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 1 Premessa 
 
1.1 LO SVILUPPO DELL’AGENDA XXI DI PEDRENGO ED IL RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’AMBIENTE 
 
Il Rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente del 1995 denuncia come la quotidiana attività di 
prelievo di risorse ambientali e di produzione ed emissione di rifiuti dei cittadini europei raggiunga cifre 
di enorme grandezza. Questo processo crea una “impronta ecologica” che si allarga giorno dopo 
giorno andando a coinvolgere territori sempre più estesi e sempre più esterni alle competenze di chi li 
usa. Gli spazi e le risorse che l’impronta ecologica consuma nel suo progredire non sono più 
recuperabili e caricano l’ambiente di un peso sempre più insostenibile. 
L’obiettivo della sostenibilità può essere perseguito solo dal momento in cui una comunità raggiunge 
la consapevolezza della propria impronta e si sforza di ridurla. Sono gli abitanti, con la loro voglia di 
criticare, di proporre e di contribuire al miglioramento, che determinano la sostenibilità di una 
comunità; le politiche locali devono cercare di creare le condizioni favorevoli alla convivenza e allo 
sviluppo di un senso di appartenenza. 
La Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 ha riconosciuto un 
degrado ambientale dell’intero pianeta che necessita di interventi immediati: se gli attuali consumi di 
energia e risorse naturali sostenuti dai “paesi ricchi” si estendessero a tutti i paesi della terra si 
andrebbe in contro ad un forte rischio di collasso del pianeta. Frutto della Conferenza di Rio è stata 
l’adozione da parte di 178 paesi, tra cui anche l’Italia, di un programma per promuovere lo sviluppo 
sostenibile come forma di governo del territorio: l’Agenda 21 è lo strumento di intervento riconosciuto 
a tale scopo. 
Come già evidenziato nel documento metodologico propedeutico alla redazione del PRG, redatto nel 
febbraio 2002: MODALITÀ E PROCEDURE DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DI 
PEDRENGO,  L'Agenda 21 Locale è il processo di partnership attraverso il quale gli Enti Locali operano 
in collaborazione con tutti i settori della comunità locale per definire piani di azione per perseguire la 
sostenibilità a livello locale. 
Un processo, dunque, e non solo un prodotto. Non esistono quindi regole fisse, ma esistono requisiti 
minimi e alcune componenti chiave per poter definire come Agenda 21 Locale un processo di 
programmazione partecipata, capace di avviare strategie di sviluppo sostenibile, rispondenti alle 
caratteristiche locali, capaci di guardare al medio-lungo periodo e strutturate in modo integrato. Un 
percorso che nasce da una scelta volontaria e condivisa tra più attori locali, che deve servire a 
esplicitare e condividere obiettivi, verificare la loro credibilità e desiderabilità, e, quindi, tradurli in una 
strategia integrata, a sua volta articolata in linee d’azione concrete, che consentano di conseguire gli 
obiettivi (di livello globale e locale) assunti con il coinvolgimento attivo e volontario di tutti i soggetti 
interessati (attori economici e sociali, cittadini singoli, associazioni no profit, ecc.). 
Il risultato atteso è l’avvio di un percorso “consapevole” di miglioramento della qualità dell'ambiente e 
dello sviluppo, dove ad azioni promosse, e direttamente attivate, dall'autorità locale si affiancano 
azioni e programmi avviati su base volontaria da attori sociali ed economici, secondo principi di 
cooperazione e di integrazione. 
Naturalmente la predisposizione di un Piano Regolatore può divenire parte rilevante di questo 
processo di miglioramento ambientale, soprattutto per gli aspetti connessi alla qualità dell’ambiente 
edificato e degli spazi aperti, alla qualificazione delle infrastrutture e del paesaggio.  
Anche alla luce di queste considerazioni, con la presa d’atto degli indirizzi contenuti nel documento 
metodologico, l’Amministrazione Comunale di Pedrengo ha manifestato l’intenzione di avviare il 
processo per la redazione di un Agenda XXI locale. Il percorso per il suo approntamento, stante la 
vastità concettuale dell’argomento trattato – l’ambiente – e la non elementare definizione dei suoi 
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caratteri, vista inoltre la necessità che tale approntamento non si esaurisca nella redazione di un 
ulteriore elaborato tecnico, magari scientificamente ineccepibile tuttavia non facilmente divulgabile, 
ma avvenga mediante la formazione di un momento di partecipazione della cittadinanza e delle forze 
economiche e sociali attive sul territorio di Pedrengo, è opportuno che sia formato in modo da poter 
fare del momento partecipativo elemento imprescindibile di questo lavoro.  
Occorre perciò che sia lo stesso forum civico a lavorare alla strutturazione del documento ed alla 
selezione degli indicatori e degli obbiettivi. Solo in questo modo è possibile immaginare un 
coinvolgimento attivo che sia in grado di portare a quella diffusione della sensibilità ambientale il cui 
pieno dispiegamento è forse l’obiettivo primario di ogni Agenda XXI. 
Tuttavia affinché la formazione del forum civico possa utilmente affrontare una tematica così vasta, ed 
in alcuni casi anche abbastanza ostica, è preferibile che la sua attivazione sia posta in relazione a 
qualche avvenimento di rilevanza territoriale, e la formazione del nuovo Piano Regolatore può 
assolvere a questa funzione, ma anche che vi siano alcuni elementi informativi di partenza già 
strutturati, cosicché la iniziale fase organizzativa possa da subito avviarsi con elementi di dibattito utili. 
A tal fine, proprio per agevolare la costruzione, da parte del Forum, del primo RAPPORTO SULLO STATO 
DELL’AMBIENTE, in occasione della redazione del Piano si è ritenuto di produrre questo allegato, 
denominato RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’AMBIENTE, che, in forma, necessariamente, di 
bozza, fornisce già un primo quadro dei vari temi affrontabili, della loro possibile organizzazione, delle 
fonti che è necessario consultare e di alcuni possibili obiettivi da perseguire. Si ritiene in questo modo 
di poter notevolmente facilitare il successivo lavoro conoscitivo ed organizzativo 
da parte del forum. Questo rapporto è inoltre occasione perché all’interno del 
nuovo piano regolatore siano inseriti alcuni temi su cui si suppone vi sarà negli 
anni venturi particolare attenzione da parte della comunità. In tal modo sarà poi 
possibile nella successiva gestione del piano mantenere una relazione attiva 
con gli sviluppi dell’Agenda XXI, eventualmente anche aggiornando o 
modificando gli obiettivi ora assunti.   
L’obiettivo dell’Agenda 21 è dunque quello di promuovere politiche economiche, 
sociali ed ambientali attraverso un processo condiviso e partecipato tra 
amministrazioni pubbliche e portatori di interesse pubblico. Le fasi del processo 
di costruzione dell’Agenda 21 devono giungere alla redazione di un Piano 
d’Azione, come esposto nella schematizzazione promossa dall’I.C.L.E.I. (The 
International Council for Local Enviromental Initiatives). 
Una volta assunta la decisione formale di avviare il processo, l’autorità locale 
deve innanzitutto verificare l’opportunità di istituire un forum ambientale per 
consentire la più ampia partecipazione pubblica alle diverse fasi di definizione, 
attuazione, valutazione e revisione del piano di azione ambientale. 
Il forum dovrebbe riunire rappresentanti di tutti i settori della comunità locale: 
cittadini, forze politiche e sindacali, amministrazioni, organizzazioni non 
governative, associazioni ambientaliste, agenzie di protezione ambientale, 
imprenditori, commercianti, studenti, altri livelli di governo locale e regionale. 
Il processo si avvia con l’individuazione di una serie di principi democratici di 
azione ambientale, da tradurre in una ‘visione condivisa’ sul futuro della 
comunità locale. Con la successiva analisi dei problemi ambientali e delle 
relative cause, si acquisisce la base informativa necessaria per definire gli 
obiettivi generali dell’azione ambientale, ma anche per stabilire l’ordine di 
priorità dei problemi da affrontare. 
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Seguono l’analisi e la valutazione delle opzioni attuative e la coerente fissazione di obiettivi specifici e 
misurabili dell’azione ambientale (i target). 
Le opzioni individuate e i target stabiliti vengono ripresi e dettagliati all’interno di specifici programmi 
attuativi, verificando che l’insieme delle azioni tenda al raggiungimento della visione condivisa (in 
precedenza definita) senza scontare inefficienze o mancanze o determinare effetti avversi. 
Il piano d’azione ambientale, che riunisce i programmi tematici, viene poi discusso e adottato. La sua 
attuazione è sottoposta a un continuo monitoraggio per misurarne e valutarne i risultati. 
Il processo è destinato a proseguire fino al raggiungimento della sostenibilità – condizione peraltro 
dinamica – mediante continui aggiustamenti, in risposta non solo ai successi e ai fallimenti, ma anche 
ai cambiamenti delle condizioni ambientali e al miglioramento del livello di conoscenza e di capacità 
tecnica1. 
Un utile strumento per diagnosticare i problemi e le cause che influenzano un territorio è 
rappresentato dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, esso dovrebbe permettere di individuare i 
principali obiettivi di un’azione ambientale. 
1.2 COME È ORGANIZZATO IL DOCUMENTO  
L'impostazione metodologica utilizzata nel Rapporto è quella del modello concettuale Pressione - 
Stato - Risposta; questo modello, elaborato dall’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico) nel 1993, schematizza la complessità dei sistemi territoriali in tre componenti 
principali, la Pressione, lo Stato e la Risposta, che si pongono in un rapporto di causa-effetto.  
Tale modello è ormai consolidato a livello internazionale ed è indicato da ANPA (Agenzia Nazionale 
Protezione Ambientale) quale modello principale per i report ambientali a livello nazionale. 
Il modello evidenzia l’esistenza di pressioni esercitate dalle attività umane sull’ambiente (prelievi di 
risorse, produzione di rifiuti, scarichi ed emissioni inquinanti, ecc.); lo stato dell’ambiente è quindi 
definito dalle condizione di qualità delle diverse matrici che lo caratterizzano (suolo, acqua, aria, ecc.); 
le Amministrazioni cercano di dare delle risposte per contrastare le pressioni e migliorare lo stato di 
qualità di un ambiente. 
Il presente Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è strutturato secondo il modello citato: prende in 
considerazione le diverse matrici che descrivono l’ambiente e per ognuna di esse cerca di mettere in 
evidenza pressioni, stato e risposte attraverso l’utilizzo di indicatori. Gli indicatori ambientali 
permettono di elaborare una relazione dal contenuto informativo elevato ed articolato e al contempo 
semplificata e di immediata  lettura. 
Un’importante premessa fatta per ogni indicatore affrontato o affrontabile è la definizione delle fonti di 
informazione che hanno permesso di accedere ai dati elaborati; tale specificazione permette di avere 
coscienza degli attori coinvolti nella gestione dei vari servizi a disposizione del territorio e di 
interpellarli per eventuali chiarimenti o implementazione delle informazioni trattate. 
L’articolazione di pressioni, stato e risposte ha permesso di evidenziare i temi di rilevanza urbanistica 
per ognuna delle matrici ambientali considerate. 

Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, supporto tecnico di una procedura in continuo 
avanzamento qual è l’Agenda 21, dovrà essere un documento capace di integrare le tematiche che 
emergono nelle varie revisioni del processo ed aggiornare gli argomenti trattati con l’eventuale 
disponibilità di dati più recenti. 

                                                 
1 Fonte:  Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Guida europea all’Agenda 21 Locale – The International Concilium for Local 

Environmental Initiatives  
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modello PSR - Fonte: Linee Guida per le Agende 21 Locali - Manuale ANPA 
Risulta importante costruire una base di dati che raccolga le informazioni pervenute dai vari enti ed 
elaborate per esprimere i giudizi riportati nel rapporto. Questo database è un semplice insieme di file 
di Microsoft Excel costruiti in modo da poter ospitare eventuali aggiornamenti; si è cercato cioè di 
lasciare la possibilità di aggiungere dati in modo sistematico, riproducendo la struttura utilizzata da 
ogni singola raccolta di dati; le elaborazioni dei dati sono inoltre state fatte il più possibile attraverso 
l’utilizzo di formule applicabili automaticamente ai nuovi moduli di dati che possono essere aggiunti. 
Ogni file è strutturato in cartelle contenenti specifiche considerazioni sui dati trattati. Il contenuto di 
ogni eventuale cartella è il seguente: 
• Fonte: contiene informazioni che permettono di recuperare ed integrare i dati contenuti nel file, 

quali il recapito della società che li ha forniti e le modalità di acquisizione 
• Campionamenti: è una cartella inserita per le raccolte di dati che prevedono una serie storica 

ricca di rilievi, ha la funzione di dare un inquadramento dei dati disponibili e schematizzare le 
informazioni rilevate per ogni campionamento  

• Riferimenti legislativi: contiene tutti i riferimenti estratti dalla normativa in vigore che permettono di 
esprimere giudizi di qualità sui dati campionati, limiti di legge per la specifica materia solitamente 
contenuti negli allegati tecnici dei testi di legge 

• Dati: riporta i dati recuperati dalle relative società, i dati sono organizzati in tabelle strutturate nel 
modo ritenuto più opportuno per il trattamento degli stessi e per l’eventuale implementazione  

• Elaborazione: elabora in modo più o meno articolato i dati contenuti nella precedente cartella al 
fine di estrapolare delle considerazioni basate su confronti con le realtà territoriali più vicine 
(comuni confinanti), con parametri provinciali o con serie storiche degli stessi dati 

• Giudizio di qualità: mette a confronto i dati rilevati ed eventualmente elaborati con i limiti imposti 
dalle normative di riferimento 

• Grafici: contiene i grafici riportati nel rapporto per mettere in evidenzia le considerazioni fatte 
• Spiegazione: specifica i passaggi logici adottati nel trattamento ed elaborazione dei dati presi in 

considerazione 
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1.3 IL DOCUMENTO E IL PGT 
E’ necessario ricordare che questo rapporto preliminare sullo stato dell’ambiente è appunto un 
rapporto preliminare, cioè un documento assai parziale, che definisce una prima lettura dei dati 
territoriali ma che dovrà in seguito essere integrato dai dati che ora non si è riusciti a reperire e 
implementato delle parti che si riterranno qui omesse. E’ dunque un canovaccio su cui poter costruire 
il futuro PRIMO RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE DI PEDRENGO. Questa sua caratteristica di work in 
progress non gli impedisce di fornire argomenti utili allo sviluppo del Piano di Governo del Territorio: 
proprio l’aver approntato una struttura logica di riferimento, ancorché provvisoria, per l’organizzazione 
dei dati ambientali, permette al PGT di assumere queste problematiche al suo interno non come fatti 
episodici legati alla maggiore o minore sensibilità di un tema rispetto all’altro, ma in modo sistematico 
come operazione ove gli aspetti urbanistici possono dirsi integrati agli aspetti ambientali. 
La valenza di questo strumento, tuttavia, è anche eminentemente di natura politica perché indica degli 
obiettivi su cui l’Amministrazione è chiamata a pronunciarsi. In ordine a ciò non è secondario rilevare 
che gli obiettivi di intervento sul sistema ambientale sono tutt’altro che semplici ed immediati; non è 
dunque ragionevole porre gli indicatori, qui selezionati come indicatori di risposta, come tappe 
obbligate da avviarsi subito dopo l’avvio dell’Agenda 21. Sarà il forum stesso, con molta attenzione 
alle reali possibilità locali, alle risorse spendibili ed al grado attivabile di partecipazione della 
cittadinanza, a selezionare, di volta in volta, uno o più indicatori per i quali si ritiene di potersi 
impegnare al miglioramento. Obiettivi concreti e raggiungibili, dunque, piuttosto che libro dei sogni. Se 
gli obiettivi saranno anche molto gradualmente avvicinati, i risultati saranno visibili ed il processo si 
alimenterà di energie maggiori, innescando un circolo virtuoso di maggiore impegno, anche da parte 
della cittadinanza e degli attori economici. Se invece l’asticella sarà posta troppo in alto, anziché 
generare processi positivi si può generare sfiducia e distacco dall’impegno civico. 
L’elenco degli obiettivi selezionati deve invece valere per gli attori esterni, chi intende agire, 
(beninteso non le piccole opere) trasformando il territorio di Pedrengo, deve sapere che la sua azione 
sarà vagliata non solo in relazione al rispetto delle normali procedure, ma anche in rapporto al grado 
di impatto sugli indicatori ambientali individuati. 
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Parte I^ Stato dell’ambiente 
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2 Acque 
Il territorio di Pedrengo, bagnato dal fiume Serio ed attraversato da un ricco sistema di rogge da esso 
derivate per scopi irrigui, è notevolmente sensibile al tema dell’acqua. Si è preso in considerazione 
tale argomento cercando di descriverlo in modo critico ed il più possibile esaustivo nelle sue diverse 
manifestazioni: le acque superficiali che scorrono nel letto del fiume e nei solchi delle rogge, le acque 
sotterranee che attraversano il sottosuolo a decine di metri di profondità e le infrastrutture create per 
portare l’acqua quale risorsa primaria di sostentamento e igiene nelle abitazioni civili. 
Gli indicatori elaborati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Immissioni di scarichi inquinanti nelle acque superficiali 
• Prelievi di acque sotterranee  
• Consumi di acqua potabile 

INDICATORI DI STATO 
• Sistema e qualità delle acque superficiali 
• Andamento e qualità delle acque sotterranee 
• Caratteristiche e copertura servizio idrico e fognario e qualità delle acque potabili  

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Comportamenti per il rispetto della risorsa acqua  
• Indirizzi del Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

 
2.1 FONTI 
Le acque superficiali che scorrono nel territorio di Pedrengo sono quelle del fiume Serio e del sistema 
di rogge derivate dalla Borgogna. 
In esse è possibile recapitare reflui provenienti dal trattamento di scarichi urbani e da processi 
industriali. Le autorizzazioni alle immissioni nelle varie rogge sono state richieste al Servizio Acque 
della Provincia di Bergamo - Settore Ambiente, con sede a Bergamo. 
Il monitoraggio della qualità delle acque dei principali corsi della bergamasca è stato effettuato a 
partire dal 1987 dalla Provincia di Bergamo, con la collaborazione del laboratorio PMIP dell’ASL; dal 
2000 tale incaricato è stato assegnato all’ARPA.  
I rilievi sulle qualità delle acque del fiume Serio sono reperibili sulle diverse pubblicazioni della 
Provincia di Bergamo: i dati relativi agli anni 87/89 sono riportati in “Qualità delle acque superficiali in 
Provincia di Bergamo – edizione ‘90”, per gli anni 90/91 non è stata prodotta nessuna pubblicazione, i 
rilievi 92/93 sono raccolti in: “Qualità delle acque superficiali in Provincia di Bergamo – edizione ‘98”, 
quelli relativi agli anni 94/97 in: “La qualità dei corsi d'acqua della provincia di Bergamo - Provincia di 
Bergamo 1999” ed i dati 98/99 in: “Monitoraggio dei corsi d'acqua superficiali della provincia di 
Bergamo - Anni 1998/99". 
La qualità delle acque della roggia Borgogna è controllata dal Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca e dell’Isola con sede a Bergamo a cui sono stati richiesti i risultati dei prelievi 
effettuati lungo la tale roggia. 
Per quanto riguarda le acque sotterranee, il catasto dei pozzi pubblici e privati che hanno accesso a 
prelievi di acque di falda è curato dalla Struttura Sviluppo del Territorio della Regione Lombardia (ex-
Genio Civile), con sede territoriale a Bergamo. Dati relativi alla qualità di tali acque sono stati 
campionati in conseguenza ad episodi di inquinamento delle falde, (ad esempio per le percolazioni di 
sostanze depositate presso la Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l., da parte della Consulenze 
Ambientali s.p.a.). 
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La distribuzione di acqua potabile è gestita dal Consorzio Servizi Bacino del Serio con sede a Seriate, 
che controlla la rete idrica della sponda sinistra del Serio tra Nembro e Romano di Lombardia. I dati 
relativi ai consumi idrici sono forniti dalla stessa società che gestisce la distribuzione, mentre quelli 
relativi alla qualità sono reperibili presso il Laboratorio acque potabili della Bergamo Ambiente e 
Servizi S.p.A. 
Dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Lombardia si possono avere 
informazioni relative alla struttura della rete di distribuzione idrica e della rete fognaria e di 
depurazione, nonché le previsioni di ristrutturazione e ampliamento delle reti stesse. 
 
2.2 Indicatori di pressione  
2.2.1 Le immissioni in corpi idrici  
Gli scarichi leciti2 di acque reflue nelle rogge che confluiscono nel territorio di Pedrengo sono ridotti ad 
un numero limitato di autorizzazioni ad impianti industriali. Si tratta di scarichi di acque di 
raffreddamento e meteoriche provenienti dalla produzione di energia termoelettrica a Villa di Serio 
immessi nella roggia Borgogna; di acque reflue industriali, di raffreddamento e meteoriche prodotte da 
attività varie insediate nel comune di Scanzorosciate immesse nella Borgogna; di acque meteoriche di 
dilavamento derivanti da stoccaggio di rifiuti da raccolta differenziata di Gorle immesse nella roggia 
Brusaporto. 
L’ente  competente al rilascio di autorizzazioni agli scarichi industriali e civili nei corsi d’acqua 
superficiali è la Provincia. L’autorizzazione ha durata quadriennale e deve essere rinnovata per 
continuare la sua valenza. 
Gli scarichi devono essere conformi ai limiti definiti dal D.lgs. 152/99 “Testo Unico sulle acque”. Il 
Decreto introduce il “valore limite di emissione” definito come limite di accettabilità di una sostanza 
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto. 
Il decreto distingue tra gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, che 
devono rispettare limiti di concentrazione riguardanti il carico inquinante  biodegradabile e i solidi 
sospesi, e gli scarichi di acque reflue industriali che devono essere anche conformi ai limiti di 
emissione relativi a specifiche sostanze inquinanti. 
In appendice sono riportate i limiti, estratti dal Decreto, cui devono essere conformi gli scarichi. 
2.2.2 I prelievi di acque sotterranee 
Nel territorio di Pedrengo non è presente nessun pozzo di prelievo di acqua di falda a fini del 
soddisfacimento del fabbisogno pubblico. Sono presenti cinque pozzi privati che adducono acqua 
dalle  

                                                 
2 Gli scarichi civili diretti sono vietati, quelli industriali sono consentiti solo se la zona non è servita da fognatura o la fognatura esistente non 

può ricevere lo scarico. In pratica nei corpi idrici superficiali dovrebbero andare solo: gli scarichi dei depuratori pubblici, gli scarichi industriali che, per 
dimensione, il servizio pubblico decide di non trattare. 
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falde sotterranee per utilizzarle in 
processi industriali: tre di proprietà 
della Great Lakes Manufacturing 
Italy S.r.l., uno della Italcanditi s.p.a., 
ed uno non più in funzione 
appartenente alla ex-Ossidiana 
Fonderie Cantoni s.r.l. 
 
2.2.3 I consumi di acqua potabile 
Le risorse idriche rappresentano una 
delle principali condizioni di 
esistenza e sviluppo di una 
comunità, la disponibilità di acqua 
non è identica in tutto il paese e in 
tutti i periodi dell’anno. Il territorio 
bergamasco ha un sistema 
idrografico ricco di acque superficiali 
e sotterranee ed il problema della 
scarsità della risorsa acqua non è 
percepito dalla popolazione locale, i 
consumi di acqua raggiungono livelli 
elevati.  

Nel territorio esaminato3 i consumi idrici espressi in termini assoluti, che tengono cioè conto della 
totalità di consumi civili e industriali, si attestano intorno alle centinaia di migliaia di metri cubi annui. 
Il consumo idrico da parte della popolazione residente, stimato in base alla percentuale di consumi 
idrici civili nel 1988 per ogni singolo comune4, è mediamente intorno a 175 litri per abitante al giorno; 
Pedrengo ha un andamento dei consumi superiore alla media, stabile da sei anni sui 200 l/ab/gg.  
Un altro fattore che aggrava i consumi di acqua potabile, sono le perdite fisiologiche della rete di 
distribuzione. I livelli su cui si attestano sono attualmente stimabili tra il 15-20%.  
 
2.3 INDICATORI DI STATO 
2.3.1 Il sistema delle acque superficiali 

IL SISTEMA DELLE ROGGE 
Pedrengo è attraversata da un rilevante sistema di rogge, in gran parte derivate dalla roggia 
Borgogna che trae la sua origine dal Serio, sopra Villa di Serio e confluisce a valle parzialmente nello 
Zerra e parte, nuovamente, nel Serio. 
Il Consorzio di Bonifica è in possesso di dati sulla giacitura, sulle portate e sulla qualità di queste 
acque. Pur richiesto, attualmente ha solo resi disponibili i dati di giacitura. 

                                                 
3 Comuni confinanti con Pedrengo serviti dal Consorzio Servizi Bacino del Serio 
4 La stima è da prendere con molta cautela, in quanto possibile solo grazie alle indicazione delle quantità di acqua consumata per uso civile 

nell’88 esplicitata nel Piano di Risanamento delle Acque della Regione Lombardia: in relazione all’incremento di popolazione tra il 1988 e il 1990, si sono 
stimati i consumi idrici civili al 1990, quindi calcolate le percentuali di consumi civili sul totale dei consumi idrici forniti dal Consorzio Servizi Bacino del 
Serio. Queste percentuali, ricavate per ogni comune, sono state utilizzate per il calcolo della parte di consumi civili per tutti gli anni presi in 
considerazione. 

