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Progetto di variante all’ADP “Minitalia Parks and Village” 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

L’Accordo di Programma “Minitalia Parks and Village”, sottoscritto nel 2011 tra Regione Lombardia, Provincia 

di Bergamo ed i Comuni di Capriate San Gervasio e di Brembate, aveva l’obiettivo di costituire un nuovo quadro 

strategico per il rilancio turistico dell’intero territorio bergamasco interessato, in particolare permettendo al Parco 

Minitalia la realizzazione di una serie di strutture ricettive e ricreative di assoluta rilevanza regionale, che ne 

avrebbero consentito la competizione a livello nazionale ed europeo, a tutto vantaggio dell’economia locale e 

regionale. 

Tale Accordo prevedeva: 

1) il potenziamento delle strutture ricreative del Parco; 

2) la realizzazione di un nuovo Village ricettivo/commerciale a supporto delle funzioni ricreative del 

Parco; 

3) il potenziamento delle infrastrutture viabilistiche di accesso al Parco. 

Il target di pubblico atteso alla completa attuazione del progetto era di 800.000/1.000.000  di visitatori annui, con 

un incremento della forza lavoro occupata da circa 100 addetti ad oltre 400/500. 

Negli anni immediatamente successivi alla firma dell’accordo, la grave crisi economica che ha investito in 

particolar modo il settore immobiliare e l’accesso al credito ha ritardato lo sviluppo del progetto ed indotto gli 

operatori economici a rivedere profondamente il proprio progetto industriale. 

La proprietà ha quindi perseguito una nuova e vincente strategia di gestione del Parco, spostando l’attenzione 

dalla realizzazione immobiliare del Village e focalizzandola sempre più sulla gestione attiva delle offerte “core” 

del Parco. Così sono state potenziate le strutture ricreative fornendo un’offerta diversa da quella proposta da 

altri parchi di divertimento presenti nel nord Italia, intercettando così l’interesse di un pubblico composto 

prevalentemente da famiglie con bambini in età prescolare, attratte dallo svago e dal divertimento in un ambiente 
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più tranquillo, protetto, caratterizzato da ampi spazi per il gioco ed aree verdi, dove fosse possibile coniugare la 

presenza di attrezzature ricreative con l’educazione ed il rispetto della natura. 

La nuova gestione operativa del Parco è risultata pertanto più attenta agli impatti ambientali, assumendoli ad 

obiettivo primario, come dimostrato anche da pratiche interne di produzione e gestione dei rifiuti con l’utilizzo di 

materiale quasi totalmente riciclabile. Altra attenzione è stata posta agli aspetti salutistici con l’offerta, ad 

esempio, di pasti prevalentemente naturali e non trasformati industrialmente. 

Questo cambio di obiettivi gestionali e strategici ha consentito al Parco di superare la crisi economica e nel 2016 

di raggiungere un’utenza di 800.000 visitatori annui pur senza gli ingenti investimenti previsti nel costoso Village 

e nel centro commerciale. 

Contestualmente la nuova gestione del Parco ha prodotto un significativo incremento della forza lavoro 

occupata, passando dalle circa 100 unità impiegate negli anni 2010/2013 alle oltre 500 odierne, alle quali occorre 

aggiungere gli occupati nell’indotto stimati circa in altri 500 lavoratori; il risultato occupazionale appare ancor più 

straordinario se si pensa al periodo storico di grave crisi economica in cui si è realizzato. 

Occorre evidenziare anche il grande ruolo esercitato dal Parco in tema di promozione turistica del territorio 

lombardo, atteso che negli ultimi anni il Parco stesso ha investito molte risorse per intercettare l’interesse di 

famiglie straniere o provenienti da altre regioni d’Italia, il cui numero ai “tornelli” è cresciuto esponenzialmente; 

tale strategia commerciale risulta funzionale all’intero sistema turistico regionale in quanto proprio i visitatori che 

vengono da lontano sono i più interessati all’offerta turistica lombarda. 

