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1. FINALITÀ DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE  

Lo Studio di fattibilità Ambientale viene effettuato con l’obbiettivo di verificare la com-
patibilità del progetto e dell’intervento proposto con quanto previsto dagli strumenti 
urbanistici di livello comunale e sovracomunale, la conformità con il regime vincolistico 
esistente e lo studio dei prevedibili effetti che tali opere possono avere sull’ambiente e 
sulla salute dei cittadini.  
Lo studio approfondisce e analizza dunque le misure atte a ridurre gli effetti negativi 
che l’intervento può avere sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, e a migliorare 
la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale.  
Nella redazione dell’ipotesi progettuale si è quindi tenuto conto degli esiti delle indagi-
ni tecniche preliminari, delle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento, 
sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, della natura delle attività e delle lavora-
zioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, nonché dell’esistenza di eventuali vinco-
li sulle aree interessate.  
La relazione di fattibilità ambientale, considerando la morfologia del territorio e l’entità 
dell’intervento, comprende sommariamente le seguenti fasi di lavoro:  
- Verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli pae-

saggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, compre-
so la verifica dei pareri espressi dalle amministrazioni interessate e/o amministra-
tivi di compatibilità dell’intervento con l’ambiente;  

- Studio sugli effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento che potrebbero pro-
durre conseguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini;  

- Illustrazione del sito e della soluzione progettuale proposta.   
  
2. UBICAZIONE TERRITORIALE  

Oggetto di questo studio è il progetto per il rifacimento del manto in Erba Artificiale 
del Campo da calcio dell’Impianto Sportivo di Camanghè già interessato in questi ul-
timi anni da altri progetti di riqualificazione funzionale quali la pista gli impianti di at-
letica leggera e il completamento dell’impianto di illuminazione. Il centro sportivo di 
Camanghè è situato nella Frazione di Endenna nel Comune di Zogno. L’impianto è co-
stituito da: Bocciodromo, Palestra, pista di atletica, campo da calcio, servizi relativi al 
campo da calcio e alla pista di atletica, impianto di illuminazione, tribune. L’impianto 
Sportivo di Camanghè costituisce un centro di interesse per l’intera alta Valle Brem-
bana. Tale opera si configura come lotto funzionale di un progetto più ampio, che ha 
interessato la manutenzione straordinaria del piano dei servizi relativi agli atleti, com-
pletato nel mese di dicembre del 2015. La Palestra e la sua riqualificazione energetica, 
anche della parte relativa ai servizi, spogliatoi, attrezzature, locali adibiti agli atleti. Il 



STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 
  

2 
 

progetto di riqualificazione funzionale del campo e della pista e degli impianti di atleti-
ca leggera e il completamento dell’impianto di illuminazione del Centro Sportivo di 
Camanghè risponde alla crescente domanda di attrezzature sportive, contenute nel 
Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) già approvato con delibera di Consiglio regionale 
n. 951 del 2010, è stato aggiornato nel 2015 con DCR n. 897 del 24/11/2015, come 
previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 12 del 2005, e fornisce il quadro delle 
opere infrastrutturali riportate nel P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Pro-
vinciale). Il progetto è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT, la zona 
oggetto di intervento di riqualificazione ricade in ambito di Attrezzature e servizi pub-
blici, di uso pubblico e privato esterni al nucleo abitato.  
 

 
  Figura 1 - Vista dell’impianto sportivo dall’alto 
 

 
  Figura 2 - Inquadramento dell’area di intervento su ortofoto  
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3. P.T.R. LOMBARDIA 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), redatto in applicazione della legge urbanistica 
regionale n. 12/05 e recentemente approvato, definisce nel Documento di Piano gli 
obiettivi di sviluppo socio economico della regione declinando 3 macro-obiettivi e 24 
obiettivi di piano. I Tre macro obiettivi territoriali, che si rapportano alla necessità di 
assicurare il continuo miglioramento della qualità della vita dei cittadini secondo i 
principi dello sviluppo sostenibile e che vengono proposti quali riferimenti per le politi-
che territoriali lombarde, sono tesi a: • rafforzare la competitività dei territori della 
Lombardia • riequilibrare il territorio lombardo • proteggere e valorizzare le risorse 
della Regione. Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità definiti dalla Comunità 
Europea relativi alla coesione sociale ed economica, alla conservazione delle risorse 
naturali e culturali e alla competitività equilibrata dei territori. In conformità a quanto 
disposto dall’art. 19 della legge regionale 12/2005 il PTR è dunque l’atto fondamentale 
di orientamento della programmazione e della pianificazione territoriale degli enti ter-
ritoriali locali attraverso il quale la Regione Lombardia definisce, in coerenza con il 
programma regionale di sviluppo e con la propria programmazione generale, i criteri e 
gli indirizzi a cui debbono attenersi gli atti di pianificazione territoriale e di program-
mazione economica di livello locale. Il PGT del Comune di Zogno, in ogni caso, è con-
forme alla nuova disciplina paesaggistica regionale.  
  

