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SEZIONE 1 
 
 
QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE 
 
IL QUADRO URBANISTICO E PROGRAMMATORIO DI AREA VASTA. 
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA 

 
LE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI 
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PREMESSA 
 

 

 
 
 

Il quadro della situazione insediativa del Comune di Mozzanica delinea una realtà 

territoriale  fortemente caratterizzata rispetto a quelle necessità di predisposizione di un 

“quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale 

del Comune” da valutarsi “come risultante dalle trasformazioni avvenute” che il legislatore 

regionale pone alla base di ogni considerazione relativa alla definizione del quadro 

programmatorio e progettuale del “Documento di Piano”. 

 

Una realtà composita e complessa che certamente può costituire un importante campo di 

sperimentazione di nuove modalità di analisi e di studio e quindi consente di porsi come 

riferimento utile per la formazione di nuove metodologie, di analisi e di intervento. 

 

Questi elementi hanno avuto una fondamentale importanza per la scelta delle linee 

metodologiche ed operative del Documento di Piano consentendo di porre in atto tutti i 
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meccanismi necessari a coniugare le necessarie prospettive dello sviluppo con gli 

altrettanto importanti obiettivi “della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 

consumo di suolo, in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali…….” 

 

La situazione complessiva e le prospettive di ruolo del territorio comunale permettono, 

quindi, di impostare in modo efficace ed innovativo le scelte e indirizzi non solo di questo 

Documento ma anche le linee di azione per il  Piano dei Servizi, in particolare ove si faccia 

riferimento ai caratteri delle singole componenti della popolazione residente, considerata 

come portatrice di un ampio spettro di situazioni economiche e sociali, tali da 

caratterizzare in modo articolato e diversificato diverse tipologie di utenza in rapporto alla 

domanda ed al fabbisogno di servizi. 

 

Il territorio di Mozzanica è pianeggiante e si trova nella media pianura padana, è oggetto 

degli insediamenti presenti e degli sviluppi ancora in corso sulla base della strumentazione 

urbanistica vigente per l’incidenza paesisticamente forte di una fascia fluviale di particolare 

rilevanza complessiva (fiume Serio); per i diffusi episodi di edilizia di antica formazione e 

delle cascine sparse, della frazione Colomberone, nonché di alcuni episodi architettonici 

isolati connessi a contesti ambientali di particolare pregio (una notevole porzione del 

territorio comunale è inclusa nel Parco del Serio). 

 

Tali connotazioni territoriali, necessitano di particolari approfondimenti in relazione al 

rapporto con il sistema degli ambiti edificati ed alle questioni delle quantità e delle 

modalità dello sviluppo urbano. 

 

In relazione a tali situazioni si può, quindi, affermare che la questione ambientale e 

paesistica è un elemento di particolare  importanza all’interno dello studio del territorio e 

che i conseguenti interventi di progettazione e disciplina della componente paesistica del 

PGT potranno e dovranno costituire un ulteriore elemento di stimolo alla definizione di 

nuove ed innovative proposte di intervento. 

 

Non secondaria è anche la questione relativa agli approfondimenti inerenti le situazioni 

della componente geologica ed idrogeologica, che rendono necessario il mantenimento di 

una costante attenzione, al fine di introdurre all’interno dei documenti tecnico-geologici a 
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corredo del Piano sia elementi di analisi che di disciplina, che non dovranno e non 

potranno costituire un semplice adempimento  di natura formale. 

 

L’insieme delle tipologie edilizie, delle destinazioni d’uso, dei modelli insediativi presenti in 

forma spesso disordinata all’interno del tessuto edificato rendono di grande importanza lo 

studio e la proposizione di approcci innovativi,  e la formazione di elementi di indirizzo e di 

disciplina urbanistica per la redazione del Piano delle Regole, nel quale si troverà un 

approfondimento sui temi qualitativi generali e sulla valorizzazione delle ancor diffuse 

presenze di edilizia di antica formazione. 

 

In particolare il Piano delle Regole dovrà  provvedere ad una attenta definizione delle 

destinazioni d’uso, in rapporto agli elementi di compatibilità, non soltanto igienico 

sanitaria, ma anche relativi alla sostenibilità urbanistica ed in relazione alle problematiche 

della mobilità e dell’organizzazione degli spazi urbani, nonché di quelle della presenza e 

dell’adeguatezza  della rete dei servizi e dei sottoservizi. 

 

Resta infine, non ultimo per importanza, la questione della individuazione delle linee e 

delle modalità di sviluppo  e della definizione degli ambiti di trasformazione.  

 

L’esigenza di coniugare sviluppo e contenimento del consumo di suolo assume nel 

territorio di Mozzanica i caratteri di una vera a propria “sfida”, rispetto alla quale non può 

e non potrebbe essere sufficiente la scelta di modelli e di indirizzi tradizionali che si 

richiede, sia sotto il profilo delle scelte strategiche, sia sotto il profilo degli indirizzi 

urbanistici.  

 

Tale “sfida” passa attraverso la necessità di valutare se e come assecondare la presenza di 

una pressione di domanda insediativa che, per la particolare collocazione del territorio sia 

in termini di accessibilità sia in relazione ai caratteri complessivi della qualità, tende a 

richiamare nuovi abitanti e nuove attività. 

 

Oppure se mantenere uno sviluppo contenuto della popolazione e degli insediamenti 

privilegiando la qualità della vita e dei servizi e il contenimento dell’uso di suolo. 
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Tutto ciò, quindi, evidenzia quanto il territorio di Mozzanica costituisca un ambito 

importante e significativo per la sperimentazione dei nuovi indirizzi e delle nuove modalità 

di “pensare al Piano” che la nuova riforma urbanistica regionale ha ormai definito nei 

contorni generali e negli indirizzi operativi e che l’attività tecnico amministrativa dovrà 

tradurre in proposte e indirizzi concreti. 

 

Per queste ragioni affrontare la stesura del Piano di Governo del Territorio e quindi, di 

fatto, una nuova stesura della Pianificazione generale del Comune di Mozzanica, comporta 

due diverse fasi di approccio: 

1 - la prima relativa alla ricognizione dello sviluppo del territorio, in rapporto all’avvenuto 

verificarsi delle previsioni del P.R.G.. Ciò consentirà: 

-  di  giungere alla individuazione degli elementi di continuità da introdurre nel 

nuovo  Piano, laddove le previsioni si siano verificate come positive; 

-  di impostare lo studio di nuove soluzioni progettuali per quelle previsioni che 

siano invece risultate in tutto o in parte non adeguate alla realtà dell’evoluzione 

socio-economica, avvenuta nell’arco di vigenza dello strumento urbanistico, e ai 

conseguenti fenomeni insediativi. 

2 - la seconda, volta a considerare le nuove possibilità e potenzialità ancora presenti che 

può essere  impostata: 

- su una riflessione preliminare sul futuro del territorio, nelle sue componenti socio-

economiche in ragione di una visione di medio-lungo termine; 

- sulla assunzione di obiettivi rispetto allo sviluppo di uno o più settori (abitativo, 

produttivo, terziario ecc.), scelti tra quelli possibili, e ai quali rapportare 

l’organizzazione del territorio per la localizzazione delle nuove previsioni insediative; 

- sulla scelta di adeguate dotazioni, in termini di infrastrutture e di servizi, 

privilegiando quelle che risultassero maggiormente funzionali a garantire una risposta 

efficace alle esigenze dell’organizzazione urbana nell’articolarsi e svilupparsi delle 

componenti prescelte. 

 

La scelta di un approccio “strategico globale” è apparsa coerente con gli obiettivi enunciati 

dall’Amministrazione nella fase preliminare alla predisposizione del  PGT ed è stata 

confermata negli incontri preliminari con l’Amministrazione e nei momenti di 

partecipazione fin qui condotti. 
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Tale  impostazione richiede, in sintesi, che ci si pongano alcune domande preliminari sul  

ruolo che può assumere il territorio di Mozzanica rispetto alle proprie prospettive future e 

rispetto al contesto territoriale nel quale è collocato. 

 

In particolare Mozzanica dovrebbe: 

- Mantenersi chiuso in se’ stesso prevedendo un quadro di organizzazione che tenga conto 

solo del trend di sviluppo demografico “naturale”, calcolabile per il prossimo decennio e 

individuando, quindi, le sole aree e i servizi necessari e sufficienti per garantire il 

soddisfacimento dei fabbisogni interni e la loro organizzazione ottimale sotto il profilo delle 

necessarie attrezzature, infrastrutture e servizi?  

 

- Aprirsi, invece, verso l’esterno proponendosi come un luogo di riferimento per il 

soddisfacimento e la “cattura” di nuove potenzialità, anche derivanti da una “domanda 

esterna”, che potrebbe trovare nel territorio dotazioni pubbliche di qualità e contribuire ad 

una loro più ottimale utilizzazione e a trovare le ragioni e i mezzi economici per un loro 

ulteriore potenziamento, anche a favore degli attuali abitanti? 

 

- Prevedere iniziative per  l’insediamento di nuove attività del settore secondario (industria 

e artigianato) attraverso una politica di offerta di aree e servizi e, quindi, di richiamo 

rispetto alla domanda presente nel bacino territoriale di riferimento? 

 

- Individuare interventi di potenziamento degli insediamenti del settore terziario e dei 

servizi e quali? 

 

- E ancora: 

• Quale organizzazione del territorio e quindi quale “immagine territoriale ed urbana” 

si dovranno delineare come riferimento per garantire un quadro organizzativo 

funzionale e di qualità alle attuali e future esigenze insediative? 

 

• Quale può essere in sostanza il “disegno della Città” capace di meglio caratterizzare 

e riqualificare l’identità urbanistica del territorio di Mozzanica e quali relazioni 

ambientali, paesistiche, funzionali si dovranno  correlare con l’insieme del territorio? 
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Queste e altre domande sono state alla base della formazione dei “quadri strategici” dello 

sviluppo possibile e sono state utili per scegliere, tra i quadri possibili, quello che si è 

ritenuto il più rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione che si è attestato sulla scelta 

di un rigoroso contenimento delle espansioni edilizie, limitandosi alla semplice utilizzazione 

delle aree libere interstiziali ai tessuti insediativi esistenti o di frangia del continuum 

urbanizzato, rinunciando a prevedere nuovi interventi di espansione edilizia sia residenziale 

che delle attività produttive e commerciali non prevedendo quindi nessun Ambito di 

Trasformazione. 
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IL QUADRO URBANISTICO E PROGRAMMATORIO DI AREA VASTA. 
LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA 
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Il Documento di Piano ha come proprio primo elemento di riferimento gi principali atti 
della pianificazione e della programmazione urbanistica e socio economica degli Enti 
sovraordinati. 
 
In particolare sono stati considerati gli atti sotto individuati. 
 
 
ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
Il Piano territoriale Paesistico Regionale – Piano del paesaggio Lombardo 
Il Piano Territoriale Regionale 
 
 
ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo 
 
 
ATTI DI PROGRAMMAZIONE SPECIALE 
Il PTC del Parco del Serio 
 
 
 
L’elaborazione del PGT si è attuata in presenza di un quadro di previsioni urbanistiche di 

area vasta, tra le quali il primo ed essenziale riferimento, soprattutto per il presente 

Documento di Piano, è costituito dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Bergamo, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 40 del 22.04.2004 e vigente. 

 

La L.R. n.12/2005, all’art.18, riconferma il PTCP come riferimento esenziale per la 

pianificazione locale, prevedendo l’obbligo del rispetto della disciplina avente efficacia 

prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT e, ai sensi dell’art.15, la coerenza e il 

riferimento alle indicazioni e ai contenuti aventi carattere di direttiva e di indirizzo. 

 

Per quanto concerne il PTCP si esplicitano i principali elementi di riferimento nei seguenti 

quadri sinottici che illustrano in sintesi l’insieme delle tematiche che il PTCP della Provincia 

di Bergamo individua in rapporto alla pianificazione comunale. 
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Un particolare e specifico riferimento è stato posto, sia negli aspetti ricognitivi, sia negli 

aspetti progettuali, all’interno del presente Documento di Piano, in materia di paesaggio e 

ambiente, al Piano Territoriale Paesistico Regionale , di cui  - sulla base del principio di 

sussidiarietà e del principio di maggiore dettaglio – il PTCP costituisce una prima 

articolazione alla scala provinciale ed il PGT si pone come elemento di dettaglio definitivo 

alla scala locale. 

 

Infine, pur se non ancora definitivamente operativo, si è fatto riferimento agli indirizzi e ai 

contenuti della proposta di Piano Territoriale Regionale, approvato dalla Giunta della 

Regione Lombardia e attualmente all’esame del Consiglio Regionale, dal quale si sono 

verificate le indicazioni ed i contenuti di maggiore interesse per la definizione della 

pianificazione locale. 

 

Le prescrizioni del PTR  e del PTPR sono state attentamente considerate costituendo la 

base di riferimento per le verifiche delle previsioni insediative e soprattutto per quelle 

inerenti la coerenza con gli aspetti ambientali, paesistici ed ecologici. 

 

Si sono infine valutati tutti gli atti relativi alla progettazione e programmazione ambientale 

e paesistica del Parco del Serio che ha costituito la base e il riferimento per lo studio e la 

progettazione della componente paesistica del PGT. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI RIFERIMENTO DEL PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE 

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

- in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria) e per 
ridurre l’impatto della produzione sull’ambiente 

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

- e nelle pratiche di governo del territorio, prevedendo processi 
partecipativi e diffondendo la cultura della prevenzione del 
rischio 

 

 

Territorio in generale 

 
Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua 
accezione estensiva di spazio fisico, relazionale, di movimento e 
identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati 
e sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso: 

- la promozione della qualità architettonica degli interventi 
- la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
- il recupero delle aree degradate 
- la riqualificazione dei quartieri di ERP 
- l’integrazione funzionale 
- il riequilibrio tra aree marginali e centrali 
- la promozione di processi partecipativi 

 
 
 
 

Residenza 

Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica 
utilità, agendo sulla pianificazione integrata delle reti , sulla riduzione 
degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio  

 
Servizi 

 
Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la 
residenza, la produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo 
prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il 
ricorso all’utilizzo di suolo libero 

 
Riqualificazione 

 
Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità 
dell’ambiente, la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento delle 
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico 

 
Salute 

 
Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di 
utilizzo del territorio, agendo sulla prevenzione e diffusione della 
conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di 
manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e sull’utilizzo 
prudente e sostenibile del suolo e delle acque 

 
 

Sicurezza 

 
Assicurare l’entità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici 
economici, sociali ed ambientali derivanti dallo sviluppo economico, 
infrastrutturale  ed edilizio 

 
Equità 

Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori 
della Lombardia, anche attraverso un attento utilizzo dei sistemi agricolo 
e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli 
habitat 

 
Ambiente e paesaggio 

Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili 
per il perseguimento dello sviluppo attraverso l’utilizzo razionale e 
responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei 

Scarsità delle risorse  
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processi di produzione ed erogazione, il recupero e i riutilizzo dei territori 
degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei rifiuti 

 

Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la 
progettazione delle reti ecologiche, la riduzione delle emissioni 
climateriaranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle 
acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica 
integrata 
 

 
Risorse naturali  

Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche 
attraverso la messa a sistema dei patrimoni paesaggistico, culturale, 
ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento 
del loro valore intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della 
Lombardia 
 

 
 

Valorizzazione patrimonio 
culturale  

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

 
Integrazione paesistica  

Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con 
particolare attenzione alla rigorosa mitigazione degli impatti, assumendo 
l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 
valorizzazione del territorio  

 
Mitigazione degli impatti e 
contestualizzazione degli 
interventi e pianificazione 

integrata 
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Il PTCP della Provincia di Bergamo 

 

Un particolare richiamo merita la questione del rapporto tra “Documento di Piano” e la 

verifica che su tale documento – e più in generale sul PGT nel suo complesso – deve 

effettuarsi per l’accertamento della compatibilità con il PTCP della Provincia. 

In questo senso va affermato che la verifica di compatibilità non viene assunta dal 

presente Documento come momento finale di controllo degli esiti progettuali del PGT ma 

che la compatibilità discenderà dalla preventiva assunzione dei contenuti e degli indirizzi 

del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, in considerazione della necessità 

non solo di rispettare tutti gli elementi aventi valore prescrittivo e prevalente ma anche di 

definire i contenuti del PGT che avranno rilevanza nel disegno territoriale e che devono 

essere considerati come elementi coordinati con il disegno più generale dell’area vasta, 

pur senza rinunciare all’autonomia decisionale che è carattere peculiare della 

pianificazione locale. 

In tal modo sarà anche rispettato l’indirizzo del dettato dell’art. 18 della l.r. 12/2005 ove è 

previsto che “le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP…concernono l’accertamento 

dell’idoneità dell’atto…ad assicurare il conseguimento degli obbiettivi fissati nel piano, 

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. 
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Contenuti del PTCP attinenti il  dimensionamento degli sviluppi insediativi 

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 

Relazione

Definizione interventi di rilevanza sovracomunale. 

Sottopone a PAIS e tavoli interistituzionali preventivi i 

servizi con bacino doppio rispetto a capacità teorica e 

comunque sopra i 5.000 abitanti; insediamenti produttivi 

con sf maggiore di 250.000 mq; commercio con sup. 

lorda vendita maggiore di 10.000 mq 

Servizi 

Produttivo 

Commercio 

Art 12 c1 

I piani comunali dovranno rilevare la compatibilità delle 

generazioni di traffico dovuta ai pesi insediativi esistenti 

e programmati 

Insediamenti in 

generale 

Art 79 c 4 

I piani comunali danno indicazioni per il contenimento 

delle trasformazioni  e dei consumi di suolo per 

espansioni e trasformazioni urbane 

Aree agricole Art 92 c1 

Aree di primo riferimento per la pianificazione locale. 

Determinazione dei fabbisogni insediativi avendo 

riguardo al minor consumo di territorio possibile 

Insediamenti in 

generale 

Art 93 c1 

I comuni determinano i fabbisogni residenziali anche 

considerando i fenomeni migratori determinati dalla 

attività produttive con particolare riferimento ai soggetti 

di provenienza extra comunitaria 

Produttivo 

Residenziale 

Art 97 c 5 

Principi generali per il dimensionamento dei fabbisogni 

insediativi 

Insediamenti in 

generale 

R 154 – 

156 

Indicazioni su contenimento del suolo agricolo 

attraverso la gradazione dei “valori” 

Aree agricole R 158 

Indirizzi per gli incrementi residenziali: recupero 
patrimonio esistente; nuovi impianti con adeguata 
capacità insediativi per minimizzare il consumo di suolo 
agricolo; priorità al recupero, quindi completamento 
nelle aree interstiziali e di frangia, per rendere più 
compatto e funzionale il sistema dei centri urbani 
esistenti 

Residenziale R 160 
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Contenuti del PTCP riferibili a criteri di localizzazione degli  sviluppi insediativi 

 

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 

Relazione

Piano di settore sul commercio con individuazione aree 

idonee per localizzazione nuovi insediamenti 

Commercio Art 3 c 6 

Ambiti urbani caratterizzati da fenomeni di dissesto: 

criteri di ammissibilità degli interventi 

Insediamenti in 

generale 

Art 43 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o 

trasformazioni urbane per aree di particolare valore 

paesistico e naturalistico 

Insediamenti in 

generale 

Artt 54 -57 

Localizzazione interventi in zone montane in aree che 

interessino zone di completamento delle frange urbane, 

ambiti agrari già dimessi o aree agricole di marginalità 

produttiva 

Insediamenti in 

generale 

Art 58 c 4 

Criteri per l’ammissibilità di nuovi insediamenti o 

trasformazioni urbane per le aree agricole 

Aree agricole Artt 60 – 

65 

Localizzazione di servizi nelle aree verdi della 

pianificazione comunale con valenza paesistica 

Insediamenti in 

generale 

Art 67 

I piani comunali dovranno di norma non consentire 

insediamenti urbanizzativi con sviluppo parallelo ai 

tracciati della viabilità principale 

Insediamenti in 

generale 

Art 79 c 5 

Individuazione aree logistiche intermodali per il 

trasporto delle merci 

Produttivo Art 88 c 1 

Localizzazione nodi interscambio (tav 3), con previsione 

nei piani comunali di spazi per parcheggi e per servizi 

Servizi Art 88 c 3 

Articolazione sistema insediativo in quattro componenti 

fondamentali (insediamenti di centralità, centri urbani, 

aggregati e nuclei, beni storico-architettonici isolati) 

rispetto ai quali definire interventi di carattere e valenza 

sovracomunale 

Insediamenti in 

generale 

Art 90 c 1, 

2 

Localizzazione di attrezzature, servizi e opere di Aree agricole Art 92 c 2 
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urbanizzazione secondaria nelle aree agricole lett h) 

Aree di primo riferimento per la pianificazione locale 

come indicazioni di ambiti meno problematici ai fini della 

trasformazione urbanistica 

Insediamenti in 

generale 

Art 93 c 2 

Aree agricole oggetto di trasformazione.  Il piano 

comunale deve dare dimostrazione che le aree non 

devono avere avuto aiuti comunitari per almeno dieci 

anni 

Aree agricole Art 93 c 5 

Direttive sugli insediamenti produttivi per i piani 

comunali:. utilizzo di aree produttive già previste, 

evitare disseminazione nel territorio di aree e complessi 

isolati, incrementare accessibilità agli impianti produttivi 

Produttivo Art 94 c 2 

Localizzazione insediamenti produttivi di livello 

provinciale e classificazione 

Produttivo Art 95 

Localizzazione aree produttive in modo da contenere gli 

spostamenti dei pendolari e di massimizzare l’utilizzo del 

trasporto pubblico 

Produttivo Art 96 

Individuazione delle attrezzature sovracomunali e di 

interesse provinciale (in tavola E4) 

Servizi Art 101 

Individuazione elementi di coordinamento sul territorio: 

1) aree meno sensibili, più opportune per interventi 

insediativi; 2) indirizzi per la gestione della forma urbana 

e l’organizzazione territoriale degli insediamenti; 3) 

gerarchia dei valori ambientali e paesistici e della 

funzione delle aree inedificate; 4) le invarianti che 

pongono limiti all’occupazione dei suoli 

Insediamenti in 

generale 

R 156 

Indirizzi per orientare i comuni nella definizione degli 

ambiti di sviluppo della forma urbana 

Insediamenti in 

generale 

R 156 

Criteri favorevoli per la localizzazione degli insediamenti: 

accessibilità, valenze storico-culturali, adiacenza a centri 

servizi interurbani, adiacenza a sistemi produttivi, ecc. 

Individuazione delle aree con fenomeni urbanizzativi in 

Insediamenti in 

generale 

R157 
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atto (tav E 2.2) e aree di primo riferimento per la 

pianificazione locale (tav E4), anche come aree atte a 

garantire un adeguato rapporto tra insediamenti e 

salvaguardia suoli agricoli 

Orientamento dei piani comunali verso il compattamento 

della forma urbana 

Insediamenti in 

generale 

R 157 

Evitare consumo di suolo agricolo nelle zone già oggetto 

di investimenti pubblici di irrigazione o bonifica, in quelle 

con suoli di elevata qualità e/o produttività, in quelle con 

testimonianza delle antiche organizzazioni agricole 

Aree agricole R 159 

Recupero a scopo residenza e ricettività turistica degli 

agglomerati rurali esistenti di antica formazione con 

caratteristiche apprezzabili di edilizia spontanea 

Residenza R 160 

Definizione della rete delle centralità in relazione ai 

servizi. Classificazione servizi in differenti livelli; creare 

condizioni che garantiscano un adeguato grado di 

equipotenzialità tra situazioni di presenza di servizi e di 

accessibilità agli stessi; politiche prioritarie della 

provincia 

Servizi R 172-174 
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Contenuti inerenti gli aspetti dell’ impatto ambientale per interventi di 

trasformazione urbanistica  

Contenuto Tipologia Rif. NdA o 

Relazione

Criteri per verifiche di compatibilità nelle aree di criticità 

in ambito di pianura 

Insediamenti in 

generale 

Art 44 

Verifiche di congruenza in aree interessate da SIC o ZPS Insediamenti in 

generale 

Art 52 

Indirizzi generali di inserimento ambientale e 

paesaggistico per gli interventi insediativi in area di 

montagna. 

Insediamenti in 

generale 

Art 58 

Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previsti. In 

queste aree, in immediato rapporto con i contesti 

urbani, orientare le trasformazioni alla riqualificazione e 

ricomposizione delle zone di frangia degli insediamenti. 

Previsione di adeguato inserimento paesistico e 

ambientale, anche tramite previsioni di impianti arborei 

e arbustivi. Creazione di reti ecologiche e di 

collegamento con aree verdi e reti ecologiche esistenti. 

Insediamenti in 

generale 

Art 62 

Mantenimento dei varchi e degli spazi liberi interurbani 

per continuità dei corridoi ecologici 

Insediamenti in 

generale 

Art 65, art 

72 c 7 

Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione 

paesistica, nei quali realizzare un sistema di aree e 

ambiti di continuità del verde. Individuazione elementi di 

caratterizzazione dei progetti edilizi 

Insediamenti in 

generale 

Art 66 

Indicazioni per insediamenti rurali ed elementi di 

interesse storico 

Insediamenti in 

generale 

Artt 68 - 

69 

Percorsi di fruizione paesistica. Curare che nuove 

previsioni insediative non compromettano le condizioni 

di visibilità dai punti e dai percorsi panoramici 

Insediamenti in 

generale 

Art 70 c 2 

lett c, art 

72 c 2 

Indicazioni rispetto a interventi nei centri storici, con 

promozione integrazione delle funzioni 

Centri storici Art 91 
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Espansioni e trasformazioni come elementi di 

riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange 

urbane, anche tramite riequipaggiamento arboreo e 

arbustivo 

Aree agricole Art 92 c 2 

lett g) 

I comuni dovranno pianificare gli insediamenti produttivi 

tenendo conto di esigenze di compattezza del disegno 

organizzativo e insediativo, e del massimo riutilizzo dei 

complessi esistenti disponibili o da riqualificare 

Produttivo Art 97 

Indicazioni sulle mitigazioni per insediamenti 

commerciali, con particolare riferimento all’accessibilità, 

alle ricadute sulla viabilità, alle dotazioni di parcheggi, e 

all’inquinamento e alle altre ricadute sugli abitati vicini 

Commercio Art 100 

Sintesi degli indirizzi per la compatibilità territoriale degli 

insediamenti commerciali: impatto territoriale, sistema 

viario, trasporti, ambiente e paesaggio 

Commercio R 166 
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IL PARCO REGIONALE DEL SERIO 

 

Una porzione del territorio del Comune di Mozzanica appartiene al Parco Regionale del 

Serio istituito con L.R. n.70 del 01.06.1985 avente il Piano Territoriale di Coordinamento 

approvato con D.G.R. n.7/192 del 28.06.2000 (la III variante parziale al Parco, 

attualmente vigente, è stata approvata con D.G.R. n.8/7369 del 28.05.2008). 

 

Il PTC del Parco Regionale del Serio ha natura ed effetti di Piano paesistico coordinato con 

i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Il PTC del Parco propone, all’interno del confine del Parco Regionale stesso, le aree a 

parco naturale in cui sono ricomprese le aree agroforestali o incolte, caratterizzate dai più 

elevati livelli di naturalità. 

 

Il territorio comunale di Mozzanica rientrante nel Parco del Serio è suddiviso nelle seguenti 

zone territoriali individuate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei 

caratteri naturali: 

- zona di riqualificazione ambientale; 

- zona agricola e relative sub-zone : agricola generica, agricola di ambito fluviale e 

agricola di rispetto paesistico; 

- zona destinata alla fruizione ricreativa; 

- zona degradata da recuperare; 

- ambienti naturali. 

 

Con apposito tratto grafico nella cartografia viene individuata la fascia fluviale di tutela 

paesaggistica del fiume Serio quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a 

particolare tutela e disciplina secondo i contenuti specifici delle norme di zona e di settore.  

 

Una notevole porzione del territorio comunale appartenente al Parco regionale del Serio 

viene individuata nelle zone di “riqualificazione ambientale” che sono destinate al 

consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa dell’ambiente 

naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elementi di degrado esistenti in zone di 

elevato valore o elevata vulnerabilità ambientale. In codesta zona gli obiettivi sono quelli 

di favorire la massima espressione delle potenzialità naturali sia sotto il profilo 
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vegetazionale sia sotto il profilo faunistico, attraverso la ricostituzione ed il mantenimento 

degli ambienti boscati, delle zone umide e dei prati aridi. 

 

Nel territorio di Mozzanica vi sono alcuni principali elementi costitutivi del paesaggio 

sottoposti a particolare tutela quali gli “ambienti naturali”, inseriti nelle aree a parco 

naturale, emergenti per caratterizzazione naturalistica. 

Il consolidamento idrogeologico, la tutela e la ricostituzione dell’”ambiente naturale” sono 

effettuati mediante la conservazione di essenze autoctone miste arboree ed arbustive, in 

particolare nelle fasce laterali al fiume, utilizzando specie vegetali specifiche indicate nello 

stesso PTC del Parco. 

 

Anche la ricostruzione dell’”ambiente naturale” dei prati aridi si prevede debba avvenire in 

termini di protezione di dette aree da azioni di distruzione e deterioramento e da interventi 

volti ad alterare le naturali configurazioni e tendenze evolutive di questi ambienti. 

 

Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, comprese anche quelle di contorno a 

rogge e fontanili, le zone umide, i prati aridi e le altre aree di emergenza vegetazionale e 

floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesistico, il cui ecosistema 

complesso è sottoposto a particolare tutela. Gli interventi in queste zone, pertanto, 

dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio 

con l’ambiente (climax) per il loro interesse naturale e paesistico, favorendo la diffusione 

delle specie tipiche locali. 

 
Il territorio di Mozzanica, oltre ad appartenere per una buona porzione alla zona di 

“riqualificazione ambientale”, è inserito in gran parte anche nella zona individuata come 

“agricola” del Parco del Serio. 

Gli ambiti territoriali compresi nella “zona agricola” sono definiti dalla presenza dell’attività 

agricola che costituisce un elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale 

elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più 

strettamente connesso alle “aree di ambito fluviale” che sono ricomprese all’interno della 

fascia fluviale di tutela paesaggistica nelle quali l’obiettivo specifico è quello di rendere 

compatibile l’uso agricolo dei suoli con la loro fragilità idrogeologica e paesaggistica.  
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Vi sono, inoltre, le “aree agricole di rispetto paesistico” nelle quali l’uso agricolo è volto 

anche a valorizzare le visuali ottiche significative e a conservare spazi verdi liberi, quale 

soluzione positiva di continuità rispetto alle zone edificate. 

 

Nel territorio comunale appartenente al Parco vi è anche un ambito individuato come 

“zona degradata da recuperare” comprendente aree nelle quali attività di escavazione, di 

discarica nonché di alterazione e modificazione del suolo hanno determinato un generale 

degrado ambientale e vengono, quindi, destinate ad un recupero compatibile con le 

esigenze di tutela e valorizzazione ambientale del parco. In particolare, una porzione di 

tale ambito degradato ricade all’interno della “fascia fluviale di tutela naturalistica e 

paesaggistica” ovvero l’ecosistema fluviale nel suo complesso comprendente gli elementi 

naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela. In questa 

fascia fluviale di tutela viene consentita esclusivamente la riqualificazione ambientale (oltre 

alla funzione agricola) la fruizione e la destinazione finale da individuare con un preciso 

piano di settore per il recupero delle aree degradate per le aree esterne alla predetta 

fascia fluviale. 

 

All’interno della delimitazione della “fascia fluviale di tutela naturalistica e paesaggistica” 

del fiume Serio viene ad individuarsi, in prossimità al centro abitato una “zona destinata 

alla fruizione ricreativa” la cui destinazione funzionale è finalizzata prioritariamente alla 

realizzazione di verde attrezzato pubblico, al mantenimento di attrezzature a verde e sport 

e/o di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di tipo culturale, sociale, ricreativo ed 

educativo. 
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LE ISTANZE PRESENTATE DAI CITTADINI 
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A seguito dell’avviso di “avvio del procedimento” per la predisposizione del PGT sono state 

presentate da parte di cittadini e di altri soggetti interessati, istanze che risultano 

sostanzialmente intese a richiedere l’inserimento di nuove possibilità edificatoria sulle aree 

di proprietà. 

 

Tutte le istanze sono state valutate1, ma va sottolineato che le nuove disposizioni 

legislative non consentono, specie per quanto concerne le previsioni degli sviluppi 

insediativi con caratteri di espansione, di poter dare risposte certe in termini di diritti 

edificatori, non potendo effettuare, all’interno degli ambiti di trasformazione, previsioni che 

determinino elementi confermativi del diritto di proprietà. 

 

Ove possibile sono state comunque direttamente soddisfatte, nei limiti della sostenibilità 

del PGT in rapporto alle previsioni di massimo potenziale insediativo, le richieste inerenti 

gli ambiti interni al territorio soggetto alla disciplina del Piano delle Regole che risulteranno 

compatibili con gli indirizzi e le scelte del dimensionamento del fabbisogno. 

 

Resta comunque la necessità, soprattutto nella fase successiva all’adozione del PGT, 

destinata alle osservazioni, di promuovere ulteriori incontri e iniziative che consentano ai 

richiedenti – ma anche a tutti i cittadini – di comprendere i termini e la portata della nuova 

riforma urbanistica. 