 

Oggi la gestione del Parco richiede una revisione delle strategie di sviluppo previste dall’ADP vigente in 

coerenza con il mutato piano industriale come di seguito riassunte: 

• estensione della superficie del Parco su aree limitrofe e già di proprietà, insistenti sia sul territorio di 

Capriate San Gervasio che su quello di Brembate; tale esigenza nasce dalla necessità di aumentare le 



3 

 

aree al servizio dei piccoli visitatori, ampliando gli spazi ricreativi e verdi di connessione tra le varie 

attività del Parco; 

•  formazione di nuove aree per la sosta veicolare al servizio dei visitatori del Parco al fine di potenziare 

l’offerta di sosta evitando interferenze con altre attività presenti nelle vicinanze; 

• miglioramento delle infrastrutture di accesso per agevolare i flussi di traffico registrati negli ultimi anni e 

governare quelli previsti in futuro; 

• previsione di nuove strutture edilizie, per la realizzazione di attrezzature ricreative al coperto (aree 

giochi, spazi espositivi, teatri, aree ricettive), al fine di consentire una fruizione del Parco anche nelle 

giornate con tempo instabile, affrancandone il più possibile le attività dalle condizioni meteo; 

• realizzazione di nuove strutture ricettive (specifici alberghi a tema) per accogliere l’incremento della 

clientela proveniente da altre regioni italiane e dall’estero, tematizzate con le principali attrazioni del 

Parco, affinchè anche la permanenza notturna costituisca “un’esperienza”; 

• cancellazione delle previsioni progettuali relative alla torre alberghiera e più in generale al comparto 

“Village” le cui volumetrie saranno riproposte per la realizzazione delle aree ludiche coperte o per i nuovi 

servizi tematizzati; 

• realizzazione di una nuova “area tecnica”, dove ospitare tutte le attività di manutenzione del Parco, 

compresi i laboratori per la realizzazione delle scenografie. 

 

Le Amministrazioni Comunali di Capriate San Gervasio e di Brembate hanno condiviso, sotto il profilo strategico, 

l’intervento proposto, sottoscrivendo congiuntamente alla proprietà del Parco un Protocollo d’Intesa e 

demandando, a seguito della verifica degli approfondimenti tecnici previsti per legge, l’approvazione definitiva 

del progetto alla definizione dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia e Provincia di Bergamo. 

La condivisione pubblica del progetto nasce dal prioritario interesse di tutela tutte le attività che sul territorio 

garantiscono occupazione, soprattutto in momenti di crisi occupazionale come quella attuale; restano invece da 

approfondire le implicazioni paesistico ambientali, soprattutto in tema di impatto viabilistico. 
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Sotto il profilo urbanistico la nuova proposta di piano prevede i contenuti di seguito illustrati. 

 

AREE INTERESSATE 

L’ADP vigente insiste sui territori dei comuni di Capriate San Gervasio (in prevalenza) e di Brembate. La 

superficie complessiva interessata è pari a 255.410 mq. (vedi tavola 1) 

La nuova proposta di piano prevede di estendere la superficie del Parco su aree limitrofe fino a raggiungere una 

nuova estensione totale complessiva di 457.477 mq., prevedendo quindi un ampliamento di circa 202.067 mq.. 

Come si evince dalla descrizione allegata, sotto il profilo urbanistico, in base alle vigenti normative definite dai 

PGT vigenti, le nuove aree interessate dal progetto hanno una destinazione prevalentemente urbana. 

Aree insistenti sul comune di Capriate San Gervasio: 

1) Ambito di trasformazione “AT-AGR” (con destinazione agricola produttiva, didattica, espositiva 

commerciale, ed annessi servizi pubblici o di interesse pubblico o generale) per complessivi mq. 62.687. 

2) Verde privato interno all’AT-AGR per complessivi mq. 4.769 

3) Aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale per complessivi mq. 3.700 

4) Aree per la sosta veicolare non di interesse pubblico per complessivi mq. 9.880 

5) Ambiti urbani di antica formazione per complessivi mq. 9.870 

Aree insistenti sul comune di Brembate: 

1) Ambito di trasformazione “AT” a corredo del progetto Parco Minitalia per complessivi mq. 76.000 

2) Ambiti agricoli a coltura orticola – floricola specializzata per complessivi mq. 12.300 

3) Ambito per attività di riqualificazione e valorizzazione della vegetazione per complessivi 20.100 mq. 

4) Ambito per attività agricola ed interessato dalla fascia di allargamento stradale di corso Italia per 

complessivi 2.761 mq. 

Ai sensi della L.R. 31/2014 una piccola porzione delle aree interessate dall’ampliamento del parco costituisce 

nuovo consumo di suolo per una superficie complessiva pari a 35.161 mq. Tale superfice rappresenta soltanto 

circa il 7% dell’intervento complessivo.  
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SUPERFICI RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA VIGENTE

ZONE URBANISTICHE COMUNE MQ. TERRITORIALI MQ. SLP EDIFICABILE MQ. TERRITORIALI MQ. SLP EDIFICABILE

AMBITI EDIFICATI CONSOLIDATI ASSOGGETTATI AD 

ACCORDO DI PROGRAMMA IN CORSO DI ATTUAZIONE

CAPRIATE SAN 

GERVASIO
223.081 42.900 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AREE PER STRUTTURE VIARIE  E NUOVO AMPLIAMENTO
CAPRIATE SAN 

GERVASIO
4.198 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO PROGETTO MINITALIA BREMBATE 24.949 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

VIABILITA' BREMBATE 469 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

VERDE PRIVATO VINCOLATO PROGETTO MINITALIA BREMBATE 2.713 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

TOTALE ADP VIGENTE 255.410 42.900 255.410 42.900

SUPERFICI IN AMPLIAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA VIGENTE

ZONE URBANISTICHE COMUNE MQ. TERRITORIALI MQ. SLP EDIFICABILE MQ. TERRITORIALI MQ. SLP EDIFICABILE

AMBITO AT-AGR (destinazione agricola produttiva, 

didattica, espositiva commerciale, standard pubblici)

CAPRIATE SAN 

GERVASIO
62.687 13.100 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

VERDE PRIVATO INTERNO ALL'AT-AGR
CAPRIATE SAN 

GERVASIO
4.769 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI INTERESSE 

PUBBLICO O GENERALE

CAPRIATE SAN 

GERVASIO
3.700 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AREE FUNZIONALI ALLA SOSTA VEICOLARE NON DI 

INTERESSE PUBBLICO

CAPRIATE SAN 

GERVASIO
9.880 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AMBITI URBANI DI ANTICA FORMAZIONE
CAPRIATE SAN 

GERVASIO
9.870 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AMBITI AGRICOLI A COLTURA ORTICOLA FLORICOLA 

SPECIALIZZATA
BREMBATE 12.300 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AMBITO PER ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLA VEGETAZIONE
BREMBATE 20.100 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AMBITO PER ATTIVITA' AGRICOLA BREMBATE 2.761 0 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

AT-AMBITO DI TRASFORMAZIONE A CORREDO DEL 

PROGETTO PARCO MINITALIA
BREMBATE 76.000 19.000 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA

TOTALE AREE IN AMPLIAMENTO ADP 202.067 32.100 ADP-NUOVO PARCO LEOLANDIA 202.067 32.100

TOTALE GENERALE 457.477 75.000 457.477 75.000

RIEPILOGO VARIAZIONI URBANISTICHE

MQ. TERRITORIALI MQ. SLP EDIFICABILE

ADP VIGENTE 255.410 42.900

ADP IN VARIANTE 457.477 75.000

DELTA 202.067 32.100

MQ. TERRITORIALI % SU ADP FINALE

COMSUMO DI SUOLO PREVISTO 35.161 7,69%

0

TABELLA URBANISTICA VARIANTE ADP "MINITALIA PARKS AND VILLAGE"

13100

19.000

NB. TUTTE LE NUOVE SLP DELLA VARIANTE ALL'ADP SONO GIA' 

PREVISTE DAI PGT VIGENTI DEI DUE COMUNI

PGT VIGENTI VARIANTE

PGT VIGENTI VARIANTE

90.906

111.161

227.279

28.131

42.900

 

Come si può rilevare dalla cartografia allegata alla presente relazione (tavola 1), le aree che costituiscono 

consumo di nuovo suolo sono localizzate in tre distinti ambiti. I primi due, sul territorio del comune di Brembate, 

sono posti in prossimità del sito di Crespi d’Adda, e pertanto il loro utilizzo esclusivo ad aree per la sosta 

veicolare o per infrastrutture viarie contribuirà alla realizzazione di un accesso privilegiato (addirittura pedonale) 

al sito Unesco, riducendo così la necessità di realizzare dei parcheggi direttamente nel sito tutelato. Il secondo, 
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invece, si trova a ridosso della rotatoria del casello autostradale (in fregio alla SP 183 sempre in comune di 

Brembate) ed avrà la funzione di parcheggio remoto consentendo, attraverso un servizio navetta, di limitare 

l’accesso diretto degli utenti privati in sito e quindi di ridurre le criticità riscontrabili sulle altre due rotatorie 

interessate dal sistema viabilistico di accesso al Parco.  

Va aggiunto, nell’analisi territoriale, che tali zone sono sostanzialmente intercluse dal tessuto urbanizzato e/o 

sono aree la cui naturalità e valenza agricola è già fortemente compromessa da un’urbanizzazione ed 

un’infrastrutturazione molto invasive, o, infine, per le quali sono già previsti interventi legati al potenziamento di 

infrastrutture viarie.  

Infine, a seguito di verifica delle prescrizioni dettate dal PTCP vigente in provincia di Bergamo (vedi tavola 2), 

non insistono su queste aree particolari vincoli ostativi alla loro trasformazione. 

Si ritiene pertanto indispensabile l’utilizzo di questi ambiti per una corretta gestione degli ingenti flussi di traffico 

presenti e previsti dal progetto di ampliamento del Parco e per le future attività che verranno insediate nel sito 

Unesco di Crespi d’Adda.  

 

DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI INSEDIABILI E DELLE SUPERFICI EDIFICABILI 

L’ADP vigente prevede per il Parco Minitalia un’espansione di complessivi 42.900 mq. di slp, comprensivi delle 

superfici edificate già storicamente esistenti. 

Le funzioni attualmente insediabili e/o già insediate, tutte insistenti sul territorio del comune di Capriate San 

Gervasio, sono le seguenti: 

• Direzionale, ricettivo, hotel e food per complessivi 24.200 mq. di slp 

• Commerciale per complessivi 6.800 mq. di slp (max 5.000 mq. di vendita) 

• Museale ed intrattenimento per complessivi 6.750 mq. di slp 

• Strutture tecniche per complessivi 4.650 mq. di slp 

• Residenziale (al servizio dei custodi della struttura) 500 mq. di slp  
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Il progetto di variante prevede l’incremento delle slp edificabili rispetto al piano vigente per complessivi 13.100 

mq. insistenti sul territorio di Capriate San Gervasio e per complessivi 19.000 mq. di slp insistenti sul territorio 

del comune di Brembate. 

L’indice di utilizzazione fondiaria attualmente previsto per il Parco è pari a 168 mq./ha, mentre l’indice medio di 

utilizzazione fondiaria delle aree in ampliamento è complessivamente pari a 161 mq./ha, quindi leggermente 

inferiore a quello attualmente previsto. Pertanto le strutture realizzabili passeranno da 42.900 mq. a 75.000 mq. 

complessivi di slp. 

Occorre però evidenziare che le superfici previste dal progetto di ampliamento del Parco Minitalia derivano 

dall’inclusione di ambiti già indicati come edificabili dai rispettivi PGT vigenti e pertanto l’incremento edificatorio 

previsto dal progetto è sostanzialmente coerente con quanto già ammesso dagli strumenti urbanistici comunali, 

anche se la variante risulta comunque necessaria in quanto vengono parzialmente modificate sia le distribuzioni 

planimetriche di tali strutture che le specifiche destinazioni d’uso. 

Le destinazioni finali previste dal progetto di variante sono così riassumibili: 

• Direzionale, ricettivo, hotel e food per complessivi 37.700 mq. di slp, prevedendo quindi un incremento 

di 13.500 mq. 

• Commerciale per complessivi 5.800 mq. di slp (max 4.800 mq. di vendita) prevedendo quindi una 

riduzione di 1.000 mq. di slp e 200 mq. di vendita; 

• Museale ed intrattenimento per complessivi 24.500 mq. di slp prevedendo quindi un incremento di 

17.750 mq.; 

• Strutture tecniche per complessivi 6.000 mq. di slp prevedendo quindi un incremento di 1.350 mq.; 

• Residenziale (al servizio dei custodi della struttura) 1.000 mq. di slp prevedendo quindi un incremento 

di 500 mq. 
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ADP VIGENTE VARIANTE DELTA

DESTINAZIONI D'USO MQ. SLP EDIFICABILE MQ. SLP EDIFICABILE MQ. SLP EDIFICABILE

DIREZIONALE, RICETTIVO, HOTEL E FOOD 24.200 37.700 13.500

COMMERCIALE 6.800 5.800 -1.000

MUSEALE ED INTRATTENIMENTO 6.750 24.500 17.750

STRUTTURE TECNICHE 4.650 6.000 1.350

RESIDENZIALE (alloggi custodi) 500 1.000 500

TOTALE ADP 42.900 75.000 32.100

TABELLA RAFFRONTO DESTINAZIONI SLP ADP VIGENTE E DI PROGETTO 

 

Ovviamente tutte le indicazioni numeriche soprariportate sono da considerarsi indicative e dovranno essere 

verificate nel dettaglio in sede di progettazione dell’ADP. 

 

ALTRE MODIFICHE RELATIVE AL VECCHIO ACCORDO DI PROGRAMMA 

Il Soggetto Attuatore privato si impegna a proporre un nuovo progetto edilizio che non preveda più la 

realizzazione di un edificio a torre, limitando l’altezza massima delle strutture edilizie a 20 metri. A tale limitazione 

non saranno soggette le tensostrutture in genere, le strutture per le attrazioni e le scenografie tematiche. 

Questo consentirà di eliminare tutte le preoccupazioni relative agli impatti ambientali e paesaggistiche suscitate 

dal progetto originario e che ne avevano rallentato notevolmente l’approvazione. 

Il progetto dovrà verificare la nuova incidenza attesa sul sistema infrastrutturale viabilistico e garantire, in 

concorso con gli altri progetti di trasformazione del territorio in itinere sul comune di Capriate San Gervasio e 

sui comuni limitrofi, gli interventi necessari a consentire un regolare afflusso e deflusso dei fruitori del Parco. Le 

valutazioni tecniche di questo aspetto, considerato il più critico dell’intera operazione urbanistica, saranno 

soggette a parere regionale.  

Con il nuovo progetto si grantisce una superficie minima di 18.000 mq. da destinare alla sosta veicolare al 

servizio del Sito Unesco di Crespi d’Adda; essa dovrà essere individuata planimetricamente in modo da 

assicurare un accesso pedonale al sito tutelato. 
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In aggiunta l’operazione assicurerà, attraverso l’esecuzione di opere di standard qualitativo ancora da definire 

in accordo con le Amministrazioni Comunali coinvolte, un miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei 

servizi all’interno dei due comuni interessati. 

 

LO STATO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTO IL PROFILO URBANISTICO 

EDILIZIO 

Come precedentemente descritto la grave crisi economica esplosa successivamente alla firma dell’Accordo ha 

ritardato lo sviluppo del progetto ed indotto gli operatori a rivedere profondamente il proprio progetto industriale. 

La proprietà ha quindi perseguito una nuova strategia di gestione, spostando l’attenzione dalla realizzazione 

immobiliare alla gestione delle offerte ludiche del Parco.  

Così sono state principalmente potenziate le strutture ricreative, demandando ad una fase successiva i principali 

interventi edificatori. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che descrive sinteticamente quanto è stato realizzato sotto il profilo 

edilizio negli anni successivi alla firma dell’Accordo di Programma. 

Direzionale / 

Ricettiva
Commerc.

Museale / 

Intratten.
Tecnica Residen.

Direzionale / 

Ricettiva
Comm.

Museale / 

Intratten.
Tecnica Residen.

Direzionale / 

Ricettiva
Comm.

Museale / 

Intratten.
Tecnica Residen.

AREA TECNICA

0,00 0,00 0,00 4.650,00 150,00 0,00 0,00 0,00 713,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 24.200,00 6.800,00 6.750,00 4.650,00 500,00 2.403,39 412,63 1.450,53 1.177,74 565,10 263,31 243,78 70,92 0,00 0,00

42.900,00 6.009,39 578,01

0,00

0,00

127,30 0,00 0,00 27,60 0,000,00 0,00 75,13 0,00 464,20LEOLANDIA 2.000,00 1.300,00 2.500,00 0,00

200,00 0,00 0,00 0,00DIORAMA 200,00

TOTALE SLP ANTE ADP TOTALE SLP post_ADP

4.500,00 2.500,00 0,00 0,00

0,00 350,00

0,00 0,00

400,00 0,00

184,05 11,76 40,00 0,00

AGORA' 2.300,00

VILLAGE 19.200,00

Superficie max [mq]

EDIFICI ESISTENTI ANTE ADP EDIFICI COSTRUITI IN ATTUAZIONE DELL'ADP

Superficie max [mq]

PREVISIONI ADP

Superficie max [mq]

BORGO DA VINCI 500,00 400,00 1.750,00

TOTALE SLP

18,61 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 201,95 0,00 0,00 0,00

0,00

2.200,73 325,74 912,86 0,00 437,80

0,00 10,98 0,00 0,00 0,00

232,73 0,00 0,00 0,00 0,00

41,83 43,32 0,00 0,000,00 497,67 0,00 0,00 0,00

 

Come si evince dalla tabella sono state modeste le strutture edilizie realizzate in attuazione dell’ADP.  
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Al contrario ciò che non emerge dalla precedente tabella è il costante e sistematico ammodernamento e 

potenziamento, avvenuto anno dopo anno, delle strutture ricreative del Parco (giostre ed aree ludiche) 

Quanto invece al tema dei parcheggi si segnala l’avvenuto completamento di quello destinato ai dipendenti 

posto sul retro del parco, peraltro già in fase di realizzazione durante l’approvazione dell’ADP, mentre la mancata 

realizzazione del comparto “Village” non ha reso  necessaria, al momento, la realizzazione degli altri parcheggi 

previsti dall’Accordo. 

Nessun intervento è infine stato attuato in rapporto alle previsioni di potenziamento del sistema infrastrutturale, 

essenzialmente per il fatto che tali previsioni di intervento erano legate da un lato all’attuazione degli spazi 

commerciali di GSV (come noto non ancora realizzate) e dall’altro perché strettamente funzionali e dipendenti 

dalla riorganizzazione generale delle aree per la sosta, che avrebbero dovuto attuarsi contemporaneamente alla 

realizzazione del comparto Village e della famosa torre alberghiera. 

 

ASPETTI DI NATURA ECOLOGICA ED AMBIENTALE 

Considerato che l’area ricadente nel perimetro previsto per l’ADP: 

• rientra in minima parte all’interno dell’area del Parco dell’Adda Nord; 

• è posta, in vicinanza, anche se a ragionevole distanza (circa 3 km), della “Zona Speciale di 

Conservazione IT2050011 Oasi delle Foppe di Trezzo d’Adda”; 

• interferisce in parte con elementi della Rete Ecologica Regionale funzionale alla conservazione della 

connettività ecologica; 

 

Considerato che la Valutazione di incidenza va obbligatoriamente fatta per: 

• i progetti/interventi che ricadano nel buffer di 500 m intorno al Sito;  

• i progetti/interventi per cui le valutazioni d'incidenza di piani sovraordinati ne abbiano previsto 

l'assoggettamento; 
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• piani/progetti/interventi che possano compromettere la connettività ecologica tra il Sito e le aree naturali 

circostanti, sia all’interno che all’esterno del Parco Adda Nord; 

• piani/progetti/interventi che possano alterare in modo significativo le condizioni ambientali del territorio 

(ad es. per inquinamento acustico, elettromagnetico, luminoso o atmosferico); 

• altri piani/progetti/interventi che l’Ente gestore ritenga possano produrre effetti negativi sulla 

conservazione del sito, degli habitat e delle specie per cui il sito è stato istituito o sulla rete ecologica di 

supporto al sito stesso. 

Considerato che la verifica della necessità di assoggettamento a Valutazione di Incidenza va fatta per i progetti 

che: 

• ricadono nel buffer compreso tra 500 m e 2 km dal Sito; 

• interferiscono con elementi della Rete Ecologica Regionale, Provinciale o Comunale funzionale alla 

conservazione della connettività ecologica del Sito. 

 

Visto che in qualche modo il progetto potrebbe avere delle ricadute sulle condizioni ambientali del territorio e 

interferisce con elementi della rete Ecologica Regionale, in fase di procedura dovranno essere prese in esame 

le criticità legate all’interferenza fra gli ambienti di maggior pregio naturalistico e le strutture di matrice antropica 

presenti e a venire, con particolare attenzione alla funzione strategica dei corridoi formati dai fiumi Adda e 

Brembo ed alle conseguenze legate alla trasformazione del suolo nell’area di progetto. 

 

Rispetto all’ADP Vigente “MINITALIA PARKS AND VILLAGE”, in prima battuta più impattante dal punto di vista 

ambientale rispetto all’ADP di progetto, il provvedimento finale (Decreto n. 003326 del 17/04/2012) indica come 

il Parco Adda Nord aveva dato “parere favorevole al progetto nel suo complesso, riconoscendo l’assenza di 

incidenza negativa diretta del progetto sulla conservazione degli stessi, prescrivendo mitigazione e 

compensazioni” e valutato ”assenza di incidenza negativa diretta del progetto sulla conservazione dei Siti Rete 

Natura 2000 disposti lungo il corso fluviale dell’Adda” 
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Alla luce di ciò sarà opportuno verificare con l’Ente Gestore dei siti Rete Natura 2000 se l’Adp sia effettivamente 

da assoggettare alla Valutazione d’incidenza. 

 

VIABILITA’ ED ACCESSIBILITA’ 

Area di Progetto: 

L’Area di Progetto è localizzata nel settore Sud del territorio comunale, nella fascia compresa tra l’A4 a Nord, il 

fiume Adda a Ovest e il confine comunale di Brembate a Sud e Est. 

Accessibilità all’Area di Progetto dal Territorio Circostante 

Il territorio di Capriate San Gervasio è interessato direttamente da una importante infrastruttura di trasporto con 

funzioni territoriali a sviluppo Est – Ovest (autostrada A4 Torino – Milano – Venezia), e da alcune strade di 

carattere provinciale (Figura A.1.1): 

• la SP 170 Medolago – Bottanuco – Capriate San Gervasio a Nord; 

• la SP 155 Ponte San Pietro – Madone – Capriate San Gervasio a Nord che si attesta sulla SP 170 a 

Capriate; 

• la SP 183 Filago – Capriate che si attesta a Est in corrispondenza della rotatoria del Casello 

dell’autostrada A4; 

• la SP 184 in direzione Est – Ovest Capriate – Brembate e che contribuisce a dare continuità ad un 

percorso più esteso comprendente a Ovest la SP 2 della Provincia di Milano proveniente da Busnago 

e Bellusco (e che arriva fino a Monza), e a Est la SS 525 che rappresenta una importante radiale di 

accesso a Bergamo; 

• la SP 104 Truccazzano – Cassano d’Adda – Capriate della Provincia di Milano che rappresenta l’unica 

infrastruttura territoriale del settore Sud, poco permeabile a causa della presenza di alcune barriere (A4 

e fiumi Adda e Brembo). 

La mobilità in quest’area è fortemente condizionata dal transito della A4, che da un lato genera rilevanti traffici 

di attraversamento per la presenza del Casello, e dall’altro costituisce una grossa barriera rispetto alla mobilità 

Nord – Sud. 
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Viabilità Urbana 

Per quanto riguarda la viabilità urbana, a livello primario si individuano alcuni chiari collegamenti di accesso 

all’Area Centrale, costituiti da:  

- Via Trieste e Via Papa Giovanni XXIII a Nord; 

- Via dell’Industria a Est; 

- Via Vittorio Veneto a Sud –Est; 

- Via Sala a Ovest. 

Queste radiali si attestano su un anello viario che deve svolgere molteplici funzioni composto da Grignano –Via 

San Gervasio – Via Papa Giovanni XXIII- Via Vittorio Veneto – Via Roma. 

All’interno di questo quadrilatero resta la viabilità urbana dell’Area Centrale che gravita attorno al sistema viario 

composto da Via 25 Aprile, Via delle Rampine, Via 2 Giugno, e Via Bustigatti. 

L’accessibilità all’Area di Progetto avviene attraverso il sistema periferico Via Pio X – Via V. Veneto, strade tra 

loro collegate tramite tre rotatorie: I1 del Casello, I2 di Via V. Veneto e I3 di Via Dante. 
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IL TEMA DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE 

L’ADP vigente prevede la possibilità, all’interno del comparto Village, di realizzare una grande struttura di vendita 

(GSV) al servizio dei visitatori del Parco, ma che potrebbe generare un proprio autonomo richiamo. Questo 

aspetto dovrà risultare centrale nella rivalutazione della problematica commerciale in rapporto al nuovo progetto. 

Infatti il nuovo piano di sviluppo del Parco esclude categoricamente che le strutture commerciali previste 

possano avere una propria ed autonoma configurazione ma, al contrario, saranno tutte unicamente accessibili 

dall’interno dei tornelli di ingresso e costituiranno una parte “dell’esperienza” di visita. 

A prescindere quindi da come l’ADP potrà configurare la nuova superficie commerciale (GSV o no) è evidente 

comunque che verranno a mancare le principali condizioni che hanno determinato le prescrizioni VIA allegate 

al progetto originario.  

Tali prescrizioni, pertanto, andranno rivalutate e rideterminate in funzione della nuova previsione urbanistica 

proposta. Si pensi ad esempio alla veloce turnazione dei consumatori di una struttura commerciale raffrontata 

invece alla stazionarietà dei fruitori del Parco nell’arco di un’intera giornata. 

 

INTERFERENZE CON IL PTC DEL PARCO ADDA NORD 

L’area delle vasche ricade all’interno della zona di iniziativa comunale orientata, disciplinata dall’art. 25 del PTC 

del Parco Adda Nord. A tale riguardo, detta norma afferma che le aree ricadenti nelle zone di iniziativa comunale 

orientata sono soggette alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e a quelle del PTC. Lo strumento 

urbanistico comunale deve prevedere il recupero dei volumi esistenti mentre le nuove edificazioni devono essere 

realizzate nel rispetto dei coni visuali con particolare riferimento alla definizione delle altezze dei fabbricati che 

non dovranno occludere visuali percepibili da punti di vista pubblici, uniformandosi alle altezze di contesto; 

l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente e dovrà preferibilmente essere 

definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno 

essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante e i nuovi 

sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo; i nuovi interventi devono avere 

caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del quale deve essere mantenuta la morfologia 
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anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistico; deve essere mantenuto il verde privato esistente in ville 

e giardini. Il PTC del parco non individua per l’area in argomento alcuna presenza di manufatti classificabili come 

archeologia industriale. 

 

PROPRIETA’ INTERESSATE 

Nella tavola n.4 sono riportati gli estratti mappa delle aree interessate dal perimetro proposto per la variante 

all’ADP e le relative proprietà. 

Non tutte le aree sono nella disponibilità del Soggetto Attuatore; tuttavia quelle individuate sono state inserite 

per garantire una progettazione unitaria e coerente con le previsioni dei PGT vigenti.  

Si segnala comunque che la variante all’ADP potrebbe ugualmente essere attuata limitando l’eventuale 

esproprio a piccole porzioni di queste aree funzionali unicamente a garantire l’acceso viabilistico ai parcheggi in 

prossimità del sito di Crespi d’Adda. 

Le altre aree ricomprese nell’ambito di variante e non nella disponibilità del Soggetto Attuatore potranno essere 

eventualmente oggetto di acquisizione futura in quanto non indispensabili all’attuazione immediata del progetto. 

Il soggetto Attuatore è comunque impegnato nell’acquisizione delle aree mancanti alla proprietà. 

 

RISVOLTI OCCUPAZIONALI 

Ultimo aspetto rilevante dell’intera operazione urbanistica riguarda il risvolto occupazionale. 

Attualmente il Parco occupa circa 500 addetti, ma attraverso l’indotto generato sul territorio le persone che 

lavorano per il Parco sono quasi un migliaio. L’ampliamento del Parco è una condizione essenziale per 

mantenere l’attuale livello occupazionale in quanto senza sviluppo l’attività non sarebbe capace di sostenersi e 

raggiungere un adeguato livello di equilibrio dei conti economici. Al contrario con l’ampliamento previsto dal 

nuovo piano industriale il Parco potrà raggiungere un margine di profitto adeguato all’autosostentamento 

garantendo al tempo stesso il raddoppio dell’occupazione attuale, tra addetti diretti ed indotto. 
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Il soggetto attuatore privato si è sempre impegnato e promette di impegnarsi anche in futuro a garantire una 

quota occupazionale privilegiata a favore dei residenti della Città di Capriate San Gervasio e del comune di 

Brembate, con forme che saranno definite dalla convenzione attuativa. 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione si ritiene il nuovo progetto di sviluppo del Parco Minitalia Leolandia un’occasione unica, per gli 

enti pubblici coinvolti, di coniugare crescita occupazionale,  promozione turistica e valorizzazione del territorio, 

il tutto ottenibile attraverso uno sviluppo “produttivo” a basso impatto ambientale, finalizzato all’educazione ed 

al divertimento dei bambini in età prescolare ed in generale delle future generazioni. 

 

 




