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PREMESSA
Il PGT di Fornovo San Giovanni quale strumento di valorizzazione
delle potenzialità del territorio e di incremento della qualità
urbana e della vita
Il quadro della situazione insediativa del Comune di Fornovo San
Giovanni delinea una realtà territoriale

fortemente caratterizzata

rispetto a quelle necessità di predisposizione di un “quadro ricognitivo e
programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
Comune”, da valutarsi “come risultante dalle trasformazioni avvenute”,
che il legislatore regionale pone alla base di ogni considerazione
relativa alla definizione del quadro programmatorio e progettuale del
“Documento di Piano”.
Una realtà composita che certamente può costituire un campo di
sperimentazione di nuove modalità di analisi e di studio, e quindi
consente di porsi come riferimento utile per la formazione delle nuove
metodologie di regolamentazione e di intervento prevista dalla L.R.
12/2005.
L’acquisita conoscenza del territorio ha avuto una fondamentale
importanza per la scelta delle linee metodologiche ed operative del
Documento di Piano consentendo di porre in atto tutti i meccanismi
necessari a coniugare le necessarie prospettive dello sviluppo con gli
altrettanto importanti obiettivi “della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza con l’utilizzazione
ottimale delle risorse territoriali…….”
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La situazione complessiva e le prospettive di ruolo del territorio
comunale permettono, quindi, di impostare in modo efficace ed
innovativo le scelte e gli indirizzi non solo di questo Documento ma
anche le linee di azione per il Piano dei Servizi, in particolare ove si
faccia

riferimento

ai

caratteri

delle

singole

componenti

della

popolazione residente, considerata come portatrice di un ampio
spettro di situazioni economiche e sociali, tali da caratterizzare in modo
articolato diverse tipologie di utenza in rapporto alla domanda ed al
fabbisogno di servizi.
Il Documento di Piano del PGT costituisce l’elemento essenziale di
definizione degli indirizzi, delle strategie e delle scelte che l’
Amministrazione di Fornovo S. Giovanni intende porre alla base della
propria azione politico-programmatica in materia urbanistica, in
rapporto allo sviluppo delle componenti sociali ed economiche della
propria Comunità, in funzione della quale la pianificazione urbanistica
deve definire:

-

gli elementi di organizzazione delle funzioni insediate e da
prevedere,

-

la struttura dei servizi e delle attrezzature necessarie a garantire
gli elementi supporto e di accessibilità, avendo riguardo al
mantenimento e al potenziamento dei caratteri qualitativi del
territorio, del paesaggio e della qualità della vita.

In questo senso il Documento di Piano:
-

definisce gli obbiettivi generali e gli indirizzi strategici che
vengono posti alla base delle scelte di sviluppo,
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-

individua gli ambiti tematici che costituiscono il campo delle
singole problematiche che si intendono affrontare e/o delle
opportunità che si intendono cogliere,

-

determina le linee di indirizzo e le politiche da porre alla base
delle azioni di sviluppo,

-

indica le necessità di organizzazione e di dotazione dei servizi,
delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie a garantire la
funzionalità dei

sistemi, la qualità della loro fruizione e

l’accessibilità,
-

determina le linee fondamentali delle relazioni spaziali e
funzionali necessarie a garantire la qualità e la valorizzazione del
territorio, del paesaggio e dell’ambiente.
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Inquadramento territoriale
I confini della Pianura Bergamasca sono agevolmente leggibili sulle
carte topografiche: la pianura si distende dalle Prealpi verso Milano,
Crema, Cremona, Brescia, ben delimitata nei tratti disegnati dall’Adda
ad ovest e dall’Oglio ad est.
I fiumi aiutano la divisione del territorio, ma solo in direzione
longitudinale; in senso trasversale agiscono le grandi strade.
La pianura bergamasca si divide, partendo da settentrione, in “alta”,
“media” e “bassa”.
Solo apparentemente omogeneo nell’aspetto, il territorio della pianura
riassume una serie di caratteri paesistici assai variabili, inquadrabili sia
negli ambiti propri dell’ “alta pianura asciutta”, sia in quelli della “bassa
piuanura” maggiormante ricca d’acqua e caratterizzata da un esteso
reticolo idrografico minore che la configura come “pianura irrigua”.
In tale contesto non mancano gli ambiti prettamente fluviali, anche in
questi casi con aspetti paesistici differenti a secondo della tipologia del
corso d’acqua incontrato (Adda, Serio, Oglio, per citare i più grandi).
La “bassa”, per il cui confine settentrionale ci si può riferire alla “Strada
Francesca”, mentre quello meridionale corrisponde alla delimitazione
provinciale, si può distinguere in due zone: la prima va dall’Adda al
Serio e comprende il territorio di Fornovo San Giovanni (assieme a
Treviglio,

Brignano,

Pagazzano,

Morengo,

Calvenzano,

Casirate,

Caravaggio, Arzago, Misano e Mozzanica); la seconda va dal Serio
all’Oglio.
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Il Comune di Fornovo S. Giovanni

fa parte della "bassa pianura

bergamasca", zona chiaramente individuabile a Sud del capoluogo e
confinante a meridione con le province di Milano e di Cremona, ai
margini della pianura padana; è posto ad est di Caravaggio e da qui si
estendendo fino al corso del fiume Serio che ne costituisce il limite
naturale orientale.
Il Comune di Fornovo ha una superficie di 695 ha. e raggiunge
un'altitudine di mt. 110 s.l.m.
La situazione territoriale dell'intera zona è caratterizzata attualmente da
una disordinata sovrapposizione di elementi derivati da una recente e
massiccia accelerazione industriale e dall'economia agricola locale
originaria.
Da una parte ci si trova di fronte ad una zona interessata per posizione
geografica dalla gravitazione sempre maggiore su aree metropolitane
già consolidatesi fino ad appartenervi, dall'altra ad un paesaggio con
struttura tipicamente agricola le cui risorse sono insufficientemente
utilizzate e senza tecniche specializzate ed attuali.
Il territorio di Fornovo, trovandosi appunto nel centro di tale zona,
rappresenta

in

disorganizzazione

maniera
e

evidente

confusione

gli

originati

squilibri
dalla

e

gli

stati

situazione

di

sopra

accennata.
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Ciò è dovuto al fatto che ha mantenuto interiormente quel carattere
prevalentemente rurale di un tempo, mentre ha subito interventi
industriali che ne hanno in parte modificato la natura originaria stessa.
I corsi d’acqua disegnano il sistema irriguo del territorio agricolo ma
sono anche delimitazione fisica naturale all’interno del tessuto
urbanizzato e amministrativo dei confini comunali.
I tracciati storici riportati dai documenti evidenziano una forte relazione
tra strade, orografia, edifici.
Una porzione del territorio del Comune di Fornovo San Giovanni rientra
nella perimetrazione del Parco Regionale del Serio istituito con L.R. n.70
del 01.06.1985, per la parte dell’omonimo fiume da Seriate fino alla
foce in Adda.
Per il territorio, la questione ambientale-paesistica, rappresenta
pertanto un elemento di particolare importanza da considerare.
Sempre per l’attenzione al territorio, non di secondaria importanza, è
apparsa la questione relativa agli approfondimenti inerenti le situazioni
della

componente

geologica

ed

idrogeologica,

che

rendono

necessario il mantenimento di una costante attenzione, al fine di
introdurre all’interno dei documenti tecnico-geologici a corredo del
Piano sia elementi di analisi che di disciplina, che non dovranno e non
potranno costituire un semplice adempimento di natura formale.
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Per quanto attiene l'abitato di Fornovo, esso è costituito dal solo nucleo
del capoluogo; poche le case sparse e i cascinali.
Nell'abitato sono comunque rimaste testimonianze evidenti del
carattere rurale e dell'ambiente del tempo antico; vi si trova una certa
presenza di episodi di interesse storico e ambientale.
La parte del nucleo storico è costruita attorno alla piazza e alla chiesa
di S. Giovanni, organizzato per “isolati” disegnati dal tracciato delle
strade e dal percorso della roggia Orso che lo delimita nella parte
orientale.
Organizzato

in

comparti

prevalentemente

a

corte

chiusa

e

caratterizzato da cortine edilizie continue sui fronti stradali, vi è
riconoscibile una stretta connessione tra gli elementi tipologici e
l’impianto morfologico, tipico dei nuclei antichi.
Rispetto al territorio costruito, l’insieme delle tipologie edilizie, delle
destinazioni d’uso, dei modelli insediativi in alcuni casi presenti in forma
disordinata all’interno del tessuto edificato hanno richiesto lo studio e la
proposizione di approcci innovativi nella redazione del Piano delle
Regole, e la previsione di elementi di indirizzo e di disciplina urbanistica
indirizzati all’approfondimento sui temi di carattere qualitativo generali
e sulla valorizzazione delle ancor diffuse presenze di edilizia storica e
minore di antica formazione.
In particolare il Piano delle Regole provvederà ad una attenta
definizione delle destinazioni d’uso, sia in rapporto agli elementi di
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compatibilità, non soltanto igienico sanitaria ma anche di sostenibilità
urbanistica

in

relazione

alle

problematiche

della

mobilità

e

dell’organizzazione degli spazi urbani, sia in rapporto alla presenza e
all’adeguatezza della rete dei servizi e dei sottoservizi.
Resta infine la questione dell’individuazione delle linee e delle modalità
di sviluppo urbano e della definizione degli Ambiti di Trasformazione sia
Residenziale che Produttiva.
L’esigenza di coniugare sviluppo e contenimento del consumo di suolo
ha richiesto una valutazione e un’attenzione particolare, anche per il
territorio di Fornovo San Giovanni, sia sotto il profilo delle scelte
strategiche sia sotto il profilo degli indirizzi urbanistici,che è passata
attraverso la necessità di valutare se e come assecondare la presenza
di una pressione di domanda insediativa che per la particolare
collocazione del territorio, sia in termini di accessibilità ed anche per la
realizzazione ormai in atto delle grandi infrastrutture che interessano il
territorio della Bassa, tenderà a formarsi con il richiamo di nuovi abitanti
e di nuove attività.
Appare allora evidente quanto importante e significativo sia stato
l’approccio alle tematiche industriali socio economiche insediative e
paesistico-ambientali per la sperimentazione dei nuovi indirizzi e delle
nuove modalità di “pensare il Piano” che la nuova riforma urbanistica
regionale ha definito nei contorni generali e negli indirizzi operativi e
che l’attività tecnico-amministrativa deve tradurre in proposte e indirizzi
concreti.
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Fondamenti e principi di riferimento del Documento di Piano
Il Documento di Piano, quale atto di definizione del quadro generale e
strategico degli indirizzi e delle scelte del PGT, fa propri i criteri
individuati dal secondo comma dell’art. 1 della Legge Regionale
12/2005 che assume quali elementi fondativi e di indirizzo della struttura
e della programmazione e della pianificazione urbanistica del territorio
di Fornovo San Giovanni individuandone le seguenti declinazioni.
SUSSIDIARIETA’
Il PGT riconosce nella sussidiarietà, sia “verticale” che “orizzontale” il
principio fondamentale e il metodo per il raggiungimento dei propri
obiettivi individuando nel rapporto sinergico tra le Istituzioni –
nell’ambito delle diverse responsabilità e competenze – nell’iniziativa e
nell’azione dei Cittadini, delle Famiglie, delle Associazioni e delle
Formazioni Sociali gli strumenti per un coordinato ed efficace
svolgimento delle iniziative e delle azioni di rilevanza sociale e di
attuazione degli interventi di crescita e sviluppo del territorio e della
qualità ambientale.

DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA
I principi di differenziazione e di adeguatezza vengono assunti come
declinazione

del

principio

di

sussidiarietà

“verticale”

e

fanno

riferimento:
•

alla “differenziazione”, quale riconoscimento dei profili di
diversità e di specifica competenza dei vari soggetti pubblici sia
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sotto il profilo delle competenze, sia sotto il profilo della
dimensione e della scala degli ambiti demografici ed economici
di riferimento, riconoscendo i ruoli della programmazione e della
pianificazione, sovraordinata rispetto alla quale lo strumento
urbanistico locale costituisce elemento di maggiore dettaglio
nelle materie attribuite a tali soggetti con particolare riferimento
agli Organismi Comunitari, allo Stato, alla Regione, alla Provincia
e agli altri Enti e Soggetti di rango sovracomunale, così come
agli organismi preposti al controllo e all’attuazione di elementi di
scala sottoordinata alle previsioni del PGT che dovranno
contribuire,

secondo

le

proprie

peculiari

competenze

a

garantire l’efficace attuazione della Pianificazione Locale
•

alla “adeguatezza”, intesa da un lato come necessità di
rapportare i programmi e le previsioni del PGT alle effettive
potenzialità del territorio e alla disponibilità delle risorse e
dall’altro

alla

necessità

di

rendere

disponibili

strutture

organizzative idonee a gestire i programmi e le previsioni di
sviluppo che saranno formulate dallo strumento urbanistico.

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE
I principi di partecipazione e collaborazione vengono assunti quali
principale riferimento per nell’attuazione della sussidiarietà “orizzontale”
e fanno riferimento principalmente alla definizione dei rapporti tra i
privati e la Pubblica Amministrazione ed in particolare:
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•

la “partecipazione” viene intesa non solo a livello formale, come
previsto nelle tradizionali procedure di definizione degli strumenti
urbanistici, come possibilità per i

cittadini

di

presentare

osservazioni e opposizioni agli strumenti stessi ma come
essenziale necessità di disporre, mediante l’attivazione degli
strumenti possibili, del più vasto repertorio possibile di istanze,
contributi e proposte che consentano di poter definire il quadro
progettuale

dello

strumento

urbanistico

come

“risposta”

organica e responsabile alle aspettative della Comunità
•

la “collaborazione” viene fondamentalmente intesa come
diversa modalità di approccio nei rapporti tra pubblico e privato
ove i due soggetti non debbano essere considerati come
antagonisti bensì come soggetti partecipi, pur con differenti
funzioni e responsabilità del processo di trasformazione e
costruzione della città che non può avvenire in modo adeguato
se non attraverso l’azione comune e la corresponsabilità tenuto
conto anche delle nuove possibilità previste dalla riforma
regionale quali gli strumenti dell’urbanistica negoziata, della
perequazione ecc.

EFFICIENZA
L’attuazione del principio di efficienza vede fin d’ora impegnata
l’Amministrazione alla predisposizione di uno strumento che conduca
ad ottenere risultati tendenzialmente ottimali e con il minor dispendio
possibile di risorse mediante un apparato di scelte progettuali e
disciplinari fortemente impegnato a garantire il rispetto degli elementi
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di concretezza e un rapporto equilibrato tra le esigenze sociali, quelle
dell’economia e quelle ecologiche e della qualità della vita.
Il principio di efficienza trova la propria declinazione negli elementi
inerenti

la

sostenibilità,

la

flessibilità,

la

perequazione

e

la

compensazione.

SOSTENIBILITA’
Il PGT deve mirare ad una pianificazione sostenibile i cui presupposti
necessari sono così sintetizzabili:
•

caratterizzazione

delle

specificità

del

territorio

nelle

sue

connotazioni fisico-ambientali ma anche socio-economiche,
che aiuteranno a capire le strategie da adottare e quali scenari
prevedere;
•

programmazione

della

qualità

degli

spazi

pubblici

con

un’organizzazione chiara e sicura degli spazi aperti, delle piazze,
dei giardini e anche delle strade per favorire vivibilità e ricchezza
delle relazioni ;
•

definizione di un “sistema integrato di paesaggi” che risponda
alla domanda di prestazioni urbane sempre più di qualità;

•

“conservazione spinta” e rafforzamento del sistema ambientale
e paesistico anche con la creazione di nuovi luoghi urbani
strutturati e con forte presenza di elementi più naturali e
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naturalistici affinché la natura divenga realmente elemento di
caratterizzazione anche degli spazi della città costruita;
•

utilizzo razionale delle risorse e di nuove forme di energia,
determinate dai fattori climatici locali.

FLESSIBILITA’
Il PGT deve caratterizzarsi come progetto capace di determinare il
“governo della flessibilità”, che sia in grado di gestire eventi anche
difficili, da interpretare, e che consenta adeguamenti rapidi alle
situazioni sociali ed economiche in continua evoluzione.
Quindi una pianificazione avanzata, il cui “disegno” non può più
passare attraverso la visione classica “statica” dell’urbanistica ma si
deve

relazionare

alla

complessità

dei

fenomeni,

proponendo

programmi e scenari adatti ad una visione dinamica e flessibile del
territorio.

PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE
Gli interventi dovranno mirare in ogni situazione a definire un quadro
organico di possibilità e di impegni, di diritti e di doveri, nel quale le
necessità del “pubblico” e della collettività non cadano a gravare sui
singoli ma siano distribuite secondo sistemi equitativi.

ACCESSIBILITA’
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Le opportunità che il territorio può offrire ai cittadini sono disponibili solo
se accessibili.
L’accessibilità è quindi il requisito fondamentale per permettere di
usufruire delle risorse presenti e disponibili sul territorio, risorse che sono
costituite dalle funzioni insediate, dalle attrezzature e dai servizi e dagli
elementi che caratterizzano la qualità ambientale e paesistica.

IDENTITA’
L’identità di un territorio si definisce con il riconoscimento dei suoi valori,
anche

simbolici,

e

dall’apprezzamento

degli

stessi,

attraversa

l’immaginario collettivo e si fonda sulla storia e la cultura dei luoghi e
sulla partecipazione dei soggetti.
Riconoscere i valori sia oggettivi che simbolici di un territorio consente
di preservarli e nel contempo di poterne definire le eventuali
trasformazioni pur nel rispetto delle specificità.
L’ identità è modificabile nel tempo a condizione che l’identità
esistente non venga negata ma sia arricchita: i nuovi luoghi, i nuovi
spazi dovranno quindi diventare riconoscibili e sommarsi ai valori già
strutturati.
Nelle trasformazioni necessarie allo sviluppo urbano e territoriale dovrà
quindi essere posta attenzione alla necessità che i nuovi interventi
costituiscano un’addizione di spazi ed elementi riconoscibili, così da
determinare una città nella quale ogni luogo, con la sua specificità,
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possa rappresentare un ulteriore elemento di qualità con caratteri
propri e identificabili.

QUALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
Per

troppi

anni

la

pianificazione

ha

elaborato

progetti

prevalentemente rivolti agli ambiti esterni al tessuto urbano, come se
tutte

le

aree

libere

potessero

essere

utilizzate

indistintamente,

prescindendo da qualsiasi preliminare considerazione comparativa tra
il loro valore paesistico, ambientale, vocazionale e i caratteri delle
trasformazioni previste.
In questa ottica non sarà più possibile edificare in modo pervasivo in
ambiti esterni alla città consolidata.
Oggi, in accordo con le direttive della pianificazione sovraordinata e
nel rispetto delle vocazioni e dei “paesaggi”, l’obiettivo deve essere
quello di non consumare aree libere, con l’impegno prioritario di
intervenire sugli ambiti urbani degradati o dismessi e sulle aree libere
interstiziali.
Questo significa che deve essere sempre garantito un bilancio
ambientale favorevole nel complesso delle operazioni di intervento
urbanistico ed edilizio.
Tale obiettivo può comunque valorizzare innovativamente l’attività
edilizia continuando a garantire possibilità edificatorie le quali potranno
rapportarsi alle effettive necessità economiche e sociali ma che

17

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

dovranno

anche

rapportarsi

alle

presenze

già

consolidate

introducendo elementi di riqualificazione piuttosto che volgersi a nuovi
interventi di ulteriore consumo di suolo per effetto di addizioni
all’esterno dei perimetri dell’urbanizzato esistente e delle sue zone di
frangia.

Cartolina storica – Via G. Matteotti
[Fonte: www.comune.fornovosangiovanni.bg.it]
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FONDAMENTI E PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il Documento di Piano ha come proprio primo elemento di riferimento i
principali atti della pianificazione e della programmazione urbanistica
e socio-economica degli Enti sovraordinati.
In particolare sono stati considerati gli atti sotto individuati.
ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Il Piano Territoriale Regionale
Il Piano territoriale Paesistico Regionale – Piano del paesaggio
Lombardo
ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo
Il P.I.F. della Provincia di Bergamo
ATTI DI PROGRAMMAZIONE SPECIALE
Il P.T.C. del Parco Regionale del Serio
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I principali elementi di riferimento del
Piano Territoriale Regionale

Favorire, come condizione necessaria per la
valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo
della conoscenza e la sua diffusione:
-

in

campo

costruzioni

e

produttivo
industria)

(agricoltura,
e

per

ridurre

l’impatto della produzione sull’ambiente
-

nella gestione e nella fornitura dei servizi

Territorio in generale

(dalla mobilità ai servizi), nell’uso delle
risorse e nella produzione di energia
-

e nelle pratiche di governo del territorio,
prevedendo

processi

partecipativi

e

diffondendo la cultura della prevenzione
del rischio

Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani
e dell’abitare nella sua accezione estensiva di
spazio fisico, relazionale, di movimento e identitaria
(contesti

multifunzionali,

ambientalmente
paesaggisticamente

qualificati
coerenti

accessibili,
e
e

sostenibili,

Residenza

riconoscibili)

attraverso:
-

la

promozione

della

qualità

architettonica degli interventi
-

la riduzione del fabbisogno energetico
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degli edifici
-

il recupero delle aree degradate

-

la riqualificazione dei quartieri di ERP

-

l’integrazione funzionale

-

il riequilibrio tra aree marginali e centrali

-

la promozione di processi partecipativi

Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi
pubblici

e

di

pubblica

utilità,

agendo

sulla

pianificazione integrata delle reti, sulla riduzione

Servizi

degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio
Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla
domanda di spazi per la residenza, la produzione, il
commercio, lo sport e il tempo libero, agendo
prioritariamente su contesti da riqualificare o da

Riqualificazione

recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo
libero
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il
miglioramento

della

qualità

dell’ambiente,

la

prevenzione e il contenimento dell’inquinamento

Salute

delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico,
luminoso e atmosferico
Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi
derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo
sulla prevenzione e diffusione della conoscenza del
rischio

(idrogeologico,

sismico,

industriale,

Sicurezza

tecnologico, derivante dalla mobilità, dagli usi del
sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle
attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo
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prudente e sostenibile del suolo e delle acque
Assicurare l’entità nella distribuzione sul territorio dei
costi

e

dei

benefici

economici,

sociali

ed

ambientali derivanti dallo sviluppo economico,

Equità

infrastrutturale ed edilizio
Riequilibrare

ambientalmente

e

valorizzare

paesaggisticamente i territori della Lombardia,
anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi
agricolo

e

forestale

come

elementi

di

Ambiente e paesaggio

ricomposizione paesaggistica di rinaturalizzazione
del territorio, tenendo conto delle potenzialità
degli habitat
Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti
energetiche) indispensabili per il perseguimento
dello

sviluppo

attraverso

l’utilizzo razionale

e

responsabile delle risorse anche in termini di
risparmio, l’efficienza nei processi di produzione ed

Scarsità delle risorse
Risorse naturali

erogazione, il recupero e i riutilizzo dei territori
degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti
Garantire

la

qualità

delle

risorse

naturali

e

ambientali, attraverso la progettazione delle reti
ecologiche,
climateriaranti

la
ed

riduzione

delle

inquinanti,

il

emissioni

contenimento

dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli,

Valorizzazione
patrimonio culturale

elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica
integrata
Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue
risorse, anche attraverso la messa a sistema dei

Integrazione paesistica
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patrimoni paesaggistico, culturale, ambientale,
naturalistico,

forestale

e

agroalimentare

e

il

riconoscimento del loro valore intrinseco come
capitale

fondamentale

per

l’identità

della

Lombardia
Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale
e naturalistica degli interventi derivanti dallo
sviluppo economico, infrastruttuale ed edilizio,
tramite la promozione della qualità progettuale, la
mitigazione degli impatti ambientali e la migliore

Mitigazione degli impatti
e contestualizzazione
degli interventi

contestualizzazione degli interventi già realizzati
Realizzare la pianificazione integrata del territorio e
degli interventi, con particolare attenzione alla
rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo
l’agricoltura

e

il

paesaggio

come

fattori

di

Pianificazione integrata

qualificazione progettuale e di valorizzazione del
territorio
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Il Piano territoriale Paesistico Regionale
In materia di paesaggio e ambiente un particolare e specifico
riferimento è stato posto, sia negli aspetti ricognitivi, sia negli aspetti
progettuali, all’interno del presente Documento di Piano, al Piano
Territoriale Paesistico Regionale, di cui

- sulla base del principio di

sussidiarietà e del principio di maggiore dettaglio – il PTCP costituisce
una prima articolazione alla scala provinciale ed il PGT si pone come
elemento di dettaglio definitivo alla scala locale.
Infine, si è fatto riferimento agli indirizzi e ai contenuti del Piano
Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale della Lombardia del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento
Straordinario del 11 febbraio 2010, dal quale si sono verificate le
indicazioni ed i contenuti di maggiore interesse per la definizione della
pianificazione locale.
Le prescrizioni del PTR e del PTPR sono state attentamente considerate
costituendo la base di riferimento per le verifiche delle previsioni
insediative e soprattutto per quelle inerenti la coerenza con gli aspetti
ambientali, paesistici ed ecologici.
Si sono infine valutati tutti gli atti relativi alla progettazione e alla
programmazione ambientale e paesistica del Parco del Serio che ha
costituito la base e il riferimento per lo studio e la progettazione della
componente paesistica del PGT.
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Il PTPR individua il territorio di Fornovo nell’ambito geografico della
“pianura bergamasca”

nel quale “l’assetto del paesaggio agrario

discende dalle bonifiche operate in epoca storica con la scomparsa
delle aree boscate primigenie a favore delle coltivazioni irrigue e
seccagne”.
Precisa inoltre che “il disegno del paesaggio agrario presenta, specie
seguendo l’evoluzione recente, una notevole dinamica evolutiva che
congiura assetti agrari sempre meno caratterizzati nel loro divengo
distributivo e sempre più rivolti a un’organizzazione di tipo estensivo
monoculturale…..”