 
 
 

                                                 
1 Ove non siano state riportate la descrizione della localizzazione o i dati catastali ciò dipende da un non preciso 
contenuto della domanda presentata 
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RICHIESTE DI INSERIMENTO 
 
 
RICHIESTA N°: 01- prot.n. – del 22.02.07 
 
 
RICHIEDENTE: Cè Tiziana, Cè Mirella 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1233 

  
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona agricola E1 a zona con 
destinazione residenziale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RICHIESTA N°: 02 – prot. n. – del 22.02.07 
 
 
RICHIEDENTE: Lingiardi Marcella 

 
LOCALIZZAZIONE: via strada consorziale Rino 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 378 

  
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona agricola E1 a zona con 
destinazione residenziale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RICHIESTA N°: 03 – prot. n. 2074 del 09.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Matteo Cassani per Az. Agricola suinicola San Pietro 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 466 
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RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona E3 (parti di territorio 
comprese nel Parco Regionale del Serio), parte in zona destinata a standards 
residenziali (ovvero aree riservate a spazi pubblici, a parco per il gioco e lo sport, a 
servizio degli insediamenti residenziali) a zona a carattere residenziale (zone C4 – 
nuove espansioni residenziali). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 04 – prot. n. 2109 del 10.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Severgnini Francesca, Legramandi Antonella, Legramandi Giuseppe 

 
LOCALIZZAZIONE: via Rino 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1997-1998 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona E agricola a zona C 
residenziale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 05 – prot. n. 2513 del 27.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Fasoli Riccardo 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 85-89-1670-1671-88-90 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area da agricola ad artigianale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 06 – prot. n. 5342 del 23.06.08 
 
 
RICHIEDENTE: Nicoli Giovanna  
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LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 53-1287-30-74-50-49 

 

RICHIESTA: 

• Inserimento dell’area in zona artigianale industriale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 07 – prot. n. 3411 del 17.04.05 
 
 
RICHIEDENTE: Ferrari Silvia 

 
LOCALIZZAZIONE: via Verdi  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Aumento possibilità edificatoria dell’immobile di proprietà. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 08 – prot. n. 3410 del 17.04.2005 
 
 
RICHIEDENTE: Bettinelli Marco, Bettinelli Sergio, Bettinelli M. Teresa, Lingiardi Cecilia 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 995-523 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area da zona A a zona B. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 09 – prot. n. 4790 del 03.06.06 
 
RICHIEDENTE: Brocchi Simona 
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LOCALIZZAZIONE: p.zza S. Stefano 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Sopraelevazione del sottotetto fino a raggiungere il filo di gronda del fabbricato 
confinante. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 10 – prot. n. 920 del 27.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Sansone Carmine 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1075 sub 17-18-19 e 3413 sub 1-2 

  
RICHIESTA: 

• Sopralzo del fabbricato esistente ad uso abitativo pari a mc 250 oltre al recupero 
della volumetria esistente dei rustici. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 11 – prot. n. 1006 del 31.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Russo Salvatore 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 3834 

 
RICHIESTA: 

• Ampliamento della cucina del ristorante al piano rialzato e chiusura del balcone al 
piano primo. Detto ampliamento comporta un aumento della volumetria pari a mc 
240. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 12 – prot. n. 1794 del 28.02.07 
 
 
RICHIEDENTE: Rossini Vilmo Elio 

 
LOCALIZZAZIONE: via stretta 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 880 

 
RICHIESTA: 

• Sopralzo del fabbricato fino a raggiungere la gronda esistente del fabbricato 
confinante. Detto sopralzo comporta un aumento di cubatura pari a mc 130. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 13 – prot. n. 1974 del 06.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Passoni Silvia, Passoni Adelio, Passoni Angela 

 
LOCALIZZAZIONE: via G. Marconi 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1148 

 
RICHIESTA: 

• Assegnazione di destinazione urbanistica tale per cui sia possibile la costruzione di 
un nuovo edificio 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 14 – prot. n. 1993 del 06.03.08 
 
 
RICHIEDENTE: Raimondi Francesca Caterina, Longhi Alda 

 
LOCALIZZAZIONE: via Castello 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 106-950 

 
RICHIESTA: 

• Nuova apertura di ingresso pedonale su via Castello. Trasformazione della 
copertura piana del portico presente nel cortile e autorizzato in un terrazzo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 15 – prot. n. 2053 del 09.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Bianchessi Angelo 

 
LOCALIZZAZIONE: P.zza Locatelli 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Modifica del grado di intervento da grado C1 a R. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 16 – prot. n. 2146 del 12.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Cattaneo Giuseppe, Rampinelli Ida Francesca 

 
LOCALIZZAZIONE: via Domenico Ceresoli 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 849-852 

 
RICHIESTA: 

• Modifica al grado di intervento del centro storico: da C2 (risanamento 
conservativo limitato) a grado R (ristrutturazione integrativa). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 17 – prot. n. 2835 del 06.04.07 
 
 
RICHIEDENTE: Verdura Rosa 

 
LOCALIZZAZIONE: vicolo Santa Marta 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Allungare il balcone dell’abitazione 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 18 – prot. n. 5319 del 29.06.07 
 
RICHIEDENTE: Fontana Carlo, Fontana Maria Elisa  

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 365 

 
RICHIESTA: 

• Ampliamento volumetrico una tantum parti a mc 250 per poter realizzare un 
appartamento in sopralzo di circa mt 1,80 in luogo dell’attuale sottotetto. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 19 – prot. n. 7931 del 17.09.05 
 
 
RICHIEDENTE: Cagna Riccardo, Boselli G.Franco, Toffetti Silvano, Toffetti Denis, 

Marta Pietro, Cella Elena, Gianpietro Raimondi, Fiorentini Guido 

 
LOCALIZZAZIONE: comparto urbanistico PL4 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Aumento volumetrico, trasformando il comparto urbanistico in zona di 
completamento B. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 20 – prot. n. 97 del 05.01.06 
 
RICHIEDENTE: vari  

 
LOCALIZZAZIONE: comparto urbanistico PL1 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Aumento volumetrico, trasformando il comparto urbanistico in zona di 
completamento B. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 21 – prot. n. 1987 del 07.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Rossini Elvina Celestina  

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 3994 

 
RICHIESTA: 

• che le distanze minime dai confini vengano ridotte a  mt. 5; 
• che le distanze tra i fabbricati vengano ridotte a mt 10; 
• che la superficie copribile venga aumentata sino al 35%; 
• che l’indice fondiario venga aumentato sino a 1,50 mc/mq; 
• che venga eliminata la previsione di altezza minima di mt 7,50 fermo restando 

l’altezza massima. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 22 – prto. n. 2060 del 09.03.07 
 
RICHIEDENTE: Capetti Giovanni 

 
LOCALIZZAZIONE: via dei Tigli 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1698-1855 

 
RICHIESTA: 

• riduzione della distanza dai confini da mt 7 a mt 5 e la distanza tra i fabbricati da 
mt 14 a mt 10; 

• aumento dell’attuale volumetria. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 23 – prot. n. 2133 del 12.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Nicoletta Rozzoni 

 
LOCALIZZAZIONE: 
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DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 

RICHIESTA: 

• Consentire una capacità volumetrica aggiuntiva al volume massimo nella zona C3 
e in particolare la lottizzazione cooperativa Cabianca dove nella fattispecie i piani 
devono rispettare i parametri urbanistici indicati nell’allegato E e dove in ogni caso 
da normativa “non sia aumentato il volume stabilito nelle convenzioni”. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 24 – prot. n. 4197 del 23.05.07 
 
 
RICHIEDENTE: Cagna Riccardo, Boselli G.Franco, Toffetti Silvano, Toffetti Denis,  

Mart Pietro, Cella Elena, Gianpietro Raimondi, Guido Fiorentini 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Il comparto PL4 abbia un indice volumetrico maggiore rispetto all’esistente e 
quindi che detto comparto sia trasformato in zona di completamento di tipo B. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 25 – prot. n. 5185 del 25.06.07 
 
 
RICHIEDENTE: Alessandro Bianchi 

 
LOCALIZZAZIONE: via dei Tigli 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1682-3563 

 
RICHIESTA: 

• Aumento degli indici plano-volumetrici da adibire ad edificio residenziale, in 
relazione ad un potenziale trasferimento dell’attività commerciale nella prossima 
zona artigianale ubicata in via Boschetti. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 26 – prot. n. 9355 del 15.11.04 
 
RICHIEDENTE: Mosè Passoni 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Art. 18: possibilità di inserire nella norma piccoli laboratori o botteghe per il 
restauro; 

• Art. 20: Favorire il recupero del centro storico mediante la semplificazione della 
procedura per il rilascio delle autorizzazioni, aumentando gli indici 
planovoluemtrici, limitando i fabbricati soggetti a piano di recupero; 

• Art. 21: consentire ai proprietari dei fabbricati esistenti sui lotti vicini alla 
saturazione degli indici plano volumetrici, la possibilità di ampliamento di una 
percentuale da stabilire. La norma attuale per i lotti saturi prevede un aumento del 
20% del volume esistente, pertanto è evidente una disparità di trattamento; 

• Art. 24: si propone per i P.L. che prevedono distanze dai confini superiore a mt. 
5,00 di ridurre la distanza per tutti i P.L. a mt. 5,00 dai confini. Si proporne un 
adeguato aumento degli indici plano volumetrici e consentire l’edificazione di 
costruzione accessorie come indicate all’art. 36 delle N.T.A. anche in aderenza alla 
costruzione principale ma nel rispetto della distanza dal confine di proprietà non 
inferiore a mt. 2.50 sempre nel rispetto dell’altezza di queste costruzioni 
accessorie non superiore a mt 2.00 misurate nel punto più vicino al confine ed 
all’intradosso della gronda. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 27 – prot. n. 9342 del 15.11.2004 
 
RICHIEDENTE: Mario Ghilardi 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• L’altezza degli edifici prescritta in alcuni articoli delle N.T.A. in mt. 8,40 venga 
modificata in mt. 8,60. tale richiesta è motivata dal fatto che i solai hanno spessori 
superiori a cm 30 e che volendo usufruire al piano terreno di locali accessori aventi 
l’altezza di m 2,40 attualmente non è possibile realizzare gli stessi senza che 
vengano posti ad una quota inferiore del piano di spiccato. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 28 – prot. n. 9969del 03.12.04 
 
 
RICHIEDENTE: Mario Tassi 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• La norma dell’art. 39.a prevede che i locali all’interno di una costruzione che 
prevede la permanenza di persone devono avere altezza superiore di 0,30 m  alla 
quota della strada per le funzioni residenziali: si chiede che tale prescrizione venga 
applicata solo nel caso di nuove costruzioni. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 29 – prot. n. 9969 del 03.12.04 
 
 
RICHIEDENTE: Mario Tassi 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Modifica della conformazione del tetto, senza aumenti volumetrici e nel rispetto 
delle costanti morfologiche del centro storico, permettendo per esempio la 
creazione di terrazze in falda di tetto per soddisfare la circolare ASL senza 
arretramento di 3 metri così come previsto nella variante ma arrivando alla linea 
d’imposta della gronda. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 30 – prot. n. 9969 del 03.012.04 
 
RICHIEDENTE: Mario Tassi 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  
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RICHIESTA: 

• ampliare le zone artigianali già esistenti, limitando il più possibile la formazione di 
nuove aree industriali; 

• aumentare la superficie da destinare a residenza nella zona D1 esistente da 
almeno 10 anni per soddisfare esigenze abitative che sono strettamente legate 
all’attività  produttiva; 

• nei PL residenziali convenzionati da almeno 10 anni di operare verso un aumento 
volumetrico che permetta il soddisfacimento delle esigenze abitative famigliari 
pregresse, trasformandole in zone B; 

• applicare la legge sui sottoetti coma da disposizione della legge regionale, quindi 
modificare le norme che impediscono l’applicazione della legge stessa; 

• per altezze circostanti che venga considerato l’intorno in un raggio almeno di 100 
mt, o attraverso una media o prendendo come riferimento l’edificio più alto. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 31 – prot. n. -- 
 
RICHIEDENTE: Silvani Santina, Giupponi Pier Giorgio, Giupponi Giada 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 3870 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione del lotto di proprietà: da zona agricola a zona 
industriale/commerciale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 32 – prot. n. 103 del 05.01.06 
 
RICHIEDENTE: Guardia di Finanza Comando Compagnia di Treviglio  

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Avviare una procedura che trovi applicazione dell’art. 18 del D.L. 13.05.1991 In 
subordine di poter ottenere la programmazione di assegnazione di aree dove poter 
edificare alloggi in edilizia convenzionata o agevolata, da destinare ai militare del 
Corpo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 33 – prot. n. 3177 del 10.04.06 
 
RICHIEDENTE: Zaghen Mario Francesco, Zaghen Abele Pietro, Zaghen Marcellina, Zaghen  

Gaspare 

 
LOCALIZZAZIONE: via Rino  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4652-4653 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area da zona agricola a zona residenziale.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 34 – prot. n. 3231 del 11.04.06 
 
 
RICHIEDENTE: Sassi Virginio, Sassi Arturo, Sassi Battista, Sassi Umberto 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4318-4319 -528 
 
 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona omogenea E – zona agricola – 
a zona omogenea C4 – zona di tipo residenziale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 35 – prot. n. 9593 del 20.11.06 
 
RICHIEDENTE: ASL Bergamo 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Collaborazione nella fase di formazione e predisposizione del PGT. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 36- prot. n. 989 del 30.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Parolari Lucia e Parolari Alice 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 37 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da agricola a artigianale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 37 – prot. n. 1889 del 03.03.2007 
 
RICHIEDENTE: Giovanni Fossati 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1133 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona agricola E a zona edificabile, 
zona omogenea D artigianale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 38 – prot. n. 2036 del 08.03.07 
 
RICHIEDENTE: Tomasoni Chiara per Soc. Corteverde sas 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4091 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area: da zona agricola E1 a zona 
residenziale commerciale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 39 – prot. n. 2022 del 08.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Radaelli Cesare Giovanni per Ernesto Rondini spa 

 
LOCALIZZAZIONE: SP 185 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4553 

 
RICHIESTA: 

• L’area evidenziata in colore giallo venga destinata a zona per attrezzature 
alberghiere. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 40 – prot. n. 2023 del 08.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Ghilardi Alberto Vincenzo, Fossati Francesca 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4685 

 
RICHIESTA: 

• L’area indicata in colore rosso venga destinata ad area edificabile residenziale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 41- prot. n. 2024 del 08.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Ghilardi Massimo Luigi , Bussi Roncallini Emanuela 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4686 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area: da zona agricola E1 a zona edificabile residenziale. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RICHIESTA N°: 42 – prot. n. 2108 del 10.03.07 
 
RICHIEDENTE: Bruno Tassi, Mario Tassi 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• abbassamento degli oneri di urbanizzazione, possibilità di realizzazione di balconi 
o terrazze nel centro storico, modifica dell’attuale normativa che rende possibile la 
modifica dell’altezza di gronda, possibilità di realizzare delle autorimesse all’interno 
di aree cortili zie all’interno del C.S., possibilità di realizzazione di cantine sotto gli 
edifici del C.S. eliminazione della norma che prevede che per la modifica di 
destinazione d’uso di un edificio qualsiasi in superficie commerciale, il proprietario 
debba reperire aree a parcheggio pertinenziali; 

• per il restante del territorio si chiede per le aree ricadenti all’interno dell’ambito di 
piani di lottizzazione scaduti che tali superfici vengano trasformate in zone B di 
completamento con indici e distanze tipiche delle zone B stesse. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 43 – prot. n. 2129 del 12.03.07 
 
RICHIEDENTE: Dognini Annamaria, Dognini Alfredo, Dognini Luigia Maria 

 
LOCALIZZAZIONE: via XXV Aprile 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 1191 

 
RICHIESTA: 

• Possibilità  di riduzione delle distanze dai confini di proprietà e dai fabbricati 
residenziali esistenti o accessori confinanti nel centro storico. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 44 – prot. n. 9970 del 04.12.07 
 
RICHIEDENTE: Eurotubi spa  

 
LOCALIZZAZIONE:  
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DATI CATASTALI-MAPPALI: 4542-4546-1853-292-295-1280 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area in zone D1 – produttive esistenti e di 
completamento  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 45 – prot. n. 10050 del 06.12.07 
 
 
RICHIEDENTE: Coldiretti Bergamo 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Necessità di tenere in attenta considerazione la possibilità di promuovere attività 
agricole all’interno del territorio comunale. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 46 – prot. n. 952 del 01.02.08 
 
 
RICHIEDENTE: ANCE Bergamo 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Collaborazione alla stesura del PGT. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 47 – prot. n. 3209 del 12.04.08 
 
RICHIEDENTE: Lamera Danilo, Lamera Sonia, Bianchi Natalina 

 
LOCALIZZAZIONE: via XX settembre  
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DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Si propone di presentare una normativa in deroga per le costruzioni accessorie, la 
quale preveda distanze inferiori dai confini e dalle pareti finestrate. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 48 – prot. n. 4364 del 22.05.08 
 
 
RICHIEDENTE: Magni Giovanni 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Costruzione di autorimesse fuori terra  in deroga ai volumi esistenti anche di 
pertinenza di unità immobiliari esistenti. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 49 – prot. n. 2509 del 21.03.06 
 
 
RICHIEDENTE: Barbato Maria, Baita Andrea  

 
LOCALIZZAZIONE: via Rino 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica da zona omogenea E1 a zona omogenea C4. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 50 – prot. n. 1965 del 06.03.07 
 
RICHIEDENTE: Fossati Giovanna 

 
LOCALIZZAZIONE:  
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DATI CATASTALI-MAPPALI: 311 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione d’uso dell’area in zona D. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 51 – prot. n. 5257 del 17.06.06 
 
 
RICHIEDENTE: Zanini Bruna, Passioni Mario 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 212-3114-3116 

 
RICHIESTA: 

• Trasformazione dell’indice di edificabilità dell’area dall’attuale volumetria esistente 
con maggiorazione del 20% adottando quello previsto ai sensi dell’art. 21.2 delle 
N.T.A. ossia 1,2 mc/mq attribuito a tutta la superficie del lotto. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 52 – prot. n. 77 del 04.01.07 
 
RICHIEDENTE: Cavalleri Mariangela per soc. FE.MAR srl 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4496 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistca dell’area da agricola (E) a zona edificabile (C4). 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 53 – prot. n.235 del 10.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Bartolini Paolino 

 
LOCALIZZAZIONE: via G. La Pira 
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DATI CATASTALI-MAPPALI: 3967 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area da verde pubblico a residenziale di 
completamento. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RICHIESTA N°: 54 – prot. n. 525 del 16.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Valerani Ermanno  

 
LOCALIZZAZIONE: via Mattei 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Per l’area adiacente e confinante con la proprietà, destinata attualmente a area S 
standard sia consentita l’edificazione di tipo produttivo D1. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
RICHIESTA N°: 55 – prot. n. – del 17.01.07 
 
 
RICHIEDENTE: Dognini Annamaria, Dognini Alfredo e Dognini Lucia Maria 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 141 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area in zona per nuovi insediamenti 
produttivi soggetta a piano attuativo. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 56 – prot. n. –del 17.01.07 
 
RICHIEDENTE: D’Alessio Fabio 
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LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 313 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica dell’area in zona per nuovi insediamenti 
produttivi soggetta a piano attuativo. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 57 – prot. n. 1022 del 01.02.07 
 
 
RICHIEDENTE: Bianchessi Giuseppe 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Consentire l’edificazione di tipo residenziale. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 58 – prot. n. 1920 del 03.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Bianchessi Agostino e Annibale 

 
LOCALIZZAZIONE: via M. Teresa di Calcutta 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4393 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area da zona agricola a zona con destinazione 
residenziale previo PA. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 59 – prot. n. 1890 del 03.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Barbato Maria e Baita Andrea 
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LOCALIZZAZIONE: via Rino 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI:  

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione urbanistica da zona omogenea E1 a zona omogenea C4. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 60 – prot. n. 1909 del 5.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Fiumi Roberto, Moretti Giovanni 

 
LOCALIZZAZIONE: via E. Mattei 

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 178 

 
RICHIESTA: 

• L’area adiacente e confinante con la proprietà attualmente destinata a standard, 
sia consentita l’edificazione di tipo produttivo “Zone D1 parti del territorio 
interessate da insediamenti produttivi esistenti. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RICHIESTA N°: 61 – prot. n. 1933 del 05.03.07 
 
 
RICHIEDENTE: Pandolfi Emilio 

 
LOCALIZZAZIONE:  

 
DATI CATASTALI-MAPPALI: 4410 

 
RICHIESTA: 

• Cambio di destinazione dell’area da zona agricola a zona con destinazione 
residenziale previo PA. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEZIONE 2 
 
 

IL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
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CARATTERI GEOMORFOLOGICI DEL TERRITORIO  
 

 AREE A RISCHIO O VULNERABILI 
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La diversa morfologia delle sponde del Serio nel tratto piano bergamasco genera 

direttamente un differente rapporto del fiume con gli insediamenti. Le caratteristiche e il 

comportamento del fiume allontanano di più i centri, se si esclude quello di Seriate. 

 

Non si possono tuttavia leggere senza un evidente riferimento al Serio realtà come quelle 

di Grassobbio, Basella, Cologno, Morengo, Carpeneto, Bariano, Mozzanica, in sponda 

destra, di Cavernago, Malaga, Ghisalba, Martinengo, Romano, Fara, Sola, in quella sinistra. 

 

In tutto il tratto di Pianura Bergamasca, tra Seriate e Mozzanica, il Serio ha un alveo “a 

trecce”. Il suo letto, molto largo e suddiviso in numerosi rami che si ricongiungono subito 

a valle, isolando barre ghiaiose e sabbiose, ricoperte solo durante le piene. 

All’uscita dalla provincia di Bergamo, l’alveo perde questo aspetto e vi è un unico canale, 

spesso interessato da meandri, fino allo sbocco in Adda, in località Bocca di Serio, a sud di 

Crema. 

 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO. I caratteri originali della bergamasca. 
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ASSETTO GEOLOGICO 
 
 
 
A supporto del Piano di Governo del Territorio è già presente il piano geologico comunale, 

l’individuazione dei reticoli idrici principali e minori, il Piano di Assetto idrogeologico, e la 

classificazione sismica nazionale, oltre al piano di emergenza provinciale. 

Tutti gli studi sopra menzionati saranno utilizzati per lo studio di uno sviluppo razionale e 

sicuro del territorio. 

Il PGT dovrà essere dotato del piano di zonizzazione sismica secondo le recenti indicazioni 

legislative nazionali e regionali. 

 

Il PGT è stato preceduto dalla predisposizione degli studi e delle analisi in ordine agli 

aspetti geologici, geomorfologici e idrogeologici e idraulici del territorio, studi che sono 

stati condotti nel rispetto della normativa regionale in materia ed in particolare della legge 

41/97 e della DGR n.6/37918 del 06/08/98, per la definizione della “componente 

geologica” della pianificazione comunale. 

Gli studi in oggetto e le elaborazioni di dettaglio, nonché la definizione degli elementi della 

fattibilità geologica degli interventi, vengono quindi allegati al Documento di Piano per 

farne parte integrante e costitutiva. 

La Legge urbanistica regionale 12/05 prescrive l’aggiornamento dello studio geologico 

nell’ambito dell’elaborazione del PGT, applicando i criteri e le metodologie contenuti nella 

DGR n.8/1566 del 22/12/05. Tale aggiornamento per il Comune di Mozzanica è stato 

recentemente completato. 

 
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

Il Comune di Mozzanica è dotato dello studio geologico comunale, realizzato nel 2000 ma 

aggiornato nel 2004 e nel 2008, cui si rimanda per informazioni di maggior dettaglio. 

 

L’intero territorio comunale si trova sui terrazzi alluvionali in sponda destra della Valle del 

Serio. E’ inoltre solcato da una fitta rete di rogge gerarchizzate, con assi di scorrimento 

Nord-Sud localmente rettificati dall’intervento antropico, e risulta nel complesso 

caratterizzato da una morfologia pianeggiante con debole immersione verso Sud. 
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Nel territorio di Mozzanica affiorano depositi di origine alluvionale, quali sedimenti sciolti 

ed eterogranulometrici, prodotti dall’azione dei corsi d’acqua negli ultimi 15.000 anni. 

In particolare è possibile riconoscere due unità litologiche affioranti, caratteristiche di 

buona parte della bassa pianura bergamasca e cremonese: le alluvioni sabbioso ciottolose, 

attuali e recenti, e le alluvioni fluvioglaciali sabbiose e ghiaiose. I depositi fluvio glaciali 

sabbioso-ghiaiosi sono caratterizzati da una morfologia ancora in evoluzione secondo due 

distinte unità, entrambe post-glaciali. 

Il territorio di Mozzanica si presenta articolato da un punto di vista fisiografico e geologico. 

Si possono infatti distinguere tre unità fisiografiche, con caratteri diversi e differenti 

implicazioni per quanto concerne la loro vulnerabilità e le loro destinazioni d’uso: 

• livello fondamentale della pianura: occupa la porzione centro-occidentale del 

territorio comunale ed è delimitata, a est, da una scarpata d’erosione fluviale alta 

mediamente 1-2 m, parzialmente conservata, che costituisce il limite con l’altra 

unità fisiografica (alveo attuale del fiume Serio terrazzo superiore). Rappresenta la 

piana fluvioglaciale wurmiana, attualmente stabile, essendo interessata 

marginalmente dalle dinamiche fluviali che si concentrano nella Valle del Serio. Si 

compone di depositi ghiaiosi, sabbiosi con orizzonte superficiale pedogenizzato e 

locali lenti di argilla. A nord del centro abitato di Mozzanica s’individua un’area con 

numerose tracce di idrografia estinta, in differenti stati di conservazione; queste si 

ritrovano anche nella parte centro occidentale del territorio comunale e più a Sud, 

ove prevalente è l'attività agricola. La scarpata d'erosione che separa le due unità 

fisiografiche "Livello fondamentale della pianura" ed "Alveo attuale del Serio-

terrazzo superiore", è ben riconoscibile nella parte meridionale del territorio 

comunale ad Est del tracciato stradale della S.S. 591 "Cremasca" e in alcuni punti 

coincide con il rilevato del tracciato stesso. 

Il limite morfologico sfuma invece nell'area urbanizzata ed a Nord del centro 

abitato; 

• alveo attuale del Serio-Terrazzo superiore: occupa il settore orientale del territorio 

comunale ribassato di circa 2 m dalla scarpata di erosione. Il limite orientale con 

l’unità fisiografica più giovane, (alveo attuale del FiumeSerio), è talora poco 

evidente,  per l’assenza della scarpata d’erosione, altrove riconoscibile o sostituita 

da opere di difesa spondale. Si evidenzia la presenza di tracce di scorrimento di 
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barre fluviali sepolte nella parte centro settentrionale, mentre nel settore centro 

meridionale sono presenti tracce di corsi d'acqua a scorrimento meandriforme. Nel 

tratto di scorrimento meandriforme si riconoscono anche tracce di accrescimento di 

barre fluviali (indistinte). La composizione di quest'unità fisiografica è 

prevalentemente ghiaioso sabbiosa; 

• alveo attuale del Fiume Serio: affiora lungo tutta la fascia orientale del territorio 

comunale e costeggia l’odierno corso del Fiume Serio. L’alveo del fiume nel tratto di 

scorrimento delle Prealpi Orobiche è inciso in roccia massiva, mentre nella Pianura 

Bergamasca scorre su depositi alluvionali sciolti. Le forme riconoscibili su questa 

unità fisiografica sono assai più articolate che non sul “Livello Fondamentale della 

Pianura”, attestando una vivace e complessa dinamica evolutiva. All'interno 

dell'alveo nel tratto di scorrimento più ampio (a Nord-Ovest del territorio comunale) 

sono evidenti tracce di accrescimento di barre fluviali indistinte. 

Nella parte centro-meridionale dove lo scorrimento del Fiume Serio è meandriforme, 

le scarpate d'erosione naturale sono spesso sostituite da opere di difesa spondale. 

 

L’osservazione geomorfologia permette di riconoscere alcune forme caratteristiche 

dell’organizzazione territoriale che si connettono all’azione dell’uomo ed evidenziano come 

il territorio padano sia, per certi versi, un paesaggio antropico, più che un ambiente 

naturale. 

 

Nel caso specifico di Mozzanica, è evidente un’organizzazione territoriale legata alla 

colonizzazione in epoca romana ed alla successiva suddivisione agraria, ossia la 

centuriazione dell’ager publicus (terra di stato). La posizione del centro storico, situato 

sopra un dosso prospiciente la scarpata d’erosione del Serio, è ricorrente dei centri di 

antica fondazione del territorio padano. Bisogna infine notare come i dislivelli osservati nel 

centro storico non siano compatibili con le sole dinamiche morfologiche, permettendo di 

ipotizzare la presenza di consistenti spessori di depositi archeologici in quest’area, fatto di 

cui si dovrà tenere conto, per problemi relativi alla tutela e alla salvaguardia degli stessi, 

nell’eventuale progettazione di nuovi interventi o ristrutturazioni che interessino il 

sottosuolo del centro storico. 
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Descrizione geopedologica 

I caratteri geopedologici del territorio, relativi alla porzione più superficiale dei terreni, 

derivante dall'alterazione del substrato assumono importanza rilevante ai fini della 

pianificazione territoriale, in quanto attualmente la disponibilitá di suolo ad uso agricolo 

tende sempre più a diminuire a vantaggio della destinazione residenziale o artigianale.  

Ai fini della pianificazione urbanistica è importante distinguere tra suolo naturale 

(derivante dalla degradazione chimico fisica e biologica del substrato) e suolo agrario 

(lavorato dall'uomo con aggiunta ai fattori naturali di "correttivi" come fertilizzanti e 

pesticidi). 

Le unitá geopedologiche individuate all'interno del territorio comunale di Mozzanica sono 

divise tra loro per sistemi, sottosistemi, unità di paesaggio, sottounità di paesaggio e 

caratteristiche specifiche dei suoli. Il sistema di appartenenza di tutte le unitá 

geopedologiche presenti nel territorio comunale di Mozzanica è quello della Piana 

fluvioglaciale terrazzata, costituente il "Livello fondamentale della pianura". 

 

Stratigrafia 

Le prove penetrometriche effettuate nell’ambito dello studio idrogeologico sviluppato nel 

1998  hanno evidenziato una sostanziale omogeneità areale e in profondità dei sedimenti 

fluvio glaciali che ricoprono il territorio comunale di Mozzanica. 

In particolare si riconoscono i seguenti orizzonti: 

 

• AREA NORD OVEST: 

- da 0 a 3,5 m di profondità si trova un orizzonte a prevalente componente 

fine limosa, limosa - sabbiosa poco addensata con rari ciottoli che determinano 

picchi dei diagrammi; 

- da 3,5 a 8 m di profondità è riconoscibile un orizzonte con maggiore numeri 

di colpi dovuti alla presenza di materiale granulare ghiaioso sabbioso 

addensato e rare intercalazioni limose. 

 

• AREA CENTRO OCCIDENTALE: 

- da 0 a 3,0 m di profondità si trova l'orizzonte descritto a prevalente 

componente fine limosa, limosa - sabbiosa poco addensata con rari ciottoli; 
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- da 3,0 a 7,5 m di profondità si ritrova un orizzonte con il numero di colpi più 

elevato, dovuti, alla presenza di materiale granulare ghiaioso - sabbioso 

addensato con rare intercalazioni limose. 

 

Classificazione sismica 

Considerando la classificazione sismica definita dell’Ordinanza Pres. Cons. Ministri n° 3274 

del 20/03/2003, che suddivide il territorio nazionale in zone con livelli di pericolosità che 

vanno da 1 (rischio massimo) a 4 (rischio minimo), tutto il territorio comunale di 

Mozzanica è classificato in zona sismica 4 – livello di pericolosità minimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Classificazione sismica del comune di Mozzanica [Fonte: Servizio Sismico Nazionale] 
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INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI FATTIBILITA’ 

 

 

 

Dall’analisi dello Studio Geologico, redatto nel 2000 ed aggiornato nel 2004 e nel 2008 
per il territorio comunale di Mozzanica, in materia di pianificazione territoriale si 
evidenziano le aree che ricadono in classe di fattibilità 3 e 4, ovvero le zone per le quali 
la fattibilità urbanistica è maggiormente limitata dalle caratteristiche intrinseche del 
territorio. 
Si rimanda ai pertinenti strumenti urbanistici e regolamentativi per l’identificazione delle 
attività concesse e vietate. 

 
• Classe 3a: Fattibilità con consistenti limitazioni: 

comprende sia i depositi fluvioglaciali del livello fondamentale della pianura sia 
una parte dei depositi recenti della valle del Fiume Serio. 
Le limitazioni d’uso riscontrate sono dovute alla bassa soggiacenza della falda; 
pertanto, l’uso delle aree ricadenti in tale classe è subordinato alla realizzazione di 
approfondimenti geognostici volti a caratterizzare puntualmente i parametri 
meccanici del sottosuolo e della situazione idrogeologica locale. 

 
• Classe 3b: Fattibilità con consistenti limitazioni: 

comprende quelle fasce di terreno più depresse e prossime alle rogge Lana, 
Frascata e Rino, nelle quali esiste un possibile rischio di allagamento dovuto ad 
esondazione della roggia e/o impaludamento per risorgiva. 
La particolare condizione idrogeologica del territorio fa si che in queste zone la 
falda freatica sia molto prossima alla superficie topografica. 
L’utilizzo di queste aree è subordinato ad un’approfondita analisi della situazione 
idrogeologica locale in maniera da non creare interferenze con la falda e 
salvaguardare le condizioni naturali che sono all’origine delle risorgive. 

 
• Classe 3c: Fattibilità con consistenti limitazioni: 

è limitata all’area occupata dall’ex discarica abusiva di rifiuti tossico nocivi Lugo 
Trasporti. L’utilizzo di quest’area è subordinato alla realizzazione di un’indagine 
ambientale per definire la qualità delle matrici ambientali mediante l’esecuzione di 
accertamenti geognostici e analisi ad hoc. 

 
• Classe 4a: Fattibilità con gravi limitazioni: 

coincide con la perimetrazione inclusa nella fascia A identificata dal PAI. 
 

• Classe 4b: Fattibilità con gravi limitazioni: 
include òe aprti più prossime alla zona di emergenza delle risorgive per la valenza 
ambientale ed idrogeologica che rivestono tali ambiti. 
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Classi di fattibilità  
[Fonte: Studio geologico Eurogeo, aggiornamento 2008] 
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IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA 

Nel territorio preso in esame è possibile identificare due reti idrografiche principali, una 

naturale formata dal Fiume Serio che scorre lungo la fascia orientale del territorio 

comunale ed una artificiale costituita da rogge e canali costruiti nel tempo per l’adduzione 

di acque dai fiumi principali per scopi irrigui. 

 

Fiume Serio e delimitazione delle aree di esondazione 

Il fiume Serio è un affluente di sinistra orografica dell’Adda, che nasce dalle Prealpi 

Orobiche compiendo un percorso di circa 120 km dalla sorgente alla foce. Il suo bacino 

imbrifero è di circa 1.200 km2, con una portata media di 22 m3/s e punte pari a circa 500 

m3/s a Crema. 

 

Il fiume Serio è soggetto al vincolo di rispetto per 150 m dalle sponde ai sensi della 

L.431/85 ed è interessato anche da vincoli imposti al Parco Naturale del Serio. 

 

La delimitazione cautelativa per la sicurezza idraulica delle aree di esondazione del tratto 

di Fiume Serio che scorre nei pressi del centro abitato di Mozzanica, è una fase 

fondamentale ai fini della pianificazione territoriale, poiché implica nelle scelte urbanistiche 

il divieto o le prescrizioni per talune forme d'uso degli spazi adiacenti al corso d'acqua. 

