dei servizi a rete fondamentali per la collettività. Sarà
effettuata un’attenta e dettagliata rilevazione delle reti esistenti, della loro consistenza, del loro stato di
manutenzione, della loro estensione e del carico insediativo che possono supportare, anche al fine di valutare
eventuali interventi migliorativi, di potenziamento e di trasformazione e/o di razionalizzazione. Quanto sopra
descritto avverrà coinvolgendo direttamente le società e gli enti gestori dei servizi, avendo cosi chiaro il quadro
degli interventi previsti e/o programmabili, onde evitare una pianificazione eccessiva e fuori dalla portata
economica del Comune di Calcio.
Di seguito si riporta l’elenco delle infrastrutture a rete:
distribuzione delle risorse idriche;
sistema di smaltimento dei reflui urbani;
distribuzione dell’energia elettrica;
rete di distribuzione afferente ai gasdotti ed ai metanodotti;
rete relativa alle telecomunicazioni.
Sentiti gli organi gestori si conclude che il comune di Calcio è adeguatamente servito in tutte le parti e non
necessità di nuovi investimenti e ampliamenti delle reti esistenti.
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Di seguito si cercherà di individuare le nuove esigenze della comunità alla luce dell’evoluzione sociale ed
economica degli ultimi anni ed alle esigenze urbane ed ambientali ad esse connesse. L’accoglimento delle
proposte dovrà avvenire sulla base di criteri generali ed il più possibile oggettivi al fine di consentire scelte
consapevoli ed adeguatamente motivate. Dovranno essere privilegiate proposte che non prevedono interventi
in ambiti caratterizzati da classi di fattibilità geologica elevate, da elevata sensibilità paesistica nonché ambiti
nei quali le dotazioni infrastrutturali per la mobilità e per i servizi a rete siano carenti o non sufficientemente
dimensionati. Inoltre la valutazione della congruità delle proposte che perverranno dovrà sempre tenere in
considerazione alcuni elementi essenziali della pianificazione, così come prevista dallo strumento provinciale,
mirando alla minimizzazione del consumo di suolo ed al miglioramento del perimetro sensibile dell’ambito
urbanizzato evitando in particolar modo fenomeni conurbativi attorno ai nuclei di antica formazione. Resta
fisso il concetto che la programmazione integrata di intervento non dovrà interferire negativamente,
ostacolando o limitando, il conseguimento degli obiettivi generali della pianificazione a livello locale e
sovralocale.
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SISTEMA PRODUTTIVO, TERZIARIO E TURISTICO
Lo sviluppo del sistema economico e sociale del Comune di Calcio è uno degli obiettivi del Documento di
Piano.10 L'individuazione delle necessità di sviluppo dei settori produttivi11 dell'economia comunale si basa su
un'attenta ricognizione della situazione attuale, del numero delle imprese e degli addetti, delle tendenze degli
anni precedenti ai livelli locale e sovralocale, delle previsioni degli atti di pianificazione provinciale e regionale,
nonché delle previsioni dei comuni confinanti.
Il potenziamento delle attività economiche potrà essere perseguito sia ad un livello localizzativo, sia ad un
livello normativo, prevedendo regolamenti di agevolazione alle imprese o migliorando la normativa vigente.

Ir: indice di ricambio della popolazione attiva
(intervalli di riferimento: 10 anni)

INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA
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10 Art.9, LR 12/05
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Per quanto riguarda le attività del settore primario e secondario, la predisposizione del PGT dovrà, attraverso
la stesura del documento di piano, programmare un adeguato sviluppo economico e sociale, individuando
(attraverso una attenta ricognizione della situazione attuale, del numero delle imprese e degli addetti, delle
tendenze degli anni precedenti ai livelli locale e sovralocale, delle previsioni degli atti di pianificazione
provinciale e regionale, nonché delle previsioni dei comuni confinanti) e valorizzando i settori produttivi che più
si adattano alla realtà locale.
In tal senso, l’ottenimento di quanto previsto potrà essere raggiunto anche attraverso l’utilizzo di strumenti
particolarmente flessibili quali le procedure previste per gli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).
Lo Sportello Unico per le Imprese è stato istituito dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 regolamento che contiene le
norme di semplificazione dei procedimenti delle attività produttive.
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Qualsiasi imprenditore, o futuro imprenditore, che intenda realizzare una nuova impresa, o modificarne una
già esistente, potrà rivolgersi ad un'unica struttura con un unico interlocutore in grado di offrire tutte le
informazioni necessarie.
Con l'istituzione dello Sportello Unico è nato un nuovo rapporto tra gli imprenditori e l'Amministrazione
Comunale per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la localizzazione, la cessazione, la
riattivazione, la rilocalizzazione, la riconversione, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, delle aree
destinate agli impianti produttivi.
L'obiettivo di fondo di questa normativa è l'unificazione dell'interlocutore a livello comunale e la
semplificazione delle procedure per consentire la localizzazione di nuove imprese.
Il Comune di Calcio, prima di programmare la localizzazione di nuove imprese, intende prioritariamente
rilocalizzare le imprese che attualmente si trovano in ambiti inadeguati e che necessitano di una
localizzazione più consona alle funzioni insedate. Gli impianti che avranno facoltà di essere pianificati
adottando la procedura semplificata di cui al D.M. 447/98, potranno essere relativi alle attività di produzione di
beni e servizi in svariati settori quali: agricoltura, commercio, artigianato, banche, intermediari finanziari e
servizi di telecomunicazioni.
La Regione Lombardia ha disposto i criteri per l’individuazione delle aree destinate agli impianti produttivi: nel
caso in cui si tratti di impianti a struttura semplice il procedimento è abbreviato.
Gli impianti a struttura semplice sono tutti gli impianti che non sono in contrasto con le previsioni urbanistiche
comunali e che:
non sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale e/o regionale;
non sono soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;12
non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidente rilevante;13
non rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.14

