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                            e p.c. 

Spett.le  

Parco del Serio 

parco.serio@pec.regione.lombardia.it  

 

Spett.le  

Dipartimento Presidenza, Segreteria e 

Direzione Generale 

Servizio Presidenza  

 

Oggetto: Parere sulla proposta di ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio - 

Conferenza programmatica ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L 394/1991 

 

Con riferimento alla vostra nota prot. 939 del 22/03/2019 (prot. prov. n. 18821 del 25/03/2019) di 

convocazione, per il giorno 17.04.2019, della Conferenza programmatica per la valutazione della 

proposta di ampliamento dei confini del Parco regionale del Serio sui territori di Pedrengo, Seriate e 

Covo, presa visione del “Documento di Indirizzo” e della documentazione predisposta dai singoli 

comuni a corredo delle rispettive richieste di aggregazione al Parco, si formula il parere di seguito 

riportato sulla base dell’analisi territoriale svolta dallo scrivente. 

 

1) Proposta di ampliamento in Comune di Pedrengo 

Con D.C.C. n. 33 del 28.11.2018 il Comune di Pedrengo ha approvato la proposta di adesione al 

Parco regionale del Serio, prevedendo l’aggregazione delle aree del territorio comunale attualmente 

ricomprese nel perimetro del PLIS del Serio Nord, riconosciuto dalla Provincia con D.G.P. 391 del 

31.08.2006 (Figura 1). Complessivamente l’area proposta in ampliamento interessa una superficie 

di 24,18 ha
1
 e risulta in continuità con le aree che il Comune di Seriate propone di aggregare al 

Parco. 

La scelta delle aree proposte per l’aggregazione al Parco regionale, stante quanto dichiarato nella 

delibera comunale sopra citata, risulta orientata a garantire una forma di tutela “superiore”, più 

forte rispetto a quella del PLIS, al fine di disporre di più adeguati strumenti per la tutela e 

valorizzazione di un territorio […] che è di notevole rilevanza naturalistica e paesaggistica. 

                                                 
1
 Dato desunto dalla D.G.P. n. 391 del 31.08.2006 di riconoscimento del PLIS del Serio Nord. 
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Figura 1 – Localizzazione, rispetto al Parco del Serio(in verde), delle aree di 

cui il Comune di Pedrengo chiede l’aggregazione (in rosso). In azzurro è 

riportato il perimetro del PLIS Serio Nord. 

 

Destinazioni urbanistiche dell’ambito interessato dall’ampliamento 

Secondo la Variante n. 1 al PGT (PGT 2.0), approvata con D.C.C. n. 17 del 04.07.2018 (pubblicata 

su B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.43 del 24.10.2018), le aree oggetto della proposta di 

ampliamento risultano classificate prevalentemente come “Territori agricoli di filtro ambientale” 

(art. 13 delle NTA del Piano delle Regole) e come “Verde pubblico e spazi aperti collettivi”, mentre 

in misura marginale risulta inclusa una porzione del “Tessuto urbano da consolidare” (art.11 delle 

NTA) posta al confine con il Comune di Scanzorosciate. 

Nelle aree a verde pubblico proposte per l’ampliamento è ricompresa un’area posta in fregio al 

fiume Serio identificata come “Ambiti soggetti a Programma Integrato d’Intervento Do.Ro. Global 

Service”, rappresentata con apposito segno grafico nella Tavola R 1.1 “Disciplina del Governo del 

Territorio” (Figura 2). Detta area risulta in corrispondenza dell’insediamento produttivo della ditta 

Tadini srl, operante nel settore del trattamento di materiali inerti e titolare di un’autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, rilasciata con D.D. n. 544 del 

11.03.2014 (avente validità 15 anni). 

Pur prendendo atto che la “Relazione descrittiva della valenza ambientale del territorio oggetto di 

ampliamento”, predisposta dal Comune di Pedrengo e allegata alla richiesta di adesione al Parco 

regionale, evidenzia che le aree poste in fregio al fiume sono oggetto di un progetto di recupero e 

riconversione a seguito del trasferimento dell’attività in altro ambito del territorio comunale, si 
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rileva che agli atti del competente Settore non risultano istanze di trasferimento né di cessazione 

dell’attività
2
.  