 

Le forme d’alveo del fiume in oggetto non hanno una distribuzione casuale, ma sono 

condizionate dai diversi parametri geometrici e granulometrici della pianura in cui esso 

scorre. La loro determinazione è molto rilevante, per prevedere la risposta del corso 

d'acqua in seguito ad eventi di precipitazioni intense e prolungate e ad interventi che 

modifichino il suo alveo tipo senza tener conto delle caratteristiche dei materiali al suo 

contorno ovvero della sua naturale tendenza evolutiva. 

La delimitazione dell’area di pertinenza fluviale, ovvero dei terreni influenzati dall’azione 

del fiume, non è mai definitiva perché condizionata dai continui cambiamenti operati dalla 

corrente e dall’intervento umano. Gli effetti si traducono, dal punto di vista fisico, nella 

trasformazione continua della geometria dell'alveo, con modificazione dei terreni adiacenti, 

creando un sistema fluviale diversificato morfologicamente in luoghi diversi ed associato 

ad alveo-tipi caratteristici. 
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I dissesti prodotti lungo i corsi d'acqua da piene anche non eccezionali, mostrano che i 

danni sono sempre più provocati da una continua e progressiva occupazione antropica 

degli spazi pertinenti esclusivamente al sistema fluviale. 

 

In sintesi, l'obiettivo è una delimitazione sufficientemente cautelativa ai fini della sicurezza 

idraulica e di divieto o prescrizione di alcune forme d'uso degli spazi in prossimità del 

fiume, disciplinando l'uso delle risorse specifiche emergenti in ambito fluviale (acqua ed 

inerti da costruzione), oltre a tutelare i luoghi di interesse naturalistico paesaggistico, 

architettonico. 

 

L’alveo del Fiume Serio assume due diverse tipologie morfologiche:  

- a Nord del ponte sulla S.S. 11 "Padana Superiore" si passa da un idrosistema con alveo a 

canali multipli intrecciati ad un alveo monocursale parzialmente meandriforme; 

- nel tratto a Sud del ponte la morfologia di un alveo pluricursale intrecciato cambia in 

alveo monocursale meandriforme. 

Nella parte più meridionale del tratto di fiume, la tipologia morfologica prevalente è quella 

di alveo monocursale meandriforme che ha subito numerose divagazioni e tagli di 

meandri. 

I tratti meandriformi sono anche estesi e caratterizzati da meandri regolari od irregolari in 

successione continua o discontinua, interrotti da tratti di alveo rettilinei dovuti in alcuni 

casi a sistemazioni idrauliche. 

 

I terreni laterali all'alveo inciso risentono della contiguità del corpo idrico defluente anche 

in condizioni ordinarie (falda superficiale ed idromorfismo) e sono occupati 

frequentemente dalle acque di piena senza alterazioni significative della morfologia 

d'insieme. 

Dal momento che ormai i maggiori corsi d'acqua unicursali della pianura, sono per lunghi 

tratti arginati, la fascia di pertinenza fluviale è identificabile con lo spazio racchiuso dagli 

argini maestri (area golenale). 

Durante le piene straordinarie, l'effetto più immediato è l'esondazione dell'acqua sul 

territorio antropizzato, mancando tra questo e l'alveo lo spazio naturale destinato alla 

laminazione delle piene. 
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Le forme di instabilità d'alveo laterali e di fondo sono accentuate soprattutto nei tratti di 

maggior curvatura del percorso fluviale, con tendenza al progressivo spostamento verso 

valle delle anse fluviali e dei possibili tagli di meandro. 

 

La ricostruzione cronologica degli eventi di piena ha grande importanza per identificare i 

settori nei quali gli eventi si ripetono con maggior frequenza. Si hanno notizie di piene 

verificatesi a Mozzanica nel 1611 e nel 1679: la prima distrusse le opere di difesa dagli 

straripamenti del fiume, la seconda provocò gravi danni minacciando l’abitato. 

Nel corso degli ultimi 100 anni se ne ricordano alcune in particolare:  

- novembre 1928: allagamento di terreni coltivi; 

- ottobre 1953: vari ponti sulla strada statale furono distrutti; 

- dopo l’anno 1977: allagamenti di zone boschive. 

Questi dati storici concorrono a definire questo tratto del Fiume Serio a nord di Crema 

come area molto vulnerabile. Dall’esame complessivo del tratto di Fiume Serio preso in 

considerazione emerge che il solco fluviale è inciso in sabbie ghiaiose o limose. 

L’andamento sinuoso è sottolineato da barre laterali  di sabbie e ghiaie minute, mentre 

quello a canali è caratterizzato da banchi instabili in posizione sia centrale che laterale. 

La vegetazione è scarsa, indizio di una frequente sommersione con spostamento dei 

materiali da parte delle acque di piena.  

Il territorio comunale è stato suddiviso in sei aree a diverso comportamento idraulico: 

1) alveo tipo: a canali multipli intrecciati e, successivamente, unicursale in 

modellamento attivo con straripamento su settori d’alveo disattivo per locali 

fenomeni di restringimento e d’incisione del canale; 

2) zona d’influenza: strette e discontinue fasce di terreno a lato dell’alveo attivo, 

colonizzate da vegetazione spontanea. Presenza di acqua stagnante e vegetazione 

palustre; 

3) campo d’inondazione con straripamento su aree aventi forme relitte di 

modellamento d’alveo: allagabilità con espansione delle acque in correnti 

d’esondazione  incanalate ed associati fenomeni d’erosione e deposizione di 

sedimenti ghiaiosi e sabbiosi, con possibile attivazione od ostruzione di canali di 

deflusso secondari; 
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4) campo d’inondazione in fascia di pertinenza fluviale: allagabilità con espansione 

laminare delle acque di esondazione e deposizione di sedimenti sabbiosi e detriti 

trascinati dalla corrente; 

5) campo d’inondazione con tracimazione o con rotta d’argine su aree aventi forme 

relitte di percorso fluviale e parziale tessitura antropica: allagabilità con espansione 

e ristagno delle acque d’esondazione, controllata sia dalle forme fluviali relitte che 

da manufatti, con deposizione di sedimenti sabbiosi e limosi; 

6) campo d’inondazione con tracimazione o con rotta d’argine su aree aventi 

dominante tessitura antropica: allagabilità con espansione e ristagno delle acque 

d’esondazione controllata da manufatti, con deposizione di sedimenti sabbiosi e 

limosi. 

 

In queste sei diverse aree viene alla fine definito il tasso di rischio di esondazione che 

passa da molto alto, moderato alto, lieve, assente lieve allontanandosi dall'alveo del Fiume 

Serio attraverso la valle del Serio e più esternamente nel "Livello Fondamentale della 

Pianura". Il rischio di inondazione, perciò, diminuisce sempre di più nelle aree esterne e 

più rilevate rispetto all'asta fluviale, senza escludere implicazioni dirette nelle aree 

antropizzate del settore orientale del territorio comunale. 

 

Inoltre, nel PAI (Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Provincia di Bergamo) 

sono state individuate tre fasce di delimitazione (A: di deflusso delle piene; B: di 

esondazione; C: di inondazione per piene catastrofiche), nelle quali sono vietati interventi 

antropici rilevanti (si rimanda al PAI per una visione di maggior dettaglio delle opere 

consentite e vietate). 

 

Reticolo Idrico Minore e  Rete idrografica artificiale  

Sul territorio comunale di Mozzanica non sono presenti corsi d’acqua ascrivibili al Reticolo 

Idrico Minore, così come definito nella DGR 7868/02 e s.m. con DGR 13950/03. 

L’intero reticolo idrografico di Mozzanica, a meno del Fiume Serio e della Roggia Rino, è 

ascrivibile al reticolo idrico di pertinenza consortile. Sulla base delle indicazioni fornite dalle 

DGR 7868/02 e 13950/03, la determinazione delle fasce di rispetto e le norme applicabili 

sono di competenza dei Consorzi stessi. Il territorio di Mozzanica appartiene in parte al 
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comprensorio di bonifica gestito dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 

ed in parte al Consorzio Cremasco. 

Attualmente la Roggia Alchina è gestita privatamente, mentre il resto della rete irrigua è 

gestita direttamente al Comune. 

 

Nella seguente tabella è riportato l’elenco dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo 

idrico consortile di Mozzanica. 

 

 
 

Identificazione del corsi d’acqua compresi nel reticolo idrografico consortile di Mozzanica 
 
 

Sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 368/04 è stata attribuita una fascia di 

rispetto di 10 m per le Rogge Alchina, dei Molini, Frascatella, Torgnoli e Guadazzola, ed 

una di 5 m per la rimanente porzione del reticolo. 
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Di seguito si descrivono in breve le rogge più rilevanti presenti nel territorio d’interesse: 

• Roggia Frascata: attraversa il territorio comunale delimitando il bordo orientale del 

centro abitato, poi dopo un tratto all'interno del parco del Serio sbocca in sponda 

destra del Fiume Serio all'altezza del depuratore consortile; 

• Roggia Lana: scorre per un tratto ad ovest della Roggia Frascata, costeggia il lato 

Ovest del centro storico, prendendo il nome di Roggia dei Molini per poi buttarsi in 

sponda sinistra nella Roggia Frascata;  

• Roggia Alchina: nasce come diramazione della Frascata e corre rettilinea da Nord a 

Sud, fin nei pressi della località Cascina Colomberone; 

• Roggia Rino: scorre da Nord a Sud sul confine occidentale con il Comune di 

Caravaggio;  

• Roggia Candiana: si  origina dal Fontanile omonimo in Comune di Fornovo S. 

Giovanni, scorre nel settore centro occidentale parallelamente alla Roggia Rino. 

All'altezza della Cascina Donata piega verso Est  e riceve in sponda sinistra gli affluenti 

Roggia Boccanuova e Roggia Refosso. Nella porzione meridionale del Comune scorre 

dapprima parallela alla Roggia Alchina per poi buttarsi in sponda sinistra nella Roggia 

Guadazzola; 

• Roggia Guadazzola: si origina alla confluenza della Roggia Boccanuova nella Roggia 

Candiana e dalla sponda sinistra di quest'ultima attraversa il settore centro meridionale 

del Comune, riceve la Roggia Candiana in sponda sinistra ed affluisce in sponda destra 

nella Roggia Alchina; 

• Roggia Refosso: nasce nella parte Sud del centro abitato e dopo un tratto Nord Sud, 

all'altezza della Cascina Ragasole si divide in due rami: ramo Est  che confluisce in 

sponda sinistra della Roggia Alchina e ramo Ovest che affluisce in sponda destra della 

Roggia Candiana; 

• Roggia Boccanuova: borda il lato Ovest del centro abitato per poi confluire con 

direzione Nord Est - Sud Ovest in sponda sinistra della Roggia Candiana. 

 

Alcune di queste rogge presentano un discreto grado di naturalità, come ad esempio la 

Guadazzola e quella degli Orti, mentre altre hanno un andamento tipicamente rettilineo. 
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Una peculiarità del Comune di Mozzanica è quella di trovarsi all’interno della fascia delle 

risorgive, in corrispondenza delle quali la falda freatica interseca la superficie topografica. 

La successiva intercettazione della falda freatica a scopo irriguo, in questi punti, ha 

determinato l'artificializzazione delle risorgive che prendono il nome di fontanili. 

I fontanili presenti nel Comune di Mozzanica, così come catalogati nel “Catasto dei 

Fontanili Lombardi”, sono i seguenti: 

• Fontana Candiana: situata appena oltre il confine comunale, a nord di Cascina 

Macallé in Comune di Fornovo San Giovanni; 

• Fontana Campo dei Fiori: ubicata nella campagna a sud del nucleo abitato di 

Cascina Colomberone, è caratterizzata dall’emergenza di oltre 20 polle. 

 

Nell’ambito del territorio di Mozzanica sono state individuate aree vulnerabili dal punto di 

vista idrogeologico, aree vulnerabili dal punto di vista idraulico e aree che presentano 

scadenti caratteristiche geotecniche. Per ciascun ambito sono state distinte diverse classi 

di pericolosità che costituiscono la legenda della carta illustrata di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carta di sintesi [Fonte: Studio geologico Euro Geo, aggiornamento 2008] 
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Acque Superficiali 

Il corpo idrico superficiale principale che attraversa il territorio in esame appartengono al 

reticolo idrografico principale è il fiume Serio. 

 

Il PTUA (Programma di Tutela e Uso delle Acque) della Regione Lombardia descrive la rete 

di monitoraggio dei corpi idrici superficiali ed effettua una loro classificazione basandosi su 

diversi sistemi. Il metodo utilizzato dal PTUA, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, 

prevede la definizione di due parametri principali: 

• Stato Ecologico (SECA): esprime la complessità degli ecosistemi acquatici; 

• Stato Ambientale (SACA): considera anche lo stato di qualità chimica delle acque in 

relazione alla presenza di sostanze pericolose, persistenti e bioaccumulabili. 

 

Alla definizione del SECA contribuiscono sia i parametri chimico-fisici relativi al bilancio 

dell’ossigeno e allo stato trofico, definiti come “LIM” (Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori), sia la composizione della comunità macrobentonica delle acque correnti, 

definita “IBE” (Indice Biotico Esteso). 

Il LIM è ricavato dalla somma dei punteggi concernenti 7 macrodescrittori (saturazione di 

O2, BOD5, COD, NH4, NO3, Ptot ed E.coli) calcolati considerando il 75° percentile dei risultati 

ottenuti nei monitoraggi. 

L’IBE si basa invece sulla determinazione dei macroinvertebrati ed il suo valore è calcolato 

come la media dei valori misurati durante l’anno nelle campagne di misura stagionali 

(suddiviso in classi dalla migliore, pari a 1, alla peggiore, pari a 5). 

Il SECA è definito dal peggiore dei due indici fra LIM e IBE. 

Per la definizione del SACA, invece, i dati relativi al SECA vengono completati con le 

risultanze delle analisi chimiche relative alle sostanze organiche e/o inorganiche 

potenzialmente presenti. 

 

Per quanto riguarda il Fiume Serio, la stazione di monitoraggio più vicina è quella ubicata 

nel comune di Sergnano, posta immediatamente a valle rispetto al territorio d’interesse. 

I parametri misurati presso tale stazione sono riportati nella seguente tabella. 
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Periodo 
100-
OD BOD5 COD E.Coli NH4 NO3 Ptot LIM IBE 

SECA 
Valori calcolati al 75° percentile Classe Classe 

2000-2001 32 4,00 10,00 91.800 0,015 5,4 0,14 3 4 4 

2001-2002 35 4,25 11,25 220.250 0,065 4,0 0,15 3 4 4 

2003 44 4,25 14,25 189.000 0,098 5,4 0,19 3 3 3 

 

Classificazione biologica delle acque superficiali presso la stazione di Sergnano. 

 

I valori registrati nell’anno 2003 mostrano uno Stato Ecologico del Corso d’Acqua in 

miglioramento rispetto agli anni precedenti: il SECA passa infatti dalla classe 4 (scadente) 

registrata nel 2000-2002 alla classe 3 (sufficiente) registrata nel 2003. 

In base ai valori dei parametri LIM ed IBE misurati nel corso degli anni, la qualità 

dell’acqua del Fiume Serio a valle del Comune di Mozzanica viene identificata come 

discreta e in costante miglioramento. 

 

Nell’ambito del progetto “Strategie per lo studio, la salvaguardia e il recupero 

dell’ambiente fluviale del Serio” sviluppato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, è 

stato svolto uno studio per analizzare la qualità del fiume Serio attraverso una fitta rete di 

stazioni di monitoraggio, due delle quali ubicate immediatamente a monte e a valle del 

depuratore presente nel Comune di Mozzanica. 

 

Analizzando i risultati emersi dalle analisi svolte durante il biennio 2004-2005 è possibile 

definire la situazione riassunta nella seguente tabella (Classe I: ambiente non inquinato o 

non alterato in modo sensibile, Classe II: ambiente con moderati sintomi di inquinamento 

o alterazione, Classe III: ambiente inquinato o alterato, Classe IV: ambiente molto 

inquinato o molto alterato, Classe V: ambiente fortemente inquinato o fortemente 

alterato). 

 
Stazione Parametro UM Valore Classe 

Monte 
75° percentile [100-%OD] 

% 12,3 II 

Valle % 14,8 II 

Monte 
75° percentile COD 

mg/l 10,0 III 

Valle mg/l 8,8 II 

Monte 75° percentile BOD5 mg/l 3,3 II 
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Stazione Parametro UM Valore Classe 

Valle mg/l 2,9 II 

Monte 
75° percentile NO3 

µg/l 4.544 III 

Valle µg/l 5.499 IV 

Monte 
75° percentile NH4 

µg/l 139 III 

Valle µg/l 471 III 

Monte 
75° percentile Ptot 

µg/l 274 III 

Valle µg/l 283 III 

 
Sulla base di tali evidenze è possibile confermare lo stato soddisfacente della qualità 

dell’acqua, così come individuato nei monitoraggi contenuti nel PTUA sopra citato. 

 

Allo stato attuale non sono disponibili informazioni più recenti in merito alle acque del 

fiume Serio nel territorio d’interesse, né relativamente alla qualità delle numerose rogge 

presenti sul territorio comunale. 

 

Acque Sotterranee 

IL PTUA identifica per la Provincia di Bergamo diversi settori in cui le acqua sotterranee 

possono essere considerate approssimativamente omogenee. 

Il Comune di Mozzanica ed i Comuni limitrofi sono compresi nel settore 4, che identifica 

quella porzione di territorio corrispondente alla media pianura bergamasca, caratterizzata 

da una fascia altimetrica compresa tra 120 e 80 m s.l.m. e delimitata dal corso dei Fiume 

Adda e Serio. 

La struttura idrogeologica è caratterizzata da due acquiferi separati da un acquitardo 

compreso tra le quote di 50 e 95 m s.l.m. 

 

L’area è caratterizzata da una disponibilità ottimale dovuta alla buona trasmissività, 

all’assenza di prelievi industriali di rilievo e alla vicinanza di corpi d’acqua dai quali si 

alimentano le falde. 

Il livello piezometrico negli ultimi 10 anni ha subito ridotte variazioni, con lievi innalzamenti 

della falda nella parte orientale e nord-occidentale del settore. 

Il rapporto tra prelievi e ricarica è piuttosto costante, risultando 0,55 nel 1996 e 0,54 nel 

2003, valori che ne permettono la classificazione in classe quantitativa A. 
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Secondo quanto emerge dall’analisi dei database del PTUA aggiornato al 2003, le acque 

sotterranee analizzate nei comuni limitrofi a Mozzanica mostrano una qualità chimica non 

completamente soddisfacente (classe IV - scadente per il la stazione ubicata nel Comune 

di Caravaggio, classe 3 - sufficiente per quella sita nel Comune di Sergnano).  

 

Non sono disponibili informazioni di dettaglio relative ai livelli di inquinamento delle acque 

sotterranee che interessano il territorio comunale di Mozzanica. 

L’acquedotto comunale è comunque alimentato da un pozzo ubicato al di fuori del 

territorio in oggetto e i pozzi presenti nel Comune di Mozzanica sono perlopiù utilizzati per 

scopi irrigui. 

 

 

I vincoli idrogeologici  

Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle limitazioni d’uso del territorio derivanti 

dalle normative in vigore di contenuto prettamente idrogeologico: 

 

• Vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 ed al Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con delibera del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, n. 18/2001, che definisce tre fasce 

fluviali: 

1. fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che 

è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento; 

2. fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente e costituita dalla 

porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della piena di 

riferimento; 

3. area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla 

porzione di territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da 

inondazioni al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 

 

• Vincoli di polizia idraulica identificati sul reticolo idrografico principale individuato in 

base alla L. 1/2000 e s.m. e su quello consortile secondo le norme previste dal R.D. 

368/1904 e recepite nel regolamento interno di ciascun Consorzio. 
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• Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del D. Lgs. 

258/2000. 
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IL QUADRO EVOLUTIVO DEL TERRITORIO 
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MOZZANICA E IL SUO TERRITORIO 
 
LE ORIGINI 
 

L’unico ritrovamento del Neolitico nel territorio bergamasco era rappresentato da tre asce 

in pietra verde levigata, scoperte nel 1880 a Mozzanica nella zona delle paludi bonificate 

Cominetta e Cirimbella: utensili, le asce di fondamentale importanza per le trasformazioni 

agricole neolitiche che richiesero estesi disboscamenti, effettuati anche mediante l’uso del 

fuoco, per impiantare nuove coltivazioni. 

 

Per la pianura permangono scarsi i ritrovamenti perché solo da poco tempo si è dato 

l’avvio a prospezioni mirate, che si avvalgono anche delle ricostruzioni paleoambientali nel 

frattempo concluse sul territorio con l’individuazione dei paleoalvei e la mappatura delle 

risorgive. Ma le tracce di frequentazione rilevate nei Comuni di Mozzanica, di Fornivo 

S.Giovanni, di Osio, di Verdello-Pognano, nella Gera d’Adda e nell’Isola Brembana sono 

troppo modeste per ricavarne delle indicazioni sulla natura dei siti o anche solo 

topografiche. 

 

L’età del Rame mostra attestazioni sepolcrali discontinue, per distribuzione territoriale e 

per consistenza, e varie, per tipologia e rituali. Nelle valli divengono ora numerose le 

sepolture collettive e le deposizioni secondarie in grotta e sotto riparo, una pratica non 

scevra da connotazioni rituali specifiche, come la manipolazione delle ossa e la deposizione 

di offerte reiterate nel tempo, configurabili come “culto degli antenati”. 

Scarseggiano nell’area di pianura, dove fin dall’Ottocento sono testimoniati due soli 

ritrovamenti sporadici a Fornivo San Giovanni e a Mozzanica - un’ascia-martello e un 

pugnale litico – riferibili, con qualche incertezza, a contesti tombali che in quel caso 

dovrebbero essere pertinenti a sepolture individuali. 

 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO. I primi millenni. Dalla Preistoria al Medioevo (I). 
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Distribuzione nel territorio bergamasco degli insediamenti databili 
tra il I sec. d.C. e il V sec. d.C. 
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Distribuzione nel territorio bergamasco dei contesti funebri databili 
tra il I sec. d.C. e il V sec. d.C. 
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Una vasta necropoli di prima età imperiale con tombe dai muri in ciottoli e malta, e con 

fondo e copertura in tegoloni, si estendeva nelle località Piane, Campagna, San Giuseppe e 

Basella a Zanica. 

I corredi funerari si compongono di oggetti particolarmente raffinati quali i servizi in terra 

sigillata, le coppette a pareti sottili o i balsamari in vetro. Tra questi oggetti, le piccole olpi 

in terra sigillata, presenti anche in un corredo di Verdello, che richiamano forme note nella 

sigillata orientale A che, trovando confronti in esemplari provenienti da Adria, non 

escludono un’importazione da questo centro. Questi oggetti rappresentano un’ulteriore 

conferma dell’importanza rivestita in età romana dell’asse viario della transumanza, che 

passava da Zanica, Urgnano, Cologno al Serio, Morengo, Bariano, Mozzanica, Crema, 

raggiungendo infine Piacenza, per collegarsi alla via Emilia, al mondo felsineo ed 

all’ambiente spinetico-deltizio. 

 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO. I primi millenni. Dalla Preistoria al Medioevo (II). 
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Fonte:   ubicazione dei siti e ritrovamenti neolitici ed eneolitici 
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I PRIMI SVILUPPI URBANI 

Le fonti documentarie attestano l’esistenza di Mozzanica a partire dal 1018, anno in cui è 

testimoniato il castrum, vale a dire un abitato dotato di strutture difensive, ma anche di un 

territorio ad esso pertinente. 

Le origini di nuclei insediatasi nella zona sono sicuramente anteriori a tale data, anche se, 

come per la maggior parte degli insediamenti minori, originatisi prima del Mille, è assai 

difficile attestare con certezza le vicende che hanno portato alla sua formazione. E’ certo 

che il territorio circostante l’attuale Mozzanica fu sicuramente abitato in epoca assai 

remota: le ricerche archeologiche hanno portato al ritrovamento di una serie di reperti 

risalenti all’età neolitica. 

La centuriazione romana interessò questo territorio, proprio dove oggi si trova Mozzanica, 

si incrociavano un cardo e un decumano, e di lì passava la strada romana che congiungeva 

Bergamo a Cremona. 

Anche per tutto l’Alto Medioevo non rimangono tracce certe. Del resto, ancora tra il VIII e 

X secolo, il popolamento rurale appariva strutturato in una rete abbastanza fitta di piccoli 

agglomerati, a cui si affiancava una forma d’insediamento meno diffusa, per case isolate o 

per gruppi di case così piccoli da non essere designati con alcuno degli appellativi che di 

solito contraddistinguono un centro abitato. 

Si trattava spesso di strutture abitative precarie, costruite per lo più in legno, paglia, argilla 

seccata, abitazioni che potevano essere addirittura smontate o ricostruite altrove senza 

troppe difficoltà. La collocazione dei reperti archeologici, e soprattutto l’ubicazione della 

vecchia chiesa di S.Stefano, posta sull’asse viario Cremona-Bergamo, portano ad 

indirizzare che l’insediamento originario fosse decentrato rispetto all’attuale abitato. 

Mutamenti sostanziali avvennero tra il IX e il XII secolo.  

Le vicende di Mozzanica in quei secoli possono essere ipotizzate sulla scorta di analoghe 

situazioni verificabili per altri centri. Il nucleo abitativo originario era posto a sud-ovest 

rispetto all’attuale centro. Decadde in relazione alla nascita del castello, edificato in una 

zona più alta rispetto al territorio circostante, e quindi, più adatta ad essere difesa. 

Nel 1019 il castrum di Mozzanica era circondato da un fossato e una palizzata, misurava 

complessivamente uno iugerio, vale a dire poco meno di 8.000 mq., una superficie media 

rispetto ad altri castelli del tempo. Nel 1020 esistevano aree edificate sia all’interno che 

all’esterno della fortificazione. Probabilmente l’area fortificata era delimitata, ad ovest e a 
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sud, dall’attuale via Castello, a nord della piazza, ad est, in parte, dall’attuale via Ceresoli 

(ex via Maggiore). 

Nessuna notizia in merito all’evoluzione dell’abitato tra il XI e XII secolo, anche se, 

probabilmente la crescita demografica generale e lo sviluppo di  quest’area, ne abbiano 

fatto sì che crescesse, presso il castello, quel borgo più volte attestato dalle fonti. 

Dovrebbe trattarsi dell’area posta a nord-ovest dell’abitato, all’interno di via Cerchia. 

Un documento interessante consente di avere maggiori informazioni sulla topografia di 

Mozzanica nella seconda metà del’200. Si tratta della relazione stilata dagli ambasciatori 

invitati dal comune di Cremona per controllare le opere di ricostruzione che Uberto, conte 

di Cortenuova, stava facendo nel castello di Mozzanica, dopo la distruzione di Milanesi e 

Bergamaschi. L’atto, datato 25 aprile 1287, dà utili indicazioni sulla situazione precedente 

la distruzione. All’interno dell’area fortificata si era già differenziata una parte (detta mota 

o rocha che presentava gli elementi difensivi più spiccati. La rocca risulta un elemento ben 

distinto dal castrum, poiché era una struttura fortificata non solo da un fossato, ma anche 

da un muro che era stato distrutto e che il Cortenuova intendeva ricostruire. Il fossato 

circondava sia il castello che la motta, ma l’elemento di giunzione tra le due strutture era 

dato da una torre di guardia.  

La fortezza, anche nel caso di Mozzanica, diviene possesso di un signore, che ne evidenzia 

le strutture di dimora signorile fortificata, la popolazione sceglie sempre più come propria 

abitazione i borghi che sono sorti presso il castrum. Esternamente al castrum, infatti si era 

sviluppato il borgo, e sarebbe stata edificata la nuova chiesa, denominata nel XVI secolo 

come ecclesia S.Stefani in burgo. 

 

La struttura originaria dell’abitato subì notevoli modificazioni anche fra il ’300 e il ‘400, 

periodo in cui assunse la caratteristica di centro dalla pianta triangolare, che ancor oggi è 

chiaramente visibile. Anzitutto dovette intervenire la creazione di un sistema di fossati che 

circondarono non solo il primitivo castrum ma che vennero a conglobare anche il borgo 

(verso nord) ed aree presumibilmente non ancora edificate. 

Oltre al fossato, è testimonianza fin dall’inizio del’300 la presenza di strutture di legno, 

dette pallangata o triallo, che nel corso della prima metà dello stesso secolo furono 

sostituite da strutture in muratura. All’interno di queste linee, in base alle disposizioni 

statutarie, non si potevano più costruire case in paglia e portici, ma solo case in pietra o 

mattoni, e solo a una certa distanza dalle mura. 



 78

 

Solo in età sforzesca furono completate le strutture di fortificazione esterna e si procedette 

alla costruzione della torre, ancor oggi esistente al centro del paese.  

Verso la fine del’400 si costruì la torre, sulla base della quale vi è un mattone datato 1492, 

che testimonia l’epoca della sua edificazione. 

 

L’osservazione della pianta attuale rivela come l’abitato si sia conformato all’andamento 

della cinta fortificata di età sforzesca: le trasformazioni avvenute nei secoli seguenti non 

intaccarono questa struttura, anche se sicuramente numerose furono le modificazioni 

interne, favorite anche dal fatto che continuarono ad esistere larghi spazi non edificati, 

spesso tenuti ad orto. Mutamenti di proprietà, esigenze delle famiglie nobili, costruzione di 

nuovi edifici importanti (come la chiesa cinquecentesca di S.Marta), distruzione di case 

esistenti, diminuzione e aumento della pressione demografica (si tratta di fenomeni 

testimoniati dalle fonti, ma che agirono all’interno di una struttura abitativa ormai 

sedimentata e tramandatasi fino ai giorni nostri. 

 

[Fonte: “Storia di Mozzanica dall’XI al XIX secolo”, di Giuliana Albini] 
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Assetto circoscrizionale dell’anno 1809 

 

[Fonte: ATLANTE STORICO DEL TERRITORIO BERGAMASCO. Geografia delle circoscrizioni comunali e 

sovra comunali della fine del XVI secolo ad oggi – di Paolo Oscar e Oreste Belotti] 
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Catasto Teresiano, 1722/23 
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ELEMENTI PER UNA STORIA URBANA 
 

 
La descrizione  degli sviluppi urbanistici è fatta oggetto di una specifica tavola di 

inquadramento dell’evoluzione storica dell’edificato. 

 

Restano  inoltre  da segnalare gli elementi salienti della storia socio economica del 

territorio, che trova una dettagliata e documentata articolazione negli studi per la 

“Storia economica e Sociale di Bergamo”, in 15 tomi, editi dalla Fondazione per la 

Storia economica e sociale di Bergamo. 

 

Per la sua storia più recente, Mozzanica  dispone di una  letteratura di storia locale alla 

quale si rimanda. 

 

In particolare va segnalata la già citata ottima “Storia di Mozzanica dall’XI al XIV 

Secolo” di Giuliana Albini. 

 

In questa sede pare utile e per certi versi di curioso interesse riportare le descrizioni 

del territorio di Mozzanica così come individuate nei secoli precedenti alla costituzione 

dei primi catasti e della redazione delle cartografie topografiche  con la descrizione di 

G. Maironi da Ponte con il suo “Dizionario odeporico della Provincia di bergamo” e le 

sue “Osservazioni sul Dipartimento del Serio”, che all’inizio dell’800 descrive 

minuziosamente i caratteri dei paesi e dei nuclei principali di tutto il territorio 

bergamasco  che consentiranno un primo interessante raffronto tra fasi significative 

della storia sociale e civile del territorio. 

 

Ancora pare interessante la descrizione di Mario Carminati nel suo raro volume “Il 

Circondario di Treviglio e i suoi Comuni – Cenni storici” per i tipi della tipografia 

Messaggi nel 1892 che fornisce un resoconto della situazione urbana alel soglie del 

900. 
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Particolare mappa della Provincia di Bergamo, 1820 
[fonte: Dizionario Odeporico o sia storico-politico-naturale della Provincia 

Bergamasca- Gioìvanni Maironi da Ponte] 
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GIOVANNI MAIRONI DA PONTE 
”Dizionario Odeporico della Provincia di Bergamo“ 
 
MAZZANICA detta anche Mozzanica, villaggio del distretto di Romano immediatamente 

sulla strada, che da Bergamo conduce a Crema, resta sulla strada del Serio, il quale 

interseca il suo territorio. Quivi passa ancora la strada postale chiamata Francesca, che da 

Milno mette a Brescia. 

Siccome il Serio in questo luogo non ha margine stabile, così esso varia spesse volte il 

corso, segnatamente nelle sue piene straordinarie; quindi il ponte va soggetto a non 

piccole spese e di allungamento e di riparazione appoggiato unicamente a sostegni di 

legno, con robuste travature. 

Mozzanica non ha territorio molto fertile né di biade, né di gelsi, giacchè il suo fondo 

comunemente è ingombro di sabbia, e di sterile litta. La sua chiesa prepositurale 

consacrata a s. Stefano è della pieve di Caravaggio diocesi di Cremona, ed ha di 

osservabile la pala all’altar di s. Giuseppe rappresentante la Natività di Maria Vergine 

opera di buon pennello. E’ da osservarsi ancora per la sua antichità la soppressa 

parrocchiale in onor di s. Stefano, che ora serve a Cimitero. 

Staccate dal corpo maggiore della villa vi sono le contrade dette di s. Stefano, in cui 

appunto anticamente era la parrocchia di Mainino, ove esiste un oratorio dedicato a s. 

Marta, e le altre denominate di Sangiovanni, degli Uscieroni, e di Pirolo. 

Mazzanica ha ottocento abitanti quasi tutti agricoltori, e a prò de’ suoi poverelli il pio 

legato Arnoldi; ha di estimo censuario scudi 4653o  2. 0. 0. 0. con cento cinquantatrè 

possidenti estimati. Resta lontana da Bergamo quindici miglia. 
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Catasto Lombardo Veneto, 1864 – quadro d’unione 
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Catasto Lombardo Veneto, 1864 – nucleo centrale 
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MARIO CARMINATI “IL CIRCONDARIO 
 
Mozzanica dei nostri giorni è un parico villaggio posto sulle strade provinciali Milano –

Venezia e Bergamo –Crema, con alcune case signorili, farmacia, una filanda a vapore, una 

sega, un torchio d’olio moderno, una fabbrica di cappelli, fino a pochi anni sono fi si 

trovavano parecchie piel di riso. 

Dell’antico castello serva l’aspetto: anzi una delle sue torri è ora il campanile della 

parrocchiale. La quale è sacra a S. Stefano protom.  dipende dalla diocesi di Cremona e 

dalla pieve di Caravaggio, ed è fregiata da una Natività di M.V., d’ignoto ma buon 

pennello. Nelal vicina chiesuola di Santa Marta, già dei Disciplini, si crede che avessero 

lavorato i due pittori trevigliesi Zenate e Buttinone; ma tali dipinti scomparvero, forse ins 

egutio alla generale restaurazione delle chiese dopo la peste del 1629-30. 