12
13
14

Vedi D.P.R. 24 maggio 1998, n.203; D.P.C.M. 21 luglio 1989
Vedi D.P.R. 17 maggio 1988, n.175; L.19 maggio 1997, n.137; art.18 e 21 della L.24 aprile 1998, n.128
Art. 216 e 217 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934
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L'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di nuovi impianti può avvenire in via ordinaria
mediante apposita variante, in base alle procedure dettate dalla legislazione vigente, oggi estremamente
limitata dalla nuova legge urbanistica regionale, ovvero in via straordinaria attraverso una apposita
Conferenza di Servizi.
La realizzazione dei possibili interventi dovrà evitare la conurbazione attorno all’edificato storico dei nuclei di
antica formazione. La localizzazione degli impianti dovrà avvenire in zone già servite dalla rete infrastrutturale,
adeguata al carico previsto per il nuovo impianto e che presentino una adeguata presenza di sottoservizi.
L'Amministrazione Comunale intende sfruttare l'opportunità offerta dalla vigente normativa in materia, allo
scopo di rendere più flessibile lo strumento urbanistico comunale e di rispondere alle esigenze degli operatori,
garantendo nel contempo la qualità degli interventi realizzati.
Ogni istanza avanzata dagli imprenditori privati verrà esaminata alla luce del quadro generale d'assetto
delineato dall'indagine ricognitiva afferente allo stato attuale delle aree relative al sistema in esame ed in
considerazione di suddetta analisi, condotta e resa attraverso il presente documento. Per quanto attiene a
specifiche richieste che potranno determinare ampliamenti o nuove individuazioni di ambiti a destinazione
produttiva, appare utile specificare come, in linea di massima, le nuove superfici territoriali da prendere in
considerazione siano necessarie ad una riallocazione in ambiti funzionalmente vocati di attività ad oggi
presenti sul territorio, appaiano funzionali ai fisiologici ampliamenti o al potenziamento di attività già in essere
ovvero richiedano l'insediamento di nuove realtà economiche che nel territorio di Calcio potranno trovare la
loro collocazione e il loro futuro sviluppo.
Dal punto di vista del sistema urbano, nelle sue diverse funzioni, si ritiene opportuno puntualizzare che, in linea
di principio, dovrà essere favorito il potenziamento delle attività produttive, in quanto sono chiare e manifestate
le specifiche esigenze occupazionali; le attività dovranno comunque risultare compatibili con le caratteristiche
ambientali di contesto.In merito a ciò, appare opportuno evidenziare come le proposte formulate all'Ente
locale debbano venir esaminate e valutate in relazione a criteri generali che sappiano integrare le specifiche
necessità dei privati in un disegno globale d'assetto territoriale conforme ai principi di governo e tutela
dell'ambito comunale che la pubblica Amministrazione si è prefissata. Le opportune riflessioni attinenti
soprattutto alle manifestate necessità d'insediamento di nuove realtà produttive non possono dunque
prescindere da considerazioni di carattere generale basate sugli studi settoriali attualmente a disposizione
dell'organo tecnico comunale.
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In particolare, ogni richiesta avanzata all'attenzione degli Uffici comunali dovrà essere considerata alla luce
delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche dell'ambito ove si ritiene di operare; la
zonizzazione definita dai vigenti studi in materia a disposizione dell'organo tecnico locale fungerà da ulteriore
parametro finalizzato ad una cernita preferenziale delle aree eventualmente passibili di mutamento di
destinazione urbanistica per l'insediamento ovvero l'ampliamento di attività produttive.
La localizzazione degli insediamenti dovrà inoltre essere attinente al principio di salvaguardia del territorio non
urbanizzato, intenzione perseguita dall'Ente comunale nella gestione dell'intero territorio amministrato. Ciò
comporterà di prediligere l'occupazione di quelle aree che si configurano quale completamento del tessuto
urbano attualmente definito e la cui fattiva possibilità d'inserimento come aree dedicate all'insediamento di
strutture concorrerà a definire una forma organizzata e compatta del tessuto edificato. Appare significativo
sottolineare come tale principio sia fatto proprio dall'Ente comunale in linea ai dettami definiti dallo strumento
di pianificazione provinciale in termini di salvaguardia delle aree non urbanizzate e volto al contenimento
d'azioni erosive del patrimonio locale di suolo libero attraverso un oculato controllo del consumo di suolo.
L'eventuale insediamento di attività produttive, date le caratteristiche che generalmente delineano fabbricati e
pertinenze di tali tipologie di attività, non potrà eludere opportune considerazioni in merito all'inserimento nel
contesto paesaggistico locale e limitrofo.
Essendo ad oggi in fase di redazione tutta la documentazione relativa allo studio del paesaggio, oltre che
basarsi sulle evidenti emergenze ambientali riconosciute a livello locale, attraverso la strumentazione di
controllo sovralocale dovranno venire individuate e scartate le aree che, datane un'effettiva rilevanza, non
sono di fatto compatibili ad una trasformazione nei termini fissati da un'eventuale richiesta. L'eventuale
proposta di inserimento di ambiti da sottoporre a sportello unico che comporti variante urbanistica dovrà poi
essere corredata da un'opportuna indagine paesistica di dettaglio non solo per ciò che attiene all'ambito
oggetto di richiesta, bensì anche relativamente ad un suo significativo intorno.
Ulteriore discriminante dovrà essere quella determinata dalla presenza di vincoli sovraordinati eventualmente
interessanti i lotti che verranno presentati all'attenzione dell'Amministrazione in merito alla possibilità
d'attivazione di procedure di SUAP, siano essi di natura paesaggistica ovvero storico-artistico-monumentale,
siano essi di natura effettivamente vincolante rispetto all'edificazione (vincoli di natura geologica,
idrogeologica e sismica, aree di rispetto cimiteriale, etc.).
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L'edificazione ex novo di fabbricati di carattere produttivo, così come eventuali occupazioni di aree per
necessità d'espansione di attività esistenti, dovrà essere valutata in relazione al suo intorno in termini di
destinazione urbanistica prevalente; ciò al fine di evitare episodi di conurbazione fra insediamenti
palesemente in contrasto con l'equilibrio d'assetto generale di piano localizzato a micro ambiti territoriali,
fautori di un disegno urbano disorganizzato e di difficile controllo non solo in relazione alle trasformazioni
future del tessuto consolidato, bensì anche in merito alle tematiche ambientali e paesaggistiche.
Il vaglio delle proposte dovrà essere condotto anche in considerazione dell'attuale stato delle aree in merito
alla dotazione di servizi, sottoservizi a rete ovvero alla loro vicinanza ad assi viabilistici esistenti o di progetto.
Si dovranno favorire le aree che necessitano di minor bisogno d'adeguamento in relazione alle attuali
dotazioni infrastrutturali; si provvederà altresì a favorire proposte che riguardino aree già servite dai principali
sottoservizi urbanizzativi ovvero che non necessitino di importanti opere di allacciamento alle reti di
distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, etc..
Si dovrà tener debito conto dei riflessi che le modifiche alle capacità edificatorie richieste dai progetti potranno
apportare alla rete stradale attuale, nonché alla natura dei flussi di traffico che allo stato attuale interessano
ogni aree specifica e i contesti urbani in direttamente rapportati con essa.
A seconda della natura di ogni necessità manifestata, si dovrà provvedere ad alcune riflessioni preventive
circa il sistema dei servizi pubblici; in particolare, per ogni tipo di attività si dovrà opportunamente preventivare
una pianificazione ottimale delle funzioni al contorno, al fine di evitare che mirate scelte puntuali definiscano il
presupposto per una difficoltà organizzativa a scala comunale.
A fronte di tali criteri generalmente fissati, le caratteristiche di ogni intervento congiuntamente a quelle dei
luoghi direttamente ovvero indirettamente interessati potranno determinare eventualmente scostamenti dalla
linea di selezione definita in termini assoluti solo qualora il progetto complessivo sarà in grado di ovviare a
problematiche superabili attraverso l'impiego di accorgimenti tecnici, l'introduzione di eventuali opportune
opere di mitigazione, di adeguamento, etc..
Appare opportuno sottolineare come solo attraverso un esatto raffronto fra istanza avanzata e valutazioni di
merito calate esattamente sugli ambiti interessati sarà possibile addurre motivate prove a sostegno ovvero a
diniego circa l'effettiva possibilità di coesistenza fra necessità private e tutela dell'interesse collettivo.
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Il numero degli attivi del settore primario ha presentato un costante decremento passando da 268 attivi nel
1970 a 155 nel 2000. Negli ultimi trent’anni di rilevazione il numero delle aziende agricole si è ridotto
significativamente da 199 unità nel 1970, a 91 unità nel 2000. Il maggiore decremento si è verificato nel
decennio tra il 1990 e il 2000 durante il quale il numero di aziende è diminuito del 29,46%, dato che rimane
comunque inferiore al decremento provinciale che arriva ad una percentuale pari al 55,25%. Rimane
comunque elevata la vocazione agricola dell’economia calcense.
VARIAZIONE DEL NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE
Anno

Regione

Provincia

Calcio

1970-1982

-32,57%

-17,93%

-26,13%

1982-1990

-11,71%

-4,37%

-12,24%

1990-2000

-6,17%

-55,25%

-29,46%

VARIAZIONE DEL NUMERO DI AZIENDE AGRICOLE: GRAFICO DI COMPARAZIONE
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE PRIMARIO
n. aziende agricole

n. attivi

1970

199

268

1982

147

227

1990

129

144

2000

91

155

Anno

SETTORE PRIMARIO: GRAFICO DI COMPARAZIONE FRA IL NUMERO DELLE AZIENDE AGRICOLE ED IL NUMERO DI ATTIVI
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Per quanto riguarda il settore secondario il numero delle aziende è passato da 88 unità nel 1971 a 215 unità nel
2001 con un incremento calcolato sull’intero periodo, del 144,3%. Anche il numero degli addetti è quasi
raddoppiato dal 1971 con 407 addetti al 2001 con 802.
VARIAZIONE DEL NUMERO DI UNITA’-AZIENDE (SETTORE SECONDARIO)
Anno

Regione

Provincia

Calcio

1971-1981

42,57%

121,86%

140,00%

1981-1991

2,71%

19,41%

4,44%

1991-2001

9,39%

6,42%

11,70%

VARIAZIONE DEL NUMERO DI UNITA’-AZIENDE DEL SETTORE SECONDARIO: GRAFICO DI COMPARAZIONE
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE SECONDARIO
n. unità locali

n. addetti

n. attivi

1971

75

407

867

1981

180

680

1.114

1991

188

872

1.253

2001

210

802

1.228

Anno

SETTORE SECONDARIO: GRAFICO DI COMPARAZIONE FRA IL NUMERO DELLE UNITA’ LOCALI, DEGLI ADDETTI E DEGLI ATTIVI
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Nota: per la cifra degli attivi del 2001 si fa riferimento al dato degli occupati presente nel censimento della popolazione 2001

70

Il Comune di Calcio è caratterizzato da un significativo aumento delle unità locali e degli addetti del settore
terziario; in particolare il numero delle unità locali è quadriplicato, passando da 29 nel 1971 a 116 nel 2001.
Anche il numero degli addetti è aumentato raggiungendo il picco massimo nel 1991 con 331 addetti.

VARIAZIONE DEL NUMERO DI UNITA’-AZIENDE (SETTORE TERZIARIO)
Anno

Regione

Provincia

Calcio

1971-1981

-8,57%

72,93%

148,28%

1981-1991

23,57%

20,28%

31,94%

1991-2001

36,73%

27,86%

22,11%

VARIAZIONE DEL NUMERO DI UNITA’-AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO: GRAFICO DI COMPARAZIONE
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE TERZIARIO
n. unità locali

n. addetti

n. attivi

1971

29

63

219

1981

72

205

304

1991

95

331

445

2001

116

230

433

Anno

SETTORE TERZIARIO: GRAFICO DI COMPARAZIONE FRA IL NUMERO DELLE UNITA’ LOCALI, DEGLI ADDETTI E DEGLI ATTIVI
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Nota: per la cifra degli attivi del 2001 si fa riferimento al dato degli occupati presente nel censimento della popolazione 2001
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CITTA’ DI CALCIO, SETTORE PRIMARIO
n. az. agricole

n. attivi

n. attivi /
n. az. agricole

1970

199

268

1,35

1982

147

227

1,54

1990

129

144

1,12

2000

91

155

1,70

Anno

SETTORE PRIMARIO: GRAFICO ESPLICATIVO DELL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO FRA IL NUMERO DEGLI ATTIVI E LE AZIENDE AGRICOLE
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE SECONDARIO
n. unità locali

n. addetti

n. addetti /
n. unità locali

1971

75

407

5,43

1981

180

680

3,78

1991

188

872

4,64

2001

210

802

3,82

Anno

SETTORE SECONDARIO: GRAFICO ESPLICATIVO DELL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO FRA IL NUMERO DEGLI ADDETTI E LE UNITA’ LOCALI
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE TERZIARIO
n. unità locali

n. addetti

n. addetti /
n. unità locali

1971

29

63

2,17

1981

72

205

2,85

1991

95

331

3,48

2001

116

230

1,98

Anno

SETTORE TERZIARIO: GRAFICO ESPLICATIVO DELL’ANDAMENTO DEL RAPPORTO FRA IL NUMERO DEGLI ADDETTI E LE UNITA’ LOCALI
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Per quanto riguarda l’aspetto turistico-ricettivo, nel territorio di Calcio si riscontra la presenza di una sola
struttura alberghiera, in quanto trattasi di un comune significativo dal punto di vista viabilistico e strategico
come snodo di alcune principali direttrici viarie, ma non possiede caratteristiche paesaggistiche e/o storiche
rilevanti da renderlo punto di attrazione turistica e ricettiva.
La valutazione degli elaborati costitutivi del vigente strumento urbanistico comunale raffrontata alla realtà
attuale dimostra la presenza di ambiti di PRG da completare destinati all’espansione produttiva.
Questo consente di rispondere parzialmente alla domanda di mercato afferente ai sistemi produttivi.
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Sistemi produttivi
Le attività produttive nella nuova zona industriale
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Si riporta di seguito l’elenco delle associazioni, distinte per settore economico, che l’Amministrazione
Comunale intende consultare al fine di definire in modo sinergico lo sviluppo delle attività economiche presenti
sul territorio di Calcio
Per il settore primario:15
o
Confederazione Italiana Coltivatori;
o
Confederazione Produttori Agricoli;
o
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;
o
Libera;
o
Unione Provinciale Agricoltori.
Per il settore secondario:16
o
Assoartigiani;
o
Associazione Per l'Impresa;
o
Confartigianato;
o
Federazione Autotrasportatori Italiana;
o
Unione Artigiani.
Per il settore terziario:17
o
Informazioni ed Accoglienza Turistica;
o
Associazione Albergatori.