Andamento dei consumi idrici civili procapite giornalieri (litri)
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IL FIUME SERIO 
La Provincia di Bergamo, con la collaborazione del laboratorio PMIP dell’ASL, ha effettuato 
regolarmente analisi di qualità delle acque superficiali in tutti i principali bacini idrografici del territorio 
bergamasco a partire dal 1987. 
Si è cercato di classificare tali rilievi, fatti precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 152/99 in 
base ai criteri individuati dal decreto stesso; i dati utilizzabili a questo scopo sono quelli raccolti dal 
secondo semestre ‘95 al ’99, riportati nelle varie pubblicazioni fatte dalla Provincia. La scelta 
dell’utilizzo di questi campioni deriva dal fatto che precedentemente al 1995 le caratteristiche di 
campionamento adottate nei diversi rilievi non risulta omogenea, l’introduzione di diverse normative e 
l’assunzione di nuovi metodi scientifici, ha influenzato la frequenza dei campionamenti, la quantità dei 
parametri considerati e le sensibilità delle metodologie d’analisi5. 
La classificazione permette di capire quanto la situazione nei diversi anni presi in considerazione si 
discosti dagli obiettivi di qualità ambientale prefissati. Gli obiettivi da raggiungere attraverso Piani di 
Tutela delle Acque sono: raggiungimento dello stato “sufficiente” entro il 2008 e raggiungimento dello 
stato “buono” entro il 2016. 
Il Decreto stabilisce una procedura di valutazione dello stato ambientale che tiene conto dei diversi 
aspetti che influenzano la qualità di un corso d’acqua; lo stato ambientale è quindi un giudizio di 
sintesi che esprime la combinazione dei giudizi su diversi parametri6. 

                                                 
5 La scelta di non utilizzare i dati precedenti al 1995 deriva da tre considerazioni principali: il numero esiguo di campionamenti, la mancanza 

di parametri fondamentali quali l’I.B.E e le sostanze chimiche inquinanti ed il superamento dei limiti stabiliti dalla classificazione del D.lgl 152/99 da parte 
delle sensibilità delle analisi di alcuni parametri come il BOD5 e il COD. 

I dati raccolti dal 1995 al 1999, grazie alla periodicità mensile dei campioni prelevati per il fiume Serio, risultano idonei allo scopo, occorre 
però fare alcune precisazioni soprattuto per le informazioni antecedenti il 1997: 

- nel 1995 manca il valore di ossigeno disciolto di saturazione, per poter calcolare la qualità dei macrodescrittori confrontabile con gli anni 
successivi è stato assegnato a tale parametro un livello di qualità simile al dato temporalmente più vicino, quello dell’anno successivo; 

- sia nel 1995 che nel 1996 non sono stati eseguiti controlli di contaminazione da nichel; 
- nel 1999 i limiti di sensibilità delle analisi per il BOD5 e l’azoto ammoniacale (analisi gennaio-giugno) sono superiori ai limiti stabiliti dalla 

classificazione del D.lgl 152/99, la qualità del corso d’acqua potrebbe essere sottostimata; 
- nei controlli eseguiti a Seriate nel 1995/96 non è stato proposto l’I.B.E., lo stato ecologico risultante coincide con il livello qualitativo dei 

macrodescrittori; 
- i campionamenti fatti ad Albino hanno cadenza stagionale, la classificazione risultante non può pertanto avere carattere “ufficiale” anche se 

è comunque indicativa dello stato qualitativo del corso d’acqua monitorato. 
6 - Parametri chimico-fisici e microbiologici (macrodescrittori):  
Ossigeno disciolto di saturazione (% sat.): l’ossigeno disciolto è un elemento fondamentale per la garanzia di processi vitali  delle diverse 

comunità che colonizzano gli ambienti acquatici, nei corsi d’acqua raramente risulta limitante essendo il rimescolamento e la conseguente ossigenazione 
un processo continuo; 

BOD5 (O2 mg/l): il Biological Oxygen Demand indica la quantità di ossigeno che viene consumata in 5 giorni per la degradazione della 
sostanza organica presente nel campione; rivela la concentrazione di carico inquinante  biodegradabile provocato dall’immissione di scarichi urbani, 
industriali o zootecnici; 

COD (O2 mg/l): il Chemical Oxygen Demand indica la quantità di ossigeno consumata per le complete ossidazioni delle sostanze 
inorganiche ed organiche presenti nel campione in esame; 

Azoto ammoniacale NH4 (N mg/l): proveniente sia da immissioni esterne (agricoltura, zootecnica, industrie, scarichi fognari) sia da processi 
biologici di degradazione; 

Nitrati NO3 (N mg/l): si forma in ambienti acquatici ben ossigenati per ossigenazione dell’azoto ammoniacale ed è prodotto da processi 
industriali organici; 

 Fosforo totale (P mg/l): deriva dall’industria dei fertilizzanti e provoca la crescita di alghe; 
Coliformi fecali (n°/100 ml): sono inquinanti di origine civile, provenienti da scarichi fognari e da impianti di depurazione, e di origine 

zootecnica. 
- Parametri biologici: viene utilizzato l’I.B.E., un indice sintetico basato su parametri di tipo biologico; esso formula diagnosi di qualità sulla 

base delle modificazioni indotte dai fattori inquinanti nella struttura delle comunità di macroinvertebrati (prevalentemente larve di insetti) “presenti” in un 
dato ambiente acquatico, rispetto alle comunità “attese”; è importante per rilevare effetti a lungo termine prodotti dall’insieme degli agenti inquinanti, per 
segnalare effetti tossici o alterazioni non rilevabili con altre metodologie. 

- Parametri chimici: si tratta dei principali inquinanti chimici (cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco) dei quali si controlla 
che la concentrazione non superi determinati livelli. 
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Lo stato ambientale del fiume Serio tra 
Ponte Nossa  e Seriate risulta 
pressoché scadente, a monte di tale 
tratto la qualità risulta sufficiente nel 
biennio 96-97. Questa situazione non è 
determinata, come si potrebbe pensare, 
da un stato chimico compromesso, si è 
infatti in assenza di particolari fenomeni 
di contaminazione dovuti ad inquinanti 
chimici determinati; tutti i 
campionamenti, ad eccezione di Ponte 
Nossa e Seriate nel 1998 
rispettivamente per lo zinco ed il rame, 
rilevano valori prossimi al limite di 
sensibilità della metodologia d’analisi.  
La pessima qualità ambientale del corso 
d’acqua considerato, come si può 
osservare dalla mappa di sintesi delle 
qualità, è dovuta ad uno scadente stato 
ecologico7. Nella determinazione dello 
stato ecologico, derivante dal peggiore 
risultato tra qualità dei macrodescrittori e 
qualità dell’I.B.E., il parametro 
discriminante nell’attribuzione della 
classe di appartenenza risulta l’Indice 
Biotico Esteso. I macrodescrittori hanno 
complessivamente una qualità buona 
nei campionamenti di Ponte Nossa, 
Cene ed Albino e sufficiente a Seriate. 

Un indagine più accurata dei parametri che definiscono lo stato ecologico permette di individuare i 
principali responsabili del livello qualitativo delle acque. 
  

L’I.B.E. ha un peso rilevante nell’assegnazione del 
livello di qualità delle acque, ad eccezione di Ponte 
Nossa nel 96 e 97, risulta ovunque scadente. La 
presenza di macroinvertebrati diminuisce man 
mano che si discende il corso del fiume; se a Ponte 
Nossa il parametro, nei vari anni considerati, ha 
valori a cavallo della soglia di sufficienza, a Seriate 
rischia di rientrare in una classe di qualità pessima. 
 
I macrodescrittori sono messi in evidenza nei grafici 
seguenti, questi grafici vanno letti in modo inverso 
rispetto al precedente, nel senso che minori sono i 
valori dei parametri maggiore è la qualità che 

rappresentano. Le due linee evidenti in ogni grafico rappresentano i valori che permettono di 
                                                 

7 Il fatto che il dato inquinante del Serio sia dovuto in gran parte ad una contaminazione di tipo biologico è imputabile quasi esclusivamente 
agli scarichi civili, più che a quelli produttivi. E’ un indice rilevante del grave ritardo della pubblica amministrazione nella depurazione degli scarichi 

INDICE BIOTICO ESTESO

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

1995 (II) 1996 1997 1998 1999

Ponte Nossa Cene Albino Seriate

INDICE BIOTICO ESTESO

0

2

4

6

8

1995 (II) 1996 1997 1998 1999

Ponte Nossa Cene

Albino Seriate

QUALITÀ SUFFICIENTE QUALITÀ BUONA

Serie7



COMUNE DI PEDRENGO 

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE  2008 PAG. 16 

 

classificare il singolo parametro come buono o sufficiente all’interno dei limiti di qualità prefissati come 
obiettivi di medio e lungo periodo dal D.lgs. 152/99; il valore massimo della scala del parametro è 
stato, per uniformità di lettura, impostato alla soglia di qualità scadente. 
 
Si può subito notare  come l’ossigeno disciolto di saturazione, i nitrati e il fosforo totale hanno 
concentrazioni decisamente basse, tali da poter attribuire ad una classe di qualità buona. Il BOD5, il 

COD e l’azoto ammoniacale hanno qualità sufficiente e per la maggior parte dei casi vicina alla bontà, 
tranne che per episodici picchi, registrati soprattutto a Seriate, in cui risulta scadente. I coliformi fecali 
sono invece uno dei parametri maggiormente imputati all’abbassamento della qualità complessiva dei 
macrodescrittori, la loro concentrazione è di gran lunga lontana dalla sufficienza. 
2.3.2 Il sistema delle acque sotterranee 

DESCRIZIONE SISTEMA ACQUE SOTTERRANEE  
a cura di Geol. Cristina Jarabek e Geol.Andrea Arrigoni 
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Il sistema idrogeologico dell’area in sinistra orografica del fiume Serio, a cui appartiene il territorio di 
Pedrengo, interagisce direttamente con il sistema idrografico superficiale.   
Si passa da litologie superficiali di tipo grossolano presenti sulla porzione centro-occidentale del 
territorio a litologie più fini verso est. 
Questo favorisce il ristagno delle acque meteoriche e favorisce la capacità protettiva dei suoli nei 
confronti del sottosuolo. 
Per quanto riguarda le condizioni idrogeologiche la superficie piezometrica, l’acquifero principale   si 
colloca all’interno del livello conglomeratico (vedi stratigrafi successive) ed è leggermente in pressione 
(livello statico –13,00 metri nella zona settentrionale).  
L’andamento complessivo delle isopiezometriche varia da 250 m s.l.m. a 205 m s.l.m. , con direzione 
di flusso da nord-est verso sud-ovest e gradiente oscillante tra 0,04 e 0,013. Solo in prossimità del 
fiume Serio, l’andamento del flusso segue una direttrice nord-sud, a testimoniare l’influenza della 
presenza del Serio stesso, che nel tratto terminale osservato passa da comportamento ininfluente a 
drenante nei confronti della falda. 
L’area con argille subsuperficiali (settore orientale dell’area) è sede di una non ben definita falda 
sospesa. A tale proposito si riscontra una zona sede di frequenti ristagni d’acqua 
Per quanto riguarda la definizione delle classi di permeabilità del terreno sono state distinte le 
seguenti classi: 
• permeabilità bassa k<10E-6 
• permeabilità moderata 10E-6<k<10E-5 
• permeabilità elevata 10E-4<k<10E-3 
• permeabilità molto alta k>10E-3 
La prima classe mostra un valore di permeabilità limitato rispetto alle precedenti in ragione dei 
materiali a granulometria più fine (limi, limi argillosi) che sono stati riconosciuti al suo interno (porzione 
orientale del territorio). 
Alla seconda classe sono state assegnate quelle unità litologiche che presentano una permeabilità 
primaria discreta per le loro caratteristiche granulometriche (Alluvioni antiche terrazzate oloceniche, 
Diluvium recente). 
Alla terza classe sono state assegnate quelle unità litologiche che per le loro caratteristiche 
granulometriche presentano un elevata permeabilità primaria (Alluvioni recenti degli alvei attivi e 
abbandonati) e i depositi antropici (Discariche di materiale di cava) 
Alla quarta classe sono state assegnate quelle unità litologiche che per le loro caratteristiche 
granulometriche presentano un elevatissima permeabilità primaria (Alluvioni attuali degli alvei attivi).   

LA QUALITÀ DELLE ACQUE DI FALDA 
Le acque sotterranee sono state fino ad oggi oggetto di sporadiche verifiche di qualità legate 

ad isolati fenomeni di contaminazione della falda. Il più importante monitoraggio riguarda la falda 
superficiale sottostante l’area della Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l., falda inquinata da varie 
sostanze fra cui anilina, per la quale è in atto una costante bonifica delle acque. 
Una svolta in termini di verifica delle qualità delle acque sotterranee è avvenuta con l’entrata in vigore 
del già citato D.lgs. 152/99. Esso prevede un controllo delle acque di falda articolato in una fase 
conoscitiva della durata di 24 mesi, con la finalità di inquadramento e classificazione dello stato di 
qualità, ed una successiva fase a regime con lo scopo di verificare il comportamento e le 
modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi. 
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2.3.3 La rete di distribuzione 
delle acque potabili 
Il servizio di acquedotto del 
territorio di Pedrengo è gestito 
dal Consorzio Servizi Bacino 
del Serio, fa parte di uno 
schema di distribuzione delle 
acque potabili che interessa la 
sponda sinistra del Serio per 
una superficie di circa 180 
Kmq, da Nembro fino a 
Romano di Lombardia. 
L’approvigionamento delle 
acque viene operato tramite 
quattro sorgenti ubicate nel 
Comune di Nembro e svariati 
pozzi dislocati nei 19 Comuni 
appartenenti allo schema; non 
vi sono opere di presa da corpi 
idrici superficiali.  
Ogni comune ha una propria 
rete di distribuzione alimentata 
da pozzi siti nei comuni stessi 
o da  adduttrici che captano 
acqua in altri ambiti territoriali. 
Una serie di serbatoi 
contribuiscono a garantire il 
soddisfacimento della 
domanda di acqua, sono per 
lo più al servizio dei singoli 
comuni, tranne quelli di 
capacità elevata che 
funzionano da ripartitori per 
varie reti di distribuzione.  
Diverse stazioni di 

sollevamento e impianti di potabilizzazione fanno da supporto tecnico allo schema di acquedotto per 
assicurare una copertura di tutto il territorio interessato e garantire una qualità delle acque di consumo 
umano rispondenti agli obiettivi imposti dalle normative in vigore. 
Il sistema acquedottistico di Pedrengo è costituito da un’unica rete di distribuzione (figura a fianco) 
che copre l’intero territorio e l’intera popolazione; è alimentata da una adduttrice che proviene 
dall’impianto consortile di Scanzorosciate8, costituito da un pozzo ed un opera di potabilizzazione.  
2.3.4 La qualità delle acque potabili 
Le acque destinate al consumo umano, quelle utilizzate per la preparazione di cibi e bevande, o per 
altri usi domestici e le acque utilizzate in un'impresa alimentare, devono essere salubri e pulite, non 
devono cioè contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali 
                                                 

8 riferimento numero 7 nello schema acquedotto sponda sinistra del Serio - Fonte: Piano Regionale di Risanamento delle Acque, settore 
funzionale dei pubblici servizi di acquedotto. 
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da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. I requisiti minimi che devono essere 
soddisfatti sono definiti dal D.lgs. 31/01. L’ultimo controllo, effettuato nell’aprile 2002 in diversi punti 
della rete idrica gestita dal Consorzio Servizi Bacino del Serio9, non rileva alcun superamento dei limiti 
ammessi. 
2.3.5 La rete fognaria e di depurazione 
Il sistema di fognatura del territorio di Pedrengo è costituito da una rete mista (acque chiare e scure) 
gestita dal Comune stesso. La parte nord ovest del territorio, caratterizzata soprattutto da residenze, 
recapita gli scarichi nel depuratore ubicato in via Giardini; la parte sud est, soprattutto industrie, 
recapita nei collettori che portano al depuratore di Bagnatica. Il territorio di Pedrengo risulta coperto 
dalla rete fognaria per la sua quasi totalità; i territori oggi non serviti sono quelli posti alle estremità del 
confini comunali quali gli edifici a sud di Via Giardini, quelli a sud di Via Levata, alcuni edifici nelle 
vicinanze del ponte di Gorle e diversi edifici sparsi quali le cascine a nord della zona industriale e gli 
edifici vicini al nuovo svincolo della strada provinciale di penetrazione. E’ in corso di realizzazione la 
rete in vicolo Medici ed è previsto per il prossimo anno la realizzazione del colettore in vicolo Sforza. 
Il depuratore di Pedrengo, gestito prima direttamente dal Comune, ora dal  Consorzio di Bagnatica, è 
in funzione dal 1982, ha una potenzialità di 6000 Abitanti Equivalenti e scarica gli effluenti depurati nel 
Serio; l’impianto non è conforme al Piano Regionale Risanamento Acque del 1985 ed è previsto un 
abbandono nel tempo. Gli scarichi trattati dal depuratore di Pedrengo verranno deviati, tramite un 
nuovo collettore in parte già costruito, verso il depuratore di Bagnatica, in modo che l’intera rete 
fognaria comunale confluirà in quest’ultimo impianto. 
 
2.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
2.4.1 I Comportamenti per il rispetto della risorsa acqua 
I concetti di risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua sono stati introdotti dalla Legge Galli n.36 del 1994; 
il D.Lgs. 152/99, modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/2000, più noto come Testo Unico sulle acque, 
ha ripreso e rafforzato questi concetti. 
L'articolo 25 del Testo Unico recita: "Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le 
misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il 
riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili". Sono gli 
strumenti urbanistici a dover rispondere a questa necessità di salvaguardare la risorsa acqua, 
compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, possono 
prevedere reti duali al fine dell'utilizzo delle acque meno pregiate per usi compatibili nonché tecniche 
di risparmio della risorsa10.  
I gestori dei servizi idrici devono valutare ogni anno le perdite degli acquedotti e delle fognature ed 
impegnarsi a migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e distribuzione al fine di ridurre tali 
perdite. 
Le regioni devono adottare, secondo il Testo Unico, “norme e misure volte a favorire il riutilizzo delle 
acque, oltre che prevedendo incentivi ed agevolazioni, anche indicando le migliori tecniche disponibili 
e le modalità del coordinamento interregionale anche al fine di servire vasti bacini di utenza ove vi 
siano grandi impianti di depurazione di acque reflue”. Il D.Lgs. 152/99 stabilisce una riduzione della 

                                                 
9 Sono stati presi in considerazione gli 8 punti di campionamento distribuiti in Pedrengo e comuni confinanti (2 a Seriate, 1 a Pedrengo, 2 ad 

Albano S.Alessandro, 2 a Scanzorosciate e 1 a Torre de’ Roveri). 
10 Un esempio può essere l’installazione di erogatori (docce, rubinetti e sciacquoni) ad “alta efficienza”, che arricchendo d’aria il deflusso 

d’acqua permettono un risparmio idrico fino al 50% a parità di prestazioni; un altro è il rilascio di concessione edilizia subordinata all’installazione di 
contatori per ogni singola unità abitativa. 
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tariffa per le utenze industriali in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già 
usata. 
L’adozione di una Agenda 21 Locale deve essere occasione per promuovere l’informazione  e la 
diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed 
agricolo. La tariffa applicata agli utenti del Consorzio Servizi Bacino del Serio, in vigore dal 1997, è 
strutturata in modo da scoraggiare il consumo eccessivo di acqua, stabilisce diverse classi di costo 
dell’acqua al metro cubo con un prezzo che aumenta in modo esponenziale se si superano certe 
soglie di consumo annuo.  
2.4.2  Il Piano di Risanamento delle acque 
La Regione Lombardia nel gennaio 2002 ha approvato il Piano Regionale di Risanamento delle 

Acque. In esso 
sono indicate le 
infrastrutture idriche 
pubbliche, al 
traguardo temporale 
di Piano fissato 
all’anno 2016, 
previste per il 
soddisfacimento dei 
fabbisogni 
idropotabili. E’ uno 
strumento utile per 
verificare la 
congruità degli 
interventi locali con 
il quadro delle 
opere volte al 
risanamento delle 
acque. 
 Il comune di 
Pedrengo, secondo 
il Piano in 
questione, farà 
parte 
dell’Acquedotto 
Basso Serio-Oglio 
(figura a fianco), 
con sede nel 
Comune di 
Ghisalba, che 
servirà 28 comuni 
sulla sponda 
sinistra del Serio tra 
Scanzorosciate e 
Torre Pallavicina. 
Per soddisfare i 
fabbisogni al 2016 

saranno utilizzate come fonti di approvvigionamento sia le acque captate dai corpi idrici superficiali 
montane, che saranno convogliate a Ghisalba tramite gli adduttori dell’acquedotto della pianura 
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bergamasca, sia quelle prelevate da 23 pozzi esistenti distribuiti nel bacino d’utenza più uno che sarà 
realizzato a Ghisalba. I pozzi esistenti confermati per l’approvvigionamento delle acque di consumo 
umano, sono stati scelti in base a giudizi qualitativi, l’acqua da essi prelevata non necessita di 
potabilizzazione ma eventualmente di una semplice disinfezione preventiva. La rete di adduzione sarà 
circa raddoppiata. 
 Il sistema acquedottistico non prevede alcun pozzo a servizio dello schema intercomunale nel 
territorio di Pedrengo; il pozzo consortile di Scanzorosciate da cui Pedrengo si rifornisce d’acqua 
verrà abbandonato. Il Piano prevede per il Comune la realizzazione di un nuovo serbatoio che 
riceverà l’acqua dagli adduttori intercomunali; il serbatoio, di tipo pensile e con una capacità di 530 
mc, è previsto nell’area del centro sportivo. Dal serbatoio l’acqua viene immessa nella rete di 
distribuzione comunale che sarà ampliata di 6 Km, per far fronte ad una espansione stimata in circa 
1000 nuovi abitanti, per un totale di 32 Km di condotte11. 
Per quanto riguarda i servizi di fognatura collettamento e depurazione, il Piano Regionale di 
Risanamento delle Acque prevede per il comune di Pedrengo l’inserimento nel Consorzio di 
Bagnatica e il conseguente abbandono del depuratore comunale.  
Lo schema consortile (figura precedente) servirà 12 comuni che colletteranno gli scarichi nel 
depuratore di Bagnatica. Tale impianto, già esistente, sarà ampliato per un potenziale di circa 115.000 

abitanti equivalenti, prevede il trattamento di tipo biologico a fanghi attivi, con nitrificazione-
denitrificazione e con digestione anaerobica dei fanghi; gli effluenti depurati saranno immessi nella 
roggia Cattanea.  
La scelta operata dalla Regione deriva da una esigenza di operare un radicale intervento di 
disinquinamento della fascia pedecollinare est di Bergamo, la riduzione al minor numero possibile di 
impianti di depurazione permetterebbe un miglior controllo gestionale, la soluzione centralizzata 
consentirebbe un trattamento più efficiente degli scarichi. 
 
                                                 

11 Il Piano fa riferimento a stime fatte nel 1988 per i  30 anni successivi, stime in realtà poco significative: risultano infatti già 
abbondantemente superate. 
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2.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• controllo degli scarichi produttivi in connessione con il rilascio delle autorizzazioni/concessioni edilizie; 
• protocollo per la verifica dei consumi produttivi ed il riuso delle acque 
• misure normative per la riduzione dei consumi civili 
• misure di controllo della permeabilità dei suoli urbani 
• riorganizzazione del sistema fognario 
• protocollo sull’uso di sostanze diserbanti e fertilizzanti da inserire nei Piani di Sviluppo Agricolo 
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3 Aria 
Il DPR 203/88 esprime in modo esaustivo il concetto di inquinamento atmosferico, definendolo come 
modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza 
nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni 
ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la 
salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le 
risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati. 
Il DPR si esprime in termini di concentrazioni di sostanze inquinanti, ma nel quantificare il "grado di 
inquinamento" atmosferico è importante distinguere il concetto di concentrazioni da quello di emissioni 
di sostanze   
 La concentrazione, intesa come quantità di sostanza inquinante presente in atmosfera per unità di 
volume, è un utile indicatore che permette di capire lo stato di qualità dell’aria ed individuare le zone 
critiche interessate da alti valori di inquinamento nelle quali potrebbe essere necessario attuare azioni 
straordinarie come il blocco del traffico in situazioni emergenza. L’emissione, intesa come quantità di 
sostanza introdotta in atmosfera da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo, è un 
comodo strumento per capire e localizzare le cause dell’inquinamento, è un supporto indispensabile 
per politiche di piano alla scale locale mirate alla prevenzione.     