che

“delinea

una

situazione

paesaggistica

fortemente compromessa e resa emblematica dell’aspetto ormai
ruderale dalle molte cascine disperse nella campagna”.
Tuttavia il piano segnala invece come elemento singolare “e quasi
unico nel contesto regionale, l’assetto paesaggistico della valle del
Serio…….”.
Sulla base di questi elementi si è mossa quindi la valutazione
complessiva

delle

connotazioni

ambientali

e

paesistiche

del

Documento di Piano e la definizione degli elementi di tutela
ambientale del PdR anche avendo comunque particolare attenzione
agli aspetti agronomici in rapporto a quelle attività agricole che
comunque costituiscono un elemento fondamentale della struttura
economica del territorio.
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Il PTCP della Provincia di Bergamo
L’elaborazione del PGT si è attuata in presenza di un quadro di
previsioni urbanistiche di area vasta, tra le quali il primo ed essenziale
riferimento, soprattutto per il presente Documento di Piano, è costituito
dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo,
approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22.04.2004 e
vigente.
La L.R. n.12/2005, all’art.18, riconferma il PTCP come riferimento
essenziale per la pianificazione locale, prevedendo l’obbligo del
rispetto della disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli
atti del PGT e, ai sensi dell’art.15, la coerenza e il riferimento alle
indicazioni e ai contenuti aventi carattere di direttiva e di indirizzo.
Per quanto concerne il PTCP si esplicitano i principali elementi di
riferimento nei seguenti quadri sinottici che illustrano in sintesi l’insieme
delle tematiche che il PTCP della Provincia di Bergamo individua in
rapporto alla pianificazione comunale.
Un particolare richiamo merita la questione del rapporto tra
“Documento di Piano” e la verifica che su tale documento – e più in
generale

sul

PGT

nel

suo

complesso

–

deve

effettuarsi

per

l’accertamento della compatibilità con il PTCP della Provincia.
In questo senso va affermato che la verifica di compatibilità non viene
assunta dal presente Documento come momento finale di controllo
degli esiti progettuali del PGT ma che la compatibilità discenderà
dalla preventiva assunzione dei contenuti e degli indirizzi del Piano

26

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

Territoriale di Coordinamento della Provincia, in considerazione della
necessità non solo di rispettare tutti gli elementi aventi valore
prescrittivo e prevalente ma anche di definire i contenuti del PGT che
avranno rilevanza nel disegno territoriale e che devono essere
considerati come elementi coordinati con il disegno più generale
dell’area vasta, pur senza rinunciare all’autonomia decisionale che è
carattere peculiare della pianificazione locale.
In tal modo sarà anche rispettato l’indirizzo del dettato dell’art. 18
della l.r. 12/2005 ove è previsto che “le valutazioni di compatibilità
rispetto

al

PTCP…concernono

l’accertamento

dell’idoneità

dell’atto…ad assicurare il conseguimento degli obbiettivi fissati nel
Piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”.
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Contenuti del PTCP attinenti il dimensionamento degli sviluppi
insediativi

Contenuto

Tipologia

Rif. NdA o
Relazione

Definizione

interventi

di

Servizi

rilevanza

sovracomunale. Sottopone a PAIS e tavoli

Produttivo

interistituzionali preventivi i servizi con bacino

Commercio

doppio

rispetto

a

capacità

teorica

Art 12 c1

e

comunque sopra i 5.000 abitanti; insediamenti
produttivi con sf maggiore di 250.000 mq;
commercio con sup. lorda vendita maggiore
di 10.000 mq
I

piani

comunali

dovranno

rilevare

la

compatibilità delle generazioni di traffico
dovuta

ai

pesi

insediativi

esistenti

Insediamenti in

Art 79 c 4

generale

e

programmati
I piani comunali danno indicazioni per il
contenimento delle trasformazioni
consumi

di

suolo

per

Aree agricole

Art 92 c1

Insediamenti in

Art 93 c1

e dei

espansioni

e

trasformazioni urbane
Aree di primo riferimento per la pianificazione
locale.

Determinazione

dei

fabbisogni

generale

insediativi avendo riguardo al minor consumo
di territorio possibile
I comuni determinano i fabbisogni residenziali

Produttivo

Art 97 c 5

28

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

anche considerando i fenomeni migratori
determinati

dalla

attività

particolare

riferimento

produttive
ai

soggetti

Residenziale

con
di

provenienza extra comunitaria
Principi generali per il dimensionamento dei
fabbisogni insediativi

Insediamenti in

R 154 – 156

generale

Indicazioni su contenimento del suolo agricolo

Aree agricole

R 158

Residenziale

R 160

attraverso la gradazione dei “valori”
Indirizzi per gli incrementi residenziali: recupero
patrimonio

esistente;

nuovi

impianti

con

adeguata capacità insediativi per minimizzare
il consumo di suolo agricolo; priorità al
recupero, quindi completamento nelle aree
interstiziali e di frangia, per rendere più
compatto e funzionale il sistema dei centri
urbani esistenti
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Contenuti del PTCP riferibili a criteri di localizzazione degli sviluppi
insediativi

Contenuto

Tipologia

Rif. NdA o
Relazione

Piano

di

settore

sul

commercio

con

Commercio

Art 3 c 6

individuazione aree idonee per localizzazione
nuovi insediamenti
Ambiti urbani caratterizzati da fenomeni di
dissesto: criteri di ammissibilità degli interventi
Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti
o

trasformazioni

urbane

per

aree

di

Insediamenti in

Art 43

generale
Insediamenti in

Artt 54 -57

generale

particolare valore paesistico e naturalistico
Localizzazione interventi in zone montane in

Insediamenti in

aree che interessino zone di completamento

generale

Art 58 c 4

delle frange urbane, ambiti agrari già dimessi
o aree agricole di marginalità produttiva
Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti

Aree agricole

Artt 60 – 65

o trasformazioni urbane per le aree agricole
Localizzazione di servizi nelle aree verdi della
pianificazione

comunale

con

valenza

Insediamenti in

Art 67

generale

paesistica
I piani comunali dovranno di norma non
consentire

insediamenti

urbanizzativi

con

Insediamenti in

Art 79 c 5

generale

sviluppo parallelo ai tracciati della viabilità
principale
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Individuazione aree logistiche intermodali per

Produttivo

Art 88 c 1

Servizi

Art 88 c 3

il trasporto delle merci
Localizzazione nodi interscambio (tav 3), con
previsione nei piani comunali di spazi per
parcheggi e per servizi
Articolazione sistema insediativo in quattro

Insediamenti in

componenti fondamentali (insediamenti di

generale

Art 90 c 1, 2

centralità, centri urbani, aggregati e nuclei,
beni storico-architettonici isolati) rispetto ai
quali definire interventi di carattere e valenza
sovracomunale
Localizzazione di attrezzature, servizi e opere
di

urbanizzazione

secondaria

nelle

Aree agricole

aree

Art 92 c 2
lett h)

agricole
Aree di primo riferimento per la pianificazione

Insediamenti in

locale come indicazioni di ambiti meno

generale

problematici

ai

fini

della

Art 93 c 2

trasformazione

urbanistica
Aree agricole oggetto di trasformazione.

Il

Aree agricole

Art 93 c 5

Produttivo

Art 94 c 2

Produttivo

Art 95

piano comunale deve dare dimostrazione
che le aree non devono avere avuto aiuti
comunitari per almeno dieci anni
Direttive sugli insediamenti produttivi per i
piani comunali:. utilizzo di aree produttive già
previste, evitare disseminazione nel territorio di
aree

e

complessi

isolati,

incrementare

accessibilità agli impianti produttivi
Localizzazione insediamenti produttivi di livello
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provinciale e classificazione
Localizzazione aree produttive in modo da

Produttivo

Art 96

Servizi

Art 101

contenere gli spostamenti dei pendolari e di
massimizzare l’utilizzo del trasporto pubblico
Individuazione

delle

attrezzature

sovracomunali e di interesse provinciale (in
tavola E4)
Individuazione elementi di coordinamento sul

Insediamenti in

territorio: 1) aree meno sensibili, più opportune

generale

R 156

per interventi insediativi; 2) indirizzi per la
gestione

della

forma

urbana

e

l’organizzazione territoriale degli insediamenti;
3) gerarchia dei valori ambientali e paesistici
e della funzione delle aree inedificate; 4) le
invarianti che pongono limiti all’occupazione
dei suoli
Indirizzi per orientare i comuni nella definizione
degli ambiti di sviluppo della forma urbana

Insediamenti in

R 156

generale

Criteri favorevoli per la localizzazione degli

Insediamenti in

insediamenti: accessibilità, valenze storico-

generale

R157

culturali, adiacenza a centri servizi interurbani,
adiacenza a sistemi produttivi, ecc.
Individuazione

delle

aree

con

fenomeni

urbanizzativi in atto (tav E 2.2) e aree di primo
riferimento per la pianificazione locale (tav
E4), anche come aree atte a garantire un
adeguato

rapporto

tra

insediamenti

e

salvaguardia suoli agricoli
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Orientamento dei piani comunali verso il
compattamento della forma urbana

oggetto

di

investimenti

R 157

generale

Evitare consumo di suolo agricolo nelle zone
già

Insediamenti in

pubblici

Aree agricole

R 159

Residenza

R 160

di

irrigazione o bonifica, in quelle con suoli di
elevata qualità e/o produttività, in quelle con
testimonianza delle antiche organizzazioni
agricole
Recupero a scopo residenza e ricettività
turistica degli agglomerati rurali esistenti di
antica

formazione

con

caratteristiche

apprezzabili di edilizia spontanea
Definizione

della

rete

delle

centralità

in

Servizi

R 172-174

relazione ai servizi. Classificazione servizi in
differenti

livelli;

garantiscano

un

creare

condizioni

adeguato

grado

che
di

equipotenzialità tra situazioni di presenza di
servizi e di accessibilità agli stessi; politiche
prioritarie della provincia
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Contenuti inerenti gli aspetti dell’ impatto ambientale per interventi di
trasformazione urbanistica

Contenuto

Tipologia

Rif. NdA o
Relazione

Criteri per verifiche di compatibilità nelle aree di
criticità in ambito di pianura

Insediamenti

Art 44

in generale

Verifiche di congruenza in aree interessate da
SIC o ZPS

Insediamenti

Art 52

in generale

Indirizzi generali di inserimento ambientale e

Insediamenti

paesaggistico per gli interventi insediativi in area

in generale

Art 58

di montagna.
Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o

Insediamenti

previsti. In queste aree, in immediato rapporto

in generale

Art 62

con i contesti urbani, orientare le trasformazioni
alla riqualificazione e ricomposizione delle zone
di frangia degli insediamenti. Previsione di
adeguato inserimento paesistico e ambientale,
anche tramite previsioni di impianti arborei e
arbustivi. Creazione di reti ecologiche e di
collegamento con aree verdi e reti ecologiche
esistenti.
Mantenimento dei varchi e degli spazi liberi
interurbani per continuità dei corridoi ecologici
Ambiti

di

valorizzazione,

riqualificazione

e

Insediamenti

Art 65, art

in generale

72 c 7

Insediamenti

Art 66
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progettazione paesistica, nei quali realizzare un

in generale

sistema di aree e ambiti di continuità del verde.
Individuazione elementi di caratterizzazione dei
progetti edilizi
Indicazioni per insediamenti rurali ed elementi di
interesse storico

Artt 68 - 69

in generale

Percorsi di fruizione paesistica. Curare che
nuove

Insediamenti

previsioni

insediative

non

Insediamenti

Art 70 c 2

in generale

lett c, art

compromettano le condizioni di visibilità dai

72 c 2

punti e dai percorsi panoramici
Indicazioni rispetto a interventi nei centri storici,

Centri storici

Art 91

con promozione integrazione delle funzioni
Espansioni e trasformazioni come elementi di

Aree agricole

riqualificazione e ricomposizione dei fronti e
delle

frange

urbane,

anche

Art 92 c 2
lett g)

tramite

riequipaggiamento arboreo e arbustivo
I comuni dovranno pianificare gli insediamenti
produttivi

tenendo

compattezza

del

conto
disegno

di

esigenze

di

organizzativo

e

Produttivo

Art 97

Commercio

Art 100

Commercio

R 166

insediativo, e del massimo riutilizzo dei complessi
esistenti disponibili o da riqualificare
Indicazioni sulle mitigazioni per insediamenti
commerciali,

con

particolare

riferimento

all’accessibilità, alle ricadute sulla viabilità, alle
dotazioni di parcheggi, e all’inquinamento e
alle altre ricadute sugli abitati vicini
Sintesi

degli

territoriale

indirizzi

degli

per

la

compatibilità

insediamenti

commerciali:
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impatto territoriale, sistema viario, trasporti,
ambiente e paesaggio
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Il Parco Regionale del Serio
Una porzione del territorio del Comune di Fornovo San Giovanni
appartiene al Parco Regionale del Serio (istituito con L.R. n.70 del
01.06.1985) dotato di Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)
approvato con D.G.R. n.7/192 del 28.06.2000, con III variante parziale,
attualmente vigente, approvata con D.G.R. n.8/7369 del 28.05.2008.
Il PTC ha natura ed effetti di Piano paesistico coordinato con i
contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Il PTC propone, all’interno del confine del Parco Regionale stesso, le
aree a parco naturale in cui sono ricomprese le aree agroforestali o
incolte, caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità.
Il territorio comunale di Fornovo rientrante nel Parco del Serio è
suddiviso

nelle

seguenti

zone

territoriali

individuate

a

funzioni

prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali:
-

zona di riqualificazione ambientale;

-

zona agricola.

Si segnala inoltre la presenza di “beni isolati di valore storico-artistico e
ambientale”, che nel caso di Fornovo sono riferibili a due siti/opere
d’interesse archeologico (tombe con copertura alla cappuccina; resti
di palafitte – tombe romane).
Infine, per quanto riguarda le fasce fluviali del Piano di Assetto
Idrogeologico (P.A.I.), l’ambito di riferimento è suddiviso in:
-

fascia A; fascia B; fascia C.

37

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

Fonte: Regione Lombardia - Parco Regionale del Serio - variante n. 3 al Piano Territoriale di
Coordinamento - Planimetria di Piano, foglio n.5 -

]
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Una notevole porzione del territorio comunale appartenente al Parco
Regionale del Serio viene individuata nelle zone di “riqualificazione
ambientale”, destinate al consolidamento idrogeologico, alla graduale
ricostruzione quantitativa dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al
risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di elevato
valore o elevata vulnerabilità ambientale.
In codesta zona gli obiettivi sono quelli di favorire la massima
espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale
sia

sotto

il

profilo

faunistico,

attraverso

la

ricostituzione

ed

il

mantenimento degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati
aridi.
Nel PTC il territorio di Fornovo, oltre ad appartenere per una buona
porzione alla “zona di riqualificazione ambientale”, è inserito anche
nell’area individuata come “zona agricola” del Parco del Serio.
Gli ambiti territoriali compresi nella “zona agricola” sono definiti dalla
presenza dell’attività agricola che costituisce un elemento essenziale
del paesaggio, nonché fondamentale elemento di connotazione e di
contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente
connesso alle “aree di ambito fluviale” che sono ricomprese all’interno
della fascia fluviale di tutela paesaggistica nelle quali l’obiettivo
specifico è quello di rendere compatibile l’uso agricolo dei suoli con la
loro

fragilità

idrogeologica

e

paesaggistica

per

non

ridurre

ulteriormente la dimensione degli habitat portata dalla gestione
industriale delle aree agricole limitrofe, e impoverire la diversità
biologica.
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Il PIF della Provincia di Bergamo
Con D.G.P. n. 21 in data 17.01.2011 è stato adottato il PIF della
Provincia di Bergamo che fa riferimento alle disposizioni normative
contenute nella L.R. n. 27/2004.
In coerenza con le indicazioni normative il PIF si configura anche come
Piano di Settore del PTCP della Provincia di Bergamo e assume quindi
una propria specifica rilevanza non solo in ordine agli aspetti precipui
della tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo della Provincia ma
anche in ordine alla pianificazione urbanistica e territoriale dei Comuni.
L’obiettivo strategico del PIF della Provincia di Bergamo è la definizione
di politiche di gestione della risorsa forestale e del sistema del verde e
la promozione di “uno sviluppo sociale e economico compatibile con il
mantenimento di elevati livelli di qualità poesaggistica ambientale e di
efficienza ecologica.”
In particolare il PIF individua obiettivi operativi che, specie per i territori
di pianura intendono contribuire alla definizione delle linee di indirizzo
per la gestione dei popolamenti forestali e formulare ipotesi di
intervento individuando le risorse necessarie e le possibili fonti
finanziarie.
Sotto il profilo operativo inoltre, il quanto Piano di Settore del PTCP, il PIF
si pone anche i seguenti l’obiettivi:
-

contribuire a qualificare, riordinare e potenziare il Sistema del
Verde e la Rete ecologica;
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-

favorire una coerente integrazione tra le politiche degli spazi
urbanizzati

e

le

risorse

silvo-pastoriali,

ambientali

e

paesaggistiche;
-

fornire

strumenti

conoscitivi

alle

Amministrazioni

Comunali

impegnate nella redazione dei PGT.
In rapporto a tali indirizzi il PIF prevede la formazione ad est delle aree
urbanizzate di un’ampia fascia che attraversa da nord a sud il territorio
comunale da destinare alla localizzazione degli interventi compensativi
definiti dalla LR 31/2008, da attuarsi mediante rimboschimenti e
imboschimenti con specie autoctone.
Tale fascia si pone anche come corridoio per la rete ecologica
provinciale.
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QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE
CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO
Assetto geologico
A supporto del Piano di Governo del Territorio è presente la
Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, l’individuazione del
Reticolo Idrico Principale, del Reticolo Idrico Consortile, del Reticolo
Idrico Minore.
Si è tenuto conto inoltre del Piano di emergenza provinciale.
Tutti gli studi sopra menzionati saranno utilizzati per lo studio di uno
sviluppo razionale e sicuro del territorio.

Il PGT è stato preceduto dalla predisposizione degli studi e delle analisi
in ordine agli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici
del territorio, studi che sono stati condotti nel rispetto della normativa
regionale in materia ed in particolare della Legge 41/97 e della DGR
n.6/37918

del

06/08/98,

per

la

definizione

della

“componente

geologica” della pianificazione comunale.
Gli studi in oggetto e le elaborazioni di dettaglio, nonché la definizione
degli elementi della fattibilità geologica degli interventi, vengono
quindi allegati al Documento di Piano per farne parte integrante e
costitutiva.
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La Legge urbanistica regionale 12/2005 prescrive l’aggiornamento
dello

studio

geologico

nell’ambito

dell’elaborazione

del

PGT,

applicando i criteri e le metodologie contenuti nella DGR n.8/1566 del
22/12/2005. Tale aggiornamento per il Comune di Fornovo San
Giovanni è stato recentemente completato.
Ad essi, quindi, si rimanda per una adeguata cognizione della
situazione del territorio e ad essi l’intera struttura del PGT ha fatto
riferimento per una adeguata percezione dei fenomeni e per una
attenta valutazione del rapporto tra le trasformazioni territoriali ed
urbanistiche ipotizzate nelle elaborazioni progettuali al fine di avere la
massima certezza della fattibilità degli interventi sotto il profilo della
sicurezza del territorio.
Il Comune di Fornovo San Giovanni è dotato dello studio della
“Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di
Governo del Territorio”, predisposto nel 2008 dal Dott. Geol. Carlo
Pedrali, al quale si rimanda per le informazioni di maggior dettaglio.

Geologia
Per le caratteristiche geologiche del territorio comunale si fa riferimento
alla Carta Geologica della Provincia di Bergamo (AAVV., anno 2000),
curata dall'Amministrazione Provinciale.
In tale documento si propone la suddivisione dei depositi quaternari in
Unità Geolitologiche.
Il nome di ciascuna unità risulta legato al toponimo della località nella
quale essa affiora più diffusamente.
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Il geologo incaricato ha tratto spunto da tale documento allo scopo di
dettagliare ulteriormente le caratteristiche geologiche sulla base di
quanto emerso dai rilievi di superficie e dai dati bibliografici disponibili.

Carta geologica
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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Geomorfologia ed elementi geopedologici
Nel territorio sono stati riconosciuti i due sistemi morfogenetici:
- il sistema fluviale;
- le forme legate all’attività antropica.
Gli elementi rappresentati nella carta geomorfologica, di seguito
riportata,

sono

stati

distinti,

oltre

che

per

il

diverso

sistema

morfogenetico di appartenenza, anche per il grado di attività che li
caratterizza, della quale vengono definite le diverse forme:
-

attive: tutte le forme e i depositi legati a processi in atto che ne
determinano una continua evoluzione;

-

quiescenti: tutte le forme e i depositi che mostrano evidenze
geomorfologiche particolarmente marcate legate ad una
recente attività (anche storica) e che non hanno ancora
esaurito la loro capacità di riattivarsi ed evolvere ulteriormente;

-

inattive: tutte le forme ed i depositi che nelle attuali condizioni
climatiche non evolvono più o per l’assenza dell’agente
morfogenetico che le ha prodotte oppure perché hanno
esaurito la loro capacità evolutiva.

Nel territorio di Fornovo, i processi geomorfologici naturali in grado di
modificare la superficie topografica risultano essere esclusivamente
quelli legati all’attività fluviale, e quelli connessi alla presenza del
Reticolo Idrico Principale costituito dai corsi d’acqua minori/rogge
alimentati dalle risorgive.
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Le forme fluviali più recenti e meglio riconoscibili sul territorio comunale
sono quelle connesse all’azione di erosione, di scorrimento e di
deposito presenti nell’alveo attuale del fiume Serio.
L’unità fisiografica principale che caratterizza gran parte del territorio
comunale è il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.). Essa
rappresenta la superficie topografica principale che si estende su gran
parte della pianura. Questa superficie, che degrada dolcemente verso
sud, corrisponde alla risultante della coalescenza dei diversi conoidi
alluvionali presenti a partire dal Piede delle Orobie.
Sulla superficie del L.F.d.P. sono state riconosciute deboli depressioni
dal fondo arrotondato ed allungate prevalentemente in direzione
nord-sud, ricollegabili alla rielaborazione, successiva alla fase di
deposizione principale, operata da piccoli corsi d’acqua alimentati dai
fortanili.
Altra unità fisiografica è quella rappresentata dalla Valle Attuale del
Fiume Serio. Tale area è caratterizzata dalla presenza delle morfologie
fluviali meglio conservate ed in parte ancora in evoluzione, come gli
orli di erosione attiva che limitano esternamente l’alveo pluricursale del
fiume Serio.
Per quanto riguarda le forme di origine antropica, non si è avuta notizia
di aree dedicate in passato all’attività di estrazione di ghiaie e sabbie,
anche se nella porzione occidentale del territorio è stata riscontrata
un’ampia area depressa di forma rettangolare.
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Carta geomorfologica con elementi geopedologici
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA
L’analisi della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica, ha
evidenziato le aree a maggiore fattibilità e le aree che ricadono in
classe di fattibilità 3 e 4, ovvero le zone per le quali la fattibilità
urbanistica è maggiormente limitata dalle caratteristiche intrinseche
del territorio.
Si rimanda ai pertinenti strumenti urbanistici e regolamentativi per
l’identificazione delle attività concesse e vietate.