 
Figura 2 – Estratto dalla Tavola R1.1 “Disciplina del governo del 

territorio” del Piano delle Regole delle Variante n.1 al PGT di Pedrengo. 

In verde è riportato il perimetro del PLIS del Serio Nord. 

 

Verifica di coerenza con gli indirizzi del PTCP 

Per quanto attiene alla disciplina del vigente PTCP (Figura 3), le aree proposte per l’ampliamento 

risultano classificate parte come “Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o 

prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani” (art. 62 delle NdA) e 

parte come “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico” (art. 54 delle NdA). Le aree poste 

in corrispondenza del centro sportivo comunale ricadono invece nelle “aree urbanizzate”. 
 

  
Figura 3 – Estratto dalla Tavola E2.2 del vigente 

PTCP: in rosso è riportato il perimetro proposto per 

l’ampliamento del Parco del Serio sul territorio di 

Pedrengo.  

Figura 4 – Estratto dalla Tavola del Disegno del 

territorio Contesti Locali 07 “Area urbana centrale” 

della proposta di Revisione del PTCP 

                                                 
2
 Si coglie l’occasione per ricordare che in caso di trasferimento dell’attività dovrà essere presentata istanza di 

Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, al competente Servizio provinciale. 
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Nella proposta di revisione del PTCP (messa a disposizione su SIVAS in data 5.07.2018, ma non 

ancora adottata) le aree ricadenti in PLIS risultano prevalentemente individuate nel sistema delle 

aree protette, in particolare la porzione a confine con il Comune di Seriate è classificata come 

Ambiti Agricoli Strategici (artt. 23÷25 delle Regole di Piano), mentre le aree poste in 

corrispondenza del centro sportivo e quelle oggetto del progetto di riconversione ricadono negli 

ambiti urbanizzati (Figura 4). 

 

Valutazione della proposta 

Per quanto attiene alla localizzazione delle aree proposte, in continuità con le aree che il Comune di 

Seriate intende aggregare e che complessivamente risulteranno, unitamente a quest’ultime, in 

continuità con l’attuale perimetro del Parco del Serio, si valuta favorevolmente l’estensione verso 

nord della tutela dell’ambito fluviale, al fine di rafforzare la continuità ecologica lungo il corridoio 

primario del fiume Serio. 

Per quanto riguarda lo stato di fatto, considerato che l’area in oggetto risulta in parte caratterizzata 

dalla presenza di residuali boschine di scarpata, nonché filari e siepi agricole (contrariamente a 

quanto riportato nel “Documento di indirizzo” non si rileva invece la presenza di fontanili), si ritiene 

che un regime di maggior tutela possa contribuire a tutelare e valorizzare maggiormente detti 

elementi naturali, contribuendo in tal modo al rafforzamento della continuità ecologica tra il Parco 

regionale e le aree perifluviali poste a nord. 

Al tempo stesso si constata che nell’area oggetto di riconversione funzionale (soggetta a PII), risulta 

ancora presente un’attività produttiva, particolarmente impattante dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale, del cui imminente trasferimento non si ha evidenza. Si ritiene, pertanto, che il 

“Documento di indirizzo” debba esplicitare in maniera puntuale gli elementi di cogenza della 

delocalizzazione della sopra citata attività, nonché il relativo cronoprogramma. 

 

2) Proposta di ampliamento in Comune di Seriate 

Con D.C.C. n. 44 del 18.12.2018 il Comune di Seriate ha approvato la richiesta di aggregazione al 

Parco regionale del Serio delle aree del territorio comunale attualmente ricadenti nel perimetro del 

PLIS del Serio Nord, sulla base della proposta illustrata nel documento “Relazione descrittiva della 

valenza ambientale del territorio oggetto di ampliamento” allegato alla sopra citata delibera. 

(Figura 5). Nella medesima delibera il Comune ha espresso la volontà di recedere dal PLIS una 

volta conclusa la procedura di aggregazione. 

Complessivamente l’area proposta in ampliamento interessa una superficie di 20,17 ha
3
 

(prevalentemente interessante l’alveo e le aree spondali del fiume Serio) e risulta in continuità, a 

sud, con il confine settentrionale del Parco regionale e, a nord, in continuità con le aree proposte dal 

Comune di Pedrengo per l’aggregazione. 