15
16
17

Agricolo
Artigianato, piccola-media impresa, industria
Commerciale-direzionale, turistico-ricettivo
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OBIETTIVI PER IL SISTEMA PRODUTTIVO, TERZIARIO E TURISTICO
In relazione al sistema agricolo, il PGT perseguirà l’obiettivo di valorizzare il sistema agricolo esistente, centro
di gravità del sistema economico. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, l’obiettivo è quello del
recupero a fini residenziali, con particolare attenzione agli immobili che presentano una significativa valenza
architettonico-ambientale.
L'Amministrazione Comunale intende mantenere le attività produttive all'interno del proprio territorio,
incentivando il potenziamento del settore artigianale e la rilocalizzazione di quelle attualmente ubicate in
ambiti inadeguati e/o in contrasto con le funzioni ed i tessuti circostanti. I settori secondari su cui
l’amministrazione vuole puntare sono il meccanico e il tessile.
Per quanto riguarda le attività del settore terziario, si punterà principalmente a potenziare di infrastrutture le
realtà esistenti e a favorire il mix funzionale con attività produttive-commerciali.
Infine si cercherà di sviluppare l’attività turistica per ora ad un livello minimo, soprattutto attraverso la
valorizzazione del sistema paesistico-ambientale, l’inserimento di strutture sportive e la localizzazione di
piccole strutture ricettive, agriturismi, alberghi e bed&breakfast, compatibilmente con le esigenze del territorio.
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SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
Le politiche d’ intervento per le attività di distribuzione commerciale verranno sviluppate in coerenza con le
scelte della mobilità, tenuto conto dello stato complessivo del territorio.18
Per le caratteristiche demografiche del Comune di Calcio sono state identificate e classificate dalla
legislazione regionale diverse tipologie di strutture di vendita per ordini di grandezza così definiti:
Esercizi di vicinato
Singoli esercizi con superficie di vendita inferiore a 150 mq.
Medie struttura di vendita
Medie strutture di vendita con superficie di vendita tra i 151 mq e i 1.500 mq
Grandi strutture di vendita
Grandi strutture di vendita con superficie superiore a 1.500 mq

18 Art.8,

comma 2, lettera c, LR 12/05

80

Le attività commerciali nella via del centro storico
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Centro commerciale
Il centro commerciale si caratterizza, in tutto o in parte, per elementi quali l’unicità della struttura o
dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio
gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni.
Il ricorrere di tali elementi deve essere verificato in ogni caso, qualunque sia la formula o la dizione
commerciale19 adottata dal promotore o dal titolare in sede di esame della domanda, tenendo anche conto
degli esercizi preesistenti o solo autorizzati.
Non è considerato centro commerciale l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affaccino su
vie e piazze pubbliche, compresi i mercati su aree pubbliche, le piazze e strade pubbliche previste da
convenzione urbanistica allegata ai Piani Attuativi.
Autosaloni ed esposizioni merceologiche
La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti,
non immediatamente amovibili ed a consegna differita20 è computata nella misura di 1/10 della s.l.p. qualora
questa non sia superiore a 1500 mq e nella misura di 1/4 per le superfici superiori a tale soglia.
Pubblici esercizi
I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar con annesse salette, ritrovi notturni, sale da ballo, sale
ricreative21 .Sono strutture di vendita che svolgono anche un servizio pubblico.
Distributori di carburante
Le attrezzature inerenti la vendita al dettaglio di carburante da trazione con le relative strutture pertinenziali di
carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di
servizio agli utenti.

19
20
21

Factory outlet, centro tematico, centro misto, parco commerciale, spaccio e simili
Mobilificio, concessionaria di autoveicoli, vendita legname, vendita materiale edile e simili
Sala giochi, sala biliardo
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La grande struttura di vendita
Il centro commerciale di Cortenuova, a pochi chilometri da Calcio
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Il Comune di Calcio è fondato e caratterizzato da esercizi di vicinato inseriti nel tessuto urbanizzato del
comune i quali rappresentano la struttura commerciale portante dell’economia calcense. Si contano infatti
cinquantacinque negozi di vicinato a fronte di una sola media struttura di vendita. Infine la vicinanza del centro
commerciale nel Comune Cortenuova soddisfa anche la domanda della grande struttura di vendita.
Analizzando gli elaborati grafici che compongono il vigente strumento urbanistico e comparandone i contenuti
all'effettivo stato di fatto è possibile definire lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nei
documenti del PRG che interessano la destinazione d'uso commerciale.
La situazione che emerge da tale confronto dimostra chiaramente come non siano state individuate zone
esclusive per la destinazione commerciale, eccetto che una nuova area posta ai margini del tessuto urbano
consolidato in continuità con un area produttiva.
Al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti sociali ed economiche interessate
potenzialmente a contribuire in merito alle strategie per lo sviluppo delle attività di distribuzione commerciale,
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno interpellare tali soggetti:
o
Associazione Commercianti della Provincia;
o
Confcommercio;
o
Confesercenti;
o
Banca Credito Coop di Calcio e Covo;
o
Popolare di Bergamo.
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COMUNE DI CALCIO, SETTORE COMMERCIALE
n. unità locali

n. addetti

n. attivi

1971

170

170

199

1981

235

235

247

1991

108

188

217

2001

113

205

275

Anno

SETTORE COMMERCIALE: GRAFICO DI COMPARAZIONE FRA IL NUMERO DELLE UNITA’ LOCALI, DEGLI ADDETTI E DEGLI ATTIVI
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OBIETTIVI PER IL SISTEMA DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
L'Amministrazione Comunale intende gestire il sistema commerciale incentivando e pontenziando gli esercizi
di vicinato e valorizzando, in particolare, la distribuzione commerciale di piccole dimensioni distribuita sul
territorio, in particolar modo quella di antica costituzione, che, integrandosi armoniosamente con l'assetto
urbanistico e viabilistico del territorio comunale, caratterizzano da tempo la storia economica della Città.
Per sviluppare il settore commerciale in modo da soddisfare il fabbisogno della popolazione sarà necessario
analizzare adeguatamente il territorio e gli utenti in modo da mantenere un equilibrio fra le scelte di
localizzazione commerciale ed il contesto territoriale, relazionando così la distribuzione dei servizi e delle
infrastrutture viarie. Il Piano di Governo del Territorio intende promuovere inoltre la localizzazione in aree
produttive esercizi di vendita di media distribuzione nonché gli autosaloni, le esposizioni merceologiche ed
esercizi pubblici.
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SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ INSEDIATIVE RESIDENZIALI
L'intensa attività edilizia degli ultimi anni ha posto in evidenza alcune problematiche relative al recupero del
patrimonio edilizio dei nuclei di antica formazione, spesso trascurato in favore di nuove aree di espansione,
con conseguente aumento del consumo di suolo per nuove zone residenziali realizzate in addizione mediante
piani attuativi.
Tali problematiche, non certamente esclusive del territorio comunale di Calcio, vengono sottolineate dalla LR
12/05, la quale impone un'attenta analisi preliminare delle condizioni del patrimonio edilizio esistente e della
domanda di abitazioni in funzione degli indici di sviluppo della popolazione.
Il PGT cercherà di determinare i criteri di sviluppo delle attività residenziali, bilanciando gli interventi di riuso
dell'edificato consolidato e le previsioni di nuove espansioni da realizzarsi tramite piani attuativi e/o atti di
programmazione negoziata a valenza territoriale che consentano di garantire significative dotazioni di servizi
ed una infrastrutturazione per la mobilità adeguata al carico insediativo proposto.
Gli interventi proposti ai fini dello sviluppo degli obiettivi esplicitati nel presente documento potranno venire
attuati a partire dall'approvazione del documento stesso attraverso la predisposizione di Programmi Integrati
d'Intervento in conformità agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 della LR 12/05 e s. m. e i.
Nell'ottica di rendere più elastico lo strumento urbanistico comunale, nonché di rispondere alle esigenze della
popolazione conciliando i bisogni dei privati operatori di settore con gli obiettivi prefissati dall'Ente pubblico
nell'interesse della riqualificazione territoriale ovvero della collettività l'Amministrazione Comunale intende
usufruire dell'opportunità offerta dalla vigente normativa in relazione alla programmazione di particolari
interventi di pianificazione attuativa. Data la possibilità concessa dalla nuova norma urbanistica regionale di
proseguire nella promozione di Programmi Integrati d'Intervento è intenzione del Comune di Calcio di
impiegarsi nella valutazione di proposte che sappiano non solo produrre come risultato un miglioramento dello
stato di fatto dei luoghi direttamente interessati dalle operazioni di trasformazione, ma anche concorrere alla
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse attraverso un impegno diretto da parte degli operatori
privati ovvero grazie ad un loro contributo al finanziamento delle stesse mediante il versamento di eque
somme dovute in funzione del plusvalore aggiunto dalla pianificazione attuativa alle proprietà private.
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Grazie alla programmazione integrata d'intervento sarà possibile, in particolare, procedere ad un esteso
intervento di riqualificazione urbana con la riconversione delle attività produttive che si trovano oggi inserite in
un contesto urbano prevalentemente dedicato alla residenza.
L'attività di riconversione riguarderà essenzialmente tutte le realtà produttive inserite nei centri abitati ovvero
nelle loro immediate vicinanze. Al fine di garantire una politica di ottimizzazione dell'edificato esistente,
attraverso la pianificazione negoziata verrà perseguito l'obiettivo di riconvertire gli edifici agricoli in prossimità
dei centri abitati, qualora effettivamente dimostratane la dismissione.
Ogni progetto proposto dovrà sapersi inserire in modo ottimale all'interno del sistema urbano definito dallo
stato di fatto e considerato alla luce degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, nel pieno rispetto delle
caratteristiche ambientali di contesto. In merito a ciò, appare opportuno ribadire come le proposte avanzate
alla pubblica Amministrazione debbano venir vagliate alla luce di criteri generali in grado consentire un'oculata
selezione delle proposte e capaci di conciliare il distinto bisogno privato con un quadro generale del territorio
conforme ai principi di governo e tutela fatti propri dall'Ente amministrativo comunale. Le opportune riflessioni
in merito soprattutto ad eventuali nuove occupazioni di suolo attualmente non urbanizzato non possono
dunque prescindere da considerazioni di carattere generale basate sugli studi settoriali attualmente in forza
all'organismo tecnico comunale. In particolare, ogni progetto dovrà essere vagliato in ordine alle
caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche proprie dei suoli che si propongono per la
programmazione integrata; lo stato dei luoghi definito dai vigenti studi settoriali a disposizione dell'organo
tecnico locale fungerà da ulteriore parametro di cernita.
Anche per la promozione di Programmi Integrati d'Intervento la localizzazione degli insediamenti dovrà
risultare in linea con il principio di salvaguardia del suolo non urbanizzato che è assunto come caposaldo
dall'Ente comunale nella gestione dell'ambito territoriale amministrato. In ragione di ciò si prediligerà
l'occupazione di quelle aree che si configurano quale completamento del tessuto urbano nella forma ad oggi
assunta e la cui trasformazione concorrerà a definire una forma organizzata e compatta del tessuto edificato,
principio particolarmente sentito dall'organo di gestione del territorio provinciale e pienamente condiviso
dall'Ente locale.
Date le intenzioni della pubblica Amministrazione di porre in particolare rilievo il sistema del paesaggio nella
definizione delle scelte strategiche di trasformazione, l'insediamento di qualunque attività non potrà eludere
opportune considerazioni in merito all'inserimento nel contesto paesaggistico ed ambientale locale e limitrofo.
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Attraverso la strumentazione di controllo sovralocale ed in base alle più evidenti e riconosciute emergenze
ambientali dovranno venire individuate e scartate le aree che, accertatane la rilevanza, non si ritengono
idonee ad una trasformazione nei termini fissati da un'eventuale progetto. Si ribadisce altresì come ogni
progetto afferente a pianificazione mediante programmazione integrata d'intervento dovrà essere corredato
da un'opportuna indagine paesistica di dettaglio non solo per ciò che attiene all'ambito oggetto di richiesta,
bensì anche relativamente ad un suo significativo intorno.
Contestualmente alla valutazione della compatibilità dei progetti con il sistema paesistico si dovrà provvedere
ad un'analisi relativa all'insistenza sulle aree in oggetto di eventuali vincoli sovraordinati (di natura
paesaggistica o storico-artistico-monumentale, ovvero di natura tecnicamente vincolante rispetto
all'edificazione in considerazione di caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche, dell'insistenza
totale o parziale su aree di rispetto cimiteriale, etc.).
Al fine di evitare episodi conurbativi fra insediamenti in contrasto funzionale che possano degenerare in una
forma urbana disorganizzata ed incontrollabile l'edificazione ex novo dovrà essere altresì relazionata al suo
intorno in termini di destinazione urbanistica prevalente.
La valutazione delle proposte dovrà avvenire in considerazione dell'attuale stato delle aree in merito alla
dotazione di servizi, sottoservizi a rete ovvero alla loro vicinanza ad assi viabilistici esistenti o di progetto. Si
dovrà prediligere l'impegno degli ambiti che abbisognino di minor necessità d'adeguamento delle dotazioni
infrastrutturali preesistenti; si dovrà provvedere altresì a favorire i progetti relativi ad aree già servite dai
principali sottoservizi urbanizzativi ovvero che non necessitino di ingenti opere di allacciamento alle reti di
distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, etc..
Si dovrà tener debito conto dei riflessi che le modifiche urbanistiche determinate dall'attuazione dei progetti
potranno apportare alla rete stradale attuale, nonché alla natura dei flussi di traffico relativi ad ogni area
specifica ed ai contesti urbani in diretto rapporto con essa.
Preso atto delle caratteristiche progettuali di ogni intervento, sarà poi opportuno svolgere riflessioni preventive
circa il sistema dei servizi pubblici, affinché venga opportunamente portata a compimento una pianificazione
ottimale delle funzioni al contorno; ciò ad eludere ogni possibilità che scelte puntuali fondino il presupposto per
una pianificazione generale di difficoltoso controllo.
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Come già espresso in merito alle intenzioni dell'Amministrazione del Comune di Calcio di promuovere sul
proprio territorio interventi da sottoporre alle procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive, appare
significativo ribadire in questa sede come, a fronte dei criteri generali poc'anzi brevemente illustrati utili alla
formazione di una linea preferenziale per il vaglio di progetti inerenti la programmazione integrata d'intervento,
le caratteristiche di ogni proposta progettuale relazionate allo stato dei luoghi (direttamente o indirettamente
interessati dalla pianificazione) possano giustificare scostamenti da canoni di selezione preliminarmente
definiti. Ciò esclusivamente qualora il progetto complessivo sia capace di ovviare a problematiche puntuali
superabili con scelte progettuali ed accorgimenti tecnici ovvero mediante l'introduzione di opportune opere di
mitigazione, di adeguamento, etc..
Solo attraverso un effettivo raffronto fra proposte progettuali e valutazioni di merito esattamente evinte
attraverso riflessioni sugli ambiti in oggetto sarà possibile sopraggiungere a conclusioni in merito alla fattiva
condizione di integrare l'interesse del singolo con la salvaguardia di quello collettivo.
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Il recupero edilizio
Recuperare gli edifici in condizioni di abbandono e degrado per limitare nuove edificazioni e spreco di suolo.
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Il tessuto urbanizzato del comune di Calcio ha subito negli ultimi decenni uno sviluppo residenziale limitato.
Dai dati estrapolati dai censimenti ISTAT si può rilevare come la popolazione dal 1971 al 2001 sia passata da
4.750 unità a 4.789 unità; la crescita maggiore la si osserva negli ultimi anni infatti nel 2005 si riscontrano 5.060
abitanti. La politica territoriale si è quindi concentrata maggiormente nella riqualificazione del patrimoni storico
esistente.
L'analisi puntuale del tessuto urbanizzato allo stato di fatto evidenzia come l'attuazione delle previsioni di
espansione residenziale definite dal vigente strumento urbanistico comunale non sia ancora esaurito, ma
presenti invece margini di crescita.
Infatti, ad oggi il tessuto urbano di Calcio mostra aree libere come i lotti liberi interclusi e zone d’espansione
residenziale nella parte meridionale del comune ai margini del tessuto consolidato.
Al fine di consentire una corretta attività di consultazione delle parti sociali ed economiche interessate
potenzialmente a contribuire in merito alle strategie per lo sviluppo delle attività insediative residenziali,
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno interpellare tali soggetti:
o
A.L.E.R.;
o
Collegio Costruttori della Provincia di Bergamo;
o
Confcooperative;
o
Consedil;
o
Filca;
o
Lega Cooperative;
Unione Cooperative.
o

92

93

WWW.SKYPICTURES.IT

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ INSEDIATIVE RESIDENZIALI
Sul piano operativo si tratta di far emergere, anche se parzialmente obliterato, l'intero sistema delle
permanenze insediative, superando la loro lettura puntuale e considerandole come componenti, tra loro
relazionate, dell'armatura di base che ha improntato il territorio ed è giunta sino a noi attraverso il tempo.
Con questo approccio il centro storico non è analizzato come un “bene separato” dal territorio più esterno,
quasi fosse un organismo geometricamente astraibile, ma come caposaldo fondativo e nodale di una rete più
ampia, dove i nuclei minori e le presistenze sparse, ancorati alla viabilità storica, permettono di leggere
l'impianto insediativo originario dell'intero territorio comunale.
Il Comune di Calcio intende promuovere un moderato consumo del suolo libero, incentivando il più possibile il
recupero edilizio e, dove possibile, riconvertendo ad uso prevalentemente residenziale le aree industriali.
L’obiettivo è quello di inserire nuove aree per lo sviluppo residenziale per soddisfare la forte domanda
attraverso un ventaglio di offerta tipologico ampio. Si rinnova la volontà di puntare sulla riconversione e
valorizzazione del patrimonio esistente, attraverso il recupero dei volumi dismessi o delle cascine non più
adibite ad attività rurale.
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la valutazione ambientale
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I FONDAMENTI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ideata alla fine degli anni '80, si configura come un processo
sistematico di valutazione delle conseguenze ambientali delle proposte contenute nei piani e nei programmi.
Lo scopo della VAS è quello di assicurare che le ricadute sull'ambiente vengano incluse in modo completo e
considerate in modo appropriato, alla pari degli elementi economici e sociali, fin dalle prime fasi del processo
decisionale che conduce al piano.
Questa integrazione degli elementi ambientali, economici e sociali può essere considerata il fondamento
operativo dello sviluppo sostenibile: il riferimento culturale e scientifico basilare della valutazione ambientale.
La VAS si rivolge, in particolare, ai processi di formazione dei piani: va intesa infatti come strumento di
supporto alla decisione, piuttosto che un sistema di verifica o di decisione a sé stante.
Dal punto di vista giuridico, la necessità di dotare i PGT - e in particolare il Documento di Piano (da qui DdP) - di
una Valutazione Ambientale deriva dall'art. 4 della L.R. 12/05, che fa riferimento alla Direttiva CE/42/01.
LA VAS NON È UNA VIA
Nell'immaginario collettivo l'idea di Valutazione Ambientale viene spontaneamente associata alle procedure di
VIA, ma è proprio per rimarcare alcune differenze sostanziali che, quando l'oggetto dell'attenzione è un piano
anziché un progetto, viene utilizzato l'aggettivo “strategica”.
Si prenda un caso reale 25: dove esiste la necessità di realizzare sul territorio un collegamento per i trasporti.
La VIA si pone il problema di valutare un progetto di infrastruttura, parte quindi a valle della decisione di
realizzarla e si concentra sul problema di verificare e mitigare gli impatti ambientali che ne derivano.
Diversamente, la VAS considera il problema “a monte”, valutando come quel problema possa essere
strategicamente risolto attraverso una strada, un'autostrada, una ferrovia, una ferrovia veloce, un
collegamento aere.
La differenza fra i due strumenti si fa ancora più sostanziale nel caso dei piani territoriali, dove non viene
considerato un unico tema rilevante come nel caso citato.

25

Nella fattispecie, il Piano Nazionale del Traffico in Germania
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Per sottolineare la differenza tra VIA e VAS il documento che riporta gli indirizzi generali regionali (pubblicati
dalla Regione Lombardia lo scorso dicembre) afferma che la piena integrazione della dimensione ambientale
nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata
dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti. L'integrazione della dimensione
ambientale nei Piani/Programmi deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua
attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P.26 La VAS è dunque
qualcosa di molto diverso da una VIA applicata ai piani, nei quali ogni scelta tecnica possiede comunque una
immediata pregnanza politica, e per questo va valutata integrando considerazioni ambientali, economiche e
sociali nell'ottica della sostenibilità, senza limitarsi dunque a individuare soglie di tollerabilità o compatibilità
ambientale.
LA VAS E LA COSTRUZIONE DEL PIANO
La VAS permea il piano e deve divenirne elemento costitutivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.
I processi decisionali politici sono fluidi e continui, quindi la VAS deve intervenire al momento giusto nel
processo di formazione delle decisioni. Occorre curare la valutazione approfondendo gli aspetti tecnicoscientifici, ma è decisivo non presentare i risultati degli studi troppo tardi, quando anche la VAS più rigorosa è di fatto - un dispositivo inutile.
La VAS è uno strumento, non un fine: anche nel dibattito disciplinare l'attenzione si è spostata sempre più dalla
metodologia all'efficacia. Il documento di indirizzo regionale 26 evidenzia come la dialettica tra attività di analisi
e proposta del P/P e attività di Valutazione Ambientale debba essere reale: entrambe devono godere di pari
autorevolezza e di comparabile capacità di determinazione. In quest'ottica è possibile giungere a una
rappresentazione concettuale del confronto fra formazione del piano con e senza VAS estremamente
sintetica, come quella riportata nello schema seguente.27

Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Regione Lombardia, Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica
(2005).
27 Brown e Therivel (2000).

26
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(Formazione del piano con e senza VAS: rappresentazione sintetica)

proponente

set di obiettivi

decision makers

piano

PROCEDURA SENZA VAS

altre prospettive, obiettivi, costrizioni

proponente

set di obiettivi

decision makers

piano

PROCEDURA CON VAS
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Dunque la VAS permette, in sostanza, di sviluppare il piano su un set di prospettive, obiettivi e costrizioni più
ampio di quello identificato inizialmente dal decisore.
Mantenendo la distinzione, tipicamente anglosassone, dello schema precedente tra i diversi soggetti,
possiamo dire che la VAS si inserisce come un sistema di controllo-retroazione nel processo lineare
“proponente-obiettivi-decisori-piano”, fornendo un feedback in corso d'opera tanto ai proponenti quanto ai
decisori.

FORMULAZIONE
del piano

conduzione della VAS

RIFORMULAZIONE
includendo modifiche e
suggerimenti della VAS

solitamente, il processo
formulazione-riformulazione
richiede di percorrere più volte
questo percorso circolare

La VAS deve essere quindi vista più come uno “strumento” di formulazione del piano che non come un
documento. La preparazione del rapporto finale è forse la parte meno rilevante della VAS, in quanto tale report
va visto non solo come esito della valutazione, ma anche e soprattutto come una documentazione del
processo di decisione e dei risultati che ne sono scaturiti.
In quest'ottica il confronto fra le alternative, esplicitamente previsto dalla legge, è di fondamentale importanza
e consente di considerare anche l'opzione zero ovvero l'evoluzione del sistema senza modifiche al dispositivo
di piano normalmente trascurata nelle riflessioni sul piano.
La VAS ha tra i suoi fini quello di mostrare le conseguenze rilevanti delle azioni intraprese dal piano, fornendo
informazioni tanto ai proponenti/decisori quanto al pubblico.
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METODOLOGIA OPERATIVA
Dal punto di vista operativo la VAS deve basarsi da un lato su metodologie semplici e mirate espressamente al
livello strategico, dall'altro su dati organizzati, senza il supporto dei quali è impossibile qualsiasi valutazione.
Solitamente le metodologie di valutazione vengono ricondotte a due tipi fondamentali: da un lato una
valutazione nel piano, con una stretta integrazione dei temi ambientali nel processo costruttivo pianificatorio,
con l'uso di indicatori ambientali e di carte d'analisi e di sintesi, dall'altro una valutazione del piano, con
procedure di valutazione ex ante ed ex post, che si occupano di valutare gli effetti e le trasformazioni indotte dal
piano e di monitorarle nel corso della gestione dello strumento pianificatorio.
Per la VAS del Comune di Calcio l'impostazione prevede lo sviluppo di entrambe gli approcci, secondo quanto
previsto dalla direttiva europea. In quest'ottica si propone qui di seguito una traccia di riferimento, che
potrebbe tuttavia subire per tutto quanto sopra premesso alcuni cambiamenti durante l'elaborazione
congiunta della valutazione e del piano. Lo schema di riferimento è quello indicato nel documento che riporta
gli indirizzi generali per la VAS della regione Lombardia 28 (Schema A Processo metodologico procedurale).
L'oggetto specifico della valutazione è il DdP, che tuttavia viene necessariamente elaborato in stretta
correlazione con il Piano dei Servizi (Ps), il Piano delle Regole (PdR) e i Piani Attuativi (PpAa). Nello schema
seguente si fa pertanto e genericamente riferimento al PGT nel suo insieme, considerando che tanto
nell'identificare gli impatti, quanto le mitigazioni/compensazioni ecc. sarà frequentemente necessario fare
riferimento alle diverse fasi e ai diversi strumenti di programmazione. Le misure correttive, di compensazione
e mitigazione diventeranno tipicamente indicazioni o prescrizioni per le fasi attuative del piano.
Altro elemento chiave della procedura di VAS è l'approccio partecipato della stessa, elemento questo
particolarmente evidenziato negli indirizzi generali ove sono confrontate le fasi di elaborazione del piano con
le attività di partecipazione che dovrebbero essere integrate in ciascuna fase (schema B, indirizzi regionali )22.
A tal fine è previsto, perché i processi di partecipazione nell'ambito della Valutazione Ambientale (VAS)
abbiano successo e producano risultati significativi, che il pubblico (non solo i singoli cittadini ma anche
associazioni e categorie di settore) debba essere coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo,
ciascuno con una propria finalità.

28

Direzione Generale Territorio e Urbanistica , Regione Lombardia, Indirizzi generali per la valutazione ambientale strategica
(2005).
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I DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
0.Contributo al documento preliminare
Per poter dare corpo alle consultazioni previste dalla LR 12/05 è necessario redigere un documento
preliminare che contenga brevi dati di partenza sullo stato del territorio, gli obiettivi e le politiche generali che
l'Amministrazione intende perseguire con il PGT.
Compito della VAS è specificare, all'interno di questo documento, quali siano gli obiettivi di sostenibilità che il
piano intende assumere e in base a quali criteri, come previsto dall'Art. 4 della legge.
In riferimento allo schema metodologico/procedurale degli indirizzi generali, in questa fase andrà integrata la
dimensione ambientale nel piano, verrà definito uno schema operativo per la VAS e la mappatura dei soggetti
e delle autorità coinvolte punto (punti A1.1-2 schema metodologico). Avvio alla fase di elaborazione sarà dato
dalla definizione in influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale (punto A2.1 schema metodologico). A questo fine nella VAS dovrà essere predisposto un primo
quadro generale, molto sintetico, dei principali parametri di stato dell'ambiente locale.
1.Rapporto Ambientale
1.1.Premessa metodologica
In questo capitolo si traccia l'indirizzo generale della valutazione, si forniscono alcuni riferimenti normativi di
base (direttiva comunitaria, legge urbanistica regionale) e sono brevemente descritte alcune considerazioni
sull'approccio teorico adottato. Il riferimento è l'allegato I Informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva
2001/42/CE al documento degli indirizzi generali.
1.2.Stato dell'ambiente locale e rapporti con il Quadro Conoscitivo del PGT
Si tratta di un elemento molto importante del Rapporto. Vengono descritti i vari aspetti ambientali e territoriali
del territorio comunale, attraverso la suddivisione in varie tematiche: aria, acqua, suolo, energia, rifiuti,
mobilità, paesaggio ecc. già tratteggiate nel documento preliminare. Determinante è l'apporto del Settore
Ambiente e Urbanistica del Comune e dei professionisti che già collaborano con il Comune, cui è richiesta la
stesura di una breve sintesi informale dei principali aspetti/problemi ambientali di competenza (per breve
sintesi informale si intende anche una pagina in cui si elencano tali aspetti/problemi e, quando possibile, li si
descrivono sommariamente: “presenza di una discarica in zona xxx con problemi di recupero ambientale…”).
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1.3.Analisi delle alternative: strenght/weakness e ambiti di sensibilità
In questa fase vengono presentate le alternative più significative che sono emerse dalle proposte dei privati e
dalla fase delle consultazioni. Per ciascuna di esse vengono evidenziati punti di forza e di debolezza, mentre
differenti opzioni localizzative vengono confrontate sulla base di sovrapposizioni con cartografie di sensibilità
ambientale. Le carte di sensibilità possono identificare ambiti omogenei, eventualmente composti da
subambiti. L'individuazione degli ambiti di sensibilità avverrà congiuntamente con i progettisti del gruppo di
lavoro del PGT, sulla base delle cartografie del Quadro Conoscitivo, integrate dalle informazioni sullo stato
dell'ambiente, già raccolte e descritte nel precedente capitolo. Al termine di questa fase prende corpo il
“pacchetto” definitivo delle scelte del piano, sul quale si concentreranno le fasi successive della VAS.
1.4.Gli obiettivi del piano: analisi di coerenza
In questa fase vengono accuratamente descritti ed esaminati gli obiettivi del piano, che vengono quindi
incrociati in una matrice di coerenza con i criteri di sostenibilità29 , onde evidenziare potenziali attriti. Da questa
matrice si ottiene una valutazione generale della sostenibilità del Piano e le prime indicazioni per la
mitigazione dei macro-impatti.
1.5.Le azioni del piano: individuazione degli indicatori e definizione degli impatti
A fronte delle scelte-azioni è necessario identificare gli indicatori più adatti a descriverne gli impatti potenziali,
e tentare di stimare questi ultimi ove possibile anche quantitativamente. A fronte di impatti rilevanti vengono
istruite delle schede di approfondimento che prendono in considerazione la singola azione e l'ambito o il
subambito più direttamente interessato, identificando misure correttive, mitigative e compensative.
1.6.Verifica delle mitigazioni/compensazioni
Sulla scorta delle indicazioni emerse dal punto precedente vengono concordate con il gruppo di redazione del
PGT specifiche misure di mitigazione e compensazione, che vengono in questa fase incrociate con gli impatti
evidenziati in una matrice di controllo, che deve valutarne la completezza e l'adeguatezza.