Carta fattibilità geologica per le azioni di piano (tavola 1b)
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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Carta fattibilità geologica per le azioni di piano (tavole 1a-1c)
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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LA PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE
La D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 “Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del
Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 comma 1 della
l.r. dell’11/03/2005 n.12” e la successiva D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008,
stabiliscono l’indispensabilità, per i Comuni, di dotarsi di uno studio
geologico che affronti tutti gli aspetti legati al territorio compreso quello
della valutazione della pericolosità sismica locale.
La metodologia regionale prevede 3 livelli di studio a crescente grado
di approfondimento, si passa rispettivamente dal 1° livello, dove ci si
limita all’individuazione delle aree potenzialmente sensibili dal punto di
vista dell’aspetto sismico, al 2 e 3° livello, dove viene effettuata una
valutazione dell’effetto di amplificazione sismica (risposta sismica
locale) in corrispondenza delle aree sensibili individuate nella prima
fase d’indagine; la valutazione del fattore di amplificazione è di tipo
semiquantitativo per il secondo livello e di tipo quantitativo per il terzo.
Nel caso del comune di Fornovo San Giovanni, comune classificato in
zona sismica 4 (zona a bassa sismicità), la normativa regionale
prevede, in fase pianificatoria, l’effettuazione solamente del 1° livello di
indagine

in

corrispondenza

di

tutto

il

territorio

comunale,

dell’individuazione delle aree sensibili potenzialmente soggette a
fenomeni di amplificazione sismica oppure a fenomeni indotti
dall’evento (effetti cosismici).
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In

corrispondenza

del

territorio

comunale

è

stata

riconosciuta

solamente una tipologia di possibile amplificazione sismica legata alla
sequenza litostratigrafica del sottosuolo:
•

fenomeni di amplificazione sismica locale legati alla litologia: si
verificano quando le condizioni locali sono rappresentate da
morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi
lenticolari, eteropie ed interdigitazioni, gradini di faglia, ecc.)
oppure da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con
forti contrasti di impedenza e con marcate differenze di
proprietà meccaniche tra bedrock e terreni soprastanti. In questi
casi si possono generare fenomeni d’intrappolamento delle
onde all’interno del deposito con esaltazione locale delle azioni
sismiche trasmesse sino alla superficie. Si possono verificare
anche fenomeni di doppia risonanza a causa della similitudine
tra il periodo del moto sismico incidente ed il periodo
fondamentale di vibrazione del terreno e delle strutture presenti
in superficie.
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Carta della pericolosità sismica locale
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA
Il reticolo idrografico del territorio comunale è costituito, oltre che dal
fiume Serio, dai canali d’irrigazione e dalle rogge appartenenti al
reticolo idrico di bonifica.
Sulla Carta del Reticolo Idrografico Superficiale, che segue, è distinto in
“blu” il reticolo idrografico principale (ai sensi della D.G.R. 7/7868 del
25/01/2002) costituito dal fiume Serio, che limita ad est il territorio
comunale.
In “verde” il reticolo idrico consortile, in “azzurro” i rami secondari, in
“rosso” i tratti tombinati.
Sono stati posti inoltre in evidenza, per la loro valenza idrogeologica e
naturalistica, i fontanili attivi/temporaneamente inattivi e i laghi di
falda.
Per quanto riguarda il fiume Serio, che rappresenta l’elemento
idrografico

principale

del

territorio

comunale,

un’analisi

storica

condotta dall’ERSAL (Carta ambientale della pianura, 1999), a partire
dal 1989, ha potuto dimostrare come il suo corso abbia subìto continui
spostamenti laterali. Questi, sono stati riportati nell’allegato della Carta
Geomorfologica (precedentemente illustrata).
Per quanto riguarda le piene del fiume Serio, il “Belotti”, nella “Storia di
Bergamo”, ricorda le più grosse piene del Serio a partire dall’anno
1493, che prese il nome di “anno del diluvio”, del 1646 e del 1650, del
1738, del 1882, e 1888, fino ad oggi.
Una serie di eventi alluvionali sono citati da “Padre Donato Calvi” nell’
“Effemeride”, alla voce “piogge e inondazioni”.
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La traccia degli eventi alluvionali è stata individuata attraverso l’esame
dei quotidiani locali quali: “Il Giornale del Popolo”; “L’Eco di Bergamo”
e “Il Giornale di Bergamo”.
In relazione al verificarsi di tali eventi l’Autorità di Bacino del fiume Po,
per l’intero bacino del Po ha studiato e delimitato le aree allagabili in
concomitanza di eventi di piena con diverso tempo di ritorno.
Le fasce fluviali A, B e C del P.A.I. relative al fiume Serio che
interessavano l’estremità orientale del territorio comunale, sono state
riportate nella “Carta dei vincoli” e nello stralcio tratto dalle “Tavole di
delimitazione delle fasce fluviali”.

Stralcio cartografico tratto dalle “Tavole di delimitazione delle fasce fluviali (P.A.I.)”.
Con la linea tratteggiata è indicato il limite della fascia A; con la linea continua il limite della
fascia B; e con la linea tratto-punto il limite della fascia C.
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Con la deliberazione n.18 del 26.04.2001, l’Autorità di Bacino fiume Po,
ha adottato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (sulla base
delle risultanze delle Conferenze Programmatiche svolte ai sensi della
Legge 11.12.2000 n. 365 e delle relative deliberazioni delle Giunte
Regionali).
L’approvazione definitiva è avvenuta con il D.P.C.M. del 24.05.2001.
Da tale data il Piano è entrato definitivamente in vigore e dispiega
integralmente i suoi effetti normativi.
Per quanto riguarda lo sviluppo dei canali e dei fossi, si riporta, nello
stralcio

cartografico

di

seguito

riportato, il

“Sistema

irriguo

di

Caravaggio, Fornovo e Mozzanica.

Stralcio cartografico tratto del Sistema irriguo della pianura bergamasca.
Tratto dalla pubblicazione “Le acque della Bergamasca” a cura di C.M.P.B..
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Dei corsi d’acqua che formano il reticolo più importante di Fornovo e
del territorio è senza dubbio il “Rino di Fornovo” detto “Naviglio” che
nei secoli scorsi possedeva portate nettamente più elevate e un alveo
di ampiezza nettamente superiore.
In questo corso d’acqua vi confluiscono a monte: un ramo della
Roggia Rognola, il Cavo Tavola, la Roggia Orso e la Roggia Morla.
Al limite comunale meridionale esso origina i due rami Molino e
Frascatella.
In

passato

le

aree

poste

a

valle

delle

risorgive,

venivano

periodicamente allagate dalle acque, originando distese di terreni
paludosi che prendevano il nome di Moie.
Il mantenimento di un reticolo irriguo funzionale è di fondamentale
importanza per un territorio di pianura in quanto garantisce una
direzione di deflusso delle acque, consente di mantenere vivi i fontanili
e drenati i terreni.
Spesso però se ne trascura l’utilità non attuando la necessaria
manutenzione, addirittura gettandovi qualsiasi cosa, inquinando o
riducendone l’efficienza idraulica.
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Carta Reticolo Idrografico Superficiale
[Fonte: Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del Piano di Governo del Territorio]
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Idrogeologia
Nella Carta Idrogeologica, sono stati indicati i pozzi per acqua censiti
sul territorio comunale, distinti in: pozzi pubblici ad uso idropotabile,
pozzi irrigui privati o consortili, pozzi industriali, pozzi privati ad uso
domestico, zootecnico o igienico-sanitaro.
Allo stato attuale sono individuati complessivamente: 1 pozzo pubblico
ad uso idropotabile, 4 pozzi irrigui pubblici, 7 pozzi irrigui privati, 17 pozzi
industriali, 23 pozzi privati (uso domestico, ecc.).
E’ importante precisare che quasi tutti i pozzi privati captano la prima
falda.
In corrispondenza del centro abitato i vecchi pozzi a scavo, di ridotta
profondità, sono stati riempiti di terreno e all’interno vi è stato realizzato
un più profondo pozzo ad infissione.
L’esame delle descrizioni stratigrafiche disponibili ha consentito di
riconoscere le caratteristiche stratigrafiche e granulometriche dei
terreni presenti, di correlarle tra loro e di identificare le diverse unità
idrogeologiche presenti, ricostruendo la struttura idrogeologica locale.
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Risorgive e fontanili
Il termine di fontanile è citato per la prima volta in un atto notarile del
1386 (tratto da il “Fontanile Brancaleone”, prima edizione 1988, a cura
della Provincia di Bergamo).
Secondo quanto riportato dal Goltara nel 1910, il comune di Fornovo
San Giovanni è situato a cavallo della zona di emergenza della “II.a
falda” e della “III.a falda”.
Il fenomeno della risorgiva si verifica laddove la superficie della falda
interseca la topografia ed il terreno è sufficientemente permeabile per
consentire la formazione di un’emergenza d’acqua.
L’emergenza idrica avviene spontaneamente, in corrispondenza di
locali depressioni della superficie topografica, attraverso la formazione
di polle di fondo od emergenze laterali, oppure viene favorita
artificialmente,

attraverso

l’infissione,

nel

fondo

di

uno

scavo

opportunamente realizzato dall’uomo, il cosiddetto “fontanile”, di tubi
fessurati in ferro (tubi Norton) oppure di tini in cemento.
La zona di studio si pone in corrispondenza della porzione meridionale
della fascia dei fontanili, elemento geografico di separazione tra l’alta
e la bassa pianura. Tale fascia si estende lungo tutto il margine padano
in sinistra del Po e rappresenta quindi un elemento di grande valenza
ambientale.
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Stralcio cartografico della “Carta Idrografica” del Goltara (1910).

Come è possibile rilevare dalla Carta del Goltara, a quel tempo, il limite
settentrionale d’emergenza della prima falda freatica era situato a
circa 150 metri s.l.m.
Attualmente, il limite settentrionale si è spostato (in maniera irregolare)
verso sud di diversi chilometri.
Attualmente per il territorio considerato, il limite meridionale della fascia
dei fontanili si colloca tra la quota di 105 m s.l.m. (Rivolta, Fornovo e
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Mozzanica) e di 85 m s.l.m. (Spino d’Adda, Trescore Cremasco, Torlino,
Farinate, Capralba, Sergnano sud).
I fontanili hanno costituito fino agli anni ’50 la principale fonte di
alimentazione delle rogge. Con l’abbassamento della superficie della
falda indotto dal suo sovra sfruttamento, i fontanili sono risultati soggetti
a diverse conseguenze quali:
- riduzione della portata della risorgiva;
- riduzione del periodo in cui quest’ultima risultava attiva;
- in alcuni casi si è giunti al totale prosciugamento.
Il rilevamento di terreno, effettuato nell’aprile 2007, ha consentito il
censimento delle risorgive/fontanili presenti sul territorio comunale. Si
tratta di risorgive naturali presenti alla testa di canali irrigui oppure di
fontanili ottenuti con l’infissione nel terreno di tubi drenanti sub
orizzontali o verticali.
Sono state individuate 11 risorgive/fontanili attivi o temporaneamente
attivi durante il periodo di massimo innalzamento della falda (fase di
morbida) oltre a 2 risorgive inattive da diversi anni.
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IL RETICOLO IDRICO
Il Reticolo Idrico Principale
Il fiume Serio e la Roggia Rino, che bagnano il territorio comunale, sono
identificati nell’elenco del Reticolo Idrico principale di cui alla D.G.R.
n.7/7868 del 2002.
In relazione a quanto stabilito dalla R.D. 523/1904, la fascia di rispetto si
estende per 10 metri a partire dalla sommità della sponda.
Dal reticolo idrico sono stati esclusi i “fossi secondari” (fossi di scolatura
dei campi), situati quasi sempre su suolo privato, di limitata estensione
planimetrica e la cui terminazione avviene all’interno di fondi agricoli
privati. In questi fossi lo scorrimento dell’acqua è limitato all’intervallo
temporale minimo necessario per l’irrigazione del fondo. Tali fossi non
svolgono nessuna funzione dal punto di vista della regimazione
idraulica delle acque a livello comunale.
Normativa P.A.I.
Il fiume Serio e le aree adiacenti ricadenti all’interno delle fasce fluviali
sono soggette alla normativa P.A.I. dell’Autorità di Bacino fiume Po.

Il Reticolo Idrico Consortile
Il Reticolo Idrico di Bonifica è gestito in gran parte dal Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca e, solo per tre fossi privati e
due pozzi irrigui, dal Consorzio di Bonifica di Fornovo San Giovanni
Fontana Fortunata, ente costituitosi il 10 marzo 1968.
Il reticolo di bonifica è quindi costituito dai canali di bonifica/irrigui
riportati dal D.G.R. n.7/20552 dell’11.02.2005, e quasi esclusivamente da
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canali che figurano come demaniali sul catastale ma che non risultano
iscritti nell’Elenco delle acque pubbliche.
Nell’ambito del territorio comunale o nell’immediato intorno le rogge
che rientrano nell’elenco allegato alla D.G.R. n.7/20552 dell’11.02.2005
e sono pertanto di competenza del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca risultano essere:
- Roggia Torgnoli e vari rami secondari;
- Roggia Molina (deriva dalla Roggia Morla);
- Roggia Rognola derivazione Reina;
- Roggia o Cavo dell’Orso;
- Roggia o Cavo Tavola;
- Fosso Bergamasco;
- Roggia Morla (già Roggia Torgnoli);
- Roggia Rino e vari rami secondari;
- Roggia Rino Ramo Molino o Molini di Mozzanica;
- Roggia Rino Ramo Frascatella (già Roggia Frascatella 142-012);
- Fontana Candiana (già Roggia Candiana 142-001/A);
- Roggia Rino o Rovello;
- Roggia 142-010 di Mozzanica.
Ad esse, in accordo con il Consorzio di Bonifica della Media Pianura
Bergamasca, sono stati attribuiti, sulla base di una ricerca storica, i
toponimi originali di alcune rogge derivate dalle prime o alimentate da
fontanili presenti nel territorio comunale che rivestono comunque un
ruolo d’interesse generale per la collettività in quanto garantiscono
l’efficienza complessiva dell’intero sistema irriguo di Fornovo San
Giovanni e dei Comuni limitrofi. Tali rogge sono:
- Roggia Morta (già Roggia Torgnoli);
- Roggia dei Avanzesca (già Roggia Rino e Morla);
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- Roggia dei Pradei e vari rami derivati (prosecuzione Roggia Rognola –
Ramo Pozzo Olmi);
- Roggia dei Prati Tagliati e rami derivati (derivata dalla Roggia Morta);
- Roggia dei Prati Marini (derivata dalla Roggia Avanzesca);
- Roggia Preti (derivata dalla Roggia Avanzesca);
- Roggia Isole e Rami derivati (derivata dalla Roggia Avanzesca);
- Roggia Morta in sinistra Serio (da sorgiva Fontana Ottavia);
- Canali di servizio Pozzo 20 Torgnoli (fonte C.M.P.B.);
- Canale a servizio Pozzo 19 (fonte C.M.P.B.);
- Roggia Orso – Ramo Molino (da sorgiva);
- Fosso Framine (alimentata dal Fosso Bergamasco – di competenza del
Consorzio di Bonifica Fontana Fortunata e già reticolo di Mozzanica);
- Fosso Cascine Belvedere (alimentata dai 2 pozzi Fontana Fortunata e
dal Fosso Bergamasco – di competenza del Consorzio di Bonifica
Fontana Fortunata e già reticolo di Mozzanica).

Il Reticolo Idrico Minore
Il Comune di Fornovo San Giovanni è dotato dello Studio del Reticolo
Idrico Minore, redatto dal Dott. Geol. Carlo Pedrali.
Il Reticolo Idrico Minore è stato approvato definitivamente con
deliberazione consiliare n. 39 del 10.07.2008.
Sul territorio comunale non sono presenti corsi d’acqua da imputare al
Reticolo Idrico Minore (R.I.M.). Sono presenti esclusivamente il Reticolo
Idrico Principale (Fiume Serio) ed il Reticolo Idrico di Bonifica.
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Attualmente, per quanto riguarda la manutenzione degli alvei del
reticolo, il Comune ha affidato la gestione dei fossi irrigui/di bonifica al
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, tramite
convenzione.

ridotte durante gran parte dell’anno;
- il canale attraversa l’area urbanizzata e risulta artificializzata.
Tale ampiezza consente comunque un’ampia accessibilità al corso
d’acqua per le operazioni di manutenzione.
Di difficile manutenzione risultano invece i tratti coperti se privi di punti
di accesso posti a distanze regolari.
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Fontanili
In corrispondenza del territorio comunale è segnalata esclusivamente
un’importante risorgiva denominata “Fontana Candiana”.
Sul Catasto dei Fontanili della Lombardia (1988-1992), a cura di R.Pisoni
e M.Valle, tale risorgiva, registrata al n. 3801, è individuata a nord della
C.na Maccalè. Attorno ad essa è stata riportata una zona di rispetto.
Sono state individuate anche altre aree nella quale si verifica, in modo
naturale o indotta artificialmente, l’emergenza dell’acqua di falda,
come ad esempio in corrispondenza dell’area golenale presente a lato
dell’alveo del fiume Serio.
Sono presenti inoltre diverse depressioni artificiali con affioramento
della superficie di falda che non possiedono un deflusso idrico
superficiale a valle.
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO COME PRODOTTO DELLE
EVOLUZIONI NEL TEMPO
Elementi per una storia urbana
La descrizione degli sviluppi urbanistici è fatta oggetto di una
specifica

tavola

di

inquadramento

dell’evoluzione

storica

dell’edificato.
Per la sua storia più recente, Fornovo San Giovanni dispone di una
letteratura di storia locale alla quale si rimanda.
In particolare va segnalata la “Storia di Fornovo. L’età dei Vescovi
(sec. IX –XIII)”, a cura di Francesco Tadini.
In questa sede pare utile e per certi versi di curioso interesse riportare
le descrizioni del territorio di Fornovo San Giovanni così come
individuate nei secoli precedenti alla costituzione dei primi catasti e
della redazione delle cartografie topografiche, integrandole con la
descrizione di G. Maironi da Ponte con il suo “Dizionario odeporico
della

Provincia

di

Bergamo”,

che

all’inizio

dell’800

descrive

minuziosamente i caratteri dei paesi e dei nuclei principali di tutto il
territorio bergamasco e che consentiranno un primo interessante
raffronto tra fasi significative della storia sociale e civile del territorio.
Ancora pare interessante la descrizione di Marco Carminati nel suo
raro volume “Il Circondario di Treviglio e i suoi Comuni” per i tipi della
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tipografia Messaggi nel 1892 che fornisce un resoconto della
situazione urbana alle soglie del ‘900.
Il più antico documento che nomina Fornovo S.Giovanni
“ donazione della corte di Ruberino, fatta dal conte Rutchero alla Chiesa di Cremona”

Le due righe rosse in alto dicono: “Priuilegia regum et imperato rum in ecclesiam
cremonensem. Priulegium de Ruberino, quod est prope Fornouum”.
Cioè: “Privilegi dei re e imperatori concessi alla chiesa cremonese. Privilegio
riguardante Ruberino, che si trova presso Fornovo”.
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La storia più remota di Fornovo S. Giovanni sembra dipendere
dall'origine dell'antico lago Gerundo.
A quei tempi molti fiumi che scendevano dalle Alpi e che si
scaricavano nel Po, dovevano con i loro sedimi rialzare il livello delle
campagne che attraversavano.
I torrenti invece per la loro violenta discesa dai monti scavavano i loro
alvei e i fiumi che ricevevano e lo deponevano nei piani più depressi
delle campagne esposte alle inondazioni dei fiumi, dovevano rimanere
coperti dalle acque, formando paludi e stagni in cui le terre più elevate
formavano delle piccole isole.
Il territorio di Fornovo doveva trovarsi nelle immediate vicinanze del
lago ma soprattutto era interessato dalle paludi formatesi tra il fiume
Serio e il lago stesso.
I primi popoli abitatori di tale territorio sembra appunto facessero parte
dell'età palafitticola, che vivevano di pesca abitando in capanne di
mota dove meno era profonda l'acqua.
Verso il X Secolo a.C. con la comparsa in Italia dei popoli indoeuropei il
territorio di Fornovo viene interessato dai Liguri che si stanziano in gran
parte dell'Italia settentrionale.
Nel 390 a.C. l'intero territorio bergamasco fu occupato dalla tribù
gallica degli Insubri, popolazione abituata a vivere nomade e
all'addiaccio senza erigere capanne o villaggi.
Nel 194 a.C. iniziò la colonizzazione romana e pare accertato che
Fornovo fosse stato destinato a luogo di mercato, nuovo per quei
tempi e al quale convenivano dai luoghi vicini.
Con Roma arriva anche la centuriazione, cioè la spartizione delle terre
ai veterani secondo dei moduli ben precisi.
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Le tracce sul terreno sono attualmente poco visibili, ma dall'odierna
suddivisione catastale della zona si notano molti piccoli campi
rettangolari orientati nello stesso verso, che sembravano gli avanzi delle
assegnazioni all'interno di una singola centuria.
Il primo documento che fa menzione della località risale all'anno 861, in
cui si parla di "forum Novum". Il primo e più antico nome di Fornovo è
però ancora incerto, si dice anche di Forum Iuteuterum o Forum
Diuguntorum.
Verso il 280 d.C. sembra che sia stato distrutto, venendo poi ricostruito
con il nome definitivo di Forum Novum.
Nell'ultimo periodo dell'impero romano subì con le invasioni barbariche
anche numerose devastazioni soprattutto gravi durante il conflitto tra
Berengario I e Guido da Spoleto (890 d.C.) e poi con l'entrata in Italia
degli Ungari nell'899.
Nell'epoca longobarda l'importanza di Forum Novum andò a poco a
poco decadendo.
Intorno al 1047 venne costruita la chiesa di Fornovo da Pellegrino
Pellegrini: fu usurpata da un certo Eriberto a favore dello zio
arcivescovo di Milano, ma tornò poi sotto la signoria dell'Imperatore
Enrico.
La chiesa divenne il centro anche per i paesi circostanti, come
Morengo, Pandino e Rivolta. Quivi si doveva venire per la Messa e i
battesimi.
Nel 1146 il Vescovo di Cremona fece costruire il castello di Fornovo
avente per vassallo un certo Giudrisio, il quale si ribellò passando ai
cremaschi e ne fu cacciato.
Questo castello fu distrutto nel 1151 dai piemontesi e dai milanesi che
guerreggiavano con i cremonesi.
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Venne riedificato nel 1189 da Sicardo vescovo di Cremona, che gli
accordò anche uno statuto.
L'imperatore Ottone IV nel 1212, lo dava con Mozzanica in feudo a
Gallino d'Alliate e ad Alberto da Mandello, patrizi milanesi.
Nel 1448 su questo territorio, tra Caravaggio, Fornovo e Mazzanica fu
combattuta la battaglia tra Veneziani e Sforzeschi.
La parrocchia di Fornovo ebbe nel 1580 la visita di San Carlo Borromeo.
Per quanto riguarda l'archeologia bisogna dire che molti sono stati i
rinvenimenti soprattutto di epoca romana, tali da interessare da tempo
studiosi e ricercatori ed indurre l'Amministrazione Comunale ad allestire
un museo grazie alla partecipazione del Gruppo Archeologico
Bergamasco.
Si sono trovate numerosissime monete di bronzo riferentesi in genere
all'epoca imperiale romana.
A centinaia poi si contano le tombe romane; in una delle sepolture,
trovate nella zona del sagrato della chiesa, si rinvenne un teschio
umano trafitto da un grosso chiodo.
Inoltre, si trovarono, punti di luce, baltei militari, vasetti, lagrimatori,
fibbie, aquile, pugnali, ecc.
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Tipo rappresentante il Distretto X di Treviglio (primo quarto di secolo XIX), particolare
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GIOVANNI MAIRONI DA PONTE
”Dizionario Odeporico della Provincia di Bergamo“

FORNOVO villaggio della Gerra d’Adda, dipendente dal distretto e
dalla pretura di Treviglio, giace sulla destra del Serio, ed ha Caravaggio
a ponente, e Mozzanica a mezzodì.
Il suo territorio è fertile di biade, frumento, granturco, e di fieno, avendo
delle buone praterie.
E’ fornito di molti gelsi, che vi prosperano; ed ha anche boscaglie
principalmente lungo il letto del Serio.
Questo villaggio debbe aver un dì avuto un fabbricato più esteso e
considerabile; giacchè nelle sue adiacenze, praticandovi delle
scavazioni, si trovano de’fondamenti di case, delle urne sepolcrali, ed
ammassi d’armi antiche, ciò che fa credere, che ne’ passati secoli esso
abbia sofferto delle grandi guerresche vicende.
La sua chiesa arcipresbiteriale sotto l’invocazione di s. Maria Elisabetta
è diocesana Cremonese, e plebana, a cui sono soggette le due
parrocchie di Rivolta e di Caravaggio.
E’ bella ed elegante nel suo piccolo, e vuolsi disegnata dal celebre
architetto Pellegrini.
I suoi abitatori, che superano di poco i seicento trenta, sono nella
massima parte agricoltori.
Fornovo ha di estimo censuario scudi 45757. 4. 7. 0. 0. e cento ventisette
possidenti estimati; resta lontano da Treviglio miglia quattro e da
Bergamo dieciassette.
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Particolare mappa della Provincia di Bergamo, 1820
[fonte: Dizionario Odeporico o sia storico-politico-naturale della Provincia
Bergamasca- Giovanni Maironi da Ponte]
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MARCO CARMINATI
“Il circondario di Treviglio”

FORNOVO SAN GIOVANNI Pochi paesi han saputo offrire al pari di questo tanta dovizia
di antichità romane: onde l’erudito Mantovani lo chiamò “piccolo Pompei
Bergamasco”.
Esternamente, fuorchè il nome significativo del Comune stesso (Fornovo, Forum novum)
e di alcune località (via pagana, Vallicelle) e l’aspetto del suo proprio in
accampamento romano, del resto quivi oggidi niente testifica la origine romana del
villaggio.
Il paese romano parte è scomparso e parte è sottoterra.
Nel campo Unissada alla profondità di un metro si trovò un selciato lungo cento metri,
largo due, foggiato a fiori con ciottoli bianchi, rossi, verdi e neri, fiancheggiato da una
piccola vasca rettangolare del medesimo acciottolato a colori: tutto andò disperso.
Qua e là si dissotterrarono pozzi fatti con mattoni arcuati, capitelli, tegole, pavimenti a
mosaico, lastre di marmo grafite e con mascheroni, travi combuste, vie, palafitte; si
rinvennero in gran copia anfore, lucerne, olle, scodelle e vasi fittili, di cui alcuni
finamente grafiti; mattoni con incisi disegni o lettere, ampolle lagrimatorie, patere di
terra e di argento, bottiglie ansate, fibbie, spade, sproni, chiavi, coltellacci, pugnali,
aquile, ecc. Vi si trovarono pure un pendaglio d’oro, una piccola scure sacra di bronzo,
un rozzo idoletto ed una bellissima ascia forata di pietra. Le tombe romane si contano
a centinaia e le monete a migliaia. Le prime sono quasi tutte fatte coi soliti laterizi
disposti a cassettone, col cadavere volto al sole nascente. Le monete – la maggior
parte di bronzo, benché se ne siano trovate d’argento ed anche d’oro – sono tutte
dell’epoca romana imperiale. Un proprietario solo se ne trovò centodieci nel proprio
campo. In una delle molte sepolture esumate sul sagrato della parrocchiale si scavò un
teschio romano trapassato dall’alto al basso da uno di quei grossi chiodi che noi
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diciamo “canter”, il quale ancora vi si vedeva conflitto. Questi cimeli vennero
dottamente

illustrati

dal

prof.