La scelta di aggregare al Parco regionale le aree del PLIS, stante quanto dichiarato nella delibera 

comunale sopra citata, è finalizzata a perseguire un maggior grado di tutela, valorizzando gli spazi 

di maggior naturalità e perseguendo attività di recupero e restauro nelle aree a maggior pressione 

antropica e criticità ambientale. 

 

                                                 
3
 Dato desunto dalla D.G.P. n. 391 del 31.08.2006 di riconoscimento del PLIS del Serio Nord. 
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Figura 5 –Localizzazione, rispetto al Parco del Serio(in verde), delle aree di 

cui il Comune di Seriate chiede l’aggregazione (in rosso). In azzurro è 

riportato il perimetro del PLIS Serio Nord. 

 

Destinazioni urbanistiche dell’ambito interessato dall’ampliamento 

Secondo il PGT, approvato con D.C.C. n. 28 del 15.09.2012 (pubblicata su B.U.R.L. Serie Avvisi e 

Concorsi n.18 del 02.05.2013), le aree oggetto della proposta di ampliamento risultano classificate 

come “Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti” e come “Ambiti agricoli di 

salvaguardia ambientale” (art. 20 delle NTA del Piano delle Regole). Tra le aree proposte risulta 

inoltre ricompresa una porzione dall’ambito di trasformazione AT4
4
 destinata alla realizzazione di 

un’area a verde “ad elevata naturalità” lungo la sponda destra del fiume Serio (Figura 6). 

 
Figura 6 – Estratto dalla Tavola R.3.1 “Classificazione del tessuto 

urbano ed extraurbano” del Piano delle Regole del PGT di Seriate.  

                                                 
4
 Finalizzato alla riconversione di un ambito produttivo-artigianale in ambito residenziale, disciplinato dall’art. 12 delle 

NTA del Documento di Piano 
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Verifica di coerenza con gli indirizzi del PTCP 

Per quanto attiene alla disciplina del vigente PTCP (Figura 7), le aree proposte per l’ampliamento 

non ricadenti nell’alveo del fiume Serio, risultano prevalentemente classificate come “Aree con 

fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di immediato rapporto con i 

contesti urbani” (art. 62 delle NdA) o già aree urbanizzate, e in misura minore come “Contesti di 

elevato valore naturalistico e paesistico” (art. 54 delle NdA). 

 

  
Figura 7 – Estratto dalla Tavola E2.2 del vigente 

PTCP: in rosso è riportato il perimetro proposto per 

l’ampliamento del Parco del Serio sul territorio di 

Seriate. 

Figura 8 – Estratto dalla Tavola del Disegno del 

territorio Contesti Locali 07 “Area urbana centrale” 

della proposta di Revisione del PTCP. 

 

Per quanto attiene alla proposta di revisione del PTCP (non ancora adottata), il Comune di Seriate 

risulta appartenere, secondo le nuove aggregazioni territoriali intercomunali, al Contesto Locale 07 

“Area urbana centrale”, dove le aree del PLIS poste al confine con il Comune di Pedrengo risultano 

ricadere nel sistema delle aree protette, mentre le restanti rientrano negli ambiti urbanizzati (Figura 

8). 

 

Valutazione della proposta 

Considerato che le aree proposte risultano attualmente ricomprese nel perimetro del PLIS del Serio 

Nord, si ritiene che la proposta di aggregazione al Parco regionale possa sicuramente concorrere ad 

una migliore tutela e valorizzazione di questo ambito perifluviale, che risulta caratterizzato dalla 

presenza, benché residuale, di elementi naturali quali fasce arborate di ripa
5
.  

 

Per quanto attiene alla permanenza dell’interesse sovracomunale del PLIS del Serio Nord a seguito 

della ridefinizione del perimetro in esito al processo di aggregazione al Parco regionale del Serio 

richiesto dai Comuni di Pedrengo e Seriate, si evidenza che lo scrivente si esprimerà, come previsto 

dalla DGR n. 10/7356 del 13.11.2017, in una fase successiva, dopo aver espletato la necessaria 

istruttoria, che dovrà valutare anche le scelte nel frattempo intraprese dai Comuni di Gorle, 

Scanzorosciate e Villa di Serio. 