Presso il camposanto sorge un’altra piccola chiesa sull’area dlela parrocchiale antica, la 

quale alla sua volta era stata edificata nel 1500. 

Mozzanica ha le scuole elementari inferiori e i legati pii di Luigi Bono e quello – detto la 

Povera- di Luigi Carozzi, con un capitale complessivo di L. 4000. 

Dipende dalla Pretura di Romano ed ha la Posta da Caravaggio. 

La strada Veneta attraversa il Serio presso questo villaggio, anzi il ponte ivi gettato si 

denomina appunto di Mozzanica. 

Questo territorio – di pertiche metr. 8610,13 – è non rare volte danneggiato dal suindicato 

torrente; ciò nulla meno eccettuato la parte lungo il Serio, molto ghiaiosa, da alcun tempo, 

mediante l’opera interllingete, è stato convertito a prati e a campi ubertosi. 

Lo irrigano numerosi corsi d’aqua fra cui : i Fontanili di Fornivo, il Rino, la Francesca, le 

roggie Frinzer o Frinzen, Alchina… 

A Mozzanica sortirono i natali vari uomini illustri: diremo i principali. 

Marco Bono, gesuita eruditismi. Insegnò belle lettere nel seminario di Crema, eloquenza in 

Germania; fu segretario del Veneto Ateneo, pubblicò insieme al Gamba: Biblioteca 

portatile degli autori sacri e profani, greci e latini; dettò molte e svariate altre opere; e già 

aveva posto mano a trattere l’Universale numistamica dei re, delle città e delle genti 

antiche, allorché il 4 gennaio 1817 morì a Reggio d’Emilia dove era bibliotecario e maestro 

dei Novizi. 
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Da questa terra fu oriunda la famiglia detta da Mozzanica, la quale a Milano diede vari 

egregi personaggi. 

Originario di questo villaggio fu pure Giacomo Boscolino da Mozzanica, cappuccino, 

teologo sommo, da Papa Calino III°, creto Nunzio apostolico per la crociata contro i 

Turchi: morì nel 1457. 

Abitanti 1422 – censiti 238 – elettrori 157 politici e 198 amministrativi. Riscossioni 

esattoriali L 28463,64. 
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Cessato Catasto, 1903 – quadro d’unione 
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Cessato Catasto, 1903 – nucleo centrale 
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Touring Club Italiano, Carta della Lombardia, 1904 
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Istituto Geografico Militare, 1926 (edizione 1931-IX) 
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SEZIONE 3 

 
SISTEMI TERRITORIALI

 

IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
 

IL SISTEMA DELLA RESIDENZA
 

IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’  ECONOMICHE 
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IL SISTEMA DELLA MOBILITA’
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LA STRUTTURA DELGI ASSI DELLA VIABILITA’ TERRITORIALE 

NELL’ETA’ NAPOLEONICA 
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Lasciata Bergamo da porta Cologno la strada si inseriva nell’economia delle infrastrutture 

viarie locali ma con utilità anche sulle medie e grandi distanze, dato il collegamento con la 

postale veneta. Per Mozzanica si dirigeva a Crema e, nel reticolo dei raccordi viari, essa 

permetteva di raggiungere tutti i più importanti centri e mercati della pianura come 

Caravaggio e Vailate o, tagliando trasversalmente Romano.  

 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO. Dalla fine del Settecento all’avvio dello Stato 

Unitario. 
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IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 
 

Infrastrutture viarie, ferroviarie e ciclopedonali 

La viabilità dell’ambito territoriale in esame è costituita da un sistema piuttosto articolato 

di arterie rilevanti che collegano i maggiori centri urbani presenti nelle province di 

Bergamo e Cremona. 

Come illustrato nella seguente immagine, il centro urbano di Mozzanica è attraversato da 

una serie di importanti strade statali e provinciali, quali: 

• SP 185, che collega Mozzanica con Rivolta d’Adda e con i Comuni situati nella zona 

orientale della Provincia di Milano; 

• SS 11, che collega Mozzanica con Caravaggio e Treviglio ad ovest e con Antegnate 

e Chiari ad est; 

• SS 591, che collega Mozzanica con Crema a sud e con Bergamo a nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilità principale nel territorio di Mozzanica 
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Il traffico indotto da tali arterie viarie, analizzato in maniera più dettagliata nel capitolo 

successivo, genera diverse criticità ambientali, legate in maniera prevalente 

all’inquinamento atmosferico da polveri sottili e al rumore. 

Al momento non è disponibile un Piano Urbano del Traffico (PUT), comunque obbligatorio 

solo per i Comuni con più di 30.000 abitanti ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice della 

Strada. 

E’ allo studio un progetto di variante per la riqualificazione della S.P. 11, attraverso 

l’inserimento di rotonde e il potenziamento della pista ciclabile. 

Inoltre, è in fase di realizzazione il progetto di un nuovo tracciato che collegherà Bergamo 

e Piacenza eludendo tutti i centri abitati. Allo stato attuale è stato ultimato il tratto 

Bergamo-Zanica, mentre la realizzazione del tratto Zanica-Mozzanica è in corso d’opera. In 

tal modo sarà possibile sfruttare la SS 591 per funzioni più specifiche e locali, 

decongestionandola dal notevole traffico veicolare di transito presente ad oggi. 

Il resto della viabilità nel Comune di Mozzanica è costituita invece da strade di quartiere 

che si diramano dalle direttrici principali. Queste strade svolgono la funzione di 

distribuzione per gli insediamenti residenziali e zootecnici presenti sul territorio. La viabilità 

locale appare decisamente sviluppata e adeguata alle esigenze del territorio. 

Il Comune in esame non è direttamente servito dalla rete ferroviaria statale. 

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Treviglio, crocevia tra due importanti linee 

ferroviarie che collegano Bergamo con Cremona e Milano con Brescia e Venezia. 
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Reti ferroviarie presenti nelle vicinanze del Comune di Mozzanica 
Nel 2003 la Provincia di Bergamo ha redatto un Piano di Rete dei Percorsi Ciclabili per 

orientare e gestire lo sviluppo delle infrastrutture cicloviarie. 

Tale documento individua la direttrice Bergamo Mozzanica come una struttura insediativa 

lineare che si sviluppa lungo l’asse stradale della SS 591, più densamente industrializzata e 

popolata tra la periferia del capoluogo ed il comune di Cologno al Serio, e caratterizzata 

dalla presenza rilevante del parco regionale del Serio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo della rete ciclopedonale tra Zanica e Mozzanica lungo la SS 591 

 

L’ipotesi di tracciato presentata in tale Piano si sviluppa lungo l’attuale SS 591, servendo 

tutti i centri abitati e i diversi insediamenti produttivi su di essa distribuiti. In particola 

modo, il tratto compreso tra Zanica e Mozzanica ricade in quella che viene definita “maglia 

principale”, innestandosi sulla rete ciclabile dell’area suburbana di Bergamo.Tale “maglia 

principale” si interconnette con i percorsi cicloturistici della “maglia minore” in 

corrispondenza dei principali centri urbani, tra i quali anche l’abitato di Mozzanica con i 

percorsi fluviali che si sviluppano lungo il Parco del Serio. 
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Monitoraggio del traffico 

Il sistema di monitoraggio del traffico della Provincia di Bergamo è costituito da trentatre 

sezioni stradali poste lungo la rete provinciale e statale del territorio provinciale, attrezzate 

permanentemente con spire ad induzione magnetica collegabili a strumenti di misura per il 

rilievo dei flussi di traffico (quantità e lunghezza dei veicoli) e delle velocità veicolari, per 

periodi continuativi di dieci giorni, quattro volte l'anno. 

I dati relativi ai flussi di traffico costituiscono informazioni essenziali nella valutazione degli 

interventi manutentivi, di adeguamento o sviluppo della rete infrastrutturale, oltre che 

nella valutazione dell’opportunità di iniziative di carattere amministrativo. 

Il rilevamento interessa le principali direttrici di traffico lungo la viabilità provinciale e 

statale, incluse le sezioni ai confini provinciali, in coordinamento con le Amministrazioni 

provinciali confinanti. 

Una delle stazioni della rete di monitoraggio del traffico è ubicata proprio all’interno del 

territorio comunale di Mozzanica, in prossimità dell’incrocio tra la SP 185 (Strada 

Rivoltana) e la SS 11 (Via Padana Superiore). 

 

 

 
 

Localizzazione della stazione di monitoraggio del traffico nel Comune di Mozzanica 
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Nella seguente tabella si riportano i dati censiti da tale stazione di rilevamento 

relativamente al Traffico Giornaliero Medio di mezzi leggeri (macchine), pesanti (massa 

superiore a 3 tonnellate)  TIR e camion) ed equivalenti (media ponderata assegnando un 

valore pari a 1 per le automobili e un valore pari a 2,5 ai mezzi pesanti) negli anni 2005 e 

2006. 

 

Anno TGM 
leggeri 

TGM 
pesanti 

TGM 
equivalenti

Anno 2005 6.521 1.723 10.830 

Anno 2006 6.444 1.742 10.799 

 

Censimento TGM negli anni 2005-2006  presso la stazione di rilevamento di Mozzanica 

 

Come è possibile osservare dai dati sopra illustrati, il flusso veicolare rilevato in 

corrispondenza dell’incrocio tra la SP 185 e la SS 11 è costantemente elevato e piuttosto 

stabile nel tempo. 

 

Tra il 2002 e il 2005 la Provincia di Cremona ha condotto uno studio a medio termine 

finalizzato all’analisi del traffico su alcune delle principali arterie di collegamento tra 

Cremona e Bergamo. 

In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture che interessano il territorio di 

Mozzanica presso la stazione ubicata nel Comune di Sergnano lungo la SS 591 (che collega 

Mozzanica con Crema) è stato rilevato un traffico medio giornaliero pari a 12.500 veicoli, 

dei quali il 9% è costituito da mezzi pesanti. 

 
 

Tipo di 
indicatore Descrizione Fonte Scala 

territoriale
Anno di 

riferimento U.M. 

PRESSIONE 
TGM equivalenti 
rilevati presso la 

stazione di Mozzanica 

Provincia di 
Bergamo 

Provinciale 

2005-2006 TGM 
equivalenti

PRESSIONE 
TGM equivalenti 
rilevati presso la 

stazione di Sergnano 

Provincia di 
Cremona 2002-2005 TGM 

equivalenti

 
Set di indicatori relativi alla Mobilità ed al Traffico indotto 
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[Fonte: tavola n. e3_3.n., PTCP della Provincia di Bergamo] 
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Tutto ciò si pone peraltro in un modesto quadro di  modificabilità poiché i punti di innesto 

della viabilità principale interna e lo stesso sistema viario complessivo sono ormai 

completamente definiti al contorno da situazioni edificatorie consolidate che poche 

disponibilità lasciano alla possibilità di una ridefinizione delle sezioni e tanto meno al 

ridisegno dei tracciati. 

 

Resta la possibilità di valutare, ad ovest dell’abitato, il mantenimento del corridoio 

individuato dal PTC per il collegamento della Rivoltana con la SS 591 a sud del  Cimitero. 

 

Il problema della viabilità nel Comune di Mozzanica avrà comunquecome elemento 

risolutivo non tanto quello di un ridisegno complessivo per le strutture fondamentali della 

maglia interna, quanto la necessità della definizione di un preciso ed adeguato Piano della 

Mobilità che consenta di orientare, attraverso gli opportuni provvedimenti, i traffici sugli 

assi più adeguati e di definire sistemi di circolazione interna utili a dare alle esigue sezioni 

di molte strade, flussi e direzioni di  traffico che siano il più possibile sopportabili, in 

funzione anche delle necessità di favorire la percorribilità pedonale e ciclabile. 

 

Gli studi del Traffico hanno comunque consentito di valutare gli elementi utili a definire 

quelle previsioni di salvaguardia di aree e di tracciati che possono essere utili alla migliore 

realizzazione della riorganizzazione della mobilità. 
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IL SISTEMA DELLA RESIDENZA
 

LE COMPONENTI RESIDENZIALI E LA SITAUZIONE DELLE ABITAZIONI
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Gli aspetti demografici 
 

La consistenza della crescita della domanda di edificazione residenziale nel territorio di 

Mozzanica e l'andamento dell'attività edilizia nel periodo 1971 - 2008 sono il primo 

elemento di riferimento per comprendere la particolarità dei fenomeni di sviluppo delle 

funzioni residenziali e delle conseguenti espansioni edilizie, a seguito della crescita della 

capacità attrattiva del territorio. 

  

Alla data del 31 dicembre 2008 la popolazione è di 4.547 abitanti, con un numero di 

famiglie pari a 1688. 

 

La crescita degli abitanti è fortemente influenzata dall’ingresso di nuovi residenti  

provenienti da altri comuni più che dai saldi naturali della popolazione (nati-morti). 

 

A tal proposito è interessante considerare anche la componetne di ingresso di cittadini 

provenienti dall’estero (prevalentemente extracomunitari). 

 

Ulteriori elementi di  crescita della popolazione sono derivati  da ingressi nel comune di 

cittadini italiani provenienti spesso dall’hinterland “attirati” da una importante presenza di 

offerta edilizia. 
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POPOLAZIONE E ABITAZIONI: LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO DI SERVIZI 

NELLA PROSPETTIVA DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Le necessità pregresse 

 

Alla data del censimento 1991 all’interno del territorio comunale erano presenti 1202 

abitazioni occupate da 1132 famiglie per complessivi 3395 abitanti e per un complessivo 

numero di 4821 stanze. 

 

A queste abitazioni si aggiungeva un patrimonio di 70 alloggi non occupati  con un numero 

complessivo di 289 stanze. 

 

Appare con evidenza che già alla data del censimento ’91 non esisteva un fabbisogno 

pregresso di abitazioni dacchè il patrimonio complessivo di alloggi era sufficiente a 

soddisfare le esigenze di tutti i nuclei famigliari presenti nel territorio comunale talché 

presentava una disponibilità di 70 abitazioni ancora libere. 

PPeerr  ccoommpprreennddeerree  ii  ffaabbbbiissooggnnii ffuuttuurrii  ssiiaa iinn mmaatteerriiooaa ddii nnuuoovvee qquuaannttiittàà  

iinnsseeddiiaattiivvee  ssiiaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssttaannddaarrdd  ee  sseerrvviizzii  èè  nneecceessssaarriioo  pprreevveeddeerree  

qquuaallee  ssaarràà  ((oo  ddoovvrràà  eesssseerree))  lloo  ssvviilluuppppoo  ffuuttuurroo  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  

ddeemmooggrraaffiiccaa  ddeell  CCoommuunnee..  

  

TTaallee  pprreevviissiioonnee  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  aavveennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  nnuucclleeii  ffaammiigglliiaarrii,,  

aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  iinnnnaannzziittuuttttoo  aanncchhee  llaa  ssttiimmaa  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  aallllooggggii..  

  

LLaa  ccoommppoossiizziioonnee  mmeeddiiaa  ddeeii  nnuucclleeii  ffaammiigglliiaarrii  ((22,,77  aabb//ffaamm..))  ccoonnsseennttee  llaa  

ssttiimmaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  nnuummeerroo  ddii  aabbiittaannttii  aall  22001166..  

  

IIll  ccaallccoolloo  ddeellllee  dduuee  ddiivveerrssee  iippootteessii  ((mmaassssiimmaa  ee  mmiinniimmaa))  èè  ssttaattaa  eeffffeettttuuaattaa  

aavveennddoo  aa  rriiffeerriimmeennttoo  iill  ttrreenndd  ddii  ssvviilluuppppoo  ddeell  ppeerriiooddoo  11999911//22000011  ppeerr  uunnaa  

ppiiùù  eeqquuiilliibbrraattaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  mmeeddiiaa  aannnnuuaallee.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fabbisogni futuri 
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Nei successivi dieci anni  la popolazione di Mozzanica si è sviluppata giungendo nel 

2001 alla quota di 3917 abitanti per complessivi 1392 nuclei famigliari. 

 

Nel frattempo il patrimonio edilizio è stato incrementato in modo significativo, portando 

così, alla data del dicembre 2001 alla totale soddisfazione del fabbisogno di alloggi per i 

nuclei famigliari presenti e con una incrementata quantità di alloggi vuoti che si attesta 

intorno alle 83 unità. 

 

L’attività edilizia dal 1991 al 2001 ha registrato quindi una crescita di 273 alloggi con la 

ulteriore disponibilità di 13 alloggi liberi. 

 

Il numero delle famiglie è cresciuto mediamente di 26 unità l’anno, mentre quello degli 

alloggi è cresciuto con media di 27,3 alloggi/anno. 

 

Nel successivo quinquennio (2001/2006)  la popolazione ha raggiunto i 4300 

abitanti per un totale di 1599 famiglie. 

Rispetto a tale periodo non sono al momento disponibili i dati sulla crescita del patrimonio 

edilizio, che sono in fase di acquisizione per la definizione del Documento di Piano . 

 

Negli ultimi  anni, dal 2001 al 2006, i nuclei famigliari sono cresciuti di 207 unità e con una 

crescita media annua di 41,4 famiglie. 

 

2 – Determinazione delle  prime  ipotesi  di  sviluppo  alla  data  del  giugno 

2015 (secondo le valutazioni effettuate in sede di prima stesura del Piano dei 

Servizi) 

 

Sulla scorta dei dati sopra indicati  si può  valutare in modo reale un possibile quadro di 

sviluppo futuro la cui definizione può essere  fondata sulle seguenti ipotesi alternative di 

calcolo che sono riferite al decennio 2005/2015: 
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- mantenimento di un valore di incremento percentuale dei nuclei famigliari pari a 

quello verificato nei precedenti 15 anni (2,75 % annuo: in termini assoluti 31,13 

famiglie/annue) 

- mantenimento della medesima composizione media del nucleo famigliare verificata 

alla data attuale (2,7 ab./fam.), con un correttivo per l’avvicinamento progressivo ai dati 

provinciali e regionali (2,5 ab./fam.) 

 

Sulla base di tali ipotesi si può calcolare un incremento delle famiglie pari a 

(1509*2,75%*10 anni) = 440 che porterebbero a (1599+440)= 2039 famiglie che per una 

media di 2,5 componenti per famiglia porterebbe ad una popolazione di  5097 abitanti.  

 

La seconda ipotesi può essere definita considerando il trend di sviluppo degli abitanti 

anziché l’incremento delle famiglie.  

 

In tal caso prevedendo un incremento medio percentuale degli abitanti pari a quello 

registrato negli ultimi quindici anni [(4300–3395)/3395/15anni=1,77% medio annuo] si 

otterrebbe un aumento di popolazione dagli attuali 4300 abitanti ai: 

(4300x1,77)/100*10anni+4300 = 5061  del 2016 che rapportati al dato medio appena 

accennato porterebbero ad un numero di 2024 famiglie. 

 

Questi dati posti alla base del calcolo consentono di mantenersi su valori complessivi 

equilibrati poiché il mantenimento del medesimo incremento percentuale dei nuclei 

famigliari  non tiene conto della tendenza ancora in atto alla progressione in aumento del 

numero di nuclei rispetto alla popolazione e ciò se si tenga anche conto del fatto che la 

composizione media delle famiglie di Mozzanica è ancora molto elevata rispetto alla media 

provinciale e regionale che si attestano verso i 2,1 – 2,3 abitanti/famiglia rispetto ai 2.7 di 

Mozzanica nel giugno 2005 e al 2,5 ipotizzato. 

 

Riassumendo nella prima ipotesi si registrerebbe una popolazione di 5097 abitanti e un 

numero di famiglie pari a 2039. 

 

Nella seconda ipotesi si registrerebbero 5061 abitanti e 2024 famiglie. 
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Al 31.12.08 la popolazione registra un ulteriore aumento rispetto alla situazione dell’anno 

2006 con un incremento di 89 famiglie per complessivi 4547 abitanti e 1688 famiglie. 

 

Si può quindi ritenere come adeguato alla determianzione dei fabbisogni abitativi il dato 

massimo precedentemente stimato (2024 famiglie) prevedendo quindi al 2018 un 

incremento complessivo di nuclei famigliari pari a 457 nuclei, con conseguente fabbiosgno 

abitativo di circa 500 alloggi, in esso considerando il necessario vuoto fisiologico. 

 

La popolazione massima ipotizzabile dovrebbe quindi attestarsi ad un dato di circa 5500 

abitanti rapportabile ancora al livello di sostenibilità dei servizi già stimato dal PdS 

approvato. 

 

Con tale situazione l’Amministrazione potrà, con maggiore libertà por mano al 

miglioramento e al potenziamento quali-quantitativo delle attrezzature integrative che 

attengono la formazione di un’offerta sempre più articolata di servizi di qualità e di 

elementi di crescita della qualità della vita e dell’offerta urbana. 

 

Un’ipotesi diversa di dimensionamento degli sviluppi della popolazione porterebbe invece 

ad assumere una scelta strategica di “cattura” di nuovi abitanti che si porrebbero al di 

sopra delle soglie del trend di sviluppo fin qui verificato. 

 

Ciò comporterebbe la volontà di definire un quadro socio economico del tutto diverso e 

difforme rispetto al “modello di Comunità” che fin qui ha caratterizzato il territorio di 

Mozzanica e renderebbe necessarie ulteriori e importanti riflessioni rispetto al futuro 

complessivo del territorio, agli aspetti ed alle strategie generali, alla ridefinizione del ruolo 

di Mozzanica nel quadro territoriale e soprattutto alle necessità di forti consumi di suolo e 

della conseguente incidenza sui fattori ambientali e paesistici. 

 

Per queste ragioni il Documento di Piano  afferma e riconferma la scelta di uno sviluppo di 

popolazione che si attesta ai valori precedentemente indicati i quali consentono di 

mantenere sostanzialmente continuo il quadro dei caratteri socio economici del territorio 

comunale e di puntare, nei nuovi investimenti, alla crescita dell’offerta di qualità e non alla 
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“rincorsa” di nuovi fabbisogni primari da soddisfare per i necessari servizi a nuove 

significative quantità di popolazione. 
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IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE 
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Il settore primario 
 
Le realtà agricole presenti sul territorio comunale sono principalmente a conduzione 

familiare e rappresentano una fondamentale risorsa per il mantenimento e la tutela del 

paesaggio agricolo. 

 

L’organizzazione urbanistica delle aziende agricole è già garantita dalle norme regionali 

vigenti in materia. 

 

Il fenomeno che va maggiormente analizzato è l’importante presenza di edifici di 

architettura rurale sparsi sul territorio comunale. 

 
Gli elementi del sistema agricolo, come previsto dall’art. 10 della L.R. n.12/2005, saranno 

fatti oggetto di specifica valutazione e delle conseguenti scelte progettuali all’interno del 

Piano delle Regole. 

 

In via generale va sottolineato che l’attività agricola costituisce un elemento significativo 

della struttura socio economica del territorio, infatti, alcune specifiche attività hanno 

assunto negli anni una propria peculiare rilevanza. Sono elementi capaci di caratterizzare, 

in positivo, o a volte, in negativo, alcuni aspetti ed elementi della qualità del paesaggio. 

 

Esempio particolare di positività può essere riferito ai complessi delle attività agricole, 

specie negli insediamenti rurali isolati (presenti nella parte nord-ovest, ovest, e sud-ovest 

del territorio comunale); ed agli ambiti di primo riferimento degli insediamenti rurali (posti 

a sud-est del territorio); specificati meglio nella tavola n.8 “Sistema del verde e 

dell’acqua”.  

 

Queste attività possono garantire, anche sotto il profilo della qualità architettonica, la 

presenza e la permanenza di valori dell’architettura rurale specie degli insediamenti sparsi.  

 

La salvaguardia degli insediamenti presenti, individua l’importanza del mantenimento 

dell’esistente come elemento volto anche  alla capacità di costituire presidio per la 

salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche delle aree rurali, nelle quali 
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comunque l’attività di coltivazione dei suoli potrà continuare ad essere esercitata anche 

come elemento capace di contribuire a quella “manutenzione territoriale” che è elemento 

essenziale per la salvaguardia della qualità complessiva del territorio e dell’ambiente. 

 

Secondo la legge 12/2005 non “tutte le aree rurali” sono “aree destinate all’agricoltura”. 

Le aree destinate all’agricoltura sono quelle aree che, sulla base di scelte strategiche, - 

“tenuto conto delle proposte dei Comuni” – vengono individuate dal PTCP come “ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico”, eventualmente integrate dal Comune 

con altre “aree rurali” che si intendono ulteriormente destinare all’attività agricola. 

 

Le aree destinate all’attività agricola sono oggi da considerare come aree aventi valore 

strategico nell’organizzazione delle attività economiche del territorio provinciale e 

comunale, e quindi frutto di una scelta nella quale gli elementi e i caratteri della “ruralità” 

sono fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economico produttivi. 

 

L’attività agricola esercitata nell’ambito del territorio comunale è rilevante ed 

essenzialmente dedicata all’allevamento di bestiame e alla coltivazione. 

 

Nel territorio comunale di Mozzanica, come comunicato dall’ASL di Bergamo, sono presenti 

trentacinque allevamenti, per un totale di 3.835 capi così ripartiti: 

 

 

Tipologia BOVINI SUINI CAPRINI OVINI EQUINI AVICOLI TOTALE

Numero allevamenti 14 6 2 2 7 4 35 

Numero capi 1.537 1.635 20 503 54 86 3.835 

CAPI PER 
ALLEVAMENTO 110 273 10 252 8 22 110 

 

Allevamenti presenti nel Comune di Mozzanica (Fonte: ASL Bergamo) 
 
 
 

Secondo i dati forniti dalla Provincia di Bergamo, nel territorio comunale di Mozzanica sono 

presenti quasi 60 aziende agricole, che occupano circa 600 ettari di suolo così ripartiti: 
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Tipologia Superficie [ha] 

Mais da granella 181,8 

Silomais e mais ceroso 118,5 

Grano (frumento) 37,3 

Segale 5,1 

Orzo 34,4 

Sorgo e colza da granella 3,7 

Erba medica 14,8 

Prato polifita 152,8 

Altre foraggere 0,8 

Bosco misto 3,4 

Pioppeto 2,6 

Fiori e piante in serra 0,4 

Tare e incolti 11,7 

Terreni abbandonati e attività 
ricreative 

0,3 

Lolium 7,5 

Erbaio 18,4 

Fabbricati agricoli 7,8 

 
Aziende agricole presenti nel Comune di Mozzanica (Fonte: SIARL – Settore 
Agricoltura, Caccia e Pesca della Provincia di Bergamo – Giugno 2008) 

 
 

Anche l’attività floro-vivaistica è importante nel territorio comunale, ed è rappresentata dal 

vivaio “Floricoltura Vivai L’Oasi”, sito lungo la Strada Rivoltana. 

 

 

 



 115

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SETTORE SECONDARIO
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Principali attività manifatturiere nei distretti serici di pianura e collina negli 

anni’60 dell’Ottocento. 
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Nel 1903 alla Camera del lavoro aderivano ancora una ventina di sezioni: calzolai, 

cappellai, carrozzai, canestrai, cerai, decoratori e affini, ferrovieri, ferrovieri della Valle 

Seriana, impiegati e commessi, lavoranti in legno, lavoranti in vino, legatori di libri e affini, 

macellai, metallurgici, muratori, panettieri, sarti, tipografi, verniciatori. Collegati erano 

inoltre i tessili di Fara Gera d’Adda, la Lega di resistenza e miglioramento delle setaiole di 

Bergamo, l’Unione degli agenti e commessi delle aziende private, la Lega di resistenza dei 

lavoratori del grés di Colognola, le leghe dei muratori e dei contadini di Caravaggio, le 

leghe di resistenza dei metallurgici e dei muratori di Treviglio, le leghe dei lavoranti 

cappellai di Alzano e Mozzanica, l’Associazione di miglioramento dei vetturini di Bergamo, 

nonché la lega dei muratori di Alzano, formata da operai che avevano lasciato la locale 

Unione professionale. 

 

I provvedimenti di scioglimento delle società che non avevano depositato il bilancio agli 

uffici della prefettura, o di cui non risultavano dati di attività alla sede romana del 

ministero colpirono nel 1934 un totale di 128 cooperative, fra cui vi erano società note 

come il Consorzio delle latterie sociali bergamasche, il Sindacato italiano delle cooperative 

di produzione e consumo, oltre che cooperative di acquisto dei piccoli commercianti (la 

Società anonima cooperativa di Bergamo fra piccoli e medi mugnai o quella di 

approvvigionamento fra esercenti prestinai e affini, o la Cooperativa fra commercianti 

ambulanti nata nel 1913), e cooperative “storiche”, nate nei primi anni del secolo come 

quelle di Calvenzano, di Mozzanica, di Fara  Gera d’Adda, di Treviglio e di Caravaggio, la 

cooperativa di Gallavresi. 

 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO.  
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Nel territorio comunale di Mozzanica è presente un importante insediamento industriale, 

ubicato nella porzione nord-est, che ospita industrie leader nel mercato della chimica di 

specialità e nello sviluppo di prodotti per l’agricoltura. 

 

Nella parte settentrionale sono  presenti  ambiti destinati al settore secondario, ospitante 

per lo più attività artigianali e commerciali. 

 

Tutti gli insediamenti principali sono collocati a monte della S.S. 11. 

 

Vista l’estensione delle zone industriali e considerando le pressione ambientale da esse 

esercitata è indispensabile intervenire al fine di contenere ulteriori espansioni di carattere 

produttivo, mirando piuttosto ad un recupero degli spazi già esistenti e delle aree di 

frangia e ad una riorganizzazione più efficiente delle attività presenti. 

 
 
Mozzanica ha alle spalle una lunghissima storia agricola, ma negli ultimi cinquant’anni 

l’economia comunale ha subito una profonda trasformazione nella struttura economica 

soprattutto nel settore degli insediemnti per le attività produttive. 

Già all’inizio del secolo erano presenti una filanda e un’importante fabbrica di cappelli, ma 

la vera trasformazione in senso industriale è cominciata con l’apertura, nel 1964, di un 

importante sito di produzione chimico-industriale da parte della multinazionale 

statunitense Rohm & Haas, alla quale si è affiancata a partire dal 2001 la Dow Chemical, 

anch’essa americana. 

Di estrema importanza anche la nascita di moltissime imprese di piccole dimensioni, 

operanti soprattutto nel settore delle lavorazioni meccaniche e dell’edilizia. 

Da segnalare anche la presenza di numerosi residenti, che per motivo di studio o lavoro, 

gravitano nell’orbita della vicina Milano, muovendosi come pendolari durante la settimana 

lavorativa. 

Dal censimento ISTAT 2001 dell’industria e dei servizi emerge che il numero più 

significativo di attività presenti nel comune di Mozzanica è quello riferito alle “costruzioni” 

e alle “attività manifatturiere”. 
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Unità 

locali 
2 0 0 55 1 136 65 15 11 9 38 1 2 10 24 369 

Addett

i 
3 0 0 377 20 324 137 33 33 26 51 16 56 19 21 1.116

 

Ripartizione per settore di attività della popolazione attiva (Fonte: 8° censimento 

industria e servizi ISTAT 2001) 

 

L’indagine e la schedatura specifica delle principali presenze delle attività del settore 

secondario, effettuata sul territorio ha interessato n.2 importanti insediamenti industriali, 

uno ubicato nella zona nord-orientale, che ospita industrie leader nel mercato della 

chimica di specialità e nello sviluppo di prodotti per l’agricoltura, e l’altro ospitante 

principalmente attività artigianali e commerciali, entrambi individuati dal Piano Regolatore 

Generale vigente e collocati a nord della S.S.11 Padana Superiore   

Risultano inoltre presenti attività produttive,  le quali non esauriscono ovviamente il 

numero delle unità produttive locali essendo ancora presenti numerose attività di medio-

piccola entità dimensionale all’interno del tessuto urbano nella sua complessità. 

 

Tuttavia tali attività sono quelle che per specifica collocazione e per consistenza insediativa 

presentano le maggiori necessità di osservazione poiché hanno un potenziale di incidenza 

significativo sui tessuti urbani di riferimento. 

 Le attività “minori diffuse, sono stete comunque censite e verificate e troveranno elementi 

e valutazioni di maggior dettaglio al’interno del Piano delle Regole. 

 

Il Documento di Piano si attesta sulla definizione di una serie di considerazioni in ordine ai  

possibili scenari che si pongono  in rapporto alle linee di indirizzo assunte 

dall’Amministrazione in ordine alla ricaduta in termini territoriali di eventuali scelte di 
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indirizzi che possono negativamente incidere  sul sistema complessivo della residenza e 

sulla sua organizzazione. 

 

Vista l’estensione delle zone industriali e considerando le pressione ambientale da esse 

esercitata è indispensabile intervenire al fine di contenere ulteriori espansioni di carattere 

produttivo, mirando piuttosto ad un recupero degli spazi già esistenti e ad una 

riorganizzazione più efficiente delle attività presenti. 

 

Il Documento di Piano prevede, quale elemento di indirizzo per il Piano delle Regole, la 

sola possibilità di qualche mirato intervento di completamento. 

 

Le verifiche effettuate e le indagini condotte hanno portato alla valutazione della presenza 

all’interno del territorio  di una superficie fondiaria complessiva destinata ad insediamenti 

produttivi “in sede urbanisticamente propria” pari a 468.700  mq. dei quali, qualora si 

dovessero valutare positivamente le richieste di riconversione già presenti all’attenzione 

dell’Amministrazione, circa 85.000  mq potrebbero essere oggetto di tale tipo di interventi. 

 

Tuttavia una considerazione di ulteriori incrementi di insediamenti produttivi porterebbe 

come si è detto ad una pressione antropica non secondaria e poco sostenibile. 

 

Per questa ragione la scelta del Documento di Piano, meglio illustrata nelle successive 

indicazioni di progetto, mira ad un sostanziale contenimento degli insediamenti alle 

previsioni già individuate dal vigente PRG, senza ulteriori incrementi. 
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LA STRUTTURA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE AL MOMENTO ATTUALE 

 
 
OFFICINE MECCANICHE-FALEGNAMERIA-LABORATORI 
N°: 26 
Superficie totale: 12.683 mq. 
Superficie media: 487,81 mq. 
 
CAPANNONI LABORATORI E CONFEZIO 
N°: 18 
Superficie totale: 9.951 mq. 
Superficie media: 552,83 mq. 
 
DEPOSITO COMMERCIO ARTIGIANATO INDUSTRIA 
N°: 54 
Superficie totale: 14.696 mq. 
Superficie media: 272,15 mq. 
 
AUTOFFICINE CARROZZERIE 
N°:4 
Superficie totale: 595 mq. 
Superficie media: 148,75 mq. 
 
AUTOTRASPORTATORI 
N°:4 
Superficie totale: 1.992 mq. 
Superficie media: 498 mq. 
 
LABORATORI DI CEMENTO 
N°:1 
Superficie totale: 1.228 mq. 
Superficie media: 1.228 mq. 
 
 

 
TOTALE 
N°: 107 
Superficie totale: 41.145 mq. slp 
Superficie media: 384,53 mq. slp 
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l settore terziario: commercio e servizi 

 

Il progressivo aumento della scolarizzazione ha generato una crescita delle attività terziarie 

e di servizio con uno “spostamento” di attivi dalle attività del settore secondario a quello 

terziario. 

 

Il territorio di Mozzanica non presenta particolari elementi di capacità attrattiva per porsi 

come riferimento di servizi al territorio, salvo la presenza delle situazioni commerciali a 

monte della Strada Statale 11 Padana Superiore. Tuttavia, si ritiene che tale prospettiva 

possa entrare in qualche misura tra gli elementi di strategia del Documento di Piano per 

incentivare il recupero e la riqualificazione edilizia del centro storico e per meglio definire 

l’ambito di centralità urbana quale erogatore di servizi terziario-commerciali adeguati 

all’utenza locale ma anche a quella di un bacino raggiungibile per mezzo dei percorsi della 

mobilità alternativa. 

 

E’ necessario inoltre promuovere lo sviluppo di attività artigianali e commerciali “di 

vicinato” all’interno del centro urbano, incrementando così il commercio locale e i servizi 

usufruibili dalla popolazione. 

 

La rimanente struttura delle attività commerciali, prevalentemente caratterizzata da 

esercizi di vicinato è prevalentemente organizzata lungo gli assi principali della mobilità 

urbana, e costituisce pur in presenza di elementi di modesta qualità ambientale e 

paesistica un importante elemento di vitalizzazione del territorio. 

 

L’insieme delle strutture di vendita risponde in modo adeguato alle esigenze di servizio alla 

residenza e propone punti di riferimento per il servizio alle attività produttive, specie 

artigianali. 

 

La rete diffusa delle strutture di vendita si integra e si completa con la presenza di attività 

e strutture di servizio quali: sportelli bancari, assicurativi studi professionali, ecc. 

garantendo un’articolata offerta complessiva di servizi privati alla popolazione e alle 

imprese. 
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La situazione complessiva del settore è illustrata nel seguente prospetto riassuntivo: 

 
 

LA STRUTTURA COMMERCIALE AL MOMENTO ATTUALE 
 

NEGOZI ALIMENTARI 
N°: 34 
Superficie totale: 6.074 mq. 
Superficie media: 178,65 mq. 
 
 

 
BAR N 12 
PANIFICIO N 4 
MACELLERIA N 2 
PASTICCERIA/GELATERIA N 2 
ORTOFRUTTA N 1 
FIORI N 2 
RISTORANTE/PIZZERIA/TRATTORIA N 7 
COMMERCIO ALIMENTARE N 3 
ALIMENTARI-TABACCHI N 1 
 

NEGOZI NON ALIMENTARI 
N°: 46 
Superficie totale: 7.233,33 mq. 
Superficie media: 157,25 mq. 
 

. 

TOTALE 
N° 80 
Superficie totale: 13.307,33 mq. slp 
Superficie media: 166,34 mq. slp 
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In quanto alla situazione delle attività di terziario e direzionalità si deve rilevare che tale 

settore è in continua crescita e anche la domanda di posti di lavoro risulta in aumento per 

il progressivo crescere del tasso di scolarizzazione della popolazione in età giovanile. 

Allo stato attuale la situazione è la seguente: 

 
 

GLI INSEDIAMENTI TERZIARIO DIREZIONALI ESISTENTI 
 
STUDI PROFESSIONALI-UFFICI PRIVATI 
N°: 71 
Superficie totale: 9.399.mq. 
Superficie media: 132,38.mq. 

. 
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ELEMENTI DELLA QUALITA’ 
AMBIENTALE PAESAGGISTICA E STORICO CULTURALE 
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La qualità  
 
Il Comune di Mozzanica per l’importanza del patrimonio storico-culturale presente 

soprattutto all’interno del nucleo di antica formazione, per la presenza di un territorio ricco 

di elementi di naturalità, di una situazione ambientale e paesistica fortemente positiva per 

la presenza del Parco del Serio, e di nuclei storici rurali portatori di valori importanti della 

cultura materiale contadina, può presentare una propria  valenza ai fini dello sviluppo del 

settore economico del turismo. 

 

La struttura turistica non è abbastanza significativa da poter essere considerata quale 

componente strutturale del sistema economico, e da determinare presenze di 

residenzialità stagionale che possono costituire effettivi elementi di integrazione al reddito 

delle attività commerciali e terziarie normalmente volte al servizio dei residenti e del 

bacino territoriale di riferimento. 

 

Relativamente agli elementi di carattere ambientale  viene segnalata inoltre la presenza di: 

- Parco del Serio, istituito con L.R. n. 70 del 01/06/1985. Parco con P.T.C. 

approvato con D.G.R. n. 7/192 del 28/06/2000. 

- Fiume Serio, vincolato per tutto il corso in ciascuno dei suoi rami di origine fino ai 

Laghi Maldina di Barbellino e Cerviara. 

- Rogge e fontanili e relative fasce di rispetto. 

- Itinerario di fruizione paesistica e contesti a vocazione agricola 

caratterizzati dalla presenza del reticolo irriguo, dalla frequenza di presenze arboree e 

dalla presenza di elementi e strutture edilizie di preminente valore storico-culturale. 

- Nuclei rurali a carattere permanente, malghe, cascine: 

Cascina Buonpensieri, Cascina Cornale, Cascina Donata, Cascina Ragosole, Cascine 

Colomberone, Cascinetta Nuova, La Macchina. 

 

 

Vengono segnalati anche i seguenti elementi di interesse archeologico che sono stati 

rinvenuti nel territorio: 

- Area archeologica  

Riferimenti cronologici: Epoca Romana. 
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Contesto: Via Bergamo. 

Note: Insediamento residenziale. 

 

Relativamente agli elementi di rilevanza architettonico-urbanistica viene segnalata inoltre 

la presenza di: 

- Centro e Nuclei storici: 

- Centro storico di Mozzanica. 

- Nucleo della Cascina Rino. 

 

- Cimiteri, Chiese parrocchiali, pievi e oratori: 

- Cappella Votiva di S. Ambrogio, isolata nei campi. 

- Parrocchiale S. Stefano Protomartire, ricostruita nel sec. XV. 

- Tribolina della Libera. 

 

- Torre, castello: 

- Avanzi delle Mura: 

Riferimenti cronologici: Medioevali. 

Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.279 del 29/06/1914. 

- Borgo murato: 

Riferimenti cronologici: Sec. XIV, Ampl. sec. XV  

Contesto: Sopra un terrazzamento lungo la sponda destra del fiume Serio 

Note: Visibili tratti della cinta muraria completata sotto il dominio sforzesco che 

circondava il borgo con cinque porte torri e andamento irregolare imposto dalla 

conformazione del terreno come pure risulta conservato in gran parte il fossato che 

circondava le difese con un anello esterno. 

Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n.279 del 29/06/1914. 

- Torre campanaria: 

Riferimenti cronologici: Sec. XIII, Ric. 1492. 

Note: Torre di avvistamento probabilmente ricostruita sulle fondamenta di quella 

precedente. Pianta quadra alta 40 metri con struttura in mattoni e coronata da 

merlature. Vincolo D.Lgs.490/99 art. 2 n. 89 del 11/03/1912. 
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- Beni immobili d’interesse artistico-storico, ex D.Lgs. 490/99, art.2: 

- Avanzi delle mura medioevali distrutte nel 1254 dai milanesi su ordine di Papa 

Innocenzo IV. Via Cerchia delle Mura.  

- Storico fossato detto Roggia dei Mulini. 

- Chiesa parr. di S. Stefano: demolita del 1269 ricostruita nel sec. XV facciata a 

capanna in cottopolittico in cotto del sec. XVI-dipinti dei secc. XVIIXVIII- affreschi di 

T. Longaretti e D. Colpani, campanile merlato del sec. XV A. P.zza Locatelli. 

 

- Edifici storici di pregio:  

- edifici religiosi: 

- L’attuale Chiesa Parrocchiale dedicata a S.Stefano, risale al XVI secolo, anche se 

probabilmente sorge su una chiesa ancor più antica. Dopo molte trasformazioni 

subite nel corso dei secoli, assume l’aspetto attuale nel XX secolo, aggiungendo il 

transetto che ha dato così alla chiesa una pianta a forma di croce latina. 

All’interno oltre a decorazioni barocche si trovano delle tele risalenti ai secoli XVII, 

XVIII e XIX. 

- Chiesa della Madonna della Neve: sita nella frazione Colomberone, nelle vicinanze 

dell’omonima cascina. Edificata nel 1778, dove un tempo sorgeva la cappella 

cimiteriale dei morti di Peste, è arricchita all’interno di decorazioni del XX secolo e 

una tela del XVII raffigurante Maria Vergine col bambino ed i santi. 

- Chiesa di Santa Marta: sita in prossimità della Chiesa Parrocchiale, nell’omonima 

via. Risale al XVI secolo e fu sede della confraternita dei disciplini. All’interno vi sono 

delle tele risalenti al XVII secolo.  

Utilizzata come lazzaretto durante la pestilenza del 1630, dal 1679 ospitò 

confraternite di Santa Marta e dell’Immaccolata Concezione, poi soppresse nel secolo 

successivo. La chiesa ospitò anche una cappellania laica per volere di Caterina Secco. 

 

 - edifici civili: 

- Palazzo Camozzi: sito in via Castello, vicino all’angolo delle antiche mura. Residenza 

signorile risalente al XVII secolo che la famiglia Camozzi acquistò nel XIX secolo dai 

Giani, i quali a loro volta lo ebbero dai Candiani, feudatari di Mozzanica. Il palazzo è 

di colore bianco e presenta un ampio porticato diviso da tre colonne. 
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- Torre civica: costruita nel 1492 su ordine di Ludovico Sforza, duca di Milano, allo 

scopo di controllare i territori della Repubblica di Venezia situati al di là del Fiume 

Serio. Interamente di mattoni, è alta 42 metri ed è caratterizzata da una sommità 

merlata. Ha forma quadrangolare con base leggermente scarpata. E’ dotata di 

aperture ad arciera e a balestriera, realizzate a scopo difensivo. Sul fianco ovest nel 

XVII secolo era presente lo stemma della famiglia Secco, feudatari di Mozzanica. La 

struttura è stata adibita nel XIX secolo a campanile mediante l’aggiunta di campane, 

dei quattro quadranti dell’orologio e dei meccanismi interni. Attualmente la torre è in 

uso alla parrocchia. 

 

- architetture militari:  

- le mura ed il fossato: il centro storico di Mozzanica era anticamente circondato da 

un sistema di mura risalente al XV secolo, che venne pressoché interamente demolito 

nell’Ottocento. Oggi rimangono solamente un angolo con mattoni a vista lungo il lato 

sud, e dotato di una porta ogivale, mentre è ancora presente il fossato che affiancava 

la cinta muraria, attualmente abitato da alcune colonie di anatre e cigni. 

 

- altro: 

- Piazza di S.Stefano: posta ad ovest del centro storico. Prende il nome dall’antica 

chiesa di Mozzanica demolita nel XIX secolo per far spazio alla nuova. In questa zona 

sorgeva il primo nucleo abitativo, poi spostatosi all’interno del castrum una volta 

realizzato. Il quartiere circostante fu ripopolato a partire dai secoli XVI e XVII. 

Tutt’oggi presenta decorazioni auliche e rurali ed una fontana sgorgante dal 

pavimento a testimonianza della ricchezza idrica del comune. 
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- Complessi industriali: 

- Cappellificio L. Petrò e figli 

Note: Addetti al 1910 = 50/100. 

- Caseificio 

- Filanda G. Camozzi 

Riferimenti cronologici: Docum. 1883  

Note: Addetti al 1910 = 100/500. 

- Officina meccanica F.lli Fasoli 

Note: Addetti al 1910 = 10/50. 
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I vincoli ambientali 

I vincoli ambientali rappresentano nella gestione delle trasformazioni territoriali dei punti di 

riferimento con i quali i cittadini devono necessariamente confrontarsi per garantire la 

compatibilità fra l’intervento previsto ed il rispetto delle peculiarità paesaggistiche 

dell’area. 

 

La tipologia e la localizzazione dei vincoli è stata definita attraverso l’esame degli elementi 

naturali e delle strutture antropiche esistenti sul territorio di Mozzanica, ricercando 

informazioni nello Studio Geologico Comunale, nel Sistema Informativo dei Beni 

Ambientali (SIBA) della Regione Lombardia ed analizzando la Tavola dei Vincoli 

presente nel Sistema Informativo Territoriale (SITER) della Provincia di 

Bergamo. 

 

Da tale ricerca risulta che nel territorio in esame sono sottoposti a vincolo: 

• il Parco del Serio, che rientra tra quelli classificati come parchi regionali ai sensi 

della L.R.86/83 art. 1 lett. b; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree sottoposte a vincolo ai sensi della L.R. 86/83 art. 1 lett. b [Fonte: SITER Provincia di Bergamo] 
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• tutto il tratto adiacente al fiume Serio ai sensi del D. Lgs. 490/99 art. 146 e alcune 

aree del centro storico ai sensi del D. Lgs. 490/99 art. 2 (abrogato e sostituito dal 

D.Lgs. 42/04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 490/99 [Fonte: SITER Provincia di Bergamo] 

 
All’interno del territorio comunale non sono presenti vincoli idrogeologici ai sensi del R.D. 

n° 3267/1923) né Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale 

(ZPS). 

 

Pertanto, per le aree soggette a vincolo gli interventi edilizi devono essere esaminati da 

apposite commissioni ambientali per il rilascio dell’autorizzazione paesistica. 

 

Il vincolo cimiteriale è stato istituito attraverso il regolamento di polizia mortuaria 

contenuto nel D.P.R. 10/09/1990, n. 285. All’art. 57 viene stabilita una fascia di rispetto 

che per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 10.000 è pari a 50 m.  

Nell’ambito del territorio di Mozzanica è presente un’unica area cimiteriale localizzata nella 

zona sud del centro abitato. 
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Carta dei Vincoli [Fonte: Studio geologico Euro Geo, aggiornamento 2008] 
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LETTURA COMPLESSIVA DELLA SITUAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI 
INSEDIAMENTI 

 
 
 
Coerentemente con gli indirizzi e le indicazioni regionali relative ai “Contenuti paesaggistici 

dei PGT”, all’interno del Documento di Piano sono state effettuate preliminari indagini 

ambientali e paesaggistiche per l’individuazione e il riconoscimento degli elementi generali 

che caratterizzano il territorio in esame. 

 

Ciò ha portato a formulare alcune prime valutazioni sull’assetto dei tessuti urbani che sono 

stati individuati quale complessivo “ SISTEMA DEGLI AMBITI URBANIZZATI” che è stato 

distinto in due unità tipologiche urbane, la prima delle quali può essere definita quale 

“Sistema complessivo dell’urbanizzazione compatta”. 

 

Al suo interno risultano riconoscibili alcuni elementi di caratterizzazione insediativa che si 

definiscono in un complesso “Continuum urbanizzato”, costituito dai “Tessuti storici 

consolidati”, dai “Tessuti di impianto storico periferico” e dall’insieme compatto delle 

espansioni progressivamente attuatesi. 

 

La seconda tipologia di strutturazione dell’urbanizzato può essere, invece, definita come 

“Sistema urbanizzato aperto”; essa è  prevalentemente presente negli ambiti, che si 

caratterizzano come “Insediamenti urbani a forte connotazione paesistica”. 

 

Un secondo ambito tematico e di indagine è stato riferito a tutti quegli elementi che  

connotano il “SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE” extraurbano il quale è costituito da 

tutti gli elementi presenti nelle aree prevalentemente inedificate. 

 

Sotto il profilo delle emergenze ambientali e paesistiche presenti nel territorio gli studi per 

il Documento di Piano evidenziano la presenza di “Aree verdi intraurbane ad elevata  

potenzialità ambientale e fruitiva” e di “Aree e fasce delle morfologie spondali di possibile 

valenza fruitiva”, che saranno oggetto di particolare attenzione in ordine a processi di 

valorizzazione e salvaguardia, ma anche di valutazioni relative alla possibilità di un 
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possibile reale utilizzo, al fine di promuovere la crescita della qualità dotazionale degli 

spazi di uso pubblico – che saranno più specificamente organizzati e definiti all’interno del 

Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 

Sono stati inoltre individuati, nell’ambito della definizione della struttura del paesaggio 

agrario, gli “Ambiti a debole utilizzazione agricola” e gli “Edifici rurali sparsi”. 

 

Infine sono state evidenziate le altre componenti costituive della percezione paesaggistica 

individuando i punti e i vettori della percezione paesistica, e più specificamente la presenza 

di “emergenze percettive di particolare significato paesistico”, e i “Principali percorsi 

esistenti di valenza paesistica e/o ad elevata potenzialità fruitiva”  

 

Non potevano non essere evidenziati i “PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PRECARIETA’ 

PAESAGGISTICO-AMBIENTALE”  

 

E’ stata inolatre rilevata la presenza di “Insediamenti esistenti con caratteri di 

problematicità paesistico-ambientale”  prevalentemente riferibile ai complessi produttivi di 

maggiore peso insediativo e a forte rischio nei confronti con il contesto urbano di 

riferimento o del sistema paesistico più complessivo. 

 

Lo studio complessivo dei caratteri ambientali e paesistici del territorio di Mozzanica, per 

quanto di competenza del Documento di Piano,  evidenziando la valenza di rete dei singoli 

elementi che concorrono a definire la qualità del territorio e gli atti costituenti  

compongono il Piano di Governo del Territorio, ciascuno per i propri ambiti di competenza, 

che dovranno concorrere a tutelare a valorizzare. 

 

Il quadro così definito ha consentito di delineare compiutamente l’insieme dei caratteri 

paesaggistici e ambientali del territorio e permette, quindi, di sviluppare ragionamenti 

organici sugli obiettivi e le modalità di intervento da definire negli atti del PGT e in 

particolare nel Piano delle Regole e da verificare all’interno del processo di “Valutazione 

Ambientale del Piano”. 
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SEZIONE 4 
 
 

I CARATTERI E LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI EMERGENTI 
 

LE CRITICITA’ PAESISTICHE E AMBIENTALI 
 

I CARATTERI E LE PROBLEMATICHE AMBIENTALI EMERGENTI
 
ASSETTO GEOLOGICO 
 
 
A supporto del Piano di Governo del Territorio è già presente lo Studio Geologico 

comunale, l’individuazione dei “Reticoli Idrici principali e minori”, il “Piano di Assetto 

Idrogeologico” (P.A.I.), e la “Classificazione sismica nazionale”, oltre al “Piano di 

Emergenza Provinciale”. 

Tutti gli studi sopra menzionati sono di recente approvazione e pertanto saranno utilizzati 

per lo studio di uno sviluppo razionale e sicuro del territorio. 

Il PGT dovrà essere dotato del piano di zonizzazione sismica secondo le recenti indicazioni 

legislative nazionali e regionali. 

 

Il PGT è stato preceduto dalla predisposizione degli studi e delle analisi in ordine agli 

aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici del territorio, studi che sono stati 

condotti nel rispetto della normativa regionale in materia ed in particolare della Legge  

Regionale n.41/97, specificamente mirata alla definizione della “componente geologica” 

della pianificazione comunale. 

 

Gli studi in oggetto e le elaborazioni di dettaglio, nonché la definizione degli elementi della 

fattibilità geologica degli interventi, predisposti dallo Studio Euro Geo di Bergamo, 

vengono  allegati al Documento di Piano per farne parte integrante e costitutiva. 

 

Ad essi, quindi, si rimanda per una adeguata cognizione della situazione del territorio e ad 

essi l’intera struttura del PGT ha fatto riferimento per una adeguata percezione dei 

fenomeni e per una attenta valutazione del rapporto tra le trasformazioni territoriali ed 
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urbanistiche ipotizzate nelle elaborazioni progettuali al fine di avere la massima certezza 

della fattibilità degli interventi sotto il profilo della sicurezza del territorio. 

 

 



 138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CRITICITA’ PAESISTICHE E AMBIENTALI 
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Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione del piano, è 

prevista la valutazione ambientale degli effetti sul territorio, derivanti dall’attuazione dello 

stesso. 

I procedimenti di analisi, sintesi e valutazione dovranno: 

- seguire le fasi metodologiche definite dalla direttiva 2001/42/CE e integrate dalle 

disposizioni definite dalle norme Nazionali e Regionali in materia; 

- ispirarsi ai principi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e nel Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale oltre che ai principi di sostenibilità definiti dal 

progetto di Agenda 21. 

Dal punto di vista ambientale l’Amministrazione Comunale intende corredare il piano di 

una approfondita analisi, da realizzarsi anche attraverso studi di settore successivi, che 

permetta di: 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento atmosferico; 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento acustico 

- pianificare il territorio per il contenimento dell’inquinamento luminoso; 

- pianificare il territorio ai fini di una corretta distribuzione delle fonti di elettromagnetismo. 

 
Come previsto dalla disciplina della Legge Regionale n.12/2005 nell’ambito della 

predisposizione del presente documento si è posta particolare attenzione anche al 

rilevamento ed alla verifica di tutte le situazioni relative alla eventuale presenza di 

problematiche ambientali e paesistiche, al fine di valutarne la consistenza, la 

caratterizzazione e, successivamente, pervenire alla definizione di azioni e proposte 

progettuali di soluzione. 

 

È noto che contestualmente alla predisposizione del PGT si è provveduto a dar corso alla 

Valutazione Ambientale Strategica del Piano, la quale è in corso di predisposizione ai sensi 

della Direttiva 2001/42/CE e della normativa statale e regionale in materia. 

Le analisi di dettaglio dei singoli fenomeni, le valutazioni relative agli elementi di  

problematicità e di negatività, i loro caratteri e le loro peculiarità sono state oggetto di 

specifiche valutazioni che sono individuate e descritte nel dettaglio nella documentazione 

relativa al “Rapporto Ambientale” della VAS. 
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A tale documento, quindi, si rimanda per una precisa e puntuale conoscenza dei fenomeni, 

delle situazioni e delle singole questioni. 

 

Per quanto riguarda il Rapporto Ambientale della VAS sono  rilevate le situazioni critiche 

relative a: 

 

• Aria: Dalle misurazioni effettuate nel corso degli ultimi tre anni presso la stazione 

fissa di rilevamento di Treviglio emerge che sono presenti alcuni fenomeni di 

inquinamento cronico  (dovuto prevalentemente alla presenza delle due Strade 

Provinciali nelle adiacenze del punto di misura) relativo alla presenza di PM10 

costantemente oltre i valori limite previsti dalla normativa durante i mesi invernali. 

Per il parametro NOx, invece, si segnalano criticità correlate ad elevate 

concentrazioni nell’aria durante i mesi invernali. 

Per tutti i parametri, ad eccezione degli NOx, si è registrata negli ultimi anni una 

tendenza all’abbassamento delle concentrazioni medie registrate presso la stazione 

ARPA di Treviglio. Per il PM10, in particolare, sono diminuiti in maniera rilevante gli 

episodi di inquinamento acuto, con un totale annuo di giorni in cui è stata superata 

la soglia di attenzione prevista dalla normativa vigente che è passato dai 151 del 

2005 ai 104 del 2007. 

Si evidenzia la predominanza dei macrosettori di origine “combustione non 

industriale”, “trasporto su strada” ed “agricoltura” per la maggior parte delle 

sostanze inquinanti prese in esame. 

Il particolato sottile è l’inquinante più critico, sia in termini di impatto acuto, sia per 

quanto riguarda l’effetto cronico nel lungo periodo. 

 

• Acqua:  

- qualità delle acque sotterranee: in base alle analisi contenute nel database 

del PTUA e relative al 2003, il livello qualitativo delle acque di falda nel territorio in 

oggetto non è completamente soddisfacente, con valori che vanno dallo scadente 

(registrati a Caravaggio) al sufficiente (Rilevati a Sergnano). 
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• Suolo: 

 - pericolosità idraulica: particolarmente rilevanti sono le due reti idrografiche 

principali. 

In fase di progettazione territoriale sono da tenere in considerazione le aree di 

esondazione e di possibile influenza del Fiume Serio, così come è necessario 

preservare e valorizzare per quanto possibile la rete artificiale costituita da rogge e 

canali. 

Non meno rilevante è la presenza di fontanili, localizzati prevalentemente nella 

porzione meridionale del territorio e da preservare dai possibili impatti antropici 

legati allo sfruttamento o all’inquinamento delle risorse idriche. 

- fattibilità geologica: nel territorio in esame sono state identificate aree 

appartenenti alla classe di fattibilità 3 (“Fattibilità con consistenti limitazioni) e 4 

(“Fattibilità con gravi limitazioni”). 

Le aree incluse nella classe 4 sono: 

- le fasce A e  B identificate dal PAI; 

- la fascia di protezione assoluta dei pozzi captati a scopo idropotabile; 

- le fasce di rispetto di 10 m dei due corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Idrico 

Principale (Fiume Serio e Roggia Rino); 

- i corsi d’acqua che attraversano il territorio di Mozzanica e che sono ascrivibili al 

reticolo idrico di pertinenza consortile. 

- radioattività emessa da  radon indoor: la presenza di radon indoor nel 

territorio in esame non rappresenta una problematica rilevante; la stima delle unità 

immobiliari poste al pian terreno con valori di radon indoor superiori a 200 Bq/m3 è 

pari all’11%, mentre sono quasi assenti unità immobiliari poste al pian terreno in 

cui potrebbe essere superata la soglia dei 400 Bq/m3 (2%). 

E’ comunque auspicabile intervenire nelle nuove costruzioni mediante tecniche di 

rimedio che consentano di abbattere i livelli di radon indoor. 

 

• Rumore: il Comune di Mozzanica, nel novembre 2004, si è dotato di Zonizzazione 

Acustica del Territorio Comunale ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91, della L. n. 447/95 

e della L.R. n.13/01, redatto dallo Studio Euro Geo di Bergamo. 

Da tale documento risulta evidente come da un punto di vista acustico la viabilità 

interna determina una situazione critica, a causa del traffico continuo di automezzi 
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leggeri e pesanti, in particolare sulle due arterie principali, la S.S. 591 che collega 

Bergamo a Crema attraversando Mozzanica da Nord a Sud, e la S.S. 11 che collega 

Milano a Brescia. 

E’ da segnalare che attualmente è in corso uno studio per la riqualificazione della 

SS 11 con sottopassi e ponti che porterà ad una riduzione dell’impatto antropico in 

termini di inquinamento acustico. 

Non si evidenziano altre situazioni di sofferenza acustica, anche in considerazione 

del fatto che la maggior parte delle aree produttive è localizzata all’esterno del 

centro abitato. 

 

• Attività economiche con potenziali impatti sull’ambiente:  

- industrie a Rischio d’Incidente Rilevante (R.I.R.): nel territorio comunale 

sono presenti due industrie a rischio di incidente rilevante (RIR), così come definite 

dal D.Lgs. 334/99, entrambe ubicate nell’insediamento industriale nord-orientale; 

- impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): nel 

territorio in esame sono presenti tre aziende la cui attività richiede un’autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 59/2005; 

- siti contaminati: sono attualmente presenti tre aree contaminate, due per le 

quali è in corso o deve essere ancora avviato il procedimento di bonifica e una per 

la quale in procedimento di bonifica è stato recentemente ultimato; 

- aziende insalubri: secondo quanto riferito dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel 

territorio oggetto di studio sono presenti due aziende classificate come insalubri: 

una situata all’interno del comparto industriale ubicato a nord-est del territorio 

comunale, ed una nella zona nord-occidentale al confine con il Comune di Fornovo 

San Giovanni; 

- insediamenti produttivi: nella zona nord-est del territorio comunale è presente 

un insediamento industriale, mentre altri insediamenti produttivi artigianali ed 

attività commerciali sono presenti lungo la SP 11, anche nelle adiacenze del centro 

abitato. 
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Su tali situazioni sono stati effettuati studi complessivi che hanno costituito e costituiscono 

elemento di particolare attenzione e dovranno essere oggetto di specifiche azioni anche a 

livello della strumentazione urbanistica, studi che si intendono definire come elementi 

qualificanti della scelta di Piano, specie a livello normativo. 
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La depurazione delle acque 

A partire dall’inizio degli anni’80, hanno preso avvio in provincia di Bergamo importanti 

operazioni in materia d’inquinamento dei corpi idrici e in particolare sull’inquinamento 

provocato dalla mancanza di reti fognarie e impianti di depurazione. Sono stati a tal fine 

programmati interventi ad ampia scala, individuando sub-ambiti territoriali e unificando i 

sistemi di fognatura, collettamento e depurazione. 

Il processo ha portato alla costituzione di consorzi tra enti locali e parte del territorio 

provinciale è stato suddiviso in aree omogenee in riferimento alle zone in cui il fenomeno 

dell’inquinamento risultava più manifesto. 

Attualmente in provincia di Bergamo sono stati costituiti quattordici consorzi, di cui uno (il 

Consorzio Tutela Ambientale del Sebino) esteso a parte del territorio provinciale di Brescia. 

Gli altri consorzi sono: Consorzio dell’Isola, CO.GE.I.DE (Mozzanica), Valle Brembana, 

Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Gandino, Consorzio Media Pianura Ovest Fiume 

Serio, Risanamento Idrico Ambientale, Consorzio Tutela Ambientale Bacino dello Zerra, 

Valle Cavallina, Consorzio Depurazione Valle Seriana Inferiore, Consorzio Quisa, Valle 

Imagna, Consorzio Alto Serio, Consorzio Fara Gera d’Adda-Canonica d’Adda. 

In seguito all’attuazione della legge n. 142/90, sette dei quattordici consorzi sono stati 

trasformati in  Aziende Speciali, due sono state trasformate in società per azioni (tra cui la 

CO.GE.I.DE S.p.A. di Mozzanica), due operano in seno alle Comunità Montane, uno 

all’interno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, uno è stato sciolto, uno è in fase di 

scioglimento mentre per il territorio della Valle Brembana vige un accordo di programma 

tra la provincia di Bergamo e i Comuni di Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni 

Bianco e Camerata Cornello per l’esecuzione degli interventi programmati. La provincia di 

Bergamo, inoltre, ha stipulato nel 1996 un accordo di programma con i Comuni di Boltiere, 

Osio Sotto e Brembate per la realizzazione del primo lotto funzionale degli interventi di 

collettamento e depurazione dell’area est Fiume Brembo.   

 

Per quanto riguarda la potenzialità prevista per gli impianti di depurazione espressi in 

ambiti equivalenti  (da P.R.R.A. della Provincia di Bergamo), per il Comune di Mozzanica 

(CO.GE.I.DE S.p.A.) si tratta di 106.550 a.e. 
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Iniziative intercomunali di collettamento e depurazione con partecipazione della Provincia di Bergamo. 

Fonte: STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO. Dalla Ricostruzione all’Euro. La politica e il 

territorio. 
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IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO  

L’acqua ad uso potabile è distribuita sul territorio comunale di Mozzanica per mezzo di una 

rete idrica gestita dalla società CO.GE.I.DE. S.p.A. ed alimentata da un pozzo ubicato nel 

Comune di Fornovo San Giovanni (estratto della rete acquedottistica riportato nell’Allegato 

08). 

 

La rete acquedottistica comunale serve circa il 95% della popolazione presente sul 

territorio di Mozzanica, con tubazioni realizzate principalmente in PEAD o in acciaio. 

 

Per quanto riguarda la potabilità dell’acqua alla sorgente e quella dell’acqua immessa in 

rete nel territorio comunale di Mozzanica, la richiesta effettuata all’ente gestore per il 

momento non è stata evasa, pertanto non si hanno informazioni in merito ad analisi 

recenti che possano attestare la qualità delle acque distribuite. 

Non si segnalano comunque criticità in merito a tale aspetto ambientale, né si sono 

registrate lamentele nel corso degli ultimi anni. 

Consumi idrici a livello territoriale 

Per quanto riguarda i volumi di acqua prelevati dall’acquedotto comunale e approvvigionati 

sul territorio in esame, non è ancora stata evasa la richiesta fatta all’ente gestore in merito 

ai dati relativi agli anni 2005-2006-2007. 

 

In merito al fabbisogno idropotabile, questo dipende da molteplici fattori, tra i quali: 

- la popolazione e le dinamiche di crescita; 

- le abitudini all’uso della risorsa da parte dei singoli; 

- l’influenza del clima nell’uso della risorsa. 

 

Nel comune di Mozzanica l’influenza della popolazione e delle sue dinamiche è 

generalmente facilmente prevedibile, con un trend di lenta e costante crescita rilevato 

negli ultimi quarant’anni. 

Per quanto attiene al tema del risparmio idrico, esso è fortemente condizionato dalle 

abitudini dell’utente/cittadino.  

L’influenza del clima risulta particolarmente importante nei confronti del fabbisogno 

quotidiano e della disponibilità dell’acqua, quindi del sistema di approvvigionamento. 
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Secondo quanto riferito dall’Ufficio Tecnico comunale, non si segnalano criticità connesse 

al fabbisogno idropotabile della popolazione insistente sul territorio comunale. 

Stante l’attuale mancanza di informazioni in merito alla rete acquedottistica presente sul 

territorio comunale, non è al momento possibile valutare se il fabbisogno potabile e 

sanitario da garantire secondo quando riportato dalle Norme Tecniche di Attuazione del 

PTUA per i comuni con meno di 5.000 abitanti (260 l/g ab) è rispettato. 

Prelievi idrici privati e industriali 

Dall’analisi del Catasto Utenze Idriche della Regione Lombardia, aggiornato ad Ottobre 

2004, emerge che nel Comune di Mozzanica sono presenti due derivazioni e ventiquattro 

pozzi, asserviti alle seguenti attività: 

 

Utilizzo Portata media concessa 
[l/s] 

Igienico 9 

Industriale 185 

Irriguo 5.077 

Piscicolo 25 

Zootecnico 24 

 
Prelievi idrici privati e industriali presenti nel  territorio di Mozzanica 

[Fonte: Catasto Utenze Idrico Regione Lombardia – Ottobre 2004] 
 
Allo stato attuale non sono disponibili ulteriori informazioni in merito a tali prelievi. 
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Planimetria acquedotto comunale gestito da Cogeide S.p.A. [Fonte:CO.GE.I.DE. S.p.A.] 
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RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE 

La rete fognaria comunale è di tipo misto e riceve scarichi di acque reflue domestiche, 

meteoriche e industriali. 