Gaetano

Mantovani

nella

sua

“Archeologia

Bergomense”. Nel 1885 nella località Mora si trovano lame, umboni, punte di lancia,
vasi, baltei militari, una moneta di bronzo della città di Nimes (Francia), sette croci
d’oro in stile longobrdo, altre sette croci d’oro. Nel 1888, scavandosi nuovamente il
sagrato allo scopo di venderne la pingue terra a favore della chiesa, si trovarono molte
tombe con scheletri, ossa sorprendentemente lunghe, molte monete di rame e alcune
d’argento, una piccola stadera di metallo avente per contrappeso il busto d’un
bambino finamente lavorato, monete d’argento col leone di S. Marco, alcune
crocette col Cristo d’ambe le parti, varie anella, ecc.. Nello stesso anno e nella
medesima località si rinvenne anche un sigillo in bronzo con aquila ad ali apaerte e
questa scritta in carattere gotico:
SIGILLUM COMITIS: ZOANINI DE CAMIXANO.
Si allude, insomma, all’antichissima e illustre famiglia dei Conti di Camisano, e
precisamente a Zoanini, vivente nella seconda metà del secolo XIII.
Nel 1890 si trovò in un campo un elegante vaso, forse da profumi, e nello stesso anno
sul muro dell’antica chiesa su cui si eresse l’attual parrocchiale, si scoperse una
lapidetta di marmo bianoc, da certo M. Domizio Crescente posta ad onore di Giove. Il
luogo in cui fu trovata questa lapide fa credere che la nuova parrocchiale sorga
sull’area d’un tempietto pagano sacro al Dio ottimo massimo. Nel marzo 1892 si
trovarono due spranghette d’argento massiccio, forse resti di spalline; nel medesimo
tempo in un campo del sig. Achille Gallavresi si disseppellì un bel busto maschile di
marmo, che il prof. Mantovani giudicò busto-ritratto, cioè un ritratto di persona stata
viva, forse di un benefattore locale; del quale probabilmente nel campo ove si è
trovato è tuttora sepolto il monumento a cui il busto in discorso apparteneva.
Un egregio vecchio di Caravaggio mostrandomi una moneta d’argento coll’effigie di
Antonio Pio trovata a Fornovo, mi disse che, egli fanciullo, nei campi circondanti
Fornovo si vedevano dei mucchi di ossa umane, dall’aratro fatte risorgere dal suolo
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insieme a lancie, a spade, ad aquile latine. Vide pure un idolo di terra, fatto come
un’erma, che i monelli convertirono in giocattolo. Aggiunse d’aver sentito che in un
campo presso il paese si trovò una specie di pozzo dove stava immurato in piedi uno
scheletro umano di statura gigantesca.
Si fanno voti perché Provincia e Governo intraprendino degli scavi regolari in questo
sottosuolo, il quale, benché già manomesso, potrebbe tuttor offrire delle notizie per la
storia i generale e per quella della nostra contrada in particolare.
Tutto questo dunque prova che qui esistette una terra romana, o forse più
propriamente una stazione militare romana. Ma come mai di questo non si vede ora
alcun vestigio? Si crede che la colonia ivi esistita sia stata fugata col ferro e col fuoco,
come lo testificano le travi abbruciate del sottosuolo, e come fino a un certo punto lo
prova l’epiteto di “Nuovo” aggiunto a “Foro”. E’ pure ben certo che, tanto le guerre in
luogo tra Berengario I° e Guido di Spoleto, quanto, e più, le terribili devastatrici scorrerie
degli Ungari sul nostro territorio, nel IX° e X° secolo, possono avere anch’esse
potentemente contribuito ad annientare Fornovo romano, se n’era esistito qualche
avanzo, durante l’epoca longobarda, determinando così una specie di interruzione
nella sua esistenza: la quale però non dovette mai interamente cessare in causa
eziandio della antica importanza della sua plebania.
Infatti la Chiesa di Fornovo era Pieve fin dal 1047, e da lei dipendeva la Chiesa di
Morengo che le pagava le decime.
La Pieve di Fornovocome alcune altre, venne ai cremonesi usurpata da Eriberto a
favore del suo zio arcivescovo di Milano, ma essa tornò presto alla primiera signoria per
ordine dell’imperatore Enrico. Che la Chiesa di Fornovo abbia avuto importanza lo
provano inoltre i seguenti fatti: è chiesa plebana, il suo parroco ha titolo e insegne di
Arciprete; da essa dipendono tuttora per l’olio santo le parrocchie di Caravaggio,
Cassano, Rivolta; e a ricostruirla si chiamò Pellegrino Pellegrini, uno degli architetti più
illustri del suo secolo.
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Del castello di Fornovo nel 1146, a nome del vescovo di Cremona, era vassallo certo
Guidrisio di Fornovo; il quale ribellatosi col darsi al partito dei Cremaschi, ne fu
cacciato. Questo castello fu nel 1151 rovinato dai Piacentini, che in compagnia dei
Milanesi guerreggiavano i Cremonesi. Venne riedificato nel 1189 da Sicardo, vescovo
di Cremona, che gli accordò anche uno Statuto. L’imperatore Ottone IV° nel 1212 lo
dava con Mozzanica in feudo ad Alberto da Mandello e a Gallino d’Alliate patrizio
milanese. Nel 1448 su questo territorio ebbe luogo la “battaglia di Caravaggio”. Nel
1643 Fornovo passò in feudo ad Alessandro Emanuele Secco d’Aragona. Gli Umiliati vi
avevano due case.
Attualmente è Fornovo uno dei più umili villaggi della Bergamasca: non vi è niente di
notevole, fuor che la parrocchiale, che è rimasta la sola chiesa del luogo, dopochè,
pochi anni sono, si distrusse l’oratorio campastre di S. Pietro. Questa parrocchiale –
attribuita al celebre Pellegrini – sorge in mezzo ad una piazza che già fu un
camposanto: è dedicata a S. Maria Elisabetta, e fa parte della diocesi di Cremona.
Fornovo dipende giuridicamente da Treviglio, e ritira la corrispondenza postale da
Caravaggio. Ha le scuole elementari inferiori, ed a favore dei poveri vari legati
ascendenti a circa L. 11 mila.
Il territorio di Fornovo – pertiche metriche 6426,70 – era per oltre due terzi ingombro di
paludi, straricche d’acqua: tanto che la Società del Naviglio cremonese domandò a
questo Comune di poter derivare dal suo territorio un canale per arricchire quel civico
Naviglio. Si diè mano agli scavi, ma essendo sorte alcune contese, i lavori vennero
troncati, né più sono stati ripresi. E’ consolante però il poter affermare che di giorno in
giorno queste lande vanno convertendosi in campi, in marcite, in frutteti di singolare
feracità. Delle moltissime correnti d’acqua Fornovesi nomineremo appena: il Rino, la
Morla, la Rognola, il Basso, il Vallungo, la roggia del Molino, … .
Abitanti 1087 – Censiti 257 – Elettori 178 politici e 249 amministrativi. Riscossioni esattoriali
L. 22309,46.
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Touring Club Italiano, Carta della Lombardia, 1904

Istituto Geografico Militare, 1926 (edizione 1931-IX)
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L'AMBIENTE URBANO
Il Comune di Fornovo S. Giovanni è da collocarsi geograficamente
nella fascia della "Bassa Pianura Bergamasca", zona irrigua che ha
svolto un ruolo storicamente determinante nell'economia agricola della
intera provincia.
L'attuale situazione territoriale è ora caratterizzata dalla progressiva
fase di industrializzazione dell'area comprensoriale facente capo a
Treviglio nella quale Fornovo è inserito, e da un paesaggio con struttura
tipicamente agricola le cui risorse appaiono oggi insufficientemente
utilizzate in assenza di razionali tecniche colturali e quindi remunerative.
Tale fase di transizione tra un'economia prettamente rurale, basata in
particolare sulla produzione dei cereali e sull'allevamento, e tra
un'economia che vede un sempre più massiccio inserimento nel settore
industriale, soprattutto delle classi giovani generando a volte sensibili
problemi di pendolarismo a medio raggio, si riflette inevitabilmente sul
modo di abitare.
Si evidenzia infatti, all'interno dell'edificato, un'accelerata opera di
trasformazione edilizia dovuta fondamentalmente alla ricerca di nuove
condizioni di vita e di modelli abitativi.
La ricerca di migliori condizioni, motivate anche dallo sviluppo civile, ha
infatti teso a modificare il ritmo della vita sociale dando luogo talvolta
a nuovi problemi non sempre di facile risoluzione.
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La precarietà di situazione igienico sanitarie o comunque di un
adeguato standard di comfort oggi giustamente richiesti, la progressiva
contrazione dei nuclei familiari, oltre alle cause sopra esposte, hanno
portato all'abbandono della "vita di cascina" comportando la
necessità di revisione delle modalità di abitare.
Inoltre negli ultimi anni la zona è stata gradatamente interessata da
una

sovrapposizione

di

elementi

derivanti

da

una

massiccia

accelerazione degli insediamenti di tipo industriale.
Per effetto di questi fenomeni sul territorio si trovano oggi evidenziate in
maniera abbastanza netta le due "anime" del paese - quella agricola e
quella industriale appunto - che possono facilmente essere lette al
primo impatto analitico di lettura della situazione attuale del Comune
di Fornovo S. Giovanni.
Infatti il centro abitato, di chiara derivazione agricola, è tutto
concentrato nella parte Nord-Ovest del territorio, mentre la parte
industriale è posizionata più a Sud, nel tratto della Strada Statale n° 121
che passa attraverso il territorio comunale, collegata al centro abitato
dalla Via Marconi, nonché nella parte più meridionale della Strada
Statale n° 591.
In quanto agli insediamenti agricoli, non bisogna più fare tanto
riferimento al centro abitato che, con il passare del tempo ha assunto
una sempre maggiore configurazione in senso urbano e non si presenta
più come centro connesso con l'uso agricolo dei suoli, benché questi
caratteri siano rimasti anche nel centro abitato, e non si sono espressi
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solo con episodi isolati al si fuori di esso, così che ancor oggi in parte è
leggibile il carattere insediativo agricolo originario anche nel tessuto più
interno del paese.
Il territorio del Comune di Fornovo S. Giovanni ha comunque un
carattere ancora fortemente agricolo e questo è dato oltre che da
una tradizione che si perde molto lontano nel tempo, anche dal fatto
che ci si trova di fronte a terreni che hanno una fertilità, e quindi un
rendimento, decisamente tra i più adatti all'attività del settore primario:
la vicinanza del Fiume Serio, l'andamento fortemente pianeggiante
uniti alla ricchezza di acqua fanno sì che il rendimento dei terreni, da
un punto di vista agricolo, sia pressoché ottimale.
Per forza di cose questi elementi hanno determinato lo sviluppo
nell'edificazione di antica origine di tipi insediativi che hanno
essenzialmente avuto un carattere prevalentemente rurale.
Come si è detto, tuttavia, lo sviluppo industriale, con il cambiamento,
se non il ribaltamento, di schemi aggregativi che hanno caratterizzato
per lungo tempo lo spazio costruito e le nuove esigenze abitative
hanno fatto sì che questo carattere prettamente agricolo resti leggibile
ormai prevalentemente in episodi isolati al di fuori del centro abitato.
Da qualunque strada ci si avvicini al Centro di Fornovo S. Giovanni, si
ha comunque chiara la consapevolezza di essere immersi nel verde
della campagna, il paese e tutto il territorio comunale sono
pianeggianti, cosicché anche da lontano si profila la sagoma
dell'abitato dalla quale svetta la torre campanaria, unico elemento
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altimetrico emergente, in un tessuto edilizio sostanzialmente omogeneo
costituito da abitazioni rurali e civili prevalentemente da 2 a 4 piani
fuori terra.
Addentrandosi nel Centro, la circolazione automobilistica si fa
impegnativa nelle strade a doppio senso di marcia, non essendo le
stesse state create all'uopo; la tortuosità dei tracciati permette una
lettura per gradi successivi delle cortine edilizie.
Per le dimensioni esigue del Centro Storico gli spostamenti interni
possono essere comodamente coperti a piedi.
Non esistono tuttavia validi percorsi pedonali e anche i marciapiedi
sono scarsi all'interno del tessuto viario per non sottrarre ulteriore spazio
alle già ridotte sezioni stradali; cosicché il traffico locale è eterogeneo, i
mezzi automobilistici e quelli agricoli si mescolano ai pedoni e ai ciclisti.
La bicicletta e i ciclomotori rappresentano i più usuali mezzi di
locomozione negli spostamenti locali.
I parcheggi pubblici sono carenti, la sosta è concessa nella piazza S.
Giovanni, parzialmente piantumata e nella quale si erge la chiesa, il
municipio e il monumento ai caduti.
La piazza è sede della vita civile e religiosa dell'intero Comune ed è un
effettivo luogo di incontro e di socialità.
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L'asse viario principale del paese è senz'altro costituito dalla Via
Matteotti sulla quale si affacciano le vetrine dei principali negozi.
Ad Est a margine del nucleo antico con andamento Nord-Sud, scorre
la Roggia Rino, che, forse per la presenza dei vicini fontanili, propone
un'acqua limpida e definisce un elemento ambientale importante
nell'ambito del tessuto urbano.
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I SISTEMI URBANI
IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
La rete viaria
Il sistema viario di Fornovo San Giovanni si articola nelle seguenti
direttrici principali di flusso veicolare:
- S.P. ex S.S. n° 591 “Cremasca”, che attraversa in direzione nord-sud il
territorio comunale;
- S.P. ex S.S. n° 11 “Padana Superiore”, che transita a sud del territorio
comunale, è particolarmente trafficata dai mezzi pesanti nel periodo
diurno;
- S.P. n° 185 “Rivoltana”, che transita a sud del centro abitato e collega
Fornovo San Giovanni a Rivolta D’Adda, è caratterizzata dal transito di
auto e di mezzi pesanti.
Tutte le altre strade sono interessate da un traffico prevalentemente
locale, per mettere quindi in collegamento le arterie principali con il
centro.
Nel mese di giugno 2009 sono cominciati i lavori per la realizzazione
della BRE.BE.MI., l’autostrada di ben 62,1 Km, che collegherà tre dei
centri più importanti della Lombardia: Brescia, Bergamo e Milano.
Questa rete autostradale si prefigge il compito di attrarre una parte
significativa del traffico di lunga percorrenza che attualmente si
concentra sulla A4 e che congestiona la viabilità ordinaria assediando i
centri abitati delle pianure bergamasche e bresciane.
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Le uscite che direttamente toccheranno i lavoratori pendolari di
Fornovo sono due, la prima sarà la “Treviglio est-Caravaggio”, mentre
la seconda sarà quella di Bariano.
Questa infrastruttura sarà un’alternativa alle S.P.103 Cassanese, S.P.
Paullese, e S.P.14 Rivoltana, (interamente trasformate in autostrade
urbane per gran parte con il progetto BRE.BE.MI.) per chi và e viene da
e verso Milano.
Anche per chi viaggia in direzione Brescia e Bergamo potrà usufruire di
un collegamento diretto e veloce.
Un’opera di questa portata non porta solo collegamenti e benessere,
ma anche l’inquinamento atmosferico e acustico. Al riguardo, è stato
studiato un sistema che fornirà 64.000 mq di barriere acustiche e non
solo. Nel progetto di costruzione dell’autostrada uno degli aspetti
considerati è stato proprio l’impatto ambientale, con l’integrazione
dell’opera all’interno del territorio.
Per gli abitanti di Fornovo San Giovanni il pendolarismo da Brescia verso
l’accesso della BRE.BE.MI. potrà avvenire dal raccordo autostradale
Ospitaletto-Montichiari (di prossima realizzazione da parte della Società
autostradale Centropadane – attraverso lo svincolo di interconnessione
situato ad ovest di Travagliato -, oppure dall’attuale Tangenziale Sud di
Brescia attraverso un apposito tratto di autostrada e una bretella di
collegamento alla SP 19, oggi prevista a carreggiata singola ma già
predisposta per l’ampliamento a doppia carreggiata con due corsie
per senso di marcia.
Percorrere la BRE.BE.MI. sarà a tratti perfino gratuito. Infatti nel progetto
è previsto che l’interconnessione con il Raccordo autostradale
Ospitaletto – Montichiari fino al casello di Castrezzato, sarà a
circolazione libera e servirà la principale viabilità provinciale (SP16,
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SP106, ex SS11) mediante due svincoli (SP16 e SP106 a Rovato) ed un
terzo svincolo sulla ex SS11 (Tangenziale Ovest di Chiari).
Superato il casello si potrà proseguire verso ovest, attraversando le
provincie di Brescia, Bergamo e Milano viaggiando su una nuova
autostrada sulla quale sarà inoltre in funzione in caso di avversità
atmosferiche o di traffico intenso un efficiente impianto di illuminazione.
Il numero totale di caselli automatizzati sarà di sei: Chiari, CalcioAntegnate, Fara Olivana-Romano di Lombardia, Bariano, Treviglio EstCaravaggio; Treviglio Ovest-Casirate.
Le aree di servizio più vicine a Fornovo saranno quattro, Caravaggio
Nord e Sud, Chiari Nord e Sud.
Saranno inoltre realizzati un centro di manutenzione ed un centro
operativo, per la gestione e il servizio agli utenti.
Da Melzo si potrà raggiungere Milano con due percorsi distinti: il primo,
dirigendo a nord mediante un tratto di Tangenziale Est esterna sino allo
svincolo di Pozzuolo Martesana, dove si imboccherà la nuova SP103
Cassanese, riqualificata a due corsie per senso di marcia, fino a Milano;
il secondo dirigendosi a sud lungo la tangenziale fino allo svincolo di
Comazzo, svoltando ad Ovest per riprendere l’ultimo tratto della
BRE.BE.MI. (a sud di Liscate) che dopo il casello di Liscate proseguirà
dapprima connettendosi alla SP della Cerca, attraverso uno svincolo su
due livelli e raggiungendo poi la SP14 Rivoltana, anch’essa interamente
riqualificata a due corsie per senso di marcia, fino a Milano.
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IL SISTEMA DELLA RESIDENZA
Le componenti residenziali e la situazione delle abitazioni
Gli aspetti demografici
La

consistenza

della

crescita

della

domanda

di

edificazione

residenziale nel territorio di Fornovo San Giovanni e l'andamento
dell'attività edilizia nel periodo 1991-2010 sono il primo elemento di
riferimento per comprendere la particolarità dei fenomeni di sviluppo
delle funzioni residenziali e delle conseguenti espansioni edilizie, a
seguito della crescita della capacità attrattiva del territorio.
1 – Le necessità pregresse
Alla data del censimento 1991 all’interno del territorio comunale erano
presenti 773 abitazioni occupate da 773 famiglie per complessivi 2.312
abitanti e per un complessivo numero di 3.261 stanze.
A queste abitazioni si aggiungeva un patrimonio di 38 alloggi non
occupati con un numero complessivo di 150 stanze.

Appare con evidenza che già alla data del censimento ’91 non
esisteva un fabbisogno pregresso di abitazioni dacchè il patrimonio
complessivo di alloggi era sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i
nuclei famigliari presenti nel territorio comunale talché presentava una
disponibilità di 38 abitazioni ancora libere.
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Nei successivi dieci anni (1991/2001) la popolazione di Fornovo San
Giovanni si è sviluppata giungendo nel 2001 alla quota di 2.707 abitanti
per complessivi 974 nuclei famigliari.
Nel frattempo il patrimonio edilizio è stato incrementato, portando così,
alla data del 31 dicembre 2001 alla soddisfazione del fabbisogno di
alloggi per i nuclei famigliari (969 abitazioni occupate) e con una
incrementata quantità di alloggi vuoti che si attesta intorno alle 64
unità.
L’attività edilizia dal 1991 al 2001 ha registrato quindi una crescita di 196
alloggi occupati e con l’ulteriore disponibilità di 26 alloggi liberi.
Il numero delle famiglie è cresciuto mediamente di circa 20 unità
l’anno, mentre quello degli alloggi occupati è cresciuto con una
media di circa 19,6 alloggi l’anno.

Nei successivi nove anni (2001/2010) la popolazione è cresciuta
rispettivamente di 598 abitanti (con una crescita media annua di
2,45%) e di 252 famiglie (con una crescita media annua di 2,87%).
Rispetto a tale periodo non sono al momento disponibili i dati sulla
crescita del patrimonio edilizio, che sono assunti come stima al fine
della definizione del presente documento.

2 – Determinazione delle ipotesi di sviluppo all’anno 2020
Sulla scorta dei dati sopra indicati, si è potuto valutare in modo reale
un possibile quadro di sviluppo futuro la cui definizione può essere
fondata sulle seguenti ipotesi alternative di calcolo che sono riferite al
decennio 2010/2020:
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-

mantenimento di un valore di incremento percentuale
dei nuclei famigliari pari a quello verificato nei precedenti
19 anni (3,08% annuo);

-

mantenimento della medesima composizione media del
nucleo

famigliare

ab/fam),

con

un

verificata

alla

correttivo

data

per

attuale

(2,7

l’avvicinamento

progressivo ai dati provinciali e regionali (2,5 ab/fam).
Sulla base di tali ipotesi si può calcolare un incremento delle famiglie
pari a (1.226*3,08%*10 anni) = 378 che porterebbero a (1.226+378)=
1.604 famiglie alla data del 2020 che, per la media di 2,5 componenti
per famiglia, porterebbe ad una popolazione di 4.010 abitanti.

La seconda ipotesi può essere definita considerando il trend di sviluppo
degli abitanti anziché l’incremento delle famiglie.
In tal caso prevedendo un incremento medio percentuale degli
abitanti pari a quello registrato negli ultimi diciannove anni [(3.305–
2.312)*100/2.312]/19 anni= 2,26% medio annuo] si otterrebbe un
aumento di popolazione dagli attuali 3.305 abitanti ai [(3.305*2,26%)*10
anni+3.305] = 4.052 dell’anno 2020 che rapportati al dato medio
appena accennato porterebbero ad un numero di 1.621 famiglie.
Questi dati posti alla base del calcolo consentono di mantenersi su
valori complessivi equilibrati poiché il mantenimento del medesimo
incremento percentuale dei nuclei famigliari non tiene conto della
tendenza ancora in atto alla progressione in aumento del numero di
nuclei rispetto alla popolazione e ciò se si tenga anche conto del fatto
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che la composizione media delle famiglie di Fornovo San Giovanni è
ancora molto elevata rispetto alla media provinciale e regionale che si
attestano ormai verso i 2,1–2,3 abitanti/famiglia rispetto ai 2,7 di
Fornovo San Giovanni al 31 dicembre 2010 e al 2,5 ipotizzato.
Riassumendo nell’ipotesi di minima si registrerebbe al 2020 una
popolazione di 4.010 abitanti e un numero di famiglie pari a 1.604.
Nell’ipotesi di massima si registrerebbe al 2020 un numero di abitanti
pari a 4.052 e un numero di famiglie pari a 1.621 unità.
La popolazione al 2020 ipotizzabile dovrebbe attestarsi ad un dato di
circa 4.000 abitanti (previsione di massima) rapportabile ancora al livello
di sostenibilità dei servizi previsti dal PdS.
Con tale situazione l’Amministrazione potrà, con maggiore libertà por
mano al miglioramento ed al potenziamento quali-quantitativo delle
attrezzature integrative che attengono ad un’offerta sempre più
articolata di servizi di qualità e di elementi di crescita della qualità della
vita e dell’offerta urbana.
Un’ipotesi diversa di dimensionamento degli sviluppi della popolazione
porterebbe invece ad assumere una scelta di “cattura” di nuovi
abitanti che si porterebbero al di sopra delle soglie del trend di sviluppo
sin qui verificatosi.
Ciò comporterebbe la volontà di definire un quadro socio-economico
del tutto diverso e difforme rispetto al “modello di Comunità” che fin qui

