
Comune di
GornoPGT PIANO DI GOVERNO

DEL TERRITORIO

Data

Approvazione

Adozione

Pubblicazione BURL

Sindaco
Quistini Valter

Carrara Vittorio

Carrara Vittorio

Responsabile di servizio

Segretario Comunale

Direttore tecnico C.P.U.
Alessandro Magli

Documento di Piano

.................................................................................

maggio 2014

Relazione Relazione illustrativa

Comune di

Delibera n. 20 Seduta Consiliare del 06.11.2013

Delibera n. 8 Seduta Consiliare del 06.05.2014

DP1



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sindaco 

Valter Quisrini 

 

Segretario 

Carrara Vittorio
 

Vice sindaco e Assessore al bilancio 

Augusto Poli  

 

Assessore ai lavori pubblici ed edilizia privata  

Paolo Abbadini 

 

Ufficio Tecnico comunale 

Ermanno Valli 

 

Piano di Governo del Territorio 

CPU s.r.l. 

Direttore Tecnico: Alessandro Magli 

Coordinamento: Elena Aiazzi 

Collaboratori: Paola Ceriali 

 

Consulenza geologica 

CPU s.r.l., Massimo Marella 

 

 

 



  

                          

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  



                            

                
                     

 

 2 

 

  

  PGT 
    COMUNE DI GORNO 

    PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

INDICE  
 

 

PREMESSA ...................................................................................................................... 4 

PARTE 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO ............................................................................ 8 

CAPITOLO 1  IL QUADRO NORMATIVO............................................................................. 8 

1.1. II NUOVO CONCETTO GIURIDICO DI URBANISTICA AD I SUOI RIFLESSI SOSTANZIALI ............... 10 

1.2. I PRINCIPI ISPIRATORI ................................................................................................................ 10 

1.3. IL PGT DI GORNO ....................................................................................................................... 11 

1.4. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI PIANO ............................................................................. 18 

1.5. LA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO – INQUADRAMENTO A “QUATTRO 

SCALE” ................................................................................................................................................ 19 

PARTE 2. ANALISI TERRITORIALE ................................................................................... 30 

CAPITOLO   2   INQUADRAMENTO TERRITORIALE ........................................................... 30 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................................. 30 

CAPITOLO    3   IL SISTEMA DEL PAESAGGIO E DEI BENI STORICI ...................................... 31 

3.1. IL CONCETTO DI PAESAGGIO ..................................................................................................... 31 

3.2. LA TUTELA PAESAGGISTICA ....................................................................................................... 32 

3.3. LE AREE ED I BENI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA ........................................................... 32 

3.4. IL REPERTORIO DEI BENI VINCOLATI .......................................................................................... 33 

3.5. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO ............................................................................. 35 

3.5.1  Componenti del paesaggio fisico naturale ......................................................................... 36 

3.5.2  Il sistema del paesaggio antropico ..................................................................................... 47 

CAPITOLO  4    IL SISTEMA INSEDIATIVO......................................................................... 59 

PREMESSA .................................................................................................................... 59 

4.1. CENNI STORICI GENERALI – LE ALPI: LUOGHI, COMUNITA’, IDEE DELLA MONTAGNA .............. 60 

4.2. BREVI CENNI STORICI DI GORNO ............................................................................................... 63 

4.3. IL SISTEMA URBANO: L’EVOLUZIONE DEL COSTRUITO .............................................................. 63 

4.3.1. L’OTTOCENTO ED I CATASTI STORICI ................................................................................. 63 

4.3.2. IL NOVECENTO .................................................................................................................. 66 

4.4. IL RILIEVO DEL COSTRUITO ........................................................................................................ 69 

4.4.1. IL TESSUTO RESIDENZIALE ................................................................................................. 69 

4.4.2. IL TESSUTO PRODUTTIVO .................................................................................................. 72 

4.4.3. IL SISTEMA DEI SERVIZI ...................................................................................................... 73 

CAPITOLO   5   IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ .................................................................. 75 

CAPITOLO  6     IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO ............................................................. 78 

6.1. I CARATTERI DELLA POPOLAZIONE ............................................................................................ 78 

6.2. I DATI SUL SISTEMA PRODUTTIVO ............................................................................................. 84 

PARTE 3. IL PROGETTO DEL PGT .................................................................................... 90 



DP 1 

  

                          

3  

      

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL DOCUMENTO DI PIANO 

CAPITOLO   7    I DATI DEL PIANO ................................................................................... 90 

7.1. ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO .......................................... 90 

7.1.1. ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE ................................................................................. 90 

7.1.2. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO...................................................................................... 90 

7.2. LE QUANTITA’ DI PROGETTO ..................................................................................................... 91 

7.2.1. NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTROLLATA ...................................................... 92 

7.2.2. AREE DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ............................................................ 92 

7.2.3. IL NUOVO CARICO INSEDIATIVO ....................................................................................... 93 

CAPITOLO   8    IL PROGETTO PER IL PAESAGGIO ............................................................ 95 

8.1. LA CARTA DEL PAESAGGIO ........................................................................................................ 95 

8.2. IL PIANO NATURALISTICO COMUNALE – PNC ........................................................................... 98 
 

 

 

  



                            

                
                     

 

 4 

 

  

  PGT 
    COMUNE DI GORNO 

    PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

PREMESSA 
 

Il processo formativo del nuovo strumento urbanistico segue la definizione di un sistema 

di pianificazione che si costruisce attraverso le relazioni tra il Documento di piano, il Piano 

dei servizi ed il Piano delle regole. 

Le relazioni tra i tre strumenti si precisano nella verifica di coerenza dei processi di 

trasformazione urbana con le politiche urbanistiche, che vengono delineate nel 

Documento di piano, nel rispetto delle esigenze di interesse pubblico o generale 

individuate dal Piano dei servizi e sulla base dei diritti dei suoli assegnati dal Piano delle 

regole. 

 

Il PGT può contribuire e ricercare le migliori soluzioni ai problemi irrisolti dei cittadini di 

Gorno in ordine alla casa, al lavoro, ai servizi pubblici ed ai nuovi bisogni, oggi emergenti 

in campo sociale, in campo ambientale e nel settore della sicurezza e della solidarietà. 

Il presente documento ha lo scopo di tracciare le linee programmatiche per la 

compilazione dei suddetti strumenti, all‘interno della cornice concertativa tra i vari 

soggetti che partecipano al procedimento di formazione del PGT, soffermandosi in 

particolare sulle scelte strategiche che sono state tradotte e articolate nel Documento di 

piano nel suo complesso. 

Un Documento di scoping (VAS), in via preliminare, ha definito il primo approccio 

all‘individuazione dei contenuti strategici e quindi progettuali derivanti dal contributo dei 

soggetti interessati e consentito di acquisire, seppure informalmente, le prime indicazioni 

e/o supporti da parte degli enti sovraordinati (vedi Provincia). 

Il Documento di piano ha affrontato particolarmente il fabbisogno di consumo di suolo, 

sulla scorta delle richieste di inserimento presentate dai cittadini avuto riguardo, nel 

merito, delle indicazioni a valenza prescrittiva del PTCP della Provincia di Bergamo ai sensi 

dell‘art. 18, comma 2, della L.R. n. 12/2005. L‘elaborazione del progetto di Documento di 

piano ha tenuto, quindi, conto dei riscontri tecnici e di conferenza pubblica derivanti dalle 

linee orientative esplicitate nel percorso di VAS. Tuttavia solo in seguito al completamento 

del quadro conoscitivo comprensivo degli assetti idrogeologi e dei vincoli le scelte iniziali e 

orientative sono confluite nel progetto esecutivo di PGT e in particolare del Documento di 

Piano, parallelamente al processo di VAS descritto nel Rapporto Ambientale. 

 

Le basi conoscitive per la definizione delle scelte strategiche sono descritte nel presente 

documento. 

 

La Relazione del Quadro Conoscitivo del Documento di piano è suddivisa in tre parti:  

1. Il quadro di riferimento; 
2. Analisi territoriale; 
3. Il progetto del PGT. 
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PARTE 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

CAPITOLO 1  IL QUADRO NORMATIVO 
 

Con la legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i., lo strumento urbanistico comunale è 

caratterizzato strumentalmente da più componenti specifiche e settoriali. 

Il Documento di piano è lo strumento strategico, programmatico e di regia della politica 

territoriale; il Piano delle regole contiene gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità 

urbani e ambientali; mentre al Piano dei Servizi è affidata l‘armonizzazione degli 

insediamenti con la città pubblica e i suoi servizi. L‘insieme di questi strumenti rappresenta 

il ―piano strutturale‖ a stretta valenza conformativa del territorio, denominato Piano di 

Governo del Territorio (PGT), a cui si aggiungono i cosiddetti ―piani operativi‖, vale a dire i 

Piani attuativi concernenti la conformazione della proprietà. 

La necessità di tale nuova impostazione, che cancella definitivamente il Piano Regolatore 

Comunale, trova le sue ragioni nel dibattito e nelle sperimentazioni urbanistiche degli ultimi 

anni quali il superamento dello zoning, i piani direttori, l‘urbanistica di 1°, 2° e 3° 

generazione, cioè lo sviluppo urbanistico secondo il modello tradizionale città e periferia, 

poi il modello per singole emergenze attraverso programmi e piani speciali, e infine il 

modello, più recente, strategico, integrato e condiviso. 

Il piano urbanistico quale quadro di riferimento per gli interventi di trasformazione e 

riqualificazione urbana e sviluppo territoriale non può più essere il vecchio PRG che proprio 

nei confronti degli stessi interventi ha dimostrato la sua maggiore inefficacia. Innanzitutto 

esso (il PRG) nasce infatti per affrontare uno scenario completamente diverso, quello, come 

abbiamo già detto, dell‘espansione urbana con un modello attuativo di tipo espropriativo 

che, peraltro, per la città esistente è risultato del tutto improponibile (Rif. vedi la pratica 

incostituzionale del regime espropriativo, le problematiche relative alla reiterabilità dei 

vincoli urbanistici  e la loro indennizzabilità (Corte Cost. n. 179/99), la differenza tra vincoli 

d‘inedificabilità e vincoli urbanistici). 

In secondo luogo il carattere totalmente prescrittivo e vincolante del PRG ne limita 

fortemente l‘operatività; è il caso ad esempio delle differenze di ―operatività‖ reali in una 

zona di espansione che è sempre appetibile dal mercato e in un comparto già edificato, 

dove le variabili della trasformazione sono assai più numerose. 

Il PRG, infatti, ha contribuito a quella contrapposizione nella pianificazione tra il progetto 

urbanistico (strumento generale) e il progetti urbani (strumenti di dettaglio). La 

deregulation urbanistica degli scorsi due decenni parte da questa contrapposizione 

privilegiando però il progetto al piano. 

Per esemplificare assistiamo, infatti, al proliferare dei Programmi (PRUSST, P.I.I., P.U.P. ecc.) 

dei piani speciali (P.I.R., P.U.T. P.C.P. ecc.), dei progetti d‘area (Documenti di 

inquadramento, ecc.), attuabili  tutti, necessariamente, attraverso la pratica deleteria delle 

varianti al P.R.G. quindi senza un disegno complessivo dell‘assetto territoriale. Una strada 

questa che si è dimostrata non solo sbagliata per la rigidità del PRG e la mancanza di uno 

strumento flessibile al cambiamento, ma anche inutile perché poche iniziative hanno avuto 

successo. 

Di fronte a questa situazione di inefficacia, e cioè quella del PRG e quella della deregulation 

e dell‘efficacia parziale dei nuovi ―strumenti complessi‖ nell‘affrontare le problematiche di 

trasformazione e della riqualificazione urbana, appunto programmi e non piani, 

l‘orientamento prevalente e concorde degli urbanisti, oggi,  è quello della riforma attraverso 

il cosiddetto ―piano strutturale‖ di cui abbiamo detto prima e sul quale si fonda la nuova 

legge regionale di governo del territorio (LR n. 12/2005). 
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La nuova legge urbanistica lombarda si pone l‘obiettivo di semplificare la normativa 

vigente, di raccogliere in un unico testo la materia urbanistica, e punta ad attuare il 

principio di Sussidiarietà. 

Il superamento del PRG avviene con uno strumento flessibile al cambiamento la cui natura 

programmatica è legata al mandato amministrativo, passando da un modello attuativo di 

tipo espropriativo (PRG) ad un modello negoziato e compensativo, fornendo uno strumento 

partecipato di assetto del territorio, articolato per livelli flessibili e integrati, che non sia il 

prodotto di una norma ma l‘esito di una procedura. 

 

Il piano strutturale o Documento di piano è cosi caratterizzato : 

- E‘ il risultato di un processo di ―copianificazione‖ attraverso ―conferenze‖ o ―accordi 

di pianificazione‖, che coinvolgano i soggetti e le organizzazioni istituzionali e 

sociali presenti sul territorio. 

- Non assegna edificabilità, né a base territoriale né per singole aree e quindi non 

conferisce diritti e non istituisce vincoli preordinati all‘esproprio, assume pertanto 

una valenza conformativa del territorio, ma non della proprietà che è demandata ai 

piani operativi che definiscono il dettaglio del regime giuridico pubblico e privato 

degli immobili. 

- Si fonda su un modello attuativo perequativo e compensativo generalizzato in tutte 

le trasformazioni per l‘acquisizione delle aree necessarie per soddisfare fabbisogni 

pubblici, riducendo la soluzione espropriativa (da perequare nei valori) alle sole 

aree non compensabili (aree ambientali, aree comprese nei centri storici); un 

modello quindi fatto di regole pubbliche e di attuazione privata. 

- È articolato per ―sistemi sostenibili‖, semplificando e articolando la struttura della 

città e del territorio : il sistema ambientale, con l‘individuazione delle parti del 

territorio da tutelare e da preservare (le cd. ―invarianti ambientali‖), ma anche le 

parti da coinvolgere nella costruzione e nel rafforzamento della ―rete ecologica‖ 

perché la gestione ambientale offre grandi opportunità al capitale privato; il sistema 

infrastrutturale, con l‘indicazione programmatica e copianificata delle reti di 

mobilità, tecnologiche, ecc.); il sistema insediativo, con l‘individuazione 

programmatica delle diverse parti da riqualificare, ristrutturare, trasformare, e la 

definizione non prescrittiva delle regole e delle modalità di intervento, delle 

prestazioni e dei contenuti dei piani attuativi. 

- Si relaziona con gli strumenti di pianificazione sovracomunale ad un livello che deve 

essere pariordinato, attraverso procedure di consultazione, negoziazione e di 

verifiche di compatibilità. 

 

Le ultime due legislature regionali hanno visto un intenso processo di rinnovamento 

legislativo in urbanistica in particolare riferito al piano regolatore generale: 

- Varianti semplificate: l.r.23/97; 

- Principio della partecipazione e autoapprovazione dei PRG: l.r.1/2000; 

- Interventi nei centri storici, capacità insediativa, standard pubblici: l.r.1/2001; 

- Programmi Integrati mediante iniziative pubbliche e private di trasformazione del 

territorio: l.r.9/99; 

- I beni paesistici con trasferimento ai Comuni ogni competenza in materia 

autorizzativi ed emanazione dei criteri obbligatori per le funzioni subdelegate: 

l.r.18/97. 

Pertanto dal punto di vista strettamente disciplinare, possiamo dire che la nuova legge 

urbanistica è il risultato della trasformazione della L.R. n. 51/1975 attraverso un complesso 

di disposizioni normative introdotte già precedentemente (LL. RR. 15/96, 18/97, 23/97, 

9/99, 20/99, 22/99, 26/99, 1/2000, 1/2001). A cui si deve aggiungere  la normativa 

nazionale ancora in vigore in questa fase di riforma costituzionale; risultando quindi 



                            

                
                     

 

 10 

 

  

  PGT 
    COMUNE DI GORNO 

    PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

necessario, in ordine a questo complicato quadro normativo, un unico documento 

legislativo che riassuma almeno i capisaldi delle disposizioni normative vigenti. 

L‘operazione di riordino e coordinamento del bagaglio normativo di settore, ha costituito, 

quindi, l‘essenza di quell‘azione di semplificazione normativa che è l‘obiettivo dichiarato, ed 

ampiamente condiviso, dell‘azione legislativa degli ultimi anni. 

 

 

1.1. II NUOVO CONCETTO GIURIDICO DI URBANISTICA AD I SUOI 

RIFLESSI SOSTANZIALI 
 

Dalla Legge 17 agosto 1942, n. 1150, è possibile ricavare dall‘art. 1 una definizione di 

urbanistica, che potrebbe così formularsi : l‘urbanistica è la disciplina dell‘incremento 

edilizio dei centri abitati al fine di assicurare nel rinnovamento e ampliamento edilizio delle 

città il rispetto dei caratteri tradizionali, favorendo il disurbanamento e frenando la 

tendenza all‘urbanesimo ( Rif. al 1942 : il Ministro Bottai, urbanisti come Terragni, i primi 

segni dell‘ industrialesimo in Italia, e le influenze delle esperienze e teorie razionaliste del 

nord Europa). 

Tale definizione oggi non solo non è più in armonia con l‘evoluzione della società e i nuovi 

orientamenti politici, ma anche constatiamo il fallimento nella sostanza di un modello di 

governo,  di una urbanistica strettamente legata alla città piuttosto che al territorio, a cui si 

deve aggiungere anche : ―paesaggio‖ e ―ambiente‖. 

Per territorio si intende quello ―spazio contenitore di elementi oggettivi‖ cioè quell‘insieme 

di condizioni e fenomeni che consentono (o meno) la vita di una specie. 

Queste caratterizzazioni rappresentano l‘ambiente di una determinata specie vivente. 

Per paesaggio si intende quella dimensione non solo ―immediatamente percettiva‖, cioè 

quello che vediamo, ma anche di appropriazione ―culturale e filosofica‖, cioè : quello che 

vorremmo vedere. 

Mentre per il concetto di urbanistica, già negli anni ‘70, sia la giurisprudenza amministrativa 

che la normativa di settore, hanno cercato di ampliare una definizione, che poi si è 

comunque tradotta in una prassi, strettamente ancorata all‘emergenza città (Rif. TAR Friuli 

1972 e L. n. 1/1977 cd. ―Bucalossi‖, vedi art. 1 ―ogni trasformazione urbanistica ed edilizia 

del territorio è soggetta a concessione edilizia‖, vedi anche L.R. n. 51/1975 che anticipa 

alcuni contenuti della Bucalossi). 

Infine si ricorda la sentenza della Corte Costituzionale (n. 239 del 1982) dove si da una 

definizione allargata concernente ―lo sviluppo urbanistico in genere del territorio dello 

Stato‖ e per ultimo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 494/2000 da 

cui si ricava che la materia edilizia e urbanistica abbraccia la totalità degli aspetti dell‘uso 

del territorio ―nessuno escluso‖. 

Quindi, per urbanistica, oggi si intende ―tutto ciò che concerne l‘uso del territorio‖, tenendo 

conto, tuttavia, che l‘impianto normativo della pianificazione urbanistica nazionale discende 

dal fenomeno ―città ed espansione urbana‖ e, inoltre, risente di una impostazione rigida e 

dualistica legata al concetto di ―centro e periferia‖. 

Questo ha comportato, anche da un punto di vista giuridico, attraverso la nuova legge 

regionale e alla luce della riforma costituzionale, il superamento del Piano Regolatore 

Generale e in sostanza della LU del 1942. 

 

1.2. I PRINCIPI ISPIRATORI 
 

I principi della riforma urbanistica regionale, che qui si richiamano parimenti sono : 
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 Sostenibilità delle scelte di pianificazione in quanto ogni atto di programmazione o 

pianificazione territoriale deve poter contribuire a garantire una maggiore equità 

sociale e promuovere lo sviluppo locale contemperando le scelte alla tutela del 

territorio e delle sue specificità (Valutazione Ambientale Strategica); 

 Sussidiarietà e Monitoraggio perché si prevede l‘attribuzione e il consolidamento di 

funzioni amministrative e gestionali a Province e Comuni, e, attraverso la creazione 

dell‘Osservatorio permanente della programmazione, al quale partecipano i 

rappresentanti degli EE.LL., si provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali 

e alle valutazioni degli effetti della pianificazione; 

 Flessibilità degli strumenti in quanto si introduce, grazie alla nuova articolazione dei 

livelli di pianificazione, un modello di confronto e verifica, continua e dinamica, tra 

gli strumenti e il territorio, in un contesto temporale definito  (quinquennale, vedi 

mandato amministrativo del Sindaco) e quindi collegato strettamente agli obiettivi 

di governo dell‘amministrazione, rispetto ad un modello gerarchico rigido con tempi 

di gestazione lunghissimi: 

 Partecipazione e collaborazione in quanto è garantito il ruolo attivo di cittadini,  enti 

ed operatori economici interessati, attraverso momenti di confronto, condivisione e 

cooperazione, in un contesto dato di conoscenze integrate del territorio (S.I.T.) 

 Differenziazione, Adeguatezza e Sostituzione dell‘intervento pubblico attraverso un 

modello di Governance territoriale che si attua mediante una pluralità di piani 

coordinati e differenziati tra loro,  definiti per obiettivi, attraverso l‘indicazione dei 

livelli di concertazione e apprestando modalità finanziarie o compensative tra enti e 

soggetti interessati, con gli strumenti della Programmazione Negoziata e 

dell‘Intervento Sostitutivo (Commissario ad Acta) 

 Compensazione ed efficienza attraverso il riequilibrio delle risorse in gioco tra 

soggetto pubblico e privato, attraverso lo strumento della premialità su criteri 

appositamente dati dal piano di governo del territorio, perciò trasparenti, di qualità 

ed eccellenza, di utilizzo ottimale delle risorse a disposizione, per ―sdrammatizzare‖ 

le scelte di pianificazione e superare le disparità di trattamento che spesso si 

accompagnano all‘imposizione del sistema dei vincoli 

 Responsabilità posta in capo all‘amministrazione pubblica che produce lo strumento 

urbanistico e al professionista che lo elabora: sono loro infatti i garanti della 

correttezza e della legittimità delle scelte di piano (si tratta di una responsabilità 

importante, gravida di potenziali ricadute economiche). Quindi il concetto di 

―conformità‖ viene sostituito con quello di ―congruenza e compatibilità‖, passando, 

cioè, da un sistema chiuso di autorizzazione e controllo ad una procedura aperta di 

validazione e concertazione. 

 

1.3. IL PGT DI GORNO 
 

L‘avvio del procedimento per la redazione del PGT è stato predisposto con deliberazione 

G.C. n. 64 del 26.08.2008, mentre il procedimento della alla VAS con deliberazione G.C. 

n.52 del 23.06.2009. 

La pubblicazione di tale avviso è stata effettuata all‘Albo Pretorio, sul sito ufficiale del 

Comune di Gorno e su un periodico di interesse locale.  

Dato il cambio di amministrazione comunale, i termini per la presentazione delle istanze da 

parte della popolazione sono stati successivamente riaperti dal 12 dicembre 2011 al 14 

gennaio 2012, raccogliendo complessivamente n.91 proposte. 

 

Considerando che il progetto del PRG vigente, e la relativa ricognizione demografica – socio-

economica – vincolistica, risale ai 2006, in sede di PGT è risultato necessario aggiornare la 
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banca dati conoscitiva territoriale, revisionando in particolare i dati relativi al trend 

demografico, al consumo di suolo effettivo, alla reale dotazione di servizi pubblici. 

Gli atti del Documento di piano deriveranno dalla costruzione ed elaborazione di dati 

intorno alle seguenti linee:  

 

 Gli indirizzi iniziali del Documento di piano 

 I contenuti del Documento di piano 

 L‘approccio analitico 

 Il quadro strategico territoriale 

 Le linee progettuali 

 

Gli indirizzi iniziali del documento di piano 

Il processo di elaborazione degli atti di P.G.T. si è sviluppato a partire da un‘esplicitazione di 

posizioni espresse dall‘ Amministrazione Comunale in ordine allo stato della pianificazione 

nel Comune ed all‘esigenza di un nuovo strumento urbanistico orientato su nuovi indirizzi 

che verranno altrettanto esplicitati, attraverso le fasi di concertazione con la comunità 

utilizzando lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (avvio del procedimento 

con deliberazione G.C. n. 52 del 23.06.2009) e delle istanze formulate dai cittadini/operatori 

a partire dall‘avvio del procedimento di formazione del PGT (deliberazione G.C. n. 64 del 

26.08.2008). 

L‘elaborazione degli atti del P.G.T. prende concretamente avvio con le proposte formulate 

nelle fasi di partecipazione pubblica della VAS nelle quale verranno delineati gli obbiettivi 

programmatici e le ricerche più puntuali da compiere, definendo queste ultime sulla base di 

una ricognizione del quadro conoscitivo, ovverosia del patrimonio di informazioni disponibili 

e dell‘ammissibilità delle istanze sulla scorta del sistema dei vincoli presenti nel territorio. 

Pertanto tali obiettivi, da un lato discendono dai programmi politici e sono perciò 

l‘espressione delle volontà dei soggetti chiamati ad amministrare il comune, dall‘altro 

discendono dalla ―realtà territoriale espressa nelle ―analisi‖, ovverosia dalla ricognizione e 

interpretazione delle caratteristiche e delle dinamiche delle risorse presenti sul territorio e 

dal giudizio sull‘efficacia delle azioni intraprese. 

Il compito essenziale della fase di avvio è quello di garantire un effettivo raccordo fra il 

livello comunale e i livelli sovracomunali (Provincia e Regione), nonché ASL e ARPA, che 

assieme all‘ambito comunale sono impegnati nel governo delle trasformazioni del territorio 

e che sono chiamati ad esprimersi sul piano, nell‘ambito delle procedure definite dalla legge 

(Documento di Piano). 

 

II contenuti del documento di piano 

Il Documento di Piano definisce l‘assetto strategico del territorio comunale in funzione degli 

obiettivi di sviluppo, miglioramento e/o conservazione del territorio che vogliono perseguire 

all‘interno di un periodo quinquennale di validità. 

L‘art. 8 della L.R. 12/2005, come modificata dalla L.R. n. 4/2008, e sulla scorta della DGR 

29.12.2005, n. 1681 ―Modalità per la pianificazione comunale‖, attribuisce al Documento di 

Piano il compito di definire: 

a. Il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 

del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto 

degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le 

modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino 

necessarie; 

b. Il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni 

avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio 

o vulnerabili, le aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, 

gli aspetti socio – economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio 
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agrario e l‘assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che 

vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 

c. l‘assetto geologico, idrogeologico e sismico. 

Sulla base degli elementi di cui al comma 1 dell‘art. 8 della L.R. 12/2005 s.m.i., il 

Documento di Piano: 

a. Individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 

strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 

siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 

livello sovracomunale; 

b. Determina gli obiettivi di sviluppo complessivo del P.G.T.; nella definizione di tali 

obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 

minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l‘utilizzazione ottimale delle 

risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell‘assetto viabilistico e 

della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi 

pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; 

c. Determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le 

politiche di intervento per la residenza, le attività produttive primarie, secondarie e 

terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di 

rilevanza sovracomunale; 

d. Dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le 

risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli 

effetti indotti sul territorio contigui; 

e. Individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 

trasformazione, definendone gli indici urbanistici - edilizi in linea di massima, le 

vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati 

alla tutela ambientale, paesaggistica e storico – monumentale, ecologica, geologica, 

idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini 

nella documentazione conoscitiva; individua le aree, da riqualificare, degradate o 

dismesse che possano compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la 

tutela dell‘ambiente e gli aspetti socio-economici; individua le aree nelle quali il piano 

dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi; individua 

i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici 

requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo 

viene percepito; 

f. Determina la modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani 

di livello sovracomunale e l‘eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 

comunale; 

g. Definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione; 

h. Definisce l‘assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale. 

 

Il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime 

giuridico dei suoli. Tutte le previsioni indicate nel documento di piano acquistano efficacia, 

sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, quando gli strumenti di attuazione (Piani 

Attuativi) sono approvati ai sensi di legge dagli organi competenti. Il Documento di Piano ha 

una validità quinquennale ed è sempre modificabile. 

A tal fine le N.T.A. del Documento di piano possono essere integralmente richiamate, ai fini 

conformativi del regime dei suoli, delle N.T.A. del Piano delle Regole. 

 

L‘approccio analitico 

Il lavoro analitico svolto è affidato al Quadro Conoscitivo la cui natura a volte non si limita 

alla stessa analisi ma contiene alcuni elementi proiettati verso il progetto, come è proprio 

dell‘analisi quando è intesa come interpretazione o come ―osservazione intenzionata‖ in 

base ad alcune opzioni di quadro. Si è già osservato un approccio di questo tipo a proposito 
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della lettura del quadro territoriale che introduce ad uno scenario d‘area vasta, intermedia 

e comunale (vedi le proposte per la definizione del Documento di scoping): si ritrovano 

alcuni di questi elementi utilizzabili dal progetto ( e da questo ripresi almeno parzialmente) 

anche negli studi di settore ( ad esempio quello geologico - sismico) che forniscono linee di 

assetto del territorio o delle politiche. 