29

I criteri di sostenibilità derivano dalla letteratura scientifica internazionale e da esempi di legislazione regionale. Tali criteri o
principi permettono di definire se alcuni obiettivi pongono problemi in termini di sostenibilità complessiva del territorio ( ossia se
per risolvere certi problemi non se ne causino dagli altri e come quest’ultimi siano eliminabili, mitigabili o compensabili).
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1.7.Controllo sull'efficacia e la competenza del piano
Viene proposta una matrice di controllo rispetto alla scala di azione del piano.
In questa matrice si verifica se le criticità, la cui mancata risoluzione fosse emersa dalla matrice di coerenza,
sono di competenza comunale, e/o se alcune problematiche non dipendono (per competenza o per scala
territoriale) dal Comune, ma da Provincia, Regione, Stato.
1.8.Sintesi del percorso, valutazioni complessive e prescrizioni
A questo punto è possibile proporre un quadro unitario di sintesi delle valutazioni, in cui viene effettuata una
valutazione generale supportata dai principali elementi delle valutazioni specifiche, con indicazioni degli
interventi adottati.
È possibile redigere un bilancio complessivo del DdP/PGT in termini di costi-impatti da un lato e
compensazioni dall'altro.
Saranno qui riassunte e specificate le prescrizioni concordate, che il DdP esprime nei confronti di Ps, PdR e
PpAa.
1.9.Monitoraggio
Vengono individuati degli indicatori, in numero limitato, che consentano alla PA di tenere sotto controllo le
variabili ambientali più significative durante la gestione del piano. Gli indicatori sono scelti sulla base della
corrispondenza agli obiettivi di piano e alle criticità emerse nel corso della valutazione.
2.Sintesi non tecnica
Documento molto agile, di poche pagine redatte con un linguaggio adatto al pubblico. La sintesi non tecnica
serve alla partecipazione post-adozione, contribuisce alla presentazione delle ragioni del piano, certamente
utile per un miglior esito delle fasi attuative.
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CHE COS'È LA SOSTENIBILITÀ: BASI SCIENTIFICHE E DEFINIZIONI OPERATIVE
A partire dagli anni '90 la sostenibilità dello sviluppo è stata invocata quasi universalmente come principio di
riferimento in tutte le nuove normative che presiedono alla pianificazione territoriale, sia a livello nazionale, sia
a livello internazionale.
Anche la L.R. 12/05 dichiara di ispirarsi, tra gli altri, al criterio di sostenibilità (Art.1), e proprio “al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente” impone (Art.4)
che la Regione e gli Enti locali provvedano alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei
piani. La sostenibilità dello sviluppo è quindi il riferimento fondamentale e fondante di tutto il processo di
valutazione. Purtroppo la fortunatissima formula proposta da Lester Brown nel 1981 30, adottata nel rapporto
Bruntland del 1987 e quindi per definire lo sviluppo sostenibile nella dichiarazione conclusiva della
Conferenza di Rio nel 1992, oltre ad avere permesso una straordinaria penetrazione del concetto sostenibilità
in ogni ambito politico, amministrativo e culturale, ha però lasciato spazio a banalizzazioni e cortocircuiti che
ne hanno impoverito tantissimo la pregnanza, riducendolo spesso a una comoda formula edificante.
Poiché la legge regionale impone che i fattori ambientali siano stati integrati nel processo decisionale con
riferimento ai vigenti programmi per lo sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU e dalla Unione Europea, dai
trattati e protocolli internazionali, nonché da disposizioni normative e programmatiche nazionali e/o regionali
diventa necessario comprendere il più possibile le basi scientifiche dello sviluppo sostenibile, al fine di stabilire
questi criteri in forma più operativa.
Nei paragrafi seguenti si tenterà quindi di identificare rigorosamente i criteri scientifici essenziali della
sostenibilità e da questi di proporre dei criteri operativi che possano quanto più possibile essere calzanti per lo
specifico contesto del piano.

30 “The challenge to satisfy our needs without diminishing the chances of future generations.” L. Brown: Building a sustainable

Society, Norton, NewYork 1981
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LA SOSTENIBILITÀ E LA VALUTAZIONE DEI PIANI
Lo sviluppo sostenibile si fonda su basi ecologiche e termodinamiche. Il verbo to sustain, da cui sustainable
development, sviluppo sostenibile, indica la iterazione di to carry, portare. L'idea di fondo che viene espressa è
infatti quella di un mantenimento nel tempo della carrying capacity, della capacità portante di un ecosistema.
In ecologia, la capacità portante di un ambiente per una particolare specie è la misura della densità di
popolazione che quell'ambiente è in grado di mantenere rimanendo in stato stazionario, ovvero senza
deteriorarsi.
Da un punto di vista ecologico lo sviluppo sostenibile indica dunque un insieme possibile di cambiamenti e
miglioramenti nell'organizzazione interna di un sistema che non ne compromettano la stabilità.
Si noti come, in questo scenario, la dimensione fondamentale sulla quale viene espresso il giudizio di
sostenibilità sia quella del tempo, come significativamente traspare dalla traduzione adottata in lingua
francese: développement durable.
Sviluppo durevole dunque, da intendersi innanzitutto come insieme di modifiche qualitative e di
organizzazione interna, piuttosto che di crescita delle dimensioni fisiche di un sistema.
Va sottolineata la distanza decisiva che separa il concetto di sviluppo, modifica o miglioramento qualitativo, da
quello di crescita, ovvero dall'aumento delle dimensioni fisiche. I due concetti sono estremamente differenti e
l'espressione, che purtroppo si incontra spesso, di “crescita sostenibile” deve essere considerata, in generale,
come un ossimoro, una contraddizione tra i termini.
Per capire il perché di questa contraddizione bisogna rivolgersi all'altra metà delle radici dello sviluppo
sostenibile: quelle che affondano nella termodinamica.
I principi della termodinamica ci dicono infatti che non è possibile una crescita infinita in un sistema finito (come
la Terra). Se non esistesse il secondo principio della termodinamica sarebbe possibile bruciare lo stesso litro di
benzina in eterno, come diceva provocatoriamente Herman Daly, probabilmente il padre più autorevole
dell'idea di sustainable development e del suo inquadramento teorico nell'ambito disciplinare dell'ecological
economics.
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Proprio a lui dobbiamo i due principi, le due leggi fondamentali della sostenibilità, che ci ricordano, enunciando
dei concetti che potrebbero sembrare lapalissiani, che riesce a mantenere nel tempo il suo equilibrio dinamico,
ovvero è sostenibile un sistema che:
-

consuma le proprie risorse con una velocità inferiore al tasso di rigenerazione delle stesse;

-

produce rifiuti a una velocità inferiore al tasso di assorbimento degli stessi da parte dell'ambiente.

Appare dunque chiaro perché l'efficienza complessiva di un sistema nella gestione delle risorse, e quindi
anche nel riciclaggio dei propri rifiuti, sia così importante per definirne la sostenibilità.
Ma c'è subito un secondo aspetto che emerge dalla lettura dei principi scientifici dello sviluppo sostenibile,
ovvero che la sostenibilità è un attributo che può essere definito compiutamente solo per sistemi
strutturalmente chiusi.
È infatti chiaro che se non riusciamo a controllare quante risorse, ovvero quanta energia di alta qualità, il
sistema importi dall'ambiente esterno, e se gli permettiamo di scaricarvi i propri rifiuti (la propria entropia)
liberamente, il nostro sistema potrà sempre e comunque manterere le proprie condizioni interne di equilibrio,
ma proprio a discapito dell'ambiente che lo circonda: come sarà possibile allora giudicarne la sostenibilità?
Poiché i nostri Comuni, le nostre Provincie e Regioni sono precisamente dei sistemi “molto“ aperti, sarà
dunque necessario uno sforzo ulteriore per definire dei criteri di sostenibilità adatti visto che - per definizione l'attributo sostenibile non ha un senso autonomo, se applicato ad un sistema di questo tipo.
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SOSTENIBILITÀ LOCALE E SOSTENIBILITÀ GLOBALE
Un conto è parlare di qualità dell'ambiente locale, un altro parlare di sostenibilità, anche se i due concetti sono
sempre legati tra loro e in alcuni casi sovrapponibili. Un conto è mantenere il proprio territorio curato come un
giardino perché si importano risorse (sotto forma di beni, combustibili etc.) e si esportano i propri rifiuti
all'esterno, un altro farsi carico direttamente dei costi ambientali connessi alle proprie produzioni e ai propri
consumi.
Un comune è localmente sostenibile se mantiene i propri parametri di stato (qualità dell'aria, dell'acqua,
rumore etc.) all'interno di valori considerati accettabili. Ma, come abbiamo visto sopra, i valori dei parametri di
stato (da soli) non ci dicono ancora nulla della sostenibilità globale di quel Comune.
Definire compiutamente la sostenibilità globale di un sistema aperto in evoluzione all'interno di un sistema
termodinamicamente chiuso e lontano dall'equilibrio (e tale è il territorio di Calcio, nel contesto planetario) è un
compito tremendamente complesso, che esula da questa breve introduzione e - in termini rigorosi - anche
dalla stessa portata della Valutazione Ambientale.
È tuttavia possibile esprimere delle assunzioni generali comunque valide, sulle quali fondare ogni giudizio
specifico: per concorrere alla sostenibilità globale è infatti necessario in ogni caso rendere minimo il consumo
di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, tutelare e investire al massimo nel capitale naturale
disponibile così come in quello prodotto dall'uomo, evitare in ogni modo qualunque perdita di biodiversità. Si
noti come tutte queste indicazioni comprendano nuovamente - come avviene nei principi di Daly - il tempo, un
parametro essenziale per qualsiasi riflessione sulla sostenibilità: il tempo della rigenerazione delle risorse, e il
tempo necessario per l'assorbimento dei rifiuti, il tempo infine della generazione del capitale naturale e della
biodiversità.
Con gli stessi caratteri di generalità è possibile esprimersi anche rispetto al ruolo dei confini del sistema,
ricordando che, dalle cellule all'atmosfera, i confini rappresentano un luogo di fondamentale importanza nella
sopravvivenza degli esseri viventi e delle loro organizzazioni.
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Dalla termodinamica impariamo infatti che ci sono due modi per uccidere un sistema agendo sul confine. Il
primo è quello di isolarlo perfettamente dall'ambiente esterno: in questo modo le differenze interne non
possono che livellarsi progressivamente, portandolo verso la morte termica. Il secondo è quello di metterlo in
equilibrio, ovvero di omologarlo con l'ambiente circostante, distruggendone l'identità. Il medesimo risultato di
non-sostenibilità può essere così raggiunto attraverso due atteggiamenti opposti, che rappresentano in realtà
«due facce della medesima follia termodinamica». 31
Per non incorrere in contraddizioni e aporie è dunque necessario, nella definizione dei criteri di sostenibilità,
riconoscere e mantenere tutta la complessità del tema.
Per questo motivo si propone di seguito uno schema in più fasi, che prendendo le mosse dalle grandi
dichiarazioni sociopolitiche (Brown, Bruntland) passa attraverso i principi scientifici (Daly) e operativi, fino a
definire i criteri di sostenibilità generali.
Da questi, attraverso la partecipazione e l'approfondimento del quadro conoscitivo, dovranno emergere i
criteri di sostenibilità operativi, che verranno esposti nel Documento di Piano e che informeranno il Rapporto
Ambientale.

31

Enzo Tiezzi e Nadia Marchettini: Che cos'è lo sviluppo sostenibile, Donzelli, Roma 1999

108

LA COSTRUZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA’: UNO SCHEMA
Dichiarazione sintetica (Brown 1981-Bruntland 1987)
- tutela dei diritti delle generazioni future
Principi scientifici (termodinamici ed ecologici, Daly)
- consumo di risorse con una velocità inferiore al tasso di rigenerazione delle stesse
- produzione di rifiuti a una velocità inferiore al tasso di assorbimento degli stessi da parte dell'ambiente
Principi operativi:
- integrazione degli interessi economici, sociali e ambientali
Criteri di sostenibilità generali:
- minimo uso di risorse non rinnovabili
- minima produzione/rilascio di rifiuti
- massimo uso/tutela del capitale naturale
- massimo uso/tutela del capitale antropico
- evitare l'omologazione con l'ambiente circostante
- evitare l'isolamento del sistema
- evitare ogni perdita di biodiversità
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LE CRITICITA’ AMBIENTALI DI CALCIO, VERSO UNA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
DEL PIANO
Gli obiettivi di sostenibilità che il PGT dovrà darsi, e rispetto ai quali la VAS dovrà valutarne la coerenza e
l'efficacia, emergono in parte dal confronto con temi di sostenibilità generale (l'efficienza energetica, il
consumo di risorse), in parte dal rapporto con le specifiche criticità ambientali del contesto calcense.
In particolare gli obiettivi generali della tutela del capitale naturale e del capitale antropico, introdotti nel
paragrafo precedente, coinvolgono necessariamente il tema del rischio idro-geo-sismico, ma anche quello del
rapporto con la struttura ecologica del paesaggio, quindi la gestione delle reti di mobilità, eccetera.
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Strategie di Piano
111

Una novità del P.G.T. è l’individuazione delle aree non soggette a trasformazione urbanistica, in particolare,
sono ricompresi diversi elementi della pianificazione che limitano le trasformazioni del territorio come le fasce
di rispetto delle infrastrutture stradali, l'area di rispetto cimiteriale, le classi di fattibilità geologica con forti vincoli
sulle attività urbane, le aree di tutela assoluta dei pozzi, le fasce di rispetto del reticolo idrico minore, i beni
paesaggistici, gli areali d'interesse dei beni storico-culturale, etc..
Altro tema interessante è la suddivisione del territorio in ambiti. La normativa vigente prescrive regole atte a
costruire un'omogeneità stilistica e tipologica, puntando a contenere la potenzialità volumetrica. Infatti il
dimensionamento di piano risulta non molto diverso alla saturazione volumetrica delle scelte previgenti.
Attraverso il complesso degli studi di settore, s'è potuto rendere un quadro esaustivo dell'intero sistema
territoriale. Le specifiche analisi hanno indirizzato verso la definizione degli ambiti esterni al tessuto urbano
consolidato, diversificati in ragione delle loro caratteristiche geologiche, morfologiche, occupazionali ovvero
ancorché esclusivamente di carattere paesistico dove, a seconda del grado di tutela, il territorio si suddivide in
aree di salvaguardia, aree agricole di salvaguardia ed aree agricole. Come illustrato in precedenza nella
presente relazione, discorso a parte va fatto per gli ambiti territoriali non soggetti a trasformazione urbanistica;
essi, per la loro natura vengono individuati a prescindere dell'appartenenza al tessuto consolidato e la loro
consistenza appare evidentemente irregolare.
Se già con il precedente strumento urbanistico alcuni brani del tessuto urbano divenivano oggetto di analisi e
pianificazione a scala dettagliata (le “vecchie” zone A, ora NAF), con l'entrata in vigore della nuova normativa
regionale anche il tessuto urbano recente diviene fulcro del ridisegno ottimale della città. Nell'ottica di un
assetto rispettoso del territorio, non sono più sufficienti indici e parametri stereometrici, bensì il piano deve
indirizzare verso la tipologia edilizia preferenziale in relazione ad un contesto che si riferisce non solo alla
prevalenza rilevata allo stato di fatto, ma anche alle peculiarità paesistiche di una determinata zona del
territorio.
Tuttavia, la normativa comunemente intesa ed applicata trova modo di applicare gli approfondimenti desunti
dall'esame delle tipologie edilizie degli ambiti di piano; se come già in precedenza gli indirizzi paesistici
completavano con apposite prescrizioni di carattere qualitativo i parametri di carattere quantitativo delle NTA,
oggi le NTA stesse (oltre ad integrare specifiche prescrizioni anche di carattere ambientale dovute in ragione di
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un metodo pianificatorio redatto ambito per ambito) vedono diversificati i parametri e gli indici in relazione alle
tipologie edilizie preferenziali o prescritte.
Se, da un lato, due degli atti di PGT (il PdS ed il PdR) presentano un corpo normativo tuttavia omogeneo in
quanto redatto per essere applicato ad ambiti pur distanti e diversi per consistenza ma con medesimi requisiti
funzionali o occupazionali, integrato attraverso l'applicazione contestuale dei disposti relativi al risultato
dell'analisi paesistica, il DdP, trattando specifici ambiti territoriali per i quali procedere a pianificazione attuativa
(le cui specifiche modalità vengono di volta in volta dettate dalle norme del DdP) si dota di un corpo normativo
calibrato e diversificato per ogni ambito di trasformazione previsto, traducendo (qualora possibile) i parametri
eventualmente definiti da appositi protocolli d'intesa approvati da Consiglio Comunale.
Le NTA del DdP hanno dunque carattere autonomo; il loro testo riporta, oltre ai necessari riferimenti generali
per l'applicazione dei disposti di cui agli articoli specifici di ogni ambito, i parametri fondamentali per
l'attuazione futura delle trasformazioni dei suoli, gli elementi prescrittivi per l'inserimento dei corpi di fabbrica,
le cessioni obbligatorie, etc.. Le NTA allegate al DdP, per ogni ambito di trasformazione, considerano altresì le
caratteristiche dei suoli, rese attraverso rappresentazioni fotografiche che consentano una rapida ed
immediata valutazione delle disposizioni normative di ogni livello (parametri stereometrici, costruttivi, etc.).
Per ogni ambito, si provvede in normativa a svolgere opportune riflessioni sulla vincolistica pendente in sito.
Di seguito si riportano i dati essenziali di ogni ambito di trasformazione coinvolto nel DdP. In relazione ai
contenuti del corpo normativo, si sottolinea come le NTA del DdP definiscano approfonditamente i temi che in
calce alla presente nota si rendono succintamente.
Ambito di trasformazione 1
Ambito destinato alla riconversione in residenziale delle attività produttive esistenti. L'area è già totalmente
edificata, non sussiste quindi consumo di suolo aggiuntivo. Il cambio di destinazione d'uso consentirà di
migliorare la qualità paesistica-ambientale dell'ambito, e di diminuirne l’impatto visivo ed ecologico
considerata la localizzazione nel parco Oglio Nord. L'ambito si suddivide in Unità Minime d'Intervento
denominate “1a” ,“1b” ,“1c” ,“1d” ,“1e”, “1f”. La progettazione potrà avvenire in maniera unitaria o autonoma a
condizione che ogni unità garantisca la sufficienza urbanizzativa.

110.061 mq da riconvertire in destinazione residenziale per un totale di circa 36.500 mq di slp.
Ambito di trasformazione 2
L'ambito si configura come offerta edilizia residenziale di nuova previsione messa a sistema dal PGT
attraverso un nuovo progetto viabilistico e del verde. L'area è posta a soddisfare la domanda locale di nuovi
ambiti residenziali.