93

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

ha caratterizzato il territorio di Fornovo e renderebbe necessarie ulteriori
e importanti riflessioni rispetto al futuro complessivo del territorio, agli
aspetti ed alle strategie generali, alla ridefinizione del ruolo di Fornovo
nel quadro territoriale e soprattutto alle necessità di forti consumi di
suolo e della conseguente incidenza sui fattori ambientali e paesistici.
Per queste ragioni il Documento di Piano afferma e riconferma la scelta
di uno sviluppo di popolazione che si attesta ai valori precedentemente
indicati i quali consentono di mantenere sostanzialmente continuo il
quadro dei caratteri socio economici del territorio comunale e di
puntare, nei nuovi investimenti, alla crescita dell’offerta di qualità e non
alla “rincorsa” di nuovi fabbisogni primari da soddisfare per i necessari
servizi a nuove significative quantità di popolazione.
Da tale ipotesi si desume un fabbisogno complessivo di 1630 alloggi,
tenuto anche conto di una modesta quota di “vuoto fisiologico”,
necessaria a garantire le necessità della rotazione”.
Poiché gli alloggi occupati ammontano a 1220 unità ed è presente una
situazione di alloggi vuoti e di potenziale edificabile pari a circa è di
circa 160 alloggi rimane un fabbisogno residuo da attuare nel decennio
pari a 250 alloggi per una volumetria stimabile di circa 65.000 mc.
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Consumo di suolo e utilizzazione delle risorse
Pare infine non secondario formulare una breve riflessione anche
sull’opportuno richiamo del legislatore regionale alla necessità di
tenere conto della “….minimizzazione del consumo del suolo…….”,
tema di grande rilevanza particolarmente per gli interventi da
effettuarsi in un ambito territoriale quale quello di Fornovo San
Giovanni, che presenta forti limitazioni nelle risorse territoriali disponibili
a causa della propria situazione geografica e morfologica.
Anche in questo caso è stata indispensabile un’attenta valutazione
ed uno specifico approfondimento sul concetto di “minimizzazione” e
cioè sul fatto che la minimizzazione debba essere intesa in termini
meramente fisico-quantitativi oppure se invece, come si ritiene, essa
debba essere valutata come “risposta quantitativa-qualitativa” alle
modalità di fruizione del tessuto urbano e quindi nel senso dell’
“l’utilizzazione più adeguata ed attenta del suolo in rapporto alle
scelte dei modelli abitativi e dell’organizzazione insediativa”, rispetto
alle quali l’occupazione delle aree non deve superare i minimi
necessari alla corretta attuazione dei modelli prescelti.
Rispetto a tali valutazioni non indifferente sarà, quindi, nel Piano delle
Regole la scelta delle tipologie abitative, dei modelli aggregativi di tipi
edilizi e dei modelli insediativi che potranno (come è facilmente
intuibile) determinare, a parità di dati iniziali di popolazione, maggiori
o minori necessità di quantità fisiche di volumetrie edilizie maggiori o
minori quantità di fabbisogno di uso del suolo.
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In questo senso appare anche evidente che il ragionamento di base
per le definizioni quantitative degli insediamenti viene effettuato nel
Documento di Piano, ma in assoluta contestualità con le modalità e i
criteri di valutazione del “numero degli utenti dei servizi” rispetto ai
quali devono e dovranno risultare soddisfatte “le esigenze espresse
dall’utenza”, avendo come riferimento l’accertamento preliminare
dell’eventuale “insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse
………” e “le necessità di sviluppo e integrazione dei sevizi esistenti” .
Ciò in considerazione del fatto che nelle valutazioni sul consumo di
suolo anche le esigenze di nuove attrezzature e servizi costituiscono
elementi che, se non correttamente definiti e rapportati alle effettive
necessità, possono contribuire alla occupazione impropria – ed a volte
inutile – di aree che potrebbero essere mantenute libere.
Una definizione degli “obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del
PGT” in ordine alle questioni della residenza che non avesse alla base
le valutazioni poste a fondamento della redazione del Piano dei Servizi
e non garantisse quella “coerenza con l’utilizzazione ottimale delle
risorse territoriali” e la “possibilità di utilizzazione e miglioramento dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello
sovracomunale” che costituiscono, comunque, uno dei fondamenti
dei contenuti previsti per il Documento di Piano, potrebbe quindi
portare ad un consumo improprio di suolo ed allo stesso modo di una
eccessiva quantificazione di sviluppi insediativi o l’uso di impropri
modelli insediativi.
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IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Il settore primario
Le realtà agricole presenti sul territorio comunale sono principalmente
a conduzione familiare e rappresentano una fondamentale risorsa per
il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo.
L’organizzazione urbanistica delle aziende agricole è già garantita
dalle norme regionali vigenti in materia.
Il fenomeno che va maggiormente analizzato è l’importante presenza
di edifici di architettura rurale sparsi sul territorio comunale.
Gli elementi del sistema agricolo, come previsto dall’art. 10 della L.R.
n.12/2005, saranno fatti oggetto di specifica valutazione e delle
conseguenti scelte progettuali all’interno del Piano delle Regole.
In via generale va sottolineato che l’attività agricola costituisce un
elemento significativo della struttura socio economica del territorio,
infatti, alcune specifiche attività hanno assunto negli anni una propria
peculiare rilevanza. Sono elementi capaci di caratterizzare, in positivo,
o a volte, in negativo, alcuni aspetti ed elementi della qualità del
paesaggio.
Esempio particolare di positività può essere riferito ai complessi delle
attività agricole, specie negli insediamenti rurali isolati ed agli ambiti di
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primo riferimento degli insediamenti rurali

presenti soprattutto nella

porzione est del territorio comunale.
Queste attività possono garantire, anche sotto il profilo della qualità
architettonica, la presenza e la permanenza di valori dell’architettura
rurale specie degli insediamenti sparsi.
La salvaguardia degli insediamenti presenti, individua l’importanza del
mantenimento

dell’esistente

come

elemento

volto

anche

alla

capacità di costituire presidio per la salvaguardia delle componenti
ambientali e paesistiche delle aree rurali, nelle quali comunque
l’attività di coltivazione dei suoli potrà continuare ad essere esercitata
anche come elemento capace di contribuire a quella “manutenzione
territoriale” che è elemento essenziale per la salvaguardia della qualità
complessiva del territorio e dell’ambiente.
Secondo la legge 12/2005 non “tutte le aree rurali” sono “aree
destinate all’agricoltura”.
E ai sensi della medesima legge le aree destinate all’agricoltura sono
quelle aree che, sulla base di scelte strategiche, - “tenuto conto delle
proposte dei Comuni” – vengono individuate dal PTCP come “ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico”, eventualmente
integrate dal Comune con altre “aree rurali” che si intendono
ulteriormente destinare all’attività agricola.
Le aree destinate all’attività agricola sono quindi oggi da considerare
come aree aventi valore strategico nell’organizzazione delle attività
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economiche del territorio provinciale e comunale, e quindi frutto di una
scelta nella quale gli elementi e i caratteri della “ruralità” sono
fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economico
produttivi.
L’attività agricola esercitata nell’ambito del territorio comunale è
rilevante ed essenzialmente dedicata all’allevamento di bestiame e
alla coltivazione.
Nel territorio comunale di Fornovo San Giovanni, come rilevato dall’ASL
di Bergamo, sono presenti trentacinque allevamenti.
Anche l’attività agrituristica è presente nel territorio comunale, ed è
rappresentata dal ristorante “La fornace” sito in Cascina Fornace,
lungo la stada per Caravaggio.
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Il settore secondario
Fornovo San Giovanni ha alle spalle una lunghissima storia agricola, ma
negli ultimi decenni l’economia comunale ha subito una profonda
trasformazione nella struttura economica soprattutto nel settore degli
insediemnti per le attività produttive.
Oggi, nel territorio comunale la maggior parte delle attività produttive
è

localizzata

all’interno

di

ambiti

produttivi

urbanisticamente

riconoscibili.
I due principali poli di riferimento sono:
- l’ambito produttivo lungo il percorso della S.P. ex S.S. n. 11 “Padana
Superiore”;
- l’ambito produttivo lungo il percorso della S.P. ex S.S. n. 591
“Cremasca”.
Restano solo alcune attività, di entità prevalentemente modesta,
all’interno del tessuto residenziale.
Inoltre, sono presenti due aziende le cui attività rientrano nel campo di
applicazione del D.Lgs 334/99 e successive modifiche e integrazioni.
Le aziende a Rischio d’Incidente Rilevante (R.I.R.) in questione sono la
“Bidachem S.p.A.” (stabilimento chimico o petrolchimico) e la
“Peroxitalia s.r.l.” (deposito non meglio identificato).
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La superficie territoriale occupata dalle attività produttive già presenti
nel territorio risulta di circa 23 ettari e sono ancora presenti aree non
utilizzate per circa 3,5 ettari di superficie territoriale, che tuttavia sono
già prevalentemente oggetto di programmazione attuativa in corso di
perfezionamento.
Gli addetti alle attività produttive e gli attivi stimati negli studi del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia e nelle Linee Guida
dovrebbero attestarsi all’anno 2011 in circa 510 unità e poiché tali studi
si basavano sulla potenziale offerta dia ree produttive presenti nel PRG
vigente si dovrebbe ritenere, considerata la progressiva occupazione
dei suoli e le prospettive di attuazione delle aree ancora libera che il
dato possa essere confermato.
In quanto agli “attivi” (cioè il numero di abitanti di Fornovo occupati
nel settore produttivo) la mancanza di informazioni precise che oggi
non sono più desumibili con certezza dai registri dell’anagrafe, non
consente di determinare l’effettiva consistenza all’anno 2010 del
fenomeno, che potrà essere valutato solo a seguito delle indagini del
prossimo censimento.
Tuttavia si può ritenere che la fascia attuale degli attivi rappresenti
complessivamente una domanda sostanzialmente sostenibile.
Il PGT quindi dovrà prevedere la possibilità di una quota di nuove aree
per insediamenti produttivi al fine di creare una ragionevole offerta
aggiuntiva di posti di lavoro.
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Il settore terziario
Il progressivo aumento della scolarizzazione ha generato una crescita
delle attività terziarie e di servizio con uno “spostamento” di attivi dalle
attività del settore secondario a quello terziario.
Il territorio di Fornovo San Giovanni non presenta particolari elementi di
capacità attrattiva per porsi come riferimento di servizi al territorio.
Tuttavia, si ritiene che tale prospettiva possa entrare in qualche misura
tra gli elementi di strategia del Documento di Piano per incentivare il
recupero e la riqualificazione edilizia del centro storico e per meglio
definire l’ambito di centralità urbana quale erogatore di servizi terziariocommerciali adeguati all’utenza locale ma anche a quella di un
bacino raggiungibile per mezzo dei percorsi della mobilità alternativa.
E’ necessario inoltre promuovere lo sviluppo di attività artigianali e
commerciali “di vicinato” all’interno del centro urbano, incrementando
così il commercio locale e i servizi usufruibili dalla popolazione.
La rimanente struttura delle attività commerciali, prevalentemente
caratterizzata da esercizi di vicinato è prevalentemente organizzata
lungo gli assi principali della mobilità urbana, e costituisce, pur in
presenza di elementi di modesta qualità ambientale e paesistica, un
importante elemento di vitalizzazione del territorio.
L’insieme delle strutture di vendita risponde in modo adeguato alle
esigenze di servizio alla residenza.
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La rete delle strutture di vendita si integra e si completa con la
presenza di attività e strutture di servizio quali: sportelli bancari,
assicurativi studi professionali, ecc. garantendo un’offerta complessiva
di servizi privati alla popolazione e alle imprese.
In quanto alla situazione delle attività di terziario e direzionalità si deve
rilevare che tale settore è in modesta crescita e anche la domanda di
posti di lavoro risulta in aumento per il progressivo crescere del tasso di
scolarizzazione della popolazione in età giovanile.
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GLI ELEMENTI DELLA QUALITA’ AMBIENTALE-PAESAGGISTICA E
STORICO CULTURALE
La qualità ambientale e paesaggistica
Il Comune di Fornovo San Giovanni presenta elementi importanti dal
punto di vista del patrimonio storico-culturale, soprattutto riferito al del
nucleo di antica formazione, nonché la presenza di elementi di
naturalità, per una situazione ambientale e paesistica fortemente
positiva per la presenza del Parco Regionale del Serio e di numerose
rogge e fontanili che alimentano e disegnano il territorio agricolo.
Relativamente agli elementi di carattere ambientale-paesistico viene
registrata la presenza di:
- Parco Regionale del Serio, istituito con L.R. n. 70 del 01/06/1985
per il tratto fluviale compreso tra il Comune di Seriate e la foce in
Adda, dotato di P.T.C. approvato con D.G.R. n. 7/192 del
28/06/2000;
- Fiume Serio, vincolato per tutto il corso che interessa il territorio
comunale;
- le Rogge, tra le quali le più importanti sono: Roggia Orso; Roggia
Molina; Roggia Avanzesca; Roggia Rino detta il Naviglio (nei vari
rami); Roggia Prati Tagliati; Roggia Torgnoli (nei vari rami); Roggia
dei Pradei; ecc.; tutte caratterizzate dalla presenza delle rive
piantumate;
- la risorgiva della “Fontana Candiana”,individuata a nord della
C.na Maccalè.

104

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

Relativamente agli elementi di carattere storico-architettonico si
segnala la presenza di:
•

la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista.
Le note storiche la danno “antichissima”, probabilmente
costruita sulle rovine di un preesistente tempietto pagano
dedicato al dio Giove.
L’antichità può essere ricondotta all’organizzazione dell’attuale
piazza S.Giovanni, in cui la chiesa non si affaccia su un lato,
come

avviene

comunemente

per

quelle

erette

in

età

medievale, ma si trova al centro, come avveniva per gli antichi
templi di età romana.
Lungo il lato sud è possibile ancora vedere le tracce di archi,
chiusi ed inglobati nei muri perimetrali. Un’ ipotesi lascia pensare
che l’antica pieve avesse un andamento da nord a sud e che
gli archi ancora visibili facessero parte del porticato anteriore
esterno.
L’edificio attuale, in chiaro stile rinascimentale, presenta una
facciata attribuita a Pellegrino Pellegrini detto Tibaldi, progettista
nella zona del Santuario di Caravaggio.
La facciata in cotto a vista, come tutta la chiesa, è articolata in
parastre,

cornici

e

riquadrature

concepite

con

respiro

monumentale.
L’interno, caratterizzato dalla classicheggiante volta a botte, fu
decorato nel 1888 e ancora durante i restauri compiuti negli
anni 1960-1961.
La chiesa parrocchiale è un bene immobile d’interesse storico
artistico (ex D.Lgs. 490/99-art.2).
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•

Ex Monastero Benedettino del Sec. XIII.

•

Molino Nuovo, fa parte di un moderno mulino.

•

Museo Civico Archeologico di Fornovo, che raccoglie alcuni dei
numerosi reperti rinvenuti nel Comune. Il museo è ubicato presso
la Biblioteca Civica, in via Garibaldi.

•

Torcitoio Krayer Bourckardt e C. (Setificio), ubicato lungo la
roggia Molina.

•

Fornace.

Sono da citare anche le seguenti presenze archeologiche:
•

Areali:

-

Area archeologica in località Casaretti. Riferimenti cronologici:
Epoca pre Romana.
Note: Tombe.

-

Area archeologica nel centro storico. Riferimenti cronologici:
Epoca Romana.
Note: Insediamento residenziale.

•

Elementi puntuali:

-

Ascia-martello in pietra levigata dell'Eta' del Rame (III millennio
a.C.), tomba, pavimento e reperti romani. Località: Podere
Campaccio. Data di ritrovamento: 1880 ca. Modalità: fortuite
per bonifiche agrarie.

-

Focolare, pozzo, resti di strutture e reperti romani. Località:
Latifondo

Vallicelle,

Appezzamento

Rumesso

.

Data

di

ritrovamento: XIX. Modalità: ignote.
-

Palafitte. Località: S. Giulino - Data di ritrovamento: 1882 ca..
Modalità: fortuite per sterri agrari .
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-

Reperti romani. Località: Cimitero. Data di ritrovamento: 1883.
Modalità: fortuite per livellamento agricolo.

-

Reperti, deposito di anfore, pavimento e tombe di epoca
romana e successiva.
Località: Centro storico. Data di ritrovamento: dalla seconda
metà del XIX secolo e 1970. Modalità: fortuite per sterri e sterro
edile.

-

Reperto altomedioevale. Località: Podere Passirengo. Data di
ritrovamento: prima del 1882. Modalità: ignote.

-

Reperto metallico (piccone in ferro, romano). Località: Predio
Morla.
Data di ritrovamento: prima del 1882. Modalità: fortuite per lavori
agricoli.

-

Selciato

e

vasca

romani.

Località:

Latifondo

Vallicelle,

Appezzamento Unissada.
Data di ritrovamento: ca. 1882 - Modalità: fortuite per
livellamento agrario.
-

Sito preistorico (con industria litica e numerosi frr. di ceramica di
impasto del Neolitico-I eta' del Ferro) e presenze romane.
Località: Cascina S. Giuseppe/Le Franine.
Modalità: ricerca di superficie.

-

Tesoretto, reperti vari e pozzo di epoca romana; tombe
altomedioevali.
Località: Podere Viticella. Data di ritrovamento: 1847 e 1991.
Modalità: fortuite per sterri a fini agricoli e scavo della
Soprintendenza Archeologica.
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-

Tomba alla cappuccina (non contenente corredo). Località:
Cascina Belvedere di Sotto. Data di ritrovamento: 1964.
Modalità: fortuite.

-

Tomba golasecchiana, tombe alamanne, oggetti metallici
romani.
Località: Casaretti. Data di ritrovamento: 1890. Modalità: fortuite
durante coltivazione di ghiaia.

-

Tombe di epoca imprecisata. Località: S. Pietro. Data di
ritrovamento: 1990.
Modalità: fortuite per sterri edili.

-

Tracce di frequentazione preistorica;necropoli a incinerazione di
eta' repubblicana; pozzi, selciati e resti di strutt. romane imper.
Località: Brolo e Corte Grande. Data di ritrovamento: dal 1882
ca.; 1988; e 1988-89. Modalità: fortuite durante sterri a fini
agricoli;

sbancamenti

edili;

scavo

della

Soprintendenza

Archeologica.
-

Urna ceneraria del Bronzo Recente (XIII sec. a.C.) e reperti
ceramici e metallici preistorici; spada di età imprecisata.
Località: Campo Castellotto. Data di ritrovamento: 1884 ca.
Modalità: ignote.
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I vincoli ambientali
I vincoli ambientali rappresentano, nella gestione delle trasformazioni
territoriali, dei punti di riferimento con i quali bisogna necessariamente
confrontarsi per garantire la compatibilità fra l’intervento previsto ed il
rispetto delle peculiarità paesaggistiche dell’area.
La presenza e la tipologia dei vincoli presenti sul territorio di Fornovo
San Giovanni è stata definita ricercando informazioni nel Sistema
Informativo dei Beni Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia e
confrontando la Tavola dei Vincoli presente nel Sistema Informativo
Territoriale (SITER) della Provincia di Bergamo.
I vincoli, nello specifico, riguardano:
•

Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino (ai sensi della
legge 183/89):
- fasce fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

•

Vincoli relativi al reticolo idrico comunale;

•

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile;

•

Aree di protezione attorno ai fontanili;

•

Limite del confine del Parco Regionale del Serio.
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All’interno del territorio comunale non sono presenti “Siti d’Importanza
Comunitaria” (SIC) e “Zone di Protezione Speciale” (ZPS).

Aree sottoposte a vincolo ai sensi della L.R. 86/83 art. 1 lett. b
[Fonte: SITER Provincia di Bergamo]
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(Fiume Serio)

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), particolare

Il vincolo cimiteriale è stato istituito attraverso il regolamento di polizia
mortuaria contenuto nel D.P.R. 10/09/1990, n. 285. All’art. 57 viene
stabilita una fascia di rispetto che per i comuni con un numero di
abitanti inferiore a 10.000 è pari a 50 m.
Nell’ambito del territorio di Fornovo San Giovanni è presente un’unica
area cimiteriale localizzata nella zona sud del centro abitato.
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I CARATTERI E LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI EMERGENTI
Le criticità paesistiche e ambientali
Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente, nell’ambito dei procedimenti di
elaborazione ed approvazione del Piano, è prevista la valutazione
ambientale degli effetti sul territorio, derivanti dall’attuazione dello
stesso.
I procedimenti di analisi, sintesi e valutazione si sono attestati sui
seguenti criteri metodologici:
- seguire le fasi metodologiche definite dalla direttiva 2001/42/CE e
integrate dalle disposizioni definite dalle norme Nazionali e Regionali in
materia;
- ispirarsi ai principi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale
e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; al Piano
Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio.
Dal punto di vista ambientale l’Amministrazione Comunale ha
corredato il Piano della necessaria approfondita analisi, da realizzarsi
anche attraverso studi di settore successivi, che permetta di:
-

pianificare

il

territorio

per

il

contenimento

dell’inquinamento

atmosferico;
- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento acustico
- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento luminoso;
- pianificare il territorio ai fini di una corretta distribuzione delle fonti di
elettromagnetismo.
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Come previsto dalla disciplina della Legge Regionale n.12/2005
nell’ambito della predisposizione del presente Documento, si è posta
particolare attenzione anche al rilevamento ed alla verifica di tutte le
situazioni relative alla eventuale presenza di problematiche ambientali
e paesistiche, al fine di valutarne la consistenza, la caratterizzazione e,
successivamente, pervenire alla definizione di azioni e proposte
progettuali di soluzione.
Le analisi di dettaglio dei singoli fenomeni, le valutazioni relative agli
elementi di

problematicità e di negatività, i loro caratteri e le loro

peculiarità sono state oggetto di specifiche valutazioni che sono
individuate e descritte nel dettaglio nella documentazione relativa al
“Rapporto Ambientale” della VAS.
A tale documento, quindi, si rimanda per una precisa e puntuale
conoscenza dei fenomeni, delle situazioni e delle singole questioni.
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SCHEDE DELLE STRATEGIE DI PIANO PER AMBITI TEMATICI:
OBIETTIVI, SCELTE E AZIONI DI PIANO
Gli obbiettivi generali del PGT e la loro declinazione
Il contenuto strategico del presente Documento e le scelte specifiche
del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole saranno ispirati ai seguenti
obiettivi:
-

garantire il mantenimento ed il potenziamento delle aree verdi
pubbliche o private, in particolar modo nelle zone già
densamente urbanizzate, allo scopo di migliorare la qualità
della vita;

-

favorire il recupero, la ristrutturazione e la riconversione delle
abitazioni nel Centro Storico, in modo da restituire vitalità al
nucleo urbano, nel rispetto delle esigenze della vita di oggi.
All’interno di tale indirizzo prevedere anche agevolazioni fiscali
e tutti gli strumenti d’incentivazione economica realizzabili nel
quadro della strumentazione legislativa esistente;

-

soddisfare entro i limiti del dimensionamento possibile le
richieste di coloro che chiedono di poter edificare per effettive
esigenze familiari, a condizione che gli interventi siano
improntati

alla

massima

attenzione

per

gli

aspetti

di

inserimento ambientale e al risparmio energetico;
-

prevedere aree strategiche destinate, o da destinarsi, ad
interventi di pubblico interesse sia oggi sia nel futuro;

-

salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali locali,
che determinano i valori dell’identità storica e del paesaggio.
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Inoltre, riequilibrare l’ecologia del territorio, aumentandone la
capacità di autodepurazione;
-

indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica
verso risultati di sostenibilità (minimizzazione fabbisogno di
energia e minimizzazione consumi idrici);

-

promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio
comunale.