I lavori di settore hanno riguardato competenze che comunque hanno visto in campo 

contestualmente un lavoro fondato sull‘attivazione di ―saperi comuni‖ proprio 

dell‘interlocuzione sociale durante il processo partecipativo, attivato durante le fasi di 

elaborazione del P.G.T. 

Proprio perché si è assunta come opzione dominante la valorizzazione del territorio inteso 

come luogo, come ―soggetto‖ complesso, differenziato, dotato di identità, profondità e di 

memoria, le operazioni di lettura del territorio stesso non possono venire affidate 

esclusivamente o prevalentemente ad una descrizione di tipo positiva e funzionalista, 

basata solo sulla quantificazione di dati (socioeconomici, demografici, di volumetrie e 

destinazioni d‘uso, di opere infrastrutturali); l‘analisi di questo tipo di dati è stata comunque 

affrontata ad ha permesso di configurare un profilo del Comune nelle sue forme 

demografiche, socioeconomiche e della trasformazione; cosi come lo stesso tipo di dati ha 

consentito di inquadrare territorialmente il Comune nel contesto in ordine alle polarità ed 

attrattività, ai tassi di crescita, anche in rapporto al quadro delle relazioni e delle 

infrastrutture. 

Ma in ordine al cogliere la struttura territoriale nel suo essere luogo e come si è detto 

soggetto, si è ricorsi ad una lettura intesa come ―interpretazione‖, che comprende ed 

utilizza i dati oggettivi ma li legge su un arco più complesso di forme territoriali: forme 

fisiche, paesaggio, forme ambientali, ecologiche e geologiche , forme culturali in termini 

attuali e storici e li integra in un osservazione ed un ascolto attivo. 

Un ulteriore carattere dell‘interpretazione riguarda il coinvolgimento ed il soggetto 

osservante come non separato dal soggetto osservato; questo riguarda l‘osservatore 

esperto, il pianificatore ma riguarda anche il soggetto sociale, la società insediata, il sapere 

degli abitanti e della gente comune. Il territorio è infatti anche la società insediata. 

Il processo partecipato ed interattivo di elaborazione del piano, per giungere alla 

ricostruzione dei problemi ed alla costruzione delle scelte, si fonda anche sul 

coinvolgimento degli attori sociali nella stessa operazione di lettura dello stato delle cose, 

nella interpretazione del territorio. Anzi si può sostenere, anche riflettendo a posteriori su 

ciò che è avvenuto concretamente, che l‘attività di interpretazione del territorio (connesso 

alla configurazione di uno scenario strategico progettuale) è il vero ―luogo comune‖ 

dell‘incrocio tra saperi esperti e sapere comune, dove si discute nel ―senso‖ del territorio e 

quindi del senso delle operazioni necessarie a trasformarlo. 

Chiaramente solo dopo aver incrociato gli indirizzi dell‘Amministrazione Comunale con il 

coinvolgimento attivo delle parti sociali, il Quadro Conoscitivo stesso potrà essere 

completato e perfezionato in ragione degli obiettivi puntuali che verranno stabiliti. 

 

Il quadro strategico territoriale 

Un primo sviluppo della costruzione del P.G.T, ha portato a collocare lo stesso nel suo 

contenuto territoriale di area vasta , adottando un approccio non funzionalista ma piuttosto 

―territoriale‖, si è introdotta un‘interpretazione di tale contesto, con l‘intento di cogliere i 

caratteri essenziali di un territorio e della sua struttura in cui è inserito Gorno come di 

seguito sviluppati. 

 

Le linee progettuali 

Come già espresso precedentemente, l‘Amministrazione comunale ha espresso inizialmente 

i propri indirizzi alla formazione degli atti del P.G.T. nei momenti concertativi del percorso di 

VAS, nel quale si indicano alcune opzioni di base e che pertanto discendono direttamente 
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nel Documento di Piano, che rappresenta lo strumento urbanistico principale, cosi come 

identificato dalla L.R. 12/2005, dove si individuano i principali obiettivi per il nuovo governo 

del territorio comunale in accordo e coerentemente con le previsioni ad efficacia prevalente 

di livello sovracomunale. 

A continuità si riportano in sintesi gli obiettivi di sostenibilità che gli atti del P.G.T. hanno 

preso come riferimento durante le diverse fasi si elaborazione: 

 

Obiettivi generali  

A livello territoriale, il Piano Territoriale Regionale individua diversi obiettivi per il sistema 

della montagna, al quale Gorno appartiene. Tra questi il PGT recepisce quelli più adatti alla 

realtà locale, ed in particolare: 

 ST2.1 – Tutelare gli aspetti naturalistici e ambientali propri dell‘ambiente montano (ob. 

PTR 17) 

− Preservare la caratterizzazione a forte valenza paesaggistica ed 

ecologico/ambientale della montagna; 

− Armonizzare l‘uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi dell‘ambiente, con 

particolare riferimento alla salvaguardia e al ripristino dell‘equilibrio ecologico e 

della biodiversità, alla salvaguardia e alla gestione della diversità dei siti e dei 

paesaggi naturali e rurali, nonché dei siti urbani di valore, all‘uso parsimonioso e 

compatibile delle risorse naturali, alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli 

elementi paesaggistici rari, al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati, 

alla protezione contro i rischi naturali, alla realizzazione compatibile con l‘ambiente 

e il paesaggio di costruzioni e impianti funzionali allo sviluppo, al rispetto delle 

peculiarità culturali; 

− Conservare le foreste montane, ove possibile aumentandone l‘estensione e 

migliorandone la stabilità e la resistenza, attraverso metodi naturali di rinnovazione 

forestale e l‘impiego di specie arboree autoctone; 

− Potenziare le iniziative interregionali per l‘individuazione di nuove aree di interesse 

naturalistico di livello sovra regionale e per incentivare azioni comuni per la 

costruzione di un modello di sviluppo condiviso nell‘intero sistema; 

− Garantire forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell‘energia che 

rispettino la natura e il paesaggio montano, promuovendo nel contempo misure di 

risparmio energetico e per l‘uso razionale dell‘energia, in particolare nei processi 

produttivi, nei servizi pubblici, nei grandi esercizi alberghieri, negli impianti di 

trasporto e per le attività sportive e del tempo libero; 

− Limitare il consumo di suolo per nuove attività ed insediamenti, considerato che lo 

spazio utile in montagna è in via di esaurimento, soprattutto nei fondovalle. 

 ST2.2 – Tutelare gli aspetti paesaggistici, culturali, architettonici ed identitari del 

territorio (ob PTR 14,19) 

− Incentivare il recupero, l‘autorecupero e la riqualificazione dell‘edilizia montana 

rurale in una logica di controllo del consumo di suolo, principi della bioedilizia e 

delle tradizioni locali, conservazione dei caratteri propri dell‘architettura spontanea 

di montagna, istituzione di centri di formazione di maestranze e per l‘utilizzo di 

materiali e tecniche costruttive tradizionali; 

− Disporre forme specifiche di incentivazione per la schedatura sistematica del 

patrimonio edilizio tradizionale nell‘ambito della pianificazione urbanistica; 

− Tutelare e valorizzare i nuclei e i singoli episodi della cultura locale; 

− Tutelare e valorizzare i prodotti agricoli tipici ottenuti con metodi di produzione 

originali, localmente limitati e adatti alla natura. 

 ST2.3 – Garantire una pianificazione territoriale attenta alla difesa del suolo, all‘assetto 

idrogeologico e alla gestione integrata dei rischi 

− Operare una difesa attiva del suolo, che privilegi la prevenzione dei rischi attraverso 

una attenta pianificazione territoriale, il recupero della funzionalità idrogeologica del 
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territorio, lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio e di gestione integrata di tutti i 

rischi presenti (idrogeologico, valanghe, incendi, ecc.); 

− Contrastare il degrado del suolo alpino, limitandone l‘erosione e 

l‘impermealizzazione e impiegando tecniche rispettose della produzione agricola e 

forestale, in grado di conservare le funzioni ecologiche del suolo stesso; 

− Incentivare il presidio del territorio montano per garantire la costante manutenzione 

dei reticoli idrici minori e dei boschi ai fini della prevenzione del rischio 

idrogeologico; 

− Arginare l‘erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, con 

l‘impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e di gestione forestale. 

 TS2.4 – promuovere uno sviluppo rurale e produttivo rispettoso dell‘ambiente 

− Sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e di alpeggio e incentivare 

l‘agricoltura biologica, i processi di certificazione e la creazione di sistemi per la 

messa in rete delle produzioni locali e di qualità, anche per la promozione e il 

marketing del sistema montano lombardo nel suo complesso; 

− Sostenere l‘economia forestale nel suo ruolo di fonte di occupazione e di reddito per 

la popolazione montana. 

 ST2.5 – valorizzare i caratteri del territorio a fini turistici, in una prospettiva di lungo 

periodo, senza pregiudicarne la qualità 

− Promuovere la manutenzione e l‘utilizzo della rete senti eristica ai fini di un turismo 

eco-compatibile e per la valorizzazione e la fruizione paesaggistica dei territori; 

− Supportare lo sviluppo di sistemi che incentivino l‘organizzazione integrata e 

diversificata dell‘offerta turistica, favorendo una fruizione sostenibile del territorio 

(turismo culturale, termale, congressuale, enogastronomico, naturalistico, ecc.); 

− Promuovere interventi di turismo culturale e marketing territoriale al fine di 

valorizzare anche economicamente gli interventi su Beni, Servizi e Attività culturali, 

evitando l‘uso non sostenibile e non duraturo delle strutture connesse alle attività 

turistiche (alberghi, strutture per il tempo libero, ecc.); 

− Sviluppare l‘agriturismo, in un‘ottica multifunzionale, di valorizzazione economica 

delle attività e per promuovere la conoscenza diretta delle attività produttive locali; 

− Valorizzare la filiera vitivinicola e dei prodotti tipici. 

 ST2.6 Programmare gli interventi infrastrutturali e dell‘offerta di trasporto pubblico con 

riguardo all‘impatto sul paesaggio  sull‘ambiente naturale e all‘eventuale effetto 

insediativo (ob. PTR 2, 3, 20) 

− Promuovere il trasporto su rotaia, per i passeggeri e per le merci, anche attraverso 

il recupero e il potenziamento delle linee ferroviarie minori. 

 Uso del suolo 

− Limitare l‘ulteriore espansione urbana nei fondovalle; 

− Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio con conservazione 

degli elementi della tradizione. 

 

Gli indirizzi della normativa vigente come anche nel PTCP della Provincia di Bergamo, 

delineano un sistema di pianificazione che persegua i seguenti principali obiettivi: 

 ridurre il consumo di suolo, tenendo conto dell‘elevato livello di urbanizzazione del 

territorio comunale entro i confini amministrativi; 

 passare da un modello di piano definito da norme e previsioni rigide ad un piano che 

attui progetti prestazionali in forza di regole e condizioni definite per obiettivi; 

 fornire maggiore operatività all‘esigenze di rinnovamento funzionale ed edilizio del 

tessuto urbano consolidato con l‘introduzione di criteri di indifferenza funzionale; 

 adottare regole di trasformazione che consentano la dotazione di un patrimonio di aree 

pubbliche da destinare a nuove attrezzature e servizi di interesse pubblico generale 

programmate nel Piano dei servizi; 
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 introdurre una tendenziale parità di trattamento nell‘attribuzione dei diritti edificatori,   

secondo l‘obiettivo di una partecipazione generalizzata alle trasformazioni pubbliche e  

private introdotte dal nuovo strumento urbanistico. 

In particolare, l‘obiettivo della partecipazione generalizzata è perseguito distinguendo le 

proprietà fondiarie, pubbliche e private nelle seguenti categorie: 

 proprietà con diritti edificatori esercitabili nella proprietà stessa; 

 proprietà con diritti di edificazione non esercitabili nella proprietà stessa, ma 

esercitabili e trasferibili altrove con cessione gratuita dell‘area all‘Amministrazione 

comunale (principio della compensazione). 

 

Recepiti gli obiettivi di livello sovraordinato, il PGT di Gorno si pone i seguenti obiettivi 

generali: 

 riduzione del consumo di suolo; 

 predisposizione di un modello di pianificazione definito da norme e previsioni che 

risultino confacenti e di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 incentivazione di un rinnovamento funzionale del tessuto urbano consolidato; 

 potenziamento del sistema dei servizi pubblici, attraverso la riqualificazione di aree 

dismesse e l‘acquisizione di nuove aree da destinare ad attrezzature e servizi per la 

collettività; 

 incentivazione del turismo mediante la promozione del territorio, della cultura e delle 

tradizioni locali, la salvaguardia dell‘ambiente e l‘incentivazione della destinazione turistico 

– ricettiva; 

 recupero e riordino del patrimonio edilizio esistente in previsione del possibile 

inserimento di strutture turistico – ricettive; 

 sviluppo delle attività agricole esistenti e/o di potenziale attivazione al fine di rendere 

produttivo il territorio boschivo (legna, produzione formaggio e miele). 

 

Obiettivi strategici 

Gli obiettivi generali vengono poi declinati alla scala strategica, da attuare attraverso le 

disposizioni e previsioni dello strumento urbanistico: 

- consentire ai cittadini la possibilità di edificare la propria abitazione tenendo in debita 

considerazione gli aspetti ambientali e la compatibilità che il territorio esprime in termini di 

presenza di reti tecnologiche; 

- completamento dei piani attuativi del PRG e l‘assegnazione di piccoli diritti edificatori 

volti principalmente alla costruzione della prima casa. Oltre a confermare gli ambiti 

derivanti dal PRG, sono stati aggiunti nuovi ambiti soggetti a piano attuativo ed alcune 

modeste aree edificabili ad intervento diretto. I diritti edificatori sono quindi attuati su due 

diverse scale:  

a) ATR (ambiti residenziali prevalenti a trasformazione controllata) nel caso di 

accorpamento di più richieste, convogliate in ambiti strategici; 

b) PCC (a trasformazione diretta attraverso permesso di costruire convenzionato) per 

richieste di modeste dimensioni, sia contigui al tessuto urbano edificato, sia localizzati sul 

territorio in base alle singole necessità.  

Presupposto per l‘inserimento di nuovi ambiti rimane comunque la compatibilità con il 

territorio ed i suoi elementi, sia dal punto di vista delle valenze ambientali sia del carico 

antropico complessivo gravante sullo stesso. A tal fine, oltre alla verifica dei fabbisogni 

effettuata sulla base delle indicazioni e prescrizioni del PTCP, è stato predisposto uno studio 

paesistico finalizzato all‘individuazione delle valenze presenti sul territorio e alla definizione 

di classi di sensibilità paesistica da considerare in fase attuativa degli interventi. 

- Attenzione al paesaggio ed al patrimonio architettonico esistente: è stato predisposto 

uno studio paesistico del territorio in cui valorizzare e salvaguardare le componenti 

paesistiche più rilevanti, accompagnato dal Piano Naturalistico Comunale che integra lo 

strumento urbanistico in tutte le sue parti e finalizzato alla protezione, alla cura e alla tutela 
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dei beni naturali presenti sul territorio. è stata inoltre posta attenzione alla riqualificazione e 

al recupero del tessuto urbano esistente: sono stati in particolare predisposti gradi di 

intervento ad hoc per i nuclei di antica formazione, che ne assicurano e garantiscono la 

migliore tutela. Il PGT si pone inoltre l‘obiettivo di valorizzare le aree agricole che 

presentano elementi di interesse paesaggistico ed ambientale (zone soggette a vincoli 

paesistici, zone boscate, ecc.). 

- Parallelamente l‘amministrazione si è adoperata per far emergere e promuovere le 

risorse ambientali – naturalistiche presenti sul territorio, attraverso la riqualificazione dei siti 

minerari, ora messi in rete grazie all‘Ecomuseo delle miniere di Gorno, la creazione di 

percorsi ciclopedonali, il recupero di mulattiere e sentieri che favoriscono di pari passo il 

recupero di un patrimonio edilizio prettamente rurale. Lo sviluppo urbano previsto si 

accompagna ad una attenzione per il territorio e ad una salvaguardia che diventa motore 

per la promozione turistica su tutto l‘arco dell‘anno. 

Gli obiettivi dell‘amministrazione sono stati successivamente sviluppati e ponderati in azioni 

riferite alle singole componenti paesaggistiche di riferimento. 

 

Il PGT è inoltre accompagnato da un Piano Naturalistico Comunale, finalizzato alla 

protezione, alla cura ed allo sviluppo dei beni naturali presenti sul territorio. Questo 

strumento costituisce da una parte la componente ecologica della pianificazione urbanistica 

e dall‘altra un piano speciale per la gestione e la protezione della natura e si integra in 

modo trasversale al Piano di Governo del Territorio, andando ad integrare il Documento di 

Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole. 

 

Partendo da questi obiettivi di massima si è proceduto al confronto con il territorio 

attraverso il processo di VAS, alla realizzazione di vari incontri e conferenze, durante i quali 

sono stati discussi tali obiettivi e azioni proposte, al fine di addivenire ad una definizione 

completa degli obiettivi da perseguire. 

Durante questi incontri con la popolazione sono emerse considerazioni e proposte di 

intervento  per poi delineare tutte le azioni di piano in coerenza con gli obiettivi individuati 

rispetto alla pianificazione territoriale sovracomunale (sistema insediativo e produttivo, 

sistema ambientale, sistema del paesaggio e dei beni culturali,  sistema della mobilità): per 

questi approfondimenti si rimanda al Rapporto Ambientale. 

 

1.4. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 

Il Documento di Piano è costituito dai seguenti elaborati: 

DOCUMENTO DI PIANO 

DP 1                                          Relazione illustrativa del Documento di Piano 

DP 2                                          Criteri attuativi e schede ambiti di trasformazione 

DP 3a Previsioni di piano – elementi strategici  

DP 3b                              Previsioni di piano – gli ambiti di trasformazione  

DP 4                                     Classi di sensibilità paesistica  

DP5 Il sistema infrastrutturale  

DP6 Carta Rilevanze Paesistiche 

Piano Naturalistico Comunale 

DP7 Carta delle unità ambientali 

DP8 Carta delle classi di valore naturalistico 

 

Oltre ai documenti del presente elenco, si richiamano gli elaborati di cui allo ―Studio 

Geologico, Idrogeologico e Sismico‖ oltre che la documentazione predisposta per la 
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Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza che costituiscono parte 

integrante del PGT. 

 

 

1.5. LA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO – 

INQUADRAMENTO A “QUATTRO SCALE” 
 

I riferimenti della programmazione regionale – PTR Piano Territoriale Regionale (approvato 

dalla Giunta Regionale il 16 gennaio 2008) 

 

Con la legge regionale 12/05 il Piano Territoriale Regionale ha acquisito un ruolo fortemente 

innovativo nell‘insieme degli strumenti e atti di pianificazione previsti in Lombardia. Il nuovo 

modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi 

variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la 

Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori 

possano strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia è strumento di supporto all‘attività di 

governante territoriale della Regione che si propone di mettere a coerenza la ―visione 

strategica‖ della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, 

economico e sociale e, analizzandone i punti di forza e di debolezza, evidenzia le 

potenzialità e le opportunità per le realtà locali, per i sistemi territoriali e quindi per l‘intera 

regione. 

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte 

territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva 

coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni 

contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della 

Lombardia. 

Il PTR rappresenta elemento fondamentale per un assetto armonico della disciplina 

territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per una equilibrata impostazione dei 

Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento 

Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione devono, infatti, concorrere, in maniera 

sinergica, a dare compiuta attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo a 

grande scala la disciplina di governo del territorio. 

 

Il PTR individua una modalità comune di parlare del e al territorio in sistemi, che tenga 

conto da un lato della geometria variabile che caratterizza il contesto d‘azione ma che 

riesca, dall‘altro, a fare dialogare i differenti attori. I Sistemi Territoriali che il PTR individua 

non sono ambiti e ancor meno porzioni di Lombardia perimetrate rigidamente, bensì 

costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 

all‘interno delle sue parti e con l‘intorno. 

Per ciascun Sistema vengono evidenziati i tratti e gli elementi caratterizzanti che lo 

contraddistinguono rispetto agli altri. 

Ciascun comune, provincia, ente con competenze per il governo del territorio, devono 

identificare nei sei sistemi proposti il proprio ambito di azione e confrontare il proprio 

progetto o capacità d‘azione con gli obiettivi che per ciascun Sistema del PTR vengono 

proposti. 
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I sistemi territoriali della Lombardia individuati dal PTR (fonte: PTR 2008) 

 

PPR – Piano Paesaggistico Regionale 

 

Alla scala regionale, il PPR, Piano Paesaggistico Regionale, ha individuato ambiti geografici, 

non dai confini definiti, ma una suddivisione che riguarda aree territoriali nelle quali si 

riconosce una costante di contenuti e di forme e una loro congruenza paesistica. Il comune 

di Gorno rientra nell‘ambito della ―valli bergamasche‖.  

Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di escavazione fluviale (Imagna, 

Brembilla, Taleggio, Brembana, Seriana, Cavallina), che pur conservando una loro 

individualità vengono per tradizione associate gravitando, in relazione alla loro disposizione, 

verso Bergamo. Le più importanti di queste vallate hanno ben evidenti punti di separazione 

fra parti alte, intermedie e basse con connotati ambientali e, talvolta, storici distinti. 

Elemento di anomalia è rappresentato dalla valle di Scalve, la quale pur afferente alla valle 

dell‘aglio (Valcamonica), è storicamente dipendente da Bergamo. 

Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti, 

dipendenti non solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di antropizzazione 

delle diverse parti. Tutti gli innesti delle vallate principali (Brembana e Seriana) risentono 

degli sviluppi insediativi del capoluogo provinciale, coagulatisi attorno a preesistenze 

urbane di per sé già significative per tradizione industriale o agricola. Pertanto i connotati 

ambientali del fondovalle sono fortemente compromessi da un‘urbanizzazione diffusa e non 

priva di elementi quali ad esempio la grande estensione di aree in via di riconversione 

industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono evidenti: accrescimento edilizio dei 

centri maggiori nei limiti della disponibilità di aree edificabili; degrado della qualità dei 

fondovalle anche per il rilevante prelievo di acque a scopi industriali; abbandono dei nuclei 

di versante o loro utilizzo saltuario come residenze fine-settimanali; riduzione dell‘attività 

agricola e forestale con accentuata rinaturalizzazione dei pascoli e dei boschi. 

Occorre superare le prime soglie vallive per riconoscere l‘essenza del paesaggio prealpino, 

dove l‘immagine dei borghi, specie quelli di versante, riassume in sé ancora molto dei 

tradizionale impianto insediativo d‘origine colonica (ne sono conferma le innumerevoli 

attribuzioni famigliari dei nuclei stessi). Inquadrati entro uno schema tipologico qualche 

volta discutibile, i centri turistici delle alte valli preludono agli ambienti più conservati delle 
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alte quote, all‘interno del Parco naturale regionale delle Orobie bergamasche. Qui la 

parziale tenuta dell‘agricoltura di montagna mantiene vivo il quadro d‘ambiente che in 

alcune sue parti, come nelle solitarie vallate dell‘Enna (val Taleggio) e della Stabina 

(Valtorta) si qualifica come fra i più conservati ed intatti della Lombardia. 

Se utilizziamo la Val Brembana come modello per l‘identificazione dei caratteri e delle 

mutazioni locali del paesaggio del fondovalle (da Villa d‘Almé a Piazza Brembana) secondo 

un‘alternanza di forre (Ponti di Sedrina, Lavello, Costone, Orbrembo, Goggia) e conche (in 

queste ultime si collocano i maggiori abitati: Zegno, Sedrina, San Giovanni Bianco, Piazza 

Brembana), versanti poco acclivi con dispersione di prati e nuclei di mezzacosta su terrazzi 

e orli morenici; paesaggio deel‘alta valle (da Piazza Brembana alle testate delle convalli), 

dal fondo stretto con versanti ripidi e boscosi (faggio e resinose), piccoli abitati allineati 

lungo il fondovalle e nuclei di mezzacosta, ma più rarefatti; paesaggio del crinale orobico, 

boschi di resinose, alpeggi e relative ―casere‖ a cui fanno seguito in altezza praterie d‘alta 

quota, pietraie, rilievi rocciosi e modeste forme glaciali. 

 

Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale. 

Componenti del paesaggio fisico: 

energie di rilievo delle Alpi Orobie, pareti con evidenza di motivi strutturali e tettonici 

(Albenza, Predore, Zogno, ecc.); terrazzi di valle, orli e scarpate; gradini di valle o valli 

sospese (valle di Lizzola, val Sanguigno, ecc.); marmitte glaciali; orridi e forre (Val Taleggio, 

Via Mala del Dezzo); pianalti del piano montano (Fuipiano Imagna, Bossico, Selvino, ecc.); 

rilievi e dossi pedemontani (Monte Canto, Colli di Bergamo); laghi d‘alta quota e laghi di 

valle (Endine); fenomenti carsici. 

 

Componenti del paesaggio naturale: 

aree naturalistiche e faunistiche (catena delle Alpi Orobie, valle di Scalve, alta Val Taleggio, 

gruppo del Monte Arera, Pizzo della Presolana, Monte Alben, Pizzo Formico e zone 

contermini, Valle del Freddo, cornice del lago di Endine, Colli di Bergamo, Monte Canto, 

falde orientali del Resegone, Val Predina). 

 

Componenti del paesaggio agrario: 

ambiti del paesaggio agrario particolarmente connotati (colline a vigneto della Val Calepio e 

Val Gavarno; orti dei Colli di Bergamo; Monte Canto e Collina di Palazzago; prati e pascoli 

della Val Taleggio; boschi comunitari della Val di Scalve, ecc.); roccoli bergamaschi; 

partizione dei coltivi di montagna, terrazzi ronchi, ciglioni, coste ecc.; siepi, muri a secco, 

recinzioni in legno, altre delimitazioni naturali; sistema di irrigazione montana (cavi e 

canaletti); proprietà collettive (vicinie) della Val di Scalve; insediamenti diffusi di media 

montagna (―Ca‖ della Valle Imagna, nuclei di terrazzo della media Val Brembana, di Gorno, 

Oneta e Oltre il Colle, di Santa Brigida, ecc.); nuclei di monte o di crinale (Colle di Sogno, 

Nese, Ave, ecc.); dimore rurali unitarie e a ballatoio (Brembilla, Zogno, Stabiello) o loggiato 

e/o con corte cintata (valle Seriana); dimore temporanee (―cassine‖, baite), ―bàrek‖ e 

recinti in pietrame; dimore civili a portico e loggiato della Val Brembana (Piazza Brembana, 

San Giovanni Bianco), della media Val Seriana (Alzano Lombardo, Gandino, ecc.), della Val 

Cavallina; dimore rurali unitarie delle alte valli; dimore tradizionali (a falde raddolcite) e 

fienili della Valle Imagna; manifestazioni pittoriche murali (Averara, Cassiglio, Clusone, 

ecc.), nicchie, altri particolati ornamentali quali balconate, comignoli, ―ciodere‖ di Vertova 

ecc. 

 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

sentieri e mulattiere di interesse storico, sedimi di ex-ferrovie locali; ville e residenze 

nobiliari della fascia pedemontana, loro parchi e giardini (Valbrembo, Ponte San Pietro, 

Scanzorosciate, Seriate, Grumello, Pedrengo, Trescore Balneario, ecc.); miniere e cave di 

tradizione e interesse storico (val di Scalve, alta Val Seriana); centrali elettriche d‘inizio 
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secolo (Zogno, Ardesio, Gromo, Gandellino, ecc.); archeologia industriale delle basse val 

Seriana e Brembana (cementificio di Alzano Lombardo, cotonificio e villaggio operaio Zopfi 

di Ranica, cotonificio Honegger di Albino, cotonificio Cantoni di Ponte Nossa, ecc.); sistemi 

fortificati della Val Cavallina e della Val Calepio (Costa di Mezzate, Monasterolo del Castello, 

Carobbio degli Angeli, Grumello del Monte, Bianzano, ecc.); edifici parrocchiali di particolare 

emergenza visiva (Ponteranica, Sedrina, Sorisole, Brembilla, Alzano Lombardo, Albino, 

Cene, ecc.); santuari e altri monumenti religiosi isolati (Madonna della Cornabusa a 

Sant’Omobono  magna, Madonna del Castello a Almenno San Salvatore, Madonna del 

Perello a Selvino, santuario di San Patrizio a Colzate, Madonna della Torre a Sovere, ecc.); 

eremi, abbazie, conventi (Monte Altino, San Paolo d‟Argon, ecc.); lapidi, cippi confinari, 

fontane, lavatoi; edifici e strutture termali d‟inizio Novecento (San Pellegrino Terme, 

Gaverina, ecc.); transiti storici (Strada Priula, Via dei Trafficanti, ecc.), passi e valichi (San 

Marco); edifici connessi ai transiti storici (ex dogane di Mezzoldo, Cusio, Redivo, Arnosto; 

Ca’ San Marco, sottoportico di Averara, ecc.); mulini, folle, fucine, fornaci di calce, magli 

(Parre, ecc.); ponti storici (Sedrina, Clanezzo, Almenno San Salvatore, San Pellegrino Terme, 

San Giovanni Bianco, ecc.); edicole votive, ―triboline‖, colonne votive e altri segni diffusi 

della religiosità popolare; siti archeologici (Parre, ecc.); 

 

Componenti del paesaggio urbano: 

centri e nuclei storici (Cornello, Oneta, Vertova, Gandino, Clusone, Ardesio, Vilminore di 

Scalve, Gromo, Piazzatorre, Caprino Bergamasco, Gerosa, Vedeseta, Grumello de’ Zanchi, 

San Giovanni Bianco, Pagliaro, Valleve, Olmo al Brembo, Averara, Songavazzo, Fino del 

Monte, Ogna, Trescore Balneario, ecc.); nuclei della Val Calepio (Costa di Mezzate, Gorlago, 

Carobbio degli Angeli, Caste de‟ Conti, ecc.); 

 

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

vedute, belvedere (Roncola, Albenza, Monte Canto, Selvino, cantoniera della Presolana, 

cascata del Serio a Valbondione, ―Via Mala” del Dezzo); zone alpinistiche (Presolana e Alpi 

Orobiche); luoghi dell’identità locale (santuario della Cornabusa, immagine termale di San 

Pellegrino, gola di Sedrina e ―Goggia” del Brembo). 
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Gorno 

PPR – Unità tipologiche di paesaggio 

 

Paesaggi delle valli prealpine 
Le valli della fascia prealpina hanno in generale un andamento trasversale; incidono il 

versante da nord a sud, trovando i loro sbocchi nella pianura. Alcuni di questi solchi vallivi -  

i maggiori come la Valcamonica - hanno origine nella fascia alpina più interna e sono 

occupati, nella loro sezione meridionale, da laghi, i cui bacini sono un ambito paesaggistico 

di netta specificazione. In generale le valli prealpine sono molto ramificate, comprendendo 

valli secondarie e laterali che inducono frammentazioni territoriali spesso assai pronunciate. 