 

 

                                                 
5
 Contrariamente a quanto riportato nel “Documento di indirizzo” non si rileva invece la presenza di fontanili. 
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3) Proposta di ampliamento in Comune di Covo 

Con D.C.C. n. 17 del 03.05.2017 il Comune di Covo ha approvato la richiesta di inclusione nel 

perimetro del Parco regionale del Serio di un’area del territorio comunale denominata “area dei 

fontanili” (Figura 9). La scelta delle aree proposte per l’aggregazione al Parco regionale, stante 

quanto dichiarato nella delibera comunale sopra citata, risulta finalizzata a disporre di più adeguati 

strumenti di tutela e valorizzazione di un territorio di notevole rilevanza naturalistica e 

paesaggistica. 

 

 
Figura 9 – Localizzazione dell’area proposta dal Comune di Covo per 

l’ampliamento (in rosso) rispetto al Parco del Serio (in verde). 

 

Destinazioni urbanistiche dell’ambito interessato dall’ampliamento 

La Variante 1 al PGT, approvata con D.C.C. n. 31 del 20.12.2017 (pubblicata su B.U.R.L. Serie 

Avvisi e Concorsi n.44 del 31/10/2018) individua su un’apposita tavola del Documento di Piano 

l’area oggetto della proposta di ampliamento (Tavola D.17 “Proposta di area da annettere al parco 

regionale del Serio”).  

Come rilevabile dalla Tavola R2.o “Disciplina del territorio – settore ovest” (Figura 10), detto 

ambito risulta classificato come “Ambiti agricoli interclusi” (art. 4.31 delle NTA del Piano delle 

Regole), come “Ambiti di valore naturalistico” (art. 4.4.1 delle NTA) e come “Ambiti di 

valorizzazione e progettazione paesaggistica” (art. 4.4.2 delle NTA). 
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Figura 10 – Estratto dalla Tavola R2.o “Disciplina del territorio – settore 

ovest” della Variante 1 al PGT di Covo. 

 

Verifica di coerenza con gli indirizzi del PTCP 

Per quanto attiene alla disciplina del vigente PTCP (Figura 11), le aree proposte per l’ampliamento 

risultano classificate come: 

 “Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico” (art. 54 delle NdA); 

 “Aree agricole con finalita' di protezione e conservazione” (art. 65 delle NdA); 

 “Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica” (art. 66 delle NdA). 

 

 
 

Figura 11 – Estratto dalla Tavola E2.2 del vigente PTCP: 

in rosso è riportato il perimetro proposto per 

l’ampliamento del Parco del Serio sul territorio di Covo. 

Figura 12 – Estratto dalla Tavola del Disegno del 

territorio Contesti Locali 18 “Pianura orientale del 

Serio” della proposta di Revisione del PTCP. 
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Per quanto attiene alla proposta di revisione del PTCP (non ancora adottata), il Comune di Covo 

risulta appartenere al Contesto Locale n. 18 “Pianura orientale del Serio” e le aree proposte per 

l’ampliamento ricadono interamente in “Ambiti Agricoli Strategici” (Figura 12). 

 

Valutazione della proposta  

Considerato che l’area proposta per l’ampliamento del Parco regionale risulta interessata da una 

diffusa presenza di fontanili
6
 (Figura 13) e rogge, nonché caratterizzata da equipaggiamenti 

vegetazionali quali siepi e fasce boscate rilevati anche dal PIF provinciale, che costituiscono 

elementi meritevoli di tutela e valorizzazione, si ritiene che gli stessi possano trovare positiva 

attuazione attraverso il percorso di aggregazione al Parco regionale. 

 

 

Figura 13 – Quadro di insieme della distribuzione dei fontanili nel Comune di Covo 

 

Per quanto attiene alla localizzazione delle aree proposte, si rileva tuttavia come l’assenza di 

continuità con il perimetro del Parco possa rappresentare un elemento di criticità nella compiuta 

attuazione del collegamento ecologico verso l’ambito fluviale del Serio.  