 

Le fognature comunali sono aggregate al sistema di collettamento consortile gestito dal 

2003 dalla società CO.GE.I.DE. S.p.A., con recapito terminale ad un depuratore 

centralizzato, situato nella parte meridionale del Comune di Mozzanica ed asservito anche 

alla maggior parte dei comuni limitrofi quali Arzago d’Adda, Bariano, Brignano Gera 

d’Adda, Calvenzano, Caravaggio, Castrate d’Adda, Castel Rozzone, Fornovo San Giovanni, 

Misano Gera d’Adda, Morengo, Pagazzano e Treviglio. 

 

Per quanto riguarda la rete del Comune di Mozzanica, la principale zona industriale, 

ubicata nell’area nord-est del territorio di competenza, risulta direttamente allacciata al 

sistema consortile di cui sopra con una rete di fognatura nera. La rete meteorica con 

recapito in acque superficiali, invece, si sviluppa per lo più all’interno dei singoli 

insediamenti, non presenta alcuna connessione con la rete pubblica comunale ed è gestita 

direttamente dai privati. 

 

Le attività artigianali, industriali e terziarie situate a sud della S.S. 11 e gravanti 

direttamente sulla rete fognaria del centro urbano risultano di modesta entità in termini di 

portate che di carichi inquinanti. 

 

La rete fognaria è dotata di cinque stazioni di sollevamento, realizzate per il superamento 

di ostacoli (rogge, strade, ecc.) o per raccordi altimetrici tra punti della rete posti a quote 

diverse. 

 

Dal punto di vista del convogliamento alla depurazione dei reflui, si evidenziano quattro 

recapiti nel sistema di collettamento consortile, due principali asserviti al centro urbano, 

uno secondario a servizio di una piccola area artigianale situata ad est della roggia 

Frascatella e un’importante immissione diretta dalla zona industriale posta a nord-est del 

territorio. 
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In base a quanto segnalato dall’Ufficio Tecnico comunale, lo stato di conservazione del 

sistema fognario è soddisfacente, benché si segnali la presenza saltuaria di infiltrazioni di 

falde o l’immissione diretta di acque da fontanili o rogge. 

Come evidenziato nella seguente planimetria, all’interno del territorio comunale di 

Mozzanica viene segnalata la presenza di diversi scolmatori.  

 

 
 

 

 

Nota: i diversi colori delle resinature delimitano le superfici scolanti dei singoli bacini 

 

 

 

Planimetria fognatura comunale gestita da Cogeide S.p.A. [Fonte:CO.GE.I.DE. S.p.A.] 
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CONSUMO DI SUOLO E  UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
 
Pare infine non secondario formulare una breve riflessione anche sull’opportuno richiamo 

del legislatore regionale alla necessità di tenere conto della “….minimizzazione del 

consumo del suolo…….”, tema di grande rilevanza particolarmente per gli interventi da 

effettuarsi in un ambito territoriale quale quello di Mozzanica, che presenta forti 

limitazioni nelle risorse territoriali disponibili a causa della propria situazione geografica e 

morfologica. 

 

Anche in questo caso sarà indispensabile un’attenta valutazione ed uno specifico 

approfondimento sul concetto di “minimizzazione” e cioè sul fatto che la minimizzazione 

debba essere  intesa in termini meramente fisico-quantitativi oppure se invece, come si 

ritiene, essa debba essere valutata come “risposta quantitativa-qualitativa” alle modalità 

di fruizione del tessuto urbano e quindi nel senso dell’ “l’utilizzazione più adeguata ed 

attenta del suolo in rapporto alle scelte dei modelli abitativi e dell’organizzazione 

insediativa”, rispetto alle quali l’occupazione delle aree non deve superare i minimi 

necessari alla corretta attuazione dei modelli prescelti. 

 

Rispetto a tali valutazioni non indifferente sarà, quindi, la scelta delle tipologie abitative, 

dei modelli aggregativi di tipi edilizi e dei modelli insediativi che potranno (come è 

facilmente intuibile) determinare, a parità di dati iniziali di popolazione, maggiori o minori 

necessità di quantità fisiche di volumetrie edilizie maggiori o minori quantità di fabbisogno 

di uso del suolo. 

 

In questo senso appare anche evidente che il ragionamento di base per le definizioni 

quantitative degli insediamenti dovrà essere effettuato nel Documento di Piano, ma in 

assoluta contestualità con le modalità e i criteri di valutazione del “numero degli utenti dei 

servizi” rispetto ai quali devono e dovranno risultare soddisfatte “le esigenze espresse 

dall’utenza”, avendo come riferimento l’accertamento preliminare dell’eventuale 

“insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse ………” e “le necessità di sviluppo 

e integrazione dei sevizi esistenti” . 

Ciò in considerazione del fatto che nelle valutazioni sul consumo di suolo anche le 

esigenze di nuove attrezzature e servizi costituiscono elementi che, se non correttamente 
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definiti e rapportati alle effettive necessità, possono contribuire alla occupazione 

impropria – ed a volte inutile – di aree che potrebbero essere mantenute libere. 

 

Una definizione degli “obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT” in ordine alle 

questioni della residenza che non avesse alla base le valutazioni poste a fondamento della 

redazione del Piano dei Servizi e non garantisse quella “coerenza con l’utilizzazione 

ottimale delle risorse territoriali” e la “possibilità di utilizzazione e miglioramento dei 

servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale” che 

costituiscono, comunque, uno dei fondamenti dei contenuti previsti per il Documento di 

Piano, potrebbe quindi portare ad un consumo improprio di suolo ed allo stesso modo di 

una eccessiva quantificazione di sviluppi insediativi o l’uso di impropri modelli insediativi. 
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SCHEDE DELLE STRATEGIE DI PIANO PER AMBITI TEMATICI: 
OBIETTIVI SCELTE E AZIONI DI PIANO 
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INDIRIZZI ED OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 
I CRITERI FONDATIVI DI PROGETTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

 
 

L’Amministrazione Comunale, accingendosi alla predisposizione del presente documento 

ha assunto i seguenti criteri e  indirizzi che sono stati costituiti come elementi di 

riferimento per la predisposizione PGT. 

 

Tali criteri sono stati esplicitati in uno specifico  documento e possono essere così 

sintetizzati: 

1. politiche della sosta diffusa: creazione di un sistema di parcheggi pubblici al 

servizio degli ambiti carenti di infrastrutture per la sosta e studio di provvedimenti 

urbanistici per evitare il ripetersi di tali problematiche nei nuovi insediamenti. 

2. politiche per il verde pubblico: potenziare gli spazi di verde pubblico attrezzato, 

evitando la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e marginalmente 

godibili dalla cittadinanza. 

- Ampliare e potenziare il Parco Urbano a sud del centro storico. 

- Valorizzare le aree del “Parco del Serio” quale sistema di percorsi fruibili, non solo 

ecologico-ambientali ma anche quali connessioni privilegiate dei nuclei esterni con i 

grandi parchi e con gli ambiti di centralità, anche mediante individuazione di 

specifica normativa. 

- Connettere ove possibile le reti pedonali e ciclabili di raccordo tra i vari spazi. 

3. politiche per l’istruzione: riparametrazione delle aree e degli spazi da destinare 

alle funzioni scolastiche in rapporto agli sviluppi demografici già in essere e 

previsti. 

4. politiche per la cultura: mantenimento e potenziamento delle strutture esistenti 

e loro rafforzamento anche mediante interventi in convenzione con privati e 

promozione della cultura locale. 

5. politiche per l’edilizia residenziale pubblica: le politiche del settore dovranno 
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integrarsi con gli obiettivi del recupero e riqualificazione del Centro Storico 

contribuendo a salvaguardare e promuovere il recupero dei tessuti di antica 

formazione agevolando il ritorno del tessuto sociale più debole, tradizionalmente 

fruitore del tessuto storico. 

6. politiche sociali: verifica delle possibilità di realizzazione di un intervento per 

favorire l’aggregazione della popolazione anziana e l’integrazione in luoghi di 

centralità. 

7. politiche per lo sport: valorizzare le strutture sportive esistenti e pervedere 

nuove potenzialità di un “uso sportivo del territorio” in un contesto di fruizione 

ambientale e paesistica. 

8. politiche per il turismo: analisi delle potenzialità attrattive del territorio in 

funzione turistica e individuazione di azioni per determinare uno sviluppo possibile 

e sostenibile dell’offerta di attrezzature e servizi. 

9. politiche per la residenza: perseguire politiche di contenimento di consumo di 

territorio mediante il recupero dei volumi esistenti e linee di dimensionamento che 

non superino i trend fin qui verificatisi. In particolare il potenziale insediativo per 

rispondere alla domanda dei prossimi anni dovrà essere ottenuto attraverso il 

recupero delle ancora importanti potenzialità del Centro Storico, una attenta 

politica di gestione del recupero dei sottotetti esistenti e la preliminare valutazione 

di nuovi interventi in ambiti urbani degradati o dismessi.  

Il Documento di Piano esclude la previsione di nuove significative espansioni e, 

quindi, l’individuazione di ambiti di trasformazione. 

10. politiche per le attività produttive: mantenimento tendenziale delle aree a 

destinazione produttiva esistenti, salvo le aree di possibile trasformazione relative 

ad ambiti di prossimità incompatibili con i tessuti residenziali, presenti a sud della 

Strada Statale 11.  

- Prevedere per gli ambiti a nord della Strada Statale 11 eventuali interventi di 

riconversione, anche a fini terziario-commerciali, specie sul fronte della Statale, allo 

scopo di diminuire il carico ambientale del sistema produttivo e generare offerta di 

posti di lavoro nel settore terziario. 

- Il Documento di Piano non prevede ulteriori significative espansioni insediative di 

natura produttiva, salvo completamenti di ambiti interni a situazioni già urbanizzate 



 156

al contorno e alcune addizioni di aree per contenuti sviluppi artigianali in coerenza 

con i sistemi urbanistici già definiti dal PRG vigente. 

11. politiche per il commercio: è necessario promuovere lo sviluppo di attività 

artigianali e commerciali “di vicinato” all’interno del centro urbano, incrementando 

così il commercio locale e i servizi usufruibili dalla popolazione. 

12. politiche per le aree agricole:  

- mantenere le realtà agricole locali, favorendone lo sviluppo in forme compatibili 

con la rilevanza ambientale e paesistica dei luoghi; 

- promuovere forme innovative di attività connesse quella agricola che possano 

contribuire al miglioramento della redditività delle aziende, rilanciando il ruolo del 

territorio di Mozzanica sotto il profilo dell’economia rurale e dell’innovazione; 

- valutare la possibilità di integrare forme di supporto alle attività agricole 

collateralmente alle prospettive connesse ad una fruizione ambientale e paesistica 

dei territori rurali anche mediante il potenziamento delle attività agri-turistiche. 

 

 

Vengono inoltre individuati i seguenti obiettivi generali sui quali si costituisce il contenuto 

strategico del presente documento e si indirizzeranno le scelte specifiche del Piano dei 

Servizi e del Piano delle Regole. 

- Garantire il mantenimento ed il potenziamento delle aree verdi pubbliche o 

private, in particolar modo nelle zone già densamente urbanizzate, allo scopo di 

migliorare la qualità della vita. 

- Favorire il recupero, la ristrutturazione e la riconversione delle abitazioni nel 

Centro Storico, in modo da restituire vitalità al nucleo urbano, nel rispetto delle 

esigenze della vita di oggi. All’interno di tale indirizzo prevedere anche 

agevolazioni fiscali e tutti gli strumenti di incentivazione economica realizzabili nel 

quadro della strumentazione legislativa esistente. 

- Soddisfare entro i limiti del dimensionamento possibile le richieste di coloro che 

chiedono di poter edificare per effettive esigenze familiari, a condizione che gli 

interventi siano improntati alla massima attenzione per gli aspetti di inserimento 

ambientale e al risparmio energetico. 

- Prevedere aree strategiche destinate, o da destinarsi, ad interventi di pubblico 

interesse sia oggi sia nel futuro. 
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- Salvaguardare e valorizzare le componenti ambientali locali, che determinano i 

valori dell’identità storica e del paesaggio. Inoltre, riequilibrare l’ecologia del 

territorio, aumentandone la capacità di autodepurazione. 

- Indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica verso risultati di 
sostenibilità (minimizzazione fabbisogno di energia e minimizzazione consumi 

idrici). 

- Promuovere il contenimento dei carichi ambientali sul territorio comunale. 

 

Il dibattito è stato approfondito e gli stessi temi sono stati condivisi e fatti propri dal 

Tecnico incaricato, come elementi essenziali del lavoro preparatorio e progettuale per la 

predisposizione del progetto da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 

Il presente Documento di Piano, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.12/2005 ha provveduto a 

definire gli elementi relativi agli sviluppi insediativi mediante l’individuazione degli ambiti di 

trasformazione. 

 

Gli obiettivi e gli indirizzi per le aree dei tessuti urbani consolidati saranno sviluppati nel 

Piano delle Regole al quale si rimanda. 

 

Il Piano dei Servizi approfondirà e illustrerà le scelte in ordine ai servizi, alle attrezzature 

ed alle infrastrutture che completeranno il quadro dell’organizzazione territoriale. 
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AVVERTENZA 
 
 
 
 
Il  Documento di Piano è l’Atto fondamentale, programmatico e strategico del PGT e costituisce 
l’elemento di impostazione e di riferimento di tutte le scelte di dettaglio che verranno definite nel 
Piano dei Servizi e nel Piano delle regole. 
 
Al fine di rendere più chiara ed efficace la percezione degli elementi sulla base dei quali il Documento di 
Piano costruisce ed organizza le componenti fondamentali della struttura del territorio,  il presente 
capitolo  è stato articolato in una serie di “ambiti tematici strategici” ciascuno dei quali è riferito 
agli elementi che risultano fondamentali per lo sviluppo socio economico della Comunità e a quelli 
necessari per la definizione delle strategie e le azioni per la organizzazione territoriale. 
 
All’interno della trattazione di “ciascun ambito tematico strategico” si andranno via via 
individuando  anche gli indirizzi fondamentali, localizzatiei, organizzativi che dovranno essere alla 
base della predisposizione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole. 
 
Ciò consentirà  di poter verificare non solo la correttezza e la validità delle scelte strategiche e 
programmatorie, ma anche la coerenza degli aspetti progettuali di maggiore dettaglio che verranno 
man mano definiti dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole in attuazione dei principi generali, 
applicando in tal modo  il principio di sussidiarietà degli atti e di efficacia ed efficienza delle 
previsioni. 
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IL PGT DI MOZZANICA QUALE STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE 
DELLE POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO E DI INCREMENTO DELLA 

QUALITA’ URBANA E DELLA VITA 
 

IL DOCUMENTO DI PIANO 
 

Il Documento di Piano del PGT costituisce l’elemento essenziale di definizione degli indirizzi, delle 
strategie e delle scelte che l’ Amministrazione di Mozzanica intende porre alla base della propria 
azione politico-programmatica in materia urbanistica, in rapporto allo sviluppo delle componenti 
sociali ed economiche della propria Comunità, in funzione della quale la pianificazione urbanistica 
deve definire: 
 

- gli elementi di organizzazione delle funzioni insediate e da prevedere,  
 
- la struttura dei servizi e delle attrezzature necessarie a garantire gli elementi supporto e di 

accessibilità, avendo riguardo al mantenimento e al potenziamento dei caratteri qualitativi del 
territorio, del paesaggio e della qualità della vita. 

 
In questo senso il Documento di Piano: 
 

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

 
- individua gli ambiti tematici che costituiscono il campo delle singole problematiche che si 

intendono affrontare e/o delle opportunità che si intendono cogliere, 
 

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

- indica le necessità di organizzazione e di dotazione dei servizi, delle attrezzature e delle 
infrastrutture necessarie a garantire la funzionalità dei sistemi, la qualità della fruizione e 
l’accessibilità, 

 
- determina le linee fondamentali delle relazioni spaziali e funzionali necessarie a garantire la 

qualità e la valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente. 
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FONDAMENTI E  E PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL  

 DOCUMENTO DI PIANO
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI
 
 
Il Documento di Piano quale atto di definizione del quadro generale e strategico degli indirizzi e delle 
scelte del PGT fa propri i criteri individuati dal secondo comma dall’art. 1 della Legge Regionale 
12/2005 che assume quali elementi fondativi e di indirizzo della struttura e della programmazione e  
pianificazione urbanistica del territorio di Mozzanica individuandone le seguenti declinazioni: 
 
 
 
SUSSIDIARIETA’ 
 
Il PGT riconosce nella sussidiarietà, sia “verticale” che “orizzontale” il principio fondamentale e il 
metodo per il raggiungimento dei propri obiettivi individuando nel rapporto sinergico tra le Istituzioni 
– nell’ambito delle diverse responsabilità e competenze – nell’iniziativa e nell’azione dei Cittadini, 
delle Famiglie, delle Associazioni e delle Formazioni Sociali gli strumenti per un coordinato ed 
efficace svolgimento delle iniziative e delle azioni di rilevanza sociale e di attuazione degli interventi 
di crescita e sviluppo del territorio e della qualità ambientale. 
 
 
DIFFERENZIAZIONE E ADEGUATEZZA 
 
I principi di differenziazione e di adeguatezza vengono assunti come declinazione del principio di 
sussidiarietà “verticale” e fanno riferimento: 
 

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

 
• alla “adeguatezza”, intesa da un lato come necessità di rapportare i programmi e le previsioni 

del PGT alle effettive potenzialità del territorio e alla disponibilità delle risorse e dall’altro 
alla necessità di rendere disponibili strutture organizzative idonee a gestire i programmi e le 
previsioni di sviluppo che saranno formulate dallo strumento urbanistico. 
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PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE 
 
I principi di partecipazione e collaborazione vengono assunti quali principale riferimento per 
nell’attuazione della sussidiarietà “orizzontale” e fanno riferimento principalmente alla definizione 
dei rapporti tra i privati e la Pubblica Amministrazione ed in particolare: 
 

• la partecipazione viene intesa non solo a livello formale, come previsto nelle tradizionali 
procedure di definizione degli strumenti urbanistici, come possibilità per i cittadini di 
presentare osservazioni e opposizioni agli strumenti stessi ma come essenziale necessità di 
disporre, mediante l’attivazione degli strumenti possibili, del più vasto repertorio possibile di 
istanze, contributi e proposte che consentano di poter definire il quadro progettuale dello 
strumento urbanistico come “risposta” organica e responsabile alle aspettative della Comunità 

 
• la collaborazione viene fondamentalmente intesa come diversa modalità di approccio nei 

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

 
 
EFFICIENZA 
 
L’attuazione del principio di efficienza vede fin d’ora impegnata l’Amministrazione alla 
predisposizione di uno strumento che conduca ad ottenere risultati tendenzialmente ottimali e con il 
minor dispendio possibile di risorse mediante un apparato di scelte progettuali e disciplinari 
fortemente impegnato a garantire il rispetto degli elementi di concretezza e un rapporto equilibrato tra 
le esigenze sociali, quelle dell’economia e quelle ecologiche e della qualità della vita. 
Il principio di efficienza trova la propria declinazione negli elementi inerenti la sostenibilità, la 
flessibilità, la perequazione e la compensazione. 
 
 
SOSTENIBILITA’ 
 
Il PGT deve mirare ad una pianificazione sostenibile i cui presupposti necessari sono così 
sintetizzabili: 
 

• caratterizzazione delle specificità del territorio nelle sue connotazioni fisico-ambientali ma 
anche socio-economiche, che aiuteranno a capire le strategie da adottare e quali scenari 
prevedere 

 
• programmazione di una qualità degli spazi pubblici. con un’organizzazione chiara e sicura 

degli spazi aperti, delle piazze, dei giardini e anche delle strade per favorire vivibilità e 
ricchezza delle relazioni . 

 
• definizione di un “sistema integrato di paesaggio”  che risponda alla domanda di prestazioni 

urbane sempre più di qualità   
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•  “conservazione spinta” e rafforzamento del sistema ambientale anche con la creazione di 

nuovi luoghi urbani strutturati e con forte presenza di elementi più naturali e naturalistici 
affinché la natura divenga realmente elemento di caratterizzazione degli spazi della città. 

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

locali  
 
 
FLESSIBILITA’  
 
Il PGT deve perseguire la definizione di un progetto capace di determinare il “governo della 
flessibilità” che sia in grado di gestire eventi anche difficili, da interpretare, e che consenta 
adeguamenti rapidi alle situazioni sociali ed economiche in continua evoluzione. 
Quindi una pianificazione avanzata, il cui “disegno” non può più passare attraverso la visione classica 
“statica” dell’urbanistica ma si deve relazionare alla complessità dei fenomeni, proponendo 
programmi e scenari  adatti ad una visione dinamica e flessibile del territorio.  
 
 
PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 
 
Gli interventi dovranno mirare in ogni situazione a definire un quadro organico di possibilità e di 
impegni, di diritti e di doveri, nel qual le necessità del “pubblico” e della collettività non cadano a 
gravare sui singoli ma siano distribuite secondo sistemi equitativi. 
 
 
ACCESSIBILITA’  
 
Le opportunità che il territorio può offrire ai cittadini sono disponibili solo se accessibili. 
L’accessibilità è quindi la possibilità di disporre ed usufruire delle risorse presenti e disponibili sul 
territorio, risorse che sono costituite dalle funzioni insediate, dalle attrezzature e dai servizi e dagli 
elementi che caratterizzano la qualità ambientale e paesistica.  
 
 
IDENTITA’ 
 
L’identità di un territorio si definisce con il riconoscimento dei suoi valori, anche simbolici, città e 
dall’ apprezzamento degli stessi, attraversa l’immaginario collettivo e si fonda sulla storia e la cultura 
dei luoghi e sulla partecipazione dei soggetti. 
 
Riconoscere i valori sia oggettivi che simbolici di un territorio consente di preservarli e nel contempo 
di poterne definire le eventuali trasformazioni pur nel rispetto delle specificità. 
 
L’ identità è modificabile nel tempo a condizione che l’identità esistente non venga negata ma sia 
arricchita: i nuovi luoghi, i nuovi spazi dovranno quindi diventare  riconoscibili e sommarsi ai valori 
già strutturati.  
 
Nelle trasformazioni necessarie allo sviluppo urbano e territoriale dovrà quindi essere posta 
attenzione alla necessità che i nuovi interventi costituiscano un’addizione di spazi ed elementi 
riconoscibili, così da determinare una città nella quale ogni luogo, con la sua specificità, possa 
rappresentare un ulteriore elemento di qualità con caratteri propri e identificabili. 
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QUALITA’ DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 
 
Per troppi anni la pianificazione ha elaborato progetti prevalentemente rivolti agli ambiti esterni al 
tessuto urbano, come se tutte le aree libere potessero essere utilizzate indistintamente, prescindendo 
da qualsiasi preliminare considerazione comparativa tra il loro valore paesistico, ambientale, 
vocazionale e i caratteri delle trasformazioni previste . 
 
In questa ottica non sarà più possibile edificare in modo pervasivo in ambiti esterni alla città 
consolidata. 
 
Oggi, in accordo con le direttive della pianificazione sovraordinata e nel rispetto delle vocazioni e dei 
“paesaggi”, l’obiettivo deve essere quello di non consumare aree libere, con l’impegno prioritario di 
intervenire sugli ambiti urbani degradati o dismessi e sulle aree libere interstiziali.  
 
Questo significa che deve essere sempre garantito un bilancio ambientale favorevole nel complesso 
delle operazioni di intervento urbanistico ed edilizio. 
 
 Tale obiettivo può comunque valorizzare innovativamente l’attività edilizia continuando a garantire 
possibilità edificatorie che potranno rapportarsi alle effettive necessità economiche e sociali ma che 
dovranno anche rapportarsi alle presenze già consolidate introducendo elementi di riqualificazione 
piuttosto che volgersi a nuovi interventi di ulteriore consumo di suolo per effetto di addizioni 
all’esterno dei perimetri dell’urbanizzato esistente e delle sue zone di frangia.. 
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LA PROPOSTA DEL DOCUMENTO DI PIANO 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1 
DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Adeguare l’offerta residenziale 
alle previsioni di crescita 
endogena della popolazione, 
valutata in rapporto alla 
“dimensione qualitativa 
ottimale” della comunità. 

Opzione di crescita 
residenziale zero rispetto alle 
potenzialità che il territorio 
può presentare. 
Creare condizioni abitative in 
termini qualitativi e 
quantitativi per tutte le classi 
sociali presenti, in modo da 
soddisfare la domanda 
endogena di nuove famiglie. 

A01 

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

Minimizzare il consumo di 
suolo. 

Contenere le quote di nuovi 
suoli da destinare a residenza. 

A02 

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

A03 
Il Documento di Piano esclude la previsione di 
nuove significative espansioni e, quindi, 
l’individuazione di ambiti di trasformazione. 

Intervenire per il recupero e la 
riqualificazione urbana del 
patrimonio esistente. 

A04 Recuperare le volumetrie ancora disponibili nel 
centro storico. 

A05 Recuperare i sottotetti ai fini abitativi. 

A06 Recuperare le aree degradate e le aree produttive 
dismesse. 

Utilizzare prioritariamente gli 
spazi interstiziali al tessuto già 
urbanizzato nelle zone di 
frangia. 

A07 Promuovere interventi di completamento in aree 
libero all’interno del centro edificato. 

A08 
Indirizzare gli sviluppi urbanizzativi verso la 
trasformazione di ambiti marginali all’urbanizzato 
esistente. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2 
POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Mantenere le aree a 
destinazione produttiva, 
sottraendo tali ambiti da 
possibili interventi di 
trasformazione residenziale. 

Garantire gli attuali livelli di 
occupazione per gli 
addetti/attivi di Mozzanica. 

A09 

Confermare gli insediamenti esistenti salvo le aree 
di possibile trasformazione relative ad ambiti di 
prossimità incompatibili con i tessuti residenziali, 
presenti a sud della Strada Statale 11. 

A10 

Prevedere per gli ambiti a nord della Strada Statale 
11, eventuali interventi di riconversione, anche a 
fini terziario-commerciali, specie sul fronte della 
Statale, allo scopo di diminuire il carico ambientale 
del sistema produttivo e generare offerta di posti di 
lavoro nel settore terziario. 

Limitare le riconversioni al 
minimo indispensabile per 
garantire un equilibrio nel 
rapporto tra carichi ambientali 
già presenti e il sistema della 
residenza e delle presenze di 
carattere ambientale e 
paesistico. 

A11 

Il Documento di Piano non prevede ulteriori 
significative espansioni insediative di natura 
produttiva, salvo completamenti di ambiti interni a 
situazioni già urbanizzate al contorno e alcune 
addizioni di aree per contenuti sviluppi artigianali 
in coerenza con i sistemi urbanistici già definiti dal 
PRG vigente. 

 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3 
POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO EDIREZIONALE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Incrementare l’attrattività del 
sistema distributivo di vicinato 
per trattenere maggiormente 
all’interno del territorio di 
Mozzanica la domanda 
commerciale dei residenti, 
soprattutto per quanto concerne 
il settore alimentare e degli 
elementi di prima necessità e 
per la formazione di condizioni 
di maggiore attrattività ai fini 
della rivitalizzazione del centro 
storico 

Tutelare le funzioni di vicinato 
a livello commerciale (piccola 
e media distribuzione). 

A12 

Riqualificare, razionalizzare ed ammodernare il 
sistema distributivo di vicinato esistente, 
potenziandolo soprattutto nel contesto del centro 
storico e negli ambiti di prossimità che possono 
presentare una positiva capacità attrattiva per 
caratteri di centralità ed immagine. 

Migliorare l’accessibilità agli 
ambiti di centralità urbana 
dove risiede la maggior parte 
del sistema distributivo di 
vicinato. 

A13 

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

A14 

Individuare aree di parcheggio di corona per il 
nucleo di centralità, anche per favorire capacità 
attrattive del nucleo rispetto a sistemi territoriali 
esterni. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4 
POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Assicurare un’adeguata 
dotazione, qualità ed 
accessibilità ai servizi per tutte 
le tipologie di utenze. 

Integrare i servizi pubblici o di 
interesse pubblico (parcheggi, 
aree per attrezzature 
scolastiche). 

A15 

Realizzare nuove aree per servizi e attrezzature così 
come già individuate dal Piano dei Servizi 
approvato, con eventuali ulteriori opportune 
integrazioni, anche mediante il sistema di 
soddisfacimento del carico urbanistico secondo il 
principio del rapporto fisico e funzionale “posto 
auto/alloggio”. 

A16 

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

 
 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5 
INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Promuovere la qualità 
ambientale (riduzione 
dell’inquinamento acustico e 
atmosferico) e la fruizione in 
sicurezza dell’ambiente urbano.

Migliorare il sistema della 
mobilità. 

A17 

Individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità 
in grado di regolare organicamente i flussi veicolari 
in funzione delle capacità di traffico delle 
infrastrutture ed in funzione delle destinazioni d’uso 
del territorio, per consentire la razionalizzazione dei 
flussi con evidenti benefici sulla qualità ambientale 
complessiva del territorio e sul sistema della 
viabilità locale. 

A18 

Previsione della struttura complessiva delle 
modifiche al sistema della viabilità territoriale con 
particolare riferimento alla Strada Statale 591, con 
interventi mirati al trasferimento dei flussi della 
mobilità impropria all’esterno degli ambiti urbani 
residenziali. 
Individuare una normativa specifica per la 
riqualificazione ambientale e paesistica degli assi 
della mobilità urbana e territoriale (SS 11 e SS 
591). 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6 
STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE” 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Assicurare adeguata dotazione, 
qualità ed accessibilità alle aree 
di verde pubblico. 

Integrare e razionalizzare il 
verde fruibile. 

A19 

Potenziare gli spazi di verde pubblico attrezzato, 
evitando la creazione di spazi verdi frazionati 
difficilmente gestibili e marginalmente godibili 
dalla cittadinanza. 
Ampliare e potenziare il Parco Urbano a sud del 
centro storico. 

A20 Connettere ove possibile le reti pedonali e ciclabili 
di raccordo tra i vari spazi. 

A21 

Valorizzare le aree del “Parco del Serio” quale 
sistema di percorsi fruibili, non solo ecologico-
ambientali ma anche quali connessioni privilegiate 
dei nuclei esterni con i grandi parchi e con gli 
ambiti di centralità, anche mediante individuazione 
di specifica normativa. 

 
 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7 
POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Mantenere e valorizzare le 
attività agricole presenti sul 
territorio. 

Promuovere una articolazione 
del “territorio rurale” che 
individua le aree da intendersi 
come “ambiti agricoli 
produttivi”  e a quelle alle 
quali assegnare una 
preliminare funzione come 
“ambito di valore 
paesaggistico ambientale ed 
ecologico”. 

A22 
Mantenere le realtà agricole locali, favorendone lo 
sviluppo in forme compatibili con la rilevanza 
ambientale e paesistica dei luoghi. 

A23 

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

A24 

Valutare la possibilità di integrare forme di 
supporto alle attività agricole collateralmente alle 
prospettive connesse ad una fruizione ambientale e 
paesistica dei territori rurali anche mediante il 
potenziamento delle attività agri-turistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 169

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE, PAESISTICO E DELLE RETI ECOLOGICHE 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

Salvaguardare e valorizzare le 
componenti ambientali locali, 
che determinano i valori 
dell’identità storica e del 
paesaggio. 

Rafforzare l’identità dei siti e 
dei luoghi urbani e potenziare 
le opportunità culturali e di 
fruizione per gli abitanti. 

A25 

Tutelare e valorizzare le presenze storico-
paesistiche ed architettonico-ambientali (luoghi di 
culto, della storia e della natura). In particolare 
valorizzare il sistema delle aree urbane di antica 
formazione con particolare riguardo al tessuto 
storico urbanistico del centro storico anche 
mediante la previsione di una specifica azione di 
riqualificazione degli elementi ancora presenti delle 
mura storiche. 

Tutelare le componenti 
morfologiche, simboliche e 
vedutistiche che 
contribuiscono alla definizione 
del paesaggio locale. 

A26 

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

A27 
Riconoscere come elemento fondamentale del 
sistema paesistico-fruitivo il parco lungo l’asta del 
Fiume Serio. 

Salvaguardare i valori 
ambientali biologici e 
naturalistici. 

A28 

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

Riequilibrare l’ecologia del 
territorio, aumentandone la 
capacità di autodepurazione. 

Conservare ed incrementare la 
biodiversità. 

A29 
Favorire la creazione di un sistema continuo di aree 
verdi mediante la definizione e potenziamento della 
rete ecologica comunale. 

A30 Tutelare gli ambiti di valenza paesistico-ambientale 

 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9 
PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI ED IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONE DI PIANO 

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

Contenere i consumi energetici 
e ridurre gli impatti ambientali 
degli edifici 
residenziali/produttivi. 

A31 
Definire una regolamentazione energetica degli 
edifici nelle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano delle Regole. 

A32 
Definire una regolamentazione di contenimento dei 
consumi idrici degli edifici nelle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano delle Regole. 

Promuovere il contenimento 
dei carichi ambientali sul 
territorio comunale 

Eliminare i carichi indotti 
sull’ambiente esterno 
dall’attività di costruzione 
edilizia e dall’utilizzo e 
gestione dei fabbricati. 

A33 Promuovere l’utilizzazione di energie rinnovabili 
e/o di combustibili a basso impatto ambientale. 

A34 
Promuovere la salubrità complessiva del sito e 
dell’ambiente urbano nel quale è collocato 
l’insediamento residenziale/produttivo. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1 
DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

AZIONE DESCRIZIONE 

A01 

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

Sotto il profilo quantitativo la verifica dell’andamento demografico della 
popolazione effettuata dal Documento di Piano ha l’obiettivo di definire da un 
lato un’ipotesi di crescita “minima” (al di sotto della quale non è possibile 
rimanere) ed un’ipotesi di crescita “massima” (valutando quale sia stata la 
crescita complessiva dovuta all’insieme dei fattori, endogeni ed esogeni, che 
hanno determinato gli attuali livelli di crescita). 
All’interno dei due dati il Documento di Piano sceglie il riferimento quantitativo 
di crescita da prevedersi avendo la consapevolezza di non poter scendere sotto la 
soglia minima che potrebbe portare alla fuoriuscita dal territorio di parte dei 
nuclei famigliari che si formeranno all’interno dell’evoluzione naturale della 
popolazione esistente e che, per converso, ipotesi superiori a quella massima 
individuata potrebbero essere attuabili solo prevedendo meccanismi di 
espansione ancora più imponenti rispetto a quelli verificatisi negli ultimi anni. 
Il Documento di Piano propone il criterio di determinazione del fabbisogno 
secondo quanto qui di seguito indicato: 

1. definizione del massimo sviluppo ipotizzabile mantenendo il trend 
rilevato nel periodo 1991/2007 riferito all’incremento dei nuclei 
famigliari (Famiglie = 2.039); 

2. definizione dello sviluppo minimo ipotizzabile considerando il trend 
rilevato nel periodo 1991/2007 riferito alla crescita degli abitanti 
(Abitanti  = 5.061); 

3. definizione di un dato medio tra le previsioni 1 e 2 valutate in rapporto 
al fabbisogno residuo di alloggi, considerati con volume medio di 300 
mc/all. 