Area di circa 13.132 mq da destinare all'edificazione residenziale per un totale di 5.500 mq di slp.
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Ambito di trasformazione 3
Obiettivo di piano e di destinare l'area all'espansione residenziale con tipologia uni-bifamigliare e a schiera.
L'ambito si configura come offerta edilizia residenziale di nuova previsione messa a sistema da un nuovo
progetto della viabilità e del verde previsto dal PGT.
L'ambito si suddivide in due Unità Minime d'Intervento denominate “3a” e “3b”. La progettazione potrà avvenire
in maniera unitaria o autonoma a condizione che ogni unità garantisca la sufficienza urbanizzativa.

Area di circa 50.000 mq da destinare alla residenza che sviluppa una Slp di circa 10.500 mq.
Ambito di trasformazione 4
Ambito destinato alla riconversione in residenziale delle attività produttive esistenti. L'area è già totalmente
edificata, non sussiste quindi consumo di suolo aggiuntivo. Il cambio di destinazione d'uso consentirà di
migliorare la qualità paesistica-ambientale dell'ambito e del contesto vista l'importanza strategica del luogo
come porta ovest d'ingresso nel centro abitato di Calcio

Area di circa 22.600 mq da destinare all'edificazione di residenze per un totale di 7.500 mq di Slp.
Ambito di trasformazione 5
L’ambito a destinazione residenziale con tipologia a blocco edilizio si configura come riconferma delle
previsioni di P.R.G. vigente. L'area si pone in continuità con il nuovo sistema dell'abitare, grazie alla creazione
di una rete infrastrutturale-verde che mette in relazione i nuovi spazi residenziali.

Area di circa 17.350 mq da destinare all'edificazione residenziale per un totale di 4.000 mq di Slp.
Ambito di trasformazione 6
L'ambito è destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente funzione commerciale.
L'area si configura come conferma delle scelte di P.R.G. vigente, sia nella destinazione, nelle dimensioni che
nella potenzialità edificatoria. L'area si pone in continuità con il nuovo sistema d'espansione urbana, grazie
alla creazione di una rete infrastrutturale-verde che mette in relazione i nuovi spazi della trasformazione.

Area, circa 52.000 mq, da destinare all'edificazione di attività commerciale per un totale di circa 26.000
mq di Slp.
Ambito di trasformazione 7
L'ambito è destinato all'edificazione produttiva in continuità con l'area industriale già completata. L'ambito si
attesta lungo le principali arterie viabilistiche esistenti e di progetto che consentono un facile accesso al nuovo
polo industriale.
L'ambito si configura come offerta edilizia produttiva di nuova previsione per soddisfare le richieste di mercato
e le possibili rilocalizzazioni dell'esistente.

Area di circa 66.000 mq da destinare all’attività industriale sviluppa una Slp di circa 49.500 mq.

114

Ambito di trasformazione 8
Obiettivo di piano e di destinare l'area all'espansione residenziale con tipologia uni-bifamigliare e a schiera.
L'ambito si configura come offerta edilizia residenziale di nuova previsione messa a sistema da un nuovo
progetto della viabilità e del verde previsto dal PGT.
L'ambito si suddivide in due Unità Minime d'Intervento denominate “8a” e “8b”. La progettazione potrà
avvenire in maniera unitaria o autonoma a condizione che ogni unità garantisca la sufficienza
urbanizzativa.

Area di circa 24.500 mq da destinare alla residenza che sviluppa una Slp di circa 6.500 mq.
Ambito di trasformazione 9
L'ambito è destinato all'edificazione di fabbricati con prevalente funzione produttiva.
L'area si configura come conferma delle scelte di P.R.G. vigente, sia nella destinazione che nelle dimensioni.
L'area si pone in continuità con il nuovo sistema d'espansione urbana, grazie alla creazione di una rete
infrastrutturale-verde che mette in relazione i nuovi spazi della trasformazione.

Area di circa 93.000 mq da destinare all'edificazione produttiva per un totale di 70.000 mq di Slp.
Ambito di trasformazione 10
Obiettivo di piano è di realizzare nell'ambito in oggetto il nuovo polo scolastico, sportivo e la nuova casa di
riposo necessari al comune di Calcio. L'area si inserisce come caposaldo dello spazio pubblico, contribuendo
alla continuità tra lo spazio pubblico e privato nel progetto edilizio della nuova Calcio.

Area di circa 124.500 mq da destinare all'edificazione di destinazioni pubbliche.
Ambito di trasformazione 11
Ambito destinato alla riconversione in residenza da servizio pubblico per meglio integrarsi con le funzioni
residenziali adiacenti.
Il cambio di destinazione d'uso consentirà di riprogettare un nuovo impianto sportivo con spazi e dimensioni
adeguate, esterno al tessuto residenziale e di migliorare la qualità urbana dell'ambito in oggetto. .

Area, circa 17.500 mq, da destinare all'edificazione residenziale per un totale di circa 6.000 mq di Slp.
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OBIETTIVI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO NELLA FASE FINALE DI COSTITUZIONE DELLO
STRUMENTO URBANISTICO
Con riferimento a quanto asserito nel capitolo della presente relazione dedicato al riassunto degli obiettivi per
le politiche territoriali definiti preliminarmente nel documento divulgativo per la formazione del PGT, di seguito
si riporteranno brevemente gli obiettivi dello strumento di pianificazione locale così come definiti dagli
elaborati grafici e testuali dei tre atti di PGT (DdP, PdS, PdR) nella veste adottata e depositata presso gli Uffici
pubblici.
Obiettivi per il sistema ambientale e paesistico
Salvaguardare le preesistenze storiche evitandone l’edificazione a ridosso
Incentivare forme di salvaguardia di tutta la vegetazione e il sistema del verde.
[In quest'ottica sono state previste delle aree verdi lungo il fiume Oglio e il canale Cremona]

Valorizzare i punti panoramici.

Tutelare, nell'ambito agricolo-rurale, il patrimonio edilizio esistente e le componenti culturali di pregio.

Tutelare tutti gli elementi del paesaggio storico-culturale.



Obiettivi per il sistema della mobilità territoriale
Gestire in modo ottimale il sistema stradale esistente, razionalizzando gli spazi per la sosta. L’intento è
quello di separare le diverse componenti di traffico della strada per migliorarne la sicurezza. Nello
specifico si prevedono interventi come la “bretella est” o “bretella parco” che collegherà via Padania
Superiore con via A. Gramsci, la “bretella parco Oglio” a servizio del nuovo polo sportivo-scolastico, il
collegamento di via Pertini con via Schieppati, l'allargamento di via Donizzetti;

Migliorare il rapporto tra la rete viabilistica e l’ambiente attraverso interventi di mitigazione ambientale

Provvedere alla riduzione delle criticità presenti presso alcuni incroci delle vie principali attraverso la
realizzazione di rotatorie che eliminino pericolose intersezioni a raso.

Migliorare l’efficienza del trasporto pubblico relativo ai collegamenti sovracomunali,
potenziando il servizio ovvero adeguandolo ai flussi di traffico già in essere.
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Obiettivi finali per la dotazione di servizi
Migliorare il sistema del verde proponendo nuovi spazi ed altre opere di valorizzazione
ambientale.

Potenziare le attrezzature sportive tramite il nuovo centro sportivo;

Potenziare la presenza di parcheggi in prossimità degli ambiti a destinazione residenziale;

Ricollocare la scuola primaria e secondaria in spazi più adeguati;

Un nuovo centro per anziani posto nell'area a nord della piscina;

Ampliamento del complesso scolastico - fondazione Ikaros;

Nuove aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica o all’adilizia economica popolare.


Obiettivi per il sistema produttivo e terziario

Potenziamento del patrimonio agricolo tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Realizzazione di piani attuativi già previsti dallo strumento urbanistico previgente a completamento
delle zone produttive.

Trasformazione di taluni ambiti industriali, salvaguardando in ogni caso la netta separazione tra
funzioni residenziali e produttive.

Potenziamento di tutte le attività direzionali complementari alle attività produttive esistenti con la
possibilità di collocarle anche in ambiti a prevalente destinazione residenziale o commerciale.

Potenziamento ed incremento di strutture turistico-ricettive.




Obiettivi per il sistema della distribuzione commerciale
Potenziamento degli esercizi di vicinato.
Riconferma dei lotti liberi commerciali.
Realizzazione di piani attuativi già previsti dallo strumento urbanistico previgente a completamento
delle zone commerciali.

Obiettivi per lo sviluppo delle attività insediative residenziali
Promozione delle politiche di recupero edilizio sia che si tratti di edifici inseriti nei NAF sia che si tratti di
cascine in stato di degrado.

Realizzazione di nuove edificazioni da localizzarsi nelle adiacenze del tessuto consolidato.
[Si ritiene opportuno, in merito, citare gli ambiti di trasformazione n. 2-3-5-8 di cui al Documento di
Piano].

Promozione del recupero, con cambi di destinazione d'uso d'aree produttive a vantaggio
dell'incremento di ambiti a destinazione residenziale.
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Determinazione dei pesi insediativi aggiuntivi definiti dal PGT di CALCIO
Ambiti territoriali
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Determinazione del volume
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16.500,00
25.067,20
6.820,00
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Nuovi abitanti teorici
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733,74
=
110,00
=
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=
45,47
=
150,67
=
84,44

36.687,00
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8.355,73
2.273,33
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2.128,27

Note
RC
LL
AT
*

**

Ambiti soggetti a riconversione residenziale
Lotti residenziali liberi
Ambiti di trasformazione di cui al DdP del PGT
Tipologia edilizia (per interventi residenziali)
u
uni-bifamigliare
b
blocco edilizio
Destinazioni prevalenti negli ambiti:
R: residenziale
P: produttiva
C: commerciale
S: servizio pubblico

RESIDENZIALE:
[

AT
Abitanti

=

LL+RC
[

COMMERCIALE:
PRODUTTIVA:
TOTALE

ABITANTI
ABITANTI Teorici
TOTALE

Abitanti
AT
AT

Al 31-12-2009

=

76.912,40
1.538,25
26.466,20
590,02
26.043,00
119.499,00
248.920,60

mq
]
mq
]
mq
mq
mq

5.329,00
2.128,27
7.457,27
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