 

4) Complessiva verifica di coerenza con il PTCP  

Sulla base delle analisi e valutazioni sopra riportate, per quanto di competenza, in riferimento alle 

aree che i Comuni di Pedrengo, Seriate e Covo intendono aggregare al Parco regionale del Serio, si 

esprime parere favorevole in merito alla compatibilità con il PTCP vigente. 

Relativamente al nuovo PTCP (il cui iter è attualmente fermo alla fase di VAS), si ritiene 

significativo evidenziare alcuni aspetti dell’impianto concettuale di riferimento della proposta di 

revisione del piano; in particolare, per l’area metropolitana a cui appartengono i comuni di 

Pedrengo e Seriate, la proposta di PTCP declina, tra gli indirizzi, la necessità di relazionare il 

sistema dei PLIS e dei Parchi regionali realizzando una rete verde di ricomposizione paesaggistica 

                                                 
6
 Per informazioni di dettaglio sui fontanili interessanti il territorio di Covo si rinvia ai contenuti del “Progetto di 

verifica degli aspetti naturalistici, paesaggistici e ideologici dei fontanili della pianura bergamasca, con formulazione 

di proposte gestionali finalizzate alla loro conservazione e valorizzazione” (datato giugno 2008) pubblicato sul sito web 

della Provincia di Bergamo, nella pagina del Settore Ambiente- Servizo Aree protette e biodiversità. 
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che consenta di connettere detti territori mediante percorsi protetti; mentre per il contesto della 

Pianura orientale del Serio, a cui appartiene il Comune di Covo, il nuovo PTCP individua tra gli 

obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale, l’incremento del regime di tutela delle 

aree interessate da una significativa presenza di fontanili (Figura 14).  

 

  
Figura 14 – Collocazione delle aree proposte per l’ampliamento (in rosso), rispetto al Parco regionale del Serio (in 

blu), al sistema dei PLIS (in arancione), al Parco regionale dei Colli di Bergamo (in verde) e al Parco regionale 

Oglio Nord. 

 

 

Al riguardo risulta significativo analizzare le aree proposte per l’ampliamento rispetto al disegno 

della Rete Ecologica Provinciale definito dalla revisione del PTCP, dal quale emerge che: 

 le aree proposte dal Comune di Pedrengo e Seriate si collocano in corrispondenza di un 

corridoio ecologico il cui potenziamento favorisce, anche grazie alla presenza a nord del 

sistema dei PLIS, la connessione verso il Parco regionale dei Colli di Bergamo (Figura 15); 

 le aree proposte dal Comune di Covo si posizionano in corrispondenza di un varco da 

mantenere che si sviluppa lungo connessioni ripariali che mettono in collegamento due corridoi 

ecologici tra il fiume Serio e il fiume Oglio (Figura 16). 
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Figura 15 – Estratto dalla Tavola del Disegno del Territorio“Rete Ecologica Provinciale” della proposta di 

Revisione del PTCP: in giallo sono localizzate le aree propose dai comuni di Pedrengo e Seriate per l’ampliamento 

del Parco del Parco del Serio. 

 

 

 

 

Figura 16 – Estratto dalla Tavola del Disegno del Territorio“Rete Ecologica Provinciale” della proposta di 

Revisione del PTCP: in giallo è localizzata l’area proposta dal Comune di Covo per l’ampliamento del Parco 

regionale del Serio. 

 

 

Si può quindi concludere che la proposta di ampliamento del Parco regionale del Serio, avanzata dai 

Comuni di Pedrengo, Seriate e Covo si pone in coerenza sia con i contenuti del PTCP vigente che 

con quello in itinere. Tuttavia, per dare maggiore efficacia e compiutezza alla suddetta proposta, in 
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coerenza con il disegno di Rete Ecologica Provinciale, si auspica in prospettiva una sua 

integrazione orientata a completare la connessione ecologica, funzionale e fruitiva tra il sistema 

fluviale del Serio e le aree proposte dal Comune di Covo. 

Il presente parere si configura anche come contributo tecnico integrativo sulla proposta di 

“Documento di Indirizzo” oggetto della Conferenza programmatica di cui all’oggetto. 

 

Cordiali saluti 

  IL DIRIGENTE 

  Dott. Claudio Confalonieri 
  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
  DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Vera Persico, Tel. 035 387513 

Referente per la pratica: Ing. Daniela Finazzi, Tel. 035 387525 


