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1 Aria

Per lo stato dell’aria nel Comune di Fara Olivana con Sola si allegano alcune tabelle fornite 
dall’ARPA Regionale e da quella Provinciale di Bergamo poiché nel Comune non sono state 
effettuate, al momento, attuale campagne di misura dell’inquinamento atmosferico.
Per le conclusioni e considerazioni proprie del rilievo anzidetto, si rimanda al capitolo 7 “Salute 
umana”.
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ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia - Qualità dell’aria

..:: Identificativo centralina ::..

Nominativo centralina: Treviglio

Località/Comune: Treviglio (BG)

Indirizzo: 

Tipo: Inquinante

Parametri rilevati: SO2 - PM10 - NO2 - CO

Data inizio funzionamento: 

..:: Gli inquinanti monitorati ::..
Legenda

Livello sotto il
valore limite

Superato il valore 
limite - soglia di 
informazione per 
O3

Superata la soglia di 
allarme (solo per 
SO2, NO2 e O3)

Note: I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro validazione da parte del competente 
Centro Operativo Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Biossido di zolfo          Media giornaliera

 8 µg/m3

Valore limite: 125 µg/m3

Soglia di allarme: 500 µg/m3

Particelle sospese PM10   Media giornaliera

35 µg/m3

Valore limite: 50 µg/m3

Biossido di azoto          Massimo giornaliero

87 µg/m3

Valore limite: 200 µg/m3

Soglia di allarme: 400 µg/m3

Monossido di carbonio   Max media mobile 
8h giornaliera

 0.8 mg/m3

Valore limite: 10 mg/m3
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2 Clima e dati geografici

Clima

Gradi giorno 2.383
Zona climatica E

Altitudine sul livello del mare 

Minima m. 101
Massima m. 113
Escursione altimetrica m.   12  
Zona altimetrica pianura

Misure

Superficie: 5,2 kmq
Classificazione sismica: sismicità molto bassa
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3 Acqua

Il sistema idrografico del Comune di Fara Olivana con Sola è composto dal fiume Serio, che 
attraversa il territorio comunale in senso nord-sud, segnando l’intero confine ovest del Comune, e 
dalle seguenti rogge e piccoli colatori ed irrigatori, in particolare:

da nord a sud: le rogge Navarezza, Fontana Giulia, Fontana Tinazzo, Fontana Fabbrica, Fontana 
Filtra, Fontana dei Morti, Fontana Fornace, Roggia Nuova, Fontana Carotta, Fontana del Retorto, 
Fontana Occhio Tadino, Roggia Vaso Borromeo, Roggia Fara, Fontanile Laura, Fontanile Ottavia.

Si tratta di ecosistemi che il P.G.T., sia nel documento di piano che nel piano delle regole, intende 
rivalutare con azioni di difesa e di ricostruzione ambientale.

All’interno del territorio comunale di Fara Olivana con Sola esiste un corso d’acqua principale 
identificato dal Fiume Serio di competenza dell’Aipo (ex Magistrato per il Po) e della Regione 
Lombardia, mentre le rogge che solcano la pianura appartengono al reticolo minore e vengono 
gestite in parte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ed in parte dal Comune 
di Fara Olivana con Sola.
Ad eccezione del Fiume Serio tutte le rogge situate sul territorio di Fara Olivana con Sola 
appartengono al reticolo idrico minore.
I corsi d’acqua inseriti nel reticolo minore, per i quali si prevede quindi l’applicazione delle norme 
di polizia idraulica, rispondono ad una serie di requisiti, derivanti come detto dall’osservazione 
diretta e dall’esame della cartografia esistente, formata dalle mappe catastali e dalla cartografia 
ufficiale (CTR e IGM). In particolare la rete disegnata nella cartografia allegata è costituita da 
elementi idrografici dotati di una propria denominazione e conformi ad almeno uno dei seguenti 
criteri:

- il corso d’acqua è effettivamente esistente ed è rappresentato nelle mappe catastali, con una 
precisa estensione ed una relativa denominazione;

- il corso d’acqua è caratterizzato da afflussi idrici continui o subcontinui e rappresenta fonte 
di derivazione per fossi irrigui minori;

- il corso d’acqua è di fatto esistente ed è riportato nella cartografia ufficiale.

Ovviamente sono esclusi dalla rete idrica minore i fossi secondari che spesso separano terreni 
agricoli di differenti proprietà e che svolgono la sola funzione irrigua, derivando acqua da corsi più 
importanti come estensione areale, portate idriche ed ampiezza dell’alveo.
Il territorio comunale di Fara Olivana con Sola è costituito interamente da una morfologia 
pianeggiante, priva di soluzione di continuità e con pendenza media della superficie topografica pari 
a circa lo 0.51%.
Il deflusso e lo scorrimento delle acque superficiali principali avviene lungo l’ asta fluviale del 
Serio e lungo il sistema di canali e rogge, a loro volta collegate ad una fitta rete di fossi impiegati 
prevalentemente a scopo irriguo.
L’area di Fara Olivana con Sola è localizzata nell’ambito del settore pianeggiante appartenente al 
bacino del fiume Serio.
Il sistema idrografico superficiale del territorio è caratterizzato dalla presenza di un corso d’acqua 
naturale che convoglia le acque provenienti dalla Val Seriana e dalle fasce collinari bergamasche; i 
restanti elementi artificiali sono costituiti da rogge, che derivano acqua dalle aste fluviali, strutturate 
per sopperire al fabbisogno idrico delle attività agricole e per garantire il deflusso delle acque di 
scolo superficiale.
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La tabella sottostante riporta l’elenco di tutti i corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale e 
minore, indicando la denominazione e l’ente competente in materia di polizia idraulica.
Di seguito si descrivono nel dettaglio le caratteristiche dei vari elementi idrografici individuati, con 
particolare riferimento alla valenza idraulica nel contesto territoriale di Fara Olivana con Sola.

