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PREMESSA 
 

Il presente elaborato costituisce lo studio di prefattibilità ambientale del progetto di fattibilità 

tecnica economica della linea tramviaria T2 tra Bergamo e Villa d’Almè. 

Lo studio ha lo scopo verificare e analizzare le componenti ambientali coinvolte nella 

realizzazione dell’opera e di accertare le condizioni di salvaguardia nonché di miglioramento 

della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale interessato. 

All’interno dello studio vengono trattati i seguenti argomenti: 

a) verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani 

paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

b) studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;  

c) illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni 

della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili 

alternative localizzative e tipologiche;  

d) determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi 

di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico;  

 

In base alla normativa vigente, le Tramvie ed altri sistemi di trasporto a guida vincolata (escluse 

le filovie), esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri devono sottostare 

alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 5/10 e successive 

modifiche e integrazioni. Sulla base dell’attuale aggiornamento l’Autorità competente per la 

procedura di verifica è la Provincia. 

In adempimento alle indicazioni di cui all’articolo 20 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. lo Studio di 

prefattibilità ambientale, contiene pertanto anche le informazioni necessarie allo svolgimento 

della fase verifica, al fine di consentire l’accertamento di un eventule impatto ambientale 

significativo e di identificare misure prescrittive necessarie per mitigare tale impatto. 

A tal fine lo Studio contiene: 

1. Una descrizione del progetto comprese in particolare: 

• una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze 

di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; 

• una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione 

della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 
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• la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili 

a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli 

impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche 

prescelte con le migliori tecniche disponibili; 

• una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 

(inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, 

radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; 

• le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione 

vigenti. 

2. L’analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente 

potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con 

particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, 

ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, 

al paesaggio e all'interazione tra questi fattori. 

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto 

sull'ambiente: 

• dovuti all'esistenza del progetto; 

• dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; 

• dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento 

dei rifiuti; 

• la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare 

gli effetti sull'ambiente. 

4. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare 

rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il progetto riguarda la realizzazione della nuova linea tramviaria della Valle Brembana tra 

Bergamo S. Fermo e Villa d’Almè per una lunghezza complessiva di circa 10 km. 

La linea tramviaria attraversa i territori comunali di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa 

d’Almè. Attraversa inoltre il Parco dei Colli di Bergamo. 

 
La linea tramviaria di progetto su base Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 
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La linea tramviaria di progetto su base Ortofoto AGEA del 2015 in scala 1:10.000 

 

Il territorio è pianeggiante di fondovalle nella valle dei torrenti Morla e Quisa tra Bergamo e 

Ponteranica e, nella parte più settentrionale, all’imbocco della valle Brembana. 

Le aree attraversate dalla linea di progetto sono prevalentemente urbanizzate ad esclusione 

della piana agricola in territorio di Sorisole e Almè. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
 

Deve fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 

pianificazione e programmazione sia territoriali che settoriali, verificandone la coerenza. 

 

I caratteri territoriali secondo il PTPR 
 
Rispetto alla Tavola A (Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio) del Piano Territoriale 

Regionale della Lombardia il territorio in esame ricade negli Ambiti geografici della Pianura 

Bergamasca e delle Valli Bergamasche. L’Ambito della Pianura Bergamasca comprende la 

porzione di pianura della provincia di Bergamo includendo lembi di territorio i cui limiti sono 

definiti dal corso dei principali fiumi (Isola, Gera d’Adda, Calciana ecc.). L’assetto del paesaggio 

agrario discende dalle bonifiche operate in epoca storica con la scomparsa delle aree boscate 

primigenie a favore delle coltivazioni irrigue e seccagne. Sporadici elementi di sopravvivenza 

del paesaggio naturale sussistono solo in coincidenza dei solchi fluviali dei maggiori fiumi 

(Adda, Serio, Oglio). Ma anche il disegno del paesaggio agrario presenta, specie seguendo 

l’evoluzione recente, una notevole dinamica evolutiva che configura assetti agrari sempre 

meno caratterizzati nel loro disegno distributivo e sempre più rivolti a un’organizzazione di 

tipo estensivo monocolturale. Sotto questo profilo diventa anche più labile la tradizionale 

distinzione fra alta e bassa pianura - che in questo caso corrisponde grossomodo al tracciato 

della Strada Statale Padana Superiore - che un diverso regime idraulico aveva, fino a qualche 

decennio or sono, fortemente connotato e distinto. A tali considerazioni si aggiunge la forza 

eversiva del fenomeno urbano tale da configurare una larga porzione della Pianura Padana, 

fra cui gran parte della nostra area, nei termini di ‘campagna urbanizzata’. Qui, l’affollamento 

della trama infrastrutturale, degli equipaggiamenti tecnologici, dell’urbanizzazione ‘di strada’ o 

di espansione del già consistente tessuto insediativo storico delinea una situazione 

paesaggistica fortemente compromessa e resa emblematica dall’aspetto ormai ruderale delle 

molte cascine disperse nella campagna. 

L’Ambito delle Valli Bergamasche è un Ambito prealpino ben circoscritto, diviso in vallate di 

escavazione fluviale [...], che pur conservando una loro individualità vengono per tradizione 

associate gravitando, in relazione alla loro disposizione, verso Bergamo. Le più importanti di 

queste vallate hanno ben evidenti punti di separazione fra parti alte, intermedie e basse con 

connotati ambientali e, talvolta, storici distinti. [...] 
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Sotto il profilo paesaggistico le vallate bergamasche presentano mutevoli aspetti, dipendenti 

non solo dalle variazioni altimetriche ma anche dal grado di antropizzazione delle diverse 

parti. Tutti gli innesti delle vallate principali (Brembana, Seriana) risentono degli sviluppi 

insediativi del capoluogo provinciale, coagulatisi attorno a preesistenze urbane di per sé già 

significative per tradizione industriale o agricola (Seriate, Almé, Alzano Lombardo, Albino, 

Zogno). Pertanto i connotati ambientali del fondovalle sono fortemente compromessi da 

un’urbanizzazione diffusa e non priva di elementi problematici quali ad esempio la grande 

estensione di aree in via di riconversione industriale. Gli effetti di uno sviluppo distorto sono 

evidenti: accrescimento edilizio dei centri maggiori nei limiti della disponibilità di aree 

edificabili; degrado della qualità ambientale dei fondovalle anche per il rilevante prelievo di 

acque a scopi industriali; abbandono dei nuclei di versante o loro utilizzo saltuario come 

residenze fine-settimanali; riduzione dell‟attività agricola e forestale con accentuata 

rinaturalizzazione dei pascoli e dei boschi. 

Occorre superare le prime soglie vallive per riconoscere 1’essenza del paesaggio prealpino, 

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

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

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

discutibile, i centri turistici delle alte valli preludono agli ambienti più conservati delle alte 

quote, all’interno del Parco naturale regionale delle Orobie Bergamasche. [...] 

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

mutazioni locali del paesaggio delle valli bergamasche, potremo riconoscere la seguente 

successione: paesaggio del fondovalle (da Villa d’Almé a Piazza Brembana) secondo 

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

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

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

orli morenici; paesaggio dell’alta valle (da Piazza Brembana alle testate delle convalli), dal 

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

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

resinose, alpeggi e relative “casere” a cui fanno seguito in altezza praterie d’alta quota, pietraie, 

rilievi rocciosi e modeste forme glaciali. 

 

Il progetto, data la sua estensione, coinvolge diverse unità tipologiche di paesaggio. I Paesaggi 

della pianura cerealicola in ambito urbano, i Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura 

asciutta nell’avvallamento tra i colli di Bergamo e Ponteranica, i Paesaggi delle colline 

pedemontane e solo marginalmente i Paesaggi delle valli fluviali escavate. 



Linea tramviaria 2 della Valle Brembana tra Bergamo S. Fermo e Villa d’Almé – Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Studio di prefattibilità ambientale 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

Unità tipologiche di paesaggio coinvolte dal progetto 

 

Paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta 

Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura non 

è repentino. Vi si frappongono le ondulazioni delle colline moreniche ma anche, in un quadro 

ormai definito da linee orizzontali, le lingue terrazzate formatisi dalla disgregazione delle 

morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell’alta pianura è 

quasi impercettibile risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi 

solchi d’erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo ecc.). La naturale permeabilità dei 

suoli (antiche alluvioni grossolane, ghiaiose-sabbiose) ha però ostacolato l’attività agricola, 

almeno nelle forme intensive della bassa pianura, favorendo pertanto la conservazione di vasti 

lembi boschivi che in altri tempi, assieme alla bachicoltura, mantenevano una loro importante 

funzione economica. 
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I segni e le forme del paesaggio sono spesso confusi e contraddittori. E se il carattere 

dominante è ormai quello dell’urbanizzazione diffusa l’indicazione di una tipologia propria 

desunta dai caratteri naturali (alta pianura e ripiani diluviali) è semplicemente adottata in 

conformità allo schema classificatorio scelto, rimandando a notazioni successive una più 

dettagliata descrizione dell’ambiente antropico. A oriente dell’Adda l’alta pianura è meno 

estesa, giacché la fascia delle risorgive si avvicina al pedemonte. Inoltre la costruzione di una 

funzionale rete irrigua ha di gran lunga avvicinato i suoi caratteri a quelli della pianura irrigua. 

Si rinvengono solo lembi residuali di terreni aridi e sassosi, mai soggetti a sfruttamento. [...] 

Si impongono consistenti interventi di ridefinizione paesaggistica delle maggiori direttici 

stradali essendo ormai quasi del tutto compromessi gli orizzonti aperti e i traguardi visuali sul 

paesaggio. [...] 

Occorre riprendere e conferire nuova dignità a questi elementi di riferimento paesaggistico, 

tutelando gli ultimi quadri visuali, riducendo l’impatto e la misura degli esercizi commerciali. 

 

Estratto della Tav.1 del PTR – Polarità e poli di sviluppo regionale. Tutto il percorso di progetto ricade 
nella polarità storica di sviluppo regionale della Conurbazione di Bergamo 
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Paesaggi delle colline pedemontane 

Riguarda la fascia collinare esterna ai processi di deiezione glaciale: il monte di Brianza e il colle 

di Montevecchia, le colline di frangia bergamasca (Barzana, Monte Canto, Val Calepio), le 

colline bresciane. 

 

Estratto della Tav.2 del PTR – Zone di preservazione e salvaguardia ambientale. Il progetto coinvolge il 
sistema della aree protette: parco regionale e parco naturale dei Colli di Bergamo. 

 

Rispetto a quello prealpino questo paesaggio si qualifica sia per la morfologia del rilievo, con le 

sue discontinuità e disarticolazioni (alcune colline affiorano isolate nella pianura), sia per le sue 

formazioni geologiche terziarie, sia infine per la scarsa incidenza che vi ha il fattore altitudinale 

(le quote non superano le poche centinaia di metri) nella costruzione del paesaggio antropico. 

Questo è segnato dalla lunga, persistente occupazione dell’uomo, dalle peculiarità delle 

sistemazioni agrarie, dalla fitta suddivisione poderale, dalla presenza delle legnose accanto ai 

seminativi. Attualmente l’uso tradizionale del suolo a fini agricoli assume aspetti residuali e 
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particolari legati soprattutto all’orto o al piccolo podere retto con lavoro part-time. Case sparse 

e nuclei sono affiancati da zone residenziali di recente edificazione con tipologie a villino e da 

aree industriali e commerciali che si considerano come appendici dell’urbanizzazione dell’alta 

pianura. Ricche vi sono le preesistenze storiche, dalle chiese e dai santuari alle ville signorili, ai 

vecchi borghi. 

Per la sua relativa maggiore elevazione e per la maggiore asperità dei versanti, ancora 

abbondantemente boscati, questo ambiente risulta meno compromesso di quello 

spiccatamente morenico. In molti casi si rinvengono “isole” di antico insediamento 

straordinariamente esenti da contaminazioni. Deve essere perpetuata la loro integrità, 

contenendo l’edificazione diffusa. Ogni intervento va sottoposto a dettagliata verifica di 

compatibilità in rapporto alle peculiarità della naturalità residua. 

Il fondale a settentrione dell’ambito collinare lombardo è composto da una successione di 

rilievi, un vero e proprio gradino naturale che introduce all’ambiente prealpino. È visibile, in 

buone condizioni di tempo, da tutta la pianura formandone la naturale “cornice”. Parrebbe 

superfluo accennare alla sua importanza come elemento fondativo del paesaggio, ma occorre 

farlo in quanto possibili episodi di contaminazione (l’apertura di fronti di cava, la realizzazione 

di strade e impianti) ne possono seriamente pregiudicare l’integrità di lettura. Nel suo ruolo di 

grande scenario naturale va sottoposto a specifica attenzione ricucendo meticolosamente le 

ferite – già evidenti, specie nella Brianza (Pusiano, Barro) e nel Bresciano (Botticino) – e 

valorizzandolo come polmone naturale sul quale indirizzare la pressante domanda di verde 

delle città che stanno alle sue falde. 

 

Paesaggi delle valli fluviali escavate 

La grande fascia urbanizzata dell’alta pianura ha le sue principali rotture di continuità in 

corrispondenza delle fasce fluviali che incidono il territorio in direzione meridiana. Sono varchi 

(Ticino, Adda, Oglio) derivati dagli approfondimenti relativamente più recenti dei fiumi alpini e 

prealpini e da ciò derivano le loro peculiarità che ne fanno ambiti a sé stanti rispetto ai piani 

sopraelevati dell’alta pianura urbanizzata. 

Oltretutto sono sezioni di un unico organismo, la valle fluviale che va tutelata nel suo 

complesso, dalle sorgenti alpine fino alla sbocco nel Po. A ciò si aggiungono i continui 

interventi dell’uomo nel tentativo di portare a maggior elevazione la derivazione di queste 

acque per utilizzarle nel sistema irriguo dell’alta e della bassa pianura, oppure di impiegarle 

come generatrici di forza motrice per impianti paleoindustriali (molini, folle, cartiere) o 

idroelettrici. 
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Estratto della Tav.3 del PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia. Il percorso in oggetto viene 
individuato dal PTR come Infrastruttura ferroviaria in progetto. 
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Elementi di interesse del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 
 
L’area oggetto dei lavori coinvolge gli Ambiti geografici n.23 della cintura urbanizzata di 

Bergamo e 16 dei Colli di Bergamo. 

 

L’unità ambientale n.16 – Colli di Bergamo – comprende il vasto territorio collinare che fa da 

sfondo all’area urbana di Bergamo, ed è compreso nel territorio del Parco dei Colli, istituito nel 

1977 con L.R. n. 36 del 18.8.1977, che comprende la superifcie di dieci comuni (Almè, 

Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa 

d’Almè) per una estensione complessiva di circa 5.000 ettari. Nell’area propriamente a parco 

non rientra tuttavia l’intero territorio comunale, rimanendovi esclusa generalmente la parte 

urbanizzata; vi risulta inserito però il centro storico di Bergamo Alta. 