Valli e recessi vallivi sono dominati da massicci, pareti calcaree o da altopiani; attraversano 

fasce geolitologiche di varia natura, connotando il paesaggio con i loro cromatismi. La Val 

Brembana ne è un esempio tipico: forre e gole dove il fiume attraversa rocce compatte 

(dolomie, porfidi), quindi conche e pianori, cosparsi di villaggi, dove i versanti sono 

composti di marne e calcari teneri ma anche ripiani soleggiati di mezzacosta dove si 

radunano i nuclei più antichi. Le vallate maggiori (Seriana, Cavallina, Sabbia, Trompia, ecc.) 

hanno un fondo piatto ma rinserrato, alluvionale (la morfologia glaciale è ovunque meno 

conservata che nelle valli alpine), mentre le loro diramazioni si presentano spesso intagliate 

a V, ma frequenti sono anche i casi di valli maggiori con questa forma (Val Brembana, Valle 

Imagna), con versanti ripidi. Le valli prealpine sono di antichissima occupazione umana. La 

presenza delle acque ne fece importanti fulcri di attività paleoindustriali e poi industriali. 

Questo ha intensificato il popolamento tanto che oggi i fondovalle, fino alla loro porzione 

mediana, si saldano senza soluzione di continuità con la fascia di urbanizzazione 

altopadana, apparendo come ingolfature di questa. I versanti vallivi presentano ancora 

un’organizzazione di tipo alpino, con i maggenghi e gli alpeggi sulle aree elevate e sugli 

altipiani. Estese si presentano le superfici di latifoglie forestali. Tuttavia si rilevano sensibili 

differenze nel paesaggio passando dalle sezioni superiori a quelle inferiori: nelle seconde ci 

si avvicina ormai al paesaggio delle colline, in cui è esigua l‘incidenza altitudinale dei 

versanti e il clima più influenzato dalla pianura, nelle prime il paesaggio e l‘organizzazione 

che lo sottende si avvicina a quello alpino. Le differenze sono anche nelle coltivazioni e nei 

modi storici dell’insediamento umano. 
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Le valli prealpine sono state soggette all’azione antropica in modi più intensi di quelli della 

fascia alpina. Nelle sezioni prossime agli sbocchi le ingolfature urbane e industriali alto 

padane hanno malamente obliterato l’organizzazione valliva tradizionale. Si impongono 

interventi di ricucitura del paesaggio (si pensi al tratto inferiore della Val Seriana fra 

Bergamo e Albino). Si deve limitare la progressiva saturazione edilizia dei fondovalle. La 

costruzione di grandi infrastrutture viarie deve essere resa compatibile con la tutela degli 

alvei e delle aree residuali. Ogni segno della presenza boschiva nei fondovalle deve essere 

preservata. Si devono ridurre o rendere compatibili impianti e equipaggiamenti (aree 

industriali, commerciali) che propongano una scala dimensionale non rapportata con i 

limitati spazi a disposizione. Va tutelata l‟agricoltura di fondovalle. Vanno riabilitati i 

tracciati e i percorsi delle vecchie ferrovie e tramvie, anche come canali preferenziali di 

fruizione turistica e paesaggistica (Val Seriana, Val Brembana). Particolare attenzione va 

rivolta al restauro e alla ―ripulitura‖ urbanistica e edilizia dei vecchi centri e nuclei storici. 

Altrove va salvaguardato tutto ciò che testimonia di una cultura valligiana e di una storia 

dell’insediamento umano che inizia già nella preistoria prima sui crinali e poi man mano 

verso il fondovalle. Gli indirizzi di tutela vanno esercitati sui singoli elementi e sui contesti in 

cui essi si organizzano in senso verticale, appoggiandosi ai versanti (dall’insediamento 

permanente di fondovalle, ai maggenghi, agli alpeggi); rispettando e valorizzando la trama 

dei sentieri e delle mulattiere (si pensi a noti percorsi storici commerciali come la Priula in 

Val Brembana e la Via dei Trafficanti in Val Serina), i coltivi, gli edifici d’uso collettivo, gli 

edifici religiosi ecc. Le testimonianze dell’archeologia industriale così come quelle 

dell’attività agricola (campi terrazzati, ronchi ecc.) vanno salvaguardate nel rispetto stesso 

degli equilibri ambientali. Questi invocano un’attenzione particolare alle situazioni 

morfologiche e idrografiche, nonché al tessuto vegetazionale, con le sue diverse 

associazioni altitudinali. Le colture agricole (vigneti, frutteti, castagneti) vanno considerate 

come elementi inscindibili del paesaggio e dell’economia della valle. Una tutela importante 

è quella che deve assicurare la fruizione visiva dei versanti e delle cime sovrastanti, in 

particolare degli scenari di più consolidata fama. Si devono mantenere sgombre da 

fastidiose presenze le dorsali, i prati d‟altitudine, i crinali in genere e i punti di valico (si 

constati l’affollamento edilizio realizzato dopo la costruzione della rotabile che sale al Colle 

di ZambIa nelle Prealpi bergamasche o al Colle del Gallo, sopra Gaverina Terme).  

Anche i grandi quadri paesistici che preludono e concludono il percorso di una valle vanno 

protetti. Si è già accennato alle testate vallive nelle valli secondarie. Bisogna completare il 

discorso con un accenno all’importanza dei fronti e dei versanti, specie quando questi, 

come è comune nella Lombardia, spiccano all’improvviso dal morbido accavallarsi delle 

ondulazioni collinari. All’inizio della valle Imagna due montagne che si innalzano a cono (il 

Monte Ubione e il Monte Castra), oltre a ricordarci nei loro nomi antiche presenze militari, si 

rivelano anche, nella loro quasi perfetta simmetria, i due grandiosi stipiti della ―porta‖ 

d’accesso alla valle (uno dei quali purtroppo sgretolato da una vistosa cava). Ma anche i 

versanti che compongono lo sfondo di lunghe porzioni di valle (come, ad esempio, il 

versante e i terrazzi di Cevo che, in Valcamonica sono visibili fin da Breno) sono meritevoli 

di attenzione e conservazione. Occorre pertanto adottare particolari cautele affinché ogni 

intervento in tali luoghi, anche se di limitate dimensioni, sia mimetizzato e opportunamente 

inserito nel paesaggio. Ma le uscite dalle valli sono anche luoghi paradigmatici per il 

sistema idrografico, quando un torrente scava una gola o dirompe improvviso nel 

fondovalle principale, quando un fiume mette le sue acque in un lago. È fin troppo nota 

l‟importanza naturalistica, storica e paesaggistica del Pian di Spagna, forse il più 

emblematico di tali particolari contesti e sono pur conosciute le attuali pressioni e i progetti 

destinati a trasformare tale zona in un enorme ‗città’ commerciale. In realtà questi sono 

eminenti luoghi di paesaggio, la cui scomparsa o alterazione provoca una perdita di 

fisionomia caratteristica dell’unità tipologica di cui stiamo trattando. In questo senso invece 

una nota positiva è l’attenta azione di protezione e conservazione dell’assetto naturale che 
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si sta esercitando, previo il coinvolgimento dei Comuni locali, attorno allo splendido bacino 

del lago d’Endine, in Val Cavallina. 

 

I riferimenti della programmazione provinciale – PTCP Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale 

 

Ai fini della disciplina del PTCP ed in particolare in rapporto ai caratteri peculiari delle 

specifiche parti del territorio provinciale, a situazioni di affinità dei caratteri culturali e di 

omogeneità delle problematiche socio economiche, il territorio provinciale viene quindi 

suddiviso in ambiti che si configurano come aree urbanistiche sovracomunali e raggruppano 

i territori di più Comuni. Il territorio di Gorno rientra nell‘ambito 8: Gorno, Oneta, Parre, 

Piario, Ponte Nossa, Premolo; 
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I riferimenti della pianificazione comunale – PRG e Piani di Settore 

 

Per quanto riguarda la strumentazione urbanistica, il Comune di Gorno è dotato di un Piano 

Regolatore Generale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 52433 del 

07.03.1990. 
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PARTE 2. ANALISI TERRITORIALE 
 

Elementi del quadro conoscitivo  

Il quadro conoscitivo del sistema ambientale e relativa analisi sono contenuti nella 

Valutazione Ambientale Strategica/Rapporto Ambientale nonché nello studio Geologico e 

idrogeologico, documenti a cui si rimanda totalmente, che sono parte integrante del P.G.T. 

 

Il quadro conoscitivo del Documento di piano si basa, inoltre, sullo studio dei seguenti 

sistemi: 

 

CAPITOLO 2: inquadramento territoriale; 

CAPITOLO 3: sistema del paesaggio e dei beni storici; 

CAPITOLO 4: sistema insediativo; 

CAPITOLO 5: sistema della mobilità; 

CAPITOLO 6: sistema socio-economico. 

 

CAPITOLO   2   INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

 

2.1.  INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

La provincia di Bergamo confina a nord con quelle di Sondrio, ad ovest con le province di 

Lecco e Milano (e per un breve tratto con quella di Monza e Brianza), a sud con la provincia 

di Cremona e a est con la provincia di Brescia. 

Il territorio bergamasco ha un'estensione di 2.722,86 kmq e con i suoi 244 comuni 

rappresenta la terza provincia italiana per numero di suddivisioni comunali. 

Il confine occidentale è segnato dallo spartiacque tra i bacini dell‘Adda e del lago di Como e 

nord e dal fiume Brembo a sud. Il confine settentrionale segue lo spartiacque principale 

delle Alpi Orobie, mentre il confine orientale segue prima lo spartiacque tra la Val di Scalve 

e la Val Camonica, quindi il lago d‘Iseo e il fiume Oglio. Il confine meridionale invece è 

convenzionale. 

Il 64% della provincia è montuosa e si caratterizza per la presenza di diverse valli, quali la 

Val Brembana, la Val Seriana e la Val Cavallina le più importanti, la Valle Imagna, la Val di 

Scalve, la Val Serina e la Val Serina le più piccole. 

Il comune di Gorno è situato in una vallata laterale della Val Seriana, denominata Val di 

Riso, a 29 km dal capoluogo provinciale a 710 m s.l.m. Il confine comunale si estende per 

circa 9 kmq e confina con i comuni di Casnigo, Colzate, Oneta, Ponte Nossa e Premolo. 
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CAPITOLO    3   IL SISTEMA DEL PAESAGGIO E DEI BENI 

STORICI 
 

Il quadro conoscitivo del paesaggio è per sua definizione unico e in continua evoluzione e 

aggiornamento, le componenti del PGT (Documento di piano, Piano dei Servizi, Piano delle 

regole), fanno riferimento ad esso per verificare le scelte di piano o definire meglio 

l‘impostazione della disciplina degli interventi, ne integrano nel tempo i contenuti e lo 

assumono quale riferimento per la gestione del piano e degli interventi sul territorio. 

L‘approccio integrato e complessivo del paesaggio richiede che vengano presi in 

considerazione i diversi aspetti che connotano un paesaggio dal punto di vista della sua 

costruzione storica, della funzionalità ecologica, della coerenza morfologica e della 

percezione sociale. 

I sistemi e loro componenti o specifici siti o elementi come, peraltro, indicati alla lett. b) del 

comma 1 dell‘art. 8 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., non sono da considerarsi quindi esaustivi 

di una lettura delle valenze e componenti paesaggistiche del territorio comunale. 

Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati sono riportati in una ―CARTA DEL 

PAESAGGIO‖, il cui compito è raccogliere in forma organica tutte le indicazioni, acquisite 

nella fase ricognitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue diverse 

componenti. 

 

La Carta del paesaggio è composta dalla presente Relazione nella parte riferita al quadro 

conoscitivo e di analisi, contenente il Repertorio dei beni vincolati e, cartograficamente, 

dalla Carta della sensibilità paesaggistica (che individua sul territorio le classi di sensibilità) 

e sarà, inoltre, accompagnata, nel Piano delle regole, dalla Normativa di indirizzo ai fini 

della tutela del paesaggio.  

 

3.1. IL CONCETTO DI PAESAGGIO 
 

Nel corso del tempo i concetti di paesaggio e di tutela hanno registrato un‘evoluzione 

significativa. Il termine ―paesaggio‖ ha conosciuto un progressivo arricchimento di 

significato, già alla fine degli anni trenta designava ambiti individuati secondo un‘accezione 

elitaria e fortemente selettiva (bellezze individue) e successivamente si è confrontato con la 

componente ambientale e la percezione culturale. 

Per paesaggio si intende ―una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla 

natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni‖ (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio). Tale definizione tiene conto dell‘idea che i paesaggi evolvono col tempo per 

l‘effetto di forze naturali e per l‘azione dell‘uomo e sottolinea che il paesaggio forma un 

tutto i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. 

Sulla scorta delle norme sopra richiamate, i caratteri fondamentali del concetto di 

paesaggio sono così individuati: 

 il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso 

con il dato visuale, con ―l‘aspetto‖ del territorio; 

 la complessità dell‘insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei 

singoli componenti ad essere considerata, ma il loro comporsi e configurarsi che 

conferisce a quanto percepito una forma riconoscibile che caratterizza i paesaggi; 

 il valore estetico - culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una 

significatività e una capacità di evocare ―valori estetici e tradizionali‖ 

rappresentativi dell‘identità culturale di una comunità. 
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3.2. LA TUTELA PAESAGGISTICA 
 

Per tutela del paesaggio oggi si intende il governo delle sue trasformazioni dovute 

all‘intervento dell‘uomo o agli eventi naturali, ivi compreso il progressivo decadimento delle 

componenti antropiche e biotiche del territorio causato dal trascorrere del tempo e 

dall‘abbandono degli usi e delle pratiche che lo avevano determinato. 

La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e qualificazione del singolo 

bene, ma anche la tutela e qualificazione del suo contesto, inteso come spazio necessario 

alla sopravvivenza, alla sua identificabilità e alla sua leggibilità. La tutela e la qualificazione 

dovranno quindi esprimersi in forme diverse: in rapporto ai caratteri della trasformazione 

proposta ed in relazione al ―grado‖ di sensibilità del paesaggio. 

 

Le Amministrazioni Comunali sono chiamate a governare responsabilmente le 

trasformazioni locali del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene collettivo 

che supera visioni puntuali e localistiche. Compito affidato ad uno strumento a valenza 

paesistica di maggiore dettaglio alla scala comunale quale il Piano di Governo del Territorio 

di cui alla L.R. n. 12/2005.  

Al piano urbanistico comunale si affiancano, in quanto vigenti, le norme contenute nel 

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs n. 42/2004 (Codice); il Piano 

Territoriale co Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 197 

del 6.3.2001 e la DGR 8.11.2002, n. 11045 ―Linee guida per l‘esame paesistico dei progetti‖ 

(che conserva validità ai sensi dell‘art. 102 della L.R. 12/2005 nelle more di approvazione 

del Piano Territoriale Regionale – PTR); il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) della Provincia di Bergamo approvato nel 2004; i ―Criteri e procedure per l‘esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della 

LR 12/2005‖, approvati con DGR 15.3.2006, n. 2121, nonché, in ambito europeo, la 

Convenzione del Paesaggio come recepita e ratificata con Legge 9.1.2006, n. 14. 

Sono riconosciute e assunte le seguenti finalità e principi di cui all‘art. 1 delle NTA del PPR: 

 la conservazione dei caratteri che definiscono l‘identità e la leggibilità dei paesaggi 

della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato 

alla tutela delle preesistenze e dei relativi contesti; 

 il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di 

trasformazione del territorio; 

 la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte 

dei cittadini. 

 

3.3. LE AREE ED I BENI ASSOGGETTATI A SPECIFICA TUTELA 
 

Il PTR riconosce all‘intero territorio regionale valore paesaggistico e l‘azione di tutela e 

valorizzazione viene esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela 

paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio. 

Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela1, la valutazione di 

compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR 

2121/2006, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita alle motivazioni del vincolo, e 

si conclude con l‘autorizzazione paesaggistica2. 

Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata 

attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002, tenendo conto delle eventuali 

prescrizioni del PTCP o dei parchi, nonché del PGT, mediante determinazione dell‘impatto 

                                                   

1 individuati nel Repertorio dei beni vincolati, ex artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 
2 atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività. 
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paesistico dei progetti, attraverso la classe di sensibilità del sito3 con il grado di incidenza 

del progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma 

costituisce una fase interna al procedimento di emissione del permesso di costruire o della 

denuncia di inizio attività. 

Come stabilito dall‘art. 39 delle NTA del PTR, tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti 

superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla DGR 11045/2002, debbono 

essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla 

suddetta deliberazione. 

L‘esame paesistico del progetto si conclude infine con la valutazione di merito, il giudizio di 

impatto paesistico. Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza 

devono essere esaminati e valutati, con il parere della Commissione per il paesaggio di cui 

all‘art. 148 del D.Lgs 42/2004 e art. 81 della L.R. 12/2005, in riferimento alla loro capacità di 

inserimento nel contesto. 

Non sono soggetti alla suddetta disciplina gli interventi di cui all‘art. 149 del D.Lgs 42/2004, 

in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento 

statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l‘aspetto esteriore 

degli edifici. 

 

3.4. IL REPERTORIO DEI BENI VINCOLATI 
 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell‘art.10 comma 1 del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, ―Codice dei beni culturali e del paesaggio‖, con nota n. 16845 RD/EP 

del 1/12/09 ha comunicato che non risultano nel territorio comunale immobili dotati di 

specifico vincolo, bensì segnala che possono essere considerati opelegis, ex art. 10 e 12 del 

D.Lgs 42/04, gli immobili di proprietà pubblica la cui esecuzione risalga ad oltre 

cinquant‘anni. 

  

DENOMINAZIONE 
VINCOLO 

DECRETATO 

VINCOLO EX-

LEGE 
PROPRIETA' LOCALITA' 

1 

Chiesa del S. Crocifisso 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Crocefisso 

2 

Cappella di S. Rocco 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Riso 

                                                   
3 
individuata nella Carta della sensibilità del paesaggio 
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3 

 

Chiesa della Madonna delle Grazie 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Villassio 

4 

Chiesetta di S. Mauro 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Peroli alti 

5 

Chiesa Parrocchiale 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Villassio 

6 

Chiesa della SS. Trinità 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica Campello 
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7 

Chiesa di S. Antonio 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica S. Antonio 

8 

Chiesa di S. Giovanni Battista 

No 
Art. 10 e 12 

D.Lgs 42/04 
Pubblica S. Giovanni 

 

I repertori del PTCP segnalano inoltre i seguenti beni: 

Tipologia Denominazione Località 

Monastero, convento 
Ex convento agostiniano di S. Maria delle 

Grazie 
Villasio 

Altri edifici e complessi 

architettonici 

Casa Samprogna 
 

Nuclei rurali a carattere 

permanente, malghe, 

cascine 

Baita Succo 

 

Manufatto stradale Ponte Torrente Musso 

 Ponte Campello 

 Ponte Valle Rabbiosa 

 Ponte Torrente Riso 

 Ponte Valle dell‘Orso 

 

 

3.5. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO 
 

Ai fini della ricognizione degli elementi costitutivi del paesaggio nella loro varietà di segni 

connotativi, si è tenuto conto dei sistemi e singole componenti delineate dalla DGR 2121 

del 15.3.2006 (Allegato B), nonché dall‘Allegato 1 alle NTA del PTCP, che consentono 

l‘identificazione di tali elementi, ne segnalano il grado di sensibilità e vulnerabilità ed 

indicano, esemplificatamene, alcune categorie di trasformazione compatibili con la 

conservazione degli elementi connotativi considerati. Tali elementi e categorie sono state 

quindi adattate alla realtà locale, facendo emergere ovvero integrando contenuti od 

elementi significativi e tipici del territorio. 
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Gli stessi elementi paesaggistici sono stati osservati e caratterizzati in base ai seguenti 

parametri: 

 evoluzione e dissesti di carattere naturale parzialmente o totalmente indotti  da 

interventi antropici; 

 trasformazioni a seguito di mutamento delle condizioni economiche e quindi del 

rapporto d‘uso, compreso l‘abbandono; 

 cambiamento dei modelli culturali, antropologici e figurativi che configurano il 

―giudizio di valore‖ relativo all‘elemento costitutivo. 

In relazione alla peculiarità percettiva insita nel concetto di paesaggio si ritiene opportuno 

dare rilievo alle considerazioni di percepibilità degli elementi considerati in relazione al 

contesto. 

Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di 

compatibilità degli interventi proposti, sia che si tratti di elementi di forte caratterizzazione 

e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si tratti di accostamento 

di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante 

(effetto intrusivo). 

Un possibile effetto ―obliterativo‖ può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di 

copertura in coppi di un edificio appartenente ad un contesto con presenza prevalente di 

tale elemento di caratterizzazione. Mentre un effetto intrusivo può manifestarsi a seguito 

proposta di realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in 

modo preponderante e caratterizzante da edifici di altezza ed estensione dei fronti 

contenute, percepibili come visione panoramica d‘insieme. 

Per dare una struttura ordinata alla fase analitica, gli elementi costitutivi considerati sono 

stati organizzati secondo due fondamentali categorie tematiche: 

 il sistema geomorfologico e naturalistico; 

 il sistema antropico.   

 

3.5.1 Componenti del paesaggio fisico naturale 

Alla scala regionale, il Comune di Gorno si colloca tra la fascia alpina e quella prealpina del 

sistema territoriale della montagna, complesse dal punto di vista insediativo e morfologico 

e quindi ricche di risorse naturali ed economiche. In queste aree il PTR individua numerosi 

punti di forza, tra i quali un paesaggio connotato dalla forte permanenza di caratteri 

naturali, una varietà del paesaggio agrario improntato dall‘uso agroforestale del territorio 

ed un‘alta qualità storica e culturale, ma anche altrettanti punti di debolezza, quali una 

forte pressione insediativa e ambientale su territori altamente sensibili, nonché un‘alta 

fragilità idrogeologica. Geograficamente l‘ambito è limitato a nord dalla testata della Valle 

Seriana superiore e sui lati da rilievi intermedi che interrompono i sistemi di versante. Il 

paesaggio di questo tratto di valle si presenta diversificato in ragione delle quote 

altimetriche e delle componenti naturalistiche, dando vita a definiti ambienti dalle 

connotazioni distinte.  

Alla scala provinciale, il PTCP di Bergamo delinea unità paesistico – territoriali significative, 

denominate Unità di paesaggio, le quali costituiscono elemento di riferimento fondamentale 

e prescrittivo per la definizione del contenuti paesistici degli strumenti urbanistici comunali. 

Il comune di Gorno appartiene all‘unità ambientale n° 14 – Val del Riso e Val Vertova – 

compresa nel paesaggio della montagna e delle dorsali di fascia prealpina. Entrambe le valli 

che caratterizzano questa unità presentano caratteri morfologici simili, come corsi d‘acqua 

e affluenti incassati ed a regime torrentizio. La valle del Riso costituisce il principale sistema 

di collegamento fra la media Val Seriana e la media Val Brembana, e ciò ha rappresentato 

fin dal passato un importante fattore antropico connesso allo sfruttamento dei vasti 

comprensori d‘alpeggio dall‘Arera al Grem, ed anche l‘esistenza di discreti giacimenti 

minerari di zinco e piombo. Nonostante la natura accidentata del territorio, il sistema 
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insediativo si presenta complesso: una serie di strutture insediative si sono sviluppate a 

mezza costa, soprattutto lungo la direttrice che collega Ponte Nossa con il colle di Zambla; 

più a valle l‘industrializzazione ha provocato la rapida espansione del centro di Gorno, che 

ha assunto pertanto una morfologia assimilabile ai centri della media Val Seriana, 

occupando i versanti. La complessità morfologica è stata inoltre presupposto ideale per una 

ricca varietà di ambienti ed ecosistemi: praterie d‘alta quota nelle porzioni superiori del 

versante settentrionale, sistemi di creste con buona copertura arborea continua ed 

organizzata secondo le fasce altitudinali, nicchie ecologiche di estremo interesse ed 

integrità, soprattutto lungo il torrente Vertova. 

 

Valle del Riso 

 

La valle è una diramazione occidentale 

della Val Seriana. Inizia dal colle di Zambla, 

che la divide dalla val Serina, in un 

suggestivo scenario montuoso incastonato 

tra il monte Alben ed il monte Arera. 

Scendendo a valle si incontrano i nuclei 

abitativi di Cantoni, Scullera e Chignolo, 

tutte frazioni di Oneta, per poi imbattersi in 

Gorno e sfociare nella Val Seriana appena 

a sud dell‘abitato di Ponte Nossa. 

Ricchissima di acqua, è percorsa dal 

torrente Riso, in cui confluiscono numerosi 

torrenti minori. 

Ricca di giacimenti di calamina e blenda, deve la sua popolarità all‘attività estrattiva, 

introdotta in questo territorio fin dai tempi dei Romani. 

 

Comunità Valle Seriana Superiore 

 

Il territorio di Gorno è interamente 

compreso nella comunità montana Valle 

Seriana superiore. Questa si estende per 

una superficie complessiva di 459,78 kmq 

e registra al suo interno numerose 

variazioni altimetriche, date dagli estremi 

nord, le Alpi Orobie, e dai territori inferiori 

di avvicinamento alla pianura. Una 

successione di alte vette, le più alte del 

territorio bergamasco, chiude la Valle 

Seriana da est a ovest: il Pizzo della 

Presolana e il Monte Gleno, il Monte  

Torena, il Pizzo del Diavolo, il Pizzo Coca, il Pizzo Redorta, il Pizzo del Diavolo di Tenda. 

Queste cime e crinali separano la Valle Seriana dall‘area Scalvina e dall‘Alta Valle 

Brembana. Essa è un ambiente con una forte connotazione naturale che si esprime in 

tutta la sua suggestione nel paesaggio montano con imponenti pareti rocciose, laghi e 

valli molto ripide che possono ancora conservare piccoli nevai. La morfologia della valle è 

frutto dell‘azione modellatrice dei ghiacciai, delle acque superficiali e del clima. La 

sezione a U della valle principale, le valli pensili che si raccordano al solco principale con 

ripide scarpate, i potenti depositi glaciali che formano terrazzi morfologici su cui sono 

sorti i nuclei storici e i cordoni allungati in cui si rinvengono massi erratici, e ancora i 

circhi glaciali che ospitano piccoli laghi con perimetro circolare sono riferibili al 

modellamento glaciale della valle. 

Il paesaggio vegetale tipicamente alpino del tratto superiore della Valle Seriana è tra 

quelli dotati di maggiore diversità di ambienti vegetali nell‘ambito del settore montano 
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prealpino. L‘estesa copertura forestale è articolata in funzione dell‘esposizione e delle 

quote in numerose associazioni vegetali. 

 

Sito di importanza comunitaria IT2060009 ―Val Nossana – Cima di Grem‖ 

Il SIC che interessa il territorio di Gorno si colloca nel più ampio bacino della Valle Seriana, 

dal Ponte Nossa lungo il versante idrografico del fiume Serio, per una estensione di 3.369 

ettari. Quest‘area risulta particolarmente significativa per la sua ricchezza floristica e per 

l'espressione di vegetazioni peculiari degli ambienti di alta quota. Da un punto di vista 

paesaggistico è importante l'estesa fascia di pascoli situata su basse pendenze. La fauna è 

qualitativamente importante in quanto spiccano diverse specie appartenenti sia al gruppo 

più propriamente alpino, sia a quello basso montano collinare. 