A02 

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

Il territorio comunale di Mozzanica è interessato da tre ambiti di particolare 
significato ambientale, paesistico e storico-urbanistico e nello specifico: il centro 
storico, la fascia del bordo fluviale del fiume Serio e sistema del verde di cintura 
degli ambiti urbanizzati. 
Il Documento di Piano classifica questi tre “sistemi della qualità” come 
“invarianti urbanistiche”: non sono quindi considerabili elementi territoriali 
disponibili per eventuali esigenze di nuova edificazione. 

A03 

Il Documento di Piano 
esclude la previsione di 
nuove espansioni e, quindi, 
l’individuazione di ambiti di 
trasformazione. 

Nessuna previsione di Ambiti di Trasformazione Residenziale (ATR). 

A04 
Recuperare le volumetrie 
ancora disponibili nel centro 
storico. 

Nel centro storico di Mozzanica una parte non secondaria del patrimonio edilizio 
esistente risulta ancora parzialmente degradata, ed alcuni volumi sono in 
condizioni di degrado assoluto.  
Ciò mette in evidenza la possibilità di un buon margine di recupero abitativo nel 
tessuto di antica formazione, consentendo di non intervenire sul consumo di 
nuovo territorio per la realizzazione di unità immobiliari e di non dover 
impegnare nuove risorse di investimento e gestione per opere di urbanizzazione. 
Tale politica di recupero viene incentivata ed affiancata da agevolazioni fiscali 
introdotte nel Piano delle Regole, da politiche sulla realizzazione di parcheggi 
privati e pubblici ed interventi sul sistema della mobilità e viabilità finalizzati a 
migliorare l’accessibilità al centro storico. 
Le politiche di edilizia residenziale pubblica potranno integrarsi con le politiche 
di recupero e riqualificazione del centro storico. 
Le norme di piano consentono di individuare interventi di edilizia convenzionata 
nell’ambito degli interventi di riconversione e riqualificazione, all’interno dei 
meccanismi degli standard qualitativi. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1 
DIMENSIONAMENTO DEGLI SVILUPPI DEMOGRAFICI E DEL FABBISOGNO ABITATIVO 

AZIONE DESCRIZIONE 

A05 Recuperare i sottotetti ai fini 
abitativi. 

Il Piano delle Regole deve individuare le zone del territorio ove è possibile 
effettuare il recupero, senza aggravi sull’assetto paesaggistico ed urbanistico del 
territorio. 

A06 Recuperare le aree degradate 
e le aree produttive dismesse. 

La presenza di aree dismesse nel Comune di Mozzanica è individuata come una 
risorsa, capace di garantire, attraverso gli interventi del recupero, l’obiettivo del 
contenimento del consumo di suolo. 
E tuttavia, mentre il problema del futuro di tali aree diviene un elemento 
fondante dell’attività di programmazione urbanistica esso deve essere 
considerato ancor prima un elemento fondamentale della programmazione 
strategica e socio economica del territorio, anche interrogandosi sulla tipologia e 
il ruolo degli operatori che possono intervenire per promuovere e finanziare lo 
sviluppo delle aree industriali dismesse ai quali devono essere indicate già nella 
formulazione normativa del PGT le condizioni strategiche e di sostenibilità che 
potranno consentire gli interventi, nell’ambito dei principi di sussidiarietà, 
collaborazione, compensazione ed efficienza. 
Il Piano delle Regole individua gli ambiti di riconversione delle destinazioni 
urbanistiche e di riqualificazione delle aree degradate e delle aree produttive 
dismesse. 

A07 

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

Si prevede la possibilità di edificazione delle aree libere individuabili all’interno 
del territorio già urbanizzato, anche mediante eventuali interventi integrati di 
natura pubblico-privata. 

A08 

Indirizzare gli sviluppi 
urbanizzativi verso la 
trasformazione di ambiti 
marginali all’urbanizzato 
esistente. 

Compatibilmente all’assetto paesaggistico, idrogeologico e ambientale del 
territorio il Documento di Piano indica come indirizzo per il Piano delle Regole 
la necessità di individuare i futuri incrementi edificatori in aree di frangia 
debitamente circoscritte ed in grado di intervenire sulla riorganizzazione dei 
bordi urbani. Lo sviluppo di tali interventi dovrà essere effettuato avendo quale 
obiettivo di interesse generale l’utilizzo di tipologie edilizie sostenibili sia sotto 
il profilo architettonico sia in grado di garantire un corretto bilancio ambientale 
delle operazioni urbanistiche. 
Il Piano delle Regole, attraverso specifiche norme, indirizzerà l’edificazione 
residenziale “di completamento” anche verso l’individuazione degli spazi 
interstiziali liberi all’interno del perimetro del continuum urbanizzato. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2 
POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

AZIONE DESCRIZIONE 

A09 

Confermare gli insediamenti 
esistenti salvo le aree di 
possibile trasformazione 
relative ad ambiti di 
prossimità incompatibili con 
i tessuti residenziali, presenti 
a sud della Strada Statale 11. 

Il Documento di Piano prevede il mantenimento delle aree a destinazione 
produttiva esistenti, sottraendo tali ambiti dalla certamente più appetibile 
destinazione residenziale, tenuto conto delle modeste quantità di fabbisogno 
reale di insediamenti residenziali determinato dalla scelta strategica di  
Mozzanica di non porsi come polo di ulteriore richiamo di nuove quantità di 
popolazione dall’esterno. 
Regolare gli eventuali interventi di sostituzione delle attività produttive presenti 
con nuove attività produttive negli insediamenti confermati al fine di garantire la 
compatibilità urbanistica. 
Il Piano delle Regole prevede una normativa specifica per gli eventuali interventi 
di sostituzione delle attività produttive presenti con nuove attività produttive 
negli insediamenti confermati al fine di garantire la compatibilità urbanistica, 
individuando un elenco di destinazioni d’uso produttive, particolarmente 
impattanti dal punto di vista ambientale, il cui insediamento non è ammesso sul 
territorio comunale. 
Il Piano delle Regole prevede inoltre una “valutazione di compatibilità per gli 
insediamenti produttivi” che viene effettuata su domanda del proprietario 
dell’insediamento. La domanda viene esaminata dall’Amministrazione 
Comunale, previo parere di uno specifico collegio di esperti che riferirà tramite 
motivato parere formale. La valutazione di compatibilità costituisce elemento 
essenziale e pregiudiziale per il rilascio dei permessi di costruire di nuova 
edificazione di complessi produttivi e di trasformazione o riutilizzazione dei 
complessi produttivi esistenti. 

A10 

Prevedere per gli ambiti a 
nord della Strada Statale 11, 
eventuali interventi di 
riconversione, anche a fini 
terziario-commerciali, specie 
sul fronte della Statale, allo 
scopo di diminuire il carico 
ambientale del sistema 
produttivo e generare offerta 
di posti di lavoro nel settore 
terziario. 

Il Documento di Piano afferma la necessità di limitare le riconversioni al 
minimo indispensabile (solo se in presenza di situazioni incompatibili con la 
residenza) allo scopo di  garantire un assetto urbano caratterizzato da mix 
funzionale. 
Prevede inoltre la necessità di verificare il potenziale riutilizzo delle aree 
dismesse o di futura dismissione per destinazioni produttive di “artigianato 
leggero” ai fini di una maggiore compatibilità con le zone residenziali. 

A11 

Il Documento di Piano non 
prevede ulteriori significative 
espansioni insediative di 
natura produttiva, salvo 
completamenti di ambiti 
interni a situazioni già 
urbanizzate al contorno e 
alcune addizioni di aree per 
contenuti sviluppi artigianali 
in coerenza con i sistemi 
urbanistici già definiti dal 
PRG vigente. 

Il territorio di Mozzanica è caratterizzato da un importante ambito produttivo 
ubicato nella parte nord-orientale del territorio e da un polo a vocazione 
artigianale e commerciale localizzato a ridosso del centro urbano lungo la SS 11.
Il Documento di Piano non ipotizza quindi nuovi significativi poli di espansione 
da destinare all’attività produttiva. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3 
POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO EDIREZIONALE 

AZIONE DESCRIZIONE 

A12 

Riqualificare, razionalizzare 
ed ammodernare il sistema 
distributivo di vicinato 
esistente, potenziandolo 
soprattutto nel contesto del 
centro storico e negli ambiti 
di prossimità che possono 
presentare una positiva 
capacità attrattiva per 
caratteri di centralità ed 
immagine. 

Il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole introducono elementi di 
incentivazione per l’allocazione delle attività commerciali ai piani terra e forme 
di artigianato di servizio, anche innovativo, ai piani superiori ove compatibili. 
Le nuove attività commerciali di vicinato possono essere collocate all'interno del 
tessuto edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse storico ambientale 
solamente a condizione che gli interventi di carattere commerciale non alterino i 
caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto 
urbano meritevoli di conservazione e che la riattivazione funzionale di unità 
edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali 
del complesso edilizio da trasformare. 
Il Documento di Piano promuove lo sviluppo di un “progetto della creatività 
giovanile” per favorire forme di artigianato leggero e di professionalità nei 
settori terziari che presentano positive possibilità insediative nei tessuti edificati 
residenziali. 

A13 

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

L’individuazione delle aree di parcheggio “di corona” verrà dettagliata nel Piano 
dei Servizi. 

A14 

Individuare aree di 
parcheggio di corona per il 
nucleo di centralità, anche 
per favorire capacità 
attrattive del nucleo rispetto 
a sistemi territoriali esterni. 

L’individuazione di tali percorsi verrà dettagliata nel Piano dei Servizi. 

 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4 
POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI 

AZIONE DESCRIZIONE 

A15 

Realizzare nuove aree per 
servizi e attrezzature così 
come già individuate dal 
Piano dei Servizi approvato, 
con eventuali ulteriori 
opportune integrazioni, 
anche mediante il sistema di 
soddisfacimento del carico 
urbanistico secondo il 
principio del rapporto fisico 
e funzionale “posto 
auto/alloggio”. 

Prevedere nel Piano delle Regole adeguate forme di intervento negoziato per 
garantire un’ottimale quantità di dotazioni anche al fine di far fronte alla carenza 
di alcuni servizi nel territorio comunale quali ad esempio i parcheggi pubblici. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4 
POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI 

AZIONE DESCRIZIONE 

A16 

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

Il Piano dei Servizi individua alcune aree già di proprietà comunale con 
destinazione a parcheggio pubblico o a verde, le quali tuttavia svolgono funzioni 
non di interesse generale ma relative al soddisfacimento di esigenze funzionali 
derivanti dalla presenza di specifici insediamenti al servizio dei quali 
sostanzialmente si pongono. Tali aree sono da considerarsi sostanzialmente prive 
di interesse pubblico e possono quindi essere dismesse dal patrimonio comunale 
con la conseguente possibilità della loro alienazione. 
La perdita della specifica funzione di interesse pubblico non fa tuttavia venir 
meno la necessità del mantenimento della funzione svolta dalle aree stesse la 
quale rimane indispensabile per garantire una corretta risposta funzionale alle 
necessità indotte dalla presenza degli insediamenti di riferimento. 
In considerazione di quanto indicato sopra l’alienazione delle aree o la 
retrocessione agli originari proprietari può avvenire esclusivamente alle seguenti 
condizioni: 

- nel caso delle aree a parcheggio che venga mantenuto il vincolo di 
destinazione funzionale e la possibilità di accesso, secondo modalità 
che saranno di volta in volta definite nell’ambito di trasferimento della 
proprietà; 

- nel caso di aree verdi: che tali aree rimangano comunque destinate a  
verde privato. 

L’Amministrazione può, con specifica variante a procedura semplificata, o 
nell’ambito della formazione del Piano delle Regole, attribuire alle aree oggetto 
diritti edificatori nella misura e con le modalità di utilizzazione previste dalla 
disciplina della “compensazione”. 

 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5 
INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE 

AZIONE DESCRIZIONE 

A17 

Individuare nuove e diverse 
gerarchie della viabilità in 
grado di regolare 
organicamente i flussi 
veicolari in funzione delle 
capacità di traffico delle 
infrastrutture ed in funzione 
delle destinazioni d’uso del 
territorio, per consentire la 
razionalizzazione dei flussi 
con evidenti benefici sulla 
qualità ambientale 
complessiva del territorio e 
sul sistema della viabilità 
locale. 

Il Documento di Piano indirizza il Piano delle Regole verso la definizione di 
strutture di accessibilità diretta alla viabilità secondaria al fine di collegare le 
aree periferiche del territorio alle arterie principali. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5 
INTERVENTI ED ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ E DELLE INFRASTRUTTURE 

AZIONE DESCRIZIONE 

A18 

Previsione della struttura 
complessiva delle modifiche 
al sistema della viabilità 
territoriale con particolare 
riferimento alla Strada 
Statale 591, con interventi 
mirati al trasferimento dei 
flussi della mobilità 
impropria all’esterno degli 
ambiti urbani residenziali. 
Individuare una normativa 
specifica per la 
riqualificazione ambientale e 
paesistica degli assi della 
mobilità urbana e territoriale 
(SS 11 e SS 591). 

Considerando la vetustà delle SS 11 e 591 e le loro capacità ridotte a fronte dei 
grossi volumi di traffico transitanti, il Documento di Piano prevede interventi 
mirati a risolvere i problemi di sicurezza presenti, in attesa che venga attuato il 
progetto strategico di variante alla SS 591 previsto dal PTCP. 
Previsione della struttura complessiva delle modifiche al sistema della viabilità 
territoriale con particolare riferimento alla Strada Statale 591, con interventi 
mirati al trasferimento dei flussi della mobilità impropria all’esterno degli ambiti 
urbani residenziali. 
Individuare una normativa specifica per la riqualificazione ambientale e 
paesistica degli assi della mobilità urbana e territoriale (SS 11 e SS 591). 

 
 
 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6 
STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE” 

AZIONE DESCRIZIONE 

A19 

Potenziare gli spazi di verde 
pubblico attrezzato, evitando 
la creazione di spazi verdi 
frazionati difficilmente 
gestibili e marginalmente 
godibili dalla cittadinanza. 
Ampliare e potenziare il 
Parco Urbano a sud del 
centro storico. 

Utilizzare ulteriori spazi all’interno della fascia fluviale per la realizzazione di 
attrezzature al servizio del tempo libero e della fruizione della “qualità 
spondale”. 
Individuare nel Piano dei Servizi gli opportuni meccanismi di perequazione e 
compensazione per i “nuovi verdi fruibili”, anche mediante la definizione di 
eventuali indici volumetrici compensativi. 

A20 
Connettere ove possibile le 
reti pedonali e ciclabili di 
raccordo tra i vari spazi. 

Verrà inserita una specifica normativa nel Piano dei Servizi per l’individuazione 
dei percorsi più adeguati. 

A21 

Valorizzare le aree del 
“Parco del Serio” quale 
sistema di percorsi fruibili, 
non solo ecologico-
ambientali ma anche quali 
connessioni privilegiate dei 
nuclei esterni con i grandi 
parchi e con gli ambiti di 
centralità, anche mediante 
individuazione di specifica 
normativa. 

L’area compresa nella fascia spondale del Fiume Serio viene individuata come 
“Sistema di fruizione delle fasce spondali” e potrà essere oggetto di specifico 
progetto di recupero e fruizione, anche a fini pubblici, mediante studio promosso 
dall’Amministrazione, approvato dal Consiglio Comunale ed avente valenza di 
Piano Particolareggiato. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7 
POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO 

AZIONE DESCRIZIONE 

A22 

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

Il Documento di Piano non prevede aree da destinare all’attività agricola in 
senso fortemente imprenditoriale con ampi margini di modificazione del quadro 
paesistico. 
Il Piano delle Regole definisce specifici e adeguati riferimenti normativi e limiti 
per le esigenze di infrastrutturazione e di utilizzazione dei suoli relativi a nuove 
modalità e tecnologie di conduzione dell’attività agricola che possono 
determinare situazioni fortemente problematiche dal punto di vista paesistico ed 
ambientale. 

A23 

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

Nel Piano delle Regole verranno individuati i criteri di incentivazione per 
favorire interventi di imprenditorialità agricola ad elevato livello tecnologico. 

A24 

Valutare la possibilità di 
integrare forme di supporto 
alle attività agricole 
collateralmente alle 
prospettive connesse ad una 
fruizione ambientale e 
paesistica dei territori rurali 
anche mediante il 
potenziamento delle attività 
agri-turistiche. 

Nel Piano delle Regole verranno individuati incentivi per gli interventi che 
consentano la realizzazione di percorsi ambientali e paesistici connessi alla 
fruibilità del territorio agricolo e alle attività agrituristiche. 

 
 
 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE, PAESISTICO E DELLE RETI ECOLOGICHE 

AZIONE DESCRIZIONE 

A25 

Tutelare e valorizzare le 
presenze storico-paesistiche 
ed architettonico-ambientali 
(luoghi di culto, della storia e 
della natura). In particolare 
valorizzare il sistema delle 
aree urbane di antica 
formazione con particolare 
riguardo al tessuto storico 
urbanistico del centro storico 
anche mediante la previsione 
di una specifica azione di 
riqualificazione degli 
elementi ancora presenti 
delle mura storiche. 

Il Piano delle Regole conterrà la regolamentazione finalizzata alla tutela e alla 
valorizzazione del Centro Storico e degli ambiti di interesse storico-
architettonico e sarà corredato da un elenco degli elementi da valorizzare: 
(Chiesa parrocchiale di S.Stefano, Antica torre campanaria, Chiesa di S.Maria, 
Villa Fiori, Fossato storico, ecc.) 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AMBIENTALE, PAESISTICO E DELLE RETI ECOLOGICHE 

AZIONE DESCRIZIONE 

A26 

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

Il PGT rappresenta uno strumento di maggiore definizione paesistica, 
imponendo al regime dei suoli trattati una disciplina volta alla specifica tutela e 
valorizzazione del paesaggio locale. 
Il Piano delle Regole detta le Norme di indirizzo ai fini della tutela del 
paesaggio. 
La tutela del paesaggio si attua non solo attraverso la tutela e qualificazione del 
singolo bene, ma anche mediante la tutela e qualificazione del suo contesto, 
inteso come spazio necessario alla sua “sopravvivenza”, identificabilità e 
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. 
I principali “percorsi di valenza paesistica e/o elevata potenzialità fruitiva” 
vengono dichiarati di interesse pubblico ai fini della loro possibile utilizzazione, 
in convenzione o tramite acquisizione dal parte del Comune, per la realizzazione 
di percorsi ecologico ambientali, sentieri pedonali e ciclabili, da destinarsi 
all’uso pubblico. Tali percorsi non possono essere oggetto di modificazione né 
possono essere occupati da costruzioni. Le fasce prospettiche indicate dai vettori 
visuali devono essere mantenute libere da ostacoli visivi al fine di mantenere 
complessivamente visibile il sito di riferimento e gli elementi emergenti di 
valore paesaggistico. 

A27 

Riconoscere come elemento 
fondamentale del sistema 
paesistico-fruitivo il parco 
lungo l’asta del Fiume Serio. 

L’area compresa nella fascia spondale del Fiume Serio viene individuata come 
“Sistema di fruizione delle fasce spondali” e potrà essere oggetto di specifico 
progetto di recupero e fruizione, anche a fini pubblici, mediante studio promosso 
dall’Amministrazione, approvato dal Consiglio Comunale ed avente valenza di 
Piano Particolareggiato. 

A28 

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

Il Documento di Piano individua come “ambiti di relazione con i corsi d’acqua” 
le fasce lineari definite con profondità variabile dal limite dell’alveo del fiume 
Serio, delle roggie e dei corsi d’acqua minori che seguono per l’intera lunghezza 
il corso d’acqua oggetto di tutela. 
E’ prevista una specifica normativa in merito alle tipologie di interventi ammessi 
in queste fasce e negli ambiti di tutela delle risorgive ( Piano delle Regole). 
Gli interventi devono comunque garantire il mantenimento e/o il ripristino della 
vegetazione spontanea e la conservazione degli elementi della biodiversità. 
Lungo le fasce viene incentivata la realizzazione di percorsi ciclo pedonali. 

A29 

Favorire la creazione di un 
sistema continuo di aree 
verdi mediante la definizione 
e potenziamento della rete 
ecologica comunale. 

Il Documento di Piano prevede di individuare i corridoi ecologici necessari per 
la connessione con gli ambiti di elevata naturalità e disciplina la salvaguardia dei 
varchi non edificati per la realizzazione di corridoi ecologici e per il recupero 
degli elementi di connessione delle aree agricole (siepi, filari, macchie boscate) 
attraverso l’impiego di misure agro-ambientali. 

A30 Tutelare gli ambiti di valenza 
paesistico-ambientale 

Il Documento di Piano individua delle “Aree di salvaguardia degli ambiti boscati 
di valenza paesistico ambientale”. In queste aree è vietata qualsiasi 
trasformazione dell'assetto boschivo. 
In particolare vanno salvaguardate la posizione, la consistenza e la 
configurazione delle macchie boschive caratterizzate dalla presenza delle 
essenze caratterizzanti la varietà del bosco. In tali zone vengono ammesse 
unicamente le opere ed i normali lavori di coltura silvicola, connessa alle attività 
di mantenimento e potenziamento delle componenti arboree in un quadro di 
economia forestale. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9 
PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI ED IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI 

AZIONE DESCRIZIONE 

A32 

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

Il nuovo PGT, conformemente all’attuale quadro normativo, inserisce nelle 
Nome Tecniche di Attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole 
una regolamentazione circa il fabbisogno energetico degli edifici, legandone il 
rendimento ad incentivi economici e urbanistici. 

A33 

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

Il nuovo PGT, conformemente all’attuale quadro normativo, inserisce nelle 
Nome Tecniche di attuazione del Documento di Piano e del Piano delle Regole 
una regolamentazione di contenimento e razionalizzazione dei consumi idrici. 

A34 

Promuovere l’utilizzazione 
di energie rinnovabili e/o di 
combustibili a basso impatto 
ambientale. 

Il Piano delle Regole prevede incentivi per favorire la diffusione delle energie 
rinnovabili sul territorio comunale. 

A35 

Promuovere la salubrità 
complessiva del sito e 
dell’ambiente urbano nel 
quale è collocato 
l’insediamento 
residenziale/produttivo. 

La salubrità complessiva dell’edificio, ma anche la salubrità del sito e 
dell’ambiente urbano, devono essere perseguiti sia mediante la limitazione delle 
emissioni e della formazione di situazioni inquinanti, ma anche attraverso l’uso 
di materiali e tecniche costruttive adeguate. 
Il Piano delle Regole prevede opportune prescrizioni e regolamentazioni da 
attuare ai fini della salvaguardia ambientale e del risparmio di risorse. Per il 
settore produttivo vengono previsti: sistemi di abbattimento per i fumi, 
trattamento delle acque reflue e loro convogliamento in fognatura, riciclo delle 
acque dai processi produttivi, corretta progettazione dell’inserimento paesistico 
dell’intervento e previsione di schermature con siepi ed alberature delle zone più 
impattanti. 
Per i nuovi edifici di carattere residenziali il Regolamento Urbanistico richiede 
di predisporre appositi impianti per il recupero, la raccolta ed il riuso dell’acqua 
piovana dei tetti per l’irrigazione dei giardini e per gli scarichi igienici. 
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LE ARTICOLAZIONI DELLE SCELTE E DELLE AZIONI 
 



 180

 

AMBITO TEMATICO STRATEGICO 1 
 

LA DIMENSIONE DELLA COMUNITA’ 
Dimensionamento degli sviluppi demografici e 

del fabbisogno abitativo 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI
 
 
Il comune di Mozzanica  registra una popolazione residente al 31.10.2008 pari a 4.536 unità con un 
numero di 1.682 famiglie. 
 

 
 
Il tema della “dimensione della comunità” 
 
Le modalità di determinazione del fabbisogno abitativo – e quindi il dimensionamento e la 
localizzazione delle quantità di edificazione necessaria per dare una risposta a tale fabbisogno non 
possono più passare attraverso una predeterminazione delle quantità di aree e di volumi, dai quali 
dedurre la quantità di alloggi o di vani e quindi di abitanti teorici, ma devono basarsi sul dato reale 
– considerato in termini di abitanti e famiglie, dello sviluppo che si ritiene sostenibile rispetto alla 
situazione demografica e socio economica attuale. 
 
In altri termini prima della definizione di qualsiasi dato volumetrico di sviluppo è necessario che 
venga attentamente valutata la dimensione e la struttura della Comunità che vive all’interno del 
territorio e che venga successivamente definita la quantità massima di incremento possibile in 
termini di nuclei famigliari e di abitanti, che si ritiene adeguata a garantire una crescita armonica e 
sostenibile della comunità stessa e a non superare una dimensione complessiva, oltre la quale gli 
attuali caratteri della struttura e della composizione socio economica della popolazione potrebbero 
modificarsi portando ad una comunità, per composizione, caratteri e struttura in tutto o in parte 
diversa. 
 
Per effettuare tali scelte è necessario da un lato conoscere ed identificare i caratteri della comunità 
attuale, la sua composizione socio economica e demografica, i gradi di coesione e di 
identificazione con il territorio e comprendere i meccanismi che hanno condotto alla situazione 

 
Negli ultimi sei anni, successivi al censimento 2001 si è registrato un incremento demografico pari 
a 646 abitanti. 
 
L’incremento di popolazione si ritiene sia dovuto a due aspetti principali: 

• Il primo dovuto all’incremento della natalità; 
• Il secondo, di natura locale, dovuto alla buona qualità e quantità dei servizi pubblici 

presenti, accompagnato dalla buona qualità ambientale del territorio. Il comune di 
Mozzanica possiede infrastrutture pubbliche e caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
che ne permettono un’identificazione autonoma rispetto al sistema Bergamo. Pur rilevando 
la perdita di competitività industriale, la qualità della vita di Mozzanica determina 
un’elevata appetibilità abitativa. 
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attuale. 
 
Sotto il profilo quantitativo la verifica dell’andamento demografico della popolazione può 
consentire di individuare modelli di crescita sperimentali e soprattutto di definire ipotesi “di 
minima” (al di sotto della quale non è possibile rimanere) e ”di massima” (valutando quale sia stata 
la crescita complessiva dovuta all’insieme dei fattori – endogeni ed esogeni – che hanno 
determinato gli attuali livelli di crescita). 
 
All’interno dei due dati si potrà quindi scegliere il riferimento quantitativo di crescita da prevedersi 
avendo la consapevolezza di non poter scendere sotto la soglia minima che potrebbe portare alla 
fuoriuscita dal territorio di parte dei nuclei famigliari che di formeranno all’interno dell’evoluzione 
naturale della popolazione esistente e che – per converso – ipotesi superiori a quella massima 
individuata potrebbero essere attuabili solo prevedendo meccanismi di espansione ancora più 
imponenti rispetto a quelli verificatisi negli ultimi anni. 
 
Il presente Documento di Piano propone il criterio di determinazione del fabbisogno secondo 
quanto qui di seguito indicato: 
 

1- definizione del massimo sviluppo ipotizzabile mantenendo il trend rilevato nel periodo 
1991/2007 riferito all’incremento dei nuclei famigliari; 

 
2- definizione dello sviluppo “minimo” ipotizzabile considerando il trend rilevato nel periodo 

1991/2007 riferito alla crescita degli abitanti; 
 

3- definizione di un dato medio tra le previsioni 1 e 2 valutate in rapporto al fabbisogno 
residuo di alloggi, considerati con volume medio di 300 mc/all. 
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INDIRIZZI STRATEGICI GENERALI PER UNA POLITICA DI INTERVENTI 
SUL SISTEMA DELLA RESIDENZA
 

 
1- minimizzare il consumo di suolo mediante utilizzazione prioritaria degli spazi interstiziali 

al tessuto già urbanizzato e nelle zone di frangia nonché l’utilizzazione di ambiti di 
riconversione urbanistica e riqualificazione urbana; 

 
2- contenere il fabbisogno in un massimo del 70% di quello definito per il decennio 

(coincidente con i limiti temporali del Documento di Piano e l’avvio di interventi per il 
biennio successivo); 

 
 
 
INDIRIZZI SPECIFICI PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 
Edilizia esistente: 

1. Recupero delle volumetrie ancora disponibili nel centro storico: nel centro storico una 
parte non secondaria del patrimonio edilizio esistente risulta ancora parzialmente degradata, 
e alcuni volumi sono in condizioni di degrado assoluto. Ciò mette in evidenza la possibilità 
di un buon margine di recupero abitativo nel tessuto di antica formazione, consentendo di 
non intervenire sul consumo di nuovo territorio per la realizzazione di unità immobiliari e 
di non dover impegnare nuove risorse di investimento e gestione per opere di 
urbanizzazione. È evidente che tale politica di recupero dovrà essere incentivata ed 
affiancata da agevolazioni fiscali, da politiche sulla realizzazione di parcheggi privati e 
pubblici e sul sistema della mobilità e viabilità. 

2. Recupero dei sottotetti ai fini abitativi: in ossequio alla vigente legislazione regionale in 
materia di recupero dei sottotetti ai fini abitativi il Piano delle regole dovrà individuare le 
zone di territorio ove sia possibile effettuare il recupero, senza aggravi sull’assetto 
paesaggistico e urbanistico del territorio. 

3. Recupero delle aree degradate e di aree produttive dismesse 
La presenza di aree dismesse è individuata come una risorsa, capace di garantire, attraverso 
gli interventi del recupero, l’obbiettivo del contenimento del consumo di suolo. 
E tuttavia, mentre il problema del futuro di tali aree diviene un elemento fondante  
dell’attività di programmazione urbanistica esso deve essere considerato ancor prima un 
elemento fondamentale della programmazione strategica e socio economica del territorio, 
anche interrogandosi sulla tipologia e il ruolo degli operatori che possono intervenire per 
promuovere e finanziare lo sviluppo delle aree industriali dismesse ai quali devono essere 
indicate già nella formulazione normativa del PGT  le condizioni strategiche e di 
sostenibilità che potranno consentire gli interventi, nell’ ambito dei principi di sussidiarietà, 
collaborazione, compensazione ed efficienza. 

 
Interventi di nuova edificazione 

4. Interventi di completamento in aree libere all’interno del centro edificato: in seguito 
alle risultanze dello studio del sistema quali-quantitativo generale, e in rapporto alle 
esigenze agli obiettivi di crescita sostenibile della popolazione e alle necessità prioritarie di 
riqualificazione e riabilitazione degli edifici e delle aree degradate, si prevede la possibilità 
di interventi di edificazione delle aree libere individuabili all’interno del territorio già 
urbanizzato, anche mediante eventuali interventi integrati di natura pubblico-privata. 
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5. sviluppo del territorio mediante trasformazione di ambiti marginali al centro 
edificato: compatibilmente all’assetto paesaggistico, idrogeologico e ambientale del 
territorio si prevede anche la possibilità di individuare aree di frangia debitamente 
circoscritte ed in grado di intervenire sulla riorganizzazione dei bordi urbani. Si tratta di 
una possibilità di valutare interventi di “edilizia finalizzata, con lo scopo di definire lo 
sviluppo in funzione di obiettivi di interesse generale da perseguire, con tipologie edilizie  
sostenibili nel bilancio ambientale delle operazioni urbanistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ASSUME COME SCELTA STRATEGICA L’ 
“OPZIONE DI CRESCITA RESIDENZIALE ZERO” RISPETTO ALLE POTENZIALITA’ 
ATTRATTIVE CHE IL TERRITORIO PUO’ PRESENTARE LIMITANDO QUINDI LE 
PREVISIONI DI SVILUPPO ALLE QUANTITA’ NECESSARIE A GARANTIRE IL 
SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI CHE NASCERANNO ALL’INTERNO DELLA 
POPOLAZIONE GIA’ PRESENTE  
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SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Il documento di piano considera che il territorio è fortemente interessato da ambiti di particolare 
significato ambientale, paesistico e storico urbanistico che sono così individuabili: 

- Il Centro Storico 
- L’ampia fascia del bordo fluviale del Serio  
-  

Questi tre “sistemi della qualità” si assumono come “invarianti urbanistiche” e perciò non sono 
considerabili quali elementi territoriali in alcun modo disponibili per eventuali esigenze di nuova 
edificazione. 
 
Il territorio è inoltre caratterizzato da due ampi ambiti problematici sotto il profilo urbanistico – 
paesistico, costituiti dalle polarità urbane degli insediamenti produttivi. 
 
La rimanente parte del territorio è prevalentemente urbanizzata a fini residenziali. 
  
 Anche in questi ultimi ambiti non sono ipotizzabili quote significative di nuovi suoli da destinare a 
residenza. 
 
La proposta del presente documento contempla quindi la necessità di valorizzare il più 
intensamente possibile gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente e di 
eventuali aree degradate o dismesse nonché attenti ed equilibrati interventi di utilizzazione di aree 
libere, con riferimento anche alla verifica di eventuali modifiche di previsione di destinazioni 
urbanistiche produttive, all’interno del tessuto urbanizzato e specifici interventi di ricucitura di aree 
di frangia. 
Appaiono da escludere previsioni di nuove espansioni e quindi l’individuazione di ambiti di 
trasformazione.  
 

 
 

1- Utilizzo di ulteriori spazi all’interno della fascia fluviale per la realizzazione di attrezzature 
al servizio del tempo libero e della fruizione della “qualità spondale” 

2- Potenziamento della rete ciclopedonale anche all’ interno delle aree urbanizzate per 
abbattere i carichi di mobilità veicolare interna 

3- Definire un sistema di riorganizzazione della struttura della mobilità in rapporto alla 
riorganizzazione dei flussi di attraversamento del territorio per i collegamenti “intercentro”  

 
 
 
INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 
- INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI RICONVERSIONE DELLE DESTINAZIONI 
URBANISTICHE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DISMESSE 
 
- EDIFICAZIONE RESIDENZIALE “DI COMPLETAMENTO” DA INDIRIZZARE VERSO: 

-     INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI INTERSTIZIALI LIBERI ALL’INTERNO    

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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      DELL’URBANIZZATO anche relativi a eventuali vincoli urbanistici decaduti e non più  
da rinnovare       

 
- INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI INTERSTIZIALI LIBERI NELLE ZONE DI  
      FRANGIA da ricomprendere all’interno del perimetro soggetto al Piano delle Regole. 