Il sistema dei colli vero e proprio contiene la Città Alta, e si estende dal versante meridionale 

del Canto Alto, alla cima dello stesso fino a Bruntino e alla Val di Giongo da un lato e alla 

Maresana dall’altro; questa seconda porzione, più ampia rispetto alla prima, si estende poi ai 

terreni sopra Torre Boldone e Ranica. Le due parti sono separate dall’insolcatura Valtesse-

Petosino. 

Il complesso su cui sorge Bergamo, che raggiunge solo 500 m. s.l.m. presso la Bastia, presenta i 

caratteri tipici dell’ambiente collinare; la parte innervata sul Canto Alto, elevata fino a 1146 m. 

assume invece caratteri più variati con passaggio anche a tratti più tipicamente montani. 

La stessa area propriamente a parco si distingue, oltre che per particolari requisiti naturalistici, 

anche per molteplici proprietà storicoculturali: abitata dall’uomo, come i contigui territori, fin 

da tempi remoti, rivela una fitta trama di segni dell’utilizzo del suolo, seppure con diversa 

intensità ai diversi livelli. La presenza poi, nel suo perimetro, della città antica, ne qualifica e 

arricchisce in modo speciale la fisionomia; il profilo della città alta entra infatti nel campo di 

osservazione di quasi tutti i luoghi del parco istituito, con diversità di prospettive, ma sempre 

con particolare suggestione. 

Il territorio è caratterizzato da una rilevante presenza di insediamenti di antica formazione; tale 

presenza è stata fortemente intensificata dalle espansioni recenti dell’edificato, soprattutto 

nell’area urbana e immediatamente periurbana. Fra i maggiori centri spiccano quelli compatti 

di Sorisole e Ponteranica; si distinguono poi quelli di Breno, Scano, Ossanesga, Almè, Villa 

d’Almè, tutti di antica storia, pregevoli non solo per il tessuto urbanistico ma anche per le 

particolari emergenze di edilizia civile e religiosa. 
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Numerosi poi i nuclei, più o meno conservati, nella maggior parte dei casi costituiti da 

aggregati elementari di dimore rurali a contatto con gli spazi del lavoro. 

Cospicua anche la presenza di case sparse, di diversa età, qualità e funzione, da quelle 

prevalentemente legate alla ruralità, alle vere e proprie dimore di villeggiatura, cresciute 

numerose specialmente tra i secoli XVII e XVIII sui versanti a solatìo dei colli di Bergamo e su 

quelli tra Valtesse e Ranica, delle famiglie cittadine di maggior tradizione o censo. 

 

Estratto della tavola 2.2 del PTCP – Tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del 
territorio. Tutto il percorso coinvolge esclusivamente Aree urbanizzate e il Parco dei Colli di Bergamo. 

 

Circa il rapporto tra insediamenti e conformazione del sito si riscontra una certa predilezione 

per le alture poco rilevate. La città medesima sceglie “ab antiquo” il luogo elevato, per 

spingersi con ramificazioni all’intorno e guadagnare nel tempo il piano sottostante. Numerosi 

poi nell’assetto tradizionale gli insediamenti di altura: Sorisole, Ponteranica, Rosciano si 

sviluppano su pendii ben esposti e con lineamenti morbidi. 
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Significativi, e potremmo dire tipici, i centri minori o i nuclei che si dispongono in sequenza nel 

senso dell’asse di alcuni speroni naturali, percorsi longitudinalmente da una via, così come 

quelli che si distendono sui pendii dolci e riparati, con sviluppo spesso in orizzontale secondo 

le curve di livello (Borgo Canale, Borghetto di Mozzo, Gallina). Non meno diffuso per contro il 

rapporto tra alcuni insediamenti e l’ambiente concavo di vallette dal fondo lievemente 

inclinato, si citano solo due esempi: l’ex Monastero di Astino e l’ex Monastero di Valmarina. 

La struttura complessiva della maglia della viabilità rivela uno stretto legame con i lineamenti 

del territorio. Nello schema generale risalta poi in maniera vistosa la responsabilità della città 

dalla quale si dipartono le vie principali con alcune direzioni fissate già dai tempi antichi sulle 

quali si sono poi costruite le stratificazioni che hanno portato al progressivo infittimento della 

rete. 

Una considerazione speciale, deve essere dedicata però alla trama minuta delle vie, anche di 

importanza secondaria, che si distendono sui territori collinari e montuosi: si tratta di percorsi 

degni di grande attenzione, documenti preziosi dell’antico rapporto con il territorio, oltre che 

valenze paesaggistiche di grande rilevanza. 

Il territorio è complessivamente povero di acque; solo il Brembo qualifica per un tratto la zona 

occidentale. 

Una gran parte del territorio è stata convertita ai coltivi mediante un lavoro di sapiente 

organizzazione che, soprattutto nelle aree collinari, si esprime in forme vistose di vera e propria 

architettura del paesaggio. Tutti i terreni a pendio sono stati modellati a terrazzi: nella zona dei 

colli intorno alla città si riscontra un largo impiego di pietra per muri a secco, con effetti, oltre 

che cromatici, di vera e propria dilatazione del costruito; negli altri luoghi e in particolare alla 

base del Canto Alto è più frequente invece l’inciglionamento a ripe erbose, pure con forte 

caratterizzazione dei versanti. 

Il panorama tradizionale delle colture annovera, oltre ai castagni da frutto, i grani e la vite. Ai 

grani nostrani si aggiunge, dal sec. XVII, prevalentemente sui terreni piani, il granoturco e agli 

alberi progressivamente il gelso. Per avere la nozione della situazione attuale bisogna poi 

aggiungere che anche i castagni da frutto sono pressochè abbandonati e che la stessa vite, un 

tempo distintiva di tutti i pendii terrazzati su cui veniva coltivata con sostegno a palo morto, è 

sensibilmente ridotta. 

Il disegno dei campi, quanto a forma ed estensione, rivela una stretta dipendenza 

dall’andamento del suolo, ma anche e soprattutto da una serie di fatti antropici, fra i quali 

emerge la vicenda della proprietà. Per un riferimento esemplificativo si segnala la 

frammentazione del territorio in un mosaico minuto di particelle, in corrispondenza con la 

particolare dinamica che ha visto rafforzarsi nella tradizione un gran numero di piccoli 
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proprietari, e per contrasto, il disegno a maglie più larghe e dalla geometria più distesa sui 

terreni. [...] 

Il territorio è contraddistinto ancor oggi dalla presenza di una discreta superficie a bosco, 

diffuso per tradizione in macchie relativamente compatte sui versanti meno esposti dei colli di 

Bergamo, sui versanti alle spalle di Ranica, Torre Boldone, Valtesse, Rosciano, fino al Monte 

Solino e al Luvrida, con diffusione compatta anche sui versanti discendenti verso Olera. 

Notevoli le lingue di bosco lungo le sponde rivolte a settentrione delle vallette percorse dai 

vari torrenti. Cospicua anche la copertura della scarpata dei terrazzi del Brembo. [...] 

I principali fenomeni detrattori a livello paesistico ambientale, infine, sono rappresentati 

dall’attività estrattiva, particolarmente in atto nella zona del Petosino e di Almè, e dalla 

distribuzione indiscriminata di una infinità di piccole discariche, sia di rifiuti inerti che di rifiuti 

solidi urbani. Tali discariche, oltre a costituire intrinsecamente una forma di inquinamento e di 

gravame, sono collocate generalmente sulle scarpate dei corsi d’acqua o, addirittura, nell’alveo 

stesso con tutti i riflessi che ne derivano, sia rispetto all’inquinamento delle acque superficiali, 

sia alla regimazione dei corsi d’acqua. 

 

L’unità ambientale n.23 – Cintura urbanizzata di Bergamo – è delimitata a nord dai colli di 

Bergamo comprendendo la conurbazione che si estende fino all’abitato di Nembro, a sud dal 

comune di Dalmine, dal tracciato autostradale fino a Grassobbio e dagli insediamenti limitrofi 

che si spingono fino a Costa Mezzate, a ovest dal corso del fiume Brembo, e ad est dal fiume 

Serio. Sostanzialmente comprende il tessuto densamente urbanizzato che è sorto, senza 

soluzione di continuità, lungo i principali assi di scorrimento che avanzano verso la Valle 

Seriana e verso la pianura. La città infatti si è andata saldando con l’interland, proiettandosi 

lungo le vie storiche o le nuove direttrici viarie dando vita a nuovi continui urbani ed a tipici 

paesaggi di frangia. Su di essi si esercitano continui e profondi processi di trasformazione che 

tendono a colmare o restringere sempre più gli spazi rurali con edificazioni residenziali, 

industriali e servizi. Parallelamente si alterano o si annullano le strutture territoriali storiche e la 

loro percepibilità; inesorabilmente viene meno anche la funzione percettiva del paesaggio, la 

fruizione panoramica delle vicine Prealpi e dei paesaggi impostati sui conoidi che digradano 

verso la pianura. 

La periferia occidentale sorge ai piedi dell’impianto pedecollinare saldandosi con l’alta pianura 

asciutta delle colture estensive. Il substrato è costituito da terreni drenati di ghiaia a matrice 

sabbiosa, analoghi per morfogenesi al limitrofo contesto dell’Isola. 

L’ ambito esige particolare attenzione per la prossimità di caratteri vegetazionali e colturali 

tipici dell’ambiente collinare bergamasco con un paesaggio tipico delle colture legnose agrarie 
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di integrazione con il contesto ambientale o a prevalente coltura viticola e colture 

agrozootecniche estensive. 

I verdi versanti collinari con i borghi sorti ai piedi, infatti, costituiscono un fondale di notevole 

valore paesistico e conferiscono un carattere di particolare valenza naturalistica visibile da tutta 

la zona pianeggiante. 

Le espansioni sorte negli ultimi decenni in questa parte di pianura, però sono avvenute in 

maniera massiccia togliendo al tessuto dei borghi la loro conforme “misura” storica e la loro 

tipica connotazione in rapporto al contesto rurale. 

 

Estratto della tavola 5.4 del PTCP – Ambiti ed elementi di rilevanza paesistica. Il percorso si svolge 
prevalentemente in un contesto urbanizzato. Costeggia aree di cava e per un breve tratto compreso nel 
Parco dei Colli attraversa il Paesaggio pedecollinare antropizzato di relazione con gli insediamenti di 
versante e fondovalle. 

 

La matrice naturale residua è caratterizzata da poche aree agricole; negli ambiti adiacenti a 

Curno Stezzano e Azzano il paesaggio agricolo si presenta privo di particolari connotazioni. 
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L’area tra Lallio e Stezzano, e intorno a Seriate, è invece caratterizzata, nelle residue aree 

interstiziali, da una più ricca dotazione arborea e dalla presenza di acque; stessa 

caratterizzazione, anche se in tema minore, nella fascia a sud di Treviolo e Lallio. 

Nell’alta pianura, fino a prima del secondo dopoguerra, l’immagine territoriale prevalente era 

quella di una disseminazione di nuclei rurali piuttosto modesti, nonostante la presenza 

dell’autostrada Milano-Bergamo e Milano-Brescia inaugurate nel 1927 e 1931, se si eccettua la 

particolare configurazione monumentale di Stezzano con le sue ville e palazzi ancora rilevabili. 

La costruzione del campo di aviazione di Orio al Serio ha costituito una barriera invalicabile 

allo sviluppo urbano oltre questo limite. 

In tutti i centri le trasformazioni hanno in genere cancellato i caratteri originari e le strutture 

planimetriche leggibili possono indurre a supporre l’esistenza di valori che nella realtà 

demolizioni rifacimenti e sostituzioni hanno compromesso. [...] 

Sostanzialmente la fascia di territorio che circonda il capoluogo di Bergamo risulta divisa in 

settori dal sistema infrastrutturale radiocentrico focalizzato sulla città di Bergamo (le linee 

ferroviari, le arterie stradali da e per Lecco, Milano, Treviglio e Crema) che hanno subito 

gradualmente la perdita dei connotati naturali ed agrari in quanto compromessi dalle 

espansioni residenziali e industriali. 

Tra le poche aree libere superstiti di un certo interesse permane quella attraversata dai corsi 

d’acqua Morlana e Morla, essendo equipaggiata ancora da una ricca dotazione arborea con 

funzione di separazione e filtro visivo, e le aree a ridosso del corso del fiume Serio nel tratto 

compreso dall’unità, in quanto in stretta relazione funzionale con il fiume essendo connotate 

dalle presenze naturalistiche del contesto fluviale. [...] 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo è stato approvato con LR 

n.8/1991 e successive modifiche ed è attualmente in fase di revisione. 

 

Estratto della Tav.3 del PTC del Parco – Aree di tutela naturalistico-ambientale. Nel tratto di territorio in 
cui la linea tramviaria di progetto coinvolge il territorio del Parco, vengono attraversate zone 
urbanizzate, la piana industriale del Gres e la Zona C1 a parco agricolo-foretale parzialmente inserita in 
Parco naturale. 

 

La linea tramviaria di progetto coinvolge la Zona C1 a parco agricolo forestale. In tale zona 

ricadono quelle parti di territorio destinato prioritariamente all’agricoltura ma dove è 

consentito l’intervento in funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva. In particolare si avrà 

cura di assicurare la protezione del suolo agricolo dalla domanda degli altri settori di attività 

economica e di garantire la continuità dell’attività agricola e forestale. Si avrà cura di 

mantenere e recuperare il sistema idrografico ed irriguo e quello delle alberature lungo le rive 
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dei fiumi, delle rogge e dei canali. Nella zona C1 sono vietate le nuove costruzioni, 

l’insediamento di nuovi impianti produttivi ad eccezione di quelli a carattere agricolo, la 

modifica dei terrazzamenti e l’eliminazione di siepi e/o filari alberati ripariali e confinari di 

campi o fondi agricoli. 

Il tratto che rientra nel Parco naturale interessa la Zona di interesse naturalistico del Gres. È 

una zona umida di rilevante pregio ambientale, idrologico e faunistico. È ammessa 

l’utilizzazione dei terreni per le attività agricole tradizionali, in particolare il mantenimento di 

prati a sfalcio, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle 

caratteristiche geomorfologiche. 

 

Estratto della Tav.2 – Piano urbanistico e paesistico del PTC del Parco naturale. Il PTC già contempla la 
presenza della linea tramviaria con l’individuazione indicativa di una fermata a sud della cava di Almè. 
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Il Piano di Governo del Territorio 
 
Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto con la legge regionale 12/2005. La Giunta 

regionale della Lombardia, in attuazione della citata legge, ha emanato i seguenti criteri e 

indirizzi generali che vanno a costituire gli elementi di riferimento nella predisposizione del 

PGT: 

1. Modalità per la pianificazione comunale (DGR 29/12/2005 n. 8/1681); − Criteri ed indirizzi 

per la componente geologica, idrogeologica e sismica (DGR 22/12/2005 n. 8/1566); 

2. Modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del sistema 

informatico territoriale integrato (DGR 22/12/2005 n. 8/1562). Criteri e procedure per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in 

attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (DGR 8/2121 del 15/03/2006); 

3. Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi in attuazione del comma 1, 

articolo 4 della L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007); 

4. Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale (DCR n. 

8/352 del 13/03/2007). 