Cod. corso d’acqua Denominazione Ente competente polizia idraulica
2 Roggia Navarezza Consorzio di Bonifica della Media 

Pianura Bergamasca
3 Fontana Giulia Consorzio di Bonifica della Media 

Pianura Bergamasca
4 Fontana Tinazzo Comune di Fara Olivana con Sola
5 Fontana Fabbrica Comune di Fara Olivana con Sola
6 Fontana Filtra Comune di Fara Olivana con Sola
7 Fontana dei Morti Comune di Fara Olivana con Sola
8 Fontana Fornace Comune di Fara Olivana con Sola
9 Roggia Nuova Comune di Fara Olivana con Sola
10 Fontana Carotta Comune di Fara Olivana con Sola
11 Fontana del Retorto Comune di Fara Olivana con Sola
12 Fontana Occhio Tadino Comune di Fara Olivana con Sola
13 Roggia Vaso Borromeo Comune di Fara Olivana con Sola
14 Roggia Fara Comune di Fara Olivana con Sola
15 Fontanile Laura Consorzio di Bonifica della Media 

Pianura Bergamasca
16 Fontanile Ottavia Comune di Fara Olivana con Sola
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RETICOLO IDRICO MINORE
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Per l’approvvigionamento idrico, il Comune di Fara Olivana con Sola si avvale di una rete idrica 
che non gestisce direttamente, poiché il servizio è gestito, come per altri Comuni del bacino, da un 
Ente consortile.
Nella tabella seguente sono riportati i consumi annui della popolazione residente ai quali si devono 
sommare nell’anno 2007 mc. ……………. utilizzati negli edifici pubblici di Fara Olivana con Sola.

Tabella consumi acqua

Anno Abitanti Utenti Alloggi Ut. Dom. Ut. Div. MC Effettivi MC Scaricati
Uso domest.
Uso diverso

1997

Totale
Uso domest.
Uso diverso

1998

Totale
Uso domest.
Uso diverso

1999

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2000

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2001

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2002

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2003

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2004

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2005

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2006

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2007

Totale

N.B. Consumi edifici pubblici nel 2007 mc. ………………………..

I dati richiesti al Comune di Fara Olivana con Sola per la compilazione della tabella non sono stati 
forniti, mentre la Soc. Aqualis S.p.a. di gestione ha reso disponibili i dati unitari di consumo 
nell’anno 2007 onde per cui si è effettuata, ai fini dell’analisi, la seguente stima:

Uso medio procapite rilevato mc/ab. 63,06/anno
Uso complessivo stimato in Fara Olivana con Sola al momento dell’analisi ab 1.243 x mc/ab. 
63,06/anno=mc/anno 78.381
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4 Utilizzo del territorio

Uso del suolo

Comprensorio Centro
Storico
(mq) (1)

Residenziale

(mq)

Produttivo

(mq)

Servizi

(mq)

Agricolo

(mq)

Altra 
superficie

(mq)

Totale

(mq)
Fara Olivana con 

Sola 94.260 340.192 140.805 90.133 2.530.078 1.959.482 5.154.950

(1) Comprese le cascine sparse.

- Superficie agricola utilizzata (SAU)

Comprensorio Superficie
Agricola

(ha)

SAU

(ha)

Boschi

(ha)

Altra
superficie

(ha)
Fara Olivana con Sola 253 422 22,6 25

Nota: L’inferiorità della Superficie Agricola rispetto alla Superficie Agricola Utile è determinata 
dalla presenza nel P.G.T. di area agricola catalogata nell’area del parco del fiume Serio che 
si estende complessivamente per ha 144 più altre aree ora trasformate nel nuovo P.G.T..

Allevamenti

Il territorio di Fara Olivana con Sola è caratterizzato dalla presenza di 25 allevamenti bovini, suini, 
caprini, equini, disseminati nel territorio in modo sparso.
Tali presenze costituiscono un aspetto di rilevante importanza per la V.A.S. e per gli obiettivi che la 
stessa si prefigge.
Gli scenari possibili infatti prevedono di affrontare, attenuare o risolvere il problema, secondo due 
linee di principio:

- ove non è possibile eliminare l’allevamento intervenire con azioni di mitigazione ambientale
significative;

- ove è possibile eliminare l’allevamento intervenire con un uso accorto e
regolamentato dei crediti edilizi.

Consistenza degli allevamenti ed emissioni suddivisi per comprensori

Comprensorio Superficie
Territoriale

(mq)

Superficie
agricola
utilizzata

(ha)

Allevamenti
Intensivi

(n.)

Azoto 
escreto

(Kg/anno)

Percolazione
di azoto in
profondità

(Kg/anno)

Emissioni 
di

Ammoniaca

(Kg/anno)

Emissioni 
di

Protossido
di azoto

(Kg/anno)

Emissioni 
di

metano

(Kg/anno)
Fara Olivana 

con Sola 5.154.950 422 25 / / / / /
Dati non pervenuti

In Fara Olivana con Sola gli allevamenti sono collocati in vari centri agricoli, individuati nella 
Tavola di sintesi del P.G.T., Essi impegnano una superficie globale del territorio pari a ha 6,81.
Tutte le aziende agricole che ospitano questi allevamenti in ossequio alla normativa vigente 
raccolgono in apposite cisterne di decantazione e decontaminazione i liquami e le deiezioni animali 
prodotte per i periodi stabiliti prima del loro spargimento sul suolo agricolo al momento della 
V.A.S. non è stato possibile quantificare l’entità di tali liquami, le loro percolazioni e le loro 
emissioni.
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5 Flora, fauna e biodiversità

Dal Piano Faunistico Venatorio e dalla conseguente individuazione dell’Ambito Territoriale Caccia 
Pianura Bergamasca, si possono rilevare le seguenti informazioni circa lo stato della flora e della 
fauna nell’ambito del Comune di Fara Olivana con Sola ed in quelli dei Comuni limitrofi:

Caratteristiche ambientali

L’ ATC si estende per l’intera pianura bergamasca, a sud della linea collinare, compreso tra i due 
solchi dell’Adda e del Serio, articolato in una serie di unità geomorfologiche:

Unità geomorfologica % territoriale
Alta pianura 65,03%
Laghi e corsi d’acqua 0,25%
Media pianura idromorfa 10,88%
Pianure alluvionali attuali e recenti 7,16%
Rilievi isolati nella pianura 0,64%
Terrazzi antichi 2,66%
Terrazzi fluviali 12,79%
Terrazzi intermedi 0,59%

Il territorio dell’ambito presenta i caratteri tipici degli ambiti della Pianura Padana.
All’interno di questo paesaggio le unità paesaggistiche sono rappresentate da ambiti agrari con 
diffusa presenza di reticolo irriguo naturale e/o artificiale di superficie, presenze arboree, siepi 
campestri e filari e strutture edilizie di preminente valore storico-culturale e da ambiti agrari con 
scarsa connotazione, fortemente modificati dalla presenza di insediamenti e/o con corredo 
vegetazionale sovente degradato o compromesso.
Lungo le aste dei fiumi principali (Adda, Serio ed Serio) sono presenti dei popolamenti forestali 
relitti delle antiche foreste planiziali, e popolamenti forestali in cui la robinia rappresenta la specie 
di maggior frequenza.
I realizzi forestali si possono ricondurre alle tipologie reali e potenziali degli ambienti dell’alta e 
della media pianura idromorfa, ovvero quelle formazioni che si differenziano in base al grado di 
affrancazione dalla falda freatica. Sono presenti piccole aree in cui insiste il querceto carpineto 
(riserva naturale della C.na Campagna, il “Bosco di Mezzo” (Brembo-Adda), i boschi dei fontanili 
di Lurano e Pognano, ecc…), il querceto Olmeto nelle zone golenali, il pioppeto saliceto ed il 
saliceto.

Vocazioni e potenzialità faunistiche del territorio

Le condizioni ambientali pongono svariati limiti alla presenza di tutte quelle specie tipiche degli 
ambienti di pianura, a causa di una fortissima urbanizzazione, una forte semplificazione mosaico 
agroforestale e di un reticolo viario diffuso ed articolato.
Esistono tuttavia ampie aree, in particolare lungo i corsi dei principali fiumi, ove l’ambiente 
presenta ancora rilevanti connotazioni naturali o naturaliformi, o ambiti ove l’ambiente agrario è di 
tipo tradizionale, caratterizzato da un’elevata diffusione del reticolo idrico superficiale (fontanili, 
rogge e fossi irrigui) ben equipaggiato da formazioni forestali lineari, e dalla presenza di 
avvicendamenti o rotazioni agrarie in cui i cereali a paglia e prati avvicendati sono ben presenti.
Questi ambienti, seppur con tutte le limitazioni legate alla loro ampiezza, sono in grado di sostenere 
delle metapopolazioni di diverse specie di avifauna e teriofauna e permetterne la loro 
conservazione. Le aree poste lungo i fiumi o nelle vicinanze sono strategiche quali “punti di 
appoggio e punti di sosta” per le migrazioni dell’avifauna.
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Il territorio esprime un’elevata vocazionalità per la lepre, mentre la vocazionalità nei confronti del 
fagiano e per la starna è limitata ad alcune aree.

Emergenze faunistiche

Le emergenze faunistiche più rilevanti sono legate alle specie che frequentano il territorio durante le 
migrazioni (cavaliere d’Italia, cicogne, ecc…) o per lo svernamento come i rapaci diurni.
Tra i mammiferi si segnala la presenza della faina, del tasso, del riccio, del coniglio selvatico, della 
volpe, della donnola e varie specie di chirotteri.
Gli stringiformi sono presenti con le specie più caratteristiche.

Interventi per la ricostruzione del patrimonio faunistico

Nei SITI NATURA 2000 (SIC – ZIP) fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone 
previsto dall’art. 12 del D.P.R. 357/97, ogni intervento di reintroduzione di fauna selvatica 
all’interno dei siti e nelle aree limitrofe, definite tali sulla base della mobilità delle specie oggetto 
delle reintroduzioni stesse, è sottoposto a specifica Valutazione d’Incidenza.

Fagiano
Starna
Lepre
Coniglio selvatico

Ripopolamenti

Germano reale

Carta delle vocazioni faunistiche dell’Ambito Territoriale Caccia della Pianura Bergamasca

Ulteriori indicazioni sulla vocazionalità faunistica del territorio bergamasco sono fornite da uno 
specifico studio effettuato dall’Ambito Territoriale Pianura Bergamasca per le specie fagiano e 
starna, redatto a supporto dei programmi di immissione e di ricostituzione delle popolazioni 
naturali.
Per la redazione della carta faunistica e per la stima delle consistenze potenziali è stato elaborato un 
modello di valutazione sulla metodologia degli “Indices de qualità d’Habitat” (Forest model Bas-St-
Laurent et Università du Québec à Rimouski).
Questa metodologia per l’elaborazione di un modello vocazionale porta a definire la qualità 
dell’ambiente, nei confronti di una specie, attraverso un indice che assume valori all’interno di un 
intervallo da 0 a 5.
Un valore di IQH>0 descriverà un Habitat che comunque comprende tutte le componenti necessarie 
alla specie considerata, altrimenti esiste un fattore limitante che non consente la presenza della 
specie (es. % di zone boschive, % di superfici idriche, % di territorio urbanizzato, ecc…).
Il modello utilizzato è stato costruito utilizzando i parametri ambientali identificati 
nell’elaborazione della carta del paesaggio, suddividendoli in otto specifiche categorie.
Agli indici di ciascuna categoria (elementi di carattere generale) sono stati attribuiti dei pesi (da 0 a 
5) indicanti la funzione (generale, trofica, etologica) nei confronti della specie considerata, ovvero 
sono stati attribuiti pesi specifici ad ogni funzione posseduta da ciascuna tipologia di ambiente o di 
ambito.
Il parametro considerato per ciascun ambiente o ambito è quello della sua % sul territorio 
considerato, mentre i pesi utilizzati per ciascuna tipologia ambientale o di ambito sono i seguenti:
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Il modello predittivo di vocazionalità per la specie fagiano è il seguente:

Vc(fagiano) = • da 1 a 8 ((superf. Ambito/ambiente)/superf. Territoriale unità indagata)*
peso della vocazionalità))

Il modello predittivo di vocazionalità per la specie starna è il seguente:

Vc(starna) = • da 1 a 9 ((superf. Ambito/ambiente)/superf. Territoriale unità indagata)*
peso della vocazionalità))* indice struttura del paesaggio)

Tale modello è stato applicato ad ogni esagono, per cui la vocazionalità è stata collocata per ogni 
poligono avente una superficie massima di 100 ha.
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6 Paesaggio

Alta pianura asciutta tra Serio e Serio

La pianura delle colture intensive, racchiusa tra Serio e Oglio, è simile per caratteri alla fascia 
esterna tra Adda e Serio.
Il paesaggio agricolo è piuttosto uniforme e privo di connotazioni particolari se non per la presenza 
di numerosi edifici agricoli tradizionali anche di notevoli dimensioni distribuiti uniformemente.
Attorno ai centri storici originari si sono sviluppati insediamenti residenziali ramificati lungo le 
strade sulle quali si sono spesso attestati insediamenti produttivi, determinando una conurbazione 
nel tratto Antegnate-Ghisalba sulla S.S. 498 e nel tratto Treviglio-Calcio sulla S.S. 11.
Di grossa consistenza appaiono  infatti le aree industriali in questi ambiti.
Gli ambiti originari si sono consistentemente espansi nelle vicine aree e versanti agricoli, con 
distribuzione diffusa.
Generalmente i percorsi che attraversano la piana consentono ampie e profonde vedute dell’area 
collinare. Dalle colline si ha la percezione completa delle aree pedecollinari e della pianura, mentre 
dalle alture di Bergamo e di San Fermo dalla Valle del Fico si ha la visione completa dell’ ambito 
pianeggiante a sud di Bergamo.
A nord la porzione di territorio è collinare racchiusa da un crinale ben definito diramato verso la 
pianura a dividere la Valle del Fico dalla conca di Grumello.
I versanti originati sono quasi interamenti coltivati a vigneto con poco bosco, in relazione alla loro 
esposizione a sud. Anche la prima fascia pedecollinare è coltivata in piccoli campi, a volte segnati 
da filari d’alberi, in relazione alla fitta presenza di insediamenti residenziali anche di antico 
impianto.
Il fenomeno paesistico maggiormente negativo consiste nella diffusione insediativa a carattere 
produttivo che tende ad occupare l’area pianeggiante conturbando gli insediamenti esistenti ed 
impedendo la percezione dei luoghi dalle strade.

I paesaggi agrari e delle aree coltivati

Il PTCP ha individuato una serie di contesti che si caratterizzano per una situazione di paesaggio 
che è stata determinata dalle progressive trasformazioni funzionali all’esercizio delle attività 
agricole e che viene definita all’interno di una categoria generale denominata “Paesaggi agrari e 
delle aree coltivate”.

Il PTCP nel confermare quindi l’importanza economica e produttiva delle aree agricole, ne propone 
la seguente classificazione che tiene in considerazione la necessità di un equilibrato rapporto con il 
contesto ambientale e paesistico della cui formazione l’attività agricola è da sempre elemento 
essenziale.

All’interno quindi della generale accezione dei “Paesaggi agrari e delle aree coltivate”, sono 
individuati gli ambiti più specifici, di cui di seguito si dà brevemente indicazione.

Paesaggio agrario in stretta connessione con la presenza di corsi d’acqua minori e/o con 
elementi di natura storico-culturale
Tra gli elementi fondamentali del PTCP, viene confermato come elemento di forte importanza 
ambientale e paesistica il riconoscimento della rete idrologica e idraulica “minore” provinciale 
(corsi d’acqua, canali) che si sviluppa precipuamente negli ambiti di pianura, quale elemento 
paesistico fondativo della struttura territoriale locale.
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Aree di colture agrarie con modeste connotazioni
Si tratta di aree utilizzate anche da forme agricole di carattere insediativo, che partecipano alla 
determinazione dei caratteri percettivi del paesaggio più come elementi di contesto che per caratteri 
di specifica peculiarità.

Aree di particolare interesse ambientale-paesistico
Ambiti territoriali: Valli del Grembo e dell’Adda, Valle del Serio, Valli dell’Iseo e dell’ Serio, Val 
Camonica (in parte).
Entro tali ambiti vengono individuati, con apposito elenco, i Comuni assoggettati alla disciplina 
dell’art. 17 di comma 1 “ambiti di elevata naturalità”
Percorso 1: Del Serio e della Tirna;
Elementi naturalistici: siepi e macchie arboree termo-xerofile dell’alta pianura, vegetazione 
arbustiva ed arboree dei terrazzi e delle scarpate del Serio e della Tirna;
Elementi paesistici: paesaggio rurale dell’alta pianura orientale;

Il PTCP individua quindi: “Ambiti di valorizzazione, riqualificazione e progettazione paesistica 
e di connessione di sistemi di aree verdi e di ambiti fluviali”

Si tratta di corridoi o canali verdi, di funzione ecologica, di connessione delle isole di naturalità, 
delle vie d’acqua e di parchi fluviali, in un sistema integrato di valorizzazione territoriale, di 
protezione e riequilibrio degli ecosistemi di considerevole importanza per la tutela delle 
biodiversità.
Tali corridoi assumono anche la funzione di luoghi deputati alla progettazione paesistica come 
elemento di qualificazione delle trasformazioni indotte dai principali interventi infrastrutturali.
In particolare essi sono previsti lungo gli assi principali delle infrastrutture e segnaletiche, ad 
esempio sul grande “corridoio abbinato” del percorso “Alta Capacità-Bre.Be.Mi”, rispetto al quale 
le fasce di riprogettazione paesistica potranno raggiungere dimensioni fino a 500 metri di 
profondità.

Queste fasce propongono in primo luogo un “patto urbanistico” finalizzato ad un nuovo modello di 
intervento nel quale la presenza delle infrastrutture non dovrà essere generatrice di urbanizzazioni 
lineari in adiacenza al percorso (“modello A4”) ma essere momento di riprogettazione del 
paesaggio, con investimenti adeguati, da ritenersi strutturati a quelli dei manufatti ed all’interno dei 
quali un riguardo particolare dovrà essere riferito al mantenimento delle presenze agricole, alle 
quali in parte significativa dovrà essere attribuita la funzione di elementi.
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7 Salute umana
7.1 Presenza di inquinanti

Principali sorgenti emissive

Per la stima delle principali sorgenti emissive all’interno del territorio comunale di Fara Olivana 
con Sola è stato utilizzato l’inventario-regionale, denominato INEMAR (Inventario Emissioni 
Aria), nella versione più recente, riferita all’anno 2003.
Nell’ambito di tale inventario la suddivisione delle sorgenti avviene per attività emissive: la 
classificazione utilizzata fa riferimento ai macrosrosettori relativi all’inventario delle emissioni in 
atmosfera dell’Agenzia Europea per l’Ambiente CORINAIR (Cordination Information Air).
. Combustione per produzione di energia e trasformazione dei combustibili
. Combustione non industriale
. Combustione nell’industria
. Processi produttivi
. Estrazione e distribuzione combustibili
. Uso di solventi
. Trasporto su strada
. Altre sorgenti mobili e macchinari
. Agricoltura
. Altre sorgenti ed assorbimenti

Per ciascun macrosettore vengono presi in considerazione diversi inquinanti: sia quelli che fanno 
riferimento alla salute, sia quelli per i quali è posta particolare attenzione in quanto considerati gas 
ad effetto serra:

- Biossido di Zolfo (SO2)
- Ossido di Azoto (NOX)
- Composti Organici Volatili non Metanici (NMCOV)
- Metano (CH4)
- Monossido di Carbonio (CO)
- Biossido di Carbonio (CO2)
- Ammoniaca (NH3)
- Protossido di Azoto (N2O)
- Polveri Totali Sospese (PTS) o polveri con diametro inferiore ai 10/2,5 •m (PM10/PM2,5)

I dati sono stati elaborati al fine di definire i contributi delle singole sorgenti all’inquinamento 
atmosferico. Per i principali inquinanti non è stato possibile valutare le loro principali fonti emissive 
all’interno del Comune di Fara Olivana con Sola per mancanza di rilevamenti
Si riportano in tabelle (valori assoluti) le stime relative ai principali inquinanti emessi dai diversi 
tipi di sorgente all’interno del vicino Comune di Treviglio.
Per un confronto si riportano anche le stime riferite all’intera Provincia di Bergamo.
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..:: Zona del territorio/Provincia ::..

..:: Gli inquinanti monitorati ::..
Inquinante

Rilevamento
Soglie / Limiti
Unità di misura

Comune
Centralina

Media
giornaliera

val.limite
125

µg/m3

Media
giornaliera

val.limite
50

µg/m3

Media
giornaliera

µg/m3

Massimo
giornaliero

val.limite
200

µg/m3

Max media
mobile 8h
giornaliera

val.limite
10

mg/m3

Massimo
giornaliero

soglia di 
informaz.

180
soglia di 
allarme

240

µg/m3

Media
giornaliera

µg/m3

Bergamo
Via Garibaldi

5 -- -- 90 0.5 -- <3

Bergamo
Via Goisis -- -- -- 31 <0.5 188 --

Bergamo
Via Meucci -- 29 -- 55 0.8 -- --

Ciserano
-- -- -- 47 0.9 -- --

Dalmine
-- -- -- nd nd -- --

Filago Centro
10 16 -- 36 -- -- --

Filago Marne
<5 -- -- -- -- -- --

Lallio
<5 31 -- 43 -- -- --

Osio Sotto
-- 35 -- 63 -- 177 --

Ponte S.Pietro
-- -- -- 33 0.7 -- --

Seriate
-- -- nd nd nd -- --

Treviglio
8 35 -- 87 0.8 -- --

Legenda
Livello sotto il valore limite

Superato il valore limite - soglia di informazione per O3

Superata la soglia di allarme (solo per SO2, NO2 e O3)

Note
I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro validazione da parte del competente Centro 
Operativo Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Dati del 28 Agosto 2008

A1: Bergamo
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ARPA Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia - Qualità dell’aria

..:: Identificativo centralina ::..

Nominativo centralina: Treviglio

Località/Comune: Treviglio (BG)

Indirizzo: 

Tipo: Inquinante

Parametri rilevati: SO2 - PM10 - NO2 - CO

Data inizio funzionamento: 

..:: Gli inquinanti monitorati ::..
Legenda

Livello sotto il
valore limite

Superato il valore 
limite - soglia di 
informazione per 
O3

Superata la soglia di 
allarme (solo per 
SO2, NO2 e O3)

Note: I dati riportati sono da considerarsi come incerti fino alla loro validazione da parte del competente 
Centro Operativo Provinciale, che avviene entro le ore 16.00 del primo giorno lavorativo successivo.

Biossido di zolfo          Media giornaliera

 8 µg/m3

Valore limite: 125 µg/m3

Soglia di allarme: 500 µg/m3

Particelle sospese PM10   Media giornaliera

 35 µg/m3

Valore limite: 50 µg/m3

Biossido di azoto          Massimo giornaliero

 87 µg/m3

Valore limite: 200 µg/m3

Soglia di allarme: 400 µg/m3

Monossido di carbonio   Max media mobile 
8h giornaliera

 0.8 mg/m3

Valore limite: 10 mg/m3
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Situazione meteorologica nel periodo di misura

Il livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici in un sito dipendono, come è evidente dalla 
quantità e dalle modalità di emissione degli inquinanti stessi nell’area, ma le condizioni 
meteorologiche influiscono sia sulle condizioni di dispersione e di accumulo degli inquinanti, sia 
sulla formazione di alcune sostanze nell’atmosfera stessa. È pertanto importante che i livelli di 
concentrazione osservati, soprattutto durante una campagna di breve durata, siano valutati alla luce 
delle condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo del monitoraggio.
Nelle fasi di instabilità atmosferica la situazione è favorevole alla dispersione degli inquinanti; al 
contrario nei periodi in cui prevalgono circolazioni anticicloniche, si hanno intensi fenomeni di 
ristagno atmosferico, che favoriscono temporanei accumuli degli inquinanti nei bassi strati 
atmosferici e determinano il superamento del valore limite per il PM10.
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Andamento inquinanti nel periodo di misura

La strumentazione presente nelle centraline ha permesso il monitoraggio a cadenza oraria degli 
inquinanti gassosi, quali biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NO ed NO2), monossido di 
carbonio (CO), particolato fine (PM10).
Come descritto nel capitolo normativa, il D.M. 60 del 02.04.02 stabilisce, per SO2, NO2, CO e 
PM10, i valori limite per la protezione della salute umana ed i margini di tolleranza che si riducono 
progressivamente negli anni, fino ad esaurirsi. I livelli di concentrazione degli inquinanti elencati 
saranno però di seguito confrontati con i rispettivi limiti “a regime”, cioè con margini di tolleranza 
zero, adottando le condizioni più cautelative, anche quando non ancora vigenti per l’anno 2007.
Poiché i livelli di concentrazione degli inquinanti aerodispersi dipendono fortemente dalle 
condizioni meteorologiche osservate durante il periodo di misura e dalle differenti sorgenti 
emissive, è importante confrontare i dati rilevati nel corso di una campagna limitata nel tempo con 
quelli misurati, nello stesso periodo , in alcune stazione fisse della Rete di Rilevamento della 
Qualità dell’aria (RRQA). I livelli di concentrazione misurati a Bergamo vengono pertanto 
confrontati con quelli registrati in altre postazioni della rete.
Come mostrato in tabella le centraline fisse scelte come riferimento sono localizzate in ambienti 
urbani e suburbani, e in siti adatti a misure di inquinanti da traffico e di fondo.
L’entità dei diversi inquinanti monitorati è rappresentata con tabelle dove si indica:

- concentrazioni medie giornaliere: evoluzione giornaliera dell’inquinante ottenuta mediando i 
valori delle concentrazioni dalle ore 0.00 alle ore 23.00 dello stesso giorno;

- giorno tipo: evoluzione media delle concentrazioni medie orarie nell’arco delle 24 ore.
Per “giorno tipo” o “giorno medio” si intende l’andamento delle concentrazioni medie orarie 
mediato su tutti i giorni feriali (o su tutti i giorni pre-festivi) del periodo in questione.
I giorni feriali, pre-festivi e festivi sono stati considerati separatamente nel calcolo del giorno tipo 
per mettere in evidenza le eventuali diverse caratteristiche emissive, legate al traffico o alle attività 
produttive.
Si fa inoltre presente che l’ora a cui sono associati i dati si riferisce all’ora solare.

Le concentrazioni di biossido di zolfo (SO2), registrate durante il periodo di misura nella postazione 
del Comune di Treviglio, sono di 8 •g/m3 per la media giornaliera.

Le concentrazioni di monossido di carbonio (CO), registrate durante il periodo di misura nella 
postazione di Treviglio sono di 0,8 mg/ m3 per la media mobile 8h giornaliera.

Le concentrazioni di biossido di azoto (NO2), registrate durante il periodo di misura nella 
postazione di Treviglio sono 87 •g/m3 massimo giornaliero.

Le concentrazioni di ozono (O3), registrate durante il periodo di misura nella postazione del 
Comune di Bergamo, sono di 188 •g/m3 massimo giornaliero.

Le concentrazioni del particolato fine (PM10), registrate durante il periodo di misura nella 
postazione di Treviglio, sono di 35 •g/m3 per la media giornaliera.

Le concentrazioni di benzene (B), registrate durante il periodo di misura nella postazione del 
Comune di Bergamo, sono < di 3 •g/m3 per la media giornaliera.
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Campagna di misura inquinamento atmosferico in Treviglio: Conclusioni

Le misure effettuate sul territorio del Comune di Treviglio hanno consentito una caratterizzazione 
generale della qualità dell’aria nella zona in cui sono presenti abitazioni private e traffico stradale.

. i valori di NO2 hanno presentato andamenti e livelli medi di concentrazione lievemente inferiori a 
quelli misurati presso la postazione urbana di Garibaldi (BG);

. i valori medi di CO sono paragonabili a quelli misurati nelle postazioni della rete e risultano 
inferiori ai limiti di legge;

. anche per quanto riguarda SO2 , i valori e gli andamenti sono comparabili alle altre centraline della 
rete fissa, ma superiori a quelli di Garibaldi (BG) e notevolmente inferiore ai limiti di legge;

. i valori e gli andamenti dell’O3 sono superiori a quelli rilevati presso la centralina di Osio Sotto 
(BG);

. il PM10 mostra un andamento sovrapponibile a quanto rilevato nella Zona Critica bergamasca con 
valori medi giornalieri simili ad esclusione della stazione di Filago centro che ha registrato valori 
inferiori.

Durante il periodo di misura a Bergamo la maggior parte degli inquinanti monitorati (SO2, NO2, CO, 
O3) non ha fatto registrare superamenti dei limiti normativi, tranne che per O3.

Il PM10 non ha superato il valore limite di legge, pur manifestandosi a livello sostenuto.
Si ribadisce che gli episodi per il PM10 non sono propri del sito di monitoraggio, ma interessano 
una vasta area della Pianura Padana. In particolare l’accumulo delle polveri fini nei bassi strati 
atmosferici durante la stagione fredda, e il conseguente superamento del valore limite normativo, è 
modulato principalmente dalle condizioni climatiche che si instaurano sulla pianura lombarda in 
inverno, oltre alle caratteristiche geografiche della regione.
Durante le fasi di stabilità atmosferica le calme del vento ed il raffreddamento radiativo del suolo 
determinano una diminuzione delle capacità dispersive dell’atmosfera, favorendo l’accumulo degli 
inquinanti al suolo.
L’analisi dei valori degli inquinanti misurati caratterizza il luogo in cui è posizionata la centralina.
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7.2 La rete degli elettrodotti

Esistono sul territorio comunale nei vari versanti più elettrodotti di diverso potenziale così come 
rappresentati con apposito simbolo nella tavola dei vincoli sovraordinati.

7.3 Ripetitori e comunicazione

Esiste sul territorio comunale una torre per ripetitori telefonici.

7.4 Livelli rumore

Elenco delle zone acustiche omogenee nel Comune di Fara Olivana con Sola

ELENCO DELLE ZONE ACUSTICHE OMOGENEE NEL COMUNE DI FARA OLIVANA 
CON SOLA

Si elencano di seguito le zone acustiche omogenee in cui è stato suddiviso il territorio comunale. 
Le zone sono identificate graficamente nella figura n. 1.
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Tavola-Zonizzazione acustica
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Localizzazione di aree a prevalente carattere residenziale

Localizzazione e distribuzione delle attività artigianali, commerciali e terziarie significative 
(classe IV)

Localizzazione delle aree appartenenti alla classe di zonizzazione III
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Localizzazione delle stazioni di misura, descrizione delle condizioni al contorno
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Risultati delle misure
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COMMENTO ALLE MISURE EFFETTUATE
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COMPARAZIONE FRA LA ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO E I LIVELLI DI 
RUMORISITÀ REALMENTE MISURATI CRITICITÀ EMERSE
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Eccedenze rilevate



50



51



52

Criticità
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Eventuali interventi di risanamento acustico
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Controlli e sanzioni
CONTROLLI
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CONCLUSIONI

Le conclusioni a cui sono giunti i Tecnici incaricati saranno ulteriormente appesantite 
negativamente nei tempi a venire con la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie: la ferrovia 
ad alta capacità (Corridoio 5) ed il diretto Milano-Brescia (BREBEMI).
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7.5 Agricoltura in serra

Nel territorio agricolo di Fara Olivana con Sola attualmente non sono presenti in forma estesa le 
serre per la coltivazione protetta di ortaggi.
L’attività può rappresentare sul territorio un considerevole peso economico, ma nel contempo anche 
il mutamento dell’aspetto naturale della campagna e dell’orizzonte agricolo. Essa può innescare 
processi di squilibrio floreale e faunistico.
Nei siti di questi insediamenti si rileva una drastica riduzione delle superfici drenanti con fenomeni 
d’invaso del vicino reticolo idrico ed un impoverimento della vegetazione naturale determinato 
soprattutto dai pesticidi, disinfestanti, fertilizzanti, usati intensamente nel ciclo produttivo.
Per tali motivi e per contenere il più possibile la loro consistenza allo stato di fatto, il nuovo P.G.T., 
nel piano delle regole, detta una nutrita serie di norme che regimentano la costruzione e la gestione 
delle serre.
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8 Popolazione
Andamento della popolazione residente nel Comune di Fara Olivana con Sola dal 1951 al 2007.

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA - BGMOVIMENTO DEMOGRAFICO
Variabili anagrafiche e loro analisi parametrica P.G.T.

Rilevato
Il 31-12

anno
Nati

n.

Morti

n.

Saldo 
Naturale

sn

Immigrati

i

Emigrati

e

Saldo
Sociale

ss

Popolazione
Residente

p

Numeri
Indice

Rapporto 
dei saldi

R=ss/sn

c. di
crescita 

n.
C=sn/p

c. di
gravitazione

G=ss/p

c. di
mobilità

M=(i+e)/p

c. di
filtro

F=ss/(i+e)

Matrimoni

mt

Famiglie

f
1951
1961
1971
1981 21 7 +14 20 29 -9 860 100 -0,64 +0,02 -0,01 +0,06 -0,18 256
1991 7 9 -2 16 5 +11 968 113 +5,50 -0,002 +0,01 +0,02 +0,52 310
2001 11 7 +4 38 42 -4 1.167 136 +1,00 +0,003 -0,003 +0,07 -0,05 401
2007 17 8 +9 106 48 +58 1.176 (1) 137 +6,44 +0,0077 +0,05 +0,131 +0,38 454

(1) La popolazione residente al 31-12-2007 era di 1.243 unità.
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La dinamica della popolazione residente in Fara Olivana con Sola segnala il superamento nell’anno 
2007 delle milleduecento unità.
Nel periodo 1981/2007 il Comune di Fara Olivana con Sola aumenta i residenti del 36,74%.
Nell’anno 2007 risultano residenti a Fara Olivana con Sola 140 cittadini stranieri.
Il numero medio di componenti delle famiglie è in continua diminuzione: si passa da 3,36 
componenti nel 1981, a 2,59 nel 2007. 
Nel periodo 1981/2007 la popolazione aumenta del 36,74 %, mentre il numero delle famiglie 
aumenta del 77,34 %.

OCCUPATI SUL TERRITORIO
(Secondo i dati del censimento ISTAT 2001)

Settore industria
e costruzioni unità l. 39

addetti: 104
Settore commercio
e servizi vari unità l. 29

addetti 50
Settore altri servizi unità l. 3

addetti 5
Settore istituzioni unità l. 2

addetti 4
Totali unità l. 73

addetti 163

Distribuzione della popolazione per classi di età al 2007

Età n° %

0-5 56 4,76%
6-10 58 4,93%
11-19 113 9,61%
20-29 180 15,31%
30-59 555 47,19%
> 60 214 18,20%
Tot. 1.176 100,00%  (1)

(1) La popolazione residente al 31-12-2007 era di 1.243 unità.
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8.1 Fognatura

Comprensorio Residenti totali

(n.)

Ripartizione
residenti

(%)

Residenti
collegati alla
rete fognaria

(n.)

Residenti
collegati alla
rete fognaria

(%)
Fara Olivana con 

Sola 1.243 100 1.193 95,98

La rete fognaria del Comune di Fara Olivana con Sola fa capo ad un impianto di depurazione 
collocato nel Comune di Covo  e che ha le seguenti caratteristiche:
- portata media delle acque nere …….. mc/h*
- portata massima di pioggia …….. mc/h*
- carico organico  in ingresso …….. Kg. BOD/gg.*

* Dati non pervenuti.

Il processo di trattamento delle acque si svolge secondo le fasi seguenti:

1 – Le acque in arrivo vengono sottoposte ad un trattamento di grigliatura meccanizzata che 
trattiene i solidi grossolani;

2 – Successivamente, nei dissabbiatori si separano le sabbie e le sostanze galleggianti che vengono 
estratte e smaltite a parte;

3 – Un apposito sfioratore regola le portate di pioggia in arrivo all’impianto smaltendo quelle in 
eccesso.
Un misuratore registra su carta, in continuo, la portata trattata nell’unità biologica;

4 – La vasca di trattamento biologico permette, ad apposito fango batterico, di degradare le sostanze 
organiche sospese o disciolte;

5 – Il fango batterico viene separato per gravità in un sedimentatore circolare e riciclato, con 
apposite pompe, nella vasca di trattamento biologico per continuare il processo depurativo;

6 – Il fango in eccesso viene periodicamente estratto e disidratato.

Si riportano qui di seguito i risultati delle prove effettuate in data  …..-…..-2008, su campioni di 
acqua ingresso impianto, fanghi vasca ossidazione, acqua scarico in corpo superficiale – tab 1
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Rapporto di prova n…………. del …-…-2008 – ARPA (BG)

Prelievo eseguito da: Tecnico
Campioni prelevati: 
Aliquote: 
Descrizione campione: campione medio acqua allo scarico impianto

Parametro Unità di 
misura

Valore Metodica Min. Max

Azoto totale mg /L N
B.O.D.-5 mq/L O2

COD mg/L O2
Fosforo totale Mg/L P
Solidi sospesi totali mg/L

Parere di conformità

Giudizio: 
Data giudizio: …-…-2008

N.B. Non pervenuto
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9 Beni materiali
9.1 Consumi idrici

Consumi idrici in Fara Olivana con Sola sono riportati nella seguente tabella.

Tabella consumi acqua

Anno Abitanti Utenti Alloggi Ut. Dom. Ut. Div. MC Effettivi MC Scaricati
Uso domest.
Uso diverso

1997

Totale
Uso domest.
Uso diverso

1998

Totale
Uso domest.
Uso diverso

1999

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2000

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2001

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2002

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2003

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2004

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2005

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2006

Totale
Uso domest.
Uso diverso

2007

Totale

N.B. Consumi edifici pubblici nel 2007 mc. ………………………..

I dati richiesti al Comune di Fara Olivana con Sola per la compilazione della tabella non sono stati 
forniti, mentre la Soc. Aqualis S.p.a. di gestione ha reso disponibili i dati unitari di consumo 
nell’anno 2007 onde per cui si è effettuata, ai fini dell’analisi, la seguente stima:

Uso medio procapite rilevato mc/ab. 63,06/anno
Uso complessivo stimato in Fara Olivana con Sola al momento dell’analisi ab 1.243 x mc/ab. 
63,06/anno=mc/anno 78.381.

Si allegano i parametri relativi alla qualità dell’acqua in Fara Olivana con Sola forniti dalla stessa 
Aqualis.
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Aqualis – qualità dell’acqua in Fara Olivana con Sola

FARA OLIVANA CON SOLA 

PARAMETRO U.M
VALORE MEDIO 

RILEVATO

VALORE DI PARAMETRO
(AI SENSI D.LGS. 

31/2001) 

Ammonio mg/l NH4 < 0,05 0,50

Antiparassitari totali µg/l < 0,05 0,50

Cloruro mg/l Cl 11,50 250,00

Concentrazione di ioni di idrogeno unità pH 7,44 6,5 < pH < 9,5

Conduttività µS/cm 424,00 2500,00

Disinfettante residuo mg/l Cl2 0,07 < 0,20 (consigliato)

Durezza °F 23,50 15 - 50 °F (consigliato)

Ferro µg/l Fe < 5,0 200,00

Nitrato mg/l NO3 8,30 50,00

Nitrito mg/l NO2 < 0,05 0,50

Ossidabilità mg/l O2 0,60 5,00

Solfato mg/l S04 31,10 250,00

Batteri coliformi a 37°C Num./100 ml 0,00 0,00

Escherichia coli Num./100 ml 0,00 0,00

Conteggio colonie a 22°C Num./100 ml < 1 -

Enterococchi Num./100 ml 0,00 0,00

Dati al 29-08-2008
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9.2 Produzione di rifiuti

Abitanti 31-12-2007 n° 1.243 x Kg/ab. giorno 0,563 = Kg/g 699,81 x 365 = Kg/anno 255.430,285

Kg/anno 255.430
_______   =  ________ = 205,49

Residenti 1.243

Fonte dei dati pervenuti: SABB; Osservatorio servizi di pubblica utilità regionale.
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CONSIDERAZIONI A.S.L.
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10 Beni di interesse storico e monumentale e archeologico
Fara Olivana con Sola è disseminata di importanti emergenze storico-monumentali, alcune già 
vincolate ma che andrebbero valorizzate e meglio fruite mettendo in rete un sistema complessivo 
che le faccia riconoscere quali componenti della struttura storica del territorio.
Elenco dei beni storici di Fara Olivana con Sola vincolati e da vincolarsi.
Il Centro Storico di Sola “soffre” per  la presenza dell’ asse viario molto trafficato, ex S.S.11, che 
presenta quotidianamente un intenso traffico ed impedisce di vivere compiutamente il nucleo 
storico nel suo ruolo di relazione.
Il centro storico di Fara Olivana non è intercettato da alcuna arteria ad alto traffico e quindi presenta 
un grado di vivibilità migliore rispetto a quello di Sola.
Per le presenze storiche ed archeologiche va segnalato l’interesse del territorio di Fara Olivana con 
Sola con i siti sotto individuati.
Due aree ubicate nel territorio comunale rivestono interesse archeologico ai sensi del D.lgs 42/2004, 
come documentato nelle schede, e relativa cartografia, pubblicate sulla “Carta Archeologica della 
Lombardia, II. La Provincia di Bergamo”, 3 vol. Modena 1992 e nella documentazione d’archivio 
della Soprintendenza della Lombardia.

Si tratta in particolare dei siti di seguito elencati:

- Centro storico di Fara Olivana;
- Centro storico di Sola;
- La Chiesa Arcipretale di S. Stefano a Fara Olivana;
- La Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo a Sola;
- La Chiesetta dell’Addolorata;
- Cappelle campestri ed edicole;
- Edificio fabbrica a Fara Olivana;
- La cascina Fara Nuova;
- La cascina Superba;
- La piazza del Castello Nuovo a Fara Olivana;
- Il Castello Nuovo di Fara Olivana;
- I monumenti ai caduti di Fara Olivana e di Sola;
- Ex ospedale in Sola.