GLI INQUINANTI E I LORO EFFETTI 
Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera dalle attività umane sono responsabili di diversi problemi 
ambientali. E’ possibile distinguere in inquinanti primari, emessi direttamente in atmosfera da 
fenomeni naturali o da fonti antropiche, come ad esempio SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, e inquinanti 
secondari, che si formano nell'atmosfera attraverso reazioni chimiche o fisiche di inquinanti primari, 
come ad esempio NO2, SO3, O3, acidi vari, aldeidi, chetoni. 
Le principali sostanze che saranno prese in considerazione sono: 
• Anidride Solforosa (SO2): deriva dall'ossidazione dello zolfo presente nei combustibili fossili, carbone e petrolio. Le 
fonti principali sono le centrali termoelettriche, gli impianti industriali, gli impianti di riscaldamento domestico non alimentati 
a gas naturale, il traffico veicolare, in particolare diesel. I principali effetti sono irritazione alla pelle, agli occhi e all'apparato 
respiratorio, asma e bronchiti, piogge acide. 
• Ossido di Azoto (NOX): deriva da processi di combustione in presenza d'aria e ad elevata temperatura. Le fonti 
principali sono le centrali termoelettriche, gli impianti di riscaldamento, il traffico. Gli effetti sono irritazione delle vie aeree, 
bronchiti, edema polmonare, enfisema, smog fotochimico, piogge acide. 
• Monossido di Carbonio (CO): si forma dalla combustione incompleta degli idrocarburi presenti in carburanti e 
combustibili. Proviene principalmente dai gas di scarico degli autoveicoli e aumenta in relazione a condizione di traffico 
intenso e rallentato, è inoltre emesso dagli impianti di riscaldamento e da processi industriali. 
• Ozono (O3): è un tipico inquinante secondario, non è emesso da nessuna sorgente diretta, ad eccezione delle 
stampanti laser, delle fotocopiatrici e delle scariche elettriche durante i temporali. Si origina da più molecole d'ossigeno per 
azione della radiazione ultravioletta, soprattutto nel periodo estivo, in presenza di alte temperature, forte irraggiamento 
solare ed elevata concentrazione dei cosiddetti "precursori" (idrocarburi e NO2), che attivano e alimentano le reazioni 
fotochimiche, si verifica un notevole incremento delle concentrazioni di ozono. I principali effetti sono irritazione alle 
mucose e agli occhi, difficoltà respiratorie, attacchi d'asma e mal di testa, danni alla componente vegetale degli ecosistemi 
e al patrimonio storico-artistico. 
• Polveri Totali Sospese (PTS): si tratta di microscopiche particelle e goccioline di origine organica ed inorganica in 
sospensione nell'aria composte da metalli, fibre di amianto, sabbie, ceneri, solfati, nitrati, idrocarburi policiclici pesanti, 
polveri di carbone e di cemento. Le principali fonti sono gli impianti termici, i motori diesel, il risollevamento causato dallo 
sfregamento dei pneumatici sull'asfalto. L'inalazione di particelle metalliche può danneggiare il sistema nervoso e quello 
circolatorio; sostanze organiche come l’amianto possono avere azione carcinogenica, mentre quelle inorganiche possono 
fungere da vettori per virus e batteri. La frazione più fine ( PM10 ) risulta quella più pericolosa in quanto in grado di 
superare tutte le barriere naturali del nostro sistema respiratorio e di penetrare direttamente nei polmoni. 
• Composti organici volatili (COV): sono composti da idrocarburi di diversa natura, idrocarburi alifatici, aromatici 
(benzene, toluene, xileni) e ossigenati (aldeidi, chetoni). Si originano principalmente da evaporazione dei carburanti 
durante le operazioni di rifornimento nelle stazioni di servizio, dai serbatoi e dagli stoccaggi, e dalle emissione di prodotti 
incombusti dagli autoveicoli e dal riscaldamento domestico. Gli effetti sull'uomo e sull'ambiente sono molto differenziati in 
funzione del composto, tra gli idrocarburi aromatici volatili il benzene è il più pericoloso perché risulta essere cancerogeno 
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per l'uomo. Si lega facilmente con l'emoglobina del sangue e ostacola l'ossigenazione dei tessuti, dei muscoli e del 
cervello, provocando senso di affaticamento, diminuzione delle prestazioni fisiche ed intellettuali, aumento di cardiopatie e 
di disturbi circolatori. 
 
Gli indicatori presi in considerazione sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Emissioni da sorgenti fisse 
• Presenza industrie a rischio di incidente rilevante 

INDICATORI DI STATO 
• Concentrazioni di inquinanti nell’aria 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Sistema di controllo della qualità dell’aria  
• Misure di prevenzione dell’inquinamento  
• Misure di gestione delle situazioni di allarme 
 
3.1 FONTI 
La Regione Lombardia, in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, ha realizzato 
un censimento delle fonti di emissioni inquinanti; si tratta dell’inventario delle emissioni aria 
(IN.EM.AR), disponibile in internet all’indirizzo www.ambiente.regione.lombardia.it, nella sezione 
dedicata alla qualità dell’ambiente12. I dati esistenti riguardano le emissioni del 1997, entro la fine 
dell’anno dovrebbero essere disponibili anche le emissioni introdotte in atmosfera nel 2001. 
Il Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore della Provincia di Bergamo - Settore Ambiente ha reso 
disponibile su internet una raccolta di dati relativi all’inquinamento atmosferico della Bergamasca negli 
ultimi dieci anni. Sul sito della Provincia (www.provincia.bergamo.it) è possibile scaricare la 
pubblicazione “Rete provinciale di rilevamento della qualità dell'aria - Verifica del rispetto degli 
Standard della Qualità dell'Aria”, collegandosi al link Bollettini - Aria. 
Il Comune di Pedrengo ha realizzato, per mezzo dell’A.R.P.A. di Bergamo, diverse campagne di 
rilevamento dell’inquinamento atmosferico. 
Nel territorio di Pedrengo vi è probabilmente l’unica industria a rischio di incidente rilevante nel 
territorio bergamasco per la quale si è realizzato un piano di emergenza esterna, la Great Lakes 
Manufacturing Italy S.r.l. di Pedrengo. Questo piano contiene informazioni dettagliate sul tema 
specifico oggetto di trattazione 
 
3.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
3.2.1 Emissioni da sorgenti fisse  

LE RESPONSABILITÀ DEI SINGOLI COMUNI 
La Regione Lombardia ha elaborato una raccolta di dati e informazioni che permette di individuare le 
fonti di inquinamento, la loro localizzazione con disaggregazione provinciale e comunale, la quantità e 
la tipologia di inquinanti emessi. 
Le emissioni possono essere puntuali, stimate dai dati misurati raccolti tramite un apposito 
censimento, diffuse e lineari, come le strade, stimate attraverso l’uso di opportuni indicatori e fattori di 
emissione. La metodologia più diffusa per la stima delle emissioni derivanti dalle diverse fonti è quella 
elaborata nell'ambito del progetto CORINAIR, promosso dall'Unione Europea, in cui le sorgenti 

                                                 
12 Tramite un interrogazione guidata del database IN.EM.AR è possibile scaricare un file in formato excel nel quale sono riportati i quantitativi 

di ogni sostanza introdotta in atmosfera da ogni macrosettore, settore o addirittura attività, aggregati per provincia o per comune. 
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emissive sono classificate in una serie di attività antropiche e naturali, raggruppate in settori e 
macrosettori. 
L'inventario delle emissioni aria (IN.EM.AR) è un utile strumento per la definizione delle politiche di 
risanamento dell'aria. Una raccolta dettagliata di dati di emissione permette di evidenziare i contributi 
delle differenti sorgenti all'inquinamento atmosferico generale e di valutare di conseguenza le 
strategie di intervento più opportune. 
Sono stati estrapolati, dal database dell’IN.EM.AR. 2005 (dati finali Settembre 2007), le emissioni 
prodotte da Pedrengo e dai comuni confinanti divise per macrosettore e tipologia di inquinante, al fine 
di capire le responsabilità dei singoli comuni nei problemi di inquinamento atmosferico. 
I dati più allarmanti che emergono sono le elevate emissioni di monossido di carbonio (CO) e anidride 
carbonica (CO2) prodotte da processi produttivi a Scanzorosciate, che rappresentano circa il 17% 
delle emissioni dell’intera provincia, , e le emissioni di biossido di carbonio (CO2), composti organici 
volatili (COV) e gli ossidi di azoto (Nox) derivanti da uso di solventi e trasporto su strada nel territorio 
comunale di Seriate, con emissioni pari circa all’1,5% del totale delle emissioni provinciali. I comuni 
maggiori inquinatori dalla zona presa in esame sono proprio Scanzorosciate e Seriate, che 
presentano diversi quantitativi di emissioni che superano l’1% provinciale: Scanzorosciate supera 
questa soglia, presa arbitrariamente come riferimento di inquinamento significativo, nelle emissioni di 
CO2, oltre alla già citata CO; le cause sono da ricercare in primo luogo nei processi produttivi, quindi 
nell’uso di solventi e nel trasporto su strada. Seriate supera l’1% nell’inquinamento, oltre che nei già 
citati CO2, COV e Nox, anche per quanto riguarda le emissioni di metano (CH4), monossido di 
carbonio (CO), PM10 e PTS;  il problema è imputabile all’elevato volume di traffico che il comune 
mette in movimento e in seconda istanza all’uso dei solventi e al riscaldamento civile. Pedrengo 

risulta perciò “imprigionata” su due versanti da gravi pressioni inquinanti: a sud il traffico di Seriate, di 
cui Pedrengo è vittima per la parte che convoglia in attraversamento del territorio sulla via Kennedy; a 
nord la presenza di industrie ad elevato tasso di inquinamento. 

Pecentuale di sostanze emesse sul totale provinciale
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Un’altra analisi interessante è quella che cerca di scoprire quali siano i settori maggiormente 
responsabili di inquinamento nelle diverse realtà comunali. Si può in generale affermare, osservando i 
dati provinciali, che il traffico veicolare su strada è il principale ed indiscusso responsabile di 
inquinamento atmosferico, seguito dalla combustione industriale e quella civile. Un recente studio, 
redatto dall’ASL di Bergamo in occasione dall’Agenda 21 provinciale, stende una mappa della 
diffusione di malattie respiratorie sul territorio e dimostra come esse si sviluppino proprio in 
corrispondenza delle principali arterie di traffico. 
Per quanto riguarda i comuni di Pedrengo e limitrofi, il settore più inquinante è sicuramente il traffico; 
per Scanzorosciate e Pedrengo contribuisce in modo significativo anche la combustione industriale, 
l’inquinamento per uso di solventi è abbastanza diffuso in tutti i comuni, mentre degna di nota è la 

presenza di inquinamento agricolo da metano e ammoniaca a Pedrengo. 
L’apporto di emissioni dei singoli macrosettori per ogni sostanza è reso evidente per il Comune di 
Pedrengo nei grafici precedenti. 
3.2.2. Le industrie a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio 
Il territorio di Pedrengo ospita diverse industrie che, per il tipo di attività svolta, potrebbero essere 
causa di incidenti rilevanti e mettere a rischio la salute della popolazione e dell’ambiente. 
Per incidente rilevante si intende un ”evento quale un’emissione, un incendio o un esplosione di grave 
entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento in cui sono 
presenti sostanze pari o superiori ai quantitativi indicati nell’allegato 1 del Decreto Legislativo 334/99, 
che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente”13. Tra 
le industrie a rischio di incidente rilevante che potrebbe coinvolgere il territorio di Pedrengo, troviamo 

                                                 
13 Fonte: Piano provvisorio di emergenza esterna della  Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo 
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la Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l., e la Lonza di Scanzorosciate; solo la prima di esse possiede 
un piano di emergenza esterna in quanto si ipotizza, per la seconda, che nessun incidente rilevante 
possa interessare aree esterne allo stabilimento.La Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l svolge 
attività di produzione e stoccaggio di sostanze chimiche (additivi, prodotti intermedi e finiti) destinate 
all’industria della gomma e delle materie plastiche; l’intero stabilimento occupa una superficie di circa 

70 mila metri quadri, il territorio 
circostante è in prevalenza 
industriale, ma vi sono a ridosso 
alcune residenze del quartiere 
Palazzo. 
Le principali tipologie incidentali 
sono l’incendio di liquido di pozza o 
di liquido in fase di fuoriuscita da un 
contenitore, getti gassosi, esplosioni 
di vapori infiammabili, dispersione di 
gas o vapori tossici, dispersione di 
vapori conseguenti a rilascio di 
liquidi accumulati in pozza, 
dispersione di fumi tossici.  
Il Piano Provvisorio di Emergenza 
Esterna descrive gli effetti sulla 
salute dell’uomo e dell’ambiente  
delle varie ipotesi incidentali, 
definendo delle fasce di danno o di 
attenzione a seconda dei rischi cui 

la  popolazione coinvolta è sottoposta. Il più rilevante degli incidenti possibili risulta la dispersione di 
una nube di acido cloridrico, soprattutto per le gravi conseguenze che un tale evento può avere sulla 
salute dell’uomo. Importante altresì notare che la fascia più ampia, quella delle patologie reversibili, 
coinvolge anche i territori esterni a Pedrengo, quali Albano S.Alessandro, Torre de’ Roveri e 
soprattutto Seriate. All’interno di questa ultima zona vi sono inoltre diverse aree ad alta densità 
demografica, in particolare, tre piccoli giardini per bambini, l’unico albergo di Pedrengo e due centri 
commerciali.  
La fuga di acido cloridrico non ha effetti significativi sull’ambiente, possono invece verificarsi altri tipi di 
incidenti, quali il rilascio di vapori di formaldeide o di anilina, che producono effetti tossici sugli 
ambienti acquatici. 
 
3.3 INDICATORI DI STATO 
3.3.1 Concentrazioni di inquinanti nell’aria 

LA QUALITÀ DELL’ARIA RILEVATA DALLE STAZIONI FISSE 
La qualità dell’aria si misura in base alla concentrazione di sostanze inquinanti presenti, i problemi 
legati all’inquinamento dell’aria sono diventati di attualità negli ultimi 10 anni. La prima stazione di 
campionamento installata nella provincia è quella di Via Meucci a Bergamo nel 1989, è seguita una 
diffusione consistente di stazioni nei punti più significativi del territorio bergamasco che porta oggi ad 
avere una rete di 20 stazioni, 12 delle quali situate nella zona critica di Bergamo. Le più vicine a 
Pedrengo, ricadenti nel raggio di 5-6 Km dal confine comunale, sono quelle di Bergamo, Seriate, 
Nembro e Alzano Lombardo (figura a lato). 
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Sono stati elaborati i dati pubblicati dal Settore Emissioni Atmosferiche e Sonore - Provincia di 
Bergamo relativi agli anni 1990-2000 per le stazioni prossime a Pedrengo, con l’eccezione di Alzano 
Lombardo che è stata installata successivamente al periodo in esame. 
La costruzione del giudizio di qualità è basato su valori annuali; non sono rappresentati quindi i valori 
di scostamento mensili che sono spesso accentuati da fattori climatici legati alla stagionalità quali 
temperature, piogge, umidità, intensità radiazioni solari, si percepisce però l’andamento delle 
concentrazioni degli anni passati che lascia intuire la tendenza per anni futuri. 
I giudizi di qualità rispecchiano la conformità degli standard di qualità dell’aria definiti dalle diverse 
norme a riguardo della materia riportate in appendice; a differenza della materia “acqua”, per l’aria 
non esiste un testo unico di riferimento, le principali norme sono il DPCM 30/83, il DPR 203/88, il DM 
25/11/94, il DPCM 16/05/96 e la Delibera Regione Lombardia n. VII/6501 del 19/10/01. Gli standard di 
qualità dell’aria sono definiti in base a valori limite e valori guida; il DPR 203/88 spiega il corretto 
significato dei concetti:  per valori limite si intendono i limiti massimi di accettabilità delle 
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione, relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno, destinati a 
proteggere in particolare la salute umana; per valori guida si intendono i limiti delle concentrazioni e di 
esposizione, relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in 
materia di salute e di protezione dell'ambiente, al miglioramento della protezione della salute e del 
benessere della popolazione ed a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche 
di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria. 
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Dalla lettura dei grafici riportati, emerge un generale progressivo miglioramento della qualità dell’aria 
come dato medio, con una situazione particolarmente inquinata nel biennio 92-93 che si è andata 
attenuando negli anni. Per quanto riguarda l’anidride solforosa (SO2),  le situazioni peggiori si 
presentano in corrispondenza di via Garibaldi e via S.Giorgio, i valori restano comunque ben al di 
sotto dei valori guida. Per le Polveri Totali Sospese (PTS), emergono le concentrazioni registrate a 
Nembro che sono negli ultimi anni alquanto superiori alle altre stazioni di rilevamento. Il monossido di 
carbonio  (CO) supera i limiti consentiti dalle norme quasi esclusivamente nella stazione di via 
S.Giorgio, con un numero ingente di volte nel 92-93; nel 94 anche nella vicina stazione di Seriate si 
registrano due superamenti di limite. La situazione peggiore riguarda la presenza di ozono (O3) negli 

strati bassi dell’atmosfera; questo parametro, rilevato nelle sole stazioni di S.Giorgio e Garibaldi, 
risulta, nelle sue punte massime orarie, superare i livelli di attenzione  e di protezione della 
vegetazione stabiliti dai vari decreti; in via S.Giorgio si attesta intorno ai 230 µg/mc con superamenti 
del livello di allarme nel 96 e 97, in via Garibaldi negli ultimi tre anni raggiunge valori 300 µg/mc. 

LA QUALITÀ DELL’ARIA RILEVATA DALLE STAZIONI MOBILI 
Il Comune di Pedrengo negli ultimi anni ha effettuato, con il supporto dell’ARPA, diverse analisi sulla 

qualità dell’aria all’interno del proprio territorio. Le principali preoccupazioni che hanno spinto a 
verificare la situazione ambientale sono l’alta densità industriale e l’elevato traffico stradale di 
attraversamento. 
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I rilievi delle concentrazioni di inquinanti sono stati fatti per mezzo di un laboratorio mobile, 
posizionato in un determinato punto del territorio, che ha costantemente campionato la qualità 
dell’aria per un periodo di circa un mese. I giudizi esprimibili riguardano le concentrazioni medie 
giornaliere e le concentrazioni medie del periodo; si possono descrivere quindi situazioni legate a 
particolari e significativi periodo dell’anno, con una certa dipendenza dai fattori atmosferici, che 
possono rilevare episodi di particolare emergenza. 
L’ultima campagna di rilevamento dell’inquinamento atmosferico è stata effettuata dal 26/2/2002 al 
27/3/2002 presso un parcheggio di Viale Kennedy. Le analisi delle concentrazioni degli inquinanti 
denunciano una particolare situazione di inquinamento da traffico automobilistico: per l’ossido di 
carbonio (CO) e l’ozono (O3) non sono stati registrati superamenti dei limiti fissati dalla normativa; 
quest’ultimo ha avuto valori bassi dovuti, oltre al periodo non favorevole alla formazione di ozono, alle 
emissioni del traffico stradale che evita la formazione della sostanza stessa. Le situazioni più critiche 
sono emerse nelle concentrazioni di polveri totali sospese (PTS), in particolare di PM10, e di benzene. 

 
Le PTS non hanno superato i limiti fissati dal 
DPCM 30/83, riferiti alle medie del periodo, 
ma hanno superato i livelli definiti dalla 
Delibera Regione Lombardia del 19/10/01, 
riguardanti le concentrazioni medie 
giornaliere; vi sono stati in particolare 14 
superamenti del livello di attenzione e 3 del 
livello di allarme (Grafico a fianco). La 
concentrazione media del periodo di PM10 
risulta superiore al valore guida prefissato 
dal DM 25/11/94. I valori di media 
giornaliera di PM10 sono per ben 7 volte 
superiori al livello di allarme della Delibera 
Regionale e per quasi tutto il periodo 
superiori al livello di attenzione (Grafico a 
fianco); la normativa prescrive che tale 
livello non deve essere raggiunto per più 7 
giorni consecutivi, risulta invece superato 
per 15 giorni consecutivi. 
Anche per quanto riguarda il benzene, 
l’obiettivo di qualità secondo il DM 25/11/94 

non è stato rispettato. 
 
3.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
3.4.1 Il sistema di controllo della qualità dell’aria 
Sul territorio bergamasco sono dislocate 20 stazioni di rilevamento di sostanze inquinanti gestite 
dall’ARPA. E’ quindi l’ARPA ad avvertire la Regione del raggiungimento di soglie di attenzione o di 
allarme; essa deve inviarne comunicazione alle Province, Comuni e Prefetture interessate al fine di 
segnalare la successiva possibile adozione di provvedimenti. 
La Regione Lombardia ha inoltre attivato un servizio di informazione in tempo reale del cittadino, 
chiunque può verificare quotidianamente la situazione delle concentrazioni rilevate dalle varie stazioni 
nella sezione ambiente del sito della Regione. 
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3.4.2 Le misure di prevenzione dell’inquinamento 
Le misure volte a prevenire l’inquinamento atmosferico riguardano soprattutto manovre economiche e 
finanziarie attuate dal governo nazionale e/o regionale, quali adeguamenti tecnologici obbligatori 
come la marmitta catalitica, la rottamazione per il rinnovo del parco auto circolante, gli sconti su auto 
eco-compatibili. 
A livello locale le politiche di prevenzione adottate sono scarse, soprattutto per una mancanza di 
strumenti maturi ed adeguati; il comune di Pedrengo ha approvata il provvedimento che vieta 
l’ingresso nel territorio di auto sprovviste di bollino blu.  

E’ possibile introdurre norme specifiche nel piano regolatore che richiedano, a certe 
condizioni, la certificazione di qualità ambientale, tipo EMAS2, per le attività produttive. 
3.4.3 Le misure di gestione delle situazioni di allarme  
La qualità dell’aria, può essere curata con misure preventive di contenimento, a volte però può essere 
soggetta a gravi e sporadici fenomeni di notevole inquinamento; devono quindi essere previsti piani di 
emergenza che cerchino di arginare il più possibile la conseguenze attese. Esistono due diversi 
strumenti che cercano di controllare le situazioni di emergenza, ed è possibile ricondurli a due 
indicatori precedentemente illustrati: in relazione a gravi emissioni di sostanze nocive provocate da 
incidenti industriali esistono i Piani di Emergenza Esterna; connessi al superamento dei limiti di 
allarme delle concentrazioni di inquinanti nell’aria vi sono i Piani d’Azione.  
Per quanto riguarda le emissioni, in caso di fuga di sostanze tossiche da parte della Great Lakes 
Manufacturing Italy S.r.l., è operativo il già citato Piano Provvisorio di Emergenza Esterna. Il 
D.Lgs.334/99 prevede che, per gli insediamenti industriali ove sono trattate, prodotte o anche solo 
stoccate rilevanti quantità di sostanze pericolose, ed, in particolare, per gli impianti soggetti all’obbligo 
di “notifica” ed all’invio del Rapporto di Sicurezza, il Prefetto predisponga un documento di 
pianificazione che contenga adeguate indicazioni finalizzate alla tempestiva effettuazione degli 
interventi operativi di protezione civile in caso di incidenti che possono interessare la popolazione 
residente all’esterno dell’impianto. 
Il piano di emergenza illustra dettagliatamente le fasi esecutive della gestione dell’incidente, 
prendendosi particolare cura per quelle che interessano la popolazione insediata nel territorio; le fasi 
di intervento si articolano temporalmente nel seguente modo: 
• “stato di allarme esterno” che corrisponde alla situazione in cui si sia verificato un incidente rilevante e si ha il fondato 
timore che possa estendersi oltre i limiti dello stabilimento causando ulteriori gravi danni a cose o a persone; 
• “stato di emergenza esterna” che si verifica quando si sia verificato un incidente avente rilevanza esterna e lo stesso 
è ancora in fase di potenziale crescita; 
• “fase di contenimento e di mitigazione degli effetti incidentali” che coincide con la situazione in cui, pur avendosi 
verificato un incidente avente rilevanza esterna, non si ha motivo di tenere l’ulteriore aggravarsi della situazione. 
In relazione ad ogni fase sono dettati i precisi compiti che devono eseguire gli organi di protezione 
civile, ovvero il Prefetto, il gestore dell’azienda, il Sindaco, la Provincia, i Vigili del Fuoco, le Forze di 
Polizia, l’ASL, il Servizio “118”, le aziende Ospedaliere, l’ARPA. In supporto alle azioni da compiere in 
caso di incidente, vengono elencati i mezzi per l’allertamento a disposizione e le aree destinate alla 
raccolta e al ricovero della popolazione; per Pedrengo è stata individuata l’area degli impianti sportivi 
di Via Giardini, che può ospitare 300 persone al coperto e 1500 su prato. 
Sono inoltre segnati i comportamenti che deve tenere la popolazione in caso di riparo e di 
evacuazione, nonché indicazioni sulla simulazione, informazione ed addestramento della popolazione 
interessata. 
Per quanto riguarda le concentrazioni di sostanze inquinanti nell’aria, la Delibera Regione Lombardia 
n. VII/6501 del 19/10/01 stabilisce una zonizzazione del territorio regionale, suddivisa in zone e 
comuni critici, zona di risanamento, zona di mantenimento, in base alla quale applicare i 
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provvedimenti di emergenza. Al raggiungimento dello stato di attenzione o di allarme in una zona 
critica, il Presidente della Giunta Regionale adotta provvedimenti relativi al traffico e agli impianti 
termici; i limiti di concentrazione sono, per le varie sostanze responsabili di inquinamento, stabiliti 
dalla Delibera stessa e fanno riferimento ai valori medi orari monitorati in cicli di 24 ore consecutivi. I 
provvedimenti del Piano d’Azione subentrano nel momento in cui lo stato di attenzione o di allarme sia 
superato in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore al 50% delle stazioni attive nella 
zona critica; per il PM10 devono essere superati per sette giorni consecutivi, mentre per l’ozono è 
sufficiente che sia superato in una delle stazioni provinciali.  
La zona critica di Bergamo comprende 26 comuni tra cui Pedrengo (v. figura). 
 
3.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano di Governo del Territorio in ordine a: 
• EMAS per le attività produttive 
• Selezione tipologie di riscaldamento in relazione alle autorizzazioni/concessioni 
• Riduzione della mobilità carrale mediante corretta classificazione del sistema viario 
• Introduzione di sistemi di bilancio ambientale per le nuove eventuali infrastrutture (es. penetrazione est) per il 

controllo delle emissioni 
• Potenziamento dell’apparato vegetazionale con specie idonee 
 
 



COMUNE DI PEDRENGO 

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE  2008 PAG. 33 

 

4 Energia  
L’uso di energia è diventato sempre più imponente dalla rivoluzione industriale ad oggi ed ha 
raggiunto livelli tali da provocare cambiamenti climatici globali. Le politiche energetiche italiane ed 
europee negli ultimi dieci anni si sono indirizzate verso la diffusione delle energie rinnovabili  e la 
promozione del risparmio negli usi domestici, industriali e per i trasporti.  
Obiettivo europeo è la produzione energetica da fonti rinnovabili pari all’8% entro il 2005 e al 12% 
entro il 2010. La Legge 10/91 stabilisce che i Comuni di oltre 50.000 abitanti debbano predisporre un 
proprio Piano per l’uso delle fonti rinnovabili di energia, da integrare con il PRG; prevede inoltre, per la 
progettazione di nuova edilizia, soluzioni coerenti con i principi dell’uso razionale dell’energia.  
Gli indicatori elaborati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• L’inquinamento elettromagnetico 
• Il consumo di energia elettrica 
• L’inquinamento luminoso 
• Il consumo di gas metano 

INDICATORI DI STATO 
• La rete di distribuzione dell’energia elettrica 
• La rete di illuminazione pubblica 
• La rete di distribuzione del gas metano 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Misure di  risparmio energetico 
• Zonizzazione per gli impianti di telefonia mobile 
 
4.1 FONTI 
E’ sicuramente possibile ottenere dall’ente gestore (ENEL) il dato di consumo di energia elettrica 
disaggregato per singolo comune e tipologie di utenza. Da essi, l’analisi dovrebbe evidenziare 
l’andamento dei consumi civili procapite, dei consumi per le attività produttive e proporre un confronto 
con i comuni confinanti. Nell’occasione di questo studio, tuttavia, non si è riusciti a raggiungere tale 
informazione. 
La rete di distribuzione del gas metano a Pedrengo è gestita dalla Sober Gas s.p.a. con sede a 
Bergamo; tale società gestisce gli impianti di Pedrengo dal 2000 ed è quindi stata in grado di fornire i 
consumi relativi agli ultimi due anni. I dati precedenti al 2000 non sono disponibili per irreperibilità 
della società che aveva precedentemente in gestione le rete, la Compagnia Generale Impianti Metano 
s.p.a. con sede a Milano. Con il loro reperimento potrà essere utile il confronto con i consumi di gas 
dei comuni confinanti. Le società che gestiscono oggi gli impianti dei comuni confinanti sono: la 
Imetan di Cremona per Albano S.Alessandro e Gorle, la Gasmeter per Scanzorosciate, la Bas per 
Seriate e la Orobica Gas per Torre de’ Roveri. 
 
4.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
4.2.1 L’inquinamento elettromagnetico  
Il territorio comunale è attraversato da 5 linee di media tensione. 
4.2.2 Il consumo di energia elettrica 
E’ utile la descrizione dei consumi di energia elettrica per tipologie d’utenza nel comune di Pedrengo e 
confronto (grafico) con consumi comuni confinanti nei vari anni. Il gestore tuttavia attualmente non 
fornisce questi dati 
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4.2.3 L’inquinamento luminoso 
Una frazione rilevante dell’energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di 
illuminazione esterna (30-35%) viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo. Solo in Italia ogni 
anno vengono sperperati più di 200 mila euro per difetti di progettazione, di realizzazione o gestione 
degli impianti di illuminazione esterna. L’elevato spreco di energia elettrica è inoltre accompagnato 
una produzione di inquinamento atmosferico da anidride carbonica del tutto gratuito.  
4.2.4 Il consumo di gas metano 

Sono disponibili i dati relativi al consumo per gli anni 2000 e 2001, non sono tuttavia 
disponibili, per irreperibilità della ditta a suo tempo gestrice, i dati degli anni precedenti. In mc: 

 
Sarebbe utile, inoltre, il confronto dei dati di Pedrengo con quelli dei comuni confinanti. 
Si rileva comunque, nella breve sequenza evidenziata, una riduzione dei consumi. 
 
4.3 INDICATORI DI STATO 
4.3.1 La rete di distribuzione dell’energia elettrica 
La descrizione della Rete elettrica e delle cabine di trasformazione divise per tensione, descrive lo 
stato del servizio ma non è un dato facilmente reperibile 
4.3.2 La rete di illuminazione pubblica 
Si veda il punto 8.3.2 
4.3.3 La rete di distribuzione del gas metano 
La rete di distribuzione del metano (condotte di media e di bassa pressione) a Pedrengo, gestita dalla 
Sober Gas s.p.a., serve unicamente il territorio comunale. 
La rete di adduzione (condotte di alta pressione) è gestita dalla Snam di Dalmine. Il territorio di 
Pedrengo è attraversato da due metanodotti che lo percorrono in direzione sud-nord: uno ad ovest del 
nucleo abitato, proviene da Seriate recapita il gas alla cabina posta in Via Boni e prosegue poi verso 
la cabina di Via Piave a nord dei campi sportivi; l’altro ad est del nucleo abitato percorre la zona 
industriale attraverso la cabina di Via Carducci. 
Il metano viene fornito alla Sober Gas s.p.a.  per mezzo della primo metanodotto, il secondo serve il 
territorio di Torre de’ Roveri. 
Dalla cabina di riduzione di Via Boni il gas viene convogliato nelle condotte di media pressione, 
costituita da due tronchi principali, uno attraversa la zona residenziale verso nord e l’altro conduce in 
direzione sud-est verso la zona industriale. Dalla rete di media pressione di diramano le condotte di 
bassa pressione che servono le singole utenze presenti sul territorio. (Si veda figura allegata) 
4.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
4.4.1 Misure di  risparmio energetico 
Nel rispetto della L.R. Lombardia 17/2000, contro l’inquinamento luminoso e per il risparmio 
energetico, l’Amministrazione dovrebbe predisporre il piano regolatore comunale dell’illuminazione 
pubblica.  

2000 2001
T1= Cottura cibi 65.892       44.727       
T2= Riscaldamento 2.541.595  2.247.585  
T3=Altro 2.048.739  1.829.037  
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4.4.2 Zonizzazione per gli impianti di telefonia mobile 
Il nuovo Piano Regolatore deve individuare le aree ove ammettere gli impianti ripetitori di telefonia 
mobile  
4.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Evoluzione del contenuto della legislazione nazionale e, da adempimento burocratico a strumento per la promozione 

di una prestazione ambientale integrata degli edifici, con riduzione del consumo energetico (relazioni anche con i 
caratteri bioclimatici, orientamento, insolazione, vento) 

• Fasce di rispetto per l’inquinamento elettromagnetico 
• Inidividuazione delle zone ove è ammesso l’impianto di ripetitori per la telefonia mobile 
• Integrazione con il Piano dell’Illuminazione pubblica 
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5 Suolo e sottosuolo 
a cura di Geol. Cristina Jarabek e Geol.Andrea Arrigoni 
Gli indicatori elaborati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• I prelievi di materiale grossolano  ( ghiaie e sabbie ) 
• Spandimento dei fanghi di natura umana 

INDICATORI DI STATO 
• Caratteristiche dei suoli 
• Concentrazione di inquinanti nel terreno 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Piano di assetto idrogeologico 
• Le competenze delegate 
 
5.1 FONTI 
La Regione Lombardia  ha realizzato  uno studio approfondito del suolo e sottosuolo della Provincia di 
Bergamo, nel quale ricade il Comune di Pedrengo.  
Ovviamente, le valutazioni non possono essere eseguite solamente su porzioni limitate di interesse 
del territorio, in quanto le caratteristiche del sistema “suolo” e “sottosuolo” appartengono ad un 
modello complesso e che non può essere ridotto, in quanto deve essere analizzato nella sua 
globalità. Pertanto i rilevamenti e le ricostruzioni sono state eseguite considerando una grande 
quantità di dati acquisiti su vasta scala e, in seguito, elaborati al fine di ricostruire uno stato di fatto il 
più possibile aderente. 
L’individuazione dei suoli aventi diverse caratteristiche e proprietà, che ne condizionano potenzialità e 
vulnerabilità, è stato effettuato a partire dal 1986 dall’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della 
Lombardia. 
Il Progetto “ Carta Pedologica “ – I suoli dell’ hinterland bergamasco, (1992)  raccoglie una serie di 
documenti interpretativi finalizzati ad un’ oculata gestione dei suoli e alla loro conservazione, con 
particolare rilievo all’ interazione della risorsa “suolo” con le altre risorse ambientali. 
Il sistema “sottosuolo” rientra in un’ analisi più complessa,  che viene affrontata nella redazione delle 
seguenti cartografie e studi:  
• Foglio “ Bergamo “ della Carta Geologica d’Italia, in scala 1:100000  
• Carta Geologica della Lombardia, Servizio Geologico Nazionale, in scala 1:250000 
• Cremaschi M.: “ Paleosols and vetusols in the Central Po Plain “ (1989) 
• A.A. “ Studi idrogeologici sulla Pianura Padana “ (1989)  
• Francani V. “ Studi idrogeologici sulla Pianura Padana “  
• Cavallin et Alii “ Studio idrogeologico della Pianura Padana “ 
• Francani et Alii “ Studi idrogeologici sulla Pianura Padana “ (1988)  
• Bendotti et Alii “Studio idrogeologico delle esondazioni dei fiumi Brembo, Adda e Serio“ (1988) 
• La cartografia più recente che riassume tutti i lavori precedenti è rappresentata dalla “Carta Geologica della Provincia 

di Bergamo”, edita dalla Provincia stessa e redatta a cura del Servizio Territorio della Provincia di Bergamo, 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università degli Studi di Milano – Centro di Studio per la Geodinamica Alpina 
e Quaternaria del CNR. 

5.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
5.2.1  I prelievi di materiale grossolano  ( ghiaie e sabbie ) 
 L’attività estrattiva di ghiaia e sabbia nel territorio di Pedrengo risale agli anni passati e ha 
interessato principalmente le Alluvioni recenti del Serio, costituite da ciottoli e ghiaie calcarei, utilizzate 
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a seminativo od incolte nelle fasce limitrofe al fiume, che costituiscono le piane alluvionali, lievemente 
ondulate e mediamente pietrose, a dinamica prevalentemente deposizionale, comprese tra le 
superfici terrazzate e l’alveo attuale.  
La morfologia è subpianeggiante e ribassata di circa 5 – 10 metri rispetto al Livello Fondamentale 
della Pianura. Sono aree non o poco inondabili ( presenza saltuaria di arginature), con depositi 
incoerenti grossolani calcarei, utilizzate a frumento, orzo, soia, medicaio e prato. La coltivazione è 
condizionata dal moderato spessore utile del suolo presente. 
In quest’ area si riconosce la prevalenza di suoli calcarei poco evoluti, moderatamente profondi (70-80 
cm), con scheletro scarso o comune, tessitura media, reazione subalcalina, saturazione alta, poco 
calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, drenaggio buono e classificati con la sigla BRG1, 
Typic EUTROCHREPTS, coarse – loamy, mixed, mesic nella classificazione USDA (1190) e nella 
classificazione FAO (1190) come Eutric e Calcaric CAMBISOLS. 
 Altre aree a potenziale rischio estrattivo si localizzano nella porzione limitrofe al fiume Serio, 
che costituiscono la piana fluvio – glaciale e fluviale terrazzata, che viene denominata Livello 
Fondamentale della Pianura (L.F.d.P.). La superficie è subpianeggiante, molto urbanizzata ed 
utilizzata a mais, frumento o prato. Molto diffusa la pietrosità in superficie (pietre piccole e medie), di 
natura calcarea. 
Questa è caratterizzate da depositi sabbioso – ciottolosi calcarei con suoli moderatamente profondi 
(50-60 cm), con scheletro frequente in superficie ed abbondante in profondità, tessitura franca o 
franco limosa, reazione da neutra ad subalcalina in superficie ed alcalina in profondità, saturazione 
alta, scarsamente calcarei in superficie e molto calcarei in profondità, drenaggio buono (sigla CPN1 - 
Typic EUTROCHREPTS,   loamy - skeletal, mixed, mesic, classificazione USDA (1190); Eutric 
CAMBISOLS, classificazione FAO (1190))   
5.2.2 Spandimento dei fanghi di natura umana 
Un altro indicatore di pressione è rappresentato dalla possibilità di utilizzare nelle pratiche 
agronomiche i fanghi di depurazione come sostitutivi dei concimi di sintesi. 
I fanghi di depurazione sono il prodotto residuo estratto dai bacini di sedimentazione degli impianti 
che trattano acque reflue e, pur avendo spiccate caratteristiche negative, sono dotati di un forte 
potere fertilizzante.  
Il D.L. n.99 del 27 gennaio 1992 regola l’utilizzo agronomico dei fanghi, che devono provenire dalla 
depurazione di acque reflue da insediamenti civili o essere a quelli assimilabili e, inoltre, devono 
essere resi idonei all’utilizzo agricolo mediante un condizionamento preventivo finalizzato 
all’igienizzazione ed alla stabilizzazione. 
Il riutilizzo dei fanghi in agricoltura, se correttamente attuato come pratica di recupero del valore  
fertilizzante, consente di alleggerire i problemi ambientali e gli oneri dello smaltimento, ottenendo, nel 
contempo, un risparmio sui concimi di sintesi. 
La conoscenza del “fattore suolo” permette una valutazione orientativa sul suo grado di idoneità a 
consentire l’utilizzo razionale dei fanghi con il minimo rischio per le piante, gli animali e l’uomo. 
I principali rischi connessi all’uso irrazionale dei fanghi sono: 
• degrado qualitativo delle acque superficiali e/o profonde, a causa l’infiltrazione attraverso il suolo 
• accumulo eccessivo di inquinanti persistenti nel suolo, così da renderlo inidoneo alla coltivazione 
• danni immediati da tossicità per la coltura in atto 
• danni immediati o indiretti da tossicità, patogenesi, parassitismo per animali o puomo che utilizzano il prodotto delle 

colture 
• danni ambientali o economici dovuti all’accumulo di tossici nei tessuti vegetali e animali. 
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Vengono così definite delle “classi di idoneità” che forniscono, anche se in modo generico, le 
informazioni relative a come distribuire i fanghi, quando, in quali dosi e con quali cautele. Solo in 
seguito ad analisi puntuali sia sul suolo ricevente sia sul fango, si potranno fornire le informazioni di 
cui sopra in maniera più puntuale. 
 
5.3 INDICATORI DI STATO 
5.3.1 Caratteristiche dei suoli 
I suoli riconoscibili sul territorio sono stati classificati tenendo in considerazione i parametri descritti 
nella tabella di seguito riportata e si possono suddividere nelle classi presenti in nota, cartografate 
nella Carta geologica con elementi pedologici: 

PROFONDITA' (in cm ) SCHELETRO (%) 

< 25 Molto sottili <1 Assente 

25-50 Sottili 1 - 5 Scarso 

50-100 Moderatamente profondi 5 - 15 Comune 

100-150 Profondi 15 - 35 Frequente 

>150 Molto profondi 35 - 70 Abbondante 

  >70 Molto abbondante 

REAZIONE (pH) SATURAZIONE (%) 

<4,5 Molto acidi <35 Molto bassa 

4,5 - 5,5 Acidi 35 - 50 Bassa 

5,5 - 6,6 Subacidi 50 - 75 Media 

6,7 - 7,3 Neutri >75 Elevata 

7,4 - 8,2 Subalcalini   

> 8,2 Alcalini   

CARBONATI TOTALI (%) DRENAGGIO 

 0 - 0,5  Non calcarei rapido  

 0,5 - 5  Scarsamente calcarei Moderatamente rapido 

5-10 Moderatamente calcarei Buono 

10-20 Calcarei Mediocre 

 >20  Molto calcarei Lento 

  molto lento 

  Impedito 

TESSITURA  (S = sabbiosa, L = limosa, A = argillosa, F = franca)  

Parametri di valutazione dei suoli 
SISTEMA R 

superfici terrazzate rilevate rispetto al L.F.d.P.. Molto diffusi i paleosuoli, evolutesi da ghiaie e ciottoli 
ricoperti da limi e sabbie fini 
SOTTOSISTEMA RM: Terrazzo rilevato o “Pianalto”, a morfologia lievemente ondulata, drenaggio 
mediocre, costituito da sedimenti molto alterati. 
UNITA’ DI PAESAGGIO RM1: Lembi marginali a localizzazione pedemontana, a morfologia mossa, 
con evidenza di fenomeni colluviali 
SOTTOUNITA’ RM1,2: Superfici subpianeggianti, poco rilevate rispetto al L.F.d.P., utilizzate a 
seminativo, prato, vigneto 
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SIGLA: SPA 1 
DESCRIZIONE DEI SUOLI: Consociazione di suoli da moderatamente profondi a sottili, generalmente 
privi di scheletro, tessitura da media a moderatamente fine, reazione da subacida a neutra, 
saturazione alta, non calcarei, drenaggio da mediocre a lento. 
Classificazione USDA 1990: Ochreptic FRAGIUDALFS, fine, illitic, mesic 
Classificazione FAO 1990: Fragic-haplic LUVISOLS 

SISTEMA L 
piana fluvio-glaciale e fluviale terrazzata, costituente il L.F.d.P. 
SOTTOSISTEMA LG: Pianura ghiaioso-ciottolosa a monte della fascia delle risorgive, 
prevalentemente utilizzata a seminativo irriguo o prato 
UNITA’ DI PAESAGGIO LG1:  Aree pianeggianti modali. Sono fortemente urbanizzate ed 
industrializzate 
SOTTOUNITA’ LG1,3:  Aree caratterizzate da depositi argilloso-limosi, disturbati da eventi 
sedimentari fluvio-torrentizi olocenici     

SIGLA:  NEG 1 
DESCRIZIONE DEI SUOLI: Consociazione di suoli profondi a sottili, generalmente privi di scheletro, 
tessitura media, reazione da subacida a neutra, saturazione media, non calcarei, drenaggio mediocre. 
Classificazione USDA 1990:  Dystric EUTROCHREPTS,fine-silty, mixed, mesic 
Classificazione FAO 1990: Haplic LUVISOLS 
SOTTOUNITA’ LG1,4:  Aree  limitrofe al fiume Serio, con presenza di limiti morfologici che sfumano 
presso la zona di transizione alla fascia dei fontanili. Sono costituiti da depositi sabbioso-ciottolosi 
calcarei.     

SIGLA:  CPN 1 
DESCRIZIONE DEI SUOLI: Consociazione di suoli moderatamente profondi, con  scheletro frequente 
in superficie ed abbondante in profondità, tessitura media, reazione da neutra a subalcalina in 
superficie ed alcalina in profondità, saturazione alta, scarsamente calcarei in superficie e molto 
calcarei in profondità, drenaggio buono. 
Classificazione USDA 1990:  Typic EUTROCHREPTS, loamy-skeletal , mixed, mesic 
Classificazione FAO 1990:  Eutric CAMBISOLS 

SISTEMA V 
Valli di pianura dei maggiori fiumi, corrispondenti ai piani di divagazione dei corsi d’acqua attuali ed 
estinti. Valli del fiume Serio 
SOTTOSISTEMA VA: Piane alluvionali a dinamica prevalentemente deposizionale 
UNITA’ DI PAESAGGIO VA8:Aree comprese tra le superfici terrazzate e l’alveo attuale dei corsi 
d’acqua. Sono caratterizzate da una morfologia subpianeggiante e costituite da depositi alluvionali 
recenti ed attuali. Risultano ribassate di 5-10 m nei pressi del fiume Serio rispetto al L.F.d.P.. 
SOTTOUNITA’ VA8,2 Aree più rilevate non o poco inondabili ( presenza saltuaria di arginature), 
costituito da depositi incoerenti grossolani calcarei, utilizzate a seminativo o a prato. Aree di 
pertinenza del fiume Serio 
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SIGLA:  BRG 1 
DESCRIZIONE DEI SUOLI: Consociazione di suoli  moderatamente profondi, con scheletro scarso o 
comune, tessitura media, reazione subalcalina, saturazione alta, poco calcarei in superficie e molto 
calcarei in profondità, drenaggio buono. 
Classificazione USDA 1990:  Typic  EUTROCHREPTS, coarse-loamy , mixed, mesic 
Classificazione FAO 1990:  Eutric e Calcaric CAMBISOLS 

ALVEI ATTUALI DEI PRINCIPALI FIUMI 
SIGLA: F 

AREE URBANE ED INDUSTRIALI 
SIGLA: V 

Alla luce degli indicatori di pressioni indicati in precedenza, si può osservare come lo stato attuale in 
cui versa il territorio comunale non presenti forti condizioni di degrado e, quelle presenti, siano 
imputabili a scelte e/o eventi accaduti nel passato ed alla naturale forte espansione urbanistica in atto. 
Gli aspetti che si vengono a compromettere, in corrispondenza delle fasce fluviali, sono relativi al 
valore paesaggistico (valle fluviale) e al conseguente degrado della vegetazione naturale riparia e 
sono diretta conseguenza dell’attività estrattiva passata, agli insediamenti di tipo industriale dismessi 
e all’attività della piattaforma ecologica. 
Sulla piana terrazzata (L.F.d.P.) l’aspetto predominante è rappresentato dalle numerose attività 
antropiche in espansione, urbane, agricole od industriali, che possono innescare forme di degrado 
ambientale, anche con inquinamento delle falde acquifere (vedi intervento relativo al monitoraggio e 
bonifica del sito Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l.) 
I suoli del territorio di Pedrengo risultano classificati, dal punto di vista dello spandimento dei fanghi, 
come “poco idonei” e hanno come limitazioni principali dovute alla tipologia del suolo e sono legate al 
pH e alla C.S.C. (capacità di scambio cationico).  
Queste limitazioni, di norma, restringono la gamma dei tipi di fanghi utilizzabili e possono essere 
superate grazie a contromisure generalmente onerose e a carattere straordinario. Alcuni tipi di fango 
possono risultare inevitabilmente preclusi. 
Se le caratteristiche del fango non aiutano, può risultare necessario, nella pratica agronomica, 
ricorrere alla correzione del pH del suolo, come al suo ammendamento, evitare la concomitanza degli 
interventi irrigui e ridurre consistentemente gli spandimenti, sospendendoli nei periodi piovosi. La 
dose massima utilizzabile, per questi suoli, risulta essere pari a 2,5 t/ha di sostanza secca e vale per 
legge, salvo deroghe od ulteriori limitazioni previste in casi specifici 
Allo stato attuale non risulta che siano in atto utilizzi di questa pratica agricola per la concimazione dei 
terreni, ma si privilegia l’uso di concimi tradizionali. 
La porzione orientale del Comune di Pedrengo è caratterizzata da suoli costituiti da materiale limoso 
argilloso che sono utilizzati a seminativo irriguo o a prato. Allo stato attuale si riscontra una generale 
tendenza alla sottrazione di buoni terreni agricoli a vantaggio di una continua espansione urbana ed 
industriale. 
Al limite orientale del territorio comunale, in corrispondenza del confine con i Comuni di  Torre de’ 
Roveri – Albano S. Alessandro, si riconosce una fascia di contenute dimensioni, rilevata rispetto alla 
pianura in cui si riconosce la presenza di “paleosuoli”, testimoni pedologici di antichi ambienti e climi. 
L’urbanizzazione residenziale in fortissima espansione e locali forme di erosione superficiale 
rappresentano le forme di degrado che stanno compromettendo quest’area. 
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5.3.2 Concentrazione di inquinanti nel terreno 
La qualità del suolo e sottosuolo è stata verificata solo in relazione a fenomeni di contaminazione ed è 
da valutare in un contesto che tenga in considerazione l’interazione sistema sottosuolo – sistema 
acque, in quanto strettamente interagenti. 
Il caso più eclatante è quello che interessa l’area della Great Lakes Manufacturing Italy S.r.l. 
 
5.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
5.4.1 La tutela del Piano di Assetto Idrogeologico 
Come misure di prevenzione dell’inquinamento del “sistema suolo – sottosuolo” e, non per ultimo, 
della sicurezza delle attività umane in relazione al loro corretto posizionamento in modo da non 
interferire con gli equilibri naturali, sono state definite delle fasce, che rientrano nelle Norme P.A.I. – 
Piano Assetto Idrogeologico. 
La seguente classificazione descrive i principi secondo i quali è stato suddiviso il territorio, gli 
interventi consentiti e quelli preclusi. 

 FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) 14 
Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il 
deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 
dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto 
alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di 
mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.  

                                                 
14  Nella Fascia A sono vietate: 
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le 
prescrizioni dei successivi articoli;  
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture 
e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei conseguenti 
ad attività estrattive autorizzate e da realizzare secondo modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;  
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il 
mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di 
stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. 
  Sono per contro consentiti: 
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 
interferenza antropica;  
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 
pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;  
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui;  
- la realizzazione di accessi per natanti dalle cave di estrazione, ubicate in golena, all'impianto di trasformazione.  
 Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento 
effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 
L'Autorità idraulica preposta, individua con atto amministrativo, per i corsi d'acqua dell'Allegato 1, i tratti a rischio di asportazione della 
vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali. In tali tratti è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto nella Fascia A. La 
stessa Autorità delimita inoltre, per i corsi d'acqua dell'Allegato 1, il ciglio della sponda. 
Fino all'attuazione del provvedimento di cui al precedente comma, è vietato il reimpianto delle coltivazioni a pioppeto nella Fascia A per 
tutti i corsi d'acqua dell'Allegato 1 ad eccezione del fiume Po nel tratto dalla confluenza del torrente Chisola al ponte di Revere-Ostiglia. 
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 FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)15 
Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità 
idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e 
al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. 

 AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)16 
Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante 
la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della legge 225/92 e quindi da 
parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle 
ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 
5.4.2 Le competenze delegate 
I Piani di previsione e prevenzione per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche 
i territori individuati come Fascia A e come Fascia B. 
In relazione all'art. 13 della legge 225/92, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad 
esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della legge 142/90, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi 
alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla 
realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici 
dell'Autorità di Bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie 
competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Province curano 
ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di 
protezione civile, con riferimento all'art. 15 della legge 225/92. 
Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e 
urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C 
con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive . 
Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia 
B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento 
degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, 
comma 3, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla 
avvenuta realizzazione delle opere programmate.  