 

L’introduzione della nuova normativa regionale comporta per i comuni la necessità di 

adeguare i propri strumenti urbanistici adottando nuovi dispositivi di governo del territorio 

conformi alle indicazioni di legge. 

Con l’introduzione della legge regionale 12/2005, un analogo obbligo d’adeguamento 

formale ha interessato le province riguardo al proprio Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 

I comuni sono chiamati a riflettere sul futuro del proprio territorio avendo presente, da un lato 

la natura, l’ambito d’applicazione e l’efficacia del PGT, dall’altro il quadro programmatico di 

coordinamento d’area vasta prefigurato dal PTCP adeguato, secondo quanto previsto dalla 

legge regionale 12/2005. 

 

PGT del Comune di Bergamo 

 

Il PGT vigente del Comune di Bergamo è stato approvato con Delibera di C.C. n. 86 Reg/26 

Prop. Del in data 14/05/2010 e Pubblicata su Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 29 del 

21/07/2010. 
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Estratto della tavola DP2 – Schema strategico a scala urbana. Il PGT prevede la linea tramviaria come 
linea di previsione affiancata per buona parte del suo percorso da percorsi ciclabili primari di previsione. 
La linea costeggia l’ambito strategico AS.8 – La porta delle valli. 
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Estratto della tavola DP3.8 – Ambito strategico 8 – La porta delle valli. La linea tramviaria costeggia per 
un lungo tratto questo ambito strategico dove è prevista la riqualificazione di tre importanti stabilimenti 
industriali non più attivi (ex Reggiani, ex Ismes, ex OTE) e l’inserimento di nuovi percorsi ciclopedonali. 
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Estratto della tavola PS4 – Il sistema della mobilità sostenibile. Vengono evidenziate le numerose piste 
ciclabili esistenti e di previsione oltre alle postazioni di bike-sharing e i parcheggi di interscambio che 
coinvolgono la linea tramviaria. 
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Estratto della tavola PS1.a – La città dei servizi: l’offerta. Dove vengono mostrati i servizi esistenti lungo il 
tracciato della linea tramviaria 
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Estratto della tavola PS2.a – La città dei servizi: il progetto. Dove vengono mostrati i servizi di previsione 
lungo il tracciato della linea tramviaria. Per quanto riguarda la linea tramviaria, tali servizi si concentrano 
prevalentemente in corrispondenza delle aree dell’AS.8 e della futura area di parcheggio di 
interscambio di Valtesse. 
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Estratto della tavola SP5 – Sensibilità paesistica dei luoghi. La linea tramviaria attraversa 
prevalentemente zone a media sensibilità 
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PGT del Comune di Ponteranica 

 

Il PGT vigente del Comune di Ponteranica è stato approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 57 del 16/11/2010 e successiva Variante approvata con D.C.C. n. 47 del 

12/12/2013. 

 

Estratto della tavola D.5 – Tavola delle previsioni e degli obiettivi di Piano. Il PGT individua il sedime della 
metrotramvia con le relative fermate. Tutto il percorso di svolge su aree individuate come Superfici a 
servizi. 
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Estratto della tavola 2 – Localizzazione dei servizi. I servizi direttamente interessati dalla linea tramviaria 
sono aree verdi, aree di parcheggio e servizi sportivi. 
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Estratto della tavola DRS.2 – Tavola delle reti ecologiche. La linea tramviaria attraversa aree individuate 

come Ambiti di supporto e coinvolge aree individuate come Ambiti di riqualificazione. 
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Estratto della tavola 3 – Carta della sensibilità del paesaggio. La linea tramviaria attraversa 
prevalentemente aree a sensibilità media. 
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PGT del Comune di Sorisole 

 

Il PGT vigente del Comune di Sorisole è stato approvato con D.C.C. n.11 del 01/03/2013 e 

successiva variante approvata con D.C.C. n.34 del 04/08/2017. 

 

Estratto della tavola A11sud – Quadro strategico. La linea tramviaria in oggetto è individuata tra le 
previsioni di nuova viabilità come Linea metrotramviaria e pista ciclopedonale. La linea attraversa, da 

sinistra verso destra, l’Ambito di riconversione del comparto produttivo del “Gres”, l’Ambito di 
riconversione ex area di stoccaggio, Ambiti consolidati a prevalente destinazione produttiva, Parcheggio 
di interscambio connesso alla linea tramviaria T2 (di progetto), Ambiti ad uso agricolo. 
La linea incrocia inoltre viabilità di progetto secondo il PTR e il PTCP. 
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Estratto della tavola B2 – Sistema dei servizi pubblici e/o di uso pubblico esistenti. La linea di progetto 

non attraversa il centro abitato per cui non sono presenti particolari servizi fatta eccezione per l’ex 
stazione ferroviaria e una sottostazione ENEL. 

 

 

Estratto della tavola 7 – Carta della sensibilità paesistica. 
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PGT del Comune di Almè 

 

Il PGT vigente del Comune di Almè è stato approvato con D.C.C. n.23 del 20/10/2010 e 

successiva variante approvata con D.C.C. n.3 del 12/02/2013. 

 

Estratto della Tav. DP-3 – Previsioni di Piano. La tramvia è inserita nel Piano. Attraversa un’ampia area a 
servizi all’interno del Parco dei Colli e un Ambito di trasformazione a servizi. Attraversa poi ambiti 
residenziali, produttivi e con mix funzionali. 
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Estratto della Tav. PdS-1 – Planimetria dei servizi. I servizi serviti e a servizio della futura linea tramviaria 

sono Ambiti di interesse paesistico e per il tempo libero, Servizi a verde e Servizi per il parcheggio (fronte 
stazione ferroviaria, di interscambio con la tramvia). 

 



Linea tramviaria 2 della Valle Brembana tra Bergamo S. Fermo e Villa d’Almé – Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Studio di prefattibilità ambientale 

 

 

 

 

 
 

37 

 

 

 

Estratto della Tav. DP-1d – Carta delle sensibilità paesaggistiche. 
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PGT del Comune di Villa d’Almè 

Il PGT vigente del Comune di Villa d’Almè è stato approvato con D.C.C. n. 4 del 03/01/2013. 

 

Estratto della tavola A13.2 – Sintesi delle previsioni di piano. La linea tramviaria in oggetto è inserita 
nelle previsioni di Piano. 
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Estratto della tavola A6 – Sistema della mobilità. Viene individuata la linea tramviaria e le relative 
fermate sul territorio comunale. 
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Estratto della tavola B2 – Servizi esistenti e previsti. La linea tramviaria attraversa il centro abitato ed è 
poco distante dal centro storico per cui numerosi sono i servizi nelle sue prossimità. Il PGT prevede 
attrezzature comuni di progetto e aree a parcheggio di progetto di interscambio con la linea tramviaria. 
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Estratto della tavola C1 – Sensibilità paesistica del territorio. La linea tramviaria attraversa zone a 
sensibilità paesistica alta. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
 

Descrive il progetto e le soluzioni tecniche adottate, nonché il suo inquadramento nel 

territorio inteso come sito e come area più vasta interessata. Nel quadro di riferimento 

progettuale vengono illustrate le caratteristiche principali del progetto, nonché descritte le 

soluzioni tecniche che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento 

dell’opera nell’ambiente. 

Obiettivi del progetto 
Scopo del nuovo progetto di fattibilità tecnico economica della Linea Tranviaria T2 tra 

Bergamo San Fermo e Villa d’Almè è quello di avviare l’iter tecnico-amministrativo finalizzato al 

finanziamento e alla realizzazione dell’opera. L’obiettivo è quello di dare attuazione alle 

previsoni territoriali stabilite in ambito programmatorio. 

 

 

Estratto dal PTCP della Provincia di Bergamo riportante il sistema delle linee tramviarie di previsone. 
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Descrizione delle opere di progetto 
 

La tramvia sarà quasi interamente a doppio binario in sede propria, protetta per tutto il 

tracciato, eccetto in corrispondenza di Via Papa Giovanni XXIII in Comune di Ponteranica, della 

Galleria del Morla ed in prossimità del ponte storico sul torrente Rino in Comune di Villa 

d’Almè. 

Dal punto di vista planialtimetrico le pendenze in quota sanno sempre inferiori al 6% e i raggi 

di curvatura contenuti entro i 50 m di raggio. 

Il progetto della tramvia si sviluppa dall’innesto sulla attuale linea della T1, poco dopo la 

fermata di San Fermo a Bergamo, fino all’ultima fermata di Villa d’Almè in Via Gotti. Quasi tutta 

la linea si colloca sul sedime della ex ferrovia di Valle Brembana ed ha uno sviluppo di 9.890,85 

m (a partire da Via S. Fermo), per un totale chilometrico dal capolinea Bergamo FS di 11,5 m. 

Lungo il tracciato sono previste 15 fermate intermedie, 16 fermate considerando l’esistente  

capolinea di Bergamo FS. La tabella seguente riporta le distanze progressive e parziali della 

linea, prendendo come riferimento le fermate indicate dal progetto. 

 

NUMERO DENOMINAZIONE 
DISTANZE PROGRESSIVE OPERE DI 

LINEA (m) 
DISTANZE PARZIALI OPERE 

DI LINEA (m) 

 
COMUNE BERGAMO 

 
  

0 FERMATA S. FERMO -182,50  

1 INIZIO TRATTA T2 0,00 0,00 

2 1 - BRONZETTI 98,74 98,74 

3 SSE 0 - SAN FERMO 159,12 60,38 

4 2 - S. CATERINA 499,14 340,02 

5 3 - REGGIANI 820,02 320,88 

6 4 - STADIO 1282,66 462,64 

7 SSE 1 - STADIO 1493,34 210,68 

8 5 - DE GASPERI 1740,93 247,59 

9 6 - CROCEFISSO 2328,49 587,56 

10 SSE 2 - S. ANTONIO 2727,14 398,65 

11 7 - S. ANTONIO 2750,57 23,43 

COMUNE PONTERANICA 3269,37 
 13 8 - PONTESECCO 3275,50 524,93 

14 9 - PONTERANICA 4196,75 921,25 

15 SSE 3 - PONTERANICA 4427,13 230,38 

16 INIZIO BB 4506,23 79,10 
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COMUNE BERGAMO 4680,64  

17 FINE BB 4746,35 240,12 

18 10 - RAMERA Parco dei Colli 5013,43 267,08 

COMUNE SORISOLE 5227,76 
 19 11 - GRES 5420,98 407,55 

20 12 - PETOSINO 5959,95 538,97 

21 SSE 4 - PETOSINO 6037,91 77,96 

COMUNE ALME' 6985,63 
 22 SSE 5 - ALME' 7702,86 1664,95 

23 13 -  PALADINA 7842,68 139,82 

24 14 - ALME' VOLTA 8322,36 479,68 

COMUNE VILLA D'ALME' 8807,28 
 25 15 - VILLA D'ALME' MAZZI 8895,99 573,63 

26 INIZIO BB 9046,6 150,61 

27 FINE BB 9151,15 104,55 

28 16 - VILLA D'ALME' CAPOLINEA 9777,53 881,54 

29 FINE TRATTA T2 9852,06 74,53 

31 SSE 6 - VDA CAPOLINEA 9880,04 27,98 

 

Le vetture tranviarie saranno del tipo Sirio BG, di lunghezza m 32 e capacità max di circa 239 

passeggeri. 

In affiancamento alla nuova linea tranviaria è stato previsto un percorso ciclopedonale. Questo 

si sviluppa per tutta la lunghezza del tracciato e si raccorda con la rete dei percorsi 

ciclopedonali esistenti. 

Lungo il tracciato sono previsti diversi parcheggi di interscambio per l’accesso alla tramvia. 

Caratteristiche costruttive della tramvia 
 

Il principale manufatto della tramvia è senza dubbio la piattaforma. Questa viene realizzata in 

modi diversi a seconda delle situazioni che si riscontrano lungo la tratta. 

 Piattaforma su ballast1, con la tipica rotaia ferroviaria Vignola. L’aspetto paesaggistico è 

di tipo ferroviario. Questo tipo di piattaforma è facile da mettere in opera e da 

manutenere, ma può essere impiegata solo laddove la tramvia ha una propria sede 

integrale. Tale tipologia è prevista dalla Galleria del Morla (Ponteranica) compresa, sino 

al capolinea di Villa d’Almè. 

                                                 

 

 
1
 E’ la tipica massicciata del binario ferroviario, costituita da uno strato di pietrisco di media e grossa pezzatura su 

cui poggiano le traverse. Il termine deriva dal fatto che per le prime ferrovie in Inghilterra venne adoperata a tale 

scopo la ghiaia portata dalle navi come zavorra (ballast) e scaricata nei porti. (cit. Treccani) 
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 Piattaforma in calcestruzzo. Viene adottata quando il tracciato affianca o attraversa la 

rete stradale esistente. Sarà equipaggiata con una rotaia a gola. La piattaforma in 

calcestruzzo permette di ipotizzare una varietà di rivestimenti diversi e può 

armonizzarsi con i materiali dei manufatti stradali esistenti, compresi gli spazi verdi. Per 

gli attraversamenti stradali è previsto l’impiego di elementi prefabbricati che 

consentono tempi di realizzazione molto contenuti. 

 Piattaforma in calcestruzzo con rivestimento superficiale di tipo inerbito e/o su ballast 

con rotaia ferroviaria Vignola. Anche in questo caso il tracciato deve essere solo in sede 

propria. È una soluzione che garantisce un minore impatto acustico e un buon 

inserimento paesaggistico, soprattutto laddove si accompagna con l’inerbimento, ma 

necessita di più manutenzione. L’inerbimento in particolare può rendere più 

difficoltoso le operazioni di rincalzo (perché il cotico deve essere completamente 

rimosso) e coprendo gli elementi strutturali dei binari può non essere la soluzione più 

adatta ed efficiente anche in termini di sicurezza.  

 

Il secondo elemento costruttivo è costituito dalla linea elettrica di contatto e dai relativi 

sostegni. 

La linea aerea di contatto (LAC) assicura la distribuzione dell’energia elettrica ai vagoni. Questi 

prendono l’energia (positivo) attraverso un pantografo e la rilasciano (negativo) attraverso i 

binari (che vengono chiaramente isolati da terra). La linea è costituita da due fili per ciascun 

binario ed è alimentata lungo il suo sviluppo da un totale di sei sotto stazioni elettriche. La 

linea sarà del tipo “trolley” costituita da un filo di rame autoportante (sezione 150mm²) fissato 

a degli armamenti (mensole tirantate trasversali, telai leggeri, ecc.) a loro volta a dei supporti 

(pali, telai e ancoraggi sugli edifici). I pali saranno profilati metallici di tipo “H” saldati o 

tralicciati, a una piastra di base per l’attacco sul blocco di fondazione in calcestruzzo. La 

campata, ovvero la distanza tra i sostegni saranno al massimo di 30 metri circa in rettilineo e 

più ridotte in curva in funzione del raggio. 

 

 

Opere di adeguamento 
 

La tramvia si deve inserire in un contesto di trasformazioni urbane che, negli anni, hanno 

modificato puntualmente diversi tratti del sedime originario. Per questo sono necessarie 

numerose importanti opere di adeguamento. 
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Si tratta di sistemazioni e consolidamenti di manufatti esistenti (sottopassi, attraversamenti, 

ponti), di nuove opere (soprattutto ponti ferroviari) e di sistemazione delle quote sia del piano 

del ferro che dei tratti di strada intersecati, per adattarsi allo stato di fatto (passaggi in trincea 

ex novo per la tramvia o per la viabilità stradale). 

 

COMUNE BERGAMO Progressiva 

PONTE SUL CANALE ROGGIA SERIO SUPERIORE 533,38 

SOTTOPASSO DI VIALE GIULIO CESARE 1105,49 

SOVRAPPASSO VIA DELLE CASETTE 2692,52 

SOVRAPPASSO VIABILITA' FABRICIANO 2902,86 

COMUNE PONTERANICA 

 GALLERIA ARTIFICIALE VIA MARESANA 3435,87 

SOVRAPPASSO VIA VALBONA 3725,12 

PONTE SU TORRENTE  MORLA 4412,94 

CONSOLIDAMENTO GALLERIA ESISTENTE RAMERA 4631,31 

SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO SS. 470 - 

COMUNE DI BERGAMO  

PONTE SU TORRENTE QUISA N°1 4963,73 

PONTE SU TORRENTE QUISA N°2 5061,54 

SOVRAPPASSO VIA DROSSI 5228,58 

COMUNE SORISOLE 

 PONTE SU TORRENTE BONDAGLIO 5796,80 

PONTE SU TORRENTE QUISA N°3 - PASSAGGIO 
FAUNISTICO 

6434,90 

PONTE SU TORRENTE RIGOS - PASSAGGIO FAUNISTICO 6564,96 

PONTE SU ROGGIA - PASSAGGIO FAUNISTICO 6776,65 

COMUNE ALME' 

 PONTE SU TORRENTE RINO 7608,38 

CONSOLIDAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE SS. 470 dir 8189,67 

COMUNE VILLA D'ALME' 

 SOVRAPPASSO VIA CA' FORNACI 8811,32 

CONSOLIDAMENTO PONTE ESISTENTE SU TORRENTE 
RINO 

9113,68 

SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO (TORRENTE 
RINO) 

- 

SOVRAPPASSO PASSAGGIO PEDONALE 9583,03 

PONTE SU TORRENTE GAGGIO 9689,50 
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Per la descrizione puntuale delle opere di adeguamento si rimanda alla relazione tecnica del 

progetto e ai relativi elaborati. 

Opere di interscambio e di logistica 
 

Lungo il tracciato sono previsti diversi parcheggi per l’accesso al sistema tranviario. Si tratta di 

opere in parte già individuate nella pianificazione locale e in parte pensate ex novo, 

soprattutto nelle aree più logiche per svolgere la funzione di interscambio tra gomma e 

ferrovia. Di seguito si riporta il riepilogo deI parcheggi previsti. 

DENOMINAZIONE 
SUPERFICIE 

(mq) 
N° POSTI 

SUP/N° 
POSTI 

COMUNE BERGAMO 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA DE GASPERI 100 7 14 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA S. ANTONIO 2200 100 22 

COMUNE PONTERANICA PRG 3269,37 

- - - - 

COMUNE BERGAMO PRG 4680,64 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA RAMERA Parco dei Colli 7300 300 24 

COMUNE SORISOLE PRG 5227,76 

- - - - 

COMUNE ALME' PRG 6985,63 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA PALADINA 4400 180 24 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA ALME' VOLTA 1700 65 26 

COMUNE VILLA D'ALME' PRG 8871,43 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA VILLA D'ALME' MAZZI 5000 200 25 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA VILLA D'ALME' 
CAPOLINEA 

1000 48 21 

        

PARCHEGGIO VICINO FERMATA PETOSINO - realizzato da 
operatore privato 

- 100 - 

  

TOTALE 21700 1000 24 

 

In Comune di Sorisole è previsto l’intervento più significativo in termini di occupazione 

puntuale di suolo per la realizzazione del progetto. Si tratta di un’area di deposito necessaria 

per il rimessaggio delle carrozze. Complessivamente la superficie interessata sarà di circa 1.600 

metri quadrati e viene dimensionata per il ricovero di 10 vetture. In questa struttura non 

vengono effettuate manutenzioni quindi non vi sono officine, ne impianti per l’esecuzione di 

lavorazioni. Per le manutenzioni si continuerà ad usare il deposito di Ranica sulla linea della Val 

Seriana T1, che è ben più ampio, dotato di tre binari passanti (due per lo stazionamento ed 
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uno per il lavaggio) e di nove tronchi, per una capacità complessiva di ricovero dei convogli 

pari a 19 veicoli. La realizzazione del nuovo deposito su Sorisole è necessaria per ridurre al 

minimo le percorrenze fuori servizio (gli spostamenti tra il deposito e la prima fermata sulla 

linea) e più sicuro ed efficiente il funzionamento dell’intera rete T1 e T2 

Tracciato ciclo pedonale 
 

Lungo tutto il tracciato della tranvia viene realizzato una pista ciclopedonale in sede propria 

con larghezza minima di 2,00 e massima di 4,00 metri. 

La pista si affianca ai binari per quasi tutto il tracciato salvo alcune limitate porzioni, dove la 

presenza di manufatti e edifici non consentono la disponibilità di una sezione minima utile al 

passaggio.  

Tutto il percorso sarà pavimentato in asfalto e protetto da staccionata. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 

Peculiarità delle risorse naturali 
 

Idrologia e geomorfologia 

Il percorso della linea T2 interseca numerosi corsi d’acqua, in particolare i torrenti Morla, Quisa 

e Rino con numerosi affluenti e corre parallelo nel suo ultimo tratto al corso del fiume Brembo. 

 

Il sistema dei corsi d’acqua nell’area oggetto di indagine. 

 

Le rocce che formano il complesso collinare di Bergamo appartengono a formazioni 

torbiditiche di età cretacica, fra cui le più rappresentative sono l’Arenaria di Sarnico e il Flysch 

di Bergamo. Il modellamento operato dall’acqua ha prodotto le caratteristiche dorsali 
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digitiformi che si staccano dal crinale principale racchiudendo, soprattutto sul versante 

meridionale, ampie e panoramiche conche. Di natura calcarea sono invece i rilievi prealpini del 

Canto Alto e della Maresana, separati dai colli di Bergamo dalla piana del Morla. 

Il territorio pianeggiante che si estende attorno al sistema collinare è frutto in parte della 

deposizione di alluvioni del Serio, in parte del riempimento di depressioni paludose create 

dall’azione di sbarramento delle alluvioni seriane ai piedi della collina, prima con argille e torbe 

e in seguito con le coltri terrigene trascinate dalle acque dilavanti dai pendii dei colli. I depositi 

argillosi sedimentatisi in un antico bacino lacustre, da tempo colmato, alle falde dei versanti 

settentrionali dei colli (Petosino) sono state oggetto di coltivazione per produzione di laterizi. 

Nell’area si intreccia una fitta rete idrografica costituita dai torrenti che drenano le acque 

meteoriche del Canto Alto e del Colle della Maresana e dai canali che portano l’acqua derivata 

dal Serio verso la pianura. Il Morla, la Quisa, il torrente Tremana scorrono all’interno della città, 

così come le rogge Serio, Morlana, Colleonesca, Ponte Perduto, Curna, e risultano per lunghi 

tratti tombinati. 

Approssimandosi alle sponde del Brembo si evidenziano come elementi morfologici le 

scarpate che raccordano i terrazzi fluviali posti a diverse altezze. 

 

Fauna, flora e vegetazione 

L’area compresa tra gli sbocchi delle valli Brembana e Seriana è tra i contesti geografici 

provinciali più dotati dal punto di vista del paesaggio vegetale. 

Il verde dei colli di Bergamo, intesi qui nell’accezione ampia comprendente anche i rilevi del 

Canto Alto e della Maresana, è di elevato valore naturalistico per la rilevante qualità di specie 

animali e vegetali che vi trovano ospitalità. Il sistema del verde, costituito da coltivi, orti, 

giardini, prati e boschi, che circonda Città Alta è un prezioso esempio di riuscito connubio tra 

natura e cultura, capace di generare contesti di elevato valore estetico e naturalistico. 

Il versante meridionale dei colli di Bergamo esposto a solatìo, dominato dagli spazi aperti, 

frutto del lavoro millenario dell’uomo, accoglie numerose specie termo-xerofile, generalmente 

di origine mediterranea o sud-est europea, che si attestano sui muri realizzati a sostegno dei 

terrazzamenti e lungo il reticolo viario. 

Sempre sul versante sud si sono conservati i boschi di Astino e dell’Allegrezza, querco-carpineti 

di grande valore per la struttura, la dotazione floristica e la continuità storica che presentano. 

Sono Riserve del Parco dei Colli e Sito di Interesse Comunitario. Oltre che una testimonianza 

dei consorzi forestali che ricoprivano la pianura Padana in età preistorica, essi costituiscono 

elementi di particolare importanza ecologica per l’elevato livello di biodiversità che li 
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caratterizza e per il ruolo di area serbatoio che ne consegue sul piano ecologico. In tali 

consorzi dominano le querce, (Quercus robur, Quercus petraea, Quercus cerris) 

accompagnate dall’orniello (Fraxinus ornus), dagli aceri (Acer campestre, Acer 

pseudoplatanus) e dai carpini (Carpinus betulus e Ostrya carpinifolia). 

Ricchi di coperture boscate a carattere mesofilo sono anche i versanti settentrionali dei colli. I 

querceti a rovere qui sono stati sostituiti da castagneti in epoca storica. Sono selve di antica 

origine la cui presenza è testimoniata dalle fonti documentarie alto-medioevali; presentano 

una struttura articolata e una dotazione ricca di elementi nemorali di pregio naturalistico, fra 

cui il mirtillo (Vaccinium myrtillus), il doronico medicinale (Doronicum pardalianches) e un 

cospicuo numero di neofite e pteridofite. 

Anche i versanti collinari e prealpini che si attestano oltre la sella di Petosino esibiscono una 

complessa dotazione vegetale. Il maggiore spettro altimetrico ha determinato una più ampia 

varietà della copertura vegetale, costituita da querceti a roverella sui pendii più soleggiati, da 

acero-frassineti nelle vallecole e negli impluvi e dai querceti misti e a carattere mesofilo sui 

versanti meno esposti. Sui pendii più dolci, sia a bassa che ad alta quota, la copertura forestale 

è stata sostituita da prati e da prati-pascoli che hanno contribuito a rendere diversificato il 

paesaggio vegetale. La valle del Giongo, il Canto Alto, la Val Baderen e la Maresana, che 

costituiscono il secondo SIC del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, rappresentano 

all’interno del territorio del Parco zone di elevata valenza naturalistica ed ecologica grazie ai 

numerosi habitat ben conservati che vi sono insediati. 

La qualità dei contesti collinari e prealpini precipita passando alla parte pianeggiante dell’area, 

dove gli spazi aperti sono costituiti da coltivi e aree verdi in via di rapida scomparsa. In questo 

ambito territoriale i valori naturalistico-ecologici e paesaggistici si attestano sulle scarpate 

morfologiche che accompagnano il Brembo e lungo i corsi d’acqua del reticolo idrico minore 

naturale e artificiale. Di grande importanza è la vegetazione semi-naturale che riveste in modo 

continuo i pendii di raccordo tra i terrazzi morfologici nel tratto compreso tra Villa d’Almè e 

Treviolo. Tali strutture a sviluppo nord-sud, rappresentano corridoi primari privi 

sostanzialmente di connessioni trasversali con i corridoi fluviali secondari che scorrono 

parallelamente ad esse, anche in conseguenza dell’esigua e frammentaria distribuzione e delle 

siepi e delle cortine arboree interpoderali. 

La zona di Bergamo e il suo complesso collinare sono soggette ad un intenso impatto 

antropico e infrastrutturale. La presenza del Parco regionale dei Colli di Bergamo e del 

“polmone verde” del Canto Alto, conferisce all’area peculiari caratteristiche, poiché presenta 

ancora zone seminaturali di pregio. Le vaste aree urbanizzate e le infrastrutture (autostrada e 
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asse interurbano) creano barriere ecologiche. Nel complessola situazione faunistica è discreta 

nell’area collinare, pessima nelle conurbazioni della fascia pianeggiante. 

Le aree di maggior pregio e in cui troviamo presenze faunistiche significative sono quelle 

presenti negli ambiti collinari a ridosso di Città Alta e nella fascia compresa a nord degli abitati 

di Torre Boldone, Bergamo, Ponteranica, Sorisole e Villa d’Almè. Le specie di pregio sono 

legate alle aree boscate, collinari, umide e ai coltivi. Non trascurabili sono le presenze 

faunistiche sulle piccole pareti rocciose del comprensorio del Canto Alto. Di un certo interesse 

naturalistico sono le specie inurbate nella città di Bergamo. 

Nella zona sono presenti i SIC dei Boschi di Astino e dell’Allegrezza, e quello della Valle del 

Giongo - Canto Alto, che si possono considerare delle “core areas”. Di notevole interesse è la 

Valle del Giongo per le caratteristiche di alta naturalità che la contraddistinguono e per il ruolo 

di corridoio-steep zone, per gli ungulati di medio grandi dimensioni. 

La città è un’area di rifugio importante per numerose specie appartenenti all’avifauna. 

Un recente studio del Gruppo ornitologico del Museo di Scienze Naturali riporta la presenza di 

86 specie ornitiche nidificanti o probabilmente nidificanti nel comune di Bergamo. Tra queste 

spiccano la rondine montana, specie nidificante sulle falesie montuose; il rondone pallido, 

entità di origine mediterranea e il codirosso spazzacamino specie orofila. Tra i mammiferi non 

sono segnalare presenze particolari se non l’inurbamento di alcuni piccoli carnivori come la 

faina e la volpe. 

Nelle zone boscose limitrofe all’abitato spiccano alcune specie tipiche dell’ambiente forestale: il 

picchio rosso maggiore, il picchio muratore il picchio verde, il rampichino, l’allocco e lo 

sparviere sono tra quelle più significative. Nelle facies più fresche si segnala il luì verde. Nelle 

zone forestali e sulle falesie termofile collocate alle pendici del Canto alto nidificano il falco 

pellegrino, il falco pecchiaiolo e il nibbio bruno, mentre tra i passeriformi spiccano il luì bianco 

e il canapino. Compaiono, nelle parti sommitali, anche specie orofile come lo zigolo muciatto, 

inoltre queste zone sono importanti per il passo dei rapaci. 

Nelle residue aree collinari coltivate soggette a sfalcio si possono osservare le ultime 

nidificazioni dell’averla piccola e dello zigolo nero, mentre in quelle pianeggianti si segnala 

l’allodola. Negli incolti cespugliati esposti a mezzogiorno sono presenti alcuni silvidi d’origine 

mediterranea come l’occhiocotto e la sterpazzolina. Questi dati relativi all’ornitofauna 

dimostrano l’effetto cerniera che si verifica nella zona collinare bergamasca: da un lato si 

osservano specie di origine mediterranea mentre dall’altro quelle d’origine continentale e le 

orofile alpine. 

Notevole importanza riveste la zona umida della Piana di Petosino: qui si possono osservare 

ardeidi, rallidi e passeriformi legati alle zone umide come l’usignolo di fiume. 
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Discorso a parte va fatto per gli anfibi che vivono a ridosso delle aree urbanizzate, tutelate dal 

Parco dei Colli. La rana di Lataste è l’anfibio più rappresentativo di questa situazione ed è 

presente nelle conche pianeggianti di Astino, Valbrembo, Petosino e Mozzo, mentre il tritone 

punteggiato è diffuso nelle residue aree coltivate che presentano fossi e scoline. Nelle zone più 

in quota compaiono inoltre anche il tritone crestato e la rana montana; quest’ultima scende 

nella Piana di Petosino dove raggiunge uno dei limiti altitudinali minori per la Lombardia. Di 

notevole interesse è la presenza, presso i rilievi montuosi, dell’ululone dal ventre giallo, 

presente in maniera puntiforme nelle pozze. 

 

Le reti ecologiche 

Rispetto al sistema delle reti ecologiche, la linea T2 interseca il sistema delle reti ecologiche, in 

particolare delle RER (Rete ecologica regionale). 

 

La Rete Ecologica Regionale 
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La linea T2 interseca esclusivamente Elementi di II livello della RER che fungono da 

connessione tra gli Elementi di I livello rappresentati dai colli di Bergamo a sud e dal Canto 

Alto/Maresana a nord. In un tratto meno urbanizzato viene infatti individuato un varco 

ecologico da mantenere e deframmentare; varco che verrà attraversato dalla linea T2 e 

soprattutto andrà ad affiancarsi alla viabilità di previsione in variante alla SP della Valle 

Brembana. 

In territorio di Villa d’Almè il percorso interseca il corridoio regionale primario ad alta 

antropizzazione costituito dalla fascia fluviale del fiume Brembo. 

 

La linea T2 incrocia o ricade in prossimità di diversi ambiti progettuali del progetto ArcoVerde. 

Tale progetto è mirato alla creazione di una fascia di continuità ecologica, che colleghi, a 

livello dell’alta pianura Bergamasca, i corsi dei fiumi Adda, Brembo, Serio e Oglio (sviluppo 

complessivo “lineare” del corridoio di oltre 35 km). La costituzione di questa “infrastruttura 

verde” intende concorrere in maniera decisiva a completare il reticolo della rete ecologica della 

provincia di Bergamo, definendo un importante corridoio che connetta, in direzione est-ovest, 

i quattro principali corsi d’acqua presenti sul territorio, già individuati quali Corridoi Ecologici 

Primari all’interno del documento Rete Ecologica Regionale di Regione Lombardia, (approvato 

con Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 - n. VIII/10962 ) e del Piano di 

settore della rete ecologica provinciale (DGP n. 559 del 23/10/2008 - Presa d’atto del 

Documento preliminare di Piano). 

Questi corridoi sono caratterizzati ancora oggi da un’elevata naturalità e sono stati identificati 

come Aree prioritarie per la biodiversità nella Pianura Padana lombarda, rivestendo un ruolo 

fondamentale per la conservazione della diversità biologica su scala provinciale e regionale e 

collegando l’ambito alpino e prealpino con il piano padano. 

In particolare sono coinvolti i seguenti ambiti. 
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L’Ambito primario 4: Brembo – Colli di Bergamo, in comune di Valbrembo e Paladina. 

Si prevede un potenziamento della componente arborea ed arbustiva lungo i percorsi esistenti 

e lungo i confini del parcellario agricolo, con un potenziamento delle aree boscate e la 

creazione di una grande area umida presso il fiume Brembo. 

Pertanto si prevede la messa a dimora di siepi arbustate, siepi mitigative, filari alberati e 

macchie boscate. 

Si prevede il potenziamento di alcuni tratti di dissuasori ottico-acustici al fine di prevenire gli 

incidenti causati dal passaggio della fauna selvatica. 
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L’Ambito primario 5: Colli di Bergamo – Pendici del Canto Alto, in comune di Bergamo e 

Ponteranica. 

Si prevede un potenziamento della componente arborea e arbustiva nelle aree dove è ancora 

possibile, vista la massiccia cementificazione dei corsi d’acqua (Quisa e Morla). 

Si prevede la realizzazione/riqualificazione di alcuni ecodotti al fine di agevolare e incentivare il 

passaggio in sicurezza della fauna selvatica. 

Sono inoltre individuati alcuni interventi specifici consigliati ed alcune aree con prescrizioni 

indicative per il corretto mantenimento e funzionamento del varco: realizzazione di un’area 

umida multifunzionale, con la possibilità di mantenere coltivabili le aree attraverso accordi con 

le proprietà; incentivare e/o prescrivere la rimozione delle reti che chiudono il passaggio del 

corridoio ecologico; valutare la redazione in fase definitiva di Criteri di corretto funzionamento 

del varco. 
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Ambito secondario D – Valle del Rigoss, in comune di Sorisole 

La valle del Rigoss presenta alcuni margini rigidi, tra i quali i principali sono quelli futuri legati 

alla variante della SS 470, in previsione. 

È quindi necessario prevedere opere che mitighino la rigidezza dei margini negativi (sia 

esistenti che futuri). È necessario inoltre migliorare la circolazione della fauna in questo ambito 

che presenta una rete di carrarecce: questi elementi (già di per sè significativi in quanto segni 

superstiti di un paesaggio storico), presentano un ruolo di interesse ecotonale, che in paesaggi 

agricoli possono favorire un aumento di biodiversità locale con creazione di microhabitat 

differenti (fascia arborea, fascia arbustiva, aree a prato) imperniati sulla loro trama. 

Si prevede quindi la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione di siepe arbustiva, 

realizzazione di filare alberato singolo con fascia arbustiva, realizzazione di area umida di 

grandi dimensioni, fornitura e posa di rete/barriera come dissuasori lungo la rete stradale, 

riqualificazione ecodotto esistente per ambiti secondari. 
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Ambito secondario E: greenway del Morla, in comune di Bergamo e Ponteranica 

L’ambito si estende a stretto contatto con un edificato diffuso, che lo costeggia per lunghi 

tratti. La considerevole estensione dei margini rigidi, che da ciò deriva, va ridimensionata con 

interventi che ne mitighino l’impatto e che, parallelamente, operino nella direzione di un 

potenziamento del corridoio ecologico del Morla e in una differenziazione degli habitat. 

Si prevede quindi la realizzazione delle seguenti opere: realizzazione di siepe arbustiva, 

realizzazione di filare alberato singolo con fascia arbustiva, realizzazione di macchia boscata di 

impianto forestale, realizzazione di area umida di piccole dimensioni, fornitura e posa di 

rete/barriera come dissuasori lungo la rete stradale, riqualificazione ecodotto esistente per 

ambiti secondari. 
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Aree protette e Siti di Natura2000 

Parte del percorso attraversa il territorio del Parco regionale dei Colli di Bergamo e, per un 

breve tratto, la porzione a parco naturale. 

 

Il sistema delle aree protette 

 

Il percorso non interferisce con i due Siti della Rete Natura2000 che ricadono nel Parco dei 

Colli: il SIC dei boschi di Astino e dell’Allegrezza (IT2060012) e il SIC Canto Alto e Valle del 

Giongo (IT2060011). 
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Elementi di interesse paesaggistico 

La linea T2 attraversa zone paesaggisticamente rilevanti coinvolgendo il centro abitato di 

Bergamo, Ponteranica, Almè e Villa d’Almè, l’avvallamento del torrente Morla incuneato tra i 

colli di Bergamo, il Canto Alto e la Maresana, la piana di Petosino, la valle del Brembo. 

Nel suo percorso incrocia diverse aree di rispetto di corsi d’acqua tutelati e solo marginalmente 

territori coperti da boschi. 

Il pregio paesistico del territorio attraversato è anche evidenziato dalla presenza di numerose 

are e di notevole interesse pubblico. In particolare vengono attraversate la Zona denominata 

Pascolo dei Tedeschi e Castagneta, Bergamo (D.M. 264 del 22/02/1967); la Frazione Petosino 

in area collinare, Sorisole (D.M. 214 del 12/01/1967); la Zona collinare e panoramica, Almè 

(D.M. 255 del 28/09/1965). 

 

Elementi di tutela paesistica così come individuati dal Sistema Informativo dei Beni Ambientali (SIBA) di 
Regione Lombardia 
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I vincoli paesistici presenti sono quindi: 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna (art.142, lettera c. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); 

 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

(art.142, lettera f. del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); 

 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (art.142, lettera g. del Decreto Legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42). 
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Uso del suolo e uso storico del territorio 

Come si può valutare esaminando la carta dell’uso del suolo del territorio attraversato dalla 

linea T2, è prevalentemente un territorio urbanizzato fatta eccezione per la piana agricola di 

Petosino tra i comuni di Sorisole e Almè. 

 

Uso del suolo (DUSAF 5.0) elaborato da Regione Lombardia su base ortofotografica del 2015 

 

Confrontando l’uso del suolo attuale con l’uso del suolo storico alla data del 1954/1955 ciò 

che appare subito evidente è la forte contrazione che è avvenuta nell’arco di 60 anni del 

territorio agricolo a seminativi che è stato eroso in modo inesorabile e irreversibile dalle aree 

urbanizzate che hanno quasi completamente saturato l’avvallamento formato dai torrenti 

Morla e Quisa tra i Colli di Bregamo e il Canto Alto sviluppandosi prevalentemente sulle aree 

pianeggianti ai lati della SP 470 della Valle Brembana. 

Si nota anche una significativa contrazione delle aree agricole a seminativi, ma in misura molto 

più contenuta, a favore delle aree boscate, segno dell’abbandono dell’attività agricola 
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soprattutto in prossimità delle aree collinari dove le condizioni morfologiche del territorio 

hanno reso meno remunerativa l’attività agricola moderna e hanno al contempo ostacolato 

un’urbanizzazione incontrollata. 

 

Uso del suolo storico (DUSAF) elaborato da Regione Lombardia su base ortofotografica del volo GAI 
negli anni 1954/1955 

 

Si analizzano ora brevemente le immagini aeree disponibili a diverse soglie storiche valutando 

come è cambiato il territorio. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1954, Volo Gruppo Aereo Italiano 

 

Alla data del 1954 il territorio attraversato dalla metrotramvia appare quasi esclusivamente 

agricolo. La città è poco espansa in direzione nord e la valle del Morla tra i colli e la Maresana è 

poco urbanizzata. I centri di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d’Almè sono limitati al centro 

storico originario. Si cominciano tuttavia a notare edificazioni lungo la SP 470, allora Strada 

Statale della Valle Brembana. Si nota lo stabilimento del Gres, seppur di ridotte dimensioni. 

La linea ferroviaria correva quindi in un contesto di aperta campagna con assenza significativa 

di edificazioni anche intorno alle stazioni. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 1975, ALIFOTO 

 

Alla data del 1975, a soli 20 anni di distanza dall’immagine precedente si nota un significativo 

incremento dell’urbanizzazione che si è sviluppata prevalentemente lungo la strada della Valle 

Brembana. I quartieri di Valtesse e Monterosso hanno subito un’enorme espansione e anche 

negli altri comuni il nucleo residenziale non si limita più al solo centro storico; i centri abitati di 

Almè e Villa d’Almè si sono già saldati. Si nota anche la forte crescita dello stabilimento del 

Gres e le adiacenti aree di cava nonché l’avvio delle attività di cava in comune di Almè in 

località Cascina Monte Bianco. 

La linea ferroviaria è stata nel frattempo dismessa (1966). 
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Ministero dell’Ambiente, Ortofoto 1988-1989 

 

Alla data del 1988 il processo urbanizzativo è ulteriormente avanzato non tanto nella città 

quanto nei paesi limitrofi. Il centro abitato di Ponteranica si è unito senza soluzione di 

continuità a quello di Bergamo e anche quello di Sorisole ha ormai raggiunto la strada di 

fondovalle. Lo stabilimento del Gres non ha subito significative modifiche mentre la cava di 

Almè ha praticamente eroso tutta la collina. 
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Regione Lombardia, Ortofoto 2015, AGEA 

 

I processi urbanizzativi sono proseguiti anche se in maniera meno intensa rispetto ai decenni 

precedenti. È comunque un processo ancora inesorabile che tende a saturare gli spazi verdi 

residui specialmente quelli che rimangono inglobati nell’urbanizzato o che sono 

immediatamente ai margini 

Tuttavia, sia per vincoli morfologici che per l’istituzione del Parco dei Colli (1991) le aree 

collinari e parte della piana tra i colli di Bergamo e la Maresana sono state risparmiate 

dall’edificazione. 

Contemporaneamente si nota un incremento delle aree boscate, specialmente sui colli di 

Bergamo a causa dell’abbandono dell’agricoltura nelle zone marginali e al contempo per la 

mancata gestione delle normali pratiche selvicolturali. 
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Capacità di carico dell’ambiente 
 

Inquinamento atmosferico 

Una prima valutazione sulla qualità dell’aria deriva dal Rapporto sulla qualità dell’aria della 

Provincia di Bergamo – Anno 2016 di ARPA Lombardia. 

La Regione Lombardia, con la D.G.R. n.2605 del 30/11/2011, ha individuato i criteri per 

l’individuazione di agglomerati e zone ai fini della valutazione della qualità dell’aria sul 

territorio italiano. 

Il territorio attraversato dalla linea T2 ricade nell’Agglomerato di Bergamo (Bergamo e 

Ponteranica), in Zona A – pianura ad elevata urbanizzazione (Sorisole), in Zona D – fondovalle 

(Almè e Villa d’Almè). 

In Lombardia si può rilevare nel corso degli anni una generale tendenza al miglioramento 

della qualità dell’aria, più significativa se riferita agli inquinanti primari. 

Nella provincia di Bergamo gli inquinanti normati che sono risultati critici nell’anno 2016 sono 

il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), il biossido di azoto e l’ozono. 

Oltre al carico emissivo e alla meteorologia, anche l’orografia del territorio ha un ruolo 

importante nel determinare i livelli di concentrazione degli inquinanti: la parte del territorio 

provinciale di Bergamo, fortemente urbanizzata ed industrializzata, insiste sulla pianura 

padana, ed è delimitato a nord da rilievi montuosi che limitano fortemente la circolazione 

dell’aria. Pertanto, in quest’area, in presenza di inversione termica, caratteristica dei periodi 

freddi, che inibisce il rimescolamento verticale dell’aria, si generano condizioni di stabilità che 

favoriscono l’accumulo degli inquinanti emessi al suolo. 

In tutte le postazioni della provincia la concentrazione media giornaliera del PM10 è stata 

superiore al valore limite di 50 µg/m3 per un numero di casi ben maggiore di quanto concesso 

dalla normativa (35 giorni); ciò avviene, per quanto già detto, con particolare frequenza nei 

mesi più freddi dell’anno. Invece, la concentrazione media annuale del PM10 ha rispettato il 

relativo valore limite (40 µg/m3) in tutte le stazioni della provincia. 

Il PM2.5, misurato nelle centraline di Bergamo via Meucci e di Dalmine, ha superato il relativo 

limite sulla concentrazione media annuale. Il biossido di azoto è risultato critico avendo 

superato il limite sulla concentrazione annuale (40 µg/m3) in due stazioni della provincia, 

Bergamo Garibaldi e Ciserano. Invece, il numero massimo di superamenti (18) del limite orario 

di 200 µg/m3 è sempre stato rispettato. In generale, i superamenti dei limiti previsti sull’NO2 
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per la protezione della salute umana vengono registrati nei capoluoghi di provincia e in 

località interessate da strade con volumi di traffico importanti. 

Per l’ozono sono da segnalarsi superamenti della soglia di informazione in tutte le stazioni 

della provincia e per Bergamo via Meucci, Bergamo via Goisis e Calusco d’Adda anche 

superamenti della soglia di allarme. Considerate le medie degli ultimi anni, sono superati 

ovunque i valori obiettivo per la protezione della salute umana e per la protezione della 

vegetazione. Le aree ove l’inquinamento da ozono si manifesta con maggiore intensità sono 

prevalentemente quelle meno urbanizzate della provincia, in relazione alle caratteristiche già 

descritte per questo inquinante. 

Per quanto riguarda il benzo(a)pirene nel PM10 la scelta dei punti di monitoraggio è fatta su 

base regionale, come previsto dalla normativa. Il territorio della provincia di Bergamo 

comprende due siti di monitoraggio, Bergamo via Meucci e Casirate d’Adda, dove il limite di 

legge risulta rispettato, confermando quanto già osservato negli anni scorsi. 

Le concentrazioni di biossido di zolfo e di monossido di carbonio sono ormai da tempo ben 

inferiori ai limiti previsti; il decremento osservato negli ultimi 10 anni, ottenuto migliorando via 

via nel tempo la qualità dei combustibili in genere, le tecnologie dei motori e delle combustioni 

industriali e per riscaldamento, ha portato questi inquinanti a valori non di rado inferiori ai 

limiti di rilevabilità della strumentazione convenzionale. 

Un indicazione su tipo e quantità di inquinamento atmosferico nel contesto dei territori 

comunali coinvolti dal progetto deriva dall’Inventario delle emissioni in atmosfera (INEMAR) 

realizzato da ARPA Lombardia. 
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Emissioni in Lombardia nel 2014, dati finali. Fonte: INEMAR ARPA Lombardia 

 

Come si può osservare dal grafico il trasporto su strada è responsabile di un forte livello di 

inquinamento. In particolare per quanto riguarda Cr (80%), PM10 (40%; l’altro grande 

responsabile per circa il 50% è la combustione non industriale ovvero il riscaldamento degli 

edifici), Zn (80%), CO2 (40%; l’altro grande responsabile per circa il 50% è la combustione non 

industriale), CO (60%), precursori di O3 (45%), NOx (70%). 

L’agricoltura è il principale responsabile della produzione di NH3 (80%), specialmente dovuta 

alle emissioni degli allevamenti, mentre la distribuzione di combustibili è la fonte prevalente di 

CH4 (80%). 
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Inquinamento acustico 

La linea tramviaria è fonte di inquinamento acustico di entità comunque limitata in 

considerazione della tipologia di linea, di silenziosità dei mezzi impiegati, velocità media degli 

stessi e di traffico previsto. 

Appare più interessante la possibile riduzione di inquinamento acustico proporzionale alla 

riduzione di traffico veicolare lungo la SP 470 che verrà trasferito sulla linea tramviaria. 

La Provincia di Bergamo (settore viabilità, edilizia e gestione del territorio) ha realizzato nel 

2017 la Mappatura acustica degli assi stradali provinciali principali. 

La SP 470 della Valle Brembana, è classificata secondo il Codice della Strada come “Categoria C 

– extraurbana secondaria” ed inoltre ai sensi dell’art.3 della L.R. 9/2001 è stata classificata 

come “Strada di interesse provinciale P1” nel tratto dal confine con il comune di Bergamo 

all’intersezione con la BG SPEXSS470DIR in comune di Villa d’Almè. 

Da questa mappatura sono emersi i seguenti risultati. 

Classe Lden Edifici Superficie Popolazione 

 Numero edifici in 

centinaia 
Km

2
 

Numero abitanti in 

centinaia 

55-59 dBA 8 2,77 78 

60-64 dBA 4 1,03 37 

65-69 dBA 2 0,43 18 

70-74 dBA 3 0,28 39 

>75 dBA 1 0,24 9 

Risultati della mappatura acustica Lden nel tratto da Bergamo a Villa d’Almè (>6 mln veicoli/anno) 

 

Classe Lden Popolazione 

 Numero abitanti in 

centinaia 

50-54 dBA 48 

55-59 dBA 18 

60-64 dBA 37 

65-69 dBA 16 

>70 dBA 0 

Risultati della mappatura acustica Lnight nel tratto da 
Bergamo a Villa d’Almè (>6 mln veicoli/anno) 
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La popolazione esposta al rumore da traffico è quindi molto elevata dal momento che la SP 

470 attraversa per quasi tutta la sua lunghezza aree residenziali e registra un livello di traffico 

molto elevato. 

 

Traffico veicolare 

La linea tramviaria contribuisce alla riduzione del traffico veicolare lungo la SP 470. 

Regione Lombardia – Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità – ha realizzato un 

monitoraggio della circolazione stradale extraurbana sulle principali arterie stradali regionali. 

La SP 470 è stata monitorata negli anni dal 2004 al 2006 grazie a una stazione installata in 

comune di Almè. 

I dati raccolti espressi in termini di TGM totale (traffico giornaliero medio dei veicoli leggeri e 

dei mezi pesanti, transitati in un giorno medio della stagione dalla sezione di censimento del 

traffico) nelle varie stagioni ed in entrambi i sensi sdi marcia, sono stati i seguenti. 

Anno 

TGM totale 

INVERNO PRIMAVERA ESTATE AUTUNNO 

A D A D A D A D 

2004 0 0 0 0 0 0 16.980 16.410 

2005 17.490 20.397 8.953 10.156 16.380 19.144 14.754 16.486 

2006 17.312 21.119 17.364 21.132 17.127 18635 17379 21.143 

 

Più recentemente la Provincia di Bergamo – Ufficio Catasto Strade – ha condotto un 

rilevamento del traffico mediante stazioni fisse e mobili. 

Mediante stazione fissa in comune di Almè nel 2010 il TGM totale (espresso come somma dei 

veicoli leggeri e dei mezzi pesanti) è stato di 29.785 veicoli. 

Mediante stazione mobile in comune di Ponteranica al km 4+700 il TGM totale dal 24 al 

30/03/2010 è stato di 28.379 veicoli. 

I livelli di traffico sono rimasti più o meno costanti nell’arco di tempo considerato e la strada si 

conferma come una delle arterie stradali provinciali a maggior livello di traffico. 

 

Il livello di traffico e la sua incidenza sulla popolazione viene anche stimato mediante il 

conteggio dei sinistri. Nel censimento condotto dal 2004 al 2009 lungo tutta la lunghezza 

della SP 470 si sono verificati 142 incidenti, più di 20 all’anno classificandosi come la seconda 

strada a maggiore incidentalità della Provincia, dopo la strada della Valle Seriana, con un 

numero di sinistri/km pari a 0,68. 
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DESCRIZIONE DEI PROBABILI IMPATTI DEL PROGETTO 
 

Cumulo con altri piani 
 
Nell’area oggetto di indagine non sono previste altre linee ferrotramviarie. È però da 

considerare la presenza di due varianti della viabilità locale: la variante alla SP 470 tra Bergamo 

e Sorisole individuata dal PTCP e la variante alla SP 470 tra Curno e Villa d’Almè individuata dal 

PTR. 

In particolare quest’ultima attraverserà per un lungo tratto il territorio del Parco dei Colli e 

costeggerà il Parco naturale, coinvolgendo aree agricole di elevato pregio paesistico e 

naturalistico. In particolare lo svincolo con la SP 470 proveniente da Sorisole sfrutterà un’area 

verde residua nel cotesto urbanizzato individuata dalla Rete Ecologica Regionale come area di 

Varco da mantenere e deframmentare. In fase progettuale andrà pertanto valutata 

l’opportunità di questo passaggio e andranno scelte idonee misure di mitigazione e 

compensazione al fine di mantenere la funzionalità ecologica del varco. 

 

Impatti sull’ambiente 
 
Stante le caratteristiche dell’opera, la progettualità prevista e la situazione ambientale 

esistente, si può affermare che l’intervento può determinare: 

1. impatti temporanei in fase di cantiere 

2. impatti permanenti in fase di esercizio diretti e indiretti 

 

Gli impatti di cantiere sono temporanei e di durata contenuta entro il cronoprogramma di 

progetto. Gli stessi possono essere adeguatamente contenuti e ridotti entro i limiti di legge con 

i normali accorgimenti. 

Relativamente alla cantieristica, gli unici fattori di disturbo significativo sono costituiti dal 

rumore da parte delle macchine operatrici. In fase di cantiere si possono verificare situazioni di 

inquinamento delle acque superficiali nel caso di spargimento accidentale di sostanze e 

additivi, idrocarburi, solventi, oli minerali o per lo scarico di reflui. Si tratta comunque di 

eventualità che possono essere scongiurate con una corretta cantieristica. 

Per quanto concerne gli impatti in fase di esercizio è possibile che l’infrastruttura determini le 

seguenti modificazioni. 
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Suolo 
 
La linea T2 occuperà integralmente il sedime della ex ferrovia della Valle. 

Per queste ragioni si può considerare che il consumo di suolo legato allo sviluppo della linea 

T2 sarà abbastanza limitato rispetto alla sua lunghezza complessiva di circa 10 km. Inoltre, 

come visto in precedenza, il percorso si sviluppa prevalentemente in ambito urbanizzato per 

cui anche l’eventuale allargamento della massicciata ferroviaria per consentire il doppio 

binario non comporterà la perdita di suolo non urbanizzato. 

La maggiore causa di consumo di suolo deriverà dai servizi annessi alla nuova linea tramviaria 

(in particolare le aree a parcheggio di interscambio in comune di Bergamo, Sorisole e Almè, 

già previste dai PGT vigenti e il deposito dei treni in comune di Sorisole) e potenzialmente 

dall’edificazione in prossimità della linea se non opportunamente gestita dalla pianificazione 

locale. 

Acque superficiali 
 
La linea tramviaria attraverserà numerosi corsi d’acqua impiegando comunque i manufatti pre-

esistenti legati alla ex ferrovia della Valle Brembana che andranno evidentemente adeguati 

alla nuova tramvia e all’eventuale allargamento del sedime. 

Vista la tipologia di opera non si prevede che vi sia particolare interferenza con il sistema delle 

acque superficiali.  

La linea tramviaria tra la galleria di Ponteranica e il capolinea a Villa d’Almè (dove attraversa 

prevalentemente territorio di tipo rurale e tutelato dal Parco dei Colli di Bergamo) sarà 

realizzata con una piattaforma su ballast che non ostacola l’assorbimento delle acque nel 

suolo. 

Le criticità maggiori deriveranno piuttosto dalle ampie superfici impermeabili che saranno 

costituite dalle superfici a parcheggio di interscambio per cui andranno previsti gli idonei 

sistemi di gestione e smaltimento delle acque di prima pioggia. Il progetto prevede a questo 

proposito la realizzazione di vasche per la laminazione delle acque meteoriche raccolte dalle 

piattaforme impermeabili che saranno realizzate. Resterà comunque d’obbligo la verifica 

previste dalle normative regionali in tema di invarianza idraulica. 
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Fauna 
 
La linea tramviaria non costituirebbe un ostacolo rilevante per la fauna in considerazione del 

fatto che il sedime ferroviario è a raso del piano campagna, stante il ridotto livello di traffico dei 

treni e la loro velocità limitata. 

In generale il rischio di investimento della fauna selvatica da parte dei treni leggeri è molto 

limitato. 

Tuttavia per ragioni progettuali e di sicurezza, la linea è protetta da recinzioni metalliche per 

tutto il tracciato per cui costituisce di fatto una barriera alla libera circolazione della fauna, 

critica pertanto specialmente nel territorio del Parco dei Colli di Bergamo e nelle aree rurali. 

 

Flora e vegetazione 
 
Dal momento che la linea tramviaria insiste sul sedime ferroviario esistente non si prevede una 

significativa perdita di elementi vegetazionali. L’allargamento della linea da binario unico a 

doppio binario, provocherà l’abbattimento di quegli esemplari arborei o arbustivi che crescono 

in adiacenza del vecchio sedime. 

 

Ecosistemi e reti ecologiche 
 
La linea tramviaria attraversa per buona parte del suo percorso Elementi di II livello della RER e 

taglia un varco da mantenere e deframmentare in comune di Sorisole. 

Insistendo sul sedime storico, la linea di progetto non determina perdita o sottrazione di 

habitat. 

La linea date le sue caratteristiche (due binari, a raso del piano campagna, assenza di 

illuminazione, ridotta velocità dei convogli e traffico limitato) non costituisce in sé un’evidente 

barriera al sistema delle reti ecologiche. Tuttavia la presenza di recinzioni metalliche per tutto il 

tracciato costituisce di fatto una barriera importante alla libera circolazione della fauna 

terrestre interrompendo la continuità delle reti ecologiche tra il nord e il sud e contribuendo 

quindi a isolare il sistema dei colli di Bergamo dalle prime propaggini prealpine della Maresana 

e del Canto Alto. 

Il varco da tenere e deframmentare viene tagliato dalla linea tramviaria che in quel punto 

attraversa un corso d’acqua: il sottopasso del corso d’acqua se opportunamente adeguato può 

fungere da varco attraverso la ferrovia per potenziare il passaggio della fauna. 
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Fortemente critico per il mantenimento del varco appare il progetto di variante della SP 470 

che affiancherà e si sovrapporrà al varco. In fase progettuale dovranno essere adottati idonei 

accorgimenti al fine di evitare la definitiva chiusura del varco. 

 

Patrimonio paesaggistico 
 
La linea tramviaria non interferisce in modo negativo con elementi del patrimonio 

paesaggistico, sia perchè insiste su un sedime ferroviario esistente sia perchè non richiede 

manufatti particolari, la maggior parte dei quali come ponti, gallerie e stazioni sono già 

esistenti e andranno semplicemente adeguati. 

L’impatto maggiore rispetto allo stato di fatto deriverà dalla linea elettrica aerea di 

alimentazione dei convogli costituita da pali metallici tipo H ogni 30 m circa. 

La linea T2 attraversa tre Aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreto 

Ministeriale, con data antecedente o di qualche mese posteriore alla dismissione della ferrovia 

della Valle Brembana. Le tre Aree comprendono quindi nella loro definizione anche la 

presenza della ferrovia elettrica i cui elementi costitutivi non sembrano in contrasto con la 

presenza delle Aree di notevole interesse pubblico individuate con Decreto Ministeriale. 

 

Inquinamento atmosferico 
 
La realizzazione della metrotramvia contribuirà all’alleggerimento del traffico veicolare tra 

Bergamo e Villa d’Almè lungo la SP 470 in entrambe le direzioni per cui vi sarà localmente una 

diminuzione dell’inquinamento atmosferico da veicoli. 

La linea tramviaria sarà alimentata elettricamente, una risorsa quindi che può essere 

rinnovabile e che comunque almeno alla scala locale della zona indagata non è fonte di 

inquinamento atmosferico. 

Sulla base del programma di esercizio ipotizzato preliminarmente sulla linea T2 vi saranno: 

circa 150 corse programmate (comprensiva delle mezze corse da-per il deposito), per una 

percorrenze in linea giornaliere pari a 1.700 km circa e una stima di percorrena annua di circa 

500.000 Km. E’ evidente che queste percorrenze consentono non solo l’azzeramento del 

trasporto pubblico su gomma, ma anche una considerevole potenziale diminuzione del 

pendolarismo automobilistico, con ovvi benefici in termini di inquinamento atmosferico.  
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Inquinamento acustico 
 
La realizzazione della metrotramvia contribuirà all’alleggerimento del traffico veicolare tra 

Bergamo e Villa d’Almè lungo la SP 470 in entrambe le direzioni determinando quindi la 

sottrazione del traffico veicolare e di conseguenza la diminuzione dell’inquinamento acustico 

da veicoli. 

La metrotramvia è a sua volta fonte di inquinamento acustico anche se di tipo discontinuo 

rispetto al rumore da traffico veicolare. Inoltre la metrotramvia per buona parte del suo 

percorso passa in zone poco abitate, fuori dal centro urbanizzato. 

Le fasi di progettazione successive dovranno individuare i tratti di linea che corrisponderanno 

a diversi gradi di contenimento delle emissioni acustiche. 

Tali gradi vengono così previsti: 

 Contenimento di GRADO ELEVATO: in ambito urbano in prossimità di residenze poste 

a distanza inferiore di 20 m dall’asse della linea; 

 Contenimento di GRADO MEDIO: in ambito urbano in prossimità di abitazioni poste a 

distanza superiore a 20 m dall’asse della linea e fino a 50 m o in ambito di parco; 

 Contenimento di GRADO BASSO: in ambito extraurbano. 

Sulla base anche delle esperienze effettuate con la linea T1, in via preliminare il progetto 

prevede la seguente distribuzione dei gradi di contenimento delle emissioni acustiche: 

Tratta da S.Fermo÷S:Antonio: 

 Grado MEDIO da via Corridoni a viale Giulio Cesare  

 Grado ELEVATO da via Giulio Cesare a via Crocifisso 

Tratta da S:Antonio÷Villa d’Almè: 

 Grado BASSO da via Circonvallazione Fabriciano a via Raboni  

 Grado ELEVATO da Raboni a Fermata Ponteranica 

 Grado MEDIO da Fermata Ponteranica a via Volta in Almè. 

Il progetto di fattibilità prevede fin da ora la posa di materassini antivibranti. Soluzioni più 

puntuali dovranno essere studiate in fase di progettazione definitiva. 

Traffico veicolare 
 
La realizzazione della metrotramvia contribuirà all’alleggerimento del traffico veicolare tra 

Bergamo e Villa d’Almè lungo la SP 470 in entrambe le direzioni. In questo modo vengono 

ridotti anche i rischi e le probabilità di incidente stradale. 
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Valutazione della sensibilità ambientale 
 

Stima degli impatti 

Per stimare gli impatti delle azioni di progetto rispetto alle componenti ambientali, si propone 

l’uso di una matrice finalizzata a far interagire azioni di progetto e componenti ambientali, al 

fine di evidenziare tutte le interazioni negative o presunte tali, eventuali incompatibilità e di 

ipotizzarne conseguentemente possibili misure di mitigazione e/o compensazione. 

Nella matrice le azioni di progetto vengono analizzate in funzione della possibilità di impatto 

negativo, certo o potenziale, sulle componenti ambientali. 

Ovviamente è necessario interpretare l’insieme degli impatti negativi in relazione alla sensibilità 

delle componenti ambientali relativamente allo specifico stato dell’ambiente dell’area 

esaminata. 

Applicando la matrice al caso delle opere di progetto previste si ottengono i seguenti risultati. 

 

Azioni di progetto 
Componenti 
ambientali 

1 2 3 

Realizzazione della linea 
tramviaria su sedime 

esistente 

Posa della linea elettrica 
e delle opere accessorie 

Realizzazione delle aree a 
servizio (fermate e 

parcheggi) 

1 Suolo ■ ■ ■ 

2 Acque superficiali ■ ■ ■ 

3 Fauna ■ ■ ■ 

4 Flora e vegetazione ■ ■ ■ 

5 
Ecosistemi e reti 
ecologiche ■ ■ ■ 

6 
Patrimonio 
paesaggistico ■ ■ ■ 

7 Atmosfera ■ ■ ■ 

8 Rumore ■ ■ ■ 

9 Traffico veicolare ■ ■ ■ 

Legenda: effetti positivi ■, effetti presumibilmente positivi ■, effetti negativi ■, effetti presumibilmente 

negativi ■, non pertinente ■ 
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La realizzazione della linea tramviaria su sedime esistente non determina consumo di suolo se 

non forse in modo ridotto nei tratti in cui la linea viene ampliata a doppio binario e non 

interferisce con la gestione delle acque superficiali. Ha effetti negativi sulla fauna in quanto 

costituisce elemento di disturbo rispetto allo stato di fatto sebbene in modo molto minore di 

quanto farebbe una nuova strada e pur non comportando distruzione di habitat, ha effetti 

negativi significativi sul sistema delle reti ecologiche dal momento che tutta la linea è protetta 

da reti che interrompono la continuità delle reti ecologiche e il passaggio della fauna. La 

realizzazione della linea tramviaria non influisce negativamente sul paesaggio. Non determina 

la distruzione di vegetazione se non quella naturalmente insediatasi sul sedime in disuso, 

probabilmente ruderale e legata agli ambienti antropizzati. La sua realizzazione determina un 

miglioramento della qualità atmosferica locale in relazione all’attesa riduzione del traffico 

veicolare e una probabile riduzione del rumore da traffico veicolare. Anche la tramvia è causa 

di inquinamento acustico, ma con emissioni sensibilmente minori; queste però possono 

interessare aree sensibili laddove la destinazione d’uso è residenziale.  

La posa della linea elettrica e delle opere accessorie (quali ad esempio cabine di 

trasformazione ed altri impianti necessari alla gestione della linea) determina consumo di suolo 

limitatamente alla superficie necessaria all’infrastruttura in adiacenza al sedime tramviario, ma 

non interferisce significativamente con la gestione delle acque superficiali. Non comporta 

distruzione di habitat prioritari, non ha effetti significativi sul sistema delle reti ecologiche e 

non interferisce negativamente con fauna e vegetazione. Ha effetti negativi sul paesaggio 

introducendo un nuovo elemento infrastrutturale a discreta visibilità costituito dalla linea 

elettrica di alimentazione. La sua realizzazione contribuisce indirettamente al miglioramento 

della qualità atmosferica locale in relazione all’attesa riduzione del traffico veicolare indotto 

dall’opera e una probabile riduzione del rumore da traffico veicolare compensata tuttavia dal 

rumore prodotto dalla tramvia. 

La realizzazione delle aree a servizio (fermate e parcheggi) determina consumo di suolo e 

interferisce con la gestione delle acque superficiali a causa delle ampie superfici impermeabili 

che verranno realizzate. Ha effetti probabilmente negativi sulla fauna in quanto costituisce 

elemento di disturbo rispetto allo stato di fatto. Determina la distruzione di vegetazione 

prevalentemente di tipo agricolo, o associata al sedime esistente con vegetazione 

probabilmente ruderale e legata agli ambienti antropizzati. Non comporta distruzione di 

habitat ma considerate anche le ampie superfici coinvolte ha effetti significativi sul sistema 

delle reti ecologiche nonché sul paesaggio. La sua realizzazione, grazie specialmente ai 

parcheggi di interscambio, determina una riduzione e migliore gestione del traffico veicolare. 
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Ferma restando la precedente analisi descrittiva delle possibili azioni di disturbo sulle 

componenti ambientali e paesaggistiche che caratterizzano l’area in esame, di seguito si 

riassumono sinteticamente le caratteristiche degli impatti generati dalla realizzazione della 

strada di variante. 

La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto, deve evidenziare l’esistenza (o 

l’assenza) dei seguenti attributi qualitativi degli impatti: diretti, indiretti, secondari, cumulativi, a 

breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi2. Particolarmente 

significativa appare l’individuazione della scala temporale e spaziale degli impatti, secondo la 

classificazione di seguito indicata. 

 
 

Richiamando anche la Direttiva 42/01/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica3 l’analisi 

degli impatti deve evidenziare le seguenti caratteristiche: 

• Effetti  primari e secondari 

• Effetti  a breve, medio e lungo termine 

• Effetti  temporanei e permanenti 

• Effetti  reversibili e irreversibili 

• Effetti  cumulativi e sinergici 

• Effetti  locali, di area vasta, transfrontalieri 

• Effetti  positivi e negativi 

• Effetti  certi, probabile, improbabile 

 

                                                 

 

 
2
 Direttiva 97/11/CE Nota (1) dell’allegato IV 

3
 Direttiva 42/01/CE Allegato I (nota 1 del punto 4) e Allegato II (punto 2) 



Linea tramviaria 2 della Valle Brembana tra Bergamo S. Fermo e Villa d’Almé – Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Studio di prefattibilità ambientale 

 

 

 

 

 
 

81 

 

 

Richiamando le classificazioni indicate dalle citate normative, di seguito vengono riepilogate le 

caratteristiche qualitative degli impatti sulle più importanti componenti ambientali e 

paesaggistiche e antropiche presenti sulla scala territoriale interessata. 

 

PRINCIPALI 
COMPONENTI 
AMBIENTALI, 
PAESAGGISTICHE E 
ANTROPICHE 
SUSCETTIBILI DI 
IMPATTO 

ATTRIBUTI QUALITATIVI DEGLI IMPATTI 

Positivo 
Negativo 

Certo 
Probabile 
Improbabile 

Scala  
temporale 

Scala 
Spaziale 

Diretto 
Indiretto 

Singolo 
Cumulativo 
Sinergico 

Atmosfera P o s i t i v o P r o b a b i l e Breve termine Regionale Indiretto S i n g o l o 

Suolo e sottosuolo N e g a t i v o C e r t o Irreversibile L o c a l e D i r e t t o Cumulativo 

Idrografia superficiale N e g a t i v o P r o b a b i l e Irreversibile L o c a l e D i r e t t o Cumulativo 

Idrografia sotterranea N e g a t i v o Improbabile Irreversibile L o c a l e D i r e t t o Cumulativo 

Flora, Fauna e 
Ecosistemi 

N e g a t i v o P r o b a b i l e Medio termine L o c a l e D i r e t t o Cumulativo 

Paesaggio N e g a t i v o P r o b a b i l e Lungo termine L o c a l e D i r e t t o Cumulativo 

Ambiente acustico P o s i t i v o P r o b a b i l e Breve termine L o c a l e Indiretto S i n g o l o 

Popolazione e  
salute umana 

P o s i t i v o C e r t o Breve termine Regionale D i r e t t o S i n g o l o 

Economia e 
occupazione 

P o s i t i v o P r o b a b i l e Medio termine Regionale Indiretto S i n e r g i c o 

 

Atmosfera 

L’opera in oggetto ha un impatto positivo sull’atmosfera, indiretto in quanto dovuto non 

all’opera in sé ma alla riduzione di traffico stradale che può indurre, probabile in quanto legato 

all’effettiva diminuzione del traffico stradale in seguito alla realizzazione dell’opera, regionale 

in quanto gli effetti ricadono in un raggio maggiore di 10 km e a breve termine in quanto gli 

effetti positivi sarebbero immediatamente reversibili se l’opera venisse dismessa, singolo in 

quanto non vi sono altri elementi significativi che vi contribuiscano. 

 

Suolo e sottosuolo 

L’opera ha un effetto negativo su suolo e sottosuolo in quanto le opere accessorie 

determinano consumo di suolo, certo in quanto è facilmente verificabile e non si può 

escludere, irreversibile in quanto la trasformazione del suolo non è reversibile in tempi brevi, a 
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scala locale, diretto in quanto causato direttamente dalla realizzazione dell’opera e cumulativo 

con gli effetti prodotti sul suolo dagli interventi immobiliari previsti la cui realizzazione è 

condizionata dalla realizzazione della metrotramvia. 

 

Idrografia superficiale 

L’opera ha un effetto negativo sull’idrografia superficiale in quanto il sedime ferroviario e le 

opere accessorie (pista ciclo pedonale) possono rendere il suolo impermeabile specialmente 

dove non viene impiegato il ballast; probabile in quanto dipende anche dalle scelte progettuali 

adottate; irreversibile in quanto l’impermeabilizzazione del suolo non è reversibile in tempi 

brevi; a scala locale; diretto in quanto causato direttamente dalla realizzazione dell’opera e 

cumulativo con gli effetti prodotti sul suolo dalle aree a servizi previste (fermate e parcheggi) e 

dagli interventi immobiliari previsti la cui realizzazione è condizionata dalla metrotramvia. 

 

Idrografia sotterranea 

L’opera ha un effetto negativo sull’idrografia sotterranea, improbabile in quanto per la 

tipologia di opera non si prevedono scavi in profondità che possano alterare la falda ancorché 

superficiale, irreversibile in quanto l’alterazione della falda non è reversibile in tempi brevi, a 

scala locale, diretto in quanto causato direttamente dalla realizzazione dell’opera e cumulativo 

con gli effetti prodotti eventualmente sulla falda dalle aree a servizi previste (fermate e 

parcheggi) e dagli interventi immobiliari previsti la cui realizzazione è condizionata dalla 

realizzazione della metrotramvia. 

 

Flora, fauna ed ecosistemi 

L’opera ha un effetto negativo su flora, fauna ed ecosistemi in quanto a causa delle recinzioni 

interrope la continuità delle reti ecologiche, probabile in quanto in considerazione dell’opera 

non sono certi gli effetti negativi sugli habitat e sul sistema delle reti ecologiche soprattutto se 

verranno adottati idonei accorgimenti e sistemi di mitigazione atti a garantire comunque il 

passaggio della fauna, a medio termine in quanto reversibile in meno di 10 anni, a scala locale, 

diretto in quanto causato direttamente dalla realizzazione dell’opera e cumulativo con gli 

effetti prodotti su habitat e reti ecologiche dalle aree a servizi previste (fermate e parcheggi) e 

dagli interventi immobiliari previsti la cui realizzazione è condizionata dalla realizzazione della 

metrotramvia. 
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Paesaggio 

L’opera ha un effetto negativo sul paesaggio, probabile in quanto gli effetti dipendono molto 

dalle scelte progettuali adottate ai fini dell’inserimento paesistico, a lungo termine in quanto 

reversibile in meno di 100 anni, a scala locale, diretto in quanto causato direttamente dalla 

realizzazione dell’opera e cumulativo con gli effetti prodotti sul paesaggio dalle aree a servizi 

previste (fermate e parcheggi) e dagli interventi immobiliari previsti la cui realizzazione è 

condizionata dalla realizzazione della metrotramvia. 

 

Ambiente acustico 

L’opera in oggetto ha complessivamente un impatto positivo sull’ambiente acustico, probabile 

in quanto legato al rumore prodotto dalla metrotramvia oltre che all’effettiva diminuzione del 

traffico stradale in seguito alla realizzazione dell’opera, a breve termine in quanto gli effetti 

positivi sarebbero immediatamente reversibili se l’opera venisse dismessa, locale in quanto gli 

effetti ricadono in un raggio minore di 10 km, indiretto in quanto dovuto non all’opera in sé 

ma alla riduzione di traffico stradale che può indurre, singolo in quanto non vi sono altri 

elementi significativi che vi contribuiscano. 

 

La componente salute pubblica 

Lo studio preliminare deve contenere le informazioni utili per affrontare sempre più nel 

dettaglio la componente ambientale della salute pubblica e consentire una relativa 

valutazione degli effetti presumibili.   

La metodologia è proposta secondo uno schema di flusso “quesito/risposta alternativa” che 

consente una graduazione degli approfondimenti per singole sezioni. 

SEZIONE 1 - Risponde al quesito: “il progetto prevede emissioni/scarichi nelle matrici 

ambientali?”  

Da quanto evidenziato e considerato in merito alle componenti ambientali, è ragionevolmente 

prevedibile che il progetto non possa alterare la qualità e la quantità delle matrici ambientali 

dell’area oggetto di studio. Non si ravvisano elementi di disturbo o di alterazione delle 

principali matrici ambientale quali, aria acque supeficiali, acque sotterrane. Le criticità esistenti 

in materia di emissioni in atmosfera, provocate dal traffico veicolare, sono destinate a 

migliorare grazie al progetto in esame. Stessa considerazione può essere fatta relativamente 
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all’inquinamento acustico sempre di origine veicolare.  Quindi è prevedibile che la situazione 

post operam sia migliore rispetto alla situazione ante operam. 

In sintesi alla domanda “L’opera causa emissioni/scarichi nelle matrici ambientali?” si può 

rispondere negativamente e pertanto non appare necessario procedere ad ulteriori verifiche in 

merito agli effetti sulla saluta pubblica. 

L’opera in oggetto ha un impatto positivo su popolazione e salute umana, certo trattandosi di 

un mezzo di trasporto pubblico alimentato con una fonte di energia priva di emissioni che si 

pone come valida alternativa al trasporto su gomma in un contesto di forte pendolarismo ed 

elevati livelli di traffico giornaliero. L’impatto si può considerare a breve termine in quanto gli 

effetti positivi sarebbero immediatamente reversibili se l’opera venisse dismessa. La scala è  

regionale in quanto gli effetti ricadono in un raggio maggiore di 10 km. L’impatto è diretto in 

quanto dovuto all’opera in sé e singolo in quanto non vi sono altri elementi significativi che vi 

contribuiscano. 

 

Economia ed occupazione 

L’opera in oggetto ha un impatto positivo su economia e occupazione, probabile in quanto 

legato alla capacità dell’opera di creare occupazione e di mobilitare il quadro economico nel 

contesti interessati dal passaggio della linea, a medio termine in quanto gli effetti positivi 

sarebbero reversibili in meno di 10 anni se l’opera venisse dismessa, regionale in quanto gli 

effetti ricadono in un raggio maggiore di 10 km, indiretto in quanto dovuto non solo all’opera 

in sé ma anche soprattutto a tutte le realtà che verranno attivate/riattivate dal passaggio della 

metrotramvia, sinergico in quanto dipende dalla realizzazione dell’opera e dalle economie e 

servizi che si attiveranno. 
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OPERE DI MITIGAZIONE PROPOSTE  
 

Previsioni per la mitigazione acustica 
 
Laddove la tramvia si sviluppa all’interno di aree residenziali potrebbe essere necessario 

adottare accorgimenti atti a mitigare le emissioni acustiche. Sicuramente si ritiene opportuno 

verificare che, all’interno del tessuto abitato, la piattafroma sia realizzata con le metodologie 

più adatte a smorzare il rumore provocato dal rotolamento sui binari. L’impiego di pannelli 

fonoassorbenti deve essere valutato di volta in volta e limitato a situazioni oggettive di 

disturbo. Questi infatti potrebbero avere un effetto di chiusura dei coni di visuale che può 

essere molto negativo. 

Per quanto concerne le cabine di alimentazione elettrica il loro posizionamento e soprattutto il 

loro orientamento è importante al fine di minimizzare la percezione del rumore provocato dai 

trasformatori. La facciata con le apparecchiature dovrà pertanto essere rivolta in direzione tale 

da minimizzare il disturbo acustico.  

 

Mitigazione sulla frammentazione dei luoghi 
 

La linea tramviaria sarà affiancata dalla pista ciclopedonale che costituirà un importante 

corridoio per la mobilità dolce tra la città e l’imbocco della Valle Brembana, in connessione con 

la viabilità ciclopedonale esistente, contribuendo così alla formazione di un importante reticolo 

di reti ciclabili. La connessione tra i luoghi, intesi come ambienti geografici e sociali, risulterà 

molto migliorata. Di fatto dunque la tramvia non è causa di frammentazione geografica, ma 

viceversa è un elemento di unione in sinergia con le reti ciclabili. 

 

Previsoni per le opere di mitigazione ecologica 
 
L’ostacolo principale per la continuità delle connessioni ecologiche è la presenza di protezioni 

(recinzioni) su entrambi i lati della linea ferroviaria. 

L’installazione di recinzioni che non arrivano fino al suolo, lasciando circa 10 cm di spazio 

libero tra la recinzione e il suolo garantirebbe almeno il passaggio della fauna minore e dei 

piccoli mammiferi che, dato anche il contesto in cui ci troviamo, è quella prevalente. 
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L’accorgimento tecnico da utilizzare può essere quello di alzare la recinzione oppure di creare 

un apposito scalzo nel muretto di sostegno che ospita i sostegni verticali. 

In particolare per l’opera in oggetto si è optato, in fase progettuale, per la realizzazione di 

passaggi puntuali per piccola fauna nel muretto di sostegno della recinzione di dimensione 

20x20 cm ogni 30 m lineari. 

 

Anche i sistemi di rivestimento a verde possono essere utili per la mitigazione paesaggistica 

della recinzione, laddove la sua presenza può risultare poco coerente con il contesto. Le stesse 

tipologie di recinzioni potranno essere diverse a seconda delle aree attraversate.  

Per mantenere la continuità delle reti ecologiche sarà inoltre necessario sfruttare tutti i 

passaggi naturali esistenti ovvero i sottopassi ferroviari in corrispondenza dei corsi d’acqua che 

andranno pertanto adeguati e potenziati prevedendo la formazione di banchine per la fauna 

o mantenendo la prenza di superfici non allagate che garantiscano quindi la continuità 

ecologica. Sempre in corrispondenza dei corsi d’acqua, andranno effettuate opere di 

potenziamento/ricostruzione della vegetazione spondale in modo da rendere più efficace la 

funzionalità del varco. 

Si consiglia di prevedere la realizzazione di alcuni ecodotti dedicati esclusivamente alla fauna, 

nelle aree agricole tra i Comuni di Sorisole e Almè. Per garantire la migliore efficacia di tali 

strutture, la loro posizione e tipologia costruttiva dovranno essere oggetto di concertazione 

con il parco dei Colli. Le tipologie e le funzioni degli ecodotti possono essere infatti molto 

diverse e pertanto è indispensabile una conoscenza dei luoghi e una competenza specifica. 

Tra le possibili infrastrutture da inserire nella progettazioe definitiva si dovranno distinguere 

almeno le seguenti tipologie:  

 Passaggi per anfibi;  

 Tombini di drenaggio e scatolari idraulici;  

 Sottopassi stradali;  

 Sovrapassi stradali esistenti;  

 Recinzioni;  

 Dissuasori. 

 

Nella zona a Parco Naturale sono previsti in particolare 3 passaggi faunistici in corrispondenza 

di altrettanti corsi d’acqua che vengono attraversati dalla tramvia: il passaggio faunistico in 

corrispondenza del torrente Quisa, il passaggio faunistico in corrispondenza del torrente 

Rigos; il passaggio faunistico in corrispondenza di una roggia più a ovest. 
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La vegetazione arborea e arbustiva ha sicuramente un ruolo molto importante sia in funzione 

della biodiversità locale, sia come elemento di mitigazione paesaggistica. Sistemi lineari di siepi, 

fasce alberate, filari e macchie boscate che accompagnano la linea della tramvia o che 

fungono da elemento di separazione dalla pista ciclo pedonale, anche in modo puntuale e 

localizzato, sono assolutamente auspicabili e dovranno essere correttamente studiati in termini 

di composizione specifica e dimensionati e localizzati in sede di progettazione definitva, in 

concerto con le amministrazioni competenti, prime tra tutte il Parco dei Colli di Bergamo. 

Chiaramente andranno impiegate metodologie idonee, quali per esempio gli impianti “per 

macchie seriali” o a “isole biotiche”, pertinenti agli scopi e diversificate a seconda delle singole 

localizzazione delle opere a verde, escludendo quindi rimboschimenti monospecifici, 

geometrici o con specie incongrue al contesto e alle finalità. In sostanza la successiva fase di 

progettazione dovrà necessariamente curare con attenzione le soluzioni tecniche da adottare 

per l’impianto della vegetazione, tenendo conto che le funzioni svolte devono essere di 

diverso tipo: 

 ecologiche: ricostruzione e valorizzazione dell’ecosistema locale, potenziando le 

funzioni degli ecodotti e realizzando aree di biodiversità locale; 

 idrauliche: non interferire con il deflusso e la funzionalità del reticolo idrico e svolgere 

localmente un controllo dell’azione erosiva dell’acqua; 

 pratico-gestionali: limitare i costi, favorire gli interventi di gestione post-impianto. 

Si ritiene opportuno auspicare che gli interventi di mitigazione ecologica, non vengano definiti 

unilaterlmente, ma bensì concertati sulla base di esigenze locali e soprattutto in sinergia con le 

iniziative sovraordinate già in corso. A tal fine si ritiene utile fare riferimento agli ambiti di 

intervento individuati dal progetto FARE ArcoVerde, che si occupa della ricucitura ecologica 

con una visione provinciale-regionale, voluto dalla Provincia di Bergamo e finanziato dalla 

Fondazione Cariplo. In particolare potranno essere valutate opere di mitigazione attinenti alle 

previsioni indicate negli Ambiti primari 4 e 5 e nell’Ambito secondario E, che sono quelli 

direttamente coinvolti con la linea della tramvia. 

Tutte queste considerazioni rendono necessaria, in fase di stesura degli elaborati definitivi, una 

visione complessiva nella progettazione delle opere di mitigazione e la presenza di specifiche 

professionalità in campo ambientale e paesaggistico, che si affianchino ai tecnici dell’opera 

ingegneristica. 
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Considerazioni conclusive 
 

 

Il progetto della linea tramviaria tra Bergamo e Villa d’Almè si configura come un’opera 

pubblica di notevole importanza per il sistema della mobilità pubblica. 

I benefici sociali attesi sono numerosi soprattutto in termini di miglioramento, sicurezza ed 

efficienza dei servizi di trasporto per le utenze soggette al pendolarismo lungo la direttrice tra 

la Valle Brembana e il capoluogo. 

Dal punto di vista ambientale e della salute umana, l’opera contribuisce in modo significativo 

alla riduzione del traffico veicolare e, conseguentemente, delle emissioni di inquinanti in 

atmosfera, dell’inquinamento acustico e del rischio di incidenti stradali. 

La scelta strategica di realizzare, in contemporanea alla tramvia e per tutto il suo sviluppo, una 

pista ciclopedonale in sede propria, costituisce una fattore grande valenza culturale nell’ottica 

della valorizzazione e incentivazione della mobilità dolce.  

Le implicazioni negative in termini ambientali sono dovute principalmente alla possibile 

frammentazione ecologica nell’area di maggior valore ambientale, corrispondente al territorio 

agricolo protetto del Parco Naturale tra i Comuni di Sorisole e Almè. L’effetto di barriera 

ecologica può comunque essere opportunamente mitigato e ridimensionato con la messa a 

progetto di alcuni accorgimenti relativamente semplici, soprattutto se adeguatamente studiati 

e integrati nell’opera ingegneristica. In senso lato la progettazione definitiva dell’opera deve 

prevedere quell’insieme di buone pratiche in vario modo già declinate e prescritte all’interno 

degli strumenti di programmazione vigenti e riguardanti le modalità di inserimento 

paesaggistico e di mitigazione ambientale delle infrastrutture di trasporto. 
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Il passaggio della linea T2 nel centro urbanizzato di Bergamo in prossimit� dei quartieri Finardi e Valtesse.

Linea T1 esistente

Stadio comunale

Ex Reggiani

Circonvallazione Plorzano

Borgo S. Caterina
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Il passaggio della linea T2 nei centri urbanizzati Bergamo e Ponteranica dove verr� realizzato il sovrapasso della circonvallazione e il superamento 

del nodo critico di Valbona.

Circonvallazione Plorzano

Valbona

Centro di Ponteranica

Ex GRES

Valmarina
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Il passaggio della linea T2 sul lungo rettilineo nella piana di Petosino, tra i comuni di Sorisole e Alm� nel territorio del Parco dei Colli di Bergamo.

Ex GRES

Piana di Petosino

Sorisole

Alm�

Sombreno

SP470
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Il passaggio della linea T2 in prossimit� degli abitati di Alm� e Villa d’Alm�.

Alm�

Villa d’Alm�

Fiume 
Brembo
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Il passaggio della linea tramviaria sul sedime della ex ferrovia nella piana agricola a confine tra Sorisole e Alm� in direzione di Bergamo.

E’ l’area di maggiore sensibilit� ambientale e paesaggistica interessata dal progetto. 
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Il passaggio della linea tramviaria sul sedime della ex ferrovia nella piana agricola a confine tra Sorisole e Alm� in direzione di Villa d’Alm�.

E’ l’area di maggiore sensibilit� ambientale e paesaggistica interessata dal progetto. 
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AMBITI DI INTERVENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE 
ARCOVERDE 
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4.PR.5

4.PR.3

4.PR.2

4.PR.7

4.PR.6

4.PR.8

α

β

Perimetro ambito

Siepe arbustiva

Siepe mitigativa

Macchia boscata

Vegetazione esistente

LEGENDA

Filare alberato

Area di trasformazione

PROGETTO - unione
planimetria

scala 1:10.000 4.PR.1N

AMBITO 4
FIUME BREMBO - COLLI DI BERGAMO

Ecodotto di progetto

Area umida

Dissuasori ottici/acustici

Confini comunaliALMENNO
SAN BARTOLOMEO

BREMBATE DI
SOPRA

VALBREMBO

BERGAMO

PALADINA

SORISOLE

Aree con prescrizioni:
v. quadro di riferimento

Identificazione modalità
di intervento in relazione
alla tipologia di ecodotto

α β γ