Il dibattito è stato approfondito e gli stessi temi sono stati condivisi e
assunti come elementi essenziali del lavoro preparatorio e progettuale
per la predisposizione del progetto da sottoporre al Consiglio
Comunale.
Il presente Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.12/2005
ha provveduto a definire gli elementi relativi agli sviluppi insediativi
mediante l’individuazione degli Ambiti di Trasformazione Residenziali e
Produttivi.
Gli obiettivi e gli indirizzi per le aree dei tessuti urbani consolidati
saranno sviluppati nel Piano delle Regole al quale si rimanda.
Il Piano dei Servizi approfondirà e illustrerà le scelte in ordine ai servizi,
alle attrezzature ed alle infrastrutture che completeranno il quadro
dell’organizzazione territoriale.
Le

tematiche

inerenti

le

componenti

strategiche

della

programmazione degli sviluppi del territorio sono state fatte oggetto di
specifici approfondimenti che sono illustrati nei capitoli seguenti.
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Ciascun capitolo fa riferimento ad un tema strategico e agli ambiti
disciplinari e territoriali della sua possibile applicazione.
All’interno della trattazione di “ciascun ambito tematico strategico” il
presente documento è andato via via individuando anche gli indirizzi
fondamentali, localizzativi, organizzativi e disciplinari che dovranno
essere alla base del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole.
Ciò consentirà, nella progressiva lettura degli atti

del PGT, di poter

verificare non solo la correttezza e la validità delle scelte strategiche e
programmatorie, ma anche la coerenza degli aspetti progettuali di
maggiore dettaglio che verranno man mano definiti dal Piano dei
Servizi e dal Piano delle Regole in attuazione dei principi generali,
applicando in tal modo, già nella redazione del PGT, il principio di
sussidiarietà degli atti e di efficacia ed efficienza delle previsioni.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1: LA DIMENSIONE DELLA COMUNITA’
Dimensionamento degli sviluppi demografici e del fabbisogno abitativo
Il tema della “dimensione della comunità”
Le modalità di determinazione del fabbisogno abitativo – e quindi il
dimensionamento e la localizzazione delle quantità di edificazione
necessaria per dare una risposta a tale fabbisogno - non possono più
appoggiarsi al superato meccanismo della preliminare determinazione
delle quantità di aree e di volumi, dai quali dedurre la quantità di
alloggi e di vani (e quindi di abitanti teorici) da rapportarsi
successivamente ai limiti massimi previsti dal legislatore, come
avveniva nella prassi consueta e consolidata di applicazione dell’art.
20 della L.R. 51/75.
La chiara indicazione della L.R. 12/2005 che impone ai PGT di
individuare “gli obiettivi di sviluppo… indicando i limiti e le condizioni in
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili” e determinando,
“in coerenza con i predetti obiettivi… le politiche di intervento per la
residenza…” rende imprescindibile la necessità che la determinazione
del fabbisogno abitativo venga prioritariamente basata sul dato reale
dello sviluppo che

si

ritiene sostenibile rispetto alla situazione

demografica e socio economica attuale, considerato in termini di
abitanti e famiglie.
In altri termini prima della definizione di qualsiasi dato volumetrico
relativo agli sviluppi residenziali appare necessario che venga
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attentamente valutata la dimensione e la struttura della Comunità che
vive all’interno del territorio e che venga successivamente definita la
quantità massima di incremento possibile, in termini di nuclei famigliari
e di abitanti, che si ritiene adeguata a garantire una crescita armonica
e sostenibile della comunità stessa.
Ciò con l’obiettivo di non superare una dimensione complessiva, oltre
la quale gli attuali caratteri della struttura e della composizione socio
economica della popolazione potrebbero modificarsi in maniera tale
da portare ad una comunità, per composizione, caratteri e struttura, in
tutto o in parte diversa.
Per effettuare tali scelte è necessario da un lato conoscere ed
identificare i caratteri della comunità attuale, la sua composizione
socio

economica

e

demografica,

i

gradi

di

coesione

e

di

identificazione con il territorio e dall’altro comprendere i meccanismi
che hanno condotto alla situazione attuale.
Sotto il profilo quantitativo la verifica dell’andamento demografico
della popolazione è partita dall’individuazione di modelli di crescita
sperimentali e definire un’ipotesi “di minima” (al di sotto della quale
non è possibile rimanere) e ”di massima” (ottenuta valutando quale sia
stata la crescita complessiva dovuta all’insieme dei fattori – endogeni
ed esogeni – che hanno determinato gli attuali livelli di crescita).
All’interno dei due dati si è quindi scelto il riferimento quantitativo di
crescita da prevedersi, avendo la consapevolezza di non poter
scendere sotto la soglia minima, che potrebbe portare alla fuoriuscita
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dal territorio di parte dei nuclei famigliari che si formeranno per
evoluzione naturale della popolazione esistente e – per converso –
sapendo

che

potrebbero

ipotesi

essere

superiori

attuabili

a

solo

quella

massima

prevedendo

individuata

meccanismi

di

espansione ancora più imponenti rispetto a quelli verificatisi negli ultimi
anni.
Rispetto ai criteri sopra e in funzione delle due ipotesi, schematizzate
nei progetti che seguono l’Amministrazione ha scelto di perseguire
scelte di sviluppo non oltre il dato massimo dell’ ipotesi 1 con

un

approfondito ragionamento sulla “dimensione della comunità” rispetto
ai principi della “identità”, della “sostenibilità”, dell’”adeguatezza”,
dell’”efficienza” dei servizi e della necessità di garantire un’elevata
“qualità delle trasformazioni territoriali”.
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INDIRIZZI GENERALI PER UNA POLITICA DI INTERVENTI SUL SISTEMA DELLA
RESIDENZA
La scelta di dimensionamento sopra descritta ha avuto come
fondamento per la definizione del progetto di Piano si è basata sui
seguenti criteri:
1- minimizzare il consumo di suolo mediante utilizzazione prioritaria
degli spazi interstiziali al tessuto già urbanizzato e nelle zone di
frangia nonché mediante l’utilizzazione di ambiti di riconversione
urbanistica e riqualificazione urbana;
2- contenere il fabbisogno nel limite della stima di crescita
coerente con il trend verniciato nei periodi precedenti senza
previsioni di ulteriori incrementi.
Sulla base dei dati volumetrici che sono stati definiti si è provveduto
all’individuazione degli ambiti urbani all’interno dei quali dovranno
attuarsi gli interventi necessari per la formazione del patrimonio edilizio.
Tali ambiti sono relativi a due diverse tipologie di intervento: la prima
riferita alla necessità di recuperare il più possibile il patrimonio edilizio
esistente inutilizzato o sottoutilizzato e di intervenire all’eventuale
recupero di volumetrie

dismesso e/o di aree compromesse, la

seconda indirizzata alla collocazione delle volumetrie residue su aree
ancora libere che tendenzialmente non dovrebbero essere identificate
all’esterno degli ambiti già urbanizzati.
Tali orientamenti si sono così strutturati:
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Edilizia esistente:
1. Recupero delle volumetrie ancora disponibili nel centro storico:
nel centro storico una parte non secondaria del patrimonio
edilizio esistente risulta ancora parzialmente degradata, e alcuni
volumi sono in condizioni di degrado assoluto. Ciò mette in
evidenza la possibilità di un buon margine di recupero abitativo
nel tessuto di antica formazione, consentendo di non intervenire
sul consumo di nuovo territorio per la realizzazione di unità
immobiliari e di non dover impegnare nuove risorse di
investimento e gestione per opere di urbanizzazione. È evidente
che tale politica di recupero dovrà essere incentivata ed
affiancata da agevolazioni fiscali, da politiche sulla realizzazione
di parcheggi privati e pubblici e sul sistema della mobilità e
viabilità.
2. Recupero dei sottotetti ai fini abitativi: in ossequio alla vigente
legislazione regionale in materia di recupero dei sottotetti ai fini
abitativi il Piano delle regole dovrà individuare le zone di
territorio ove sia possibile effettuare il recupero, senza aggravi
sull’assetto paesaggistico e urbanistico del territorio.
3. Recupero delle aree degradate e di aree dismesse
La presenza di aree dismesse è individuata come una risorsa,
capace di garantire, attraverso gli interventi del recupero,
l’obbiettivo del contenimento del consumo di suolo.
E tuttavia, mentre il problema del futuro di tali aree diviene un
elemento fondante dell’attività di programmazione urbanistica
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esso deve essere considerato ancor prima un elemento
fondamentale

della

programmazione

strategica

e

socio

economica del territorio, anche interrogandosi sulla tipologia e il
ruolo degli operatori che possono intervenire per promuovere e
finanziare lo sviluppo delle aree industriali dismesse ai quali
devono essere indicate già nella formulazione normativa del
PGT le condizioni strategiche e di sostenibilità che potranno
consentire gli interventi, nell’ ambito dei principi di sussidiarietà,
collaborazione, compensazione ed efficienza.
Interventi di nuova edificazione
4. Interventi di completamento in aree libere all’interno del
territorio edificato: in seguito alle risultanze dello studio del
sistema quali-quantitativo generale, e in rapporto alle esigenze
agli obiettivi di crescita sostenibile della popolazione e alle
necessità prioritarie di riqualificazione e riabilitazione degli edifici
e delle aree degradate, si prevede la possibilità di interventi di
edificazione delle aree libere individuabili all’interno del territorio
già urbanizzato, anche mediante eventuali interventi integrati di
natura pubblico-privata.
5. Eventuale

completamento

trasformazione

di

ambiti

dell’edificazione
marginali

al

centro

mediante
edificato:

compatibilmente all’assetto paesaggistico, idrogeologico e
ambientale del territorio si prevede anche la possibilità di
individuare aree di frangia debitamente circoscritte ed in grado
di intervenire sulla riorganizzazione dei bordi urbani.
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6. Previsione di due Ambiti di Trasformazione Residenziale, di entità
contenuta, nella parte sud ed ovest del centro urbanizzato ed in
posizione di immediata adiacenza. Le aree sono previste
soggette ad “interventi coordinati”, con lo scopo di definire lo
sviluppo in funzione di obiettivi di interesse generale da
perseguire,

con

tipologie

edilizie

sostenibili

nel

bilancio

ambientale delle operazioni urbanistiche.

P.zza San Giovanni
(Fonte: www.comune.fornovosangiovanni.bg.it)
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LE OPPORTUNITA’ DELL’ESISTENTE
La quantità di edificazione residenziale di nuovo impianto da inserire
nell’ambito del PGT può attestarsi su valori diversi a seconda
dell’effettiva politica che si intende prevedere per il recupero e l’utilizzo
delle possibilità già presenti, sia sotto il profilo del recupero di volumetrie
esistenti e non utilizzate, sia in rapporto all’utilizzo delle potenzialità delle
aree libere interstiziali ed infine in relazione all’eventuale politica di
recupero di aree produttive degradate o dismesse.
Solo a seguito della stima di queste potenzialità si può avere una
ragionevole cognizione delle quantità di fabbisogno residuo che
richiedono l’uso di nuovi suoli edificabili.
Il quadro sottostante individua una stima delle potenzialità già presenti
(3° colonna) e formula un’ipotesi delle quantità che ragionevolmente
potrebbero essere utilizzate nell’arco temporale di riferimento del
documento di piano.
Una prima stima conduce all’ipotesi di un potenziale edificativo di
circa 60 .000 mc. con una necessità di effettiva nuova edificazione in
aree interstiziali di frangia per circa 20.000 mc e in ambiti di
trasformazione per circa 19.000 mc.
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Ambiti
A- Centro
Storico
B- possibili aree
di
completamento
Recupero
sottotetti ai fini
abitativi
C- aree di
Esistenti PRG
espansione
D- aree
degradate e
produttive
dismesse da
riconvertire
E- operazioni
coordinate in
Ambiti di
Trasformazione
Totale

Stima volume
potenziale
(mc)
10.000

Utilizzo nel
decennio
(mc)
7.000

8.000

8.000

7.000

5.000

15.000

12.000

12.000

10.000

15.000

17.700
59.700

VOLUME MAX DI NUOVA COLLOCAZIONE IPOTIZZABILE NEL PGT:

mc 60.000
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI
I primi indirizzi per la predisposizione del Piano dei Servizi sono così
individuati:
-

definizione di una nuova modalità nel rapporto tra nuovi
insediamenti (o ristrutturazioni e riconversioni di dimensioni
significative) e fabbisogni della sosta, al fine di non porre a
carico della collettività i problemi della sosta derivanti non da
esigenze generali di servizio ad attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico ma generati dalla presenza stessa degli
insediamenti che vengono a porsi sul territorio o che mutano le
proprie caratteristiche, incidendo diversamente sul sistema
esistente della sosta;

-

ridefinizione dei contributi urbanizzativi in rapporto alle modalità
di sfruttamento dei volumi esistenti e/o edificabili e non più
semplicemente in rapporto alla quantità dei volumi (abitanti
teorici).

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
Verificare tutte le possibilità di favorire l’ edificazione residenziale “di
completamento” da indirizzare verso:
- individuazione degli spazi interstiziali liberi all’interno dell’urbanizzato
anche relativi a eventuali vincoli urbanistici decaduti e non più da
rinnovare;
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- individuazione degli spazi interstiziali liberi nelle zone di frangia da
ricomprendere all’interno del perimetro soggetto al piano delle regole;

-

individuazione degli eventuali ambiti di riconversione urbanistica
e di riqualificazione delle aree dismesse interne al tessuto
residenziale.

INDIRIZZI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
Per quanto riguarda l’attivazione di edilizia agevolata, sovvenzionata o
convenzionata, non si ritiene che l’attuale assetto territoriale permetta
di pensare ad interventi autonomi con tale destinazione, fatto salvo il
principio che qualora ve ne fosse la necessità le procedure sono
sempre attivabili attraverso strumenti attuativi specifici.
Le politiche di edilizia residenziale pubblica potranno comunque
anche integrarsi con le politiche di recupero e riqualificazione del
centro storico.
Potranno inoltre essere individuati interventi di edilizia convenzionata
nell’ambito degli interventi di riconversione e riqualificazione, all’interno
dei meccanismi degli standard qualitativi.
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Ambito del Centro Storico
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GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE

ATR 1

L’area in esame è ubicata a sud del centro abitato e della via
Brusocchi, ed è un’area classificata dal PRG vigente come:
- fascia di rispetto stradale;
- zona agricola.
L’attuabilità dell’Ambito è “coordinata” con un sedime d’area
edificato interno al centro urbano a cui viene attribuito un obiettivo
d’interesse generale nella costruzione del PGT.
L’ambito in esame rientra in un’area con classe di fattibilità geologica
n. 3, con “consistenti limitazioni”, in sottoclasse 3Gt + 3Ig.
L’ATR non è attraversato da elettrodotti.
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Per quanto riguarda la compatibilità con il PTCP, analizzando la tavola
E4 “Organizzazione del territorio e dei sistemi insediativi”, l’ambito
rientra in un’area classificata come “aree di primo riferimento per la
pianificazione locale (art.93)”.
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
parsimonioso del suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili,
rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità
riservate alle generazioni future.
L’ambito

di

trasformazione

è

contiguo

al

tessuto

urbanizzato

consolidato e si configura come espansione di frangia urbana,
compatibile con uno sviluppo insediativo.
La Superficie Territoriale dell’ATR è pari a circa 8.300 mq.
Parametri edificativi:
•

edificabilità massima: mc 8.300

•

altezza massima: m.l. 7.50

•

superficie coperta massima: 25%

L’impatto globale sulla componente di paesaggio dovrà essere
opportunamente mitigato in fase di valutazione dell’inserimento
paesistico dei progetti, obbligatorio per la realizzazione del progetto
insediativo.
Fondamentale ai fini della valutazione di ammissibilità dell’ipotesi di
Piano Attuativo sarà la definizione dell’impianto morfologico anche in
rapporto al sistema di connessione con il tessuto esistente al contorno.
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ATR 2
(ATR 2a,
ATR
2b)

L’ambito in esame è la sommatoria di due distinte aree poste una in via
Caravaggio e l’altra in via Brusocchi, sottoposte ad “intervento
coordinato”, ed è un’area classificata dal PRG vigente come: fascia di
rispetto stradale; zona agricola.
L’ambito in esame rientra in un’area con classe di fattibilità geologica
n. 3, con “consistenti limitazioni”, in sottoclasse 3Gt + 3Ig.
L’ATR non è attraversato da elettrodotti.
Per quanto riguarda la compatibilità con il PTCP, analizzando la tavola
E4 “Organizzazione del territorio e dei sistemi insediativi”, l’ambito
rientra in un’area classificata come “aree di primo riferimento per la
pianificazione locale (art.93)”.
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Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
parsimonioso del suolo, così come di tutte le risorse non rinnovabili,
rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le possibilità
riservate alle generazioni future.
L’ambito

di

trasformazione

è

contiguo

al

tessuto

urbanizzato

consolidato e si configura come espansione di frangia urbana,
compatibile con uno sviluppo insediativo.
La Superficie Territoriale dell’ATR è pari a circa 13.800 mq, (9.400 mq
utilizzabili a fini edificatori e 4.400 mq individuati per servizi ed
attrezzature).
Parametri edificativi:
•

edificabilità massima: mc 9.400

•

altezza massima: m.l. 7.50

•

superficie coperta massima: 25%

Elementi operativi:
L’Ambito di Trasformazione fa riferimento a due distinte aree
d’intervento, che tuttavia dovranno essere oggetto di un unico
progetto coordinato, soggetto a Piano Attuativo, nel quale l’ATR 2a e
l’ATR 2b dovranno perequare le possibilità edificatorie in percentuale
rispetto alla complessiva Superficie Territoriale a cedere unitariamente
le aree a destinazione pubblica.
L’impatto globale sulla componente di paesaggio dovrà essere
opportunamente mitigato in fase di valutazione dell’inserimento
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paesistico dei progetti, obbligatorio per la realizzazione del progetto
insediativo.
Fondamentale ai fini della valutazione di ammissibilità dell’ipotesi di
Piano Attuativo sarà la definizione dell’impianto morfologico anche in
rapporto al sistema di connessione con il tessuto esistente al contorno.
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LE AZIONI DI PIANO IN MATERIA DI RESIDENZA
A01

Il Documento di Piano prevede un dimensionamento
prevalentemente

riferito

alle

previsioni

di

carattere

endogeno con modeste integrazioni quantitative al fine di
garantire una crescita demografica sostenibile all’interno del
territorio comunale, limitando quindi le previsioni di sviluppo
alle quantità necessarie a garantire il soddisfacimento dei
fabbisogni che nasceranno all’interno della popolazione già
presente e a una domanda esogena contenuta non
richiamata da fenomeni di marketing immobiliare.
A02

Tutela dei “sistemi della qualità” che caratterizzano il territorio
comunale (centro storico, sistema del verde di cintura degli
ambiti urbanizzati) come “invarianti urbanistiche”.

A03

Il Documento di Piano limita la previsione di nuove
significative

espansioni

e

prevede

n.

2

Ambiti

di

Trasformazione di superficie contenuta da attuare con
“interventi coordinati” in funzione di obiettivi d’interesse
generale.
A04

Recuperare le volumetrie ancora disponibili nel Centro
Storico.

A05

Recuperare i sottotetti ai fini abitativi.

A06

Recuperare le aree degradate e le aree produttive dismesse.

A07

Promuovere interventi di completamento in aree libere
all’interno del centro edificato.

A08

Indirizzare gli eventuali completamenti urbanizzativi mediante
la trasformazione di ambiti marginali al centro edificato.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2
POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO
“industria e artigianato”
La maggior parte delle attività produttive è localizzata all’interno di
ambiti produttivi urbanisticamente riconoscibili; restano alcune attività,
di entità prevalentemente modesta, all’interno del tessuto residenziale.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI
il territorio e’ caratterizzato da una situazione articolata di localizzazioni
produttive con diverso grado di concentrazione.
I principali poli attuali di riferimento sono:
- Ambito produttivo lungo il percorso della SS 11;
- Ambito produttivo lungo il percorso della “Cremasca”.
Si registra inoltre la presenza nel tessuto edilizio residenziale di alcune
piccole unità produttive in situazione di disturbo e di ricaduta
ambientale.
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INDIRIZZI STRATEGICI
La strategia è stata individuata per il breve – medio periodo è quella
del mantenimento delle aree a destinazione produttiva esterne
all’urbanizzato residenziale.
Le aree ove sono presenti attività ancora in esercizio rappresentano
una risorsa territoriale ed urbana da non disperdere: si ravvisa quindi
l’esigenza di mantenere un’adeguata offerta di posti di lavoro nel
settore secondario e comunque la presenza di un tessuto economico
che costituisce una ricchezza per la Comunità.
Ciò ha imposto di prevedere i seguenti criteri di intervento:
1- Mantenere tutte le attività presenti in localizzazioni compatibili,
recupero di eventuali spazi per interventi di rilocalizzazione delle
situazioni non compatibili
strategiche”

da

con, se pur

reperire

negli

modeste, “riserve

eventuali

interventi

di

riconversione;
2- Limitare

le

riconversioni

dei

sedimi

produttivi

al

minimo

indispensabile per garantire un assetto urbano caratterizzato da
mix funzionale.
3- Confermare i due insediamenti produttivi a rischio di incidente
rilevante,

che

costituiscono

comunque

un

elemento

significativo dell’economia del settore secondario di Fornovo
con una importante offerta occupazionale, non rinunciando ad
un

ostante controllo sia sotto il profilo urbanistico sia sotto il

profilo ambientale ecologico con una particolare attenzione ai
problemi della sicurezza.
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4- Individuazione di due Ambiti di Trasformazione produttiva posti a
ridosso degli insediamenti produttivi esistenti lungo la “strada
Cremasca”, finalizzati precipuamente a dare risposte alle
esigenze

delle

attività

già

presenti

per

adeguamenti

e

ampliamenti di cui necessitano.
L’ipotesi del presente documento è infine orientata a non proporre
nuovi ulteriori ambiti di espansione a destinazione produttiva benché
sia prevedibile un discreto incremento della domanda esogena
determinato dal nuovo quadro infrastrutturate in corso di realizzazione.
Si ritiene infatti che l’eventuale insediamento di nuove attività
non debba avvenire per “occupazione casuale” di sedimi a
destinazione produttiva predefiniti dal PGT, in quanto non vi è,
allo stato, una esigenza di prevedere interventi di incremento
delle trasformazioni urbanistiche a fini produttivi salvo quelli
indicati al punto 3 che dovrebbero però principalmente
soddisfare fabbisogni interni.
Il

Documento

di

Piano

riconosce

tuttavia

che

possano

presentarsi nel corso del tempo opportunità di insediamento di
attività che potrebbero – per specifici e peculiari caratteri –
essere considerate come strategiche per la crescita economica
e sociale della Comunità.
L’Amministrazione

con

successivo

provvedimento

potrà

individuare alcuni ambiti territoriali che possono presentare
elementi di bassa o nulla problematicità rispetto a possibili
trasformazioni urbanistiche a finalità produttiva e precisare a
quali condizioni possono essere ritenute strategiche le attività
che dovessero richiedere l’insediamento all’interno del territorio
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di

Fornovo.

Verificate

tali

condizioni

l’Amministrazione

coerentemente con gli indirizzi strategici così definiti potrà
avviare procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive o
provvedere alla definizione di specifica variante al Documento
di Piano con l’inserimento di Specifici Ambiti di Trasformazione.
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi dovrà valutare i seguenti elementi strategici in
materia di dotazione di aree e servizi:
-

verifica delle possibilità di “ripetizione degli standard impropri”
relativi in particolare ai parcheggi di proprietà pubblica che
vengono di fatto utilizzati a sostanziale servizio dei singoli
insediamenti produttivi senza un’utilità generale;

-

formulazione

di

un

programma

recuperabili

dall’eventuale

di

riutilizzo

alienazione

delle

degli

risorse

“standard

impropri”, per l’effettuazione di interventi di riqualificazione
ambientale degli spazi urbani aperti;

-

completamento della rete di collettamento fognario per le parti
del territorio edificato non collegate alla rete.

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
Ferma restando la necessità di confermare degli insediamenti esistenti
salve le aree di possibile trasformazione relative ad ambiti di prossimità
incompatibili con i tessuti residenziali
Sarà comunque necessario che il PdR individui

una

normativa

specifica per gli eventuali interventi di sostituzione delle attività
produttive presenti con nuove attività produttive negli insediamenti
confermati al fine di garantire la compatibilità urbanistica egli stessi con
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il tessuto residenziale e il contesto ambientale e paesistico definendo
anche un

repertorio di destinazioni vietate riferibili ad attività di

particolare problematicità.
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LA COMPATIBILITA’ URBANISTICA
La

necessità

di

individuare

una

disciplina

sulla

“compatibilità

urbanistica” parte dalla verifica della situazione di una presenza di
insediamenti produttivi all’interno del tessuto urbanizzato ed in
particolare dalla constatazione che anche gli insediamenti non dispersi
all’interno

del

tessuto

residenziale

sono

collocati

in

zone

site

prevalentemente in prossimità, quando non in continuità, con i tessuti
residenziali e le strutture dei servizi.
In questo senso, per gli interventi di eventuale riconversione delle
attività presenti nel territorio e per gli interventi di nuovo insediamento,
si ritiene necessario aggiungere alla già presente disciplina normativa e
di legge relativa alla compatibilità igienico sanitaria e ambientale una
più specifica disciplina del rapporto tra nuove attività e contesto
urbano.
La verifica della compatibilità urbanistica non è finalizzata ad
escludere dal territorio particolari tipi di attività produttive ma è
semplicemente indirizzata a valutare preliminarmente l’adeguatezza
della prevista collocazione delle attività rispetto alle condizioni fisiche e
funzionali del tessuto urbano nonchè dell’organizzazione dei servizi e
delle infrastrutture presenti al contorno.
La valutazione di compatibilità urbanistica si inquadra nei principi di
“adeguatezza, efficienza, sostenibilità” individuati dal legislatore e
confermati dal presente documento tra i principi di riferimento del
Documento di Piano.
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La verifica di compatibilità urbanistica parte quindi dal presupposto
che quand’anche un insediamento produttivo rispetti tutte le norme di
carattere igienico sanitario e la disciplina in materia ambientale la sua
collocazione in un determinato ambito urbano potrebbe comunque
creare problematiche di corretto rapporto con la situazione urbana
presente al contorno.
Tuttavia non necessariamente una situazione di incompatibilità
urbanistica può presentarsi in termini “assoluti”, potendo a volte essere
recuperata mediante specifici interventi.
La valutazione di compatibilità viene quindi proposta mediante un
meccanismo che ha come prima finalità quella di individuare, nei casi
di incompatibilità, i criteri e le modalità per la “compatibilizzazione”.
La possibilità di attuare l’insediamento richiesto sarà quindi esclusa solo
nei

casi

di

impossibilità

di

effettuare

gli

interventi

di

“compatibilizzazione” richiesti.
Il meccanismo della compatibilità urbanistica costituirà anche uno tra
gli elementi più importanti per il monitoraggio degli sviluppi produttivi
inerenti le aziende a rischio di incidente rilevante.
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LE DESTINAZIONI VIETATE
Il PGT ha la possibilità, già prevista dalla LR 1/2001, di individuare
destinazioni urbanistiche da vietare nel territorio o in determinati
ambiti dello stesso.
Per questa ragione il presente Documento di Piano propone
l’introduzione di una specifica norma che preveda un elenco di
destinazioni

vietate,

relative

a

specifiche

tipologie

di

attività

produttive.
L’elenco che viene indicato nel successivo quadro di proposta di
“elementi di disciplina normativa” riguarda una serie di attività che
indipendentemente dalla loro classificabilità all’interno delle “industrie
insalubri” o delle “aziende a rischio di incidente rilevante”, si ritiene
dovrebbero essere vietate all’interno del territorio.
L’elenco proposto dalla normativa prevede comunque l’esclusione
delle “aziende a rischio di incidente rilevante” fermo restando che le
attività già presenti sono confermate e soggette alla disciplina della
“verifica di compatibilità urbanistica”.
Il criterio con il quale viene proposta tale individuazione fa riferimento
a tipologie di attività che, pur se condotte con tutte le necessarie
attenzioni e i dovuti rispetti per le normative specifiche dei vari settori –
qualora – anche fortuitamente dovessero subire situazioni incidentali –
potrebbero determinare situazioni irreversibili di danno ambientale.
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L’elenco individuato nella proposta normativa è da considerarsi come
prima ipotesi di riferimento e potrà essere modificato o implementato
sulla

base

dei

necessari

approfondimenti

da

effettuare

con

l’Amministrazione.
La

proposta

normativa

individua

inoltre

anche

un’ipotesi

di

destinazioni da vietare all’interno delle zona produttive al fine di
garantire che le destinazioni produttive che l’Amministrazione ritiene di
confermare o prevedere non vengano snaturate trasformando
progressivamente le aree con destinazioni tendenzialmente prevalenti
di altra natura.
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GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA
Il Documento di Piano prevede, come si è detto, a completamento
degli insediamenti già esistenti sul lato est della S.S. 591, due Ambiti di
Trasformazione Produttiva (ATP).

ATP 1

L’area in esame è ubicata ad est degli insediamenti produttivi attestati
sulla SS n.591, ed è un’area classificata dal PRG vigente come:
- zona a destinazione agricola E1.
L’ambito in esame rientra in un’area con classe di fattibilità geologica
n. 3, con “consistenti limitazioni”, in sottoclasse 3Ig.
L’ATP non è attraversato da elettrodotti.
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Per quanto riguarda la compatibilità con il PTCP, analizzando la tavola
E4 “Organizzazione del territorio e dei sistemi insediativi”, l’ambito
rientra in un’area classificata come “aree finalizzate precipuamente
all’attività agricola (art.92)”.
Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
non dispendioso del territorio, così come di tutte le risorse non
rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le
possibilità riservate alle generazioni future.
La Superficie Territoriale dell’ATP è pari a circa 30.100 mq e si pone
come sostanziale completamento dell’ambito produttivo già esistente,
inserendosi in una situazione di frangia urbana.
Parametri edificativi:
•

edificabilità massima: s.u. 50%

•

altezza massima: m.l. 9.00
All’interno della massima altezza sarà

possibile realizzare

eventuali s.l.p. su più piani.
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ATP 2

L’area in esame è ubicata ad est degli insediamenti produttivi attestati
sulla SS n.591, ed è un’area classificata dal PRG vigente come:
- zona a destinazione agricola E1;
- aree destinate a verde pubblico variamente attrezzato, art. 40.
L’ambito in esame rientra in un’area con classe di fattibilità geologica
n. 3, con “consistenti limitazioni”, in sottoclasse 3Ig.
L’ATP non è attraversato da elettrodotti.
Per quanto riguarda la compatibilità con il PTCP, analizzando la tavola
E4 “Organizzazione del territorio e dei sistemi insediativi”, l’ambito
rientra in un’area classificata come “aree finalizzate precipuamente
all’attività agricola (art.92)”.
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Uno dei principi base dello sviluppo sostenibile è un uso ragionevole e
non dispendioso del territorio, così come di tutte le risorse non
rinnovabili, rispettando tassi di sfruttamento che non pregiudichino le
possibilità riservate alle generazioni future.
La Superficie Territoriale dell’ATP è pari a circa 34.300 mq.
L’ambito

si

inserisce

a

completamento

di

un

contesto

già

prevalentemente urbanizzato e in corso di urbanizzazione a carattere
produttivo, ne costituisce il naturale completamento e, verso est,
delimita con regolarità il bordo urbano.

Parametri edificativi:
•

edificabilità massima: s.u. 50%

•

altezza massima: m.l. 9.00
All’interno della massima altezza sarà

possibile realizzare

eventuali s.l.p. su più piani.
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LE AZIONI DI PIANO IN MATERIA DI INSEDIAMENTI DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
A09

-Confermare gli insediamenti esistenti salvo le aree di possibile
riqualificazione relative ad ambiti di prossimità incompatibili con i
tessuti residenziali.
-Individuare la normativa specifica per gli eventuali interventi di
sostituzione delle attività produttive presenti con nuove attività
produttive negli insediamenti confermati al fine di garantire la
compatibilità urbanistica.

A10

-Prevedere interventi di riconversione per i soli insediamenti non
urbanisticamente compatibili o dismessi.
-Prevedere due nuovi Ambiti di Trasformazione Produttiva nella
porzione a ridosso degli insediamenti produttivi attestati sulla SS
n.591.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3
POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO DIREZIONALE E ORGANIZZAZIONE
DELLE POTENZIALITA’ DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI
POLITICHE PER IL SETTORE COMMERCIALE
Il Comune di Fornovo San Giovanni non presenta particolari elementi di
capacità attrattiva per porsi come riferimento di servizi al territorio,
tuttavia si ritiene che tale prospettiva possa entrare in qualche misura
tra gli elementi di strategia per incentivare il recupero e la
riqualificazione edilizia del centro storico e per meglio definire l’ambito
di centralità urbana, quale erogatore di servizi terziario-commerciali
adeguati alle necessità dell’utenza locale.
Il Documento di Piano propone i seguenti indirizzi strategici

-

Riqualificare,
distributivo

razionalizzare
di

vicinato

ed

ammodernare

esistente,

riconosciuto

il

sistema
nel

suo

fondamentale ruolo urbanistico di motore delle relazioni e della
riqualificazione dello spazio urbano nonchè come servizio di
interesse generale, soprattutto per la popolazione più anziana.

-

Incrementare l’attrattività del sistema distributivo per trattenere
maggiormente all’interno del territorio di Fornovo S. Giovanni la
domanda commerciale dei residenti, soprattutto per quanto
concerne il settore alimentare e degli elementi di prima
necessità.
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-

Potenziare e valorizzare il sistema di vicinato nel contesto del
centro storico e negli ambiti limitrofi, che possono ulteriormente
esercitare un positivo ruolo per la crescita dei caratteri di
centralità urbana e della sua capacità attrattiva.

-

Individuare un più marcato ed esteso nucleo di centralità
urbana, con la definizione di un perimetro che interessi per
qualità e funzioni anche le aree di prossimità del centro storico,
con indicazioni per il Piano delle Regole in materia di
incentivazione.

-

Introdurre nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, per
quanto di rispettiva competenza, elementi di incentivazione per
l’allocazione delle attività commerciali ai piani terra e di forme
di artigianato di servizio e di “artigianato leggero”, anche
innovativo, all’interno degli edifici, ove compatibili.

-

Sviluppare un “progetto della creatività giovanile”, per favorire
forme di microimprenditorialità artigianale e di professionalità nei
settori terziari, che presentano positive possibilità insediative nei
tessuti edificati residenziali.

Va a tal proposito considerato come elemento di indirizzo il fatto che il
progressivo aumento della scolarizzazione ha già generato una
crescita delle attività terziarie e di servizio e della relativa domanda di
posti di lavoro con uno “spostamento” di attivi dal settore secondario
alle attività terziarie.
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI
Due sono gli elementi che si ritengono fondamentali:
-

La valorizzazione

e creazione di nuovi percorsi di “mobilità

dolce” per una connessione delle aree esterne con il nucleo di
centralità in condizioni di qualità e di sicurezza e individuazione
di analoghi percorsi per la connessione con i territori dei comuni
limitrofi;

-

L’individuazione di ulteriori aree di parcheggio “di corona” per il
nucleo di centralità e definizione di sistemi appetibili di
accessibilità ciclopedonale, per favorire la fruizione dell’offerta
commerciale in un contesto di forte appetibilità ambientale e a
basso impatto veicolare

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
il Piano delle Regole dovrà prevedere una forte valorizzazione delle
connessioni interne al tessuto urbanizzato

con specifica indicazione

degli elementi di qualità progettuale necessari alla definizione di un
sistema di interventi finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione del
Centro Storico e procedere alla definizione di specifiche normative per
la valorizzazione urbana dei fronti commerciali e di una peculiare
disciplina per l’inserimento di attività terziarie e di artigianato leggero
nel Centro Storico.
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È

infine importante la definizione di un sistema di provvedimenti

incentivanti per la realizzazione di interventi commerciali di vicinato, di
terziario e artigianato di servizio nell’ambito della centralità urbana
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LE AZIONI DI PIANO
A11

Riqualificare,

razionalizzare

ed

ammodernare

il

sistema

distributivo di vicinato esistente, potenziandolo soprattutto nel
contesto del Centro Storico e negli ambiti di prossimità che
possono presentare una positiva capacità attrattiva per
caratteri di centralità ed immagine.
A12

Valorizzare e creare nuovi percorsi di “mobilità dolce” per una
connessione delle aree esterne con il nucleo di centralità in
condizioni di qualità e di sicurezza, al fine di favorire la fruizione
dell’offerta commerciale in un contesto di forte appetibilità
ambientale e a basso impatto veicolare.

A13

Individuare aree di parcheggio di corona per il nucleo di
centralità, anche per favorire capacità attrattive del nucleo
rispetto a sistemi territoriali esterni.
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4
POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI
Il fabbisogno minimo di standard alla data di riferimento degli studi per
il Documento di Piano risulta già soddisfatto.
Anche la situazione dell’offerta dei servizi e attrezzature risulta
sostanzialmente coerente con gli standard medi europei.
Un eventuale incremento di popolazione al 2019, secondo i trend fin
qui valutati, potrebbe essere già “sostenuto” dagli standard esistenti.
Il medesimo incremento numerico di abitanti potrebbe tuttavia
incidere sulla capacità dei servizi di sostenere l’incremento della
domanda ove si intendano mantenere i livelli di qualità attualmente
presenti.
La questione degli standard urbanistici, ma soprattutto delle strutture
erogatrici di servizi, pur se di “competenza” del Piano dei Servizi, è
considerata

come

“questione

centrale”

nell’intero

sistema

di

programmazione dell’assetto urbano.
La dotazione dei servizi viene quindi valutata in funzione dell’aggiunta
dei “servizi qualitativi” ad integrazione dei “servizi minimi ordinari”.
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I servizi e le attrezzature, unitamente alla qualità dei luoghi, del
paesaggio e dell’ambiente, costituiscono infatti uno degli elementi
fondamentali per la definizione della qualità della vita.
In un territorio come quello di Fornovo S. Giovanni che presenta già
elementi di offerta dotazionale di positiva qualità, l’obiettivo del
miglioramento dell’offerta complessiva dei servizi non va quindi nteso
come necessità di raggiungere i minimi livelli di accettabilità e
funzionalità dei servizi ma dovrà essere volto al più ambizioso traguardo
dell’integrazione dei servizi esistenti con un’ulteriore offerta sia in termini
di articolazione delle strutture erogatrici sia in termini di modalità
dell’erogazione.
Il Documento di Piano individua, in rapporto ai contenuti del Piano dei
Servizi, un’ulteriore e più dettagliata declinazione dei principi di
riferimento per l’attività urbanistica già richiamati in premessa ed in
particolare:

-

la sussidiarietà, intesa anche come obiettivo progettuale e
normativo rivolto ad individuare tutte le condizioni che possano
consentire il coinvolgimento degli enti e dei privati per la
realizzazione di quelle strutture e attrezzature erogatrici di servizi
che non siano di stretta competenza dell’amministrazione
pubblica

e

che

possano

arricchire

quantitativamente

e

qualitativamente l’offerta complessiva, anche mediante l’utilizzo
di nuovi strumenti disponibili quali gli standard qualitativi e i
meccanismi di accreditamento;
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-

la sostenibilità quale elemento che conduca ad un costante
processo di verifica delle effettive condizioni di fattibilità degli
interventi e della loro capacità di introdurre trasformazioni che
non incidano, se non positivamente sulla qualità del territorio e
dell’ambiente. Ciò anche attraverso il processo di VAS e le
successive fasi di monitoraggio per quanto riguarda gli aspetti
ambientali e paesistici;

-

l’efficienza che dovrà essere perseguita a partire dalla capacità
del PGT di dotarsi di una normativa in materia di attrezzature e
servizi che consenta di dare risposte effettive ai fabbisogni
presenti e prevedibili ma anche di rispondere in maniera
adeguata ai mutamenti che potranno insorgere nella fase di
attuazione del Piano sia in termini di celerità operativa, sia in
termini di contenimento del dispendio delle risorse

-

la perequazione e la compensazione che dovranno essere il
fondamento di ogni azione prevista dal Piano dei Servizi che
possa incidere sui diritti reali dei cittadini;

-

l’accessibilità

come

criterio

fondante

per

la

definizione

localizzativa dei servizi e delle attrezzature.

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
La disciplina del Piano delle Regole dovrà prevedere adeguate forme
di intervento negoziato per garantire una ottimale quantità di dotazioni
all’interno

dei

meccanismi

convenzionali

da

attivare

nella

pianificazione attuativa ed in particolare per la definizione degli
standard qualitativi negli ambiti di riconversione/trasformazione.
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Si tratterà inoltre di Individuare modalità di incentivazione per la
promozione di interventi improntati a forme di sussidiarietà, anche in
funzione di incentivare, ove possibile, la realizzazione di attrezzature
anche private, di interesse “non primario”, che possano arricchire
l’offerta complessiva di servizi, in particolare per il settore socio sanitario
e per lo sport e tempo libero.
Le operazioni urbanistiche coordinate
In materia di servizi di implementazione dei servizi e delle attrezzature il
DdP prevede che gli ambiti di trasformazione residenziale vengono
attuati su un insieme di aree, anche non fiisicamente contigue,
all’interno d elle quali sarà possibile prevedere l’acquisizione, con il
meccanismo

dello standard qualitativo di aree da destinare ad

attrezzature e servizi e, mediante i meccanismi della concertazione
urbanistica si ritiene potrà esser possibile, coerentemente con le
quantità edificabili previste attivare anche interventi di realizzazione.
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LE AZIONI DI PIANO
A14

Valutare la possibilità di retrocedere gli “standard impropri”,
al fine di acquisire risorse per il miglioramento della struttura
dei servizi di effettiva utilità.

A15

Definire normative specifiche per il
obiettivi

strategici

di

raggiungimento degli

compensazione,

perequazione,

sussidiarietà, adeguatezza.
A16

Utilizzare ulteriori spazi all’interno della fascia fluviale per
realizzare attrezzature al servizio del tempo libero e della
fruizione della “qualità spondale”.

A17

Potenziare la rete ciclopedonale anche all’ interno delle
aree urbanizzate per abbattere i carichi di mobilità veicolare
interna.

A18

Definire un sistema di riorganizzazione della struttura della
mobilità in rapporto alla riorganizzazione dei flussi di
attraversamento del territorio per i collegamenti “intercentro”
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5
INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE
INFRASTRUTTURE
Le aree urbanizzate che si configurano nell’insieme articolato degli
insediamenti e delle funzioni urbane residenziali e produttive del
territorio, sono attraversate anche da flussi di mobilità territoriale, con
origine/destinazione esterna al Comune.
Si segnalano i flussi di connessione tra la Statale Cremasca e il territorio
di Caravaggio, che attraversano il centro di Fornovo se pur con carichi
non di particolare intensità.

INDIRIZZI STRATEGICI
SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO
Il documento di Piano prevede la definizione di un sistema di
accessibilità al territorio e di attraversamento nella direzione est-ovest
che interferisca il meno possibile con il centro abitato e con il sistema
delle “aree di centralità urbana”.
Conseguentemente propone la

riorganizzazione della “mobilità

urbana interna” a partire dai punti di connessione con i territori esterni
per razionalizzare l’attraversamento del territorio di Fornovo S. Giovanni
da parte dei flussi di carattere sovracomunale.
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Ciò anche completando la connessione tra via Marconi e al via don
Bietti che consentirà di eliminare l’attraversamento delle aree centrali
per la connessione dei sistemi territoriali est-sud e est-ovest, tenendo
anche conto della possibile facilitazione di tali flussi per effetto delle
opere viarie complementari alla BRE.BE.MI.
Esse infatti prevedono una nuova rotatoria sulla “Cremasca” e il suo
collegamento con la via Bietti.
Il Piano dei Servizi e il Piano delle regole dovranno individuare nuove e
diverse gerarchie della viabilità, in grado di regolare organicamente i
flussi della mobilità in funzione delle capacità delle infrastrutture e in
funzione delle destinazioni d’uso del territorio, con evidenti benefici
sulla qualità ambientale complessiva del territorio e sul sistema della
mobilità e della viabilità locale.

[Infrastrutture per la mobilità
Fonte: estratto tav. E3 PTCP
Provincia di Bergamo
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Si tratterà inoltre di effettuare interventi di ridefinizione tecnica,
paesistico-ambientale e funzionale

dei singoli percorsi al fine di

orientare il traffico verso l’utilizzo delle sedi preordinate a ciascuna
specifica

funzione

(attraversamento,

mobilità

interna

e/o

“di

destinazione”, ecc) e di rendere appetibili i percorsi destinati alla
mobilità dolce interna e alla valorizzazione delle funzioni aggregative
degli spazi urbani aperti
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI
Il Piano dei Servizi dovrà individuare specifica normativa per la
riqualificazione ambientale e paesistica degli assi direttori della mobilità
urbana, ma anche le necessarie indicazioni progettuali per la
formazione dei percorsi di mobilià interna e per la riqualificazione degli
spazi urbani aperti con la “messa in rete” complessiva dei vari sistemi.

Mappa del Comune censuario di Fornovo, Catasto Teresiano (1722/23)
[Fonte: ATLANTE STORICO DEL TERRITORIO BERGAMASCO. Geografia delle circoscrizioni comunali e
sovra comunali della fine del XVI secolo ad oggi – di Paolo Oscar e Oreste Belotti]
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LE AZIONI DI PIANO
A19

Individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di
regolare organicamente i flussi della mobilità in funzione delle
capacità delle infrastrutture e in funzione delle destinazioni
d’uso

del

territorio, con

evidenti

benefici

sulla

qualità

ambientale complessiva del territorio e sul sistema della
viabilità locale.
A20

Effettuare

interventi

di

ridefinizione

tecnica,

paesistico-

ambientale e funzionale dei singoli percorsi al fine di orientare
il traffico verso l’utilizzo delle sedi preordinate a ciascuna
specifica funzione (attraversamento, mobilità interna e/o “di
destinazione”, ecc) e di rendere appetibili i percorsi destinati
alla mobilità dolce interna e alla valorizzazione delle funzioni
aggregative degli spazi urbani aperti.
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GLI AMBITI TEMATICI STRATEGICI DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO
RURALE A FINI AGRICOLI, DI TUTELA AMBIENTALE E PAESITICA E PER LA
QUALITA’ URBANA
LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PAESISTICA E INTERVENTI FINALIZZATI
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE
Tutti gli ambiti inedificati interni ai perimetri delle zone di salvaguardia e
valorizzazione ambientale e paesistica, che saranno individuati in via
definitiva negli indirizzi strategici del Documento di Piano, saranno
declinati dal Piano delle Regole in rapporto alla peculiarità e ai
caratteri dei suoli, degli elementi naturalistici in essi presenti, delle
funzioni di organizzazione della rete ecologica e, in considerazione
delle potenzialità o delle attitudini degli ambiti rurali, troveranno una
specifica disciplina anche in ordine alle possibilità di intervento a fine
colturale.
La coltivazione e la regimazione dei territori rurali sono da considerarsi
un elemento essenziale e imprescindibile non solo sotto il profilo
economico ma anche ai fini della tutela e della valorizzazione del
paesaggio.
In tal senso quindi la nuova ripartizione funzionale dettata dall’art. 10
della LR 12/2005, per cui è previsto che il Piano delle Regole distingua,
individuandole “le aree destinate all’agricoltura” e “le aree di valore
paesaggistico – ambientale ed ecologiche”, non sottrae gli ambiti che
verranno individuati quali “aree di valore paesaggistico- ambientale
ed ecologiche” alla possibilità di essere oggetto di coltivazione, ma
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semplicemente consente di affermare un principio di gerarchia tra
l’esigenza primaria di salvaguardare gli elementi paesaggisticoambientali ed ecologici, rispetto alla pur importante necessità di
consentire

l’attuarsi

dell’intervento

antropico,

anche

attraverso

l’attività e gli strumenti dell’agricoltura.
D’altra parte l’art. 15 della medesima Legge Regionale 12/2005
assegna al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il compito di
definire, in forma prescrittiva e prevalente, i perimetri degli ambiti da
destinare alla “attività agricola di interesse strategico”, con ciò
evidenziando che all’interno del territorio tutte le aree rurali possono
essere destinate all’attività agricola ma anche che in alcune di esse
l’attività dell’agricoltura ha valore strategico nell’economica locale o
territoriale, mentre altre, pur presentando un’attitudine ad essere
coltivate, non hanno la medesima valenza strategica e quindi la
medesima capacità di incidere sulla struttura economica locale o
territoriale.
Ciònondimeno anche all’interno di questa seconda tipologia di ambiti
rurali/ambientali deve essere assicurata la possibilità di svolgere attività
agricole, sia perché esse possono costituire elementi di sostegno a
singole situazioni imprenditoriali sia perché esse si configurano, se
condotte con attenzione al contesto ambientale e paesistico, come
importanti elementi di salvaguardia e presidio.
L’ulteriore distinzione che la LR 12/05 definisce nella disciplina degli
interventi nei territori rurali consente di avere una percezione ancora
più chiara delle differenti possibilità e potenzialità che può avere la

166

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

pianificazione locale per una valorizzazione in senso fortemente
economico ed imprenditoriale delle aree strategiche (per le quali
vengono definiti agli artt. 59 e seguenti i requisiti soggettivi e oggettivi
della conduzione agricola in forma imprenditoriale).
Ma anche della altrettanto importante potenzialità di intervenire con
una disciplina più articolata per gli interventi a fini colturali nelle aree di
salvaguardia pesistico ambientale ed ecologica, nelle quali i requisiti
soggettivi non sono più limitati a consentire la conduzione agricola
esclusivamente al coltivatore diretto o all’imprenditore agricolo ma,
non prevedendo il legislatore limiti specifici, è possibile estendere a una
pluralità articolata di soggetti la possibilità di intervenire nei territori
rurali.
La scelta del Documento di Piano è di assegnare a buona parte del
territorio rurale una principale valenza paesistico-ambientale ed
ecologica la cui disciplina mira al mantenimento, alla crescita e alla
valorizzazione del patrimonio rurale e paesaggistico.
I limiti quindi che saranno imposti dalla normativa saranno, per le
attività agricole di tipo imprenditoriale, esclusivamente quelli derivanti
dalla

preliminare

e

prioritaria

necessità

di

garantire

l’obiettivo

strategico della conservazione e della valorizzazione del patrimonio
naturale e paesistico.
Per i soggetti non imprenditori sarà imposta, come prima limitazione, la
non possibilità di realizzare interventi a fini abitativi mediante costruzioni
ex novo e, come secondo elemento di inquadramento della disciplina,
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la necessità di definire un programma ed un piano colturale che
consenta di verificare la coerenza anche delle attività agricole
“amatoriali”con gli specifici caratteri del territorio dell’ambito, la
dimensione e l’entità dell’intervento in rapporto al dimensionamento
delle attrezzature e specifici elementi convenzionali che garantiscano
l’effettiva finalità e la durata del tempo degli interventi proposti.
Per gli interventi di tipo hobbistico e di “uso naturalistico” potranno
essere esclusivamente consentiti piccoli manufatti di supporto.

Tipo rappresentante il Distretto X di Treviglio (primo quarto del XIX secolo). Particolare Comune di
Fornovo.
[Fonte: ATLANTE STORICO DEL TERRITORIO BERGAMASCO. Geografia delle circoscrizioni comunali e
sovra comunali della fine del XVI secolo ad oggi – di Paolo Oscar e Oreste Belotti]
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L’elaborato del DdP individua i caratteri delle aree rurali sia sotto il profilo della vocazione agricola
sia in rapporto alle valenze ambientali, mandando al PdR le scelte di assetto definitivo.
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POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO
Si deve in premessa sottolineare che Secondo la legge 12/2005 le
“aree destinate all’agricoltura” non sono “tutte le aree rurali” ma sono
quelle aree che, sulla base di scelte strategiche, - “tenuto conto delle
proposte dei Comuni” – vengono individuate dal PTCP come “ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico”, eventualmente
integrate dal Comune con altre “aree rurali” che si intendono
ulteriormente destinare all’attività agricola.
VALUTAZIONI PRELIMINARI
Nel territorio di Fornovo appare ancora come elemento strategico per
l’economia complessiva individuare all’interno dell’intero sistema delle
aree rurali quali siano le zone da destinare alle “attività produttive
primarie” (art. 8, comma 2, lett.b) che assumeranno nel PGT carattere
di “zone produttive”

•

La disciplina di piano in tal caso dovrà avere una struttura
normativa analoga a quella delle “zone produttive”,
ovviamente rapportata alla specificità delle funzioni agricole e
della collocazione delle aree nel contesto del territorio
comunale.

•

Tale disciplina quindi dovrà essere volta a comprendere
l’insieme complesso delle esigenze dell’imprenditoria agricola,
anche nelle sue componenti tecnologiche e operative di
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maggiore “rischio ambientale e paesistico”, per determinare le
regole del “fare bene”, mediante un’attenta azione di
orientamento e disciplina degli interventi, che potrà anche
condurre alla formazione di “nuovi paesaggi delle aree
coltivate”
.
Le aree destinate all’attività agricola sono quindi oggi da considerare
come aree “agricole” solo se aventi valore strategico
nell’organizzazione delle attività economiche del territorio provinciale e
comunale, nella quale gli elementi e i caratteri della “ruralità” sono
fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economicoproduttivi.
Si individua pertanto quindi la necessità di mantenere le realtà agricole
locali e favorirne lo sviluppo in forme compatibili con la rilevanza
ambientale e paesistica dei luoghi.
Si ritiene infine necessario promuovere forme anche innovative di
attività connesse a quella agricola che possano contribuire al
miglioramento della redditività delle aziende e rilanciare il ruolo del
territorio, sotto il profilo dell’innovazione, connessa anche a forme
collaterali di supporto ad un possibile ruolo all’interno di prospettive
relative anche a specifici elementi connessi con la riqualificazione e la
funzione del territorio rurale.
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INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole, cui compete ai sensi dell’art. 10 della LR 12/2005
dovrà

individuare

le

“aree

da

destinare

all’attività

agricola”

distinguendole da quelle finalizzate alla salvaguardia paesistica e
disporre una normativa in grado di:

•

Rimuovere le difficoltà di effettuare interventi incisivi rispetto a
variazioni di fatto delle “modalità d’uso” e dei “cambi di
destinazione”,

successivamente

alla

verifica

dei

requisiti

soggettivi, effettuata in sede di rilascio dei provvedimenti
abilitativi che potranno essere superate con l’individuazione
chiara dei soggetti aventi titolo e delle regole di intervento.
•

Definire una disciplina

chiare che elimini situazioni di

contenzioso con le categorie imprenditoriali agricole in ordine
alle

limitazioni

edificazione

degli

a

fini

interventi
agricoli

di
che

infrastrutturazione
potranno

porre

ed
limiti

giuridicamente più certi essendo finalizzate a perseguire obiettivi
di carattere ambientale e paesistico.
•

Definire quindi specifici e adeguati riferimenti normativi e limiti
per le esigenze di infrastrutturazione e di utilizzazione dei suoli
relative

a

dell’attività

nuove

modalità

agricola

che

e

tecnologie

hanno

di

conduzione

determinato

situazioni

fortemente problematiche, inserendosi nelle maglie della legge
spesso in modo “improprio”.
•

Incentivare il recupero dei fabbricati rurali per il mantenimento
dell’assetto idrogeologico del territorio e per il recupero delle
rimanenti testimonianze di architettura rurale.
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•

Riconoscere il territorio agricolo di corona e più prossimo al
tessuto urbanizzato come “ambito agricolo di protezione e
conservazione” preordinato alla coltivazione agricola e non alla
realizzazione

di

attrezzature

agricole

al

di

fuori

del

mantenimento degli insediamenti presenti.
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LE AZIONI DI PIANO
A23

Mantenere le realtà agricole locali, favorendone lo sviluppo in
forme compatibili con la rilevanza ambientale e paesistica
dei luoghi.

A24

Promuovere forme innovative di attività connesse a quella
agricola che possano contribuire al miglioramento della
redditività delle aziende, rilanciando il ruolo del territorio sotto
il profilo dell’economia rurale compatibile e dell’innovazione

A25

Valutare la possibilità di integrare forme di supporto alle
attività agricole collateralmente alle prospettive connesse
ad una fruizione ambientale e paesistica dei territori rurali
anche

mediante

il

potenziamento

delle

attività

agri-

turistiche.
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L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE-PAESITICO E DELLE RETI
ECOLOGICHE
L’Amministrazione

Comunale

di

Fornovo

S.

Giovanni

intende

riconoscere il nuovo PGT quale strumento di maggiore definizione
paesistica, imponendo a tutti gli interventi di trasformazione territoriale
e di utilizzazione e regimazione dei suoli rurali una disciplina volta alla
specifica tutela e valorizzazione del paesaggio locale.
VALUTAZIONI PRELIMINARI
Il Documento di Piano individua come aree di valore paesaggisticoambientale ed ecologiche tutte le aree rurali che possono essere
indicate come aree non preordinate “ all’attività agricola” ma alla
funzione

più

propria

della

salvaguardia

e

tutela

dei

“valori

paesaggistico-ambientali ed ecologici”.
Tali

aree

non

saranno

più

considerate

comee

aree

agricole

“improprie” ma territori con caratteri e finalità peculiari e specifiche
ove la “ruralità” è, in questo caso, fattore determinante per la
caratterizzazione degli elementi ambientali e paesistici e consente la
loro valorizzazione e il loro mantenimento.
Sulla base di tali considerazioni il Documento di Piano pone i seguenti
obiettivi:

-

Individuazione degli ambiti di naturalità ancora esistenti.
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-

Individuazione degli ambiti da riservare a parco, anche di
interesse sovracomunale.

-

Individuazione dei percorsi di interesse paesaggistico.

-

Individuazione e classificazione della presenza di fabbricati
connotativi dell’architettura rurale.

-

Individuazione e caratterizzazione degli ambiti aventi sensibilità
paesistica omogenea.

-

Potenziare le opportunità culturali e di fruizione ricreativa per gli
abitanti.

-

Rafforzare l’identità dei siti e dei luoghi.

-

Valorizzazione

delle

presenze

storico-paesistiche

e

architettonico-ambientali.
Le scelte localizzative strategiche del Documento di Piano propongono
quali elementi di maggior qualificazione del sistema paesistico:

-

Il rafforzamento del “Parco urbano fluviale del Serio” con
valenze fruitive e paesaggistico – naturalistiche.

-

l’individuazione di un

“parco agricolo” nell’area di corona

all’edificato con forti limiti di utilizzazione infrastrutturale.
-

l’individuazione di corridoi ecologici lungo i reticoli idrici in
connessione con gli ambiti di elevata naturalità.

-

la definizione della rete ecologica locale.

-

la conservazione e incremento della biodiversità.

-

Il

riequilibrio

ecologico

e

aumento

della

capacità

di

autodepurazione del territorio.
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In ordine alla disciplina delle attività agricole il PdR dovrà individuare le
regole e i comportamenti necessari a perseguire la “salvaguardia
paesaggistico-ambientale

ed

ecologica”,

sapendo

discernere,

all’interno dei possibili interventi inerenti la coltivazione dei suoli, quelli
che possono contribuire al raggiungimento di tali finalità nelle forme e
nei modi previsti dal Progetto di Piano.

Paesaggio e ambiente
[Fonte: estratto tav. E2 PTCP Provincia di Bergamo]
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PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DI AZIONI

-

Rafforzare l’identità dei siti e dei luoghi.

-

Valorizzare le presenze storico-paesistiche ed architettonicoambientali.

-

Individuare gli ambiti di elevata naturalità.

-

Individuare gli ambiti e i percorsi di interesse paesaggistico.

-

Individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura
rurale.

-

Individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica
omogenea.

-

Potenziare le opportunità culturali e di fruizione ricreativa per gli
abitanti.

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO
Le considerazioni e gli obiettivi sopra riportati portano al riconoscimento
dell’asta del fiume Serio come elemento forte del sistema paesistico fruitivo, con la possibilità di individuazione di corridoi ecologici lungo i
reticoli delle rogge e dei corsi minori, per la connessione con gli ambiti
di elevata naturalità.
Si impone inoltre di puntare alla valorizzazione del corso delle rogge
come elemento di potenziamento dei corridoi di naturalità all’interno
delle aree urbanizzate.
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INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI

-

Definizione della rete ecologica locale e dei percorsi di fruizione
paesistica.

-

Conservazione e incremento della biodiversità.

-

Riequilibrio

ecologico

e

aumento

della

capacità

di

autodepurazione del territorio.

INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole dovrà preliminarmente curare la definizione e la
valorizzazione:
1. dei caratteri percepibili del contesto come insieme di elementi
naturali e di trasformazione che connotano - alla scala della
percepibilità (paesaggio) - la “situazione generale al contorno”
degli ambiti urbani identificati;
2. degli elementi di relazione con -e tra- i luoghi di percezione dei
contesti paesistico ambientali.
.In ordine alla salvaguardia ambientale, paesistica e storico culturale il
PdR dovrà:
-

individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica
omogenea;

-

individuare gli ambiti di elevata naturalità;

-

individuare i percorsi di interesse paesaggistico;
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-

il rilievo dei luoghi del culto, della storia, della leggenda e della
natura del territorio comunale;

-

individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura
rurale.
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LE AZIONI DI PIANO
A26

Tutelare e valorizzare le presenze storico-paesistiche ed
architettonico-ambientali (luoghi di culto, della storia e della
natura).

A27

Valorizzare

gli

elementi

caratterizzanti

il

sistema

dell’

“ingegneria delle acque”.
A28

Definire le classi di sensibilità paesistica del territorio, al fine di
tutelare e valorizzare la componente del paesaggio anche
attraverso la tutela e la riqualificazione dei percorsi di interesse
paesaggistico.

A29

Tutelare gli ambiti di elevata naturalità e gli ambiti da riservare
a parco, anche di interesse sovracomunale, in particolare
salvaguardare e valorizzare il sistema delle acque superficiali.

A30

Favorire la creazione di un sistema continuo di aree verdi
mediante la

definizione

e

il

potenziamento

della

rete

ecologica comunale.
A31

Tutelare gli ambiti di valenza paesistico-ambientale.
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LA STRUTTURA E L’ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE”
Il Comune di Fornovo S. Giovanni possiede una sufficiente dotazione di
aree a verde pubblico.
L’ambito rivierasco del Serio, già oggetto di approfonditi studi di
carattere naturalistico ambientale nell’ambito della formazione del PTC
del Parco, costituisce inoltre una grande “risorsa verde” che, pur non
pubblica, può essere resa fruibile attraverso la previsione di un sistema
di percorsi e di ulteriori provvedimenti mirati di individuazione di
specifici elementi di fruibilità inserendo il sistema dei verdi pubblici in un
più vasto sistema di “verde fruibile” costituito non solo dalle aree
pubbliche ma anche da una serie di percorsi interni ai grandi spazi
verdi ambientali e naturalistici.
INDIRIZZI STRATEGICI
SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO
Valorizzazione delle aree spondali del Serio quale sistema di percorsi
fruibili, non solo ecologico – ambientali ma con funzione di
connessione privilegiata dei nuclei con i sistemi verdi di livello
territoriale, anche mediante individuazione di specifica normativa.
Si tratta quindi di potenziare lo “spazio complessivo del verde pubblico
e d’interesse pubblico”, connettendo ove possibile mediante una rete
pedonale e ciclabile di raccordo le aree centrali con il sistema
paesistico fruitivo del Serio
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INIDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI
Evitare la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e
godibili dalla cittadinanza.
Individuazione dei meccanismi di perequazione e compensazione
per i nuovi verdi “fruibili” anche mediante definizione di eventuali
indici volumetrici compensativi.
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LE AZIONI DI PIANO
A21

Potenziare lo spazio complessivo del verde pubblico e di
interesse pubblico, connettendo ove possibile con una rete
pedonale e ciclabile di raccordo i vari singoli spazi ed evitare
la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e
godibili dalla cittadinanza.

A22

Inserire il sistema dei verdi pubblici in un più vasto sistema di
“verde fruibile” costituito non solo dalle aree pubbliche ma
anche da una serie di percorsi interni ai grandi spazi verdi
ambientali e naturalistici.
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DEFINIZIONE DEL SISTEMA PERCETTIVO DELL’AMBITO URBANO
I SISTEMI PAESISTICI DI ACCESSO “PORTE URBANE”
Il territorio comnale è interessato dalla presenza di viabilità principale di
carattere territoriale, che scorre esterna al centro urbano, che lo
attraversa nella parte sud – con direzione est ovest (S.S. 11, S.P 185) – e
nella parte ovest – con direzione nord sud (S.P. 591).
A questi si aggiunge la viabilità di carattere secondario di accesso al
centro urbano proveniente o dalla viabilità principale o dal comune
confinante (ex S.P. 131 e S.P. 133).
Sul territorio, anche se in posizione marginale, è inoltre previsto il
tracciato

della

nuova

autostrada

Bre.Be.Mi,

e

delle

opere

complementari che, in abbinamento con la nuova linea ferroviaria
dell’Alta Capacità, lo interessa nella parte nord.
La viabilità territoriale deve senz’altro essere riconsiderata e migliorata
dal punto di vista paesaggistico.
Da questo punto di vista, prioritaria è la riqualificazione, già prevista
dalla Provincia con una rotatoria, dell’innesto tra la S.P. 185 e la S.S. 11
e delle fasce laterali e “residuali” ancora presenti lungo i percorsi della
viabilità principale.
La riqualificazione della viabilità contribuisce a definire l’immagine del
territorio di Fornovo S. Giovanni per chi viaggia in automobile: la

185

dott. arch. Piergiorgio Tosetti

Comune di Fornovo San Giovanni– PGT - Documento di Piano - Relazione

percezione paesistica lungo questi assi viari ha un’importanza
strategica dal punto di vista iconografico perché è quella sulla quale
molti utenti si formano un’idea e una memoria del territorio di Fornovo.
Si tratta quindi di creare una successione di punti di vista che possano
essere percepiti e assumere ruoli significativi per l’immagine urbana.
Il rapporto con le preesistenze può originare punti di criticità anche
notevole che devono essere adeguatamente riqualificati e migliorati.
La limitata quantità di punti di accesso al nucleo urbanizzato consente
di definire una peculiare caratteristica di approccio allo stesso
mediante tre punti focali che possiamo a pieno titolo definire “Porte
urbane”.
Tale tema delle porte urbane può quindi divenire uno dei capisaldi
della percezione della qualità urbana e caratterizzare in forma nuova e
innovativa l’approccio paesistico al territorio urbanizzato.
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INDIRIZZI STRATEGICI
In un contesto urbanistico quale quello di Fornovo S. Giovanni, nel
quale si è ormai accertata la modesta necessità di nuove previsioni
insediative, e nel quale si è invece verificata la forte disomogeneità dei
“modelli insediativi” realizzati nel tempo, ma soprattutto delle scelte
architettoniche

che

li

hanno

connotati,

i

nuovi

interventi

di

edificazione, così come gli interventi di trasformazione dell’esistente,
possono – e debbono – rivestire un’importanza fondamentale e
strategica, nella prospettiva di un’ipotesi complessiva di ridefinizione
della qualità dell’ambiente urbano, sia nei suoi caratteri morfologici
che, soprattutto nelle sue singole componenti architettonico-edilizie.
Un’analisi che si imponga il coraggio di valutare con sufficiente
obbiettività

l’insieme

della

struttura

urbana

e

della

qualità

architettonica, sia nelle sue singole componenti, ma soprattutto negli
esiti complessivi sulla formazione e caratterizzazione degli “spazi urbani
aperti” (fronti stradali, spazi aperti, piazze ecc) non può concludersi se
non con un giudizio quantomeno fortemente problematico.
Questa situazione, purtroppo comune a molti territori urbani, ha genesi
lontane nel tempo e può essere fatta risalire soprattutto al periodo
successivo agli anni ’60, nel quale la progressiva espansione degli
abitati ebbe a subire una fortissima accelerazione, accompagnata da
scelte insediative guidate da regole sommarie, tese soprattutto a
governare gli aspetti quantitativi del fenomeno e i suoi risvolti
economici e di fiscalità, con marginale attenzione alla coerenza e alla
razionalità insediative e nessuna verifica della qualità progettuale,
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soprattutto nei suoi elementi di rapporto con i contesti esistenti e di
capacità di formazione di nuovi contesti urbani, dotati di una se pur
minima coerenza e qualità di insieme.
Il territorio urbanizzato si presenta così, in molte sue parti, come un
coacervo di costruzioni disomogenee nei caratteri architettonici ed
edilizi, disordinatamente collocate in un contesto nel quale gli unici
elementi di definizione morfologica sono determinati dalla maglia
viaria, rispetto alla quale, comunque, pochi edifici si pongono in un
qualsiasi rapporto, se non quello meramente limitato alla funzionalità
degli accessi carrali.
Nella maggior parte degli interventi che si sono verificati non si è
considerato l’edificio come parte di un contesto ma lo si è valutato
secondo giaciture e orientamenti autonomi, rispondendo ad una
logica insediativa e a scelte architettoniche del tutto avulse da
qualsiasi rapporto con le costruzioni ad esso adiacenti.
Non si sente alcuna motivazione pertanto a definirlo come “parte di
città”, come elemento di formazione di uno spazio collettivo, di un
fronte urbano, di un luogo.
Il Documento di Piano, nella sua parte di analisi urbana ha individuato
questi “non luoghi”, questi spazi aperti che non si configurano come
“strade” ma semplicemente come percorsi carrali pubblici, dove non
solo il pedone spesso non trova uno spazio per sè ma soprattutto il
cittadino non trova un luogo da fruire né sotto un profilo funzionale, né
per caratteri di qualità urbana e quindi di “identità urbana”.
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Anzi spesso l’unico elemento di riconoscibilità degli spazi e dei percorsi
viari è la presenza delle discontinuità, l’affastellarsi disordinato e
casuale delle costruzioni che, forse proprio perché casuale – e quindi
mai identicamente ripetibile - finisce, pur nella assenza di un proprio
carattere, per essere riconoscibile solo perché “differente” da altri
luoghi “diversamente disordinati”
Allo stesso modo gli spazi aperti non lineari, non si strutturano come
“piazze”, ma come incroci, svincoli, slarghi, nei quali il massimo ordine è
determinato dall’organizzazione degli spazi di parcheggio o dalla
geometria tecnica degli incroci e delle rotatorie.
Ma che luogo è un territorio urbanizzato senza luoghi e spazi
riconoscibili, senza “strade”, senza “piazze”, senza spazi aperti che
consentano di muoversi, di incontrarsi, di riconoscere i luoghi per
qualità diverse e non per disordini diversi?
Perché tanta attenzione per i corridoi di naturalità e il paesaggio
naturale che “fanno da cornice” all’abitato e non per l’abitato stesso,
per il “paesaggio urbano” che è quello dentro al quale si svolge la vita
della comunità?
Dopo tanti anni – e tante lodevolissime iniziative, studi e progetti per la
valorizzazione e la tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale – è
forse giunto il momento di porre attenzione alla necessità di una vasta
iniziativa di recupero del paesaggio urbano, di un ripensamento ai
luoghi dell’abitare, all’insieme degli spazi collettivi e alla loro qualità,
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che principalmente nasce ( come è già per il centro storico)
dall’insieme delle aree costruite e dagli edifici, che formano il mosaico,
le quinte degli spazi aperti e per primi definiscono quel sistema di
qualità e di valori percettivi che solo l’illusione degli interventi di “arredo
urbano” sembra oggi orientata a garantire.
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LE AZIONI DI PIANO
A32

Definire gli ambiti di tutela paesistica: possibile ricomposizione
e riqualificazione degli episodi edificati già esistenti.

A33

Riqualificazione dei fronti edificati attestati sulle viabilità.

A34

Sistemazione degli “spazi residuali” lungo i tracciati viari.

A35

Tutelare e valorizzare i coni visivi verso le emergenze
iconografiche.

A36

Divieto di cartellonistica pubblicitaria.
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PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI EDIFICI E IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI
Il Comune di Fornovo S. Giovanni riconosce nella difesa dell’ambiente,
nella riduzione di tutti gli sprechi energetici e nel contenimento delle
emissioni che possono alterare il clima nonché nella sostenibilità
ambientale della crescita economica una necessità improcrastinabile
per garantire un ambiente vivibile alle generazioni future.
In tal senso intende promuovere la sostenibilità ed il miglioramento
della qualità del costruito allo scopo di perseguire il miglioramento
dell’efficienza energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni
climatiche, del comfort abitativo e dei costi diretti e indiretti della
produzione edilizia.
INDIRIZZI GENERALI
Sollecitare i cittadini e gli operatori a prendere coscienza della
necessità di affrontare la “questione ambientale” come questione
sempre più presente e necessitante di una attenta e profonda
riflessione.
Porsi responsabilmente obiettivi chiari di sostenibilità ambientale sui
quali far convergere il consenso dei vari “attori” definendo un insieme
programmatico di interventi necessari.
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L’insieme degli obiettivi, se perseguito, garantisce il raggiungimento di
traguardi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetiche che, nel
loro insieme determinano un livello adeguato di qualità urbana e della
vita e può assicurare una più certa prospettiva alle generazioni future.
Indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica verso
risultati di reale e positiva sostenibilità.
Proporre un quadro di riferimento per meglio valutare i contenuti
necessari dei progetti che intendono porsi nel solco della sostenibilità e
della qualità ambientale.
Individuare gli obbiettivi minimi per consentire all’Amministrazione di
verificare non solo la loro presenza nei progetti ma anche di coglierne
e

valutarne

l’efficacia

rispetto

ai

traguardi

che

si

intendono

raggiungere.
Prevedere

in

prospettiva

l’assunzione

di

provvedimenti

di

incentivazione che potranno essere verificati e commisurati in rapporto
alle indicazione del presente documento.
INDIRIZZI STRATEGICI
Eliminare

i

carichi

indotti

sull’ambiente

esterno

dall’attività

di

costruzione edilizia e dall’utilizzo e gestione dei fabbricati. Tali carichi
riguardano tutti quegli effetti che incidono sui tre principali elementi
costitutivi dell’ambiente: terra, acqua, aria. In via preliminare e
generale devono essere poste in essere le seguenti azioni:
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-

Garantire che

l’intervento edilizio

non

determini

una

diminuzione della qualità del sito nel quale viene a collocarsi
è - prima ancora che elemento importante sotto il profilo del
bilancio energetico generale - anche dato elementare per
un

corretto

approccio

progettuale

in

rapporto

al

mantenimento della qualità urbana nel suo complesso.
-

Gli interventi sul sito devono comunque assicurare il
mantenimento e la costituzione di tutti quegli elementi che
necessitano di particolari accorgimenti per non incidere
direttamente e/o indirettamente sul fabbisogno di consumo
energetico e sul bilancio globale della richiesta di energia
all’interno del territorio considerato.

-

I caratteri costruttivi dell’involucro e i materiali edilizi che lo
costituiscono devono contribuire alla determinazione di una
situazione interna gradevole e salutare, garantendo la
qualità del microclima degli spazi abitativi in ordine a:
temperatura, umidità, circolazione dell’aria, insonorizzazione
e permeabilità al vapore e devono mirare, con l’uso di
materiali e sistemi costruttivi appropriati a garantire uno stato
di equilibrio della “radiazione di fondo naturale”.

-

Perseguire la minimizzazione del fabbisogno di energia e
l’utilizzazione di energie rinnovabili e/o di combustibili a basso
impatto ambientale.
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-

Garantire la necessaria limitazione del consumo della
“risorsa acqua”, oggi sempre meno disponibile e sempre più
preziosa.

-

La salubrità complessiva dell’edificio, ma anche la salubrità
del sito e dell’ambiente urbano, devono essere perseguiti sia
mediante la limitazione delle emissioni e della formazione di
situazioni inquinanti, ma anche attraverso l’uso di materiali e
tecniche costruttive adeguate.
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LE AZIONI DI PIANO
A37

Definire una regolamentazione energetica degli edifici nelle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

A38

Definire una regolamentazione di contenimento dei consumi
idrici degli edifici nelle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano delle Regole.

A39

Promuovere l’utilizzazione di

energie rinnovabili

e/o di

combustibili a basso impatto ambientale.
A40

Promuovere la salubrità complessiva del sito e dell’ambiente
urbano

nel

quale

è

collocato

l’insediamento

residenziale/produttivo.
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LE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI
A

seguito

dell’avviso

di

“avvio

del

procedimento”

per

la

predisposizione del PGT sono state presentate da parte di cittadini e di
altri soggetti interessati, istanze che risultano sostanzialmente intese a
richiedere l’inserimento di nuove possibilità edificatoria sulle aree di
proprietà.
Tutte le istanze sono state valutate, ma va sottolineato che le nuove
disposizioni legislative non consentono, specie per quanto concerne le
previsioni degli sviluppi insediativi con caratteri di espansione, di poter
dare risposte certe in termini di diritti edificatori, non potendo
effettuare, all’interno degli ambiti di trasformazione, previsioni che
determinino elementi confermativi del diritto di proprietà.
Ove possibile sono state comunque direttamente soddisfatte, nei limiti
della sostenibilità del PGT in rapporto alle previsioni di massimo
potenziale insediativo, le richieste inerenti gli ambiti interni al territorio
soggetto alla disciplina del Piano delle Regole che risulteranno
compatibili con gli indirizzi e le scelte del dimensionamento del
fabbisogno.
Resta comunque la necessità, soprattutto nella fase successiva
all’adozione del PGT, destinata alle osservazioni, di promuovere ulteriori
incontri e iniziative che consentano ai richiedenti – ma anche a tutti i
cittadini – di comprendere i termini e la portata della nuova riforma
urbanistica.
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Richieste
Numero

Cognome e nome

Prot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nicoli Carlo
Brigatti Luigi e Francesco
Grisa Elisa
Pesenti Antonio e Franco
Riopamonti Giovanni e altri
Canevisio Angela
Menotti -Ledoni
Autocarrozzeria Grassi
Giacomelli Enrizo
Oldoni Ornella e Tiziana
Canevisio Bruno
Cucchi Angela
Canevisio Mario
Chiarolini P. Michelangelo
Chignoli Ruggero Tecnoalloy
Franzoni Carlo
Piana –Canevisio
Toffetti Michelangelo e Fidia
Toffetti Michelangelo e Fidia
Toffetti Michelangelo e Fidia
Sonzogni Antonietta
Galizzi – Carminati
Milanesi Antonio e Luigi
Parolaris - Paris
Bosco Fausto
Zanini Silvio
Delfino Immobiliare
Pagani Vincenza
Rondelli Giovanni
Lombardi Alberto

01/99 – 378
10/99 -5861
03/00 - 1497
03/00- 1673
11/00 - 6662
02/01 - 1271
05/01 - 3035
06/01 - 3990
07/01 - 4223
07/01 - 4603
09/01- 5803
12/01 - 7390
12/01 -7535
12/01 -7742
12/01- 7767
01/02 - 201
02/02 – 977
03/02 - 1662
03/02 - 1663
03/02 - 1664
03/02 - 1836
03/02 -1896
04/02 – 2110
09/03 - 5998
02/03 - 1088
03/04 - 1982
03/04 - 1997
03/04 - 2000
09/04 - 6063
10/04 -6654

Numero

Cognome e nome

Prot.

1
2
3

Pesenti Antonio e Franco
Giacomelli Enrico
Oldoni Ornella e Tiziana

03/00 - 1673
07/01 - 4223
07/01 - 4603

Destinazioni
richieste
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Produttivo
Residenza
Residenza
Residenza
Produttivo
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Produttivo
Residenza
Residenza
Produttivo
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Residenza
Destinazioni
richieste
Residenza
Residenza
Residenza
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RICHIESTE FORMULATE A SEGUITO DI AVVISO DEL PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE
DEL
PGT
INERENTI
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI/COMMERCIALI

1.

Valsecchi Giovanna e Maddalena (artigianale/industriale)

3.

Bidachem S.p.A. (produttivo)
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2.

Tolasi Mariella (artigianale/commerciale e di servizio)

4.

Giupponi Annamaria (commerciale/mobilificio)

5.

Canevisio Angela (ricettivo/ristorazione)
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