                                                 
15  Nella Fascia B sono vietati: 
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;  
- l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture 
e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei conseguenti 
ad attività estrattive autorizzate;  
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di 
campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.  
 Sono per contro consentiti:  
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 
interferenza antropica;  
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche 
fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia. 
16  Nella fascia C sono consentiti: 
- interventi che assicurano il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di 
interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
- deve essere garantita la compatibilità delle coltivazioni arboree da legno ad alto fusto con il regime idraulico del corso d'acqua con 
specifico riferimento allo stato di piena. 
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5.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano di Governo del Territorio in ordine a: 
• misure di controllo della permeabilità dei suoli urbani 
• norme relative alla tutela dei suoli, e della geomorfologia del territorio 
• riorganizzazione e modernizzazione del sistema fognario al fine della riduzione delle perdite 
• protocollo sull’uso di sostanze diserbanti e fertilizzanti, e sullo spandimento di fanghi da inserire nei Piani di Sviluppo 

Agricolo 
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6 Paesaggio e fruizione della natura 
Gli indicatori elaborati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Soluzione di continuità ambientale 
• Ostacoli alla percezione del quadro naturale 
• Attività agricola 
• Costruzioni rurali 
• Recinzioni 
• L’inquinamento luminoso 

INDICATORI DI STATO 
• Percorsi rurali (stato, continuità e fruibilità) 
• Rilievo inquinamento luminoso 
• Copertura vegetazionale 
• Biodiversità 
• Elementi di rilievo della storia locale (Riconoscibilità e tutela) 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Strategie di ripristino della continuità ambientale 
• Convenzionamento con gli agricoltori 
• Iniziative di incentivo alla conservazione dei manufatti 
• Promozione di itinerari di fruibilità 
• Il Piano Regolatore Comunale dell’illuminazione pubblica 
 
6.1 FONTI 
Le fonti nelle quali è possibile rintracciare informazioni sul paesaggio locale sono fonti bilbliografiche, 
fonti di studio, materiale tecnico. Perciò che concerne le fonti bibliografiche si rimanda al compendio 
bibliografico allegato. Gli studi sul paesaggio sono principalmente riassunti negli atti del piano 
Paesistico Regionale (in particolare gli studi del nucleo Operativo Provinciale effettuati a partire dal 
1987 e disponibili in Provincia). I materiali tecnici disponibili e utilizzati sono l’aerofotogrammetria del 
territorio comunale e le ortofoto aeree in scala 1:10.000 disponibili in Provincia di Bergamo. 
 
6.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
6.2.1 Soluzione di continuità ambientale 
Il forte processo urbanizzativo in atto ha generato ormai molteplici soluzioni della continuità 
ambientale anche nell’ambito territoriale interessato da Pedrengo. Le conurbazioni riconosciute sono : 
• l’addensamento lungo la ex-statale del Tonale con la formazione di un tessuto continuo, prevalentemente produttivo 

e commerciale tra Seriate ed Albano; 
• la continuità edificata tra Scanzorosciate e Pedrengo 

Sono a forte rischio conurbativo le seguenti zone: 
• area inedificata lungo via Kennedy, tra il PA5 in itinere e la zona produttiva di Palazzo 
• area inedificata tra il Piano Attuativo ex-Rumi e l’edificato residenziale di via Levata 
• area inedificata tra la centrale Enel a Seriate e la zona produttiva della ex-Cantoni 
La formazione di nuove conurbazioni ridurrebbe pesantemente la percezione della continuità 
paesistica 
E’ inoltre elemento di soluzione di continuità ambientale la nuova provinciale Seriate-Nembro, in 
rilevato. Interrompe la continuità dell’ambiente naturale e, addirittura, l’antico percorso adiacente alla 
roggia Borgogna. 
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6.2.2 Ostacoli alla percezione del quadro naturale 
La percezione del quadro naturale locale è data dalla possibilità di continuità ambientale e dalla 
percezione della corona dei colli di Scanzo e di Torre de Roveri che costituiscono la corografia locale. 
Gli ostacoli alla percezione sono dati sia da manufatti eccessivamente addossati alla vie di traffico 
principale, sia dalla presenza di attività particolarmente visibili con manufatti tecnologici rilevanti, che 
dalla dislocazione di manufatti in sovrapposizione di elementi geomorfologici locali. 
Il primo caso è riscontrabile nella quasi totalità delle aree produttive che, formatisi in eccessiva 
saturazione degli spazi aperti, consentono raramente la percezione del quadro territoriale di insieme. 
Il secondo caso è riconducibile ai manufatti tecnici della Lonza di Scanzorosciate e della Great Lakes 
in zona Palazzo. Il terzo caso riguarda gli ostacoli alla percezione del rilevato golenale che dalla 
“Chiesetta dei Morti” fino al centro antico ed in prosecuzione su via Levata, costituiva il segno 
territoriale locale più evidente. La formazione urbanizzativa residenziale nell’area golenale ha 
parzialmente compromesso questa percezione. 
6.2.3 Attività agricola 
L’uso elementare e pressoché omogeneo dello spazio aperto è un portato dell’agricoltura odierna: in 
luogo della complessità di un sistema vegetazionale capace di esprimere elevata biodiversità si è 
invece in presenza di poche conduzioni colturali spesso ripetute. La meccanizzazione delle operazioni 
tende poi a cancellare i segni che differenziavano il territorio, dal fitto reticolo irriguo alle siepi da 
campo. 
La trama agraria, dunque, da specifico paesaggio, sembra divenire ora solo spazio aperto, povero di 
elementi distintivi. La pressione agricola dunque si valuta anche in questo, nella sua maggiore o 
minore capacità di mantenere in essere, o di formarne di nuovi, i segni di un ricca articolazione 
spaziale, dai canali adacquatori, ai filari, ai percorsi, oltre alla varietà stagionale delle pratiche 
esercitate. 
6.2.4 Costruzioni rurali  
La possibilità concessa in relazione alla L.R. 93/80 di fabbricare manufatti di servizio alle attività 
agricole è stata spesso esercitata mutuando tipologie edilizie dagli usi più specificamente produttivi. Si 
sono così realizzati, in ambito agricolo, capannoni prefabbricati con estensioni ed altezze non 
proporzionate alle reali esigenze del produttore. Anche i loro caratteri compositivi hanno subito lo 
stesso destino, rinviando a soluzioni tipiche del paesaggio produttivo. 
La pressione ambientale delle costruzioni rurali non è dunque tanto nella loro quantità, ma nella loro 
corretta scelta tipologica. Il che non significa necessariamente la realizzazione di costruzioni 
mimetizzate da cortine verdi o realizzate in stile. Può significare invece la scelta di materiali adatti 
all’ambiente naturale, quali il legno, anche se magari declinato in forma moderna (es. il lamellare). 
6.2.5 Recinzioni 
La pratica della recinzione dei territori agricoli introduce un elemento di impoverimento della loro 
continuità. Le recinzioni sono necessarie in certi tipi di conduzioni, ad esempio per colture 
specializzate, ma devono essere realizzate con modalità consone: staccionate in legno, siepi, ecc. 
6.2.6 L’inquinamento luminoso 
Una frazione rilevante dell’energia elettrica impiegata per il funzionamento degli impianti di 
illuminazione esterna (30-35%) viene utilizzata per illuminare direttamente il cielo. L’inquinamento 
luminoso ha effetti negativi sugli osservatori astronomici, sugli ecosistemi circostanti che vedono 
modificarsi il loro ciclo naturale “notte - giorno”. L’UNESCO sancisce il diritto a un cielo puro per le 
generazioni future, il cielo stellato al pari di tutte le altre bellezze naturali è un patrimonio che deve 
essere tutelato. 
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L’elevato spreco di energia elettrica è inoltre accompagnato una produzione di inquinamento 
atmosferico da anidride carbonica del tutto gratuito.  
 
6.3 INDICATORI DI STATO 
6.3.1 Percorsi rurali (stato, continuità e fruibilità) 
Sono stati rilevati, nelle analisi del rapporto preliminare 8.432 m di percorsi rurali. Il loro stato 
manutentivo e, dunque, la loro reale fruibilità è generalmente modesta. Importante notare la 
discontinuità del percorso adiacente al roggia Borgogna, causa la nuova provinciale Seriate-Nembro. 
Si rammenta che questo percorso è uno dei più antichi tracciati del territorio, probabilmente l’antica 
Comum-Bergomum. 
Si segnala altresì la sostanziale impraticabilità del sentiero lungo la sponda del Serio, non si tratta di 
percorso rurale, ma comunque di elemento importante di fruibilità ambientale, con possibile recapito 
nel centro storico di Seriate.  
6.3.2 Rilievo inquinamento luminoso  
E’ da rilevare lo stato attuale dei corpi illuminanti pubblici e degli impianti esterni di illuminazione 
privata. A tal fine sarebbe opportuno predisporre una mappa delle sorgenti luminose da tenere 
aggiornata in occasione sia delle opere pubbliche che del rilascio di autorizzazioni a privati. 
6.3.3 Copertura vegetazionale  
Attraverso la fotointerpretazione è possibile dedurre alcuni aspetti degli elementi vegetazionali 
presenti nel territorio. Sarebbe utile effettuare una valutazione complessiva delle specie presenti e del 
loro contributo alla fissazione del carbonio. 
6.3.4 Biodiversità 
Attraverso indicatori specifici, fra cui alcune speci di licheni, è possibile parametrare alcuni valenze 
biologiche del territorio 
6.3.5 Elementi di rilievo della storia locale (Riconoscibilità e tutela) 
Lo stato di uso e conservazione dei beni architettoni è un indicatore importante dello stato di salute 
del paesaggio locale. 
Il Piano ha censito 292 manufatti di interesse storico-architettonico, per i quali ha definito le condizioni 
fisico-funzionali ed il livello di trasformazione (si veda cap. 6.3 del rapporto preliminare) 
6.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
6.4.1 Strategie di ripristino della continuità ambientale 
Si tratta di definire modi per valorizzare dal punto di vista della fruibilità e della copertura 
vegetazionale le aree di possibile discontinuità ambientale rilevate nel punto 8.2.1, Ciò può avvenire 
anche in relazione agli interventi di trasformazione che rischiano di compromettere questi luoghi, 
mediante la concertazione delle specifiche modalità di intervento ed il convenzionamento con gli 
operatori. 
6.4.2 Convenzionamento con gli agricoltori  
Collegare lo sviluppo delle aziende agricole alla predisposizione di un Piano di Sviluppo Aziendale, 
fornisce la possibilità di inserire, in questi strumenti, elementi di potenziamento della dotazione 
vegetazionale, di ripristino della continuità ambientale e di complessiva qualificazione ecologica delle 
aree interessate. 
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6.4.3 Iniziative di incentivo alla conservazione dei manufatti 
L’amministrazione comunale può predisporre, oltre agli strumenti propri del PRG, anche documenti 
guida, o progetti pilota, o soluzioni conformi riguardanti i modi corretti di intervento sui fabbricati di 
interesse storico. Tali strumenti possono divenire elementi di selezione per l’ammissibilità a contribui o 
a sgravi degli interventi privati 
6.4.4 Promozione di itinerari di fruibilità  
Il sistema dei percorsi rurali, così come i possibili percorsi ambientali (es. sponda del Serio) devono 
essere ripristinati e mantenuti. A tal fine sarebbe utile, non solo a livello economico, ma anche per la 
diffusione della consapevolezza ambientale e della affezione al proprio territorio, il coinvolgimento 
volontario delle associazioni locali e delle scuole, ad esempio, mediante iniziative di adozione di 
itinerari, finalizzate alla loro manutenzione. 
6.4.5 Il Piano Regolatore Comunale dell’illuminazione pubblica 
Il rispetto della L.R. Lombardia 17/2000, contro l’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico, 
comporta un piccolo investimento iniziale da parte dei Comuni ma consente notevoli benefici a breve 
e medio termine.  
Entro tre anni dall’entrata in vigore della legge citata è obbligatorio predisporre il Piano Regolatore 
Comunale dell’illuminazione pubblica, indispensabile per l’ottenimento di incentivi per l’adeguamento 
degli impianti; fino a quando il Comune non si sarà adeguato alla L.R. gli sarà sospeso il beneficio 
delle riduzioni del costo di energia elettrica per illuminazione pubblica. La L.R. 17/2000 stabilisce 
inoltre che i nuovi impianti di illuminazione non devono emettere alcun tipo di flusso luminoso verso la 
volta stellata ed all’esterno dell’area a cui sono destinati; vieta l’utilizzo per fini pubblicitari di fasci di 
luce orientati verso il cielo; definisce i criteri per l’illuminazione con torri faro di aree sportive, di 
monumenti ed edifici; definisce le fasce di rispetto per la tutela degli osservatori astronomici.  
Pedrengo risulta all’interno della fascia di tutela dell’osservatorio Astronomico Brera di Merate, deve 
quindi attenersi a delle restrizioni maggiori, quali la sostituzione o modifica entro quattro anni 
dall’entrata in vigore della legge di tutte le sorgenti luminose non rispondenti ai criteri stabiliti. 
6.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Individuazione e classificazione degli elementi di tutela e dei manufatti di interesse storico architettonico 
• Individuazione delle vocazioni territoriali dei fabbricati di principale rilievo 
• Norme specifiche per il Piano di Settore Agricolo  
• Norme per il controllo di impatto degli elementi di discontinuità ambientale 
• Individuazione del sistema degli itinerari ciclopedonali 
• Norme specifiche per i manufatti rurali e le recinzioni 
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7 Struttura urbana 
Gli indicatori elaborati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Estensione e natura dell’urbanizzato 
• Articolazione  degli usi urbani 
• Squilibri  socioeconomici 

INDICATORI DI STATO 
• Struttura dei Servizi sociali 
• Dimensione e consistenza delle strutture storiche 
• Tipologia delle strutture edificate 
• Ciclopedonalità 
• Consistenza della struttura commerciale 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Qualificazione della progettazione pubblica 
• Valorizzazione dei luoghi di relazione pubblica 
• Indirizzi architettonici per gli interventi privati 
 
7.1 FONTI 
Rilievo diretto, cartografia aerofotogrammetrica, informazioni specifiche fornite dall’Ufficio tecnico 
Comunale, dati del SIT provinciale 
7.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
7.2.1 Estensione e natura dell’urbanizzato 
La classificazione tipologica redatta per il rapporto preliminare (v. capitolo 6.2 di quel documento) 
individua sia l’estensione complessiva della superficie coperta, pari a 429.588 mq, che la qualità 
insediativa dei manufatti, distinguendoli, fra le altre articolazioni, tra manufatti formatisi in relazione 
alle strutture territoriali e fabbricati caratterizzati dalla dispersione insediativa. 
La pressione di questi ultimi sulla qualità della struttura urbana è assai evidente, anziché produrre 
territorio mediante la formazione di “tessuto” urbano articolato e dotato delle urbanizzazioni “sociali”, 
costruendosi in modo generalmente privo di relazioni urbane specifiche, tranne l’accesso carrale, lo 
dissipano. 
7.2.2 Articolazione  degli usi urbani 
La monofunzionalità di zone urbane era un tempo quasi considerato un obbiettivo del fare urbanistica, 
il cosiddetto zooning, è ora invece evidente che l’assenza di elementi di differenziazione degli usi 
rendono povere le aree urbane. La monofunzionalità è dunque un’indicatore di pressione in quanto 
rivela la povertà di un tessuto. 
Naturalmente ciò non significa promuovere la promiscuità tra usi incompatibili, come la produzione 
industriale e la residenza, ma perseguire l’obbiettivo della compresenza all’interno delle zone 
residenziali sia di funzioni commerciali che terziarie e di piccolo artigianato, e all’interno delle zone 
produttive, di funzioni legate alla ricettività, al servizio tecnologico, al medio commercio ed anche al 
loisir. 
7.2.3 Squilibri  socioeconomici  
La pressione socioeconomica può essere definita attraverso molteplici indicatori, ad esempio la 
quantità di popolazione recente su popolazione totale, o la quantità di popolazione di origine non 
locale su popolazione totale, la disomogeneità tra i livelli di reddito, lo scarso livello di scolarizzazione, 
il tasso di disoccupazione, ed altri. In realtà gli indicatori utilizzabili per capire il livello di uso delle 
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strutture urbane e la possibilità di una loro qualificazione sono molti e da valutare con grande 
attenzione in relazione agli obiettivi che si intendono assumere. 
 
7.3 INDICATORI DI STATO 
7.3.1 Struttura dei Servizi sociali  
La quantità, qualità ed articolazione dei servizi è un indicatore non solo utilizzabile, ma centrale per la 
possibilità di valutare la qualità di una struttura urbana. E’ opportuno che i parametri non siano 
meramente quantitativi, ma orientati alla verifica della reale efficacia dei servizi stessi. A tale fine è 
utile la definizione per ogni tipologia di servizio, o , più in generale, per il sistema dei servizi urbani, 
l’utilizzo della Carte dei Servizi prevista dal D.lgs. 286/99. Il Piano dei servizi, allegato al rapporto 
preliminare è già costruito in questo modo, in accordo con le previsioni della nuova normativa 
regionale. 
7.3.2 Dimensione e consistenza delle strutture storiche 
Si veda paragrafo 8.3.5 
7.3.3 Tipologia delle strutture edificate  
La qualità tipologica ed architettonica delle strutture edificate ha dei riflessi evidenti e rilevanti sulla 
qualità del tessuto urbano. Il piano regolatore mediante la classificazione tipologica dei manufatti (v. 
punto 6.2 del rapporto preliminare) ha già costruito il telaio di questo indicatore. Il monitoraggio della 
sua variazione potrebbe avvenire periodicamente mediante valutazione qualitativa delle autorizzazioni 
e concessioni rilasciate. 
7.3.4 Ciclopedonalità  
Attualmente le piste ciclopedonali di Pedrengo si sviluppano per complessivi 1.116 metri. Non vi sono 
zone pedonali. E’ questo un indicatore ove anche solo il controllo del dato quantitativo può già dire 
molto. Si valuti, come ulteriore indicatore, il rapporto tra attrezzature e servizi collegati alla rete 
ciclopedonale e quelli scollegati. 
7.3.5 Consistenza della struttura commerciale 
La quantità di esercizi di vicinato e la varietà dell’offerta merceologica è un sensibile indicatore della 
qualità del tessuto urbano. 
 
7.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
7.4.1 Qualificazione della progettazione pubblica 
Adozione dell’istituto del concorso pubblico per le opere d’architettura principali, da attuarsi mediante 
strutturazione del processo partecipativo in modo da poter stimolare la qualità della produzione 
architettonica e la riconoscibilità da parte dei cittadini degli esiti della scelta. E’ altresì utile dare 
attuazione al disposto normativo che prevede che nelle opere pubbliche vi sia la presenza di elementi 
artistici qualificanti. 
7.4.2 Valorizzazione dei luoghi di relazione pubblica 
Predisposizione di soluzioni reiterabili e di abachi dei materiali da adottarsi per la manutenzione e 
trasformazione degli spazi aperti, in modo da definire un linguaggio  riconoscibile dell’opera pubblica 
come elemento di formazione dell’identità urbana. 
7.4.3 Indirizzi architettonici per gli interventi privati 
Predisposizione di un “documento di indirizzo” ad uso della Commissione Edilizia al fine di poter 
stimolare le trasformazioni private a concorrere alla qualificazione degli spazi aperti su cui insistono. 
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7.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Normativa sulla nuova costruzione e sul riuso come occasione di miglioramento delle prestazioni territoriali ed 

ambientali. 
• Individuazione delle aree di trasformazione urbana per il risarcimento ed il completamento urbanistico. 
• Articolazione degli obiettivi da perseguire in relazione alla articolazione tipologica. 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PEDRENGO 

RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE  2008 PAG. 51 

 

8 Mobilità 
Gli indicatori presi in considerazione sono:  

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Mezzi immatricolati a Pedrengo 

INDICATORI DI STATO 
• Chilometri di strade provinciali e comunali 
• Dimensioni della ciclabilità 
• Disponibilità di parcheggi 
• Trasporto pubblico 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Concertazione delle linee di trasporto pubblico e valorizzazione dei recapiti 
• Potenziamento della rete ciclabile locale e territoriale 
• Potenziamento del parcheggio 
• Piano della mobilità 
 
8.1 FONTI 
Il Piano della mobilità della provincia di Bergamo, descrive la rete del sistema viario provinciale 
esistente e di progetto. All’interno del Piano sono classificate le infrastrutture per classe di 
appartenenza. La provincia di Bergamo ha inoltre effettuato campagne di indagine per il rilevamento 
del traffico automobilistico in diverse sezioni stradali e in diverse giornate. 
Il sito internet dell’ACI contiene informazioni sul patrimonio circolante in Italia (annuario statistico 
2001, scaricabile in .pdf) con informazioni suddivise per categoria, per regione e dati di confronto con 
le altre nazioni della comunità europea. Vi si trovano altresì dati al 31/12/2000 sul parco veicolare per 
comune di immatricolazione e per tipologia di veicoli. 
 
8.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
8.2.1 Mezzi immatricolati a Pedrengo 
Dai dati ACI si ricava la consistenza del parco veicolare immatricolato a Pedrengo al 31 dicembre 
2006. Risultano: 
E’ evidente la notevole consistenza del parco veicoli, non solo in valore assoluto, ma anche nella 
proporzione di autocarri e altri veicoli per il trasporto delle merci.  
Il raffronto con i dati dei comuni contermini e con la provincia rivela, sia nell’indice 
autovetture/popolazione, che nell’indice mezzi di trasporto/popolazione, per Pedrengo i dati più 
elevati, superiori alla media provinciale di circa il 10% per ciò che concerne le autovetture ed 
addirittura del 30-40% per i mezzi di trasporto.   
 

8.3 Indicatori di stato 
8.3.1 Chilometri di strade provinciali e comunali 

Attualmente, sulla base della classificazione provvisoria secondo i criteri del Codice della 
Strada è composto da 25.995 metri di strade articolate nelle seguenti categorie:  
• extraurbane secondarie m 1.895 
• urbane di quartiere m 3.969 
• locali urbane ed extraurbane m 17.565 
di cui locali extraurbane m 2.566 
di cui locali urbane principali m 8.949 
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di cui locali urbane secondarie m 8.616 
Al valore di estensione occorre associare il valore di stato, riferito a qualità e tipologia del manto 
stradale, presenza degli elementi di illuminazione, adeguatezza delle sezioni, esistenza completa 
della segnaletica e dei dispositivi di sicurezza 
8.3.2 Dimensioni della ciclabilità 
Le piste ciclopedonali attualmente si sviluppano per un estensione di 1.116 metri 
8.3.3 Disponibilità di parcheggi 
La dotazione complessiva di parcheggi è pari a 29.891 mq di cui 16.544 mq, complessivamente 
suffiucienti, nella zona residenziale e 13.347 mq, ampiamente insuffiucienti, nella zona produttiva. 
Secondo i riferimenti di legge, nella zona produttiva dovrebbero esservi 148.492 mq di parcheggi 
8.3.4 Trasporto pubblico 
Il trasporto pubblico è attualmente gestito dalla ATB, linea 15 con due fermate su via Papa Giovanni 
ed una quantità di circa 30 corse giornaliere e dalla ditta Zani con corse da e per Bergamo. 
Il nuovo piano generale del trasporto pubblico prevede per l'ATB il capolinea della linea 15 a 
Pedrengo il percorso della linea 1 zona Palazzo e Torre de Roveri, la linea 8 via Kennedy. 
 
8.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
8.4.1 Concertazione delle linee di trasporto pubblico e valorizzazione dei recapiti 
Il trasporto pubblico si qualifica non solo nella quantità delle linee e nella loro frequenza ma anche 
nella varietà delle offerte dei percorsi, (non solo da e per Bergamo), nelle corretta localizzazione delle 
fermate e nella soluzione progettuale dei luoghi di fermata come momenti significativi urbani (non solo 
tristi pensiline dunque, ma progetti di arredo degli spazi aperti) in modo che l’utilizzo del trasporto 
pubblico sia percepito non come condizione di minorità rispetto all’uso del mezzo privato ma come 
segno di appartenenza ad una comunità funzionante. 
8.4.2 Potenziamento della rete ciclabile locale e territoriale 
La riduzione degli spostamenti mediante l’uso del mezzo privato si persegue anche con la creazione 
di una rete ciclopedonale di percorrenze territoriali. A tal fine è decisiva la realizzazione del tracciato 
già definito dalla Provincia che attraverserà Pedrengo nell’area golenale del Serio e la connetterà 
dunque con Scanzorosciate- Villa di Serio e con Seriate- Bergamo. E’ possibile anche la 
valorizzazione del percorso adiacente la roggia Borgogna per la connessione con Torre de Roveri ed 
Albano. 
8.4.3 Potenziamento del parcheggio 
Il Piano regolatore deve individuare una più corretta distribuzione dei parcheggi nelle zone 
residenziali, poiché alcune ne risultano sprovviste, ed un incremento evidente dei parcheggi nella 
zona Palazzo, sia a servizio della residenza, che a servizio delle attività produttive. 
8.4.4 Piano della mobilità 
Il compimento della classificazione delle strade secondo le indicazione del nuovo codice può portare 
ad una razionalizzazione dei loro usi e delle loro attrezzature (segnaletiche, arredi, alberature, ecc..) 
mediante la predisposizione di uno specifico Piano della Mobilità. Ciò può poi orientare la selezione 
dei flussi di traffico in funzione delle differenti caratteristiche delle strade stesse, ed indurre dunque 
minori traffici complessivi. 
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8.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Completamento del sistema viario al fine di una migliore specializzazione delle differenti tipologie di traffico. 
• Individuazioni delle caratteristiche di massima dei sistemi stradali in ordine alla sicurezza, agli accessi, alle distanze. 
• Individuazione delle prestazioni delle nuove strade sovraccomunali e delle loro modalità di relazione con il sistema 

viario comunale. 
• Individuazione della rete ciclabile. 
• Individuazione del sistema di parcheggio. 
• Recepimento delle norme del Codice della Strada in ordine alla classificazione delle strade. 
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9 Rifiuti  
Una comunità che voglia effettivamente dimostrare il proprio senso di responsabilità nei confronti 
dell’ambiente deve garantire una gestione ambientalmente corretta del problema rifiuti. Il ciclo dei 
rifiuti chiama in causa aspetti diversi che riguardano in primo luogo le capacità gestionali delle singole 
amministrazioni e la sensibilità di cittadini e operatori economici; questi soggetti sono i responsabili 
dell’approccio di trattamento dei rifiuti: i rifiuti possono trasformarsi in degrado dell’ambiente oppure 
possono diventare occasione di risparmio di risorse pubbliche, innovazione industriale e nuova 
occupazione. 
Il principale riferimento normativo è il D.Lgs.22/97, più conosciuto come “Decreto Ronchi”, che 
sancisce, quale criterio per la gestione dei rifiuti, il fatto che riutilizzo, riciclaggio e recupero debbano 
essere considerati preferibili rispetto allo smaltimento. Per una migliore efficienza il Decreto stabilisce 
una rete integrata di impianti per il trattamento complessivo dei rifiuti residui tale da realizzare 
l’autosufficienza all’interno di ciascun ambito territoriale, smaltire i rifiuti nell’impianto più vicino ed 
utilizzare tecnologie in grado di assicurare una forte garanzia di protezione dell’ambiente. 
La Provincia di Bergamo è attiva in materia di rifiuti, l’incidenza della raccolta differenziata è rilevante 
e supera abbondantemente gli obiettivi fissati dal Decreto per il 2001.  

Le tipologie di rifiuti prodotti17 
• RSU (Rifiuti solidi urbani): rifiuti solidi di origine domestica destinati a smaltimento (in discarica o inceneritore), 

compresi quelli di origine non domestica che finiscono nel medesimo flusso in quanto assimilati ai rifiuti urbani; 
• RIng (Rifiuti Ingombranti): rifiuti di origine domestica di dimensioni e di ingombro tali da non poter essere smaltiti nel 

circuito dei RSU (mobili, elettrodomestici, grossi imballi, etc.), generalmente costituiti da materiali suscettibili di 
recupero; 

• SPAZZ (Spazzamento stradale): rifiuti derivanti da operazioni di pulizia delle superfici stradali, composti da materiali 
eterogenei generalmente sporchi e non suscettibili di recupero; 

• CIMIT (Rifiuti Cimiteriali): rifiuti provenienti da esumazioni, estumulazioni ed altre attività cimiteriali; 
• RD (Raccolta differenziata): comprende tutte le frazioni di rifiuto che sono raccolte separatamente rispetto al flusso 

indifferenziato destinato a smaltimento. Essa può essere finalizzata al recupero di materiale attraverso un processo di 
riciclaggio o compostaggio, oppure allo smaltimento in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute di alcune 
sostanze ad elevato potere inquinanti quali i rifiuti urbani pericolosi. 

 
Gli indicatori valutati per questo tema sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Produzione di rifiuti e quantitativi di rifiuti solidi urbani totali e procapite 

INDICATORI DI STATO 
•  Modalità di gestione del rifiuto 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Il contributo della raccolta differenziata 
• Gli strumenti di prevenzione 
• Diffusione del compostaggio 

 
 
 

                                                 
17 Fonte:  “Produzione rifiuti e raccolta differenziata anno 2000 - Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo” 
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9.1 FONTI 
L’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Bergamo raccoglie annualmente i dati sulla produzione dei 
rifiuti dei singoli Comuni pervenuti tramite compilazione del M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione 
ambientale) al fine di elaborare delle statistiche e dei confronti che rivelino l’andamento delle quantità 
di rifiuti prodotti e l’incidenza della raccolta differenziata.  
I dati sulla produzione di rifiuti di tutti i Comuni della provincia dal 1996 al 2000 sono recuperabili sul 
sito della Provincia  collegandosi al link ambiente - osservatorio rifiuti - pubblicazioni. Inoltre Pedrengo 
aggiorna anno per anno la raccolta di rifiuti all’interno del proprio territorio tramite un data-base 
 
9.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
9.2.1 La produzione di rifiuti 
L’Osservatorio Rifiuti raccoglie ed elabora i dati sui quantitativi di rifiuti prodotti dai singoli Comuni per 
tener sotto controllo l’andamento nei vari anni e verificarne la conformità alle normative vigenti. Questi 
dati sono liberamente divulgati, è possibile trovarli anche in internet, al fine di informare la 
popolazione ed essere un utile strumento di confronto tra le diverse realtà bergamasche; il confronto 
cerca di promuovere una sorta di competizione produttiva, con iniziative quali il “premio Comune 
riciclone”, allo scopo di incentivare le amministrazioni locali ad una gestione dei rifiuti il più possibile 
efficiente. 
Questa competizione è forse troppo spinta verso i  termini delle percentuali di raccolta differenziata e 
trascura i dati attinenti l’andamento della produzione di rifiuti procapite. Nell’anno 2000 è stata 
prodotta dai Bergamaschi una quantità complessiva di rifiuti superiore del 5% a quella dell’anno 
prima; si tratta di un aumento preoccupante in quanto ben più marcato dell’incremento di popolazione 
che non raggiunge l’1%. 
I dati di produzione di rifiuti procapite, per i comuni che circondano Pedrengo (tabella seguente), 
evidenziano come si sia ben lontani dall’obiettivo del Quinto Programma di Azione Ambientale 
europeo che prefiggeva una produzione non superiore ai 330 Kg/a per abitante entro il 2000. La 
tendenza è anzi in continuo aumento, il Comune di Pedrengo, in linea con le medie provinciali, 
produce una quantità di rifiuti per abitante superiore di un quintale rispetto a tale obiettivo, solo Albano 
S.Alessandro e Torre de’ Roveri si avvicinano alla quantità prefissata. 
 
Produzione rifiuti procapite (Kg/a)     
      
  1996 1997 1998 1999 2000 
ALBANO S.ALESSANDRO 322,9 321,1 356,2 357,7 348,1 
GORLE 372,7 366,4 419,2 329,8 558,0 
PEDRENGO 369,6 363,2 502,1 419,4 424,8 
SCANZOROSCIATE 326,1 318,6 337,8 359,2 400,9 
SERIATE 367,9 362,6 415,2 452,4 473,5 
TORRE DE' ROVERI 279,2 278,1 325,3 332,4 351,1 
PROVINCIA 365,4 368,4 381,1 404,9 421,4 
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I dati riportati nei grafici hanno alcuni gradi di approssimazione, infatti, non sempre i valori trasmessi 
all’osservatorio provinciale sono verificati, 
possono inoltre risultare falsati dalla raccolta 
di rifiuti provenienti da altri comuni. Dei grafici 
qui prodotti deve dunque essere letto 
l’andamento nell’arco degli anni piuttosto che 
il singolo dato annuale.  
Tuttavia si nota chiaramente una dinamica di 
aumento della produzione di rifiuti che marca 
una notevole distanza con l’obiettivo 
tendenziale di un chilogrammo procapite al 
giorno.  
Un dato migliore, invece, si rileva dal secondo 
grafico, si tratta di una leggera diminuzione dei 
rifiuti destinati allo smaltimento.   
9.3 INDICATORI DI STATO 
9.3.1 Modalità di gestione del rifiuto 
La presenza di impianti di smaltimento e 
recupero di rifiuti è un indicatore da articolare 
in relazione al modo di gestione dell’impianto 
di smaltimento stesso ed alle modalità di 

recupero. E’ utile altresì l’individuazione della destinazione dei rifiuti prodotti.  
      9.4 INDICATORI DI RISPOSTA 

9.4.1 Il contributo della raccolta differenziata 
La produzione di rifiuti destinati alla raccolta 
differenziata è aumentata parecchio negli 
ultimi anni, quest’aspetto, nonostante le attuali 
perplessità ed incertezze sul futuro della 
strategia di differenziazione in rapporto alle 
reali modalità di smaltimento (spesso parte del 
rifiuto differenziato viene comunque avviata 
all’incenerimento) è sicuramente positivo in 
quanto esprime una maggiore sensibilità dei 
cittadini nel trattamento dei rifiuti prodotti 
quotidianamente e una capacità di gestione 
del problema da parte delle amministrazioni. 
Il dato espresso in peso di rifiuti prodotti per 
abitante potrebbe trarre in inganno, un 
aumento eccessivo dei quantitativi destinati a 
raccolta differenziata non sempre è un 
indicatore positivo perché potrebbe 
sottintendere un grave aumento di produzione 
generale di rifiuti. E’ bene quindi considerare 
la raccolta differenziata in termini relativi, 
rapportandola alla quantità totale di rifiuti 

prodotti: 
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INC.RD%=RD/(RSU+SPAZZ+RIng+RD)x100 
L’incidenza della raccolta differenziata è aumentata tra il 1996 e il 1999 in modo evidente per poi 
stabilizzarsi; se alla prima soglia considerata i Comuni analizzati avevano valori intorno alla media 
provinciale, nel 2000 sono più che superiori. Dai grafici sottostanti si deduce la ripartizione tra le varie 
frazioni di rifiuti nei Comuni considerati nell’anno 2000, a fronte di una media provinciale della raccolta 
differenziata del 46%, Seriate e Torre de’ Roveri hanno una percentuale intorno a 50%, Albano 
S.Alessandro, Gorle e Scanzorosciate intorno a 60%, mentre spicca il valore di 68% di Pedrengo, 
classificatosi 8° comune della Bergamasca per percentuale di raccolta differenziata. 
La raccolta differenziata a Pedrengo è gestita dalla società Servizi Comunali di Sarnico, composta dai 
comuni stessi che aderiscono al servizio. Il comune si è sempre dimostrato attento al problema-
opportunità di recuperare più quantità possibile dei rifiuti prodotti: la raccolta differenziata è aumentata 

negli anni sia in quantità che in qualità. In cinque anni la percentuale di rifiuti destinati al recupero è 
più che raddoppiata, grazie anche ad una differenziazione sempre più specializzata: a partire da 
giugno ‘98 i rifiuti solidi urbani sono stati divisi tra la frazione umida e quella secca. 
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Censimento Rifiuti – Comune di Pedrengo18 
9.4.2 Gli strumenti di prevenzione nella produzione dei rifiuti 
Un utile strumento per ridurre la produzione di rifiuti all’origine è l’adozione di un sistema tariffario, 
ovvero cercare di far pagare l’imposta sui rifiuti in base alla reale produzione del singolo cittadino o 
nucleo familiare. Ciò è possibile ottenerlo tenendo conto del volume o del peso dei rifiuti prodotti, 

anche in base al numero di sacchi conferiti, oppure tenendo conto del numero dei componenti 
familiari. L’utilizzo di un sistema tariffario proporzionale alla reale produzione di rifiuti renderebbe il 
cittadino più attento allo spreco di materiale e potrebbe incentivare forme di riuso domestiche.  
Nel 2000 solo un cinquantina di Comuni della Bergamasca hanno adottato un sistema tariffario. 
Tuttavia l’adozione di misure in questo senso, specie in un’area molto densa di territori urbanizzati, 
richiede un accordo tra amministrazioni contermini per evitare il fenomeno, in certi casi frequente, 
dell’esportazione abusiva dei rifiuti nei comuni vicini non dotati di politica tariffaria. 
Un altro strumento per il risparmio di rifiuti è il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti 
solidi urbani. Esistono diverse iniziative di promozione di questa tecnica: corsi di formazione, 
distribuzione di composter, agevolazioni tariffarie, opuscoli informativi, servizi di consulenza. 

                                                 
18 nel 2001 è stata quantificata la raccolta di olii e grassi vegetali e animali, olii esausti, batterie e ferro, materiali già da tempo differenziati 

insieme ad altri specifici materiali 
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Non è comunque una tecnica molto diffusa, questa attività è stata promossa solo 91 Comuni dei 244 
della Provincia di Bergamo. 
La Provincia di Bergamo ha inoltre promosso nel 2000 un programma articolato in diverse azioni, 
rivolte ai consumatori, alla grande distribuzione ed alle amministrazioni locali, con lo scopo di porre 
l’accento sulla necessità di ribaltare l’approccio corrente al problema dei rifiuti: il tentativo è rivolto a 
concentrare gli sforzi prioritari sulla riduzione all’origine, anziché sul recupero o sullo smaltimento.  
9.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Dimensionamento, standard e qualità prestazionale dell’area per la raccolta differenziata (un servizio a tutti gli effetti, 

collegato anche ciclopedonalmente, in quanto luogo dove si svolge una funzione civile, con valenza didattica, non 
“luogo pattumiera”) 

• Protocolli di controllo dei rifiuti industriali nelle EMAS e in altri atti di impegno 
• Protocolli di controllo dei rifiuti agricoli nei Piani di Sviluppo Aziendale e in altri atti di impegno 
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10 Rumore 
Secondo il Rapporto sull’Ambiente Europeo, edito dall’agenzia europea per l’ambiente, nel 1995, in 
tutta Europa 133 milioni di persone sono esposte a livelli sonori eccedenti i 65 dB, mentre 450 milioni 
di persone sono esposte a livelli eccedenti i 55 dB. Il Rumore è uno dei più significativi problemi delle 
aree urbane: oltre il 16% della popolazione europea è esposta nel periodo notturno a livelli di rumore 
superiori a 65 dB. 
Il Quinto Programma d’Azione europeo indica come obiettivo la garanzia che nessuna persona debba 
essere esposta a livelli sonori tali da costituire un pericolo per la salute e la qualità della vita. Entro 
l’anno 2000, con riferimento al periodo notturno, l’esposizione della popolazione a livelli sonori 
eccedenti i 65 dB deve essere eliminata, la percentuale di popolazione esposta a livelli compresi tra 
55 e 65 dB non deve aumentare ed alla popolazione esposta a livelli inferiori a 55 dB deve essere 
garantito il rispetto di tale soglia. 
Gli indicatori considerati in questo rapporto sono: 

INDICATORI DI PRESSIONE 
• Fonti di inquinamento acustico  

INDICATORI DI STATO 
• L’inquinamento acustico 

INDICATORI DI RISPOSTA 
• Piano di zonizzazione acustica 
• Competenze delle amministrazioni locali 
 
10.1FONTI 
Il comune di Pedrengo ha approvato il Piano di Zonizzazione Acustica. Il Piano, redatto dall’Ufficio 
Tecnico comunale con il supporto della Consulenze Ambientali s.p.a., costituisce la principale fonte di 
informazione di questo capitolo. Esso è strutturato in relazione ad una analisi della zonizzazione 
territoriale ed a puntuali rilievi fonometrici effettuati nelle diverse aree del territorio comunale. 
 
10.2 INDICATORI DI PRESSIONE 
10.2.1 Le fonti di inquinamento acustico 
Il Piano di zonizzazione acustica classifica un elenco di sorgenti di rumore presenti sul territorio, di 
seguito brevemente schematizzate: 
• le sorgenti naturali: si tratta ad esempio della presenza di corsi d’acqua, particolarmente rumorosi nei periodi di piena, 

o di animali domestici nelle zone residenziali. Tali rumori non sono generalmente considerati elementi di disturbo 
acustico, la loro presenza è infatti generalmente dovuta ad esigenze o volontà umana e pertanto in gran parte 
tollerati. 

• il traffico veicolare: è la fonte di rumore principale nella realtà locale. Sono attrattori di traffico i servizi e le industrie 
insediate sul territorio; determinano situazioni di inquinamento acustico specialmente se collocate in zone il cui 
raggiungimento è soggetto ad attraversamento di centri residenziali. L’intensità dell’inquinamento sonoro da traffico 
veicolare è influenzata da diversi fattori, tra cui le condizioni del fondo stradale, la velocità autoveicoli, le condizioni 
degli automezzi, le caratteristiche costruttive degli edifici e la morfologia del terreno adiacente alla strada. 

• le attività produttive: sono fonti sonore sparse in gran parte del territorio, il cui effetto è accentuato dalla presenza di 
diverse zone produttive miste a residenza; sono comunque tra quelle che inducono meno problemi in quanto 
facilmente individuabili e imputabili al responsabile dell’attività. 

• i luoghi di svago: possono essere luoghi permanenti, quali impianti sportivi o insediamenti commerciali, oppure 
manifestazioni periodiche. L’inquinamento acustico è legato alla loro vicinanza con le aree residenziali.  

• i cantieri: i cantieri fissi, ad esempio le attività estrattive di cava, sono paragonabili alle attività produttive; tutti gli altri 
cantieri, stradali o edili, in genere sono da considerarsi momentanei. 
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• altre attività varie: gli esempi più vicini alla realtà in considerazione sono l’agricoltura intensiva, le campane delle 
chiese, i segnali di allarme; si manifestano episodicamente e sono quindi trascurabili. 

 
10.3 INDICATORI DI STATO 
10.3.1 L’inquinamento acustico 
In occasione del Piano di Zonizzazione Acustico, reso obbligatorio per il DPCM 1/3/91, sono stati 
eseguiti rilievi di inquinamento acustico. Il Piano prevede una zonizzazione del territorio in base alle 
attività insediate, ad ogni zona è associato un limite di rumore cui l’area può essere esposta.  
Prendendo come supporto questa zonizzazione si sono evidenziati i punti del rilievo fonometrico che 
superano i limiti relativi alla zona cui appartengono, essi sono rappresentati in rosso nella carta 
allegata. Si tratta in prevalenza di punti localizzati in aree residenziali o miste che hanno valori di 
rumore eccedenti soprattutto a causa presenza del traffico. 
Oltre ai rilievi fonometrici diretti, che sarà opportuno ripetere nel tempo, è possibile, con i dati del 
Sistema Informativo territoriale in via di implementazione, cercare una stima empirica del potenziale 
inquinamento acustico in relazione ai differenti usi del territorio. Ad esempio è infatti possibile definire 
la popolazione teorica insediata19 entro differenti fasce di distanza da possibili sorgenti di rumore. Ne 
risulta dunque che una fascia di 100m di possibile alto inquinamento acustico  dalla via Kennedy e 
dalla via Piave, coinvolge attualmente una popolazione teorica di 1.217 abitanti, una fascia di 100m di 
possibile alto inquinamento acustico  dalla nuova strada provinciale di penetrazione, coinvolgerebbe 
attualmente una popolazione teorica di 335 abitanti. Naturalmente questi dati vanno assai calibrati in 
relazione alle condizioni reali dei siti, alla presenza di elementi di schermo che mitigano o amplificano 
il fenomeno. Il loro significato, tuttavia, risiede nella possibilità futura di perfezionamento del modello, 
in modo che l’uso del SIT comunale possa produrre stime di sempre crescente approssimazione con 
il dato reale. 
 
10.4 INDICATORI DI RISPOSTA 
10.4.1 Il Piano di zonizzazione acustica 
Dal documento redatto dall’Ufficio Tecnico con la collaborazione della Consulenze Ambientali S.p.A.; 
Il DPCM 1/3/91 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno; introduce inoltre l’obbligo per i Comuni di adottare, quale ulteriore strumento di 
pianificazione urbanistica, un piano di zonizzazione acustica in relazione ai limiti massimi ammissibili 
di rumorosità. L’Amministrazione Comunale è tenuta ad individuare sul territorio di competenza le 
aree corrispondenti alle destinazioni d’uso individuate nella tabella riportata dal suddetto decreto. 
L’obiettivo della zonizzazione è il risanamento ambientale, specie per le zone attualmente interessate 
da eccessivo inquinamento acustico, e allo stesso tempo la preservazione delle zone non inquinate.  
Per quanto riguarda il controllo del rispetto dei limiti fissati il decreto stabilisce le modalità tecniche 
secondo le quali effettuare le misure ma non individua alcuna autorità particolare competente, che 
pertanto si ritiene sia effettuata dall’ente responsabile dei servizi di zona – ASL -. 
Al fine di pervenire a buoni risultati è utile conoscere l’orientamento in materia di pianificazione 
acustica dei Comuni confinanti ed è necessario comunicare alle imprese produttive i valori massimi di 
emissione da rispettare affinché possano programmare tecnicamente ed economicamente gli 
interventi di bonifica necessari. Analogamente i pubblici amministratori terranno in considerazione tali 
valori nella realizzazione delle varianti stradali. 

                                                 
19 assumendo il dato teorico proposto dalla regione lombardia di un abitante ogni 150 mc. 
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Nello sviluppo del piano di zonizzazione di Pedrengo si è proceduto nel seguente modo: dopo una 
prima definizione delle possibili zone omogenee individuate in base allo strumento urbanistico e alle 
norme tecniche di attuazione, si è passati alla fase di verifica con misure in campo che hanno 
permesso di evidenziare le zone già conformi alle aspettative e quelle che, al contrario, 
richiederebbero interventi migliorativi per rientrare nella classificazione proposta; tali misurazioni 
costituiscono il supporto tecnico di verifica delle possibilità reali per stabilire i tempi e i modi per il 
raggiungimento dello scopo. Sulla base delle possibilità tecniche ed economiche di effettuare tali 
interventi di adeguamento sono stati evidenziati i casi in cui si rende necessario predisporre dei piani 
di risanamento. 
Le linee guida emanate dalla Regione Lombardia, come confermato dalla L.447/95, suggeriscono di 
non applicare a zone confinanti classi con limiti aventi escursione superiore a 5 dB. Il piano, per 
quanto possibile, ha adottato questo criterio.  
E’ necessario comunque ribadire la presenza di alcune problematiche relative alla eccessiva 
vicinanza di aree appartenenti alle classi 5 e 3.   

Il piano di zonizzazione acustica è stato articolato come rappresentato nella carta a fine 
capitolo. 

ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Dal documento a cura della Consulenze Ambientali S.p.A.; 
• CLASSE 1: Aree particolarmente protette. Non è stata rileva alcuna area sul territorio comunale che, per 

caratteristiche naturali o per localizzazione, sia tale da potersi classificare in questa fascia. Per quanto riguarda le 
scuole, anche per queste non si può ipotizzare l’inserimento in classe uno per le medesime argomentazioni di cui 
sopra. 

• CLASSE 2: Aree prevalentemente residenziali. In questa classe sono state inserite tutte le zone residenziali di 
vecchio e nuovo impianto, ad esclusione di una fascia prospiciente le principali vie di traffico; per le vie interne, 
considerati i volumi di traffico e visto che vanno ad interessare più direttamente il centro storico, si conferma 
l’appartenenza alla classe 2. E’ chiaro che per quanto riguarda il centro e le aree limitrofe saranno da adottare 
opportuni accorgimenti di limitazione del traffico, in quanto i rilevamenti fonometrici effettuati in periodi diurni e 
notturni evidenziano livelli al di sopra dei limiti fissati da tale classe. 

• CLASSE 3: Aree di tipo misto. In questa classe sono state inserite le fasce prospicienti le strade principali anche 
dove vi sono aree residenziali come per il viale Kennedy e la prevista strada di penetrazione; in questo caso è chiaro 
che se questa non si dovesse realizzare l’azzonamento sarà corretto, comunque fintanto che esistono progetti se ne 
deve tener conto. Per le fasce stradali non vi è una distanza prestabilita, pertanto si ha una estensione variabile in 
base alle caratteristiche delle facciate, la distanza delle abitazioni dalla strada e la suddivisione in isolati, poiché 
l’isolato è l’entità minima. Sempre in questa classe rientrano le aree agricole residue, la scelta di considerare le zone 
agricole come di classe tre è suggerita dalle norme guida della Regione, proprio per la presenza di mezzi meccanici e 
di movimento terra. 

• CLASSE 4: Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe l’area della O.F.C. l’area di nuovi insediamenti 
industriali ed artigianali di via Carducci e trasversali ed un’area esterna alla classe cinque, tra questa e la classe tre, 
sempre in considerazione del fatto che non si possono accostare aree non consequenziali. 

• CLASSE 5: Aree prevalentemente industriali. In questa classe è stata inserita esclusivamente l’area industriale 
interessata dalle ditte industrie Longhi e Great Lakes. 

• CLASSE 6: Aree esclusivamente industriali Nessuna area del territorio è stata presa in considerazione per questa 
classificazione in quanto, nonostante la presenza di aree industriali, la loro ubicazione e le loro caratteristiche non 
giustificano una scelta di questo genere. 

10.4.2 Le competenze delle amministrazioni locali 
Esistono altre normative che cercano di controllare l’inquinamento acustico. 
Il Codice della strada stabilisce che durante la circolazione si devono evitare rumori molesti; il 
dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza; i dispositivi radiofonici o 
di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità 
previsti dal regolamento; i dispositivi di allarme acustico antifurto devono limitare l’emissione sonora ai 
tempi previsti dal regolamento. 
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La Legge quadro 26 ottobre 1995 n° 477 stabilisce tempi, modi, e competenze per una reale opera di 
protezione ambientale. 
Tra le competenze comunali in particolare vi è: 
• la possibilità di stabilire dei limiti anche inferiori a quelli stabiliti dalle classi del D.P.C.M. nel rispetto della Legge 

regionale; 
• la revisione degli strumenti urbanistici già adottati al fine del coordinamento con la zonizzazione, pertanto va ricercata 

una maggiore collaborazione con i tecnici estensori dei P.R.G; 
• la revisione o stesura dei piani di viabilità; 
• l’obbligo di adozione di piani di risanamento in caso di superamento dei limiti o di incompatibilità tra le aree confinanti; 
• l’adozione di regolamenti locali di igiene tipo o integrazione di quelli esistenti; 
• funzioni autorizzative per concessioni edilizie di qualsiasi genere con conseguente rilascio di licenze ed 

autorizzazione all’esercizio di attività commerciali, produttive, turistiche sportive, stradali ed aeroportuali ed in pratica 
qualsiasi altra attività umana che può comportare emissioni sonore; 

• la valutazione o preparazione della documentazione previsionale del clima acustico per la realizzazione di opere da 
considerarsi particolarmente protette (scuole, asili, nido, case di cura e di riposo, parchi pubblici etc.) 

• il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri edili e stradali, manifestazioni aperte 
al pubblico e spettacoli di carattere temporaneo, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla zonizzazione; 

• l’emissione di ordinanze in relazione ad esigenze eccezionali compresa la momentanea sospensione di determinate 
attività; 

• l’irrogazione di sanzioni amministrative per il non rispetto delle disposizioni in materia; 
• il controllo del rumore generato dal traffico e da ogni altra fonte. 
La Legge 447/95 prevede inoltre che le aziende abbiano la facoltà di presentare un piano di 
risanamento acustico entro sei mesi dall’adozione del piano di zonizzazione contenente anche i tempi 
previsti per gli  interventi. Altrimenti il termine per l’adeguamento è fissato in sei mesi dall’adozione. 
 
10.5 RILEVANZA AI FINI URBANISTICI 
Quanto esposto può avere riflessi nel Piano Regolatore in ordine a: 
• Previsione di adeguamento del comfort acustico delle nuove costruzioni e/o negli ampliamenti  
• Limitazione alla produzione del rumore e suo controllo negli atti di impegno per le attività produttive 
• Individuazione di opere di mitigazione acustica 
• Previsione dell’impegno a opere di mitigazione connesse alle opere stradali (es. penetrazione est) 
• Indicazioni specifiche sui caratteri del manto stradale 
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11 Radiazioni 
11.1 PREMESSA 
Le radiazioni si distinguono in radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti. 
Con il termine radiazioni ionizzanti si intendono le radiazioni in grado di rimuovere uno o più elettroni 
dagli atomi o dalle molecole che costituiscono la materia che attraversano. 
In genere possono provocare seri danni alla materia vivente con cui interagiscono, dato che cedono 
ad essa gran parte della loro energia, provocando effetti sull’organismo  che dipendono da svariati 
fattori, quali l’intensità delle radiazioni, la loro energia, il tempo di esposizione e la parte del corpo 
irradiata. 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere distinte in sorgenti naturali (il decadimento del 
radon, i raggi cosmici e le radiazione terrestre) e in sorgenti artificiali, dovute a specifici eventi quali 
incidenti o esplosioni nucleari.  Per quantificare tale fenomeno fisico viene usato il becquerel (Bq) 
corrispondente ad un disintegratore al secondo. 
Il radon è un gas nobile, incapace di formare legami chimici con altri atomi o molecole, inodore ed 
insapore e si forma in seguito al decadimento radioattivo dell’uranio (e del radio), un elemento molto 
abbondante nel sottosuolo, in particolar modo nelle rocce di origine vulcanica. 
L’esposizione al radon ed ai suoi prodotti di decadimento è nella maggioranza dei paesi la sorgente 
principale di esposizione alle radiazioni ionizzanti. I livelli di radon variano considerevolmente tra le 
diverse abitazioni e dipendono principalmente da fattori quantitativi di gas presente nel suolo, dalla 
possibilità di penetrazione del gas nell’edificio e dai tipi di materiali da costruzione. Gli effetti sulla 
salute dell’uomo sono cancerogeni e possono degenerare nel cancro al polmone. 
Le radiazioni non ionizzanti (NIR) utilizzano campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio 
sotto forma di oscillazioni, indipendentemente dalle cariche e dalle correnti che lo attraversano. Le 
NIR comprendono le radiazioni ultraviolette, le radiazioni infrarossi, i campi a radiofrequenza e 
microonde.  
Con il termine inquinamento elettromagnetico si è soliti indicare una pressione ambientale derivante 
dall’utilizzazione o dalla produzione di campi elettromagnetici da parte di sorgenti o apparati installati 
dall’uomo, i cui effetti biologici non sono ancora del tutto noti. Dal punto di vista fenomenologico ogni 
campo elettromagnetico segue le stesse leggi fisiche: la luce o l’irraggiamento del calore sono 
radiazioni elettromagnetiche, alla stessa stregua dei campi elettrici e magnetici generati dalle linee 
elettriche ad alta o bassa tensione, dalle emittenti radio e TV, dai telefoni cellulari o dagli elementi 
radioattivi. In relazione a diversi parametri caratteristici, quali la frequenza e l’intensità, cambiano in 
maniera sostanziale gli effetti sul materiale biologico e sull’uomo. 
I campi elettromagnetici si  propagano come onde e sono generalmente classificati in base alla 
frequenza, cioè il numero di oscillazioni che l’onda compie in un secondo.  
I campi a bassa frequenza sono quelli legati ai sistemi di produzione, trasporto e utilizzo di energia 
elettrica (frequenze comprese tra 0 e 50 hertz) come gli elettrodotti, gli elettrodomestici ed il computer, 
mentre quelli ad alta frequenza (fino a 300 Ghz, dove il Ghz corrisponde ad un miliardo di hertz) sono 
quelli legati agli impianti radiotelevisivi (impianti RTV) e per la telefonia mobile (impianti SRB).  
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Lo spettro elettromagnetico20. 
Nell’onda elettromagnetica sono presenti due campi, quello elettrico e quello magnetico. L’unità di 
misura più nota dell’intensità dei campi elettromagnetici è il campo elettrico (Volt/metro). 
Le ricerche mediche sulla salute dell’uomo in relazione ai campi elettromagnetici si basano su studi 
epidemiologici e studi su animali ed in vitro. Ad oggi le evidenze più consistenti riguardano la 
leucemia infantile, legata all’esposizione a campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa 
(ELF, acronimo di Extremely Low Frequence), in tutti gli altri casi l’evidenza e la correlazione tra 
esposizione e malattie degenerative (cancro) non è supportata da dati scientifici certi, anche a causa 
del troppo breve periodo di esperienza nell’uso di alcune apparecchiature. L’esposizione a campi 
elettromagnetici ad alta frequenza ha comunque segnalato la modifica dei tempi di reazione e nei ritmi 
del sonno. Vero è che gli effetti più evidenti delle modificazioni legate alla presenza di inquinamento 
elettromagnetico da alte frequenze si registrano nei bambini, a causa della massa corporea più 
limitata esposta alla fonte di emissione che provoca aumento di temperatura, come nel caso della 
vicinanza di un telefono cellulare alla testa. 
11.2  RIFERIMENTI LEGISLATIVI O PROGRAMMATICI 
La normativa di riferimento per le fonti elettromagnetiche è la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge 
Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” che ha per 
oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari che possano comportare 
l’esposizione dei lavoratori e della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 
I livelli espositivi ai campi elettromagnetici sono regolati a livello nazionale del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 23 aprile 1992 per i campi a bassa frequenza (50KHz) e dal 
Decreto ministeriale del 28 settembre 1998, n. 381. Il decreto fissa i limiti di esposizione per gli “effetti 
acuti” (20 V/m) ed indica i valori di cautela per gli “effetti a lungo termine” (6 V/m), da calcolarsi su 
un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.  
Recentemente è stato emanato il D.P.C.M. 8 luglio 2003, "Fissazione dei limiti di esposizione, dei 
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz". 
In questo decreto si ribadisce il valore massimo di intensità di campo elettrico per le esposizioni 
all’interno di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, pari a 6 Volt/metro. In differenti 
occasioni, però, l’Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato come il valore di cautela per tali tipi di 
esposizione sia di 3 Volt/metro.  
Il quadro normativo regionale si è arricchito della L.R. 11/2001 “Norme sulla protezione ambientale 
dall’esposizione a campi elettromagnetici indotta da impianti fissi per le telecomunicazioni e la 
radiotelevisione”.  
Per quanto riguarda il radon invece, nel quadro legislativo nazionale, non c’è una chiara normativa per 
quanto riguarda le problematiche connesse alla presenza di radon nelle abitazioni. Si può fare 
riferimento ai valori raccomandati dalla Comunità Europea di 200 Bq/mc per le nuove abitazioni e 400 
                                                 
20 Fonte: ing. L. Maccaganano. 
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Bq/mc per quelle già esistenti. Una normativa invece esiste per gli ambienti di lavoro (Decreto 
Legislativo n° 241, del 26/05/2000) che fissa un livello di riferimento di 500 Bq/mc, mentre per le 
scuole non vi sono indicazioni precise in materia, ma si ritiene per il momento di poter assimilare 
l’ambiente scuola ad un ambiente di lavoro. 
11.3  FONTI IDENTIFICATE 
ENEL per gli elettrodotti, amministrazione comunale per le stazioni radiotelevisive e le emittenti della 
telefonia mobile. 
Altri dati sono reperibili all’agenzia ARPA. 
11.4  INDICATORI DI PRESSIONE 
11.4.1 Impianti Radiotelevisivi e Telefonia Mobile 
Lo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, legato soprattutto ai settori delle radiotelevisioni, della 
telefonia mobile e della produzione elettrica, costituisce uno dei tratti distintivi della società 
contemporanea. Tali innovazioni tecnologiche spesso sono associate a fenomeni di impatto 
ambientale e paesistico, oltre che a timori per l’impatto sanitario.. 
Dalle analisi svolte dall’agenzia dell’Arpa Lombardia si è constatato che la potenza installata negli 
impianti per la telefonia cellulare ha valori molto inferiori rispetto a quella relativa agli impianti 
radiotelevisivi, con un rapporto complessivo di 1 a 5. 
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TIPO IMPIANTO FREQUENZE 

AM 88 - 108 MHz 
Radio 

FM 540 - 1600 MHz 
UHF 174 - 223 MHz 

Televisione 
VHF 470 - 839 MHz 
TACS 850 - 930 MHz 
GSM 850- 930 MHz 
DCS 1750 - 1850 MHz 

Telefonia Mobile 

UMTS 1900 - 2200 MHz 
Le frequenze per tipo di impianto. 

 
11.4.2 Gli Elettrodotti 
"L'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione"21 forma gli 
elettrodotti. Gli elettrodotti costituiscono gli elementi fondamentali del sistema elettrico realizzato per il 
trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dalle centrali di produzione agli apparati utilizzatori. 
Sulla base della tensione di esercizio è possibile individuare impianti a: 
• altissima tensione (Aat): 220 - 380 kW; 
• alta tensione (At): 40 - 150 kW; 
• media tensione (Mt): 10 - 30 kW; 
• bassa tensione (Bt): 0,22 - 0,38 kw. 
Gli elettrodotti generano nell' ambiente campi elettrici e magnetici variabili nel tempo con una 
frequenza pari a 50 Hz, e costituiscono la principale sorgente esterna di campi a frequenze 
estremamente basse. 
L' intensità del campo elettrico generato da un elettrodotto aumenta al crescere della tensione di 
esercizio e l'intensità del campo magnetico aumenta al crescere della corrente trasportata; tale 
grandezza è variabile nell'arco della giornata, perché strettamente correlata alla richiesta di energia 
elettrica da parte degli utenti e pertanto anche l'intensità del campo magnetico ha una notevole 
variabilità temporale. 
11.5  INDICATORI DI STATO 
11.5.1 Le “radon prone areas” 
La Regione Lombardia, nel 2004, ha svolto una campagna di misura del gas radon in tutto il territorio 
al fine di individuare delle radon prone areas (aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di 
radon), come previsto dal D.Lgs. 241/00. 
Il monitoraggio negli edifici viene svolto privilegiando la misurazione di radon nei luoghi di lavoro 
interrati e al piano terra; è noto infatti che generalmente il radon diminuisce salendo ai piani alti degli 
edifici e aumenta avvicinandosi al terreno. 
La misura della concentrazione di attività del radon è eseguita con dosimetri passivi a tracce e con 
dosimetri ad elettrete che ne registrano la presenza interagendo con diversi fenomeni fisici. I 

                                                 
21 V. Legge Quadro, n. 36/2001, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
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sopralluoghi devono essere finalizzati ad ottenere la media annua di radon perché esso è soggetto a 
variazioni stagionali e giornaliere. 
Nella provincia di Bergamo i risultati della campagna di monitoraggio regionale hanno restituito valori 
medio alti nelle concentrazioni annuali. 

Provincia 
Valori 

inferiori a 
200 Bq/mc 

Valori tra 
200 e 400 

Bq/mc 

Valori tra 
400 e 800 

Bq/mc 

Valori 
maggiori di 
800 Bq/mc 

N° di punti 
indagati 

BG 75,1% 15,8% 6,6% 1,6% 594 
Lombardia 84,5% 11,1% 3,7% 0,6% 3650 

I valori di radon. 
11.6  INDICATORI DI RISPOSTA 
11.6.1 La Misurazione E Il Monitoraggio delle Emissioni di Radon 
La Regione Lombardia, avvalendosi delle province, ha effettuato una misurazione delle emissioni di 
radon, raccogliendo i dati dei singoli comuni, al fine di produrre una mappa, oggi in fase di 
elaborazione finale22, che restituisce il quadro della situazione per l’anno 2004.  
I quantitativi di radon presenti sul territorio non sono presumibilmente soggetti a cambiamenti annuali, 
conviene comunque programmare periodici rilevamenti di controllo.  
11.6.2 La Gestione della Mappa Delle Antenne di Radiotelefonia Mobile 
La dislocazione degli impianti, specialmente con lo sviluppo della tecnologia UMTS, richiede di poter 
costituire un sistema di presidi tecnici (i trasmettitori) diffusa sul territorio in modo da pervenire 
tendenzialmente all'eliminazione delle zone di assenza del servizio. Tale necessità risponde 
all’obiettivo di garantire alla popolazione una qualità continua e costante del servizio di telefonia 
mobile ed è tutelata dalle leggi nazionali (es. Codice delle comunicazioni elettroniche) che esprimono 
chiaramente per la telecomunicazione il carattere di servizio fondamentale per lo sviluppo 
socioeconomico nazionale.  
Inoltre, perché tale servizio, di carattere pubblico ma svolto in regime privatistico sulla base di 
concessioni nazionali, persegua politiche di efficienza e di economicità del servizio, è fondamentale 
garantire questa possibilità ad ogni operatore concessionario. 
Alla luce di ciò, poiché comunque è evidente che, per forma, dimensione, ed anche significato loro 
attribuito, tali impianti non si configurano come oggetti urbani di carattere consuetudinario per i quali 
sono ormai assodate, e socialmente riconosciute, le modalità di presenza sul territorio, le 
amministrazioni comunali, oltre agli aspetti di impatto sanitario sopra citati, sono tenute ad individuare 
le modalità attraverso cui contemperare le esigenze di servizio, prima compendiate, con gli aspetti di 
regolamentazione degli usi del territorio e di inserimento nel paesaggio di cui esse sono le prime 
garanti nei confronti dei cittadini.  
Cittadini cui peraltro appartengono gli stessi utenti dei servizi citati. 
Questa dicotomia, tutela dei cittadini mediante definizione di corrette modalità di inserimento e 
garanzia degli utenti mediante assicurazione degli spazi necessari all’espletamento del servizio, è lo 
spazio ristretto entro cui l’Amministrazione Comunale deve trovare l’equilibrio della propria azione. 
La verifica del rispetto della normativa per l’installazione di nuovi impianti tecnologici è affidata 
all’ARPA, l’amministrazione comunale può divenire parte attiva, anche sviluppando specifiche 
convenzioni con i gestori, nella tenuta in aggiornamento della mappa delle antenne presenti nel 
                                                 
22 La presentazione pubblica dei risultati è stata svolta nel mese di dicembre 2006. 
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territorio comunale e nella verifica sia della regolarità dei controlli sul rispetto dei valori di emissione 
che della periodicità degli interventi di manutenzione degli impianti. 
La pianificazione comunale può altresì individuare siti idonei per le installazioni della antenne, 
valutando in particolare l’idoneità delle proprietà pubbliche. 
A tal fine, in occasione del Piano delle Regole (atto del PGT) si può dettagliare la normativa 
individuando con precisione le aree sulle quali poter insediare eventuali stazioni radiotelevisive e 
stazioni radio base, e le prestazioni e garanzie con cui regolare il loro funzionamento. 
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Parte II^ Appendice: alcuni valori di riferimento 
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12 Valori di riferimento per la qualità dell’acqua e dell’aria 
12.1 ACQUA 
12.1.1 Le immissioni in corpi idrici 
Il Decreto Legislativo 152/99 tutela i corpi idrici e disciplina gli scarichi. Distingue tra scarichi di 
acque reflue urbane e scarichi di acque reflue industriali. 
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in funzione del 
perseguimento degli obiettivi di qualità, devono essere conformi alle norme di emissione riportate 
nella tabella 1. A tale scopo devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento 
secondario. Per il controllo della conformità dei limiti vanno considerati i campioni medi ponderati 
nell’arco di 24 ore. 
Nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali devono essere rispettati 
anche i limiti di tabella 2.  

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. 
Potenzialità impianto in A.E. (abitanti 
equivalenti) 

2.000 – 10.000 >10.000 

Parametri (media giornaliera) (1) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione 

BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) < 25 70-90 (5) < 25 80 

COD mg/L (3) < 125 75 < 125 75 

Solidi Sospesi mg/L (4) < 35 (5)  90 (5) < 35 90 

1. Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su 
campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L. 
2. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si 
esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di 
incubazione di 5 giorni a 20°C±1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. 
3. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con 
bicromato di potassio. 
4. La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso 
membrana filtrante con porosità di 0,45 µ ed essicazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, 
oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), 
essiccazione a 105°C e calcolo del peso. 
5. Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 
40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di 
abbattimento non deve essere inferiore al 70%. 
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di 
emissione indicati nella tabella 2. Tali limiti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 
ore. 
Per cicli produttivi specificati nella tabella 3 devono essere rispettati anche i limiti di emissione in 
massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella.  
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Tabella 2. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. 
Numero 
parametro 

SOSTANZE unità di 
misura 

Scarico in acque superficiali Scarico in pubblica fognatura (*) 

1 pH  5,5-9,5 5,5-9,5 

2 Temperatura  °C (1) (1) 

3 colore  non percettibile con diluizione 1:20 non percettibile con diluizione 1:40 

4 odore  non deve essere causa di molestie non deve essere causa di molestie 

5 materiali grossolani   assenti assenti 

6  Solidi sospesi totali (2) mg/L < 80 < 200 

7 BOD5 (come O2) (2) mg/L  < 40 < 250 

8 COD (come O2) (2) mg/L  < 160 < 500 

9 Alluminio mg/L < 1 < 2,0 

10 Arsenico mg/L < 0,5 < 0,5 

11 Bario mg/L < 20 - 

12 Boro mg/L < 2 < 4 

13 Cadmio mg/L < 0,02 < 0,02 

14 Cromo totale mg/L < 2 < 4 

15 Cromo VI mg/L < 0,2 < 0,20 

16 Ferro mg/L < 2 < 4 

17 Manganese mg/L < 2 < 4 

18 Mercurio mg/L < 0,005 < 0,005 

19 Nichel mg/L < 2 < 4 

20 Piombo mg/L < 0,2 < 0,3 

21 Rame mg/L < 0,1 < 0,4 

22 Selenio mg/L < 0,03 < 0,03 

23 Stagno mg/L < 10  

24 Zinco mg/L < 0,5 < 1,0 

25 Cianuri totali (come CN) mg/L  < 0,5 < 1,0 

26 Cloro attivo libero mg/L < 0,2 < 0,3 

27 Solfuri (come S) mg/L < 1 < 2 

28 Solfiti (come SO2) mg/L < 1 < 2 

29 Solfati (come SO3) (3) mg/L < 1000  < 1000 

30 Cloruri (3) mg/L < 1200 < 1200 

31 Fluoruri mg/L < 6 < 12 

32 Fosforo totale (come P) (2) mg/L < 10 < 10 

33 Azoto ammoniacale (come NH4) (2) mg /L < 15 < 30 

34 Azoto nitroso (come N) (2) mg/L < 0,6 < 0,6 

35 Azoto nitrico (come N) (2) mg /L < 20 < 30 

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/L < 20 < 40 

37 Idrocarburi totali mg/L < 5 < 10 

38 Fenoli mg/L < 0,5 < 1 

39  Aldeidi mg/L < 1 < 2 
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40 Solventi organici aromatici mg/L < 0,2 < 0,4 

41 Solventi organici azotati (4)  mg/L <  0,1 <  0,2 

42 Tensioattivi totali  mg/L < 2 < 4 

43 Pesticidi fosforati  mg/L < 0,10 < 0,10 

44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5) mg/L < 0,05 < 0,05 

 tra cui:   

45 - aldrin mg/L < 0,01 < 0,01 

46 - dieldrin mg/L < 0,01 < 0,01 

47 - endrin mg/L < 0,002 < 0,002 

48 - isodrin mg/L < 0,002 < 0,002 

49 Solventi clorurati (5) mg/L < 1 < 2 

50 Escherichia coli (6) UFC/100mL Nota   

51 Saggio di tossicità acuta (7)  Il campione non è accettabile 
quando dopo 24 ore il numero degli 
organismi immobili è uguale o 
maggiore del 50% del totale  

il campione non è accettabile 
quando dopo 24 ore il numero degli 
organismi immobili è uguale o 
maggiore del 80% del totale 

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti 
dall’autorità d’ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di 
emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall’ente gestore devono essere resi conformi a 
quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. 
1. Per i corsi d’acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso 
d’acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di 
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello 
scarico non deve superare i 30°C e l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in 
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il 
massimo valore medio della temperatura dell’acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la 
condizione suddetta è subordinata all’assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le 
zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e 
l’incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 
metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale 
dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi. 
2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le 
zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali 
recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere 
rispettivamente di 1 e 10 mg/L. 
3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque 
marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano 
disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri. 
4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT 
5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46,47 e 48. 
6. All’atto dell’approvazione dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte 
dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e 
igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 
5000 UFC/100mL 
7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti 
saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o 
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organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno 
indicati dall’ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell’aggiornamento delle metodiche 
di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato 
peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni 
di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca 
delle cause di tossicità e la loro rimozione 
 

Tabella 3. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi. 
Settore produttivo Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di 

produzione)  
media 
mensile 

media 
giorno (*) 

Cadmio 

Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, 
industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico 

      

Fabbricazione dei composti del cadmio g/kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd 
trattato 

0,5   

Produzione di pigmenti g/kg (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd 
trattato) 

0,3   

Fabbricazione di stabilizzanti g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di 
Cd trattato) 

0,5   

Fabbricazione di batterie primarie e secondarie g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di 
Cd trattato) 

1,5   

Galvanostegia g/kg al (grammi di Cd scaricato per chilogrammo di 
Cd trattato) 

0,3   

Mercurio (settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini) 

Salamoia riciclata - da applicare all’Hg presente negli 
effluenti provenienti dall’unità di produzione del cloro 

g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata  0,5   

Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in 
tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall’area 
dello stabilimento industriale.  

g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata 1   

Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente 
in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti 
dall’area dello stabilimento industriale.  

g Hg /t di capacità di produzione di cloro, installata 5   

Mercurio (settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini) 

Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per la produzione 
di cloruro di vinile  

g/t capacità di produzione di CVM  0,1   

Aziende che impiegano catalizzatori all’Hg per altre 
produzioni 

g/kg mercurio trattato 5   

Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la 
produzione di CVM 

g/kg al mese mercurio trattato 0,7   

Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del 
mercurio 

g/kg al mese mercurio trattato 0,05   

Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg g/kg al mese mercurio trattato 0,03   

Industrie dei metallli non ferrosi  

- Stabilimenti di ricupero del mercurio 

- Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi 

      

Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti 
mercurio 

      

Esaclorocicloesano (HCH) 
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Produzione HCH g HCH/t HCH prodotto 2   

Estrazione lindano g HCH/t HCH trattato 4   

Produzione ed estrazione lindano g HCH/t HCH prodotto 5   

DDT 

Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate- valore 
mensile 

4 8 

Pentaclorofenolo (PCP) 

Produzione del PCP Na idrolisi dell’esaclorobenzene g/t di capacità di produzione o capacità di 
utilizzazione  

25 50 

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin  

Produzione e formulazione di: Aldrin e/ o dieldrin e/o endrin e/o 
isoldrin 

g/t capacità di produzione o capacità di 
utilizzazione 

3 15 

Produzione e trattamento di HCB g HCB/t di capacità di produzione di HCB 10   

Esaclorobenzene (HCB) 

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio 
(CCl4 ) mediante perclorurazione 

g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + 
CCl4  

1,5   

Produzione di tricloroetilene e/o percloetilene con altri 
procedimenti 

      

Esaclorobutadiene 

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio 
(CCl4) mediante perclorurazione 

g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER 
+ CCl4 

1,5   

Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri 
procedimenti 

      

Cloroformio 

Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di 
metanolo e metano 

g CHCl3/ t di capacità di produzione di 
clorometani  

10   

Produzione clorometani mediante clorurazione del metano g CHCl3/ t di capacità di produzione di 
clorometani  

7,5   

Tetracloruro di carbonio 

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione 
– procedimento con lavaggio 

g CCl4 /t di capacità di produzione totale di CCl4 e 
di percloroetilene 

30 40 

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione 
– procedimento senza lavaggio 

g CCl4 /t di capacità di produzione totale di CCl4 e 
di percloroetilene 

2,5 5 

Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano 
(compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo. 

      

Produzione di clorofluorocarburi       

1,2 dicloroetano (EDC) 

Unicamente produzione 1,2 dicloroetano g/t 2,5 5 

Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione 
nello stesso stabilimento tranne che per l’utilizzazione nella 
produzione di scambiatori di calore 

g/t 5 10 

Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in 
stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente 

      

Trasformazione di 1,2 dicloetano in sostanze diverse dal cloruro 
di vinile 

g/t 2,5 5 

Tricloroetilene 

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER) g/t 2,5 5 

Utilizzazione TRI per lo sgassaggio dei metalli g/t     
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Triclorobenzene (TCB) 

produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di 
TCB 

g/t 10   

produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante 
clorazione 

g/t 0,5   

Percloroetilene (PER) 

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene 
(procedimenti TRI-PER) 

g/t 2,5 5 

Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene 
(procedimenti TETRA-PER) 

g/t 2,5 20 

Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli       

Produzione di clorofluorocarbonio       

(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato 
esplicitamente si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile. 
 
12.1.2 La qualità delle acque superficiali 
Il D.lgs. 152/99, successivamente corretto ed integrato dal D.lgs. 258/00, modifica in modo 
significativo la normativa sull’inquinamento idrico precedentemente vigente.  
Il sistema normativo ruota attorno ai concetti di “obiettivo di qualità ambientale” e di “obiettivo di 
qualità per specifica destinazione”. Il primo è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di 
mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e 
diversificate; il secondo individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da 
parte dell’uomo (produzione di acqua potabile o balneazione), alla vita di pesci e molluschi23. 
Il piano di tutela delle acque è lo strumento attraverso il quale coordinare gli obiettivi di qualità 
ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione. 
Gli obiettivi di qualità ambientale, da conseguire tramite programmi recepiti nei piani di tutela di 
competenza regionale, per quanto riguarda le acque superficiali sono: 
• entro il 30.04.2003 procedere alla classificazione della qualità dei corpi idrici superficiali; 
• entro il 31.12.2008 raggiungere l’obiettivo di qualità corrispondente allo stato “SUFFICIENTE”; 
• entro il 31.12.2016 raggiungere l’obiettivo di qualità corrispondente allo stato “BUONO”. 
Il significato dei diversi stati ambientali per i corpi idrici superficiali è così definito: 
 

ELEVATO 

Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici ed idromorfologici per quel dato tipo di corpo 
idrico in dipendenza degli impatti antropici o sono minime rispetto ai valori normalmente associati allo stesso ecotipo in 
condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà caratterizzata da una composizione e un’abbondanza di specie 
corrispondente totalmente o quasi alle condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. 

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili nei corpi 
idrici non influenzati da alcuna pressione antropica 

BUONO 

I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico mostrano bassi livelli di alterazione derivati 
dall’attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni 
non disturbate. 

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da quelli di 

                                                 
23 Fonte: “Monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della provincia di Bergamo – Anni 1998/1999” 
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norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di alterazione derivati 
dall’attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di “buono stato”. 

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare effetti a breve e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

SCADENTE 

Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale, e le 
comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico 
superficiale inalterato. 

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da comportare effetti a medio e lungo 
termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

PESSIMO 

I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e mancano di 
ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. 

La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni  da comportare gravi effetti a breve e 
lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento. 

Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è definito sulla base dello stato ecologico e 
dello stato chimico del corpo idrico. Lo stato ecologico prende in esame gli elementi biotici 
dell’ecosistema acquatico ed i parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo 
stato trofico; lo stato chimico prende in esame i microinquinanti (organici ed inorganici)24 ovvero le 
sostanze chimiche pericolose. 
La classificazione dello stato ecologico viene effettuata incrociando il dato risultante dai 
macrodescrittori, riportati in tabella 4, con il risultato dell’I.B.E., attribuendo al corpo d’acqua il risultato 
peggiore tra i due (tabella 5) 25. 
 
Tabella 4. Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori 

Parametro Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

100-OD (% sat.) (*) < | 10 |(#) < | 20 | < | 30 | < | 50 | >| 50 | 

BOD5 (O2 mg/L) < 2,5 < 4 < 8 < 15 > 15 

COD (O2 mg/L) < 5 < 10 < 15 < 25 > 25 

NH4 (N mg/L) < 0,03 < 0,1 < 0,5 < 1,5 > 1,5 

NO3 (N mg/L)  < 0,30 < 1,5 < 5 < 10 > 10 

Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 < 0,15 < 0,30 < 0,6 > 0,6 

Escherichia coli (UFC/100 mL) < 100 < 1.000 < 5.000 < 20.000 > 20.000 

Punteggio da attribuire per ogni parametro 
analizzato (75° percentile del periodo di 
rilevamento) 

80 40 20 10 5 

LIVELLO DI INQUINAMENTO DAI 
MACRODESCRITTORI  480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

(*) la misura deve essere effettuata in assenza di vortici; il dato relativo al deficit o al surplus deve 
essere considerato in valore assoluto; 
(#) in assenza di fenomeni di eutrofia; 
Lo stato ecologico, come il livello di inquinamento dai macrodescrittori e la classificazione dell’I.B.E., 
viene suddiviso in cinque classi in ordine decrescente di qualità. 
 
                                                 

24 Fonte: “Monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della provincia di Bergamo – Anni 1998/1999” 

 
25 per ciascuno dei parametri relativi ai macrodescrittori  si deve calcolare il 75° percentile dalle analisi eseguite durante il periodo 

considerato, mentre per l’I.B.E si deve considerare il valore medio 
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Tabella 5. Stato ecologico dei corsi d’acqua (si consideri il risultato peggiore tra I.B.E. e 
macrodescrittori). 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E. > 10 8 – 9 6 – 7 4 – 5 1, 2, 3 

LIVELLO DI INQUINAMENTO 
MACRODESCRITTORI  

480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

Lo stato di qualità ambientale deriva dalla classificazione dello stato ecologico rapportata alla 
presenza di sostanze chimiche inquinanti superiori ai limiti imposti dalla tabella 626; se è presente 
anche una sola sostanza con un valore superiore ai limiti imposti, qualunque sia lo stato ecologico, 
allo stato di qualità ambientale viene attribuito un giudizio scadente se non addirittura pessimo  
(tabella 7). 
 
Tabella 6. Principali inquinanti chimici da controllare nelle acque dolci superficiali 

INORGANICI (disciolti) (1)  Valore di riferimento 
(mg/l) 

ORGANICI   (sul tal quale) 

Cadmio  0,0025 aldrin  

Cromo totale  0,02 dieldrin 

Mercurio  0,0005 endrin 

Nichel  0,075 isodrin 

Piombo  0,01 DDT 

Rame 0,04 esaclorobenzene 

Zinco 0,3 esaclorocicloesano 

   esaclorobutadiene 

   1,2 dicloroetano 

   tricloroetilene 

   triclorobenzene 

   cloroformio 

   tetracloruro di carbonio 

   percloroetilene 

   pentaclorofenolo 

 (1) se è accertata l’origine naturale di sostanze inorganiche, la loro presenza non compromette 
l’attribuzione di una classe di qualità definita dagli altri parametri. 
I valori di riferimento indicati in tabella 1 si riferiscono al limite più restrittivo tra i valori imperativi 
individuati dall’allegato 2 del Decreto 152/99, che riporta i valori imperativi e guida che devono essere 
rispettati, dai corsi d’acqua, per la produzione di acqua potabile e per essere idonei alla vita dei pesci 
(ciprinidi e salmonidi). Nel caso specifico il valore guida più restrittivo riguarda la qualità necessaria a 
consentire  la vita dei salmonidi. Il limite considerato si riferisce in modo standardizzato ad acque con 
una durezza di 100 mg/l come CaCO3 
 
 
 

                                                 
26 per ciascuno parametro deve essere calcolato  il 75° percentile dalle analisi eseguite durante il periodo considerato 
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Tabella 7. Stato ambientale dei corsi d’acqua 
Stato Ecologico => Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Concentrazione inquinanti di cui alla 
Tabella 1  || 

                 \/ 

          

< Valore Soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO  

> Valore Soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO  

Il D.lgs. 152/99 prevede un periodo di monitoraggio dei corsi idrici della durata di 24 mesi, definito 
“fase conoscitiva”, finalizzato alla raccolta dati per la classificazione della qualità delle acque; in 
questo periodo la frequenza dei campionamenti è stabilita mensilmente per i parametri chimico-fisici e 
microbiologici e trimestralmente per l’I.B.E.. 
In base allo stato di qualità per ciascun corpo idrico le autorità competenti poi definiranno, nell’ambito 
del piano di tutela, le misure necessarie per il raggiungimento o il mantenimento dell’obiettivo di 
qualità ambientale. Dal momento in cui i corpi idrici hanno raggiunto l’obiettivo "Buono" o "Elevato" il 
monitoraggio potrà essere ridotto. 

Il D.lgs. 152/99 precisa che “le informazioni pregresse non antecedenti il 1997, possono 
essere utilizzate – se compatibili con quelle richieste nel presente allegato – in sostituzione o 
integrazione delle analisi previste nella fase iniziale del monitoraggio per l’attribuzione dello stato di 
qualità”.  
12.1.3 La qualità delle acque di falda  
Il D.lgs. 152/99 prevede una fase conoscitiva della durata di 24 mesi, con la finalità di inquadramento 
dello stato di qualità, durante la quale occorre raccogliere campioni relativi ad un gruppo ridotto di 
parametri chimici, fisici e microbiologici, possono essere utilizzate serie storiche continuative di dati  
purché non antecedenti il 1996; una successiva fase a regime con lo scopo di verificare il 
comportamento e le modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi. 
Per le acque sotterranee sono definiti 5 stati di qualità ambientale, come riportato nella tabella 10. 

Tabella 10. Definizione dello stato ambientale per le acque sotterranee 

ELEVATO Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l’eccezione di quanto previsto nello 
stato naturale particolare; 

BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; 

SUFFICIENTE Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere azioni mirate ad evitarne 
il peggioramento  

SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche azioni di risanamento; 

NATURALE 

PARTICOLARE 

Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto antropico, presentano 
limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale di particolari specie chimiche o per il basso potenziale 
quantitativo. 

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è stabilito in base allo stato quantitativo e allo stato 
chimico. 
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Lo stato quantitativo è definito da quattro classi stabilite sostanzialmente in base al livello 
piezometrico e alle portate delle sorgenti o a emergenze naturali delle acque sotterranee: 

Classe A  L’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità 
naturale di ravvenamento sono sostenibili sul lungo periodo. 

Classe B  L’impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, senza che tuttavia ciò produca una 
condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della risorsa sostenibile sul lungo periodo. 

Classe C  Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa evidenziato da rilevanti modificazioni 
agli indicatori generali sopraesposti (1). 

Classe D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con intrinseche caratteristiche di scarsa 
potenzialità idrica. 

(1) nella valutazione quantitativa bisogna tener conto anche degli eventuali surplus incompatibili con 
la presenza di importanti strutture sotterranee preesistenti. 
Le classi chimiche sono definite secondo il seguente schema: 

Classe 1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche idrochimiche; 
Classe 2  Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche 
Classe 3  Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione; 
Classe 4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti; 
Classe 0  
(*) 

Impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della 
classe 3. 

(*) per la valutazione dell’origine endogena delle specie idrochimiche presenti dovranno essere 
considerate anche le caratteristiche chimico-fisiche delle acque. 
Ai fini della classificazione chimica si utilizzerà il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o 
addizionale nel periodo di riferimento. Le diverse classi qualitative vengono attribuite secondo lo 
schema di tabella 11, tenendo anche conto dei parametri e dei valori riportati alla Tabella 12. La 
classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle analisi dei diversi 
parametri di base o dei parametri addizionali. 

 
Tabella 11. Classificazione chimica in base ai parametri di base (1) 

 Unità di misura Classe 1  Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 0 (*) 
Conducibilità elettrica µS/cm (20°C) < 400 < 2500 < 2500 >2500 >2500 
Cloruri µg/L < 25 < 250 < 250 >250 >250 
Manganese µg/L < 20 < 50 < 50 >50 >50 
Ferro µg/L <50 <200 < 200 >200 >200 
Nitrati  µg/L di NO3 < 5 < 25 < 50 > 50  
Solfati µg/L di SO4 < 25 < 250 < 250 >250 >250 
Ione ammonio  µg/L di NH4 < 0,05 < 0,5 < 0,5 >0,5 >0,5 

(1) se la presenza di tali sostanza è di origine naturale, così come appurato dalle regioni o dalle 
province autonome, verrà automaticamente attribuita la classe 0. 

 
Tabella 12. Parametri addizionali  

Inquinanti inorganici µg/L Inquinanti organici µg/L 
Alluminio < 200 Composti alifatici alogenati totali 10 
Antimonio < 5 di cui:  
Argento < 10 - 1,2-dicloroetano 3 
Arsenico < 10 Pesticidi totali (1) 0,5 
Bario < 2000 di cui: . 
Berillio < 4 - aldrin 0,03 
Boro < 1000 - dieldrin 0,03 
Cadmio < 5 - eptacloro 0,03 
Cianuri < 50 - eptacloro epossido 0,03 
Cromo tot. < 50 Altri pesticidi individuali  0,1 
Cromo VI < 5 Acrilamide 0,1 
Ferro < 200 Benzene 1 
Fluoruri < 1500 Cloruro di vinile 0,5 
Mercurio  < 1 IPA totali (2) 0,1 
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Nichel < 20 Benzo (a) pirene 0,01 
Nitriti < 500   
Piombo < 10   
Rame < 1000   
Selenio < 10   
Zinco < 3000   

(1) in questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi ( erbici, insetticidi, 
fungicidi, acaricidi, alghicidi, nematocidi ecc..); 
(2) si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, 
benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene. 

La presenza di inquinanti organici o inorganici con concentrazioni superiori a quelli del valore 
riportato nella tabella 12 determina la classificazione in classe 4. Se gli inquinanti di tabella 12 non 
sono presenti o vengono rilevate concentrazione al di sotto della soglia di rilevabilità indicata dai 
metodi analitici il corpo idrico è classificato a seconda dei risultati relativi ai parametri di tabella 11. 
Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito dalla sovrapposizione delle classi chimiche 
(classi 1, 2, 3, 4, 0) e quantitative (classi A, B, C, D) così come indicato nella tabella 13. 

 
Tabella 13. Stato ambientale (quali-quantitativo) dei corpi idrici sotterranei. 

Stato elevato Stato buono Stato sufficiente Stato scadente Stato particolare 
1 – A 1 – B 3 – A 1 – C 0 – A 
 2 – A 3 – B 2 – C 0 – B 
 2 – B  3 – C 0 – C 
   4 – C 0 – D 
   4 – A 1 – D 
   4 – B 2 – D 
    3 – D 
    4 – D 

In assenza di serie storiche significative di dati dal punto di vista quantitativo in una prima fase la 
classificazione sarà basata sullo stato chimico delle risorse, ipotizzando, per la parte quantitativa, una 
classe C. 
12.1.4 La qualità delle acque potabili 
Il D.lgs. 31/01 stabilisce dei limiti di qualità delle acque potabili definiti come concentrazioni massime 
ammissibili, in considerazione di parametri microbiologici, chimici e una serie di indicatori definiti 
nell’allegato I della normativa citata.  
Sono inoltre stabiliti due tipi di controllo: il controllo di verifica, che mira a fornire le informazioni 
necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati, e il 
controllo di routine, che mira invece a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità 
organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito vengono riportati i limiti da rispettare secondo il decreto estratti dall’allegato I. 
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PARTE A - Parametri microbiologici 
Parametro  Valore di parametro 

(numero/100ml)  
Escherichia coli (E. coli)  0  
Enterococchi  0  

 
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori: 

Parametro  Valore di parametro  
Escherichia coli (E. coli)  0/250 ml  
Enterococchi  0/250 ml  
Pseudomonas aeruginosa  0/250 ml  
Conteggio delle colonie a 22°C  100/ml  
Conteggio delle colonie a 37°C  20/ml  

 
PARTE B - Parametri chimici 

Parametro  Valore di parametro  Unità di misura  Note  
Acrilammide  0,10  µg/l  Vedi nota27  
Antimonio  5,0  µg/l     
Arsenico  10  µg/l     
Benzene  1,0  µg/l     
Benzo(a)pirene  0,010  µg/l     
Boro  1,0  µg/l     
Bromato  10  µg/l  Vedi nota28  
Cadmio  5,0  µg/l     
Cromo  50  µg/l     
Rame  1,0  mg/l  Vedi nota29 
Cianuro  50  µg/l     
1, 2 dicloroetano  3,0  µg/l     
Epicloridrina  0,10  µg/l  Vedi nota24  
Fluoruro  1,50  mg/l     
Piombo  10  µg/l  Vedi nota26 e 30 
Mercurio  1,0  µg/l     
Nichel  20  µg/l  Vedi nota26 

Nitrato (come NO3)  50  mg/l  Vedi nota31 
Nitrito (come NO2)  0,50  mg/l  Vedi nota28  
Antiparassitari  0,10  µg/l  Vedi nota32 e 33  

                                                 
27 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche di rilascio massimo 

del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.  
28 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Per le acque di cui all'articolo 5 

comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo 
compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.  

29 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di  campionamento 
adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita  settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo 
dei campioni e di controllo vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera b). L'Autorità 
sanitaria locale deve tener conto  della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.  

30 Per le acque di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2013. Il 
valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25µg/l. Le regioni, le Aziende sanitarie 
locali ed i gestori d'acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo 
nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell'attuazione delle misure intese a garantire 
il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo 
umano è più elevata.  

31 Deve essere soddisfatta la condizione [(nitrato)/50+(nitrito)] /3 � �� ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato 
(NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.  

32 Per antiparassitari s'intende: 
- insetticidi organici 
- erbicidi organici 
- fungicidi organici 
- nematocidi organici 
- acaricidi organici 
- alghicidi organici 
- rodenticidi organici 
- sostanze antimuffa organiche 
- prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione. 
Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.  
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Antiparassitari-Totale  0,50  µg/l  Vedi nota29 e 34  
Idrocarburi policiclici  
aromatici  

0,10  µg/l  Somma delle concentrazioni di composti specifici; Vedi 
nota35  

Selenio  10  µg/l     
Tetracloroetilene 
Tricloroetilene  

10  µg/l  Somma delle concentrazioni dei parametri specifici  

Trialometani-Totale  30  µg/l  Somma delle concentrazioni di composti specifici; Vedi 
nota36  

Cloruro di vinile  0,5  µg/l  Vedi nota24  
Clorito  200  µg/l  Vedi nota37  
Vanadio  50  µg/l     

 
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso 
indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro. 
 
PARTE C - Parametri indicatori 
Parametro  Valore di parametro  Unità di misura  Note  
Alluminio  200  µg/l     
Ammonio  0,50  mg/l     
Cloruro  250  mg/l  Vedi nota38 
Clostridium perfringens 

(spore comprese)  
0  Numero/100 ml  Vedi nota39 

Colore  Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale  

      

Conduttività  2500  µScm-1 a 20° C  Vedi nota35  
Concentrazione ioni idrogeno  � 6,5 e � 9,5  Unità pH  Vedi nota35  e 40  
Ferro  200  µg/l     
Manganese  50  µg/l     
Odore  Accettabile per i 

consumatori e senza 
variazioni anomale  

      

Ossidabilità  5,0  mg/l O2  Vedi nota41 
Solfato  250  mg/l  Vedi nota35 
Sodio  200  mg/l     
Sapore  Accettabile per i consumatori e senza 

variazioni anomale  
      

Conteggio delle colonie a 
22 °C  

Senza variazioni anomale        

Batteri coliformi a 37°C  0  Numero/100 ml  Vedi nota42 
Carbonio organico totale 

(TOC)  
Senza variazioni anomale     Vedi nota43  

Torbidità  Accettabile per i consumatori e senza 
variazioni anomale  

   Vedi nota44 

                                                                                                                                                      
33 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore 

parametrico è pari a 0,030 µg/l.  
34 "Antiparassitari - Totale" indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.  
35 I composti specifici sono i seguenti: 

- benzo(b)fluorantene 
- benzo(k)fluorantene 
- benzo(ghi)perilene 
- indeno(1, 2, 3-cd)pirene  

36 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile senza compromettere la 
disinfezione stessa. I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.  

37 Per le acque di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi entro il 25 dicembre 2006. Il 
valore di parametro clorito, nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003 e il 25 dicembre 2006, è pari a 800 µg/l.  

38 L'acqua non deve essere aggressiva.  
39 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità 

con il valore parametrico, l'Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano 
potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni vitali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti questi 
controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell'articolo 18, comma 1.  

40 Per lo acque frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di pH. Per le acque confezionate 
in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.  

41 Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.  
42 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "Numero/250 ml".  
43 Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10.000 m3 al giorno.  
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Durezza *        Il limite inferiore vale per le acque 
sottoposte a trattamento di 
addolcimento o di dissalazione  

Residuo secco a 180°C **           
Disinfettante residuo ***           
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve essere espresso 
indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di parametro. 
 
* valori consigliati: 15-50° F. 
** valore massimo consigliato: 1500 mg/L. 
*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato). 
 
RADIOATTIVITÀ 
Parametro  Valore di parametro  Unità di misura  Note  
Trizio  100  Becquerel/l  Vedi nota45 e 46  
Dose totale indicativa  0,10  mSv/anno  Vedi nota47 e 43 

  
(AVVERTENZA) 
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorità Sanitaria 
competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori: 
 
1) alghe; 
2) batteriofagi enti E. coli; 
3) elminti 
4) enterobatteri patogeni; 
5) enterovirus; 
6) funghi; 
7) protozoi; 
8) Pseudomonas aeruginosa; 
9) Stafilococchi patogeni. 
 
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque 
essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli enterovirus, i batteriofagi 
anti E.coli, gli enterobatteri patogeni e gli stafilococchi patogeni. 
 
12.2  ARIA 
12.2.1 La qualità dell’aria 
Per l’aria non esiste un testo unico di riferimento, le principali norme sono il DPCM 30/83, il DPR 
203/88, il DM 25/11/94, il DPCM 16/05/96 e la Delibera Regione Lombardia n. VII/6501 del 19/10/01. 
Gli standard di qualità dell’aria sono definiti in base a valori limite e valori guida: per valori limite si 
intendono i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione, relativi 
ad inquinanti nell'ambiente esterno, destinati a proteggere in particolare la salute umana; per valori 
guida si intendono i limiti delle concentrazioni e di esposizione, relativi ad inquinanti nell'ambiente 
                                                                                                                                                      

44 In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro: ≤ a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque 
provenienti da impianti di trattamento.  

45 Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.  
46 La Regione o Provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio ed alla radioattività al fine di 

stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di 
sotto del valore di parametro. In tal caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi altri 
controlli effettuati.  

47 Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più 
importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.  
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esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e di protezione dell'ambiente, 
al miglioramento della protezione della salute e del benessere della popolazione ed a costituire 
parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è 
necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria. 

Valori limite di qualità dell'aria. DPCM 28/3/83 e DPR 203/88 
INQUINANTE VALORE LIMITE PERIODO DI RIFERIMENTO 

Biossido di zolfo Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 
anno: 80 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate 
nell'arco di 1 anno: 250 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante 
l'inverno: 130 µg/m³ 1° ottobre - 31 marzo 

Biossido di azoto 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate 
durante l'anno: 200 µg/m³ 1° gennaio - 31 dicembre 

Ozono concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una 
volta al mese: 200 µg/m³ ciascun mese 

Monossido di carbonio concentrazione media di 1 ora: 40 mg/m³ dalle 00 alle 24 di ciascun giorno 
 concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m³  8 ore: a partire dalle 00 

Piombo media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate 
in un anno: 2 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

Fluoro concentrazione media di 24 ore: 20 µg/m³ dalle 00 alle 24 di ciascun giorno 

 media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco del
mese: 10 µg/m³ mese 

Particelle sospese media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 
un anno: 150 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 95° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate 
nell'arco di un anno: 300 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 
Valori guida di qualità dell'aria del DPR 203/88 

INQUINANTE VALORE GUIDA PERIODO DI RIFERIMENTO 

Biossido di zolfo Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate 
nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µg/m³ dalle 00 alle 24 di ciascun giorno 

Biossido di azoto 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate 
durante l'anno: 50 µg/m³ 1° gennaio - 31 dicembre 

 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate 
durante l'anno: 135 µg/m³ 1° gennaio - 31 dicembre 

Particelle sospese Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate 
nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µg/m³ 1° aprile - 31 marzo 

 Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µg/m³ dalle 00 alle 24 di ciascun giorno 
 
12.2.2 Livelli di attenzione e di allarme - DM 25/11/94  

INQUINANTE LIVELLO DI ATTENZIONE LIVELLO DI ALLARME 
Biossido di zolfo  
(media giornaliera) 125 µg/m³ 250 µg/m³ 

Particelle sospese 
(media giornaliera) 150 µg/m³ 300 µg/m³ 

Biossido di azoto 
(media oraria) 200 µg/m³ 400 µg/m³ 

Ossido di carbonio 
(media oraria) 15 mg/m³ mg/m³ 

Ozono 
(media oraria) 180 µg/m³ 360 µg/m³ 
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Obiettivi di qualità - DM 25/11/94  
INQUINANTE Obiettivo  

dal 1/1/96 al 31/12/98 
Obiettivo  
dal 1/1/99 

Benzene  
(media mobile valori giornalieri) 15 µg/m³ 10 µg/m³ 

PM10 
(media mobile valori giornalieri) 60 µg/m³ 40 µg/m³ 

 
Livelli di concentrazione di ozono nell’aria – DPCM 16/5/96 

INQUINANTE PARAMETRO LIMITI 

Livello per la protezione della salute  
Valore medio su 8 ore 110 µg/m³ 

Livello per la protezione della vegetazione  
Valore medio su 1 ora 200 µg/m³ 
Valore medio su 24 ore 65 µg/m³ 

Livello di attenzione o di informazione della popolazione  
Valore medio su 1 ora 180 µg/m³ 

Livello di allarme  

Ozono 

Valore medio su 1 ora 360 µg/m³ 
 
12.2.3 Livelli di attenzione e di allarme – DGR n. VII/6501 del 19/10/01 

INQUINANTE LIVELLO DI ATTENZIONE LIVELLO DI ALLARME 
Biossido di zolfo  
(media giornaliera) 125 µg/m³ 250 µg/m³ 

Particelle sospese 
(media giornaliera) 90 µg/m³ 180 µg/m³ 

Biossido di azoto 
(media oraria) 200 µg/m³ 400 µg/m³ 

Ossido di carbonio 
(media oraria) 15 mg/m³ 30 mg/m³ 

Ossido di carbonio 
(media su 8 ore) 10 mg/m³  

Ozono 
(media oraria) 180 µg/m³ 360 µg/m³ 

PM10 
(media giornaliera) 

(da non superare per 7gg consecutivi) 
50 µg/m³ 70 µg/m³ 

 
 



 