 

Zona di Protezione Speciale IT2060401 ―Parco regionale Orobie Bergamasche‖ 

L'area, ubicata sul versante bergamasco delle Orobie, comprende i principali habitat propri 

dell'orizzonte alpino. Il sito è caratterizzato da un'elevata escursione altitudinale, in esso si 

trovano importanti rilievi che arrivano ai 3.000 metri. Gli ambienti più rappresentativi sono 

le formazioni boschive, presenti sia con estese foreste di latifoglie, in particolare faggete, 

sia con i boschi di conifere, in particolare abete e larice. Altri ambienti di grande valore 

naturalistico presenti nell'area sono le praterie e i pascoli sia della fascia alto-collinare che 

delle quote elevate, a cui si uniscono le zone rocciose poste alle quote maggiori e al di 

sopra del limite della vegetazione arborea. La fauna dell'area è costituita dalla tipica fauna 

alpina, risultano presenti ungulati, rapaci diurni e notturni, tra i quali spiccano Aquila reale e 

Gufo reale. Ben rappresentati anche Galliformi e Fasianidi, con elementi di spicco della 

fauna alpina come Pernice bianca, mentre risulta cospicua la popolazione di invertebrati 

che popolano le estese fasce boschive. 

 

Parco Regionale delle Orobie bergamasche 

Il Parco delle Orobie Bergamasche interessa il versante meridionale della catena orobica, 

estendendosi su una superficie di circa 71.000 ettari. Nel suo territorio scorrono i fiumi 

Brembo, Serio e Dezzo che solcano le Valli Brembana, Seriana e di Scalve, e parecchi altri 

loro affluenti che percorrono vallette laterali. A occidente il Parco è delimitato dall'ampio 

solco della Valsassina, a Nord dalla Valtellina e a oriente dalla Valcamonica. Comprende 

parte del territorio di 44 comuni facenti parte delle Comunità Montane di Scalve, della Valle 

Brembana e della Valle Seriana Superiore. Il territorio sul quale il Parco si estende si può 

dividere geograficamente in due zone, con caratteristiche molto diverse fra loro: a 

settentrione è costituito da una catena di montagne (le Alpi Orobiche) le cui vette corrono 

più o meno parallele alla Valtellina; si tratta di monti costituiti da rocce scure di tipo 

sedimentario continentale o di tipo cristallino che raggiungono le massime altitudini nel 

Pizzo Coca, nel Pizzo Redorta e nella Punta di Scais. Vi sono poi altre cime di notevole 

importanza: il Pizzo dei Tre Signori, la larga dorsale del Monte Cabianca, la stupenda 

piramide del Diavolo di Tenda, il Monte Gleno, il Monte Venerocolo e il Pizzo Tornello; a 

meridione il Parco presenta gruppi montuosi costituiti da rocce chiare, in prevalenza 

calcaree e dolomitiche di antica origine marina. Sono le Prealpi Orobie, disposte 

prevalentemente a formare gruppi montuosi isolati4. 

Una delle caratteristiche peculiari del Parco è l'abbondanza delle acque superficiali: ruscelli, 

torrenti e fiumi che a volte hanno origine da piccole conche glaciali e che nelle parti alte del 

loro percorso formano spumeggianti cascate. Così la cascata del Serio a Valbondione5 o la 

cascata della Val Sambuzza a Pagliari di Carona, e quelle non meno belle che si possono 

ammirare in Valle di Scalve, lungo il torrente Vo. Fiumi e torrenti che a volte scorrono tra 

                                                   
4
il gruppo dell'Aralalta, dell'Arera, della Presolana e dei Campelli di Schilpario. 

5
che con il suo triplice salto di 315 metri è la più alta d'Italia 
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forre pittoresche scavate nella roccia nel corso dei secoli, come quelle del Dezzo in Valle di 

Scalve (Via Mala) o quelle del Torrente Enna, all'imbocco della Val Taleggio. Numerosi 

anche i laghi naturali e laghi artificiali creati dall'uomo per produrre energia elettrica, tra i 

quali si ricordano il Lago del Barbellino, il Lago di Coca, i Laghi del Venerocolo, il Lago di 

Polzone, il Lago Fregabolgia, i Laghi Gemelli.  

L'ambiente del Parco, per la varietà delle sue esposizioni, per la ricchezza delle sue acque 

superficiali, per le sue notevoli variazioni altimetriche, presenta numerose specie arboree e 

un vasto assortimento floreale. Sui pendii dei monti, tra i 600 e i 1.500 metri, è presente il 

faggio, in mescolanza con carpini e noccioli, ontani, frassini, betulle. Sopra i 1.000 metri si 

sviluppano i boschi di conifere. L'abete rosso è la specie dominante, forma boschi puri o in 

associazione con il faggio. Il limite altimetrico dei boschi di conifere si spinge fino ai 2.000 

metri in Valle Brembana, a 1.850 metri in Valle di Scalve e a 1.700 metri in Valle Seriana. 

Sono pure presenti nelle vallate più umide gli abeti bianchi, mentre alle alte quote 

prosperano i larici. Al di sopra dei boschi si estendono i pascoli dove ancora oggi in parte si 

sviluppa l'attività degli alpeggi. Nella fascia altimetrica delle Prealpi calcaree la flora 

presenta una grande varietà di esemplari: oltre ai ginepri, ai pini mughi e agli ontani, sui 

pascoli, tra i ghiaioni e le rocce, si possono ammirare numerosi endemismi come la 

Sassifraga della Presolana, la Campanula di Raineri, la Linaria bergamasca, il Gallio del 

Monte Arera. Prati, boschi, sentieri e pascoli alti sono ricoperti, a seconda delle stagioni, di 

margherite, ranuncoli gialli, ciclamini, gigli martagoni, gigli di San Giovanni, stelle alpine, 

astri di montagna, nigritelle e di molti altri fiori ancora. Per poter ammirare da vicino questa 

grande varietà di fiori alpini, sono stati predisposti alcuni itinerari. Tra questi il "Sentiero dei 

fiori" sul Monte Arera, e l''Itinerario naturalistico" del Clu Alpino Italiano - Sezione di 

Bergamo - che dal rifugio Antonio Curò, sopra Valbondione, porta al rifugio Nani Tagliaferri, 

in Valle di Scalve. 

Nel territorio del Parco vive una fauna molto varia. Negli ultimi anni si è registrato un 

sensibile aumento degli ungulati, in particolare caprioli e camosci, mentre si è dovuta 

constatare una diminuzione della selvaggina stanziale di penna, con maggiore riferimento 

alla coturnice, che ha parecchio sofferto per un progressivo mutamento del suo habitat 

causato dall'abbandono dei pascoli d'alta quota, così come per una eccessiva 

antropizzazione della montagna. I camosci sono presenti in gran numero in tutto il Parco 

mentre i caprioli trovano principalmente nei boschi cedui infittiti il loro habitat ideale. Nel 

Parco da alcuni anni è tornato a vivere lo stambecco, essendovi stato reintrodotto tra il 

1987 e il 1990 grazie a un progetto realizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione 

con la Provincia di Bergamo e con il Dipartimento di Biologia dell'Università agli Studi di 

Milano. Nel Parco vivono poi scoiattoli, volpi, donnole, faine, martore, ermellini e lepri 

bianche. Sui pascoli alpini sono andate moltiplicandosi le marmotte e, di conseguenza, è 

cresciuto anche il numero delle aquile reali, delle quali costituiscono il cibo preferito. Tra gli 

altri rapaci, ricordiamo falchi, poiane, gheppi, nibbi, corvi, che solitamente seguono le 

correnti migratorie. Tra i rapaci notturni sono presenti le civette e i barbagianni e il sempre 

più raro gufo reale. 

 

Corpi idrici principali 

Il torrente Riso  

Il torrente Riso nasce dal Colle di Zambla, nelle 

Alpi Orobie e confluisce dopo 7 km da destra nel 

Serio a Ponte Nossa, in Val Seriana, dopo aver 

percorso la valle omonima. Il torrente scorre nei 

comuni di Oneta, Gorno e Ponte Nossa. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Orobie
http://it.wikipedia.org/wiki/Serio
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Seriana
http://it.wikipedia.org/wiki/Val_del_Riso
http://it.wikipedia.org/wiki/Oneta
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Pascoli d‘alta quota 

Il PTCP di Bergamo individua i pascoli d‘alta quota come elementi paesistici di grande rilievo 

per la configurazione del paesaggio bergamasco dei versanti e per la strutturazione storica 

del sistema insediativi delle zone alpine; essi rappresentano inoltre una porzione del 

paesaggio agrario di montagna tra le più delicate e passibili di scomparsa. In essi l‘assetto 

vegetazionale assume sui versanti un carattere peculiare, con la presenza di aggregazioni 

botaniche più diverse che formano per colore, volume, estensione e variabilità stagionale 

un ambiente significativo di elevata naturalità. 

 

Aree boscate 

Si definisce "bosco" l‘insieme di una superficie di terreno e del soprassuolo arboreo che lo 

ricopre; quando l'estensione è notevole più che di bosco si parla di ―foresta‖.  

Secondo l‘art. 3 della legge 19 ottobre 2004, n. 27, rientrano nella definizione di bosco: 

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, 

nonché i terreni su cui esse sorgono. Tali formazioni devono essere caratterizzate 

simultaneamente (1) dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, (2) da una 

copertura del suolo, esercitata dalle chiome, pari o superiore al venti per cento, 

nonché(3) da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore 

a 25 metri; 

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; 

c) le aree già boscate, ma attualmente prive di copertura arborea o arbustiva a causa di 

trasformazioni del bosco non autorizzate. 

Sono inoltre assimilabili a bosco: 

a) i fondi gravati dall‘obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del 

territorio, qualità dell‘aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della 

biodiversità, protezione del paesaggio e dell‘ambiente in generale; 

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di 

utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi. 

c) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 

interrompono la continuità del bosco. 

I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e 

catastali, la viabilità agro-silvo-pastorale ed i corsi d‘acqua minori non influiscono sulla 

determinazione dell‘estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco. 

Non sono invece considerati bosco: 

a) Gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa 

legnosa; 

b) I filari arborei, i parchi urbani ed i giardini; 

c) Gli orti botanici, i vivai, i piantonai, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale ed i 

frutteti, esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura; 

d) Le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale. 

Il PTCP di Bergamo individua le aree boscate nonché le aree ricoperte prevalentemente da 

vegetazione arborea che per caratteristiche e collocazione assumono interesse 

naturalistico, ambientale, paesistico ed ecologico, in quanto ecosistemi con funzione di 

fondamentale elemento di equilibrio ecologico. 

 

Rete ecologica regionale e provinciale 

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta della Regione Lombardia 

ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l‘area alpina e 

prealpina. Essa costituisce uno strumento del PTR della Lombardia, che riconosce come 

opportunità positiva ―il ripristino delle connessioni ecologiche e la realizzazione di una Rete 

Ecologica Regionale (RER), che porti a sistema le proposte dei PTCP provinciali‖. 
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La RER lombarda, intesa come rete prevalente in grado di produrre sinergie positive con le 

varie politiche di settore che concorrono al governo del territorio e dell‘ambiente, si 

inquadra come strumento fondamentale per uno sviluppo sostenibile all‘interno del più 

vasto scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana. Data la 

consapevolezza del degrado del patrimonio naturale e del progressivo scardinamento degli 

ecosistemi a livello globale, regionale e locale, la rete ecologica si pone la triplice finalità di 

tutelare le rilevanze esistenti, valorizzarle aumentando la loro capacità di servizio eco 

sistemico al territorio e la loro fruibilità, e ricostruire il patrimonio di naturalità e di 

biodiversità esistente.  

Il territorio lombardo è stato 

suddiviso in settori, in ognuno dei 

quali sono stati individuati gli 

elementi costituenti la rete 

ecologica; il territorio di Gorno è 

compreso nel settore 109 – media 

Val Seriana. Esso include parte del 

Parco Regionale delle Orobie 

Bergamasche e numerosi siti 

Natura 2000, tra i quali il SIC 

IT206009 Val Nossana – Cima di 

Grem. Per quest‘area, la RER 

intende favorire la realizzazione di 

nuove unità ecosistemiche e 

interventi di deframmentazione ecologiche che incrementino la connettività lungo e tra i 

versanti delle valli, e in particolare lungo le principali arterie di comunicazione. 

 

Il PTCP della provincia di Bergamo si è posto come ―Piano dello sviluppo sostenibile‖, 

assumendo come obiettivo fondamentale ―la compatibilità tra i sistemi ambientale, naturale 

e antropico, da perseguire attraverso la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione di tutte le 

componenti della naturalità e dell‘ambiente che devono essere promosse in armonia con le 

necessarie trasformazioni del territorio, in funzione delle necessità di sviluppo e progresso 

delle attività, con attenzione alle trasformazioni del paesaggio e della corretta gestione 

delle risorse‖. 

Le classiche politiche di protezione basate esclusivamente sulle aree protette non risultano 

tuttavia più efficaci alla salvaguardia della biodiversità: è necessario infatti giungere alla 

messa in rete di queste aree mediante corridoi ecologici, in modo da assicurare gli 

indispensabili scambi genetici tra gli organismi viventi presenti nei diversi territori. 

La Provincia di Bergamo sta quindi redigendo il Piano di settore della rete ecologica, 

strumento che si pone come obiettivo principale la realizzazione di un sistema integrato di 

conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali, nonché l‘arricchimento 

dell‘attenzione alla rigenerazione ambientale e paesistica nelle aree di maggior criticità nei 

processi di sviluppo locale.  

Sulla base delle indagini già effettuate durante l‘elaborazione del PTCP e degli elementi 

costitutivi la rete ecologica già identificati nella tav. E 5.5 del Piano provinciale, il Piano di 

settore sviluppa diverse politiche, tra le quali: 

 la conservazione e l‘incremento della biodiversità; 

 la tutela e la valorizzazione delle aree di pregio ambientale e naturalistico; 

 la ricucitura/deframmentazione dell‘ecomosaico territoriale; 

 il riequilibrio ecologico e l‘aumento della capacità di autodepurazione del territorio, 

anche attraverso il recupero di aree degradate, entro la prospettiva di rete 

ecologica interscalare6; 

                                                   

6 Interprovinciale, provinciale, intercomunale d‘area, comunale. 
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 l‘identificazione di elementi territoriali con potenzialità di matrici di valorizzazione 

territoriale in chiave paesistico – ambientale, anche entro una prospettiva di 

rafforzamento dell‘identità locale; 

il potenziamento e l‘integrazione territoriale delle opportunità culturali e di fruizione 

ricreativa. 

 

Il Documento preliminare di piano7 opera 

un‘analisi dello stato di fatto della 

struttura ecologico – ambientale del 

territorio, suddiviso in 19 ambiti territoriali 

caratterizzati da una significativa 

omogeneità paesaggistica e ambientale. 

Ognuno di questi ambiti è corredato da 

una scheda descrittiva, all‘interno della 

quale vengono evidenziati 

l‘inquadramento geografico, l‘ecologia del 

paesaggio e il quadro naturalistico. La 

metodologia applicata esula da quella 

classica e indaga l‘ambiente da un punto 

di vista globale, in modo da considerarne i 

processi e non solo lo stato dell‘ambiente, 

sulla base di indicatori e modelli in grado 

di monitorare il sistema territoriale alle 

diverse scale spazio – temporali. 

Il Comune di Gorno rientra nell‘ambito n. 

16 – Altopiano di Clusone e conca della 

Presolana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Carta dei disturbi Carta del sistema degli spazi aperti 

                                                   
7
 Ottobre 2008 
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Tra gli elaborati preliminari, il Piano di settore ha prodotto: 

 la Carta dei disturbi, nella quale sono individuati i disturbi non incorporabili in un 

certo tipo di paesaggio, differenziando le aree a diversa destinazione, nonché le 

aree di influenza negativa; 

 la Carta del sistema degli spazi aperti, definiti come insieme di tessere di tipo 

uguale o differente alla matrice del paesaggio in esame sopravvissute ai successivi 

eventi e interventi di trasformazione del territorio stesso.  

Per il territorio della Valle del Riso, caratterizzata da un fondovalle completamente privo di 

insediamenti localizzati a mezza costa il Piano della rete ecologica prevede diverse azioni di 

valorizzazione, tra cui: 

 Riqualificare tratti delle sponde del Torrente Riso oggi completamente 

artificializzate e riqualificare anche la strada di fondovalle; 

 Creare nodalità alla confluenza dei corsi d‘acqua secondari nel Torrente Riso; 

Evitare la proliferazione insediativa lineare lungo le strade principali (ex. Gorno). 

 

La rete ecologica comunale  

Il progetto di rete ecologica si propone di connettere funzionalmente le aree più interessanti 

dal punto di vista naturalistico mediante la riqualificazione dei corridoi ecologici. La rete 

ecologica individua inoltre gli elementi necessari a mantenere e favorire le componenti 

legate al sistema della flora e della fauna. 

 

Il progetto di rete ecologica a livello locale prevede: 

 

A) il recepimento delle indicazioni di livello regionale e quelle di livello provinciale, 

nonché il loro adattamento alla scala comunale;  

B) il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che 

dovrà essere sottoposto ad un regime di tutela o comunque ad una destinazione 

d‘uso dei suoli specifica al fine di garantire la sua conservazione ad una corretta 

trasformazione del tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell‘ecosistema; 

C) la definizione delle concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, la 

loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio 

attraverso l‘acquisizione delle aree, o accordi mirati con i meccanismi di 

perequazione, compensazione, possibili forme di convenzioni per la realizzazione 

degli interventi). 

 

Su tali basi, gli obiettivi specifici della rete ecologica per il livello comunale consistono 

sostanzialmente nel fornire al Piano di Governo del Territorio un quadro integrato delle 

sensibilità naturalistiche esistenti, oltre che uno scenario ecosistemico di riferimento per la 

valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio 

governato, su cui basare la localizzazione delle scelte progettuali. Ciò fornisce alla 

pianificazione attuativa un quadro organico del sistema naturalistico, dal quale far derivare 

azioni ambientalmente compatibili.  

Gli obiettivi di riequilibrio ecosistemico, per poter essere conseguiti, devono poter essere 

tradotti in forma di neo-ecosistemi o interventi gestionali progettati e realizzati in modo da 

poter rispondere ad obiettivi polivalenti, inquadrabili in politiche amministrative esistenti o 

comunque realistiche. 

 

Sono rappresentate schematicamente alcune tipologie di neo-ecosistemi attuabili per la 

realizzazione della rete ecologica: 

 

1. Consolidamento di versante con tecniche di ingegneria naturalistica 

2. Consolidamenti spondali di corsi d‘acqua con tecniche di ingegneria naturalistica 
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3. Rinaturazioni polivalenti in fasce di pertinenza fluviale e casse di espansione 

4. Passaggi per pesci 

5. Ecosistemi-filtro a valle di impianti di depurazione 

6. Bacini polivalenti di ritenzione delle acque meteoriche 

7. Piantagione di siepi e filari nelle aree coltivate 

8. Fasce buffer e ricalibrazione di alveo in corsi d‘acqua minori  

9. Realizzazione di nuove unità di habitat entro gli agro ecosistemi 

10. Recuperi delle aree di cava 

11. Passaggi per la fauna o polivalenti lungo le infrastrutture lineari che producono 

frammentazione 

12. Interventi anti-rumore polivalenti 

13. Fasce di qualità ecologica a lato delle infrastrutture trasportistiche lineari 

14. Rinaturazioni  in aree intercluse e degradate 

15. Greenways 

16. Interventi con valenze naturalistiche nei parchi urbani 

17. Interventi di pre-verdissement nelle nuove urbanizzazioni 

18. Nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico. 

 

Le reti ecologiche sono uno strumento di grande importanza per la conservazione della 

naturalità e per un assetto sostenibile del territorio.  Partendo dal presupposto che tutte le 

specie vegetali ed animali sono distribuite in modo disomogeneo sul territorio, obiettivo di 

una RE tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di specie mobili (quindi soprattutto 

animali), che concorrono alla biodiversità, la possibilità di scambiare individui e geni tra 

unità di habitat tra loro spazialmente distinte. 

 

Gli elementi individuati nella stesura della rete ecologica comunale si rifanno alla seguente 

matrice: 

 
 CORE AREAS (Nodi o Gangli): aree naturali che costituiscono habitat favorevole per il 

mantenimento di determinate specie di interesse, immerse entro una matrice 

ambientale indifferente o ostile; sono le aree di valenza naturalistica di particolare 

pregio e rilevanza ambientale, dove si insedia una discreta concentrazione di 

biodiversità e alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della 

vitalità delle popolazioni. La diversità è un bene primario per la variabilità tra gli 

organismi viventi. Tali area hanno appunto carattere di centralità, e hanno dimensioni 

tali da sostenere le diverse specie e la loro diffusione in habitat che differiscono dalla 

matrice urbana. 

 

 BUFFER ZONES (Zone cuscinetto): fasce territoriali poste al margine delle aree 

centrali, con funzione tampone e di protezione nei confronti delle prime a causa degli 

interventi antropici. Sono aree che non costituiscono loro stesse la rete ecologica, ma 
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sono a supporto della stessa. Le cosiddette zone cuscinetto hanno la funzione di 

ampliare le aree di tutela degli elementi di naturalità a matrice agraria e non, al fine 

di incrementare le possibilità di consolidamento della rete ecologica. Queste zone 

sono volte a protezione dei nodi e dei corridoi ecologici, in caso di contatto diretto 

con fattori significativi di pressione antropica quali, ad esempio, i centri urbanizzati.   

 

 WILDLIFE CORRIDORS (Corridoi ecologici): linee di connettività ambientale entro cui 

gli individui vaganti possono muoversi per passare da un habitat favorevole ad un 

altro; possono essere costituiti da unità ambientali favorevoli a geometria lineare (es. 

fasce boschive), o da linee virtuali di permeabilità attraversanti matrici indifferenti 

(es. agroecosistemi).  La loro funzione di corridoi preferenziali è quella di mettere in 

connessione diversi elementi delle rete, al fine di favorire il passaggio delle 

popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo un‘eventuale isolamento e gli 

effetti deleteri della frammentazione ecologica causati dalla attuale artificializzazione 

diffusa.  La loro importanza si riconduce nel preservare tali collegamenti in modo che 

sia garantita la coesistenza dello sviluppo e l‘espansione urbana con il rispetto della 

naturalità e dei suoi percorsi. 

 

 RESTORATION AREAS (Aree di ripristino ambientale): sono aree di riqualificazione e 

ricomposizione della trama naturalistica e del tessuto rinaturalizzato. Possono 

includere progetti di riqualificazione e aree di frangia urbana su cui attivare politiche 

polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. Le aree di ripristino ambientale 

svolgono un‘importante funzione per il consolidamento della rete ecologica, mediante 

la ricomposizione degli elementi di naturalità. 

 

 STEPPING STONES (Isole ad elevata naturalità): unità di habitat favorevole che 

possono svolgere funzione di appoggio, onde proseguire la rete tra un corridoio e un 

altro. Non sempre i corridoi ecologici, infatti, hanno una continuità completa, il 

collegamento avviene anche attraverso aree verdi minori che funzionano come punto 

di appoggio e rifugio per gli organismi mobili, le cosiddette ―isole ad elevata 

naturalità‖. 

 

La definizione degli elementi della rete ecologica sono visibili dettagliatamente nel 

documento PR2 – Abaco morfologico e paesaggistico del Piano delle regole, attraverso il 

quale vengono delineate le azioni e gli strumenti attuativi per ogni singolo elemento 

costitutivo delle rete ecologica comunale. 

 

 

 

La rete ecologica di Gorno 
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LA RETE ECOLOGICA DI GORNO 
 

Per dare forma ad una rete ecologica nel Comune di Gorno, sono state recepite le 

componenti della rete ecologica di livello regionale e provinciale e sono state messe a 

sistema con le aree verdi nel comune non appartenenti alle reti sovra locali; infine, tutte 

le aree sono state classificate secondo la matrice strutturale teorica della rete ecologica: 

core areas, buffer zones, stepping stones, restoration areas, wildlife corridors.  La 

determinazione delle unità ecosistemiche e del loro grado di isolamento e 

frammentazione, nonché delle connessioni esistenti e delle discontinuità, è stata 

possibile attraverso una stratificazione delle naturalità tramite la creazione di un 

database naturalistico, che non si è basato soltanto sulla mera individuazione 

cartografica degli elementi, ma si è spinto verso la ricerca di una continuità ambientale 

funzionale agli obiettivi di conservazione. 
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A Gorno si individuano  i seguenti elementi delle rete ecologica: 

 

 CORE AREAS: le principali due core areas coincidono con i territori interessati 

dai siti della Rete Natura 2000 SiC IT2060009 ―Val Nossana – Cima di Grem‖ e 

ZPS IT2060401 ―Parco regionale Orobie Bergamasche‖, dal Parco regionale delle 

Orobie bergamasche nonché con le aree boscate situate a sud del torrente Riso. 

Questi ambiti sono rappresentati da un elevato grado di naturalità e la tutela 

della flora e fauna, habitat per i biotipi. 

 BUFFER ZONES: le zone cuscinetto, ove sia necessario attenuare le cause 

derivate dalle antropizzazioni, sono costituite dalla fascia di terreni agricoli 

compresi tra le aree urbanizzate o sedi di nuove infrastrutture e le aree agricole, 

finalizzate a mitigare il contatto tra le zone a vocazione agricola ed in possesso 

di un grado di naturalità e il territorio edificato.   

 WILDLIFE CORRIDORS: il corridoio più rilevante presente sul territorio di Gorno 

coincide con il torrente Riso, la principale asta fluviale della valle. Da questo è 

possibile individuare altri corridoi minori, in grado di agevolare il passaggio della 

fauna dal fiume alla core area posta a nord del confine comunale, rappresentati 

da corridoi aerei insistenti su punti d‘appoggio presenti sul territorio (stepping 

stones).  

 STEPPING STONES: all‘interno del territorio sono individuate diverse stepping 

stones, molte della quali corrispondenti alle aree verdi presenti all‘interno del 

territorio urbanizzato, che costituiscono punti d‘appoggio per il passaggio della 

fauna attraverso i corridoi ecologici. 

 

3.5.2  Il sistema del paesaggio antropico 

 

Il sistema antropico considera i differenti livelli e le diverse forme della strutturazione del 

territorio e della particolare connotazione dei luoghi operate dall‘uomo, a partire dalle 

infrastrutture territoriali e dalle trasformazioni per gli usi rurali, che estensivamente ne 

costituiscono la porzione preponderante, per arrivare alla organizzazione del sistema 

insediativi e delle sue singole componenti. 

Il sistema antropico, nelle sue varie forme evolutive, mostra ovviamente caratteristiche e 

precise interrelazioni con il sistema geomorfologico e naturalistico, che il progettista e chi 

valuta il progetto di intervento dovranno attentamente considerare. 

Il sistema antropico è stato organizzato secondo dei sottosistemi di seguito descritti. 

 

Elementi del paesaggio agrario e dell‘antropizzazione colturale 

 

La tessitura territoriale definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche 

tramite i differenti usi agricoli, che si sono tradotti in forme di organizzazione e 

connotazione del territorio, quali le suddivisioni interpoderali, terrazzamenti, manufatti vari, 

alberature lineari, vegetazione diffusa, rapporti con la rete di irrigazione. 

Vanno inoltre considerate le ―trame verdi‖ che attraversano il paesaggio agrario e che 

hanno trovato storicamente differenti e singolari forme di integrazione con le strutture verdi 

connesse al sistema insediativi, quali le alberature delle dimore rurali (cascine e ville), i viali 

alberati e filari lungo le strade interpoderali, le sistemazioni verdi connesse a santuari e 

cimiteri, i parchi e giardini in ville isolate o connesse al tessuto edilizio consolidato, le 

emergenze vegetazionali e floristiche. 

L‘azione di tutela deve promuovere la salvaguardia e la conservazione delle strutture a rete 

e lineari del paesaggio agrario, dei prati e pascoli permanenti, della vegetazione diffusa del 

paesaggio agrario, delle emergenze vegetazionali e delle aree flogistiche, del patrimonio 
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arboreo presente nei parchi e nei giardini urbani, delle alberature lungo i tracciati e di 

quelle delle strade e delle piazze. 

 

Ambiti di particolare interesse ambientale (art.17 NTA PPR) 

Il PTCP di Bergamo individua ambiti di particolare interesse ambientale disciplinate tuttavia 

dall‘art. 17 del PTPR. Quest‘ultimo li definisce come quei vasti ambiti nei quali la pressione 

antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 

edificazione, è storicamente limitata. In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i 

seguenti obiettivi generali: 

a) recuperare e preservare l‘alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi;  

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall‘uomo;  

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla 

manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro 

che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agro – silvo – 

pastorali;  

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell‘ambiente;  

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a 

trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di 

degrado e abbandono. 

 

Elementi del paesaggio storico culturale 

Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, 

ha storicamente strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione 

degli usi antropici dei suoli, secondo precise forme di adattamento e interferenza con i 

caratteri del sistema geomorfologico e naturalistico. 

Le componenti proposte individuano alcune categorie di elementi riconducibili da una parte 

alle strutture a rete (viabilità storica) e dall‘altra agli elementi puntuali diffusi che le 

caratterizzano (manufatti storici, palazzi, ville e industrie ecc.). 

 

Cenni storici dei territori della Valle del Riso 

I comuni di Gorno e Oneta con le loro rispettive contrade, sono situati nella Valle del Riso, 

anticamente Valgorno. Così la descrive Mairone da Ponte nella sua ―Aggiunta alle 

osservazioni sul dipartimento del Serio‖, edita nel 1803: ‖La Valgono è la prima delle 

vallette tributarie, che s‘incontra superiormente di Vertova. Essa vi insiste 

perpendicolarmente dall‘ovest, ed è bagnata dal fiumicello Riso ―. 

Nello schizzo cartografico della Valle Seriana, che inizia a Bergamo e termina a Ardesio, 

disegnato da Leonardo da Vinci nei primi anni del ‗500, dove le località sono scritte ―a 

specchio‖, si nota la suddetta Valle con i nomi dei comuni Ghoren e d‘oneta. Ai primi anni 

del ‗900 la Valgorno, o Val di Gorno è già chiamata Valle del Riso. A. Bonzano nel suo libro 

―La Valle Seriana‖ edito nel 1905 scrive ―Discendendo da Ponte Nossa, lungo la strada 

provinciale un chilometro  circa, si trova un fiumicello che, scorrendo da una valletta che 

s‘addentra nella giogaia dei monti a destra del Serio, quivi si getta nel fiume. Il fiumicello in 

parola è denominato Riso; e la valletta nella quale essa scorre, Valle del Riso‖. Amleto 

Battaglia nella rivista ―Arte Nostra‖ dell‘8 agosto 1932 in un articolo dal titolo ―Ombre e luci 

in Val di Riso‖ scrive ―Così l‘Alben, gigante fiero non mai domo, veglia in silenzio la valle 

che si stacca ai suoi piedi e si dilata, si insinua, si allunga, si restringe per poi sboccare nella 

Val Seriana, come figlia che aneli a ricongiungersi alla madre […] La Val del Riso è dunque 

uno dei luoghi di questa provincia Bergamascasca così varia, industre e laboriosa che 

merita almeno l‘onore di una visita […] Gorno, Barbata, Chignolo, Oneta, Cantoni sono 

troppo vicine l‘una all‘altra che si guardano, occheggiano, si scambiano con la voce garrula 
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ed irrequieta dei loro campanili ad ogni alba e ad ogni tramonto il saluto dell‘Ave, che si 

effonde talvolta in un concerto argentino e carezzevole, che non ha nulla di umano‖. 

L‘inizio della Valle del Riso, seguendola provinciale, cambia aspetto alla fine degli anni 

quaranta a seguito della costruzione dello stabilimento elettrolitico. 

Vittore Baccanelli in un articolo sul quotidiano ―L‘Eco di Bergamo‖ del 3 novembre 1949 dal 

titolo ―Fari nella notte sui cantieri SAPEZ in Val del Riso‖ scrive ―Chi visita la Valle Seriana è 

pregato di fare una capatina alla Valle del Riso, per farsi un‘idea dei lavori che ivi sono stati 

iniziati dalla Società Mineraria Anonima Piombo e Zinco (S.A.P.E.Z) proprietaria delle 

miniere di zinco e piombo di Gorno, Oneta e Oltre il Colle. I lavori sono relativi al progettato 

impianto dello stabilimento elettrolitico […]. Di notte il cantiere è illuminato da potenti fari 

che irradiano la loro luce ai vari settori di lavoro. Lo spettacolo è veramente singolare e 

nuovo nella Valle del Riso […]. E‘ pure molto avanzata l‘opera di raccordo ferroviario che a 

mezzo di una galleria congiungerà l‘erigendo stabilimento colla ferrovia Valle Seriana alla 

stazione di Nossa‖. 

Nella Valle pertanto, se pure in una parte limitata di essa, per alcuni anni è transitato il 

treno, anche se la destinazione era ―privata‖ e limitata al trasporto delle merci e non dei 

passeggeri. 

Con la costruzione dello stabilimento elettrolitico venne variato il corso originale del 

torrente Riso: venne costruito mediante scavo in roccia un nuovo alveo, più basso rispetto 

al precedente, della lunghezza di circa 530 metri lineari; diversamente avrebbe occupato la 

parte centrale dove poi venne ubicato lo stabilimento. A seguito di questa ―variazione‖ 

venne abbandonata la vecchia carrozzabile costruendone una nuova, con inizio circa alla 

località ―Valle Rogno‖ fino al Ponte di Riso. 

 

Le miniere della Valle del Riso 

 

Le miniere di zinco della Valle del Riso erano conosciute e 

coltivate già in epoca romana quando vi erano mandati i 

condannati a ―cavar metallo‖. Già Plinio il Vecchio, nella 

sua opera scientifica Naturalis Historia, ricorda che nella 

parte più settentrionale del territorio di Bergamo esisteva 

una pietra chiamata cadmia, che altro non è che la nostra 

calamina, cioè lo zinco. È quindi probabile che le miniere 

più antiche fossero nel bergamasco, a Dossena ed a 

Gorno, mentre la zona di Oltre il Colle rimase inesplorata 

per secoli. Dopo la caduta dell‘impero romano (476 d. C.) 

si ipotizza la presenza di una attività estrattiva anche 

durante il medioevo. Nel 1171 le comunità di Gorno, Parre 

e Premolo acquistarono infatti alcuni monti, tra i quali il 

monte Zambla; tale nome può quindi far supporre che su 

quel monte esistessero o fossero esistite miniere di zinco. 

Pare inoltre che la contrada De Magris, l‘attuale Peroli Bassi, a Gorno fosse abitata dai 

ghibellini, pisani che nel medioevo sfruttavano le miniere di Costa Jels; da qui il cognome 

Gibellini, esistente anche oggi a Gorno. A testimonianza di questi fatti, un‘antica 

costruzione a forma di torre, recentemente ristrutturata a regola d‘arte. La certezza dalla 

ripresa si ha solamente con il decreto del 9 aprile 1482 della Repubblica Veneta che 

autorizzava la riapertura delle miniere.  

Nel 1837 si costituì la società belga Vieille Montagne, che costituì un apposito nuovo forno 

che permise la produzione del metallo su larga scala. Nonostante la scoperta dello zinco, le 

miniere della bergamasca furono per lo più coltivate a calamina per la produzione 

dell‘ottone. Negli anni ‘60 del XIX secolo si registrò in Sardegna un forte sviluppo delle 



                            

                
                     

 

 50 

 

  

  PGT 
    COMUNE DI GORNO 

    PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

miniere di zinco, e su quella spinta anche in provincia di Bergamo si avviarono concessioni 

minerarie8.  

Varie fonti segnalano inoltre la presenza di miniere di ferro sul territorio bergamasco e in 

particolare di Gorno lungo il torrente Riso in località Val Bona, dove venne costruita una 

galleria per ricavarne materiale ferroso.  

Nel primo dopoguerra si verifica una crisi dello zinco, 

dovuta alla diminuzione del prezzo della materia 

prima, e vengono così chiuse quasi tutte le miniere. La 

situazione precipita poi all‘inizio degli anni ‘30, a causa 

della congiuntura economica e del crollo del prezzo dei 

metalli, con conseguenti licenziamenti di massa, per 

poi riprendersi qualche anno dopo con la riapertura 

delle miniere.  

  
Il più grosso bacino minerario a Zinco della Bergamasca, denominato "Distretto minerario di 

Gorno", comprende i giacimenti della Val del Riso e quelli della Val Parina che furono 

gradualmente integrati in un solo grande polo estrattivo, completato da un grosso 

stabilimento di trasformazione sito in Ponte Nossa.  

 

 

L‘Ecomuseo delle miniere di Gorno 

L‘Amministrazione Comunale di Gorno, al fine di 

valorizzare la cultura e le tradizioni locali, ha 

realizzato l‘Ecomuseo delle miniere di Gorno, 

riconosciuto nel 2009 dalla Regione Lombardia, 

finalizzato alla messa in rete e promozione 

didattico/turistica dei siti minerari e della cultura 

locale.  

E‘ stata realizzata una struttura fissa destinata ad ospitare le manifestazioni legate 

all‘Ecomuseo e le attività di accoglienza. La struttura offre personale e materiale a supporto 

dei percorsi didattici istituiti sul territorio e ai principali siti minerari, rivolti prevalentemente 

a gruppi di studenti dalla scuola dell‘infanzia fino all‘università. 

 

Rete stradale storica principale 

Il PTR definisce, all‘art. 26 delle NTA, la viabilità storica come ―quella i cui tracciati attuali, 

anche pedonali o mulattieri, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette 

IGM 1/25.000; la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in 

presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela […]‖. 

Il piano regionale demanda inoltre a province e comuni diversi compiti: alle prime 

l‘integrazione della rete della viabilità di fruizione paesaggistica, nonché la definizione di 

criteri ed indirizzi di tutela e di coordinamento in fase di pianificazione urbanistica; ai 

secondi, in sede di predisposizione o di revisione dei PGT, l‘identificazione di questa 

tipologia di tracciati sul territorio comunale e la predisposizione di norme idonee a tutelarne 

la riconoscibilità e i rapporti con il contesto. 

Il PTCP di Bergamo opera una distinzione di tutta la viabilità secondo i seguenti requisiti: i) 

rete viaria di grande comunicazione, di elevata frequentazione anche per motivi diversi 

dalla fruizione paesaggistica e dalle quali la possibilità di osservazione è massima; ii)rete 

viaria storica, che costituisce la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema 

insediativo regionale; iii) rete viaria di fruizione panoramica e ambientale, attraverso le 

quali si entra in contatto con i bei paesaggi, per motivi turistici e culturali, percorrendo aree 

di pregio paesaggistico. 

                                                   
8
 Di queste a Gorno se ne trovano a metà del XIX secolo. 
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Il Piano provinciale prevede inoltre indirizzi di tutela, riguardanti sia la conservazione del 

sedime e degli elementi di caratterizzazione e testimonianza9 sia la salvaguardia delle 

relazioni strutturali e percettive che storicamente ogni tracciato ha intrattenuto con il 

territorio.  

Il Comune di Gorno è interessato da un solo tracciato propriamente detto storico, 

corrispondente alla SP46. 

 

Elementi storico architettonici 

Con elementi storico architettonici si possono identificare gli edifici storici, religiosi, militari, 

civili, rurali, ville, parchi e giardini storici, edifici di archeologia industriale, luoghi e scenari 

della memoria storica, e loro ambiti paesistici spaziali e di pertinenza, testimonianze 

significative della storia e della cultura, che costituiscono emergenze puntuali nonché le 

emergenze paesistiche complesse, costituite da più elementi strettamente interconnessi e 

caratterizzanti il territorio. Questi elementi sono individuati nella tavola del PTCP all‘allegato 

E5 – E.6.c. Centri e nuclei storici – elementi storico architettonici e distinti in architettura 

religiosa, edifici e complessi architettonici, architettura del lavoro e insediamenti e strutture 

del paesaggio rurale e montano.  

Per questi elementi si possono individuare diversi indirizzi, quali la tutela conservativa, volta 

al mantenimento e al ripristino delle caratteristiche principali, la promozione di indirizzi e 

recuperi, nonché la valorizzazione dei siti storici di non particolare emergenza 

architettonica o paesistica, ma con valore diffuso e capillare, in modo da conservare e 

tramandare l‘identità dei luoghi. 

 

Edifici religiosi 

Chiesa del S. Crocifisso 

 

Probabilmente in origine il Cristo Crocifisso cui 

era devota la gente di Gorno era sito in un prato, 

esposto all‘incuria del tempo. Il 17 aprile 1759 il 

Consiglio comunale di Gorno decise per una più 

degna sistemazione deliberando la costruzione di 

una ―tribulina‖ lungo il Riso ―per mettere via il 

Cristo‖.  Nel 1766 la ―tribulina‖ è esistente, come 

risulta da un documento del Comune di Gorno.  

 

La chiesa attuale fu costruita in sostituzione della ―tribulina‖a seguito dell‘autorizzazione 

del 25 giugno 1908 del Sac. Dott. Angelo Roncalli, futuro papa Giovanni XXIII. La 

costruzione venne terminata nel mese di giugno del 1910, così pure il campanile, realizzato 

in soli venti giorni. Fu quindi benedetta ed inaugurata il 18 e 19 giugno 1910. 

Il santuario, a croce greca, è di stile gotico – lombardo. Antistante la chiesa esisteva un 

portichetto sotto cui passava la strada carrozzabile della Valle del Riso, che venne poi 

demolito nel 1957, onde permettere un ampliamento stradale, realizzando nel contempo 

due nuovi portichetti in corrispondenza delle porte laterali. Nel 1985 un gruppo di volontari 

compì alcuni primi lavori di risanamento, per giungere poi al 1990 quando, in occasione 

dell‘80° dell‘inaugurazione e consacrazione, il santuario vide una serie di importanti opere 

di ristrutturazione che gli ridiedero decoro e splendore, sempre grazie all‘instancabile e 

preziosa opera dei volontari. 

Al suo interno il santuario ha volte a crociera a nervatura in vista e piccola abside a catino 

con decorazioni che richiamano lo stile del XV secolo. La luce proviene da finestrelle 

oblunghe ed arcuate. Il piccolo presbiterio risulta sopraelevato di tre gradini e separato da 

una cancellata in ferro con parti in ottone; l‘altare, la cui parte antica proviene dalla vecchia 

―tribulina‖, è in marmo e il palio retrostante è antico. L‘ancona custodisce il S. S. Crocifisso 
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e le statue dell‘ Addolorata e di San Giovanni. Il Cristo Crocifisso, come scrive il parroco di 

Gorno don Gian Battista Ceruti in un suo manoscritto del 1858, ―si ritiene venga dai Fantoni 

e non vuol essere di gran vecchia data, tutt‘al più del secolo passato, mentre è parola 

dataci dai nostri vecchi che quasi a loro memoria fu tratto da un ramo di un grosso 

castagno della famiglia Guerinoni Benedetto, della contrada di San Giovanni―.  

All‘inizio degli anni ‘40 venne decisa la sostituzione delle statue dell‘Addolorata e di San 

Giovanni ―in quanto vecchie e ormai consumate‖. Dal 19 al 26 settembre 1943 si tenne 

―una settimana in onore del S.S. Crocifisso‖: in tale occasione nella chiesa parrocchiale 

vennero benedette le nuove statue, opera della ditta Rengaldier di Ortisei ―fatte sul modello 

delle precedenti‖. Sotto la volta sono dipinte quattro scene della passione: il calvario, la 

crocifissione, la morte di Gesù e la deposizione; al centro sono poi raffigurati quattro angeli 

recanti gli strumenti della passione.  

 

Cappella di S. Rocco 

 

Già nel XVI secolo era esistente nella frazione Riso 

una ―tribulina‖ o ―cappella‖ dedicata a San Rocco, 

come provano alcuni atti appartenenti al 

―CodexGuerinonianus‖ del notaio Pietro Giovanni 

Stefano Guerinoni da Gorno, ove si legge ―19 

ottobre 1511 ―(…) fatto in Gorno in contrada del 

Riso sulla ghiera del Riso, presso la cappella di 

San Rocco‖; ―3 maggio 1512 (…) fatto in Gorno, in 

contrada del Riso, innanzi alla tribulina di 

S.Rocco‖. 

Un secolo più tardi la cappella era già divenuta una piccola chiesa: negli ‖Ordini del curato‖ 

del 26 agosto 1631 si legge infatti che ―sarà ancora di obligo andar a dir Messa una volta al 

anno alla giesiola della contrada di Riso mentre vi sia un capelano‖. Nel 1720 venne 

richiesta la ―licenza di celebrarvi‖ in quanto la contrada è ―separata da un torrente che a 

volte si gonfia d‘acqua ed impedisce alli abitanti d‘andare alla chiesa [parrocchiale] ad 

udire la Messa‖. La statua di San Rocco, posta all‘interno della chiesetta e che viene portata 

in processione in occasione della festa del santo il 16 agosto, è in legno scolpito ed è alta 

95 cm.  

Nel 1984 fu completamente rifatto il tetto della chiesa, mentre nel 1989 vennero effettuate 

alcune opere all‘interno, rendendola più accogliente. 

 

Chiesa della Madonna delle Grazie 

 

E‘ certo che nel 1625 la chiesa fosse esistente, in quanto in 

un documento risalente a quell‘anno  risulta la richiesta per la 

costruzione di una finestra nella chiesa stessa.  Nel medesimo 

documento risulta anche che nella chiesa ―si mantiene un 

cappellano‖ perché la gente ―ha la chiesa in molta divotione―. 

Nei Capitoli del parroco, datati 14 settembre 1649, si legge: 

―di più il parroco sarà obligato di andare a cantar Messa et 

Vespri la festa della  natività di Maria Vergine alla Madonna 

delle Grazie‖. 

La chiesa è sopraelevata rispetto alla piazza antistante: la 

porta centrale si trova infatti dieci gradini al di sopra della 

piazza e sull‘architrave è scritto ―in me omnisgratia‖; sulla 

porta a monte si legge invece la sigla IHS e l‘anno 1667. 

Il bellissimo altare, racchiuso nel presbiterio da una cancellata in ottone, risale al 1728. La 

costruzione del campanile iniziò nel 1740 e terminò nel 1770. 
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La chiesa della Madonna delle Grazie fece da parrocchiale ben tre volte, tanto da essere 

chiamata seconda parrocchiale e ciò avvenne in occasione della costruzione delle due 

chiese parrocchiali (dal 1767 al 1776 e dal 1927 al 1932) e con la demolizione del vecchio 

campanile (1890). Nell‘autunno del 1997 iniziarono i lavori di ristrutturazione e restauro 

della chiesa che impegnarono il parroco, i volontari e alcune ditte specializzate per più di 

due anni. Il 1° maggio 2000 la chiesa, recuperata all‘originaria bellezza, venne presentata 

alla comunità gornese. 

 

Chiesetta di S. Mauro 

 

Si ritiene che la chiesa di San Mauro a Peroli Alti 

sia stata eretta nel XVII secolo, poiché tutti gli 

atti notarili, testamenti e lasciti anteriori al XVI 

secolo non ne fanno cenno alcuno. Alla metà di 

tale secolo la chiesa è sicuramente esistente in 

quanto un certo Zuan Cabrini, gornese, 

luganegher (salumiere), abitante a Venezia 

lascia con suo testamento in data 19 settembre 

1651 mille e cento ducati ―affinché venisse 

celebrata la messa tutte le feste nella chiesa 

della Madonna di Loreto nel loco del Comune di 

Agorno territorio bergamasco, posta nella 

contrada di Paroli nel Comune di Agorno 

suddetto…‖.  

In effetti una pietra inserita nella facciata della chiesa porta l‘iscrizione ―IHS 1634‖, anche 

se non si è certi che questo indichi necessariamente l‘anno della costruzione. 

Conferma del fatto che la chiesa fosse originariamente dedicata alla Madonna di Loreto è 

data dal registro dei conti della chiesa stessa conservato presso l‘archivio comunale di 

Gorno, ove alla data del 7 maggio 1780 si legge: ― Questa è l‘entrata della Beata Vergine di 

Loreto eretta nella contrada di Peroli Comun di Gorno …‖; sul registro sono riportati i conti 

fino al 1808. La modifica dell‘intitolazione della chiesa da Madonna di Loreto a San Mauro 

sembra avvenuta nel corso del XIX secolo, ma il motivo che la determinò non risulta da 

alcun documento. Sul campanile sono collocate due campane: la più antica porta  inciso 

l‘anno 1689 mentre l‘altra l‘anno 1722.  

Nel 1990 ai pochi abitanti della contrada di Peroli Alti ed agli ex residenti venne l‘idea di 

rinnovare la chiesetta sia all‘esterno che all‘interno; servendosi del valido aiuto dei volontari 

venne così restituita alla grazia primitiva un luogo di culto tanto caro a molti gornesi. 

 

Chiesa Parrocchiale 

 

La prima chiesa parrocchiale, già dedicata a S. 

Martino Vescovo e costruita dove si trova quella 

attuale, fu innalzata nel 1478. Nei verbali dei 

Consigli comunali di Gorno del 1763 si leggono i 

primi accenni alla pericolosità di questa chiesa ed 

alla necessità di demolirla. La demolizione venne 

eseguita nel 1766, mentre la prima pietra della 

seconda parrocchiale fu collocata il 4 ottobre 1767. 

Benedetta il 24 novembre 1776, venne quindi consacrata dal vescovo di Bergamo il 6 

giugno 1779. Anche la chiesa settecentesca seguì la sorte della precedente e venne chiusa 

ai fedeli nel 1927; i lavori di demolizione iniziarono il 30 settembre 1930.  

Pure il campanile della parrocchiale fu demolito due volte; la prima verso la fine del 1500. 

La costruzione del secondo iniziò nel 1611 e si concluse novant‘anni dopo, nel 1701. Anche 

questo campanile lungo gli anni iniziò ad inclinarsi e a causa della pericolosa pendenza 
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venne demolito nel 1890. La costruzione del nuovo campanile, quello tuttora esistente, fu 

terminata il 21 settembre del 1891.  

Dal punto di vista architettonico la chiesa parrocchiale attuale si presenta a tre navate 

separate tra loro da sei colonne trabeate; quella centrale si sopraeleva rispetto alle laterali 

e la luce vi proviene dai vetri delle finestre, decorate negli anni 1985-86. I cinque altari, 

quattro laterali ed il maggiore, sono stati recuperati dalla vecchia chiesa. La decorazione 

generale iniziata nel 1932 fu ripresa negli anni 1938-39 da Emilio Nembrini, il quale, 

sopprimendo ogni precedente intervento, affrescò quasi tutta la chiesa: la crocifissione e i 

santi patroni nel coro, la via Crucis lungo le campate e gli episodi dell‘infanzia di Gesù nelle 

centine trasversali. La raggiera del sacro triduo, completamente messa a nuovo da alcuni 

volontari nel 1999, ha una lunga storia: la prima risale al 1790 e venne sostituita 

dall‘attuale nel 1817; nel 1939 venne totalmente rinnovata ed elettrificata. Il padiglione, in 

cotone damascato di rosso, venne acquistato all‘inizio degli anni ‘30 del secolo scorso. 

Fanno bella mostra all‘interno della chiesa le statue che rappresentano la Madonna del 

Rosario, il Sacro Cuore, S. Antonio di Padova con Gesù bambino, S. Luigi Gonzaga, Santa 

Barbara, S. Giuseppe, S. Martino e la Madonna con il bambino. Tranne queste ultime due, 

d‘epoca recente, e quella di S. Barbara, risalente agli anni 30‘ del secolo scorso, le altre 

provengono dalla chiesa settecentesca. 

Terminata la demolizione della parrocchiale settecentesca, il 13 luglio 1931 l‘impresa 

Brozzoni di Costa Serina iniziò i lavori di costruzione della nuova chiesa ed il 12 agosto 

venne posta la prima pietra alla presenza del vescovo di Bergamo. La nuova chiesa venne 

edificata in solo 10 mesi e 15 giorni, mentre la precedente aveva richiesto ben 9 anni di 

lavoro. La consacrazione da parte del vescovo avvenne il 23 ottobre 1932. Sulla facciata 

esterna si trova il portale proveniente dalla chiesa settecentesca mentre sul cornicione 

della facciata sono collocate le statue dei santi Martino, Valerio e Renato pure provenienti 

dalla vecchia chiesa. La realizzazione della parrocchiale fu il risultato di un impegno solidale 

di tutta la comunità gornese che seppe superare ogni difficoltà: basti ricordare che le 

operaie occupate presso la ditta ―De Angeli Frua‖ ed i minatori occupati presso la‖ Vieille 

Montagne‖ contribuirono con trattenute in busta paga dal 1927 al 1931; le casalinghe 

dettero inoltre il loro contributo mediante la vendita delle uova alla domenica. La 

tinteggiatura esterna venne eseguita soltanto nel 1989 da parte degli infaticabili volontari 

gornesi che, in continuità con i gesti di minatori ed operaie degli anni ‘20 del secolo scorso, 

seppero dare il senso di come una comunità possa manifestare la propria vitalità anche 

attraverso opere materiali. 

 

Chiesa della SS. Trinità 

 

La chiesa della S.S. Trinità era già esistente prima 

della fine del XVI secolo, anche se è verosimile 

ritenere che successivamente sia stata fatta 

oggetto di ampliamenti e ristrutturazioni. Il 29 

giugno 1594 il consiglio comunale di Gorno nei 

Capitoli per il curato delibera infatti che lo stesso 

―sia obligato al dì della S .ma Trinità a dir la mesa 

alla gisuola posta in Grumello et la terza festa di 

Pasqua di Resurecione et la terza festa della 

Pentecoste‖. 

Sopra il portale in pietra è inciso l‘anno 1633 e la scritta ‖Introite in atriaeius‖.  

Fu consuetudine della Parrocchia e del Comune di Gorno tenere nella casa attigua alla 

chiesa della S. S.Trinità un romito (remet); uno dei suoi compiti era quello di suonare le due 
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campane della chiesa10 per annunciare il cattivo tempo, dall‘inizio di maggio alla fine di 

settembre di ogni anno.  

Nel 1993 la chiesa è stata oggetto di consistenti opere di ristrutturazione sia all‘interno che 

all‘esterno, sempre grazie al lavoro degli infaticabili volontari gornesi. 

 

Chiesa di S. Antonio 

 

La chiesetta di Sant‘Antonio, situata nell‘omonima contrada 

anticamente chiamata Corni, fu costruita in forma privata verso la 

fine del XVII secolo da una famiglia Marchetti; queste famiglie 

benestanti erano presenti a Gorno proprio nelle contrade di S. 

Antonio e S. Giovanni. Di questo si trova conferma in un 

manoscritto del 1799 lasciato dal parroco di Gorno don 

Bartolomeo Cominelli.  

Nel 1733 Santo Guerinoni (della famiglia ―Santi‖ di Villassio) 

sposa Caterina Marchetti; al quartogenito di questa famiglia di 

nome Pietro lo zio materno Marchetti Battista, lascia oltre ad altre 

proprietà la chiesa dedicata a S.Antonio. 

Per molti anni questa chiesa appartenne quindi alla famiglia Guerinoni ―Santi‖, che provvide 

alla manutenzione. Nel 1891 risultava essere ancora di proprietà di alcuni abitanti di Gorno, 

ma in seguito non si hanno più notizie. E‘ probabile che gli ultimi proprietari non si siano più 

curati della loro chiesa, ignorandola in divisioni e successioni e lasciandola all‘incuria ed alla 

cura degli abitanti della contrada. Probabilmente proprio in quegli anni nacque la tradizione 

secondo cui la chiesetta di Sant‘Antonio fosse di proprietà degli abitanti della contrada, che 

effettivamente cercarono sempre di fare il possibile per tenerla decorosa e funzionante.  

Ai giorni nostri in catasto la chiesa risulta come ―luogo pubblico e sacro‖, ignorandone i 

proprietari. Pur non facendo parte del patrimonio parrocchiale, la chiesetta, in occasione 

delle visite pastorali del vescovo, è sempre stata ispezionata e fatta oggetto di precise 

disposizioni, alcune volte soddisfatte ed altre no. Alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso la 

chiesa è stata oggetto di alcune opere di manutenzione che l‘hanno migliorata sia 

all‘interno che all‘esterno. 

 

Chiesa di S. Giovanni Battista 

 

La tradizione vuole che prima del XV secolo la 

chiesa parrocchiale di Gorno si trovasse nella 

contrada San Giovanni, anticamente chiamata 

Pozzo. L‘ipotesi tramandatoci dalla tradizione è 

quantomeno verosimile se si tiene presente che la 

prima parrocchiale ubicata a Villassio venne eretta 

nel 1478 e che almeno sino all‘ultimo quarto del 

XVI secolo non esistevano a Gorno altre chiese oltre 

a queste11. 

Di questa chiesa si parla anche in un testamento redatto il 23 gennaio 1510 dove si legge 

‖lascio alla chiesa di S. Giovanni Battista del Pozzo denari 10 imperiali, in suffragio alla sua 

anima‖. 

Nel 1618 la chiesa vide un intervento di restauro, mentre il campanile, della cui esistenza 

v‘è certezza sin dal 1575, venne completamente ricostruito nel 1608. Nel 1988 i parenti del 

defunto mons. Antonio Guerinoni, originario della contrada, in occasione del centenario 

della sua nascita, avvenuta il 30 ottobre 1888, fecero sistemare a proprie spese la chiesetta 

riportandola alla bellezza delle origini. Probabilmente antica quanto la chiesa è la tradizione 

                                                   

10 la più antica reca inciso l’anno 1595, l’altra l’anno 1769 
11 come si evince dagli atti della visita fatta a Gorno dal delegato di S. Carlo Borromeo il 5 ottobre 1575, 
nei quali si accenna esclusivamente alla parrocchiale ed all‘ ―Oratorium S. Johannidicatum, loci de 
Puteo‖. 
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di celebrarvi la S. Messa il 24 giugno di ogni anno, nella ricorrenza della natività di San 

Giovanni Battista. 

 

Oratorio parrocchiale 

 

Il 10 dicembre 1961 il vescovo di Bergamo 

benedisse ed inaugurò il nuovo complesso 

dell‘oratorio dedicato a San Giovanni Bosco. Poiché 

mancava al suo interno un luogo di preghiera, pochi 

anni dopo la Parrocchia costruì nel 1964 una nuova 

cappella. Questa è posta al pianterreno dell‘oratorio 

con l‘ingresso dal portico. Vi danno luce tre finestre 

a forma esagonale. Il presbiterio, alto di un gradino 

rispetto al pavimento, è in marmo grigio, mentre 

l‘altare, rivolto ai fedeli, è in marmo di botticino. 

Nel 1966 viene posta una grande croce sul fondo del presbiterio, ove nello stesso anno 

viene pure posto un tabernacolo di rame sbalzato, dorato e smaltato. Dal presbiterio si 

raggiunge la piccola sacrestia. All‘interno della cappella è presente la statua di San 

Giovanni Bosco, al quale è dedicato l‘oratorio. Nel 2006 vengono realizzate alcune 

modifiche: nuovi quadri ed una nuova tinteggiatura delle pareti, oltre a combinazioni volute 

di oggetti simbolici, vogliono meglio disporre alla riflessione personale ed alla preghiera. 

 

Componenti del paesaggio urbano 

 

Centri e nuclei storici 

I nuclei storici si distribuiscono sul territorio in maniera frammentata, dando origine alla rete 

di frazioni e località che caratterizza il comune di Gorno.  

 

Viabilità non storica esistente 

Il territorio di Gorno è interessato dalla SP46, direttrice che mette in comunicazione la Val 

Seriana con la Valle Serina, vallata che interseca la Valle Brembana. Questa via di 

comunicazione è tuttavia utilizzata per raggiungere i centri abitati di Oneta e Zambla alta, e 

non risulta quindi essere un tracciato viabilistico a grande traffico. La rete comunale inoltre 

serve principalmente gli spostamenti all‘interno del territorio comunale, e non è quindi 

soggetta a traffico di passaggio. 

 

Componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio  

 

Ciclovia della Valle del Riso 

È in fase di realizzazione un percorso ciclo pedonale lungo il torrente Riso, con partenza dal 

comune di Ponte Nossa.  

 

Componenti di criticità e degrado 

Per una buona politica di sviluppo è necessario assicurare che il paesaggio sia 

adeguatamente tutelato e valorizzato. 

Attualmente questo settore è sottoposto a specifica normativa d‘uso del territorio grazie 

all‘approvazione dei piani paesaggistici atti a definire la compatibilità delle trasformazioni 

con il paesaggio, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree 

sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione 

alle prospettive di sviluppo. 
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Il PTCP di Bergamo individua sul territorio di Gorno i principali segni di degrado e criticità in 

ambiti naturalistici, agrari ed urbani, derivati dalla Carta del degrado e dalla Carta delle 

attività di sfruttamento del suolo. Tali ambiti risultano quindi definiti secondo: 

1. Degrado del suolo 

2. Degrado vegetazionale 

3. Degrado igienico – sanitario 

4. Degrado da edificazione 

 

 

Siti minerari 

Sul territorio di Gorno sono presenti siti un tempo 

interessati da attività minerarie, la cui storia risale alla 

metà del 1800, periodo in cui prese il via la secolare 

produzione di zinco. Negli anni successivi tutte le 

concessioni minerarie di piombo e zinco delle Orobie 

furono denominate ―Miniere di Gorno‖. Dalla Val del Riso 

si accede alla zona mineralizzata di Costa Jels, 

considerato il centro del giacimento di Gorno. 

Dal 1982, anno di chiusura definitiva delle attività 

estrattive nella zona, questi siti risultano abbandonati e 

sono oggetto di iniziative di recupero sia a livello 

regionale che locale.  

Regione Lombardia è infatti promotrice di un progetto che intende recuperare gli spazi in 

disuso per adibirli ad attività culturali, valorizzando questa risorsa per fini turistici e di 

promozione del territorio, grazie al quale l‘A.C. ha potuto mettere in sicurezza e aprire al 

pubblico questi siti, costituendo l‘Ecomuseo delle miniere di Gorno. 

 

Discarica Ponte Nossa S.p.a. 

Una porzione del territorio di Gorno è interessata dalla presenza di un‘area adibita a 

discarica. Questa è a servizio della Ponte Nossa S.p.a., situato nell‘omonimo comune. Lo 

stabilimento, che originariamente si occupava della produzione di zinco elettrolitico, oggi è 
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stato riconvertito al recupero delle polveri provenienti dagli impianti di filtrazione a valle dei 

forni ad arco elettrico destinati alla produzione di acciaio da rottami ferrosi. 
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CAPITOLO  4    IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 

PREMESSA 
" […] quelle desolate catene di monti, che in 

quasi tutte le epoche della storia del mondo, 

gli uomini hanno guardato con avversione e 

timore e dalle quali sono sempre fuggiti 

come se esse fossero abitate da perpetue 

immagini di morte, sono, in verità, fonte di 

vita e di felicità assai più vasta e benefica di 

quanto non sia la radiosa fertilità della 

pianura; le valli nutrono soltanto; le 

montagne nutrono, proteggono, danno 

forza." 
John Ruskin, Modern Painters, 1875 

 

Fin dalla sua comparsa sulla terra l‘uomo ha plasmato e modificato il territorio, 

proiettandovi le proprie speranze, le proprie tensioni spirituali e civili, accumulandovi i segni 

dei propri processi di trasformazione. Prendere coscienza che il territorio è già occupato, 

che non è un vuoto bensì un ―tutto pieno‖ storico e materico e che le sue progressive 

stratificazioni ne danno l‘età - come un albero - significa riconoscersi inseriti in questo 

processo in quanto appartenenti a nostra volta ad un preciso ed irripetibile ―strato 

geoarcheologico‖. 

Etimologicamente il termine ―paesaggio‖ deriva da ―paese‖, dal latino classico ―pagus‖ 

(villaggio), cioè parte di territorio naturale colonizzato dall‘uomo. In questo senso il termine 

―paesaggio‖ introduce la nozione di ―storia‖; il paesaggio attuale è la somma di tutti i 

paesaggi, naturali e antropizzati, del passato: esso è ―la forma che l‘uomo coscientemente 

e sistematicamente imprime al paesaggio naturale12‖. 

Preludio fondamentale per la tutela è la conoscenza dei siti sui quali intervenire, al fine di 

comprendere le componenti costruttive del paesaggio storico e la stato attuale della sua 

conservazione. Altro passaggio fondamentale è la costruzione di un consenso diffuso 

sull‘opportunità della conservazione del paesaggio naturale ed antropizzato, esaltandone 

non solo il valore storico e culturale ma pure quello economico. 

L‘insieme di queste operazioni può costituire un importante punto di svolta nella 

pianificazione della tutela paesistica: non più sola salvaguardia passiva di aree valutate in 

un‘ottica puramente visuale, ma anche conservazione e manutenzione appropriata degli 

elementi costitutivi il paesaggio inteso come paesaggio ―costruito‖.  

Allo stesso modo la tutela dei centri e dei nuclei storici è finalizzata alla conservazione e 

trasmissione degli organismi nel loro complesso. E non esiste salvaguardia efficace senza 

adeguata conoscenza dei siti sui quali intervenire, al fine di comprendere le componenti 

costruttive storiche e la stato attuale dei luoghi. 

Le successive azioni di tutela saranno definite in seguito ad una attenta lettura dei caratteri 

e degli elementi connotativi, del sistema di relazioni, dei rapporti visivi e strutturali tra le 

diverse parti di un medesimo nucleo e tra questo e il suo territorio. 

Le pagine che seguono ripercorrono brevemente la vicenda storica di Gorno, senza pretesa 

di completezza esse intendono focalizzare l‘attenzione sul disegno della forma urbana, 

quale esito di una secolare storia civile, artistica e culturale; partendo dal presupposto che 

è irrinunciabile la conservazione e valorizzazione di quel carattere del luogo di antica 

                                                   
12

 E.Sereni, Storia del paesaggio agrario, Edizioni Laterza, Bari, 1961 
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concezione romana che è il ―genius loci, lo spirito guardiano che dà vita a popoli e luoghi, li 

accompagna dalla nascita alla morte, determina la loro fattura e la loro essenza‖. 

 

4.1. CENNI STORICI GENERALI – LE ALPI: LUOGHI, COMUNITA’, 

IDEE DELLA MONTAGNA 
 

Al fine di inquadrare la trattazione delle vicende storiche del territorio d‘interesse, in un 

contesto culturale e geografico più ampio, pare utile dedicare i primi paragrafi ai contenuti 

della Convenzione delle Alpi e a studi che interessano le modalità costruttive delle zone 

alpine, documentati da una specifica bibliografia di riferimento, evidenziando una sorta di 

omogeneità dell‘architettura montana, strettamente collegata all‘unitarietà nelle condizioni 

ambientali climatiche, nella necessità di risolvere ovunque problemi causati dall‘altitudine, 

l‘insolazione, le precipitazioni, le pendenze del terreno ed anche nell‘uniformità dei 

materiali impiegati nella costruzione: il legno e la pietra. 

Vengono assunte, quali premesse di riferimento, le tesi degli studi più recenti (W. Batzing, 

Le Alpi. Una regione unica al centro dell‘Europa, Edizione italiana a cura di F. Bartaletti, 

Bollati Boringhieri, Torino, 2005), in base alle quali, le Alpi sono una ―regione unica‖ e come 

tale hanno sempre esercitato una grande attrazione sulle culture europee extra-alpine. 

Ne risultano, storicamente, tre modi di vedere le Alpi. Un primo, che intende le Alpi come 

―monti terribili e spaventosi‖, immagine sostanzialmente valida fino al 1760-1780, quando 

con la rivoluzione industriale si determina una visione completamente nuova delle Alpi: in 

contrapposizione alla città industriale e all‘uso senza limite della natura le Alpi 

rappresentano il mondo ―sano‖ e ―bello‖, con una perfetta ―armonia‖ tra uomo e natura: le 

terribili Alpi diventano ―terribilmente belle‖. 

Infine, con il passaggio dalla società industriale alla società di servizi (verso gli anni settanta 

del Novecento) muta ulteriormente l‘immagine delle Alpi: la loro bella natura non 

impressiona più, ma i rilievi alpini vengono utilizzati direttamente per produrre esperienze e 

sensazioni corporee (sci alpino, rafting, mountain-bike, parapendio etc.). 

Da notare come tutte queste tre ―immagini‖ siano state create da culture extra-alpine, che 

intendono il sistema alpino quale ―opposto della città‖.  

Nell‘età preindustriale (della società agraria) le Alpi, intensamente popolate ed utilizzate, 

vengono profondamente trasformate dall‘uomo (paesaggio culturale).  

Le ―belle Alpi‖ non sono quindi semplice prodotto della natura, bensì luogo d‘interazione 

uomo-natura; tale paesaggio culturale deve essere salvaguardato per non scomparire, a 

causa di erosioni o rimboschimenti spontanei. Va segnalata, del resto, la progressiva 

perdita di ―responsabilità‖ da parte delle società agrarie verso il proprio paesaggio, 

unitamente alla gestione permanente del paesaggio culturale (base materiale 

dell‘esistenza). 

Il principio di modernizzazione, inteso quale utilizzo intensivo di territori sempre più limitati 

e piccoli, e non-uso di territori sempre più vasti, ha comportato per le Alpi la realizzazione di 

nuove infrastrutture per il trasporto (strade, dal 1820-1830, ferrovie, dal 1860-1870, 

autostrade, dal 1965); nonché forte urbanizzazione nelle (piccole) regioni adatte a usi 

moderni (fondovalle, bacini intra-montani, stazioni turistiche); spopolamento delle grandi 

superfici montane, dove finisce ogni attività economica dell‘uomo. 

Entrambi i processi hanno determinato gravi problemi ecologici, culturali ed economici. 

Ne consegue che le Alpi ―scompaiono, non nel senso che spariscono le vette e le montagne; 

le Alpi scompaiono come spazio umano di interazione specifica uomo-natura, di economia 

basata su risorse specifiche delle Alpi e di cultura all‘interno della quale le montagne e le 

esperienze con le montagne nella storia giocano un ruolo importante. O questo spazio 

umano sparisce (spopolamento) o viene trasformato in aree di urbanizzazione di carattere 
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ubiquitario e anonimo. (…) Questo sviluppo non è tipico delle Alpi, ma è tipico di tutta 

l‘Europa. Ma le Alpi dimostrano molto chiaramente – in modo più chiaro e più evidente che 

altre regioni europee – che tutto questo è da considerare come una perdita per l‘umanità: lo 

sviluppo moderno e post-moderno, con il dominio assoluto dell‘economia, distrugge le 

strutture territoriali in quanto spazi umani. Senza responsabilità per la natura, per la storia, 

per la cultura, ecc., una regione non merita più di essere vissuta, non è più vitale‖ 

(W.Batzing). 

 

La convenzione della Alpi 

La Convenzione delle Alpi (Salisburgo, 1991) è il primo accordo internazionale per la 

protezione e la promozione dello sviluppo sostenibile di una regione di montagna 

transfrontaliera. Essa mira a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a promuovere 

lo sviluppo sostenibile dell'area, tutelando al tempo stesso gli interessi economici e culturali 

delle popolazioni residenti nei Paesi aderenti. 

La Convenzione è un passo verso il riconoscimento delle Alpi quale spazio unitario in una 

prospettiva globale, ovvero uno spazio caratterizzato dall'insieme e dall'interdipendenza di 

natura, economia e cultura, le cui diverse specificità si traducono in un'unica identità che 

richiede una tutela sopranazionale. 

L'Italia si è impegnata a promuovere e a favorire la partecipazione congiunta e la 

cooperazione transfrontaliera per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi. I 

negoziati avviati con gli altri Paesi alpini hanno portato alla predisposizione della 

Convenzione quadro per la protezione e lo sviluppo sostenibile delle Alpi (Convenzione delle 

Alpi), il primo accordo internazionale espressamente volto alla tutela e allo sviluppo 

sostenibile di una catena montuosa transfrontaliera. Aperta alla firma delle Parti contraenti 

a Salisburgo nel 1991 è stata ratificata da Italia, Austria, Francia, Germania, Liechtenstein, 

Monaco, Slovenia, Svizzera e Unione Europea. L'Italia comprende una percentuale superiore 

al 27% dell'area complessiva di applicazione della Convenzione delle Alpi. 

L'Italia ha firmato la Convenzione delle Alpi nel 1994 e l'ha ratificata con legge 14 ottobre 

1999, n° 403, che attribuisce l'attuazione della Convenzione delle Alpi al Ministero 

dell'Ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con 

la Consulta Stato-Regioni dell'Arco Alpino, organo che comprende i livelli amministrativi 

coinvolti nell'applicazione della Convenzione sul territorio nazionale (Ministeri, Regioni, 

Province e Comuni), a cui devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, 

prima della loro approvazione in sede internazionale e che costituisce sede idonea per 

concordare e sviluppare una strategia comune per la protezione e lo sviluppo sostenibile 

delle Alpi italiane. 

Con riferimento all‘art.2 della citata Convenzione – Obblighi generali - Le Parti contraenti, in 

ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi 

causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione 

delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni 

alpine, nonché della Unione Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e 

durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata 

nonché ampliata sul piano geografico e tematico.  

Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno 

misure adeguate in particolare nei seguenti campi: 

argomento finalità 

Popolazione e cultura  rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale 

e sociale delle popolazioni locali, in particolare gli 

insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con 

l'ambiente. 

http://www.senato.it/parlam/leggi/99403l.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/99403l.htm
http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/
http://www.governo.it/Conferenze/c_stato_regioni/
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Pianificazione territoriale garantire l'utilizzazione contenuta e razionale dell'intero 

territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi 

naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o 

insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di 

ambienti naturali, mediante l'identificazione e la 

valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione. 

Protezione della natura e 

tutela del paesaggio 
proteggere, tutelare e, se necessario, ripristinare 

l'ambiente naturale, in modo da garantire stabilmente 

l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora 

e della fauna e dei loro habitat.  

Tutelare e valorizzare il paesaggio alpino, laddove il 

termine ―paesaggio‖ viene definito in base alla 

Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20 ottobre 

2000), quale : ―parte di territorio così come è percepita 

dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall‘azione di 

fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. In 

questo senso possiamo interpretare il paesaggio come 

l‘insieme delle tracce lasciate sul territorio dalla Storia 

naturale ed umana ed interpretate come tali 

dall‘osservatore‖ 

Ulteriori spunti possono essere offerti dai contenuti del 

progetto Interreg III B Spazio Alpino -Progetto CulturAlp, 

dedicato alla conoscenza, tutela e valorizzazione del 

patrimonio insediativo storico alpino: ―lo spazio della 

trama storica delle relazioni tra individui e comunità, fra 

natura e lavoro. Salvaguardare le testimonianze storiche 

di queste relazioni preservando l‘identità materiale e 

non soltanto l‘aspetto dei manufatti significa fare vera 

tutela del patrimonio culturale e non semplice 

preservazione di ambienti più o meno pittoreschi‖. 

Agricoltura di montagna assicurare la gestione del paesaggio rurale tradizionale, 

nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e compatibile 

con l'ambiente, promuovendola tenendo conto delle 

condizioni economiche più difficoltose. 

Particolare attenzione verrà posta alle prade di 

fondovalle e mezza costa . 

Foreste montane conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della 

foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la 

resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una 

silvicoltura adeguata alla natura e impedendo 

utilizzazioni che possano danneggiare le foreste. 

Turismo e attività del tempo 

libero 

 

armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con 

le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che 

danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone 

di rispetto. 

 

 

 

http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Raumplanung.pdf
http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Naturschutz.pdf
http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Naturschutz.pdf
http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Berglandwirtschaft.pdf
http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Bergwald.pdf
http://www.convenzionedellealpi.org/archive/protocols/Protokoll_i_Tourismus.pdf
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4.2. BREVI CENNI STORICI DI GORNO 
 

I primi insediamenti umani presenti sul territorio risalgono ad epoche molto lontane: gli 

etruschi prima, ed i romani poi utilizzarono le miniere di zinco e piombo dislocate su gran 

parte del territorio comunale, permettendo la costituzione di piccoli stanziamenti fissi. 

Queste miniere fecero in modo che la zona prosperasse a lungo, sia in epoca medievale fino 

ai giorni nostri. Soltanto nella seconda parte del XX secolo queste caddero in disuso, 

provocando una grave crisi economica in tutta la valle del Riso. 

I primi documenti scritti che attestano l‘esistenza del paese risalgono tuttavia all‘anno 774, 

quando Carlo Magno in persona emanò un editto in cui si impegnava a cedere gran parte 

delle terre dell‘alta valle Seriana, tra cui appunto Gorno, all'Abbazia dei monaci di Tours. 

Nel 1026, questi monaci permutarono a loro volta queste terre con altri terreni, a favore del 

vescovo di Bergamo. 

La costituzione del comune autonomo di Gorno, avvenuta nel XII secolo, fece si che lo 

stesso vescovo donasse gran parte dei suoi beni (edifici e terreni) alla neonata entità 

amministrativa, che ottenne una conformazione territoriale quasi identica all‘attuale. 

In epoca medievale il paese, appartenente alla facta di San Lorenzo, risentì delle lotte tra 

fazioni guelfe e ghibelline, anche a causa della sua condizione strategica. Le lotte si 

protrassero fino al 1427 quando una delegazione di abitanti si recò a Venezia affinché il 

paese passasse sotto la dominazione della Serenissima e potesse così porre termine agli 

scontri. 

Nel corso del XVI secolo il territorio comunale venne ampliato con l‘annessione dei borghi di 

Barbata e Bondo, che però vennero nuovamente scissi ed accorpati a Oneta prima, ed a 

Colzate poi. 

Vi fu addirittura un ulteriore accorpamento, all‘inizio del XIX secolo, che vide coinvolti Gorno 

ed Oneta, ma la nuova entità amministrativa non durò più di una decina di anni, a causa 

delle forti proteste degli abitanti. 

 

4.3. IL SISTEMA URBANO: L’EVOLUZIONE DEL COSTRUITO 
 

La lettura dell‘evoluzione del costruito è un‘operazione che, rappresentando i processi di 

crescita avvenuti in uno specifico arco temporale, permette di cogliere le linee ordinatrici 

dei processi di sviluppo, i capisaldi urbani che hanno costituito un riferimento alla crescita 

della città, i margini che si sono consolidati, arrivando a definire l‘immagine complessiva dei 

nuclei abitati e dei sistemi insediativi. 

I risultati di questa analisi orienteranno da un lato le scelte di strategia contenute nel 

Documento di Piano, contribuendo a riconoscere le valenze storiche dell‘insediamento 

comunale, a comprendere le regole insediative che hanno portato lo stratificarsi delle forme 

insediative che oggi leggiamo come consolidate e a definire un suo possibile sviluppo. 

Questo permetterà, in fase di definizione del Piano delle Regole, di individuare le aree da 

considerare consolidate ovvero leggibili come ordinate da regole insediative riconoscibili, 

quelle di cui è auspicabile una riqualificazione ovvero per cui risulta possibile prevedere 

interventi di riformulazione dell‘assetto insediativo. 

4.3.1. L’OTTOCENTO ED I CATASTI STORICI 

I catasti storici datati 1859 mostrano come già a quel tempo la frazione di Villassio 

risultasse la più popolata, nonostante non si sviluppasse lungo la carrozzabile. Di non 

minore importanza era Erdeno, dalla cui piazza partivano numerose carovane a servizio 

delle famiglie benestanti e dei commercianti del paese.  

A valle, lungo il torrente, la frazione Riso cominciava già ad emergere per la sua operosità: 

in quest‘area si hanno infatti notizie della presenza di tre mulini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Romani
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/774
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Magno
http://it.wikipedia.org/wiki/Tours
http://it.wikipedia.org/wiki/1026
http://it.wikipedia.org/wiki/Bergamo
http://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Guelfi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ghibellini
http://it.wikipedia.org/wiki/1427
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oneta
http://it.wikipedia.org/wiki/Colzate
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
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Anche la contrada di S. Giovanni risultava una delle più popolate, tanto che la tradizione 

narra che prima del XV secolo vi si trovasse la parrocchiale del paese, nonché la sede del 

Consiglio Comunale. 
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I piccoli nuclei di S. Antonio e Peroli risultano sempre stati poco popolati; nella frazione di 

Peroli si possono trovare tuttavia nuerose testimonianze storico – architettoniche, quali 

manufatti ed edifici che conservano ancora le caratteristiche originarie.  
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4.3.2. IL NOVECENTO 

―Ogni sassolino era un‘Ave Maria  

e sul minerale luccicavano tanti rubini,  

gocce di sangue del più prezioso,  

sangue delle taissine di miniera,  

che in ogni modo, in ogni maniera  

ai loro figli hanno dato tutto:  

la vita e il pane per l'al di qua,  

l‘esempio e la preghiera per l‘al di là‖. 

 

Luigi Furia, Poesia alle Taissine – traduzione. 

 

Durante tutto il ‗900 il territorio di Gorno ha assistito ad una continua evoluzione, che si 

arresterà poi superato il periodo di boom economico degli anni ‗60/‘70. 

 
IGM 1934 

Intorno agli anni ‘30, si 

delineano in modo netto i 

diversi nuclei storici, come 

S. Antonio e S. Giovanni, 

gravitanti intorno a Villassio. 

A nord – ovest comincia a 

prendere forma il nucleo di 

Peroli, non ancora distinto in 

alti e bassi, e a fondo valle 

le attività minerarie hanno 

già contribuito a sviluppare 

l‘agglomerato di Riso. 
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IGM 1970 

Giunto il periodo di boom 

economico, anche il 

territorio di Gorno assiste ad 

un notevole incremento del 

tessuto edilizio, che si 

concentra maggiormente 

attorno ai nuclei di Villassio 

ed Erdeno. Il nucleo di 

Peroli, a causa dell‘orografia 

del territorio, si distinge in 

due agglomerati, e a 

fondovalle le nuove attività 

artigianali si distribuiscono 

tra le zone di Riso e 

Crocifisso, formando la 

frazione di Fondo Ripa. 

 

Le contrade 

Santo Crocifisso 

Lungo la strada della Valle del Riso, appena oltrepassato il ponticello sulla Val Rogno che fa 

da confine fra i Comuni di Ponte Nossa e Gorno, sulla destra si incontra, addossata al 

monte, la chiesetta del S. Crocifisso. La località ove sorge la chiesa era chiamata ―Santo 

Crocifisso‖; infatti con atto datato 30 settembre 1817 la Deputazione Comunale di Gorno 

―dà, e cede, ed il Sig. Francesco Abbadini fu Gio di qui accetta, ed assume l‘impresa di 

ricostruzione e di adattamento della tratta di strada Comunale, che principia al Santo 

Crocifisso‖.  

Fondo Ripa 

Lasciato alle spalle il Santo Crocifisso, si incontra la località Fondo Ripa, un abitato, esclusi 

alcuni fabbricati rurali, costituitosi nel secolo scorso. In precedenza questa località era 

chiamata ―Albere‖ o ―Albare‖, come risulta da parecchi documenti riguardanti la 

manutenzione delle strade Comunali nel 1800. Quivi era il bivio per la contrada di Riso.  

Riso 

Superato l‘abitato di Fondo Ripa e seguendo il fondovalle, si arriva alla contrada di Riso 

dove già nel 1500 vi era una ―tribulina‖ o cappella dedicata a S. Rocco. Cento anni dopo la 

cappella è una piccola chiesa.  

In un testamento del 25 marzo 1512 si fa menzione di una torre esistente a Riso: ―…fatto in 

Gorno, in contrada del Riso inferiore, sul solaio della Torre o camera da letto del 

testatore…‖. 

Erdeno 

Jarde, Jardè, Jardeno, Ardè, Ardeno: lungo i secoli così viene indicato Erdeno.  

Anche Erdeno aveva una cappella dedicata, come quella di Riso, a S. Rocco e sorgeva dove 

oggi c‘è la piazza,anticamente SS. Trinità. Questa fu demolita unitamente ad altre case, per 

consentire l‘ampliamento della piazza.  

La contrada di Erdeno, insieme a quella di Villasio, fu luogo di accesi dibattiti sullo stato di 

manutenzione e di abbandono della fontanella comunale, la cui riattivazione comportò 

numerosi sacrifici da parte della popolazione locale.  

Villassio 

Anticamente Vilsasch (in latino Vilaxium), in parecchi scritti si legge anche Villasco e 

Vilascio.  
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Nel 1500 in questa contrada esisteva una piazza (non ancora identificata) che portava il 

nome ―de Guarinoni‖.  

A Villassio esisteva una filanda, di cui però non si può determinare il periodo di attività.  

Madonna delle Grazie 

Fulcro di questa contrada fu l‘omonima chiesa, costruita con ogni probabilità tra il 1631 e il 

1649, e che fece da parrochhiale per tre volte.  

S. Antonio 

Anticamente era chiamata ―Corni‖, si ha certezza della sua esistenza da due testamenti del 

1512 che riportano: ―fatto in Gorno, alla Villa dei Corni, …‖ e ― quattro pratiche di terra 

scelte tra le migliori spettanti ad esso testatore nella Contrada dei Corni‖. La prova più 

attendibile e concreta che Corni era S. Antonio si può trovare leggendo il testamento del 

Rev. Don Francesco Carara in data 24 luglio 1640: ―…lassio alla Scola del Santissimo 

Sacramento di Gorno un fitto censuale di lire cinquecento di capitale à p. b. cento, che 

pagano li eredi di Misser Pietro Marchetto sopra il Ronchodelli Cedrini sopra la contrada del 

Corni e di pertiche dodici…‖13.  

S. Giovanni 

Anticamente era chiamata Pozzo o Poz. La tradizione vuole che prima del XV secolo la 

Parrocchiale fosse nella suddetta contrada; afferma infatti Don Ceruti: ―Esiste una specie di 

tradizione che la Parrocchiale potesse essere una volta a S. Giovanni. Fatto è che nel paese 

si nominano tuttora i morti di S. Giovanni, e vi hanno anche molta divozione. Ma come si 

possono ricordare i morti di un luogo, se non si ritiene per certo che ivi fossero le tombe ed i 

Cimiteri? Dunque la cosa si rende per lo meno molto probabile…‖.  

Calchera 

Questo nome è dovuto probabilmente ad una fornace di calcina ivi esistente, anche se essa 

non risulta dai documenti ufficiali. Questa contrada conserva comunque l‘ultimo esempio di 

antichi caratteristici ballatoi, molto diffusi a Gorno nel secolo scorso. 

Cavagnoli 

Per raggiungere i Cavagnoli dalla Calchera, si attraversano ―le Piane‖ ove sono state 

costruite le nuove case dopo che le due contrade furono raggiunte dalla carrozzabile nel 

1970, uscendo dal lungo isolamento.  

Questa contrada già nel 1500 portava lo stesso nome. Si legge infatti in un atto del 1512: 

―…fatto in Gorno in contrada Cavagnoli, sotto la loggia della casa di abitazione del 

suddetto…‖. 

Plicosa 

Una affermazione di Don Ceruti precisa: ―Plicosa, una volta contrada, aveva il nome dal 

terreno irriguo che ivi si trova (cioè come dire: terra irrigata) dalle molte sorgenti di acqua 

che ivi sboccano; ed è facile conoscere che il nome è del tutto greco‖.  

Peroli 

Quando anticamente si parlava della contrada Peroli si intendeva solamente quella che 

attualmente è detta Peroli Alti. L‘attuale Peroli Bassi era chiamata fino verso la fine del 

1800 ―De Magris‖ o ―Magri‖. Probabilmente, pur essendo chiamati Peroli gli attuali Peroli 

Alti e Magri i Peroli Bassi, fin oltre la metà dell‘800 non c‘era una vera distinzione e le due 

località venivano comunque indicate entrambe come Peroli.  

Campello 

È la più recente contrada di Gorno. Attiufficiali attestano infatti che prima dell‘inizio del 

secolo scorso in questa contrada non ci fosse neanche una famiglia. La località prese poi 

vita grazie all‘instaurarsi di uffici e dipendenti della ditta Crown Spelter, che diede nuovo 

impulso alle miniere e provvide alla costruzione di moderni impianti idraulici e di abitazioni 

per gli impiegati.  

Bondo e Barbata 
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 Cedrini è ancora oggi una località posta sopra la contrada S. Antonio. 
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Di fronte a Gorno, al di là del torrente Riso, la chiesetta della ―Madonna della Mercede‖ e le 

poche case che le sono vicine formano Barbata, località che, con la frazione oggi chiamata 

Bondo di Colzate, appartenne per secoli a Gorno. Prima Bondo, poi Barbata vennero 

attaccate alla parrocchia di Gorno. Costiuitosi il Regno Lombardo Veneto e dopo la 

suddivisione in nove province del territorio del Governo Milanese, le due frazioni vennero 

riunite in un unico Comune denominato ―Comune di Bondo e Barbata‖, ma subito assegnate 

in modo definitivo al Comune di Colzate. La separazione di Bondo e Barbata da Gorno diede 

tuttavia origine a numerose controversie circa la proprietà dei terreni, a conseguenza delle 

quali si procedette alla divisione tra i due Comuni della proprietà del Monte Zambla. 

 

4.4. IL RILIEVO DEL COSTRUITO 
 

La suddivisione del tessuto insediativo, esito del rilievo, permette al contempo di cogliere le 

partizioni caratterizzate da omogeneità edilizia e di individuare le singole situazioni 

insediative. La descrizione dei contenuti e la relativa rappresentazione riconosce come 

rilevanti elementi quali l‘epoca di costruzione, la presenza di funzioni di carattere specifico, 

la presenza di elementi rilevanti dal punto di vista architettonico, la struttura delle aree 

urbane in tema di dotazione di aree pubbliche, la qualità dei margini, le funzioni 

commerciali presenti, gli elementi ―rari‖, gli spazi della connettività urbana. Sarebbe 

tuttavia errato valutare il rilievo come una sola attività di ―registrazione‖ dell‘esistente; il 

rilevo, per come è stato condotto, permette l‘individuazione degli elementi e/o degli ambiti, 

che possono assumere un valore progettuale ovvero in grado di esprimere una specifica 

potenzialità finalizzata alla rivitalizzazione e al recupero del tessuto urbano. 

Focalizzando l‘attenzione sul nucleo antico di Gorno, le pagine che seguono descrivono 

sinteticamente il quadro territoriale generale, evidenziando gli aspetti storici, tipologici e 

materici. 

4.4.1. IL TESSUTO RESIDENZIALE 

La funzione residenziale è per sua definizione destinata ad usi abitativi di carattere civile. 

Anche per il PGT di Gorno vale ovviamente questo principio ma all‘interno di questa macro 

zona possono coesistere una serie di funzioni compatibili in grado di mantenere la vivibilità 

e la varietà delle zone residenziali (mix funzionale). Come supportato dalla normativa di 

governo del territorio, per tale zona sono ammesse una sere di destinazioni 

complementari/compatibili, sempre con particolare attenzione al recepimento di aree a 

parcheggio, necessarie a supportare la domanda di sosta e mobilità. 

 

Per la struttura residenziale, l‘assetto funzionale del PGT di Gorno prevede: 

A  
NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE 

 

RC1 
AMBITO RESIDENZIALE PREVALENTE 
CONSOLIDATO  
A BASSA DENSITA’  

RC2 
AMBITO RESIDENZIALE PREVALENTE 
CONSOLIDATO  
A MEDIA DENSITA’ 
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All‘interno del tessuto urbano consolidato è inoltre localizzato un piano attuativo 

pregresso del PRG, un permesso di costruire diretto, otto piani di lottizzazione in parte 

nuovi ed in parte riconfermati dal PRG (ma non convenzionati) e nuovi permessi di 

costruire convenzionati finalizzati alla riqualificazione e/o al completamento del tessuto 

urbano esistente: 

 

DENOMINAZIONE FINALITA‘ 

PL 1 Completamento residenziale (previsione pregressa) 

PCD 1 Completamento residenziale 

PL 2 … PL 10 Completamento residenziale con pari indice edificatorio 

PCC 1 … PCC 11 Completamento residenziale a volumetria predeterminata 

 

Il PGT individua diversi nuclei storici, appartenenti alla zona A – nuclei di antica formazione, 

distribuiti in modo frammentato in corrispondenza delle diverse frazioni e località che 

caratterizzano il territorio di Gorno, e già sottoposte a piano di recupero dal previgente PRG. 

 

Il tessuto residenziale ha seguito l‘andamento dei vecchi nuclei, distribuendosi in maniera 

lineare lungo l‘asta del torrente Riso, per poi arrampicarsi lungo i tornanti delle frazioni di 

Erdeno e Villassio. Data la morfologia del territorio si può tuttavia notare la presenza di 

numerose case sparse e piccoli nuclei distaccati rispetto alle frazioni principali. 

 

LE TIPOLOGIE EDILIZIE 

 

Per definizione il tipo edilizio è una configurazione planivolumetrica dei manufatti edilizi con 

caratteri di permanenza e ripetitività nel tempo e nello spazio in un dato ambiente 

antropico. I fattori ricorrenti nelle configurazioni tipologiche rappresentano da sempre la 

struttura socio-economica della società, del vivere urbano e della popolazione che abita 

questi territori. 

L‘ulteriore analisi dei centri urbani, nuclei e manufatti isolati di antica formazione presenta 

valori ambientali che non possono essere considerati solamente come quadri scenici affidati 

ai valori percettivi delle facciate, ma devono basarsi sulla ricerca di una struttura più 

profonda, da leggere insieme alla morfologia e alla stratigrafia della città. 

 

La presente individuazione supporta e bene si relazione al lavoro di lettura della città, nella 

sua identità e morfologia, alla ricerca di azioni di tutela compatibili con il territorio. Le 

politiche di intervento sui TUC devono essere in primis indirizzati a verificare che eventuali 

interventi di adeguamento tecnologico (centrali termiche, ascensori, impianti di 

raffrescamento), di integrazione o ridefinizione dei sistemi distributivi (scale esterne, 

chiusura portici e loggiati, nuove autorimesse), di recupero dei sottotetti, di adeguamento 

di facciata (modifica delle aperture, adeguamento dei rapporti aero-illuminanti), siano 

integrati e armonizzati organicamente con i fabbricati esistenti (con il singolo fabbricato e 

nel complesso urbano), considerando attentamente la struttura metrico - formale 

dell‘edificio e il significato storico-culturale e simbolico dei diversi elementi (valore 

percettivo). 

 

Nell‘analisi del paesaggio, sono state in questa sede evidenziate le componenti tipologiche 

insediative maggiormente presenti sul territorio analizzato (su indicazione della DGR 

2121/2006), intese nella loro complessità, in relazione alle quale gli interventi, anche sui 

singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi. 
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Tipologia ―rustico di montagna‖ 

Nel considerare la struttura architettonica delle abitazioni contadine in 

montagna, è possibile individuare alcune caratteristiche comuni, 

sebbene, nella maggior parte dei casi, esse siano espressione di differenti 

tipologie abitative, influenzate dal contesto geografico e dalle pratiche 

costruttive locali. Gli elementi costitutivi della "casa rurale" erano, in 

genere, l'abitazione (alloggio) e il rustico (stalla, fienile e portico). Nelle 

forme più arcaiche, diffuse in molte località delle Prealpi lombarde, 

l'abitazione e il rustico erano elementi indistinti. La dimora era pertanto 

sovrapposta alla stalla e affiancata al fienile (cascina). Un analogo stile 

architettonico si riscontra, con relative varianti, in molti settori delle Alpi, 

dove la famiglia e il bestiame trascorrevano "insieme" i mesi invernali. 

Nelle fredde sere di inverno, era infatti usanza riunirsi nelle stalle, i locali 

più caldi della casa, a filare, tessere, svolgere attività domestiche o, più 

semplicemente, conversare. Si trovavano invece al primo piano 

dell'abitazione la cucina e le camere da letto che, rivolte a sud, talvolta 

avrebbero potuto essere predisposte su un secondo piano. Il rustico e la 

dimora della famiglia contadina potevano anche costituire due unità 

architettoniche distinte e separate. Non mancavano, infine, specifici 

ricoveri (soffitte, solai e sottotetti) adibiti alla conservazione dei cereali e 

delle castagne. 

 

Tipologia ―villetta mono - bifamiliare‖ 

In questa categoria si collocano tutti quegli edifici mono - bifamiliari 

appartenenti alla prime espansioni del suburbio, siano essi frutto di 

progetti di lottizzazione o di singole localizzazioni. Il modello di 

riferimento è quello della villa — quindi un tipo territoriale, ma attuato 

con mezzi ben più scarsi. 

Il lotto di pertinenza, di limitata estensione, è generalmente 

quadrangolare e dotato di recinzione; l'edificio si colloca al centro di 

questo, alla minima distanza dai confini consentita dai regolamenti edilizi 

e senza diretto rapporto col percorso; sul lato visibile dalla strada 

presenta un piccolo giardino, mentre il resto dell'area può essere 

organizzato ad orto o ad altri spazi di servizio della casa. La forma 

dell'edificio è generalmente quadrata, a uno o due piani e con tetto 

coperto a padiglione. Solitamente, su uno degli angoli, la facciata arretra 

a formare un piccolo portico, sul quale si apre l'accesso principale. 
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Tipologia ―palazzina‖ 

 La costruzione si sviluppa con una serie di piani gerarchizzati in rapporto 

alle loro funzioni di rappresentanza: al piano terra sono presenti, oltre 

all'androne di ingresso che immette nella corte interna — solitamente 

porticata e loggiata — ed allo scalone principale, una serie di locali di 

servizio e di magazzini; al primo piano — il cosiddetto piano nobile — 

sono situati i locali che rivestono funzioni sociali; ai piani superiori sono 

collocati gli appartamenti privati e gli alloggi di servizio. La gerarchia dei 

piani si riflette nel trattamento architettonico dei prospetti. 

Il palazzo occupa le posizioni divenute nodali nel processo di sviluppo del 

tessuto urbano derivando dalla rifusione di tipologie seriali preesistenti o 

dalla rifusione dei loro lotti e sostituzione delle strutture architettoniche  

 

MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI 
 

Come per la classificazione delle tipologie edilizie, anche l‘uso di un materiale connota 

fortemente la tipicità dell‘edificio e la sua valenza paesaggistica, poiché il materiale usato 

quasi sempre è portatore di una valenza storica e simbolica oltre che di esigenze funzionali. 

In tutti i casi il criterio di uniformità per l‘intero insediamento o il gruppo di edifici preso in 

esame deve essere il criterio guida per il sistema della tutela paesaggistica. 

Il riscontro normativo, nonché pratico della suddetta individuazione, volge l‘azione di tutela 

nella verifica della coerenza con il contesto; in particolare l‘azione di tutela pone 

l‘attenzione all‘uso dei materiali tradizionali negli interventi di recupero dei nuclei storici. 

Per le componenti del paesaggio antropico vengono individuate (su indicazione della DGR 

2121/2006) le componenti materiche presenti nel territorio in esame che risultano 

significative e in relazione alle caratteristiche costruttive tipiche del posto. 

 
 

Si rimanda al documento PR 2 ―Abaco morfologico e paesaggistico‖ di cui al PR. 
 

4.4.2. IL TESSUTO PRODUTTIVO 

Per la struttura produttiva, l‘assetto funzionale del PGT di Gorno prevede la 

determinazione di una sola zona omogenea: 
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PC 
TESSUTO PRODUTTIVO POLIFUNZIONALE 

CONSOLIDATO 
 

 

Il tessuto produttivo, di carattere artigianale, si distribuisce esclusivamente lungo le sponde 

del torrente Riso, in posizione strategica in quanto servito dalla principale infrastruttura 

viaria. 

 

4.4.3. IL SISTEMA DEI SERVIZI 

 

Il sistema dei servizi viene valutato internamente al sistema dei tessuti consolidati quale 

elemento del territorio totalmente integrato con i diversi sistemi funzionali (residenziale, 

secondario, terziario) oltre che con il sistema della mobilità e delle connessioni.  

Così come per le diverse destinazioni funzionali del TUC, anche per i servizi è stato 

predisposto il quadro normativo di riferimento – Criteri attuativi del PS – oltre che la 

documentazione di dettaglio del Piano dei Servizi. 

 

ll Piano dei servizi ha confrontato l‘offerta e la domanda per definire una diagnosi dello 

stato dei servizi ed individuare eventuali carenze. Nella ricognizione dei servizi presenti, 

oltre ad escludere quelli non attuati, si è provveduto per quelli esistenti a definirne il valore 

qualitativo. Infatti la legge regionale n. 12/2005 stabilisce che per ciascun abitante si debba 

avere una dotazione minima di servizi pari a 18,00 mq., ma è importante che le 

attrezzature siano valutate ―anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e 

accessibilità‖ (art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005), quindi il solo dato quantitativo di per sé 

non è sufficiente a stabilire la reale dotazione dei servizi. Pertanto il Piano dei servizi 

individua dei fattori valutativi da applicarsi alla somma quantitativa delle aree ad uso 

pubblico e di interesse pubblico, in modo da convertire in un dato reale qualitativo i 

caratteri prestazionali dei servizi esistenti considerati.  

E‘ stata, quindi, determinata una offerta teorica di servizi che è quella misurabile delle 

dotazioni esistenti di proprietà pubblica o di uso pubblico, e una offerta reale che è quella 

determinata dall‘analisi qualitativa e prestazionale di tali servizi. 

Rispetto il rapporto minimo previsto dal D.M. n. 1444/1968, il numero di abitanti residenti 

attuali, e la dotazione di servizi come sopra determinata, viene stabilito il rapporto di 

dotazione. 
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Dalla tabella seguente si ricava che l‘attuale dotazione di servizi (ex standard) riferita alla 

popolazione attuale e agli standard già reperiti nel PRG vigente, corrisponde a: 

mq. 36.549 n 1.667 ab. =  21,92 mq./abitante > di 18,00 mq. 

SERVIZIO PER 
TIPOLOGIA D.M. 1444 

ABITANTI al 
31/12/2011 

MQ./AB. 
D.M. 

1444/1968 
DOMANDA 

SLP 

OFFERTA 
TEORICA 

SLP 
OFFERTA 

REALE SLP 
SALDO 

+/- 

S1_ Aree per l‘istruzione 1.667 4,5 7.502 4.267 -3.234 -3.234 

S2_ Verde sportivo e 
ricreativo 

1.667 9 15.003 3.377 3.201 -11.802 

S3_ Attrezzature di 
interesse comune  e 
religioso, volontariato o 
generale 

1.667 2 3.334 22.389 21.461 18.127 

S4_ Parcheggi pubblici 
e di interesse pubblico 

1.667 2,5 4.168 8.161 7.619 3.451 

TOTALI 1.667 18 30.006 38.193 36.549 6.543 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relazione del piano dei servizi PS1. 
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CAPITOLO   5   IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 

Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, il percorso di adeguamento del PTCP è stato 

l‘occasione per aggiornare il quadro previsionale del piano vigente e per rafforzare la 

disciplina, soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra infrastrutture e territorio. La L.R. 

12/05 introduce infatti importanti innovazioni rispetto alla normativa previgente, riconoscendo 

alla localizzazione delle infrastrutture di progetto, a determinate condizioni, efficacia di 

prevalenza sulla strumentazione urbanistica comunale ed anche sui piani territoriali dei Parchi 

regionali. 

Il Rapporto ―La mobilità nella provincia di Bergamo‖ fornisce dati più esaustivi in merito alle 

direttrici di spostamento e ai flussi di traffico che interessano il territorio di Gorno. 

La provincia di Bergamo risulta essere estremamente polarizzata: i Comuni maggiori 

generatori di spostamenti risultano essere infatti Bergamo, l‘Isola Bergamasca e Treviglio. 

Questi spostamenti si possono ripartire a seconda della modalità, della motivazione e del 

tempo che essi richiedono: 
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Analizzando i dati forniti dal rapporto, emerge che la mobilità nella provincia di Bergamo14 

risente delle caratteristiche di un assetto territoriale fortemente sbilanciato a favore delle aree 

centro meridionali in termini di popolazione residente, di infrastrutture per la mobilità15 e di 

consistenza del tessuto produttivo. Le aree dell‘Isola bergamasca e dell‘alta e bassa pianura 

risultano essere quindi quelle caratterizzate da un maggior numero di spostamenti, sia 

generati che attratti. In termini di ripartizione modale pubblico – privato si assiste invece al 

fenomeno inverso: i territori vallivi della parte settentrionale della Provincia registrano valori 

percentuali di spostamenti effettuati con mezzi pubblici superiori al valore provinciale medio 

complessivo (15%). Oltre al tempo richiesto dallo spostamento, il motivo di maggiore 

propensione all‘utilizzo del mezzo pubblico registrato nelle aree montane è da ricercarsi nella 

struttura stessa della maglia territoriale: la rete del trasporto pubblico nelle aree montane 

presenta infatti un‘organizzazione ―ad albero‖, che rispecchia la ramificazione dei territori 

vallivi; la struttura risultante presenta quindi un verso privilegiato di percorrenza lungo l‘asse 

della valle, risultando il più adatto al trasporto pubblico. 

 

                                                   
14

che ammonta a circa 520.000 spostamenti giornalieri 
15

Assi autostradali e rete ferroviaria 
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Livelli di accessibilità Inquadramento territoriale 

 

Il territorio di Gorno è interessato dalla SP46, direttrice che mette in comunicazione la Val 

Seriana con la Valle Serina, vallata che interseca la Valle Brembana. Questa via di 

comunicazione è utilizzata tuttavia per raggiungere i centri abitati di Oneta e Zambla alta, e 

non risulta quindi essere un tracciato viabilistico a grande traffico. La rete comunale inoltre 

serve principalmente gli spostamenti all‘interno del territorio comunale, e non è quindi 

soggetta a traffico di passaggio. 

 

 

 

  



                            

                
                     

 

 78 

 

  

  PGT 
    COMUNE DI GORNO 

    PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

CAPITOLO  6     IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 
 

Indagini sul sistema socio-economico 

Al fine di capire ed analizzare le trasformazioni insediative ed occupazionali del Comune di 

Gorno si è avviata un'indagine dei dati intercensuari relativi alle dinamiche demografiche e 

socio - economiche: l'analisi è stata effettuata sulla base dei dati del Censimento generale 

della popolazione e delle abitazioni, dell'agricoltura, industria e servizi,dati recepiti dall'Istat e 

dagli uffici demografici comunali. 

 

6.1. I CARATTERI DELLA POPOLAZIONE  
 

La lettura dei caratteri della popolazione è stata effettuata sulla base di indicatori e di due 

livelli di analisi. Le fonti dei dati reperiti sono le banche dati ISTAT (censimento 2001), l‘ufficio 

anagrafe comunale e i siti internet dedicati alle statistiche demografiche.  

Gli indicatori considerati sono: 

- l'andamento demografico nel periodo 1971-2001 attraverso il quale sono state 

interpretate le tendenze demografiche passate e in atto; 

- l'indice di dipendenza sociale attraverso il quale è stato valutato il peso della 

popolazione in età non lavorativa rispetto a quella in età lavorativa; 

- l'indice di potenzialità demografica attraverso il quale sono state valutate le 

possibilità di crescita demografica rispetto all'invecchiamento raggiunto dalla 

popolazione; 

- l'indice di vecchiaia attraverso il quale è dato il rapporto tra popolazione anziana 

e giovane. 

Le analisi sono state articolate in una lettura e interpretazione dei fenomeni demografici 

sia a livello provinciale, sia a livello comunale. 

 

La provincia di Bergamo registra dal 1961 al 2000 un fortissimo incremento demografico 

complessivo. 

Come si nota dalle tavole sotto riportate, la maggior parte dei comuni bergamaschi 

hanno, e hanno sempre avuto, una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. I comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti risultano essere quelli della cintura del capoluogo, 

ed alcuni della bassa bergamasca; i comuni montani risultano essere quelli meno 

popolati. 
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Consistenza demografica della provincia 1961 Consistenza demografica della provincia 1971 

 

 
Consistenza demografica della provincia 1981 Consistenza demografica della provincia 1991 
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Consistenza demografica della provincia 2000 

 

A livello comunale, Gorno presenta dal ‘61 al ‘01 una diminuzione della popolazione, 

quantificato in 489 abitanti. 

Andamento demografico dal 1961 al 2000 

 1961 1971 1981 1991 2000 

Gorno 2267 2101 2013 1849 1778 

Provincia Bergamo 629.722 702.117 772.613 794.756 859.986 

 

Andamento demografico riferito a Gorno 

 

Popolazione residente a Gorno nel decennio 31/12/2001 al 31/12/2011 

anno residenti maschi femmine 

2001 1772 883 889 

2002 1771 881 890 

2003 1760 873 887 

2004 1760 879 881 

2005 1733 855 878 

2006 1717 840 877 

2007 1692 837 855 

2008 1687 844 843 

2009 1683 840 843 

2010 1684 844 840 

2011 1667 840 827 

Fonte: Dati ufficio anagrafe comunale 
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Dai dati sopra riportati si legge l‘andamento demografico specifico di Gorno nel decennio 

2001 - 2011.  Si nota come in questi anni la popolazione segua un costante andamento 

decrescente, con lievi crescite durante gli anni 2004 e 2010.  

 

 

Saldo migratorio e  naturale 

 

ANNO 2011 TOTALE 

Popolazione al 1°Gennaio 1.689 

Nati 11 

Morti 25 

SALDO NATURALE -14 

Iscritti da altri comuni 28 

Iscritti dall'estero 5 

Cancellati per altri comuni 39 

Cancellati per l'estero 1 

Altri cancellati 1 

SALDO MIGRATORIO -8 

SALDO TOTALE -22 

Popolazione al 31 Dicembre 1.667 

Fonte: dati ufficio anagrafe comunale 

 

Per quanto riguarda la situazione demografica della popolazione suddivisa per classi di età 

si registrano i seguenti dati: 

 

anno residente 0-6 anni 7-14 anni 15-29 anni 30-65 anni oltre 65 anni  

2005 1733 81 116 301 930 344 

2006 1717 78 118 283 908 350 

2007 1692 80 116 278 885 353 

2008 1687 75 117 275 885 361 

2009 1683 78 113 276 874 366 

2010 1684 82 108 280 871 364 

2011 1667 89 105 264 868 341 
Fonte: DemoIstat e ufficio anagrafe comunale 
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Popolazione residente per classi di età – fonte ufficio anagrafe comunale 

 

Popolazione straniera residente 

Per quanto riguarda la popolazione straniera, nel 2011 a Gorno si è registrato una presenza 

di 107 stranieri, pari al 6,42% della popolazione residente, suddivisi in 58 maschi e 49 

femmine, prevalentemente provenienti dall‘area africana (61 unità).  

 

 
Popolazione residente straniera per sesso – fonte ufficio anagrafe comunale 

 

 
Popolazione residente straniera per area di provenienza – fonte ufficio anagrafe comunale 
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Indicatori demografici 

Nella tabella successiva, riferita a Gorno e alla Provincia all‘anno 2011, si confrontano i 

seguenti indici, così specificati: 

 

Indice di dipendenza. L‘indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza 

economica e sociale. Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell‘età, si 

ritiene essere non autonoma, somma tra la popolazione 0-14 anni e quella di 65 anni e più - 

cioè dipendente - e il denominatore dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, 

dovrebbe provvedere al suo sostentamento, popolazione in età da 15 a 64 anni. 

 

Indice di vecchiaia. E‘ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione di 65 anni 

e più e a denominatore quella di 0-14 anni. 

 

Anziani per 1 bambino. E‘ il rapporto avente a numeratore il numero di persone di 65 anni e 

più e a denominatore il numero di persone con meno di 6 anni. 

 

Rapporto di mascolinità. E‘ il rapporto percentuale avente a numeratore la popolazione 

maschile residente e a denominatore la popolazione femminile residente. 

 

Indice di potenzialità demografica. È il rapporto tra la popolazione residente inferiore ai 15 

anni e quella maggiore di 65. 

 Provincia di Bergamo Gorno 
Popolazione residente 1.098.740 1667 
Densità abitativa (ab/kmq) 406,29 107,11 
Indice di dipendenza 49,9 47,3 
Indice di vecchiaia 114,2 175,8 
N. anziani per un bambino 2,4 3,8 
Rapporto di mascolinità 98,3 101,6 

Fonte: ufficio anagrafe comunale e www.tuttitalia.it 

Dalla tabella sopra riportata si può notare come il comune di Gorno si discosti dalla media 

provinciale soprattutto per quanto riguarda l‘indice di vecchiaia ed il numero di anziani per 

un bambino, segno di un progressivo abbandono del territorio da parte delle nuove 

generazioni.  

 

I dati sulle famiglie 

 

La famiglia è costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 

affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello 

stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della popolazione residente 

del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N.famiglie 754 763 765 757 754 811 1010 722 764 

Fonte: ufficio anagrafe 
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Dai dati sopra riportati si rileva come nel periodo 2003-2011 le famiglie di Gorno abbiano 

mantenuto una certa stabilità, ad eccezione del biennio 2008-2009 nel quale si nota un 

significativo aumento, subito annullato da una perdita nell‘anno successivo. 

 

Popolazione studentesca 

 

A Gorno sono presenti una scuola dell‘infanzia, una scuola primaria ed una scuola 

secondaria di primo grado, tutte statali e tutte ubicate all‘interno di un unico polo 

scolastico. 

Le strutture scolastiche registrano rispettivamente il seguente numero di studenti per 

l‘anno 2011/2012: 

 

Tipo Numero studenti 

Scuola dell‘infanzia 45 
Scuola primaria 60 
Scuola secondaria di primo grado 53 

totale 155 
Fonte: Dati ufficio anagrafe comunale 

 

6.2. I DATI SUL SISTEMA PRODUTTIVO 
 

CONTESTO NAZIONALE 

 

I principali indicatori derivanti dalle indagini ISTAT mostrano una situazione 

dell‘occupazione e livello nazionale che riflette con evidenza l‘impatto della crisi: il tasso di 

occupazione (media nazionale) perde tra il 2008 e il 2010 due punti percentuali circa, 

passando dal 58,7% al 56,9%. Le differenze sono significative nelle diverse aree del paese, 

dove nel 2010 il valore si attesta al 65% al nord e al 43.9% nel mezzogiorno. Con il 

peggioramento della situazione economica i tassi di disoccupazione sono saliti 

ulteriormente ed oggi lo stesso si attesta all‘8,6%, con differenze notevoli nelle diverse aree 

del paese. La disoccupazione colpisce particolarmente la componente femminile e giovane: 

il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 30,1% con un aumento di 0di 1,8 su base 

annua.  

  

La crisi sta penalizzato tutti i settori economici, in particolare quello industriale: questa è 

una delle ragioni che ha portato ad una crescita così elevata della disoccupazione in 

Lombardia dove l‘industria in senso stretto ha una presenza molto importante, con una 
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quota di occupati pari circa al 28%, mentre a livello nazionale lo stesso valore scende al 

21%.  

 

PROVINCIA DI BERGAMO  

 

I dati relativi al sistema socio-economico locale sono spesso rappresentati e catalogati in 

particolare dalle banche dati nazionali ISTAT, dai tre rami principali delle attività: 

AGRICOLTURA, INDUSTRIA e tutte le ALTRE ATTIVITA‘. È interessante, in prima istanza, dare 

uno sguardo alla situazione occupazionale dell‘intero del territorio bergamasco per poi 

analizzare in dettaglio la situazione nel comune di Lurano ragionando per macro settori di 

occupazione. 

 

La situazione occupazionale nell‘area della provincia di Bergamo è stata rilevata attraverso 

i dati messi a disposizione dai centri per l‘impiego. All‘interno della provincia di Bergamo i 

dati relativi all‘occupazione ed in modo particolare gli avviamenti subiscono un calo del 

14.3%. Rispetto alla distribuzione degli avviamenti tra i vari distretti nel 2005 non ci sono 

rilevanti variazioni ed il saldo assunti-cessati resta positivo, ma si riduce della metà rispetto 

all‘anno scorso e di due terzi rispetto al 2005. I motivi delle cessazioni rispetto al 2008 sono 

riconducibili ai licenziamenti per il 29% e alle dimissioni per il 37%. Tra gli avviati al mondo 

del lavoro cresce lievemente il peso delle donne: nel 2005 costituivano il 38,5% mentre ora 

costituiscono il 47%. Il grafico che segue mostra le persone avviate all‘interno dei tre macro 

settori: primario, secondario e terziario. 

 

All‘interno dei settori in crisi, l‘agricoltura si mantiene pressoché costante, per tutto il 

periodo in esame, crescendo di circa 100 unità nel 2010 rispetto al 2007. Il settore 

commercio e servizi registra una contrazione nel 2009 di circa seimila persone mentre 

all‘industria va imputato il crollo delle persone avviate nel 2009 evidenziato anche 

precedentemente. Tra i settori virtuosi vediamo il settore dell‘Amministrazione, della 

Fornitura di Energia, e del Personale Domestico crescere lievemente. 

Per quanto riguarda il settore produttivo, si assiste ad un calo generalizzato in tutti i settori 

della produzione industriale in Lombardia e nelle sue Provincie. Nella provincia di Bergamo 

la produzione ha registrato un calo significativo: da una variazione media annua di 0.6 si è 

passati ad una variazione media del -10 nel 2009 con un calo sostanziale nella produzione 

di beni. Non si è registrato un calo solamente nella produzione industriale ma anche 

nell‘artigianato manifatturiero, nel commercio al dettaglio e nel settore dei servizi. 

 

 
 

 

Andamento delle persone avviate nei macro-settori occupazionali 

 

 

 Industria              Commercio e servizi            Agricoltura 
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In un documento pubblicato dalla camera di commercio di Bergamo nel luglio 2011 

intitolato ―La congiuntura economica. Industria artigianato, commercio e servizi in provincia 

di Bergamo nel secondo trimestre 2012‖ si evidenziano i trend principali nel mercato del 

lavoro e nella sfera occupazionale. I dati riguardanti l‘indice di produzione industriale 

evidenziano, dopo la caduta del IV trimestre 2011 (-1,6%) un lieve calo dello 0,2% nel 

trimestre 2012. I fatturati e gli ordinativi verso l‘estero compensano tuttavia la debolezza 

della domanda interna. Per quanto riguarda l‘occupazione nell‘industria, dopo un parziale 

recupero tra il 2010 ed il 2011 si profila ancora un ridimensionamento, in quanto non 

risultano assorbite le perdite di fine anno 2011. Anche per l‘industria manifatturiera resta 

positivo l‘export ma rimangono in calo produzione e occupazione.  

Il commercio al dettaglio ed il sistema dei servizi risentono del calo dei consumi da parte 

delle famiglie, anche se me no intenso rispetto a fine anno 2011.  

 

Di seguito si riportano i dati riferiti all‘ambito n.08 della provincia di Bergamo, del quale fa 

parte il comune di Gorno insieme a Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa e Premolo. 

 

Addetti complessivi di impresa al 31 dicembre 2011 

Ambito Numero 

 Sedi attive Sedi con addetti Addetti 

08 Ponte Nossa 670 572 2.437 

Totale provincia 87.074 68.407 368.795 

 

Sedi di imprese attive per classe di natura giuridica  

 Società di 

capitale 

Società di 

persone 

Di imprese 

individuali 

Altre 

forme 

Totale 

complessivo 

08 Ponte Nossa 68 116 472 14 670 

Totale provincia 21.512 15.515 48.277 1.770 87.074 

 

Sedi di imprese artigiane attive e addetti di sedi attive 

Ambito Numero 

 Sedi attive Sedi con addetti Addetti 

08 Ponte Nossa 325 346 1.021 

Totale provincia 33.768 32.479 86.300 

 

Sedi di imprese attive e addetti di sedi attive per sezione di attività economica 

 Numero 

 Sedi attive Sedi con addetti Addetti 

A – agricoltura, silvicoltura e pesca 74 53 66 

B – estrazione di minerali da cave e miniere 0 0 0 

C – attività manifatturiere 81 76 1.190 

D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

condizionata 

2 1 3 

E – fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione 5 4 6 

F – costruzioni 210 187 540 

G – commercio all‘ingrosso e al dettaglio; riparazione 

di auto 

129 118 247 

H – trasporto e magazzinaggio 7 6 19 

I – attività di servizi alloggio e ristorazione 50 49 167 

J – servizi di informazione e comunicazione 7 5 6 

K – attività finanziarie ed assicurative 9 5 5 

L – attività immobiliari 18 2 2 

M – attività professionali, scientifiche e tecniche 10 9 10 

N – noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 16 16 30 
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imprese 

P – Istruzione 2 2 3 

Q – sanità e assistenza sociale 6 5 16 

R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 

divertimento 

10 2 79 

S – altre attività di servizi 32 32 48 

X – imprese non classificate 2   

Totale complessivo 670 572 2.437 

 

Al termine del primo trimestre 2012 risultano registrate in provincia di Bergamo 95.545 

imprese16. Rispetto al quarto trimestre del 2011 se ne contano 442 in meno (-0,5%). Nel 

confronto su base annua, cioè con il primo trimestre del 2011, l‘aumento è di 438 imprese, 

pari a +0,5%. 

Lo stock delle imprese attive è a fine marzo 2012 di 86.625 unità, 449 in meno sul trimestre 

precedente (+0,5%), ma in crescita di 331 imprese, pari a +0,4% su base tendenziale.  

La diminuzione delle imprese registrate nel trimestre deriva da un saldo negativo di 459 

unità tra nuove iscrizioni (2.015 pari a +5,6% su base annua) e cessazioni (2.474, al 14,1% 

in più sul corrispondente trimestre dell‘anno precedente).  

Tra le imprese registrate prosegue, secondo una tendenza in atto da tempo, la crescita 

delle società di capitale (+2,1% su base annua) e la riduzione delle società di persone (-

0,3%). Diminuiscono anche le imprese individuali (-0,2%), mentre aumentano le ―altre 

forme giuridiche‖ (+1,8%), formate in prevalenza da cooperative. 

Le iscrizioni sono in calo tendenziale in tutte le forme giuridiche, salvo che per le altre 

forme giuridiche, segno di un minor dinamismo della struttura imprenditoriale. Anche 

l‘andamento delle cessazioni conferma la persistenza della crisi con una crescita delle 

chiusure soprattutto tra le imprese individuali (+21,5%) e le società di capitale (+9,3%). In 

calo invece le cessazioni delle società di persona e delle altre forme giuridiche. 

Nel sottoinsieme delle imprese artigiane le imprese registrate scendono nel trimestre da 

33.859 a 33.450 (-1,2%) con un saldo negativo si 409 posizioni, tra 777 nuove iscrizioni e 

1.186 cessazioni. Lo stock delle imprese artigiane è in calo anche su base annua (-0,8%). 

Sempre su base tendenziale diminuiscono le iscrizioni (-10,9%) a fronte di una crescita 

ancora più marcata delle cessazioni (+20,7%). 

Lo stock delle imprese attive nei diversi settori registra una diminuzione tendenziale in 

agricoltura, nelle attività estrattive, nella manifattura, nell‘edilizia e nel trasporto. Si 

riscontrano segnali di flessione anche in alcuni comparti dei servizi (servizi di informazione 

e comunicazione e sanità e assistenza sociale). In aumento nei restanti comparti con 

incrementi ampi nella fornitura di energia elettrica e gas, nei servizi alle imprese e nelle 

attività di alloggio e ristorazione. Pressoché stazionarie le imprese del commercio. 

Nella serie storica delle variazioni tendenziali dello stock di imprese attive il recupero 

avviato all‘inizio del 2010 si è interrotto a metà 2011 e da allora la dinamica dello stock, pur 

positiva, appare in progressivo rallentamento.  

Per quanto riguarda la tendenza destagionalizzata dei flussi, si osserva un calo delle 

iscrizioni, che restano distanti dai livelli mantenuti fino al 2007, e una recente forte crescita 

delle cessazioni.  

  

                                                   
16 Fonte Camera di commercio di Bergamo 
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PARTE 3. IL PROGETTO DEL PGT 

 

CAPITOLO   7    I DATI DEL PIANO 
 

Nella fase di avvio del procedimento di formazione del nuovo PGT, previo avviso pubblico, 

sono pervenute da parte di privati cittadini, operatori, varie domande per l‘inserimento di 

nuove aree in trasformazione, a fronte del fatto che le previsioni previgenti possono 

considerarsi sostanzialmente esaurite.  

In sede di definizione del DP, oltre che del PS e del PR, tali proposte sono state valutate nel 

dettaglio; l‘analisi di fattibilità è stata redatta innanzitutto attraverso la predisposizione di 

una griglia di ammissibilità: la matrice di calcolo ha evidenziato gli elementi vincolanti del 

territorio (dal punto di vista amministrativo, geomorfologico naturalistico, paesaggistico) in 

sovrapposizione alle aree private oggetto di richiesta da parte dei cittadini. 

 

Questa prima fondamentale analisi ha dichiarato le possibili vocazioni del territorio a 

trasformarsi, sulla base delle opportunità edificatorie così come ammesse dagli elementi 

vincolanti presenti. 

 

7.1. ANDAMENTO DEMOGRAFICO E DIMENSIONAMENTO DEL 

PIANO 
 

La comprensione delle strategie e degli obiettivi del presente PGT è ulteriormente 

supportata dall‘analisi del quadro socio-demografico, da leggere in sinergia con il carico 

insediativo previsto dal piano stesso, in termini di andamento della popolazione nel corso 

degli anni e soprattutto nel corso dei diversi strumenti di pianificazione che si sono 

susseguiti nel corso degli anni. 

 

7.1.1. ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

In estrema sintesi, il comune di Gorno registra al 31 dicembre 2011 una popolazione 

residente di 1667 abitanti, e 764 famiglie con una densità di 7,6 ab/kmq. Secondo i dati 

disponibili, la popolazione di Gorno dal 2002 al 2011 ha registrato un costante calo, 

passando da 1771 a 1667 unità. 

 

Analizzando la serie storica 1961-2001 si rileva una decrescita costante: l‘andamento a 

livello provinciale segna un incremento di 230.264 unità, pari al 36%, mentre il dato 

comunale indica un calo pari a -21%. 

Andamento demografico dal 1961 al 2000 

 1961 1971 1981 1991 200 

Gorno 2267 2101 2013 1849 1778 

Provincia Bergamo 629.722 702.117 772.613 794.756 859.986 

 

7.1.2. DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

Per effetto dell‘entrata in vigore della L.R. 12/2005, le previsioni del PTCP della Provincia fino 

all‘adeguamento dello stesso, hanno carattere indicativo e non prescrittivi in particolare per 
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quanto concerne il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali. Infatti tali 

indicazioni sono da considerare orientative e di indirizzo per la pianificazione, con riguardo 

soprattutto all‘obiettivo provinciale di contenimento del consumo di suolo. 

Di seguito viene presentata un‘analisi redatta seguendo le ―linee guida per il 

dimensionamento e l‘individuazione degli sviluppi insediativi‖ curate dalla Provincia di 

Bergamo. 

 

PREVISIONI DI CRESCITA DECENNALE TEORICA DEI NUCLEI FAMIGLIARI 

A Famiglie al censimento 1991 515 

B Famiglie al 31.12.2011* 764 

C Incremento in valore assoluto 249 

D Crescita media annua (%) 48,4 

E Previsione incremento 2011*/2018** (trend 1991/2011*) 1013 

F Stima famiglie complessive al 2018** (B+E) 1777 

*l'anno di riferimento è quello precedente all'adozione del PGT 
 

**inserire l'anno di scadenza dell'atto previsionale del DP 
  

FABBISOGNO TEORICO ALLOGGI ALL'ANNO 2018: DETERMINAZIONE VOLUMETRIE secondo 
Linee Guida 

G Fabbisogno ottimale di alloggi (Fx1,06) 1883,62 

H Totale alloggi esistenti * 1200 

I Alloggi in costruzione 6 

L Potenziale totale esistente (H+I) 1206 

M 
Alloggi esistenti non disponibili (seconde 
case, altri) 436 

N Potenziale effettivo (L-M) 770 

O Fabbisogno residuo alloggi (G-N) 1113,62 

P Volume medio per alloggio** 383 

Q Volume complessivo di previsione (O*P) 426516,46 

*sulla base dei dati rilevabili presso gli uffici comunali 

**da definire convenzionalmente nella redazione del Dp 
 

7.2. LE QUANTITA’ DI PROGETTO 
 

A seguire vengono indicati gli obiettivi e le strategie del piano in termini quantitativi, 

mediante la quantificazione secondo i diversi valori messi in gioco per le aree ATC (del DP) 

e gli ambiti di riqualificazione PA/PCC (del PR). 

 

NOTA: il parametro utilizzato per il successivo calcolo della popolazione residente è pari a 

200 mc/ab. 
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7.2.1. NUOVI AMBITI DI TRASFORMAZIONE CONTROLLATA 

Come premesso nei capitoli precedenti della presente relazione, i nuovi ambiti di 

trasformazione controllata – ATC possono essere elencati come di seguito: 

ATC Localizzazione 
DESTINAZIONI 
AMMISSIBILI 

SUP .territoriale 
(mq) 

V totale  
(mc) 

 

Carico 
insediativo 

teorico 
(200 mq/ab) 

ATR 1 Via Prealpina inf. RESIDENZIALE 4.070 3.256 16 

ATR 2 Via Pozzo RESIDENZIALE 6.631 5.305 27 

ATR 3 Via Piane RESIDENZIALE 10.418 8.334 42 

ATR 4 Via Pozzo RESIDENZIALE 3.110 2.488 12 

 

TOTALE  24.229 19.383 97 

 

Il carico insediativo, in termini di popolazione, è pari a 97 abitanti. 

 

7.2.2. AREE DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE 

Nel quadro complessivo del DP, è importante anche il ruolo rivestito dalle aree di 

completamento e riqualificazione del PR. Come più volte sottolineato, il lavoro del PGT ha 

attribuito particolare attenzione alle aree già consolidate per le quali prevedere azioni di 

intervento, miglioramento, riqualificazione e ristrutturazione urbanistica.  

Di seguito viene rappresentata la sintesi delle trasformazioni, che trovano maggiore 

autonomia nelle NGT del PR. 

 

Piani attuativi 

AMBITO Localizzaz. 
Destinazione 

prevalente 
Indice/Rc 

Carico insediativo 

(200 mc/ab) 

PL 2 Via dei deputati RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 16 

PL 3 Via SS Trinità RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 6 

PL 4 Via Ines RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 23 

PL 5 Via Brusada RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 7 

PL 6 Via Campello RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 11 

PL 7 Via Peroli alti RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 5 

PL 8 Via SS Trinità RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 22 

PL 9 Via per Chignolo RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 9 

PL 10 Via S. Antonio RESIDENZIALE 0,8 mc/mq 24 
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Permessi di costruire convenzionati 

AMBITO Localizzaz. 
Destinazione 

prevalente 
Indice/Rc 

Carico insediativo 

(200 mc/ab) 

PCC2 Via Campello RESIDENZIALE 
Predeterminato 

200 mq SLP 
3 

PCC7 Via Pozzo RESIDENZIALE 
Predeterminato 

200 mq SLP 
3 

PCC8a Loc. S.Antonio RESIDENZIALE 
Predeterminato 

200 mq SLP 
3 

PCC9 Via per Chignolo RESIDENZIALE 
Predeterminato 

200 mq SLP 
3 

PCC12 Via Prealpina inf. RESIDENZIALE 
Predeterminato 

200 mq SLP 
3 

PCC13 Loc. Basello 
RESIDENZIALE/ 

RICETTIVO 

Predeterminato 

400 mq SLP* 
3 

*di cui 200 mq a destinazione residenziale e 200 mq a destinazione ricettiva 

 

Piani attuativi in attuazione 

AMBITO Localizzaz. 
Destinazione 

prevalente 
Indice/Rc 

Carico insediativo 

(200 mc/ab) 

PL1 Via S.Antonio RESIDENZIALE Predeterminato 26 

 

La quantità di superfici messe in gioco all‘interno del TUC è di circa mq. 11.354 di, 

interessate da strumenti attuativi quali PDC – permesso di costruire diretto, PA – piano 

attuativo (aggiuntivi ed in corso di attuazione) e PCC – permesso di costruire convenzionato. 

 

7.2.3. IL NUOVO CARICO INSEDIATIVO 

Per il calcolo complessivo dell‘apporto demografico aggiuntivo per il dimensionamento di 

Piano, si considera il numero di abitanti così come definito dalle previsioni del DP e del PR; 

si considerano inoltre gli abitanti aggiuntivi derivanti dai dati delle lottizzazioni in attuazione 

o convenzione adottata – piani attuativi in essere. 

 
Il dato complessivo della carico insediativo è pari a circa 264 ab di cui 26 ab, derivanti dai 

PA in attuazione del PRG. 

 
attuali al 

31.12.2011 
ab. generati 
dal DP (PGT) 

ab. generati 
dal PR 
(PGT) 

AGGIUNTIVI 
TOTALI DI PGT 

ab. derivanti dai 
PA in attuazione 

(PRG) 

PROIEZIONE 
ABITANTI 

n° abitanti 1.667 97 141 238 26 1.931 
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La previsione quinquennale del PGT è di 238 ab, in sintesi alle previsioni de DP e PR e 

quindi delle diverse modalità trasformative previste dal piano. 

Il numero massimo teorico di abitanti insediabili è variabile in ragione del raggiungimento o 

meno degli obiettivi compensativi e premiali, tenuto conto che tali meccanismi potrebbero 

risultare di difficile applicazione, e che sono applicati sia per il DP (valenza quinquennale) 

che per il PR (valenza illimitata). 

Nella quantificazione della cubatura residenziale è stata inoltre considerata anche quella 

proveniente dai PA/PCC previsti nel PR; in aggiunta è stata considerata la volumetria in 

corso di attuazione e da convenzionare (derivante dal PRG) che genera complessivamente 

26 ab, valore che ―pesa‖ notevolmente  sul dato complessivo degli abitanti aggiuntivi 

rispetto alla popolazione residente attuale e turistica.  

 

NOTA: al fine del calcolo della capacità complessiva di piano, il dato totale del n. di abitanti, 

di cui alla tabella precedente, è assolutamente teorico. 

 

E‘ bene considerare, in via generale, che gli ambiti ATR hanno destinazione residenziale 

prevalente, significando che una quota di volumetria potrebbe avere diversa destinazione. 

Parimenti, anche nei comparti soggetti a PA non è predeterminabile la quota di cubatura 

destinata ad altre funzioni, rispetto la residenza – ammesse funzioni compatibili17. Pertanto 

il numero massimo insediabile di abitanti equivalenti potrebbe avere, teoricamente, una 

ulteriore flessione in riduzione oltre a quanto già detto sul raggiungimento o meno degli 

obiettivi premiali e di riqualificazione del tessuto edilizio consolidato. 

  

                                                   
17 Si vedano le diverse destinazioni d‘uso e relative attività complementari/compatibili. 
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CAPITOLO   8    IL PROGETTO PER IL PAESAGGIO 
 

8.1. LA CARTA DEL PAESAGGIO 
 

Nel percorso di costruzione dello studio paesistico contenuto nel Documento di piano, tra la 

fase ricognitiva e quella dispositiva o programmatica, è necessariamente presente un 

momento di interpretazione e valutazione, cioè l‘esplicitazione dei valori e delle qualità del 

paesaggio riconosciuti, ossia individuare quei punti di forza e quelli di debolezza nella 

struttura paesaggistica comunale. 

Il Codice (art. 143) dispone una ricognizione, in base alle caratteristiche naturali e storiche 

ed al loro livello di rilevanza e integrità, da ripartirsi su scala territoriale in ambiti omogenei, 

da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli più compromessi o degradati. In 

funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuto, operano per ciascun ambito 

corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. 

Il livello di rilevanza comporta una fase di giudizio, secondo criteri e parametri intesi quali 

chiavi di lettura del paesaggio nella sua accezione estetico - percettiva, storico-culturale ed 

ecologico - ambientale. Il giudizio di rilevanza paesistica è generalmente riconducibile 

essenzialmente a tre filoni, intesi come passi di un percorso tutti ugualmente necessari: 

− giuridico - amministrativo; 

− tecnico-disciplinare; 

− sociale – partecipativo. 

L‘approccio giuridico - amministrativo si baserà essenzialmente sui provvedimenti di tutela 

che interessano il territorio, quindi sulla ricognizione dei vincoli disposti sia per legge, che 

per decreto (vedi Repertorio dei beni vincolati). 

 

L‘approccio tecnico-disciplinare, utilizza i criteri dati dal PTR e dal PTCP. Entrambi 

riconoscono tre criteri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi: 

− morfologico - strutturale; 

− vedutistico; 

− simbolico. 

L‘integrazione di tali fattori determina il giudizio complessivo di sensibilità, che si articola in     

chiavi di lettura a livello sovralocale e locale. Nella valutazione si terrà conto di entrambi, 

argomentando poi quanto influiscono l‘uno e l‘altro sul giudizio complessivo finale.     

Le chiavi di lettura sono sotto il profilo morfologico la presenza e contiguità di caratteri 

leggibili e riconoscibili sia localmente che di contesto più generale; sotto il profilo 

vedutistico la rilevanza della fruizione percettiva, anche in relazione alla 

integrazione/continuità dei caratteri locali e d‘insieme o panoramici; e sotto il profilo  

simbolico attraverso i luoghi della memoria e rimandi nella cultura locale e comunque la 

capacità di espressione dello spirito del luogo. 

 

L‘approccio sociale - partecipativo, pone rilevanza alla dimensione percettiva e simbolica 

che le diverse componenti del paesaggio assumono per la popolazione direttamente 

interessata. Utile al riguardo può essere la definizione di una eventuale ―mappa delle 

memorie e dei significati simbolici‖ oppure ―mappa delle attribuzioni di valore‖ (vedi Criteri 

attuativi ex art. 7 della LR 12/2005), da definirsi con il particolare contributo dei cittadini 

nelle varie fasi di concertazione e pubblicazione del Documento di piano. 

Il livello di integrità e il relativo momento o fase di giudizio comporta preliminarmente una 

definizione di nozione di integrità ovvero una condizione del territorio riferibile alle 

permanenze, secondo diverse accezioni: 

− territoriale; 
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− insediativi; 

− del paesaggio agrario; 

− naturalistico - ambientale. 

 

Per integrità territoriale si intende il livello generale delle densità e delle dinamiche 

insediative sulla base del quale è possibile suddividere il territorio per ambiti sul modello 

regionale rapportato alla scala comunale (aree agricole, tessuto edilizio consolidato, di 

trasformazione, di frangia, ecc.). 

 

Per integrità insediativa si intende l‘inverso del grado di compromissione del quadro 

insediativi e infrastrutturale storico (ante 1945) rilevabile dal confronto tra tavole IGM 1950 

e CTR aggiornata, e comporta un‘individuazione di ambiti di maggior dettaglio (nucleo 

storico, edifici pubblici, ville e cascine storiche, ecc.). 

 

Per integrità del paesaggio agrario si intende il grado di conservazione dei caratteri 

tradizionali a fronte dei processi di banalizzazione e industrializzazione produttiva da un lato 

e di abbandono dall‘altro (fonti DUSAF e ERSAF) e comporta l‘attribuzione di particolari 

gradi di tutela (aree e fasce agricola di tutela ambientale, di salvaguardia, ecc.). 

 

Per integrità naturalistico - ambientale si fa riferimento al reticolo idrografico ed alle aree e 

sistemi naturali (fascia dei fontanili, filari e strade poderali, ecc.). 

La doppia lettura delle qualità del paesaggio in termini di rilevanza ed integrità permette di 

condurre in modo argomentato il passaggio alla fase di lettura interpretativa del paesaggio 

comunale. 

 

Individuazione delle classi di sensibilità paesistica 

 

I gradi o classi di sensibilità paesistica, avuto riguardo dei criteri di cui alla DGR 11045/2002 

e DGR n. 2121/2006, per il Comune di Gorno sono: 

− classe 3 : sensibilità paesistica media; 

− classe 4 : sensibilità paesistica alta; 

− classe 5 : sensibilità paesistica molto alta. 

 

Gli ambiti ricompresi nelle classi 4 e 5 sono da considerarsi aree di rilevanza paesistica ai 

sensi dell‘art. 36 delle norme di attuazione del PPR nonché della DGR n.7 dell‘Otto 

Novembre 2002 all‘art.3 e i relativi interventi sono soggetti alla verifica del grado di 

incidenza paesistica del progetto. 

 

L‘analisi delle componenti di rilevanza paesistico - ambientale  all‘interno del territorio del 

Comune di Gorno ha portato alla definizione di tre classi di sensibilità: 

 

classe 3 - sensibilità paesistica media 

Rappresenta il paesaggio di valle maggiormente antropizzato e non gravato da vincoli. 

 

classe 4 - sensibilità paesistica alta 

Rappresenta la gran parte del territorio comunale e comprende:  

- aree comprese nei 150 m di rispetto dai fiumi e dai torrenti ( D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 

42, art. 142, comma 1, lettera c).(ad eccezione delle aree escluse dal vincolo)  

- ambiti di particolare interesse ambientale PTR art.17 

- territori alpini ed appenninici ( D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera 

d). 

- parchi regionali: Parco delle Orobie Bergamasche 



DP 1 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DEL DOCUMENTO DI PIANO 

- SIC Val Nossana-Cima di Grem 

- ZPS Parco Regionale Orobie Bergamasche 

 

classe 5 - sensibilità paesistica molto alta 

Rappresenta: 

- gli immobili soggetti a vincolo storico, culturale per legge o per Decreto, elencati nel 

Repertorio contenuto relazione 

- aree coincidenti con il reticolo idrico  
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8.2. IL PIANO NATURALISTICO COMUNALE – PNC  
 

Ad integrazione della Carta del paesaggio del PGT di Gorno è stato redatto il Piano 

Naturalistico Comunale – PNC. Esso è parte integrante dello strumento urbanistico ed è 

finalizzato alla protezione, alla cura e allo sviluppo dei beni naturali presenti sul territorio. il 

Piano Naturalistico costituisce quindi da una parte la componente ecologica della 

pianificazione urbanistica e dall‘altra un piano speciale per la gestione e la protezione della 

natura. 

Il PNC è costituito da elaborati testuali e cartografici, suddivisi in inventario, valutazione e 

proposte, che si distribuiscono all‘interno delle tre componenti del PGT (Documento di 

Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole). L‘inventario e la valutazione hanno valore di 

perizia tecnica, mentre le proposte, elaborate sotto la responsabilità del Comune, 

impegnano il Comune stesso negli atti del PGT, in particolare nel Piano delle Regole. 

Il PNC rappresenta quindi uno strumento innovativo per l‘applicazione della vigente 

normativa sulla protezione della natura nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

trasparenza.  

Compito del PNC è formulare su tutto il territorio comunale le esigenze di protezione e cura, 

ma anche risanamento, miglioramento e sviluppo dei beni naturali. Esso deve indicare, in 

modo preventivo, quali ambiti sono particolarmente meritevoli di protezione o bisognosi di 

cura e risanamento e come i diversi usi del territorio possono incidere, positivamente o 

negativamente, sui beni naturali. In questo contesto, il PNC serve al Comune come 

fondamento del Piano di Governo del Territorio per definire le strategie di sviluppo locale, 

ma anche per prendere posizione su altri piani e progetti, con significativi effetti sulle 

strutture e sugli equilibri naturali.  

Il meccanismo chiave sui cui si fonda il Piano Naturalistico Comunale è quindi declinato in 

due aspetti fondanti: 

- In generale sono possibili nuove trasformazioni del territorio a patto che gli effetti 

negativi sull‘ambiente naturale siano minimizzati e compensati, con bilancio 

ambientale complessivo non negativo; non sono invece ammissibili interventi di 

trasformazione nelle aree di più alta qualità e quelli che arrecano alterazione degli 

habitat tali da indurre danno non compensabili; 

- La ricognizione accurata delle caratteristiche naturali consente di prevedere ed 

indirizzare la gestione dell‘ambiente.  

 

Il PNC di Gorno, oltre all‘apparato normativo ad integrazione degli articoli del PGT, è 

costituito dai seguenti elaborati cartografici: 

 

(all‘interno del Documento di Piano) 

DP7 – Carta delle unità ambientali 

DP8 – Carta delle classi di valore naturalistico delle unità ambientali 

 

(all‘interno del Piano dei Servizi) 

PS8 – Carta dello sviluppo naturalistico 

 

(all‘interno del Piano delle Regole) 

PR6 – Carta della Valutazione 

 

 