4. STRUMENTO URBANISTICO PROVINCIALE  

P.T.C.P. della Provincia di Bergamo Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 
40 del 22/04/2004. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) costi-
tuisce, come stabilito dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, "lo strumento di 
pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del terri-
torio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provincia-
le, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomor-
fologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali...".  La provincia di Bergamo 
Art. 53 Aree ex art. 17 del PTPR. 
1. Il PTCP individua alla Tav. E2.2 le aree di cui all’art. 17 del PTPR per le quali, dalla 

data di efficacia del Piano Territoriale, vale la disciplina specifica prevista dalla 
presente normativa (Titolo II – cap.2, nonché quanto previsto dall’art. 93 delle 
presenti NdA). 

2. Art. 93 Disciplina delle aree di primo riferimento per la pianificazione urbanistica 
locale 1. I Comuni nella formazione dei propri strumenti urbanistici devono deter-
minare il fabbisogno di sviluppo residenziale, produttivo e terziario, delle infra-
strutture e servizi pubblici, alla luce delle norme regionali in materia, avendo ri-
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guardo al minor consumo di territorio possibile. Il PTCP, valutati gli insediamenti 
urbani nella loro configurazione consolidata alla data di approvazione del PTCP, in-
dividua alcuni ambiti che possono contribuire alla definizione della forma urbana, 
ai quali attribuisce valore d’area di primo riferimento per la pianificazione urbani-
stica locale. 

Le aree di primo riferimento non costituiscono previsioni di azzonamento finalizzate ad 
una prima individuazione di aree da edificare. Esse si configurano come indicazione di 
ambiti che il PTCP ritiene, alla scala che gli è propria, meno problematici al fine della 
trasformazione urbanistica del territorio, intendendosi per tale l’insieme degli inter-
venti destinati alla realizzazione di attrezzature, infrastrutture, standard urbanistici e 
degli eventuali interventi edificatori. 3. Tali aree sono individuate dal PTCP sulla base 
di valutazioni, riferite agli aspetti paesistico-ambientali e alla salvaguardia dei suoli a 
più idonea vocazione agricola, in correlazione alle finalità della disciplina paesistica del 
PTCP, in rapporto agli obiettivi di cui al precedente art. 92 e con particolare riferimen-
to alle aree di cui all’art.62. Sono ammessi gli interventi di cui al comma 6 del citato 
art. 17 del PTPR, relativi alle attrezzature per lo sviluppo sportivo, ricettivo, e turistico 
solo se già individuati dalla cartografia di Piano o previsti all’interno dei piani di settore 
di cui al precedente art.17 del PTCP o di progetti strategici di iniziativa comunale, in-
tercomunale o sovracomunale, di intesa con la Provincia, e approvati dal Consiglio 
Provinciale con procedura di cui all’art. 22, commi 2 e 3, condotto alle specifiche scel-
te insediative.  
 
5. GLI ASPETTI PAESISTICI SECONDO IL PTCP E IL PIF 

Il PTCP, con la Tavola E2-2.2 “Paesaggio e ambiente - tutela riqualificazione e valoriz-
zazione ambientale e paesistica”, classifica il territorio comunale all’interno di cinque 
grandi “tipologie di paesaggio”: 
- “Aree Urbanizzate e con fenomeni urbanizzativi in atto”; 
- “Paesaggio della naturalità”; 
- “Paesaggio agrario e delle aree coltivate”; 
- “Aree agricole interessate da potenziali pressioni urbanizzative e infrastrutturali”; 
- “Aree protette da specifiche tutele”; 
La tabella che segue mostra l’incidenza territoriale dei diversi ambiti ed evidenzia co-
me circa il 90% del territorio comunale è costituito dai paesaggi naturali (dominati dai 
versanti boscati) dai paesaggi agrari mentre solo poco più del 10% è costituito da 
aree urbanizzate o comunque soggette a pressioni urbanizzative e infrastrutturali. 
 
Paesaggi e norme PTCP Superficie ha % sul totale 
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AREE URBANIZZATE 
Aree urbanizzate: ambiti definiti dalla pianificazione locale vigente (sono comprese 
anche le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie) Ha 199,42 il 5,7%. Altre aree 
edificate e/o urbanizzate Ha 19,15 il 0,5%.  Totale Ha 218,57 pari al 6,2% 
 
PAESAGGIO DELLA NATURALITA’ 
Contesti di elevato valore naturalistico e paesistico (art. 54) Ha 386,96 l’11,0%. Aree 
montane di alta quota: sistema delle aree culminali (art. 55) Ha 133,62 il 3,8%. Ver-
santi boscati (art. 57) Ha 827,79 il 23,5%. Laghi e corsi d'acqua Ha 41,23 l’1,2%. To-
tale Ha 1.389,60 pari al 39,5%. 
 
PAESAGGIO AGRARIO E DELLE AREE COLTIVATE 
Paesaggio montano debolmente antropizzato (art. 58) Ha 695,11 il 19,8%. Paesaggio 
montano antropizzato con insediamenti sparsi (art. 58) Ha 1.004,95 il 28,6%. Versan-
ti delle zone collinari e pedemontane (art. 59) Ha 48,24 l’1,4%. Totale Ha 1.748,30 il 
49,7%  
 
AREE AGRICOLE INTERESSATE DA POTENZIALI PRESSIONI URBANIZZATIVE E IN-
FRASTRUTTURALI  
Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemente inedificate, di 
immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62): ambiti definiti dalla pianificazione 
locale vigente (sono comprese anche le aree per urbanizzazioni primarie e secondarie) 
Ha 53,72 l’1,5%. Aree con fenomeni urbanizzativi in atto o previste o prevalentemen-
te inedificate, di immediato rapporto con i contesti urbani (art. 62): aree di primo rife-
rimento per la pianificazione locale (art. 93) 84,67 2,4. Aree verdi previste dalla piani-
ficazione locale e confermate come elementi di rilevanza paesistica (art. 67) Ha 17,98 
pari allo 0,5%. Totale Ha 156,37 pari al 4,4%. 
 
AREE PROTETTE DA SPECIFICHE TUTELE 
Parco dei Colli di Bergamo Ha 2,36 0,1%. Totale Ha 2,36 0,1% 
 
TOTALE SUPERFICIE COMUNALE Ha 3.515,2 =100,0% 
 
La Tavola del PTCP E.5.5.4 “Allegati – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica” di cui 
si propone uno stralcio, specifica ulteriormente questa classificazione individuando: 
- le principali prospettive visuali di interesse paesistico delle infrastrutture della mo-

bilità”; 
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- i principali punti panoramici”; 
- i centri e nuclei storici”; 
- i filari arborei continui e discontinui che caratterizzano il paesaggio agrario”. 
La Tav. 18 Sintesi PTCP e proposte di modifica rende conto delle previsioni del PTCP 
che costituiscono prescrizioni per la pianificazione di livello comunale e illustra le pro-
poste di revisione al PTCP. 
 

 
 Fig. 1 - Estratto PTCP - Quadro strutturale Assetto Insediativo  
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 Fig. 2 - Estratto PTCP - Valori Paesistici ed Ambientali  
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Fig. 3 – Estratto PTCP - Quadro Strutturale Sistema Rurale Paesistico Ambientale  
  

6. PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA.  

IMPATTI DI CARATTERE GENERALE  
Considerazioni di carattere generale: Il progetto prevede di intervenire sull’attuale 
CAMPO DI CALCIO, all’interno del Centro Sportivo di Camanghè non presumendosi 
l'occupazione porzioni di aree private e/o comunque già urbanizzate.    
 
IMPATTI PRODOTTI DALLA NECESSITÀ DI PREVEDERE, OLTRE A QUELLE IN PROGET-
TO, OPERE CONNESSE CHE COMPORTERANNO SIGNIFICATIVI IMPATTI AMBIENTALI 
NON PIÙ EVITABILI  
Considerazioni di carattere generale: Le nuove opere non comporteranno nessun au-
mento di superficie urbanizzata. Vengono migliorate, implementate e potenziate quel-
le opere necessarie al recupero e alla riqualificazione del patrimonio pubblico esisten-
te.  
  
PRODUZIONI SIGNIFICATIVE DI POLVERE ED ALTRI INQUINAMENTI DURANTE LA FA-
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SE DI CANTIERE  
Considerazioni di carattere generale: La collocazione del cantiere e le relative lavora-
zioni potranno essere causa di produzione e diffusione di polveri. Occorrerà verificare 
tale eventualità e le sue conseguenze, almeno in termini qualitativi. L’esecuzione dei 
lavori dovrà pertanto avvenire con la massima cura ed attenzione volta a mitigare per 
quanto possibile tale fenomeno.  
  

ARIA  
CONTRIBUTI ALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA PARTE DEL TRAFFICO INDOTTO 
DAL PROGETTO  
Considerazioni di carattere generale: Gli scarichi degli automezzi che utilizzano l'infra-
struttura stradale che conduce e all’impianto sportivo producono inquinamento atmo-
sferico a livello del suolo, l’arteria stradale è maggiormente trafficata dalle 7,30 alle 
8.30 e dalle 17,00 alle 18.30, non si prevedono peggioramenti della qualità dell’aria 
nei periodi di maggiore fruizione dell’impianto.  
 

7. ASSETTO GEOLOGICO E IDROGEOMORFOLOGICO  

ALTERAZIONE DELL’ASSETTO IDRAULICO  
Considerazioni di carattere generale: non sono previste opere che potrebbero ingene-
rare una sostanziale modifica degli assetti geologici e idrogeologici dell’area interessa-
ta. L’area è già urbanizzata e l’intervento proposto è volto alla riqualificazione funzio-
nale con manto in erba sintetica dell’attuale campo da calcio e lo smaltimento delle 
acque avverrà tramite collettore fognario, pertanto gli effetti potranno essere esclusi-
vamente migliorativi.  
 

8. SUOLO E SOTTOSUOLO  

PERDITA PIÙ O MENO SIGNIFICATIVA DI SUOLO FERTILE  
Considerazioni di carattere generale: La realizzazione delle opere in progetto prevede 
l’occupazione di aree già pavimentate o comunque già adibite ad attrezzature sporti-
ve. Il progetto, pertanto, non interessa nuove aree inurbanizzate o terreni agricoli e 
aree boscate o a pascolo. 
  

9. RUMORE  

DISTURBI INDIRETTI DA RUMORE ED ELEMENTI SENSIBILI NELLE ZONE PROVOCATE 
DAI FRUITORI  
Considerazioni di carattere generale: Trattandosi di interventi su infrastruttura già esi-
stente, la realizzazione delle opere in progetto non produce né un miglioramento né 
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un peggioramento delle emissioni sonore nell’area di intervento.  
  
10. MITIGAZIONI AMBIENTALI  

L'opera in progetto è da ritenersi scarsamente invasiva, in quanto insiste su un'area 
già urbanizzata. Non si ritiene dover adottare misure relative per la mitigazione am-
bientale. 
 
a) Flora e Vegetazione  
Considerazioni di carattere generale: L’esecuzione dei lavori in progetto non costitui-
sce particolare criticità per l’eliminazione e/o danneggiamento di vegetazione di po-
tenziale interesse naturalistico/scientifico.  Valutazioni preliminari per il caso specifico: 
Per l’esecuzione dei lavori necessari non è previsto taglio di piante pertanto non occor-
rono preventive autorizzazioni o pareri o Nulla Osta.  
 
b) Ecosistemi  
Considerazioni di carattere generale: non è previsto taglio della vegetazione esistente, 
né la trasformazione dell’assetto dei suoli, poiché si tratta di rifacimento, le opere non 
comportano modifiche nella struttura degli ecosistemi locali esistenti.  
 

11. REALIZZAZIONE DI NUOVI ELEMENTI: MANTO IN ERBA ARTIFICIALE 

Considerazioni di carattere generale: La realizzazione del progetto può essere occa-
sione per introdurre nuovi elementi di qualità che non alterano i valori e l’interesse 
paesaggistici circostanti.  
Valutazioni preliminari per il caso specifico: La realizzazione delle opere in progetto 
prevede la realizzazione di e cordoli in c.a. che vanno ad amalgamarsi con strutture e 
tipologie costruttive già presenti in loco, pertanto risultano di scarso impatto sul pae-
saggio. La realizzazione del manto in Erba Artificiale, considerata la puntualità delle 
opere e la limitata estensione, non apporta modifiche sostanziali rispetto all’attuale 
paesaggio.  
  
12. VINCOLI AMBIENTALI  

Sull'area oggetto dell'intervento sono presenti i seguenti vincoli paesaggistici:  
D.Lgs. 42/2004 art.142 aste fluviali; sarà pertanto predisposta idonea Relazione Pae-
saggistica per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica da parte della Regione Lom-
bardia.  