 
 
 
INDIRIZZI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
 
 
 
Per quanto riguarda l’attivazione di edilizia agevolata, sovvenzionata o convenzionata, non si 
ritiene che l’attuale assetto territoriale permetta di pensare ad interventi autonomi con tale 
destinazione, fatto salvo il principio che qualora ve ne fosse la necessità le procedure sono sempre 
attivabili attraverso strumenti attuativi specifici. 
 
Le politiche di edilizia residenziale pubblica potranno integrarsi con le politiche di recupero e 
riqualificazione del centro storico. 
 
Potranno essere individuati interventi di edilizia convenzionata nell’ambito degli interventi di 
riconversione e riqualificazione, all’interno dei meccanismi degli standard qualitativi. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 2 
 

POLITICHE PER IL SETTORE SECONDARIO 
“industria e artigianato” 

 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

 
Il settore economico delle attività produttive conta attualmente 107 unità locali La maggior 
parte delle attività è localizzata all’interno di aree produttive “riconosciute urbanisticamente”, 
molto limitate le attività diffuse all’interno del tessuto residenziale. 
 

 
 

LA STRUTTURA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE AL MOMENTO ATTUALE 
 

 
OFFICINE MECCANICHE-FALEGNAMERIA-LABORATORI 
N°: 26 
Superficie totale: 12.683 mq. 
Superficie media: 487,81 mq. 
 
CAPANNONI LABORATORI E CONFEZIONI 
N°: 18 
Superficie totale: 9.951 mq. 
Superficie media: 552,83 mq. 
 
DEPOSITO COMMERCIO ARTIGIANATO INDUSTRIA 
N°: 54 
Superficie totale: 14.696 mq. 
Superficie media: 272,15 mq. 
 
AUTOFFICINE CARROZZERIE 
N°:4 
Superficie totale: 595 mq. 
Superficie media: 148,75 mq. 
 
AUTOTRASPORTATORI 
N°:4 
Superficie totale: 1.992 mq. 
Superficie media: 498 mq. 
 
LABORATORI DI CEMENTO 
N°:1 
Superficie totale: 1.228 mq. 
Superficie media: 1.228 mq. 
 

 
TOTALE 
N°: 107 
Superficie totale: 41.145 mq. slp 
Superficie media: 384,53 mq. slp 
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DISLOCAZIONE DEI PRINCIPALI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
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INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 
La strategia che può essere definita per il breve – medio periodo  è quella del mantenimento delle 
aree a destinazione produttiva, sottraendo tali ambiti dalla certamente più appetibile destinazione 
residenziale, tenuto conto delle modeste quantità di fabbisogno reale di insediamenti residenziali 
determinato dalla scelta strategica di non porsi come polo di ulteriore richiamo di nuove quantità di 
popolazione dall’esterno. 
 
 
 

1- Mantenere tutte le attività presenti in localizzazioni compatibili e mantenimento e recupero 
di spazi per interventi di rilocalizzazione delle situazioni non compatibili con, se pur 
modeste, “riserve strategiche” da reperire negli eventuali interventi di riconversione; 

 
2- Garantire gli attuali livelli occupazionali per gli addetti/attivi di Mozzanica; 
 
3- Limitare le riconversioni al minimo indispensabile per garantire un assetto urbano 

caratterizzato da mix funzionale. 
 

 
 
SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
Le aree ove sono presenti attività ancora in esercizio rappresentano una risorsa territoriale ed  
urbana da non disperdere 
 
La riconversione di tali aree darebbe luogo ad un incremento considerevole della popolazione con 
grave ripercussione sulla quantità e qualità dei servizi pubblici esistenti. 
 
IL TERRITORIO TUTTAVIA NON PUO’ SOSTENERE ULTERIORI PREVISIONI 
INSEDIATIVE DI NATURA PRODUTTIVA, SALVO MODESTE INTEGRAZIONI 
ALL’INTERNO DEI SEDIMI URBANISTICI GIA’ DEFINITI DAL P.R.G. 
 
Può essere considerata una verifica del potenziale riutilizzo delle aree dismesse o di futura 
dismissione per destinazioni produttive di “artigianato leggero” ai fini di maggiore compatibilità 
con le zone residenziali. 
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INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 

 
 
1- Conferma degli insediamenti esistenti salve le aree di possibile trasformazione relative ad 

ambiti di prossimità incompatibili con i tessuti residenziali 
 
2- Previsione quindi di interventi di riconversione per gli insediamenti non urbanisticamente 

compatibili o dismessi solo se in situazioni di incompatibilità 
 

3- Normativa per gli eventuali interventi di sostituzione delle attività produttive presenti con 
nuove attività produttive negli insediamenti confermati al fine di garantire la compatibilità 
urbanistica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 

 
- Retrocessione standard impropri 
- Definizione di verdi ambientali 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 3 
 

POLITICHE PER IL SETTORE TERZIARIO DIREZIONALE E 
ORGANIZZAZIONE DELLE POTENZIALITA’ DEI SERVIZI E 

DELLE ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI  
POLITICHE PER IL SETTORE COMMERCIALE 

 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

Il territorio di Mozzanica, non presenta particolari elementi di capacità attrattiva, per 
porsi come riferimento di servizi al territorio, tuttavia si ritiene che tale prospettiva possa 
entrare in qualche misura tra gli elementi di strategia per incentivare il recupero e la 
riqualificazione edilizia del centro storico e per meglio definire un ambito di centralità 
urbana erogatore di servizi terziario commerciali adeguati al servizio dell’utenza locale e 
di un bacino raggiungibile per mezzo dei percorsi della mobilità alternativa 

 
 

LA STRUTTURA COMMERCIALE AL MOMENTO ATTUALE 
 

NEGOZI ALIMENTARI 
N°: 34 
Superficie totale: 6.074 mq. 
Superficie media: 178,65 mq. 
 
 

 
BAR N 12 
PANIFICIO N 4 
MACELLERIA N 2 
PASTICCERIA/GELATERIA N 2 
ORTOFRUTTA N 1 
FIORI N 2 
RISTORANTE/PIZZERIA/TRATTORIA N 7 
COMMERCIO ALIMENTARE N 3 
ALIMENTARI-TABACCHI N 1 
 

NEGOZI NON ALIMENTARI 
N°: 46 
Superficie totale: 7.233,33 mq. 
Superficie media: 157,25 mq. 
 

. 

TOTALE 
N° 80 
Superficie totale: 13.307,33 mq. slp 
Superficie media: 166,34 mq. slp 
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GLI INSEDIAMENTI TERZIARIO DIREZIONALI ESISTENTI 

 
STUDI PROFESSINALI-UFFICI PRIVATI 
N°: 71 
Superficie totale: 9.399.mq. 
Superficie media: 132,38.mq. 

. 
 
 
INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 

Incrementare l’attrattività del sistema distributivo per trattenere maggiormente all’interno del 
territorio di Mozzanica la domanda commerciale dei residenti, soprattutto per quanto concerne 
il settore alimentare e degli elementi di prima necessità; 
 
Riqualificare, razionalizzare ed ammodernare il sistema distributivo di vicinato esistente, 
riconosciuto nel suo fondamentale ruolo urbanistico di motore delle relazioni e delle 
riqualificazioni dello spazio urbano e come servizio di interesse generale soprattutto per la 
popolazione più anziana; 
 
Potenziare e valorizzare il sistema di vicinato nel contesto del centro storico e negli ambiti 
limitrofi che possono presentare una positiva capacità attrattiva per centralità e immagine; 
 
Formazione di un più marcato nucleo di centralità urbana con il potenziamento e la definizione 
di un nuovo “ruolo di centralità” alle aree di prossimità del nucleo di antica formazione; 

 
Introdurre nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, per quanto di rispettiva competenza, 
elementi di incentivazione per l’allocazione delle attività commerciali ai piani terra e forme di 
artigianato di servizio, anche innovativo, ai piani superiori ove compatibili; 
 
Individuazione disciplina di incentivazione degli insediamenti commerciali per i Centri Storici; 
 

Sviluppo di un “progetto della creatività giovanile” per favorire forme di artigianato leggero e di 
professionalità nei settori terziari che presentano positive possibilità insediative nei tessuti edificati 
residenziali. 
 

 
Il progressivo aumento della scolarizzazione ha già generato una crescita delle attività 
terziarie e di servizio con uno “spostamento” di attivi dal settore secondario alle attività 
terziarie. 
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SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 

 
 

- Individuazione di aree di parcheggio e di corona per il nucleo di centralità e definizione di 
sistemi appetibili di accessibilità pedonale per favorire la fruizione dell’offerta commerciale 
in un contesto di forte appetibilità ambientale e a basso impatto veicolare 

 
- Valorizzazione  e creazione di nuovi percorsi di “mobilità dolce” per una connessione con 

il nucleo di centralità in condizioni di qualità e di sicurezza 
 
 
 
INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 

 
- Valorizzazione delle connessioni interne per la mobilità pedonale “di qualità” con aggancio 

agli elementi di valorizzazione delle fasce del Serio 
 
- Normative sui fronti commerciali e specifica disciplina per il Centro Storico 
 
- Individuazione di norme incentivanti per la realizzazione degli interventi commerciali di 

vicinato, di terziario e di artigianato di servizio nell’ambito di centralità urbana  
 
 

 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 4 
 

POLITICHE DI ORGANIZZAZIONE URBANA DEI SERVIZI 
 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

 
Il fabbisogno minimo di standard alla data di riferimento degli studi per il Documento di Piano 
risulta già soddisfatto. 
 
Anche la situazione dell’offerta dei servizi e attrezzature risulta sostanzialmente coerente con 
gli standard medi europei. 
 
Un eventuale incremento di popolazione al 2018, secondo i trend fin qui valutati, potrebbe 
essere già “sostenuto” dagli standard esistenti. 
 
Il medesimo incremento numerico potrebbe tuttavia incidere significativamente sulla capacità 
dei servizi di sostenere l’incremento della domanda ove si intenda mantenere livelli di qualità 
attualmente presenti, particolarmente per le attrezzature scolastiche. 
 
Deve essere tuttavia valutata soprattutto la questione delle attrezzature scolastiche e della 
eventuale creazione di nuove polarità. 
 
La dotazione dei servizi dovrà essere inoltre valutata in funzione dell’aggiunta dei “servizi 
qualitativi” ad integrazione dei “servizi minimi ordinari”. 

 
 
 
 
La carenza di parcheggi pubblici è uno dei principali problemi, a cui il PGT  deve trovare rimedio, 
soprattutto nelle aree di antica formazione o realizzate nelle prime  espansioni dei decenni 
precedenti 
 
Oltre alle motivazioni storiche vanno aggiunte le “aggravanti urbanistiche” dovute alla presenza di 
modalità di utilizzazione delle volumetrie che spesso hanno portato a rendere insufficienti i 
parametri dotazionali della legge 51/75 
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INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione delle aree 
per standards 
 

  

LLee  aarreeee  ppeerr  ssttaannddaarrddss  ssaarraannnnoo  vvaalluuttaattee  aanncchhee  iinn  rraappppoorrttoo  aallllaa  lloorroo  

ssppeecciiffiiccaa  aattttiittuuddiinnee  aa  ssooddddiissffaarree  eessiiggeennzzee  eeffffeettttiivvee  ddii  ccaarraatttteerree  ggeenneerraallee  oo  

aa  ppoorrssii  sseemmpplliicceemmeennttee  aall  sseerrvviizziioo  ddii  eessiiggeennzzee  ppiiùù  lliimmiittaattee  oo  ssppeecciiffiicchhee..  

QQuueessttaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoonnsseennttee  ddii  rriifflleetttteerree  ssuullllaa  eeffffeettttiivvaa  ppoorrttaattaa  

ddeellll’’iinntteerreessssee  ppuubbbblliiccoo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  aarreeaa  ee  qquuiinnddii  ddii  ppootteerrnnee  pprreevveeddeerree  

ccoonn  ccooggnniizziioonnee  ddii  ccaauussaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  mmaanntteenniimmeennttoo  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllee  

vvaarriiee  nneecceessssiittàà  ppuubbbblliicchhee  oo  ccoolllleettttiivvee..  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classificazione 
degli standards 

 

  

PPeerr  ssttaannddaarrddss  ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee  ss’’iinntteennddoonnoo  ttuuttttii  ggllii  ssttaannddaarrddss  cchhee  rriivveessttoonnoo  

uunn  rruuoolloo  pprriimmaarriioo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee,,  ddii  uuttiilliittàà  ppuubbbblliiccaa  ee  ddii  ffrruuiizziioonnee  

ddaa  ppaarrttee  ddii  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii,,  cchhee  èè  bbeennee  cchhee  ssiiaannoo  ddii  pprroopprriieettàà  ccoommuunnaallee    

PPeerr  ssttaannddaarrddss  ddii  iinntteerreessssee  pprriimmaarriioo  ((oo  dd’’aammbbiittoo))  ssoonnoo  ddaa  iinntteennddeerrssii  ttuuttttii  

qquueeggllii  ssttaannddaarrddss  ccoonn  ffiinnaalliittàà  ppuubbbblliiccaa  cchhee  ddii  ffaattttoo  nnoonn  ssoonnoo  ffuunnzziioonnaallii  aallll’’iinntteerraa  

ccoolllleettttiivviittàà,,  mmaa  ssoollaammeennttee  aadd  uunn  aammbbiittoo  ssppeecciiffiiccoo,,  oovvvveerroo  ll’’iinnttoorrnnoo  uurrbbaannoo  nneell  qquuaallee  

ssoonnoo  ccoollllooccaattii..    

PPeerr  ssttaannddaarrddss  ddii  iinntteerreessssee  ssppeecciiffiiccoo  ssoonnoo  ddaa  iinntteennddeerrssii  ttuuttttii  qquueeggllii  ssttaannddaarrddss  

oorrggaanniizzzzaattii  ppeerr  ooffffrriirree  uunn  sseerrvviizziioo  lliimmiittaattaammeennttee  aadd  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  aattttrreezzzzaattuurraa      

PPeerr  ssttaannddaarrddss  ““iimmpprroopprrii””  ssoonnoo  ddaa  iinntteennddeerrssii  ttuuttttii  qquueeggllii  ssttaannddaarrddss  pprreesseennttii  ssuull  

tteerrrriittoorriioo  cchhee  hhaannnnoo  ffiinnaalliittàà  ppuubbbblliicchhee,,  mmaa  cchhee  ddii  ffaattttoo  nnoonn  eerrooggaannoo  sseerrvviizzii  uuttiillii  ppeerr  

llaa  ccoolllleettttiivviittàà    

 
 

- Valutazione funzionale degli standard esistenti in rapporto all’effettiva rispondenza all’interesse 
pubblico 

 
- Possibilità di retrocessione degli “standard impropri” 

 
- Definizione di una nuova modalità di disciplinare il rapporto tra nuovi insediamenti (o 

ristrutturazioni e riconversioni di dimensioni significative) e fabbisogni della sosta 
 

- Ridefinizione dei contributi urbanizzativi in rapporto alle modalità di sfruttamento dei volumi 
esistenti e/o edificabili e non più semplicemente con rapporto percentuale ai volumi (abitanti 
teorici) 
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Standard esistenti 
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SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 

- Individuazione del sistema dei “parcheggi di corona” e delle aree di interscambio 
- Attivazione di interventi negoziati per l’acquisizione e la realizzazione di nuove aree per 

servizi e attrezzature in specifiche situazioni localizzative  
 

 
 
 

 
 

- Definizione di normative specifiche per raggiungimento degli obiettivi strategici di 
compensazione, perequazione, sussidiarietà, adeguatezza 

 
 
INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 
Prevedere adeguate forme di intervento negoziato per garantire una ottimale quantità di dotazioni 
all’interno dei meccanismi per la definizione degli standard qualitativi negli ambiti di 
riconversione e incentivi all’interno dei meccanismi di sussidiarietà. 
 
 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 5 
 

INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI DELLA MOBILITA’ 
E DELLE INFRASTRUTTURE 

 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 
 

- Mozzanica è collegato alla rete viaria di valenza territoriale attraverso i tracciati viari di: 
 

o SP 185, che collega Mozzanica con Rivolta d’Adda e con i Comuni situati nella  
  zona orientale della Provincia di Milano; 
 
o SS 11, che collega Mozzanica con Caravaggio e Treviglio ad ovest e con Antenate 
   e Chiari ad est; 
 
o SS 591, che collega Mozzanica con Crema a sud e con Bergamo a nord.; 

 
- Il collegamento tra la S.S. 11 e la S.P. 185 a breve verrà migliorato dalla nuova rotatoria 

che sostituirà l’attuale innesto; 
 
- Allo stesso modo verrà realizzata la rotatoria sull’intersezione tra la S.S. 11 e la S.S. 591, il 

cui progetto già approvato interessa anche la riqualificazione del tracciato della S.S.11 
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Infrastrutture per la mobilità (estratto e3 PTCP Bergamo) 
 

INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 

- Individuare nuove e diverse gerarchie della viabilità in grado di regolare organicamente i 
flussi veicolari in funzione delle capacità di traffico delle infrastrutture e in funzione delle 
destinazioni d’uso del territorio, per consentire la razionalizzazione dei flussi con evidenti 
benefici sulla qualità ambientale complessiva del territorio e sul sistema della viabilità 
locale 

 
- È opportuno segnalare che, a livello territoriale, è in fase di studio il progetto di un nuovo 

tracciato che collegherà Bergamo e Piacenza che escluderà dal traffico tutti i centri abitati; 
per Mozzanica, porterà ad una diminuzione del traffico sulla ss 591 decongestionando in tal 
senso dal traffico pesante la viabilità attualmente in attraversamento al centro urbano. 
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SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 

- Definizione di un sistema di accessibilità al territorio e di attraversamento che non 
interferisca con il sistema delle aree di centralità urbana (benefici connessi: viabilità interna 
più fluida, riduzione emissioni acustiche e emissioni inquinanti) 

 
 
 

 
 

- Il PTCP ha in previsione un sistema di rete dei percorsi ciclabili che individua la proposta 
di tali reti in affiancamento alla S.S. 591.  

 
 
 
 
 
INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 

- Individuare specifica normativa per la riqualificazione ambientale e paesistica degli assi 
direttori della mobilità urbana 

 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 6 
 

LA STRUTTURA E L’ARTICOLAZIONE DEL 
SISTEMA DEL “VERDE FRUIBILE” 

 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

 
Il comune di Mozzanica possiede una buona dotazione di aree a verde pubblico, con un sistema 
di servizi ben strutturato sul territorio. 
 
Il Piano dei Servizi già individua la formazione di un parco urbano a sud del centro urbano 
oltre la roggia degli orti. 
  

 
 
INDIRIZZI STRATEGICI 
 

 
- Potenziare lo spazio di verde pubblico attrezzato, connesso ove possibile con la rete 

pedonale e ciclabile di raccordo tra i vari spazi; 
 

- Evitare la creazione di spazi verdi frazionati difficilmente gestibili e godibili dalla 
cittadinanza. 

 
 
 
SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 

- Valorizzazione delle aree del Parco del Serio e de contesti agricoli quale sistema di percorsi 
fruibili, non solo ecologico – ambientali ma con funzione di connessione privilegiata dei 
nuclei esterni con i grandi parchi e gli ambiti di centralità, anche mediante individuazione 
di specifica normativa. 

 
 
 

 
 

- Individuazione dei meccanismi di perequazione e compensazione per i nuovi verdi 
“fruibili” anche mediante definizione di eventuali indici volumetrici compensativi. 

 
 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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Sistema del verde urbano 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 7 
 

POLITICHE PER IL SETTORE PRIMARIO 
 
 

Secondo la legge 12/2005 non “tutte le aree rurali” sono “aree destinate all’agricoltura”. 
Le aree destinate all’agricoltura sono quelle aree che, sulla base di scelte strategiche,  - 
“tenuto conto delle proposte dei Comuni” – vengono individuate dal PTCP come “ambiti 
destinati all’attività agricola di interesse strategico”, eventualmente integrate dal Comune 
con altre “aree rurali” che si intendono ulteriormente destinare all’attività agricola. 
Le aree destinate all’attività agricola sono oggi da considerare come aree aventi valore 
strategico nell’organizzazione delle attività economiche del territorio provinciale e 
comunale, e quindi frutto di una scelta nella quale gli elementi e i caratteri della 
“ruralità” sono fondamento e presupposto per l’utilizzazione dei suoli a fini economico-
produttivi. 

 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 
 

 
LA NUOVA MODALITÀ DI APPROCCIO ALLE TEMATICHE DELLE ATTIVITÀ 
AGRICOLE HA RESO NECESSARIA UNA PUNTUALE INDIVIDUAZIONE E VERIFICA 
DELLE AREE DESTINATE ALL’IMPRENDITORIA DEL SETTORE PRIMARIO. 
 
L’AGRICOLTURA HA ANCORA OGGI UNA PRESENZA IMPORTANTE NEL TESSUTO 
ECONOMICO DI MOZZANICA. 
 
 

. 
 
All’interno del territorio si Mozzanica appare strategico per l’economia complessiva 
individuare aree destinate alle “attività produttive primarie” (art. 8, comma 2, lett.b) che 
assumano carattere di “zone produttive” 
 
• La disciplina di piano in tal caso dovrebbe avere una struttura normativa analoga a quella 

delle “zone produttive”, ovviamente rapportata alla specificità delle funzioni agricole e 
della collocazione delle aree nel contesto del territorio comunale. 

 
• Tale disciplina quindi dovrebbe essere volta a comprendere l’insieme complesso delle 

esigenze dell’imprenditoria agricola, anche nelle sue componenti tecnologiche e 
operative di maggiore “rischio ambientale e paesistico”, per determinare le regole del 
“fare bene”, mediante un’attenta azione di orientamento e disciplina degli 
interventi, che potrà anche condurre alla formazione di “nuovi paesaggi delle aree 
coltivate” 
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INDIRIZZI STRATEGICI 
 

 
Si verifica la necessità di individuare aree da destinare all’attività agricola anche in senso 

fortemente imprenditoriale con ampi margini di modificazione del quadro paesistico (serre, 

capannoni ecc.) ma di incentivare comunque la necessità di rendere tale la presenza delle 

attività compatibili con il territorio e i suoi valori ambientali. 

 
 
SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO
 

 
 
• L’incidenza nel tessuto economico a Mozzanica delle attività del settore primario 

conduce alla scelta di individuare “aree destinate all’attività agricola”. 
Ciò consentirà di inquadrare le attività dell’agricoltura, pur all’interno della loro 
specificità economica, come primo ed importante presidio della qualità del territorio. 

 
• Si individua comunque la necessità di mantenere le realtà agricole locali e di favorirne 

lo sviluppo in forme compatibili con la rilevanza ambientale e paesistica dei luoghi. 
 

• Si ritiene necessario promuovere forme anche innovative di attività connesse a quella 
agricola che possano contribuire al miglioramento della redditività delle aziende e 
rilanciare il ruolo del territorio di Mozzanica, sia sotto il profilo dell’economia 
rurale che dell’innovazione, anche con forme collaterali di supporto ad un possibile 
ruolo all’interno di prospettive connesse con l’attività turistica. 

 
. 
 
 

 
 
Il tema dei servizi sarà definito nel quadro generale delle attrezzature e non vede specifiche 
necessità di intervento per le aree rurali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 

• Promuovere forme di “presidio territoriale” in zone caratterizzate da modesta 
presenza dell’attività agricola anche da parte di soggetti non imprenditori ma 
interessati all’attività di coltivazione dei suoli in forma “secondaria”, che possono 
essere favorite individuando le aree rurali all’interno della disciplina delle “aree di 
salvaguardia ambientale e paesistica”, ove è possibile contenere eventuali fenomeni di 
utilizzo “pesante” dei suoli a fini agricoli e aprire, con attente e opportune regole, alle 
attività di presidio dei territori rurali e di coltivazione anche a nuovi soggetti non 
imprenditori 

 
• Rimuovere normativamente le difficoltà ad effettuare interventi incisivi rispetto a 

variazioni di fatto delle “modalità d’uso” e dei “cambi di destinazione”, 
successivamente alla verifica dei requisiti soggettivi, effettuata in sede di rilascio dei 
provvedimenti abilitativi, che potranno essere superate con l’individuazione chiara dei 
soggetti aventi titolo e delle regole di intervento 

 
• Definire norme chiare che eliminino situazioni di contenzioso con le categorie 

imprenditoriali agricole in ordine alle limitazioni degli interventi di infrastrutturazione  ed 
edificazione a fini agricoli che potranno porre limiti giuridicamente più certi essendo 
finalizzate a perseguire obiettivi di carattere ambientale e paesistico 

 
• Definire quindi specifici e adeguati riferimenti normativi e limiti per le esigenze di 

infrastrutturazione  e di utilizzazione dei suoli relativi a nuove modalità e tecnologie di 
conduzione dell’attività agricola che possono determinare situazioni fortemente 
problematiche, inserendosi nelle maglie della legge spesso in modo “improprio” (serre, 
tunnel, ecc.) 

 
• Incentivare il recupero dei fabbricati rurali per il mantenimento dell’assetto 

idrogeologico del territorio e per il recupero dell’importante patrimonio di 
testimonianza di architettura rurale seriana 

 
• Prevedere incentivi economici per il recupero e la ristrutturazione dei fabbricati, da 

parametrarsi agli oneri di urbanizzazione e/o al costo di costruzione. 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 8 
 

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

 
 
L’Amministrazione Comunale di Mozzanica intende riconoscere il nuovo PGT quale strumento di 
maggiore definizione paesistica, imponendo al regime dei suoi trattati una disciplina volta alla 
specifica tutela e valorizzazione del paesaggio locale. 
 
 
 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
 

 
Particolare importanza rivestono le fasce lungo il percorso delle rogge Mulino e Frascatella dal 
loro inizio nel territorio comunale fino al loro raccordo con l’area urbanizzata. 

 

 
 

Paesaggio e ambiente(estratto e2 PTCP Bergamo) 
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INDIRIZZI STRATEGICI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 

GLI OBIETTIVI GENERALI 
AMBIENTALI E PAESISTICI 

 

 
 

 
IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI 

DEL LUOGO-DEL CONTESTO-DEL PAESAGGIO 
CHE HANNO CONDOTTO ALLA DEFINIZIONE DELLA COPONENTE PAESISTICA DEL DDP 

 
IL LUOGO 

“INSIEME/SOMMA DELLE COSE” 
L’AMBIENTE 

“RELAZIONE TRA LE COSE” 
IL PAESAGGIO 

“IMMAGINE/ESPERIENZA SENSIBILE DEL LUOGO NEI SUOI CONTENUTI 
PERCETTIVI E NELLA SUA DISTINGUIBILITA’/UNICITA’! 

IL CONTESTO 
“RAPPORTO RELAZIONALE TRA I LUOGHI E I PAESAGGI” 

 
 

 

 
 

 
CONOSCERE IL TERRITORIO COME “LUOGO” 

RICONOSCERE IL TERRITORIO COME “PAESAGGIO” 
VALORIZZARE IL TERITORIO COME “CONTESTO” 
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LA SALVAGUARDIA DEI VALORI 
 

QUALI? 
I VALORI AMBIENTALI: 

- BIOLOGICI 
- NATURALISTICI 

I VALORI PAESISTICI: 
- ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA PERCEZIONE DI INSIEME DI UN LUOGO 
- ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO LA PERCEZIONE DI INSIEME DI UN 

CONTESTO 
- ELEMENTI PERCEPIBILI ALLA “SCALA DEL CONTESTO” 

 
 

DOVE? 
 

SULLA BASE DI UNA COMPLETA RICOGNIZIONE DEL TERRITORIO: 
 

- RICONOSCERE LA PRESENZA DEI VALORI E DEI LORO CARATTERI 
- INDIVIDUARE I LUOGHI OVE SONO COLLOCATI 
 

 
 

COME? 
 

- IDENTIFICAZIONE DELLE POTENZIALITA’ E DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE 
 
- PREDISPOSIZIONE DELLE REGOLE E INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI 

APPLICAZIONE 
 

 

 
 
PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DI AZIONI
 

- Individuare gli ambiti di elevata naturalità; 
 
- Individuare eventuali ambiti da riservare a parco anche di interesse sovracomunale; 

 
- Individuare i percorsi di interesse paesaggistico; 
 
- Individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura rurale; 

 
- Individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica omogenea; 

 
- Potenziare le opportunità culturali e di fruizione ricreativa per gli abitanti; 

 
- Rafforzare l’identità dei siti e dei luoghi; 

 
- Valorizzare le presenze storico-paesistiche ed architettonico-ambientali; 
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- Rafforzare a livello locale gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione già presenti nel 
PTC del Parco fluviale del Serio. 

 
 

 
 

- Definizione della rete ecologica locale 
 
- Conservazione e incremento della biodiversità 

 
- Riequilibrio ecologico e aumento della capacità di autodepurazione del territorio 
 

 
 
INDIRIZZI PER IL PIANO DELLE REGOLE 
 
 
IL PIANO DELLE REGOLE DOVRA’ PRELIMINARMENTE CURARE LA 
DEFINIZIONE E LA VALORIZZAZIONE: 
 

1. DEI CARATTERI PERCEPIBILI DEL CONTESTO COME INSIEME DI 
ELEMENTI NATURALI E DI TRASFORMAZIONE CHE CONNOTANO 
-ALLA SCALA DELLA PERCEPIBILITÀ (PAESAGGIO)- LA 
“SITUAZIONE GENERALE AL CONTORNO” DEGLI AMBITI 
URBANI IDENTIFICATI 

 
2. DEGLI ELEMENTI DI RELAZIONE CON -E TRA- I LUOGHI DI 

PERCEZIONE DEI CONTESTI PAESISTICO AMBIENTALI 
 

. 
 
 

- In ordine alla disciplina delle attività agricole il PdR dovrà individuare le regole e i 
comportamenti necessari a perseguire la “salvaguardia paesaggistico-ambientale ed 
ecologica”, sapendo discernere, all’interno dei possibili interventi inerenti la 
coltivazione dei suoli, quelli che possono contribuire al raggiungimento di tali finalità 
nelle forme e nei modi previsti dal Progetto di Piano. 

 
Ciò dovrà condurre alla definizione dei caratteri e dei criteri per il riconoscimento 
dell’attività agricola avente valore economico – imprenditoriale e delle possibilità di 
intervento a fini agricolo – colturali di soggetti non imprenditori, con specifiche autonome 
forme di disciplina operativa 

SCELTE LOCALIZZATIVE STRATEGICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

INDIRIZZI PER IL PIANO DEI SERVIZI 
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In ordine alla salvaguardia ambientale, paesistica e storico culturale il PdR dovrà 

 
- individuare e caratterizzare gli ambiti aventi sensibilità paesistica omogenea 

 
- individuare gli ambiti di elevata naturalità 

 
- individuare eventuali ambiti da riservare a parco anche di interesse sovracomunale 

 
- individuare i percorsi di interesse paesaggistico 

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

comunale 
 

- individuare e classificare i fabbricati connotativi dell’architettura rurale 
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AMBITO TEMATICO STRATEGICO 9 
 

PROMOZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI 
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
E IL CONTENIMENTO DEI CARICHI AMBIENTALI 

 
VALUTAZIONI PRELIMINARI
 
 
Il Comune di Mozzanica riconosce nella difesa dell’ambiente, nella riduzione di tutti gli 
sprechi energetici e nel contenimento delle emissioni che possono alterare il clima nonché 
nella sostenibilità ambientale della crescita economica una necessità improcrastinabile per 
garantire un ambiente vivibile alle generazioni future. 
 
In tal senso intende promuovere la sostenibilità ed il miglioramento della qualità del costruito allo 
scopo di perseguire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici tenendo conto delle 
condizioni climatiche, del comfort abitativo e dei costi diretti e indiretti della produzione edilizia. 
 
 
 
INDIRIZZI GENERALI 
 
 
Sollecitare i cittadini e gli operatori a prendere coscienza della necessità di affrontare la “questione 
ambientale” come questione sempre più presente e necessitante di una attenta e profonda 
riflessione. 
 
Porsi responsabilmente obiettivi chiari di sostenibilità ambientale sui quali far convergere il 
consenso dei vari “attori” definendo un insieme programmatico di interventi necessari. 
 
L’insieme degli obiettivi, se perseguito, garantisce il raggiungimento di traguardi di sostenibilità 
ambientale e di risparmio energetiche che, nel loro insieme determinano un livello adeguato di 
qualità urbana e della vita e può assicurare una più certa prospettiva alle generazioni future. 
 
Indirizzare gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica verso risultati di reale e positiva 
sostenibilità. 
 
Proporre un quadro di riferimento per meglio valutare i contenuti necessari dei progetti che 
intendono porsi nel solco della sostenibilità e della qualità ambientale. 
 
Individuare gli obbiettivi minimi per consentire all’Amministrazione di verificare non solo la loro 
presenza nei progetti ma anche di coglierne e valutarne l’efficacia rispetto ai traguardi che si 
intendono raggiungere. 
 
Prevedere in prospettiva l’assunzione di provvedimenti di incentivazione che potranno essere 
verificati e commisurati in rapporto alle indicazione del presente documento. 
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INDIRIZZI STRATEGICI 
 
 
Eliminare i carichi indotti sull’ambiente esterno dall’attività di costruzione edilizia e dall’utilizzo e 
gestione dei fabbricati. Tali carichi riguardano tutti quegli effetti che incidono sui tre principali 
elementi costitutivi dell’ambiente: terra, acqua, aria. In via preliminare e generale devono essere 
poste in essere le seguenti azioni: 
 

- Garantire che l’intervento edilizio non determini una diminuzione della qualità del sito 
nel quale viene a collocarsi è - prima ancora che elemento importante sotto il profilo del 
bilancio energetico generale - anche dato elementare per un corretto approccio 
progettuale in rapporto al mantenimento della qualità urbana nel suo complesso. 

 
- Gli interventi sul sito devono comunque assicurare il mantenimento e la costituzione di 

tutti quegli elementi che necessitano di particolari accorgimenti per non incidere 
direttamente e/o indirettamente sul fabbisogno di consumo energetico e sul bilancio 
globale della richiesta di energia all’interno del territorio considerato. 

 
- I caratteri costruttivi dell’involucro e i materiali edilizi che lo costituiscono devono 

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

 
- Perseguire la minimizzazione del fabbisogno di energia e l’utilizzazione di energie 

rinnovabili e/o di combustibili a basso impatto ambientale 
 
- Garantire la necessaria limitazione del consumo della “risorsa acqua”, oggi sempre 

meno disponibile e sempre più preziosa 
 

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