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Premessa 
 
 
 
 
 
La figura, il ruolo e l’impianto del Piano Paesistico Comunale emergono dall’insieme di 
prescrizioni espresse nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale. In particolare: 

• dall’impostazione dei rapporti fra atti costituenti il Piano del Paesaggio, definita 
dall’Art.4 nei principi gerarchico e della maggiore definizione. In base al principio di 
maggiore definizione, le prescrizioni dell’atto più definito, approvato nel rispetto del 
principio gerarchico, sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati 

• dall’Art.3: “Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo”, che prevede al comma 
3 che le disposizioni dei PRG assumano specifica valenza paesistica qualora tale 
valenza sia riconosciuta ai sensi del successivo 

• Articolo 6: “Livello di definizione degli atti a valenza paesistica”, in riferimento 
particolarmente al comma 4 che fa dipendere il riconoscimento di fatto di maggiore 
definizione dall’espressione di una valutazione sulla valenza paesistica da parte 
dell’organo preposto all’approvazione dell’atto medesimo 

• dal comma 3 dell’Art.8 che comprende nell’oggetto specifico delle procedure di 
controllo paesistico le previsioni urbanistiche generali e le loro varianti 

• dall’Articolo 23: “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione 
dei PRG comunali”. 

 
Il Piano Paesistico Comunale desume le proprie linee guida dall’Art. 30 delle stesse NTA 
del PTPR, come ulteriormente sviluppate e riaffermate dalla più recente Deliberazione 
della Giunta Regionale 8 novembre 2002. La delibera, in attuazione dell’Art.30 “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”, individua, infatti, una struttura metodologica di 
riferimento che definisce modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità 
paesistica dei luoghi, da intendersi quale sfondo di valori rispetto ai quali determinare il 
grado di impatto di un progetto, definito dalla composizione del grado di incidenza 
paesistica (invasività del progetto in termini assoluti) con, appunto, i gradi di sensibilità 
attribuiti al luogo di collocazione del progetto stesso. 
L’assunzione di questo metodo da parte del Piano Paesistico Comunale consente così di 
conformare il Piano al dettato e allo spirito delle norme del PTPR e, al contempo, di 
definire la carta dei gradi di sensibilità paesistica espressa dal PPC quale riferimento di 
base per la valutazione paesistica di tutte le attività progettuali che verranno a insistere sul 
territorio comunale, a partire dalle previsioni del PRG e con la sola esclusione delle 
tipologie di progetto per le quali la normativa preveda un’apposita procedura di VIA. 
 
 
 
I modi di valutazione e le chiavi di lettura 
 
Nelle linee guida espresse dalla DGR 8 novembre 2002 vengono identificati tre modi di 
lettura: 
 

1. Sistemico 
2. Vedutistico 
3. Simbolico 
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Le chiavi di lettura per il livello sistemico prevedono la verifica dell’appartenenza, 
contiguità a sistemi paesistici di livello locale o la partecipazione a sistemi paesistici 
sovralocali di interesse geomorfologico, naturalistico, storico agrario, storico artistico ecc., 
mentre gli aspetti vedutistici vengono interpretati secondo il criterio 
dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, di interferenza 
con relazioni percettive tra elementi significativi del sistema locale o sovralocale piuttosto 
che dell’inclusione in viste panoramiche o in base alla percepibilità da un ampio scenario 
territoriale. Il modo di valutazione simbolico viene invece articolato rispetto 
all’appartenenza dei luoghi ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, 
piuttosto che all’appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) o 
all’interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella 
cultura locale. 
Tanto i modi di valutazione quanto le chiavi di lettura proposti sono stati assunti dal Piano 
Paesistico Comunale, fino all’elaborazione di una specifica struttura operativa che ha 
consentito di esprimere in specifici elaborati e norme quanto dedotto dall’applicazione del 
metodo proposto. 
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Cap. 1 METODOLOGIA 
 
 
 
 
 
Le analisi del Piano Paesistico Comunale sono state costruite attraverso la consultazione 
di fonti di archivio, attraverso l’uso di banche dati, strumenti di elaborazione GIS 
(geographical information systems) e per il tramite di sopralluoghi tematici. 
Rispetto alle metodologie più note dell’indagine d’archivio e del sopralluogo merita forse, 
in questa sede, di descrivere più approfonditamente gli strumenti innovativi che sono stati 
introdotti in questo studio paesistico. 
L’analisi del paesaggio ha preso le mosse dall’inserimento dei parametri relativi al rilievo 
del suolo, ovvero dalla costruzione di un DEM (Digital Elevation Model) in un sistema GIS 
tridimensionale impostato da un lato sugli standard della famiglia ArcGis di Esri, dall’altra 
su un sistema di navigazione real-time basato sugli standard OpenGL e sull’utilizzo di 
DataBase di immagini raster a risoluzione variabile. Da quest’ultimo sistema sono state 
estratte la maggior parte delle immagini tridimensionali poste a corredo di questa 
relazione. 
In una prima fase propedeutica è stata analizzata approfonditamente la conformazione del 
terreno: l’energia di rilievo, l’esposizione dei versanti ecc. rappresentano, infatti, il livello 
più basso di organizzazione del paesaggio, quello che anticipa e informa di sé tanto gli 
elementi dell’ecologia del paesaggio quanto il tessuto insediativo storico. 
Una successiva fase ha visto la realizzazione di un modello ad alta definizione, basato su 
di un DEM (digital elevation model) realizzato a partire dalla digitalizzazione delle quote 
della base aereofotogrammetrica di grande scala, sul quale sono state riproiettate 
immagini digitali precedentemente ortorettificate. 
Il modello così costruito consente di avere una visione organica del paesaggio e un 
superiore livello di coordinamento delle analisi, che fino a poco tempo fa sarebbe stato 
possibile solo per il tramite di innumerevoli sopralluoghi, a terra e in volo. 
 
 
 
1.1 Uso delle fonti 
 
Parte dell’attività di analisi è stata svolta a partire dalle banche dati del SIT (Sistema 
Informativo Territoriale) della Regione Lombardia e dei dati raccolti e informatizzati 
dall’ufficio GIS della Provincia di Brescia, già rese disponibili direttamente in rete (Archivi 
E00, ArcIMS) o su CD-ROM. 
In particolare è stato fatto uso della cartografia DUSAF (Destinazione d’Uso dei Suoli 
Agricoli e Forestali), realizzata per avere una base omogenea della destinazione d’uso dei 
suoli in Lombardia e per consentire un’efficace pianificazione territoriale degli interventi del 
nel settore agricolo e forestale.  
La predisposizione di tale base informativa è avvenuta per fotointerpretazione delle 
ortofoto digitali a colori del progetto “IT2000”, e restituzione cartografica alla scala 1:5000. 
Nella fattispecie sono state predisposte una carta delle componenti del paesaggio fisico-
naturale (T 01 PP), una carta delle componenti del paesaggio agrario(T 02 PP), una carta 
delle componenti del paesaggio storico-culturale (T 03 PP, che comprende anche gli 
elementi relativi al modo di lettura c.d. “simbolico”) e una carta delle componenti del 
paesaggio urbano, criticità e degrado del paesaggio (T 04 PP). 
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1.2 Rilievo e aggiornamento 
 
Dato il lasso di tempo intercorso dalla realizzazione degli originali cartacei delle carte 
DUFAS è stato innanzitutto necessario prevedere una serie di uscite di aggiornamento e 
verifica dei tematismi indicati. Accanto al fattore diacronico si è poi posto il problema della 
risoluzione spaziale delle cartografie tematiche, nonché della loro attendibilità, soprattutto 
in merito all’identificazione degli elementi storici. 
 
 
 
1.3 Valutazione e taratura delle sensibilità 
 
Come già esposto sopra l’ipotesi metodologica prevedeva, in linea con il dettato del Piano 
Paesistico Regionale e più specificatamente con i successivi orientamenti amministrativi 
regionali, di giungere alla definizione di diverse classi di sensibilità paesistica, capaci da 
un lato di informare la normativa e le successive elaborazioni del Piano Regolatore 
Comunale, dall’altra di servire da riferimento per la verifica degli impatti paesistici dei 
progetti in sede di istruttoria comunale. 
Si è così espressa una prima attribuzione di valori di massima (modo di valutazione c.d. 
“sistemico”) per le grandi categorie analitiche comprese nelle carte di base (carte da T 01 
PP a T 04 PP). 
A fronte di questa prima classificazione si è proceduto ad una serie di sopralluoghi dedicati 
alla corretta riperimetrazione delle stesse, successivamente composte per 
sovrapposizione di valori (overlay) in ragione della più alta sensibilità espressa (carte da T 
05 PP a T 08 PP). 
In linea generale si è assunto l’insieme dei valori paesistici presenti sul territorio comunale 
come contesto di immediato riferimento per la taratura dei valori, ma con considerazione 
del livello generale di qualità paesistica dell’intero territorio della provincia di Brescia. In 
definitiva quindi i livelli di sensibilità più alti (3-4) sono stati attribuiti, in conformità a quanto 
previsto dalla DGR 8 novembre 2002, ad elementi o aree aventi caratteri rispettivamente 
di rilevanza e di unicità, sia per qualità intrinseca sia per integrità, all’interno del contesto 
comunale. Va da sé che, confrontando realtà comunali diverse, queste categorie possono 
comprendere beni paesistici che possono apparire assai differenti tra loro, proprio in 
ragione della disponibilità relativa di beni paesistici nei diversi comuni. Tuttavia può darsi il 
caso di comuni che non comprendano, nel loro territorio, beni tali da essere considerati 
unici o di grande qualità, se considerati sullo sfondo più generale della disponibilità di 
risorse paesistiche del territorio provinciale. 
In sintesi si può dire che, in termini di metodo generale, la scala di sensibilità paesistica 
assunta si riferisce all’insieme delle risorse paesistiche del comune in oggetto, ma che è al 
tempo stesso “pesata” in relazione al più ampio contesto provinciale. 
 
 
 
1.4 L’aspetto percettivo (modo di valutazione “vedutistico”) 
 
Gli aspetti vedutistici vengono interpretati dalla DGR 8 novembre 2002 in primo luogo 
secondo il criterio dell’interferenza: dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione 
paesistico ambientale, di interferenza con relazioni percettive tra elementi significativi del 
sistema locale o sovralocale piuttosto che dell’inclusione in viste panoramiche o in base 
alla percepibilità da un ampio scenario territoriale. 
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Avendo dedicato un’ampia attenzione (carta delle componenti del paesaggio fisico-
naturale, carta delle componenti del paesaggio agrario, carta delle componenti del 
paesaggio storico-culturale e carta delle componenti del paesaggio urbano, criticità e 
degrado del paesaggio) alla ricognizione e alla lettura degli ambiti di qualità paesistica, si è 
ritenuto opportuno operare una decisa riduzione di complessità rispetto alla descrizione 
degli aspetti percettivi. 
In termini operativi il tema delicato della percezione dei valori è stato interpretato come 
contributo integrativo alla definizione dei gradi di sensibilità già determinati, per così dire, 
dalla individuazione ‘fisica’ dei beni e delle risorse. In questo modo, una volta definiti i 
luoghi di più alta rilevanza paesistica (classi di sensibilità 3 e 4) e un insieme di luoghi di 
osservazione privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, rete sentieristica e 
percorsi ciclopedonali), i coni ottici di connessione fra i due sistemi (dunque tra valori 
rilevati e osservatori) sono stati utilizzati per integrare i perimetri già definiti, 
comprendendo nell’indicazione di tutela tutti quegli ambiti che, pur non avendo 
caratteristiche intrinseche di qualità notevole o eccezionale, si trovano a giocare un ruolo 
importante rispetto alla fruizione percettiva dei beni rilevati. 
 



Y:\U\- SOIANO\U-372-VARIANTE-GENERALE PRG\- PAESISTICO\Allegati\A01_PP_r00.doc 7

Cap. 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
 
 
Il comune di Soiano del Lago, paese di circa 1.600 abitanti, si colloca nella Valtenesi a 
circa 25 km ad Est di Brescia. Il territorio comunale confina a Nord con i comuni di 
Polpenazze e Manerba, ad Est con Moniga, a Sud con Padenghe e ad Ovest con 
Calvagese. Il territorio comunale ha un’estensione di 5,78 Kmq ed è caratterizzato da una 
serie di collinette, chiamate “monti”, e da avvallamenti che si susseguono sino al crinale 
occidentale che divide l’anfiteatro morenico del Garda dalla pianura bresciana. I monti 
principali, da Nord a Sud e da Ovest ad Est, sono Valgesca, Portole, Saltarino, Stropea, 
Tre Cantoni, Gozzolo, Spigone e Costalunga mentre la zona ad Est dei centri abitati 
degrada fino a formare una piccola pianura: di conseguenza l’altitudine è variabile da un 
minimo di 130 m s.l.m. ad un massimo di 287 m. 
 
Sono due le frazioni che hanno dato vita e forma a questo comune: Soiano-Castello e 
Chizzoline. L’espansione moderna ha avuto come asse portante la provinciale che 
attraversa il paese: a partire dagli anni ’70, inoltre, si è avuto un cambiamento dal punto di 
vista urbanistico con l’edificazione di residenze turistiche e seconde case. 
Dal punto di vista infrastrutturale il comune di Soiano del Lago è attraversato in direzione 
Nord-Sud dalla SP 25, asse viario che collega i comuni della Valtenesi parallelamente alla 
SS 572, che corre più ad Est. 
 

 
 

Modello della morfologia del territorio
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Cap. 3 DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE E 
INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI SENSIBILITA’ PAESISTICA 
 
 
 
 
 
Lo studio del paesaggio avviene attraverso l’analisi delle sue componenti principali, ovvero 
quelle legate al:  
- paesaggio fisico e naturale; 
- paesaggio agrario; 
- paesaggio storico e culturale; 
- paesaggio urbano (compresi gli ambiti di criticità e degrado). 
Questa scomposizione ha permesso di guidare in modo più dettagliato la fase di 
valutazione e classificazione dei rispettivi ambiti.  
Al seguito di queste azioni è stata predisposta una cartografia di sintesi finale, in grado di 
restituire una classificazione ragionata dei campi di maggiore interesse paesistico  da 
salvaguardare e pertanto soggetti a specifica attenzione nel processo di costruzione del 
piano e in particolare rispetto alle previsioni di sviluppo edilizio locale. 
Sono state aggiunte una carta d’inquadramento territoriale (T A PP) ed una del sistema 
dei vincoli vigenti (T B PP), non peculiari e specifiche del Piano Paesistico ma utili 
all’inserimento ed alla comprensione dello stesso nell’ambito degli strumenti urbanistici. 
 
 
 
3.1 Componenti del paesaggio fisico e naturale 
 
Origine della Valtenesi 
 
Il comune di Soiano del Lago, insieme ai comuni di Polpenazze, Puegnago, S. Felice, 
Manerba, Moniga e Padenghe, appartiene alla Valtenesi, territorio che ha avuto una 
formazione molto articolata nel corso dei millenni. 
La Valtenesi è di natura essenzialmente fluvio-glaciale, compresa tra le colline moreniche 
esterne ed interne del wurmiano, l’ultima grande glaciazione, che ha coperto i rilievi 
precedenti emergenti solo verso la valle del Chiese (il Riss) o verso Portese (il Gunz). Il 
Wurm costituisce dunque l’anfiteatro giovane, con materiali freschi, ghiaiosi e senza grandi 
alterazione superficiali. L’anfiteatro morenico del Garda è il risultato dell’azione glaciale 
durata circa 100000 anni, quando in fasi alterne di caldo e di freddo, il ghiacciaio 
benacense continuò la sua opera di modellamento, accumulando sul fondo e sul suo 
fronte il materiale asportato dai rilievi circostanti. 
Il ritiro dell’ultimo glaciale è avvenuto circa nel 9.000 a.C. lasciando posto ad una 
vegetazione di pino mugo, pino silvestre e pino cembro, che si è poi diffusa nella parte 
settentrionale del lago, con fasi più tipiche a betulla e artemisia in un quadro di tundra con 
tendenza ad evolversi verso la steppa fredda al limite con la pianura. Le colline 
racchiusero vaste paludi, che formarono nel tratto centrale, un vasto complesso senza 
soluzione di continuità. 
Nel 7.000 a.C. incominciò il post-glaciale propriamente detto con pino silvestre, betulla, 
farnia, rovere e nocciolo. In seguito, quando il clima diventò più umido e caldo, si 
aggiunsero tigli, aceri, olmi, ontani e faggio con abete rosso. Arrivando ai giorni nostri, un 
clima più secco favorì una flora mediterranea che, superata la catena appenninica, 
penetrò in parte fino allo spartiacque alpino con leccio, oleandro, terebinto.  
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Territorio comunale 
 
Il territorio di Soiano è costituito da un’area dolcemente degradante verso est che, 
all’estremo orientale del comune, s’increspa in una serie di crinali e allineamenti di piccoli 
rilievi in direzione parallela alla costa. Intervallate alle alture si trovano aree umide 
derivanti da antiche torbiere o specchi d’acqua: se ne rilevano tre di una certa entità, tali 
da meritare una tutela come riserva naturale. Questa tipologia di paesaggio è la 
caratteristica più interessante del territorio, in quanto conserva componenti naturali di 
pregio che s’inseriscono – come vedremo – in un contesto agricolo consolidato nel tempo: 
si tratta principalmente delle aree boscate che ricoprono i “monti” non edificati, ma anche 
di appezzamenti a prato e zone arbustive o incolti. 
 

 
 

Modello dell’acclività dei versanti 
 
Vincoli vigenti 
 
I vincoli che insistono sul territorio e che interessano questa specifica componente del 
paesaggio sono disciplinati dal D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”  e da uno dei due articoli ancora vigenti 
della L.431/85 (Legge Galasso), art. 1 ter, “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di 
particolare interesse ambientale”. 
 
Sono sottoposti a vincolo:  

- 294A Rio Gardoncino e della Selva - art.142, comma 1 lettera c); 
- Territorio coperto da bosco – art.142, comma 1, lettera g); 
- Bellezza d’insieme – art. 136, comma 1, lettera d); area 183 – intero territorio 

comunale; 
- Bellezza d’insieme – art. 136, comma 1, lettera d); area 184 – abitato ed aree 

adiacenti. 
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Bosco nel parco naturale vicino al castello         Area umida a Sud del cimitero 
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3.2 Componenti del paesaggio agrario 
 
Il territorio di Soiano è costituito in una buona parte da aree coltivate, situate 
prevalentemente negli avvallamenti e nella piana orientale del comune: si ha netta 
prevalenza di seminativi (principalmente grano e mais), spesso arricchite dalla presenza di 
vigneti. 
 

 
 

Ambito agricolo all’incrocio fra via Monstagol e via Fermi 
 

 

 
 

Campi di mais circondano la zona umida del Monte Saltarino 
 
Sui crinali più vicini al lago, maggiormente urbanizzati, si riscontra la presenza di uliveti ed 
aree destinate a serre e vivai, con impatto paesistico decisamente negativo nel caso delle 
strutture presso la zona umida fra i monti Gozzolo e Saltarino. 
È praticamente assente un vero e proprio terrazzamento metodico del terreno con ciglioni 
o muri a secco, anche di epoca antica; si sono sfruttate le zone umide depresse, più 
pianeggianti, con opere di bonifica e la realizzazione di un reticolo idrico. 
Sono presenti strutture per allevamento avicolo anche di estensione notevole (Levino) che 
creano una compromissione notevole delle aree interessate. 
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3.3 Componenti del paesaggio storico culturale 
 
Il paese ha probabilmente le prime radici negli insediamenti palafitticoli presenti nella zona 
della Valtenesi, teoria confermata da numerosi ritrovamenti dell’Età del Bronzo. Sicura è la 
presenza romana, come testimoniato da iscrizioni latine e dal toponimo del paese. Infatti 
deriverebbe da “Solium Giani” (soglio di Giano) o da “Solis Ianua” (porta del sole), ed 
anche la terminazione in “-ano” denota origine romana. 
Sembra che delle vestigia romane non vi sia traccia a causa dell’invasione degli Ungari 
dell’899, causa di notevole distruzione nel paese. Dopo l’avvenimento sorse il castello, 
come avvenne anche nel resto della Valtenesi: luogo di difesa ma anche di raduno della 
Vicinia, l’assemblea di rappresentanza del popolo che fungeva da parlamento e 
magistratura. 
Ancora dall’XI secolo Soiano apparteneva all’episcopato di Verona, cui la parrocchia 
appartiene tuttora; attorno al 1300 avvenne l’insediamento del convento francescano di 
San Rocco. Nel 1427 il paese entrò a far parte della Quadra della Valtenesi appartenente 
alla Comunità di Riviera della Magnifica Patria, sotto Venezia. 
Un ultimo elemento storico da ricordare è il fatto di essere stato aggregato al comune di 
Padenghe dal 1928 al 1947. 
 
In cartografia sono riportati i nuclei storici, le strade storiche ed i singoli beni d’interesse 
documentario.  
L’identificazione di questi beni è stata realizzata tramite: 

- consultazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
- consultazione dell’elenco dei beni d’interesse storico-architettonico predisposto 

dall’arch. Valentino Volta, per la provincia di Brescia;  
- verifica diretta mediante sopralluogo. 

 
 
Vincoli Vigenti 
 

• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”   

 
 
Tutti i beni elencati sono vincolati ai sensi degli artt.10-11-12: 

- Casa Valente, via Ciucani 26 
- Castello Medioevale 
- Casa Canonica 
- Cimitero 
- Chiesa San Michele Arcangelo 
- Chiesa San Carlo (Chizzoline)  

 
 
Si ricorda, inoltre, che l’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo come bellezza 
d’insieme ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/04. 
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Elenco predisposto dall’arch. Valentino Volta: 

 
- Casa Valente (vinc. 1089);Castelliere Gallico (Età del Ferro) (loc. Carzago Riv,); 
- Castello (vinc. 1089) (Medioevale);Chiesa di S. Filippo (Veneziana) Terzago; 
- Chiesa di S. Michele; 
- Chiesa S. Carlo (vinc. 1089); 
- Materiale sporadico (Età del Bronzo);  
- Stele (Età Romana); 

 
 
Beni d’interesse storico-architettonico locale meritevoli di tutela 
 

• Beni di interesse locale individuati in fase di elaborazione del PPC  
 

- Cappella Santa Elisabetta (Chizzoline) – ex Monastero 
- Chiesa della Visitazione di Santa Elisabetta (Castelletto) 
- Santella affrescata (Via San Michele) 
- Santella (via Ciucani) 
- Santella (via Monstagol) 
- Santella (via San Carlo) 

 
 
Viabilità storica 
L’individuazione della rete storica di viabilità è stata tratta dalla cartografia I.G.M. in scala 
1:25.000,  Foglio 48 IV S.O. levata 1886. 
Si sono prese in considerazione le sole strade principali per quanto riguarda 
l’inquadramento territoriale, mentre per il territorio comunale di Soiano del Lago sono state 
riportate anche le strade secondarie. 
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Segue ora una breve presentazione dei beni di maggiore interesse artistico e 
architettonico. 
 
 
Castello di Soiano 
 
Piccolo recinto fortificato (castello-ricetto) risalente al secolo X, costruito in ciottoli con 
merlatura sommatale. Ha la cinta quasi completa dall’andamento poligonale, caratterizzato 
dalla presenza di una torre trapezoidale all’angolo Nord-Est e di un’altra torre quadrata 
aggettante a sud. Sul lato Ovest si apre l’accesso carraio composto da due archi 
successivi a creare una sorta di anticamera d’ingresso. 
Il mastio, posto accanto all’ingresso, venne trasformato in torre campanaria e già nel XVII 
secolo possedeva due campane. Oggi il castello ospita la biblioteca e spazi per iniziative 
socioculturali. 
 

          
 
Il Castello visto da Nord-Est               Chiesa di San Michele Arcangelo 
 
 
Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo  
 
Nata sui resti di una cappella longobarda, di cui ha conservato l’orientamento verso Est, la 
chiesa di San Michele è di dimensioni ridotte con una semplice facciata a capanna 
decorata a lesene fra cui si interpongono due nicchie con statue a tutto tondo in marmo ed 
il portale con cornice a timpano spezzato. All’interno spiccano l’altare maggiore barocco, in 
marmo, ornato da una pala della Vergine, fra S. Sebastiano e S. Michele, e da una tela di 
Andrea Bertanza, e l’organo secentesco, racchiuso da una cassa e da una cantoria in 
legno dorato di stile barocco. 
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Chiesa di San Carlo a Chizzoline 
 
Chiesa sussidiaria di stile lombardo eretta nel 1610, in 
onore di San Carlo Borromeo, nel luogo dove il santo si 
sarebbe fermato a parlare con la gente accorsa ad 
onorarlo. Si segnala l’altare maggiore del XVII secolo 
ornato da una tela del Bertanza e da due statue 
provenienti dal convento di San Rocco, fra cui quella del 
santo omonimo di cui viene qui celebrata la sagra a 
Ferragosto. 
 
   
 

 
 
 
 

Chiesa di San Carlo 
 
 
 
Cappella di Santa Elisabetta a Chizzoline – ex Monastero 
 
La chiesetta, di proprietà privata e recentemente restaurata, ha una struttura romanica ma 
conserva basi preesistenti: costituisce l’abside dell’originale chiesa del monastero che 
sorgeva in loco. Sembra che la struttura originaria del monastero benedettino, dedicato in 
origine a S.Maria, sia stata distrutta nell’899, poi ricostruita dai monaci di Maguzzano e 
dedicata a S. Elisabetta. 
Nelle vicinanze sorgeva anche il monastero francescano di San Rocco, oggi trasformato in 
ristorante e residenza. 
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3.4 Componenti del paesaggio urbano, criticità e degrado del paesaggio  
 
Lo sviluppo delle aree urbanizzate di Soiano ha compromesso gli ambiti agricoli e naturali 
più vicini ai centri storici, con la tendenza ormai compiuta a conurbare i nuclei storici: uno 
sviluppo piuttosto consistente si è avuto, e si ha tuttora, nell’edilizia residenziale, 
specialmente sotto forma di villette singole o a schiera. La maggior parte del versante 
esposto a lago è edificato, a causa dell’ovvia appetibilità della posizione, con notevole 
presenza di seconde case, residenze estive e simili; spostandosi appena all’interno si 
hanno invece notevoli estensioni libere, tranne lungo la strada per Calvagese. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
Edificazione diffusa sul 
versante a lago 
 

Da ricordare la presenza del complesso Garda Golf che, pur non essendo per la maggior 
parte edificato, crea un’area destinata allo sport (dunque con intervento antropico) non 
liberamente fruibile, paragonabile cioè ad un giardino privato e di conseguenza inclusa 
nell’urbanizzato. 
A Sud-Ovest del territorio si ha un insediamento di attività industriale, anche di 
recentissima costruzione, piuttosto consistente con situazioni di degrado percettivo e di 
bassa qualità urbana. Altri elementi di degrado – talvolta anche per abbandono – sono le 
strutture per allevamento avicolo distribuite in vari punti del comune e l’isola ecologica 
posta in un contesto agricolo lungo via Monstagol. L’individuazione e la segnalazione degli 
ambiti di degrado segue la necessità di comunicare la loro localizzazione rispetto ad ambiti 
caratterizzati da particolare valore paesistico: spesso infatti si tratta di elementi 
notevolmente impattanti rispetto alla percezione generale dell’area, come avviene nel caso 
di alcune strutture agricole, oppure di aree compromesse integralmente (zone industriali). 
La segnalazione invece degli ambiti di criticità, proprio perché comporta l’individuazione di 
areali potenzialmente soggetti ad espansioni, concorre alla possibilità di tutelare tutte 
quelle aree caratterizzate da particolare sensibilità paesistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capannoni avicoli che 
rientrano in un ambito di 
degrado  
 

Si ricorda inoltre che l’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo come bellezza 
d’insieme ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/04. 
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3.5 Classi di sensibilità del paesaggio fisico e naturale 
 
La definizione delle classi di sensibilità paesistica, per la componente fisico e naturale, si 
realizza attribuendo valori alti a quegli ambiti in grado di restituire l’effettiva struttura 
morfologica del territorio e il complessivo pregio ambientale. Ci riferiamo in particolare ai 
cordoni ed ai rilievi morenici interessati da boschi, frange boscate, prati nonché alle zone 
umide, tutti di sensibilità paesistica molto alta (classe 4). 
Degne di nota sono le zone umide a torbiera 
e con specchi d’acqua inserite dal PRG in 
aree di riserva naturale; altro ambito a tutela 
massima è il bosco presso il castello, anche 
per la presenza di un parco naturale con 
percorso natura. 
Altre zone di componente naturale sono 
inserite all’interno di contesti urbanizzati ma, 
anche e proprio per questo fattore di 
residualità, conservano la propria peculiarità 
ed hanno comunque necessità di tutela. 
Nella classificazione si è tenuto conto che il 
territorio è interessato dalla componente 
geomorfologica dei cordoni morenici. 
          Il percorso natura all’interno del bosco 
 
 
 
 
 
3.6 Classi di sensibilità del paesaggio agrario 
 
Le aree agricole del comune sono state valutate soprattutto in base al contesto in cui sono 
inserite ed in base alla creazione o meno di ambiti agricoli, o agronaturalistici, compatti, 
tenendo comunque conto del tipo di componente specifica, come nel caso di vivai e serre 
inseriti in classe 2 a prescindere da contesto. Questo metodo è stato usato al fine di 
favorire la sintesi finale delle classi secondo il metodo vedutistico, dunque considerando 
anche l’aspetto percettivo di un contesto unitario.  
 
 
 
 

 
 
Ambito agricolo fra il Roccolo e Cascina Creazza 
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3.7 Classi di sensibilità del paesaggio storico e culturale 
 
Le classi di sensibilità del paesaggio storico-culturale sono state definite a seguito di 
sopralluoghi e si basano su parametri quali la presenza di vincoli vigenti, l’interesse storico 
e simbolico, la composizione architettonica e lo stato di conservazione, anche se non 
segnalati nelle pubblicazioni e negli elenchi a disposizione. 
Si attribuisce a priori un valore di sensibilità base (classe 3) ai nuclei storici, 
indipendentemente dallo stato di manutenzione o dalla presenza di edifici particolarmente 
notevoli: tuttavia il borgo di Soiano ha meritato classe 4 nella sua integrità per la presenza 
di edifici storici vincolati ed in buono stato (castello, S.Michele, Casa Valente, la Canonica 
in ristrutturazione, altri edifici ben tenuti). Se necessario, in altri casi si considera il 
manufatto storico e l’ambito territoriale che lo circonda, indispensabile alla salvaguardia 
del manufatto e ai fini percettivi delle funzioni e del ruolo dello stesso, come nel caso della 
cappella di S. Elisabetta.  
 
 
  

 
 

Centro storico di Soiano Castello 
 
 
3.8 Classi di sensibilità del paesaggio urbano 
 
La valutazione del paesaggio urbano segue specifiche considerazioni, legate sia alle 
valenze storiche e architettoniche presenti nelle diverse zone sia all’effettiva qualità degli 
spazi urbani.  
La lettura della struttura urbana del comune di Soiano non mette in luce un particolare 
disegno e modello di sviluppo, se non la tipica tendenza ad espandersi attorno ai centri 
storici e lungo le direttrici stradali principali. Pertanto è stata assegnata classe 2 a tutte le 
zone di urbanizzazione diffusa anche se priva di particolari criteri di sviluppo urbano – se 
non in interventi recentissimi – in considerazione del fatto che è presente un vincolo di 
bellezza d’insieme sul comune. Le zone di degrado più ampie – capannoni produttivi ed 
avicoli all’estremo Sud-Est e Nord-Ovest – sono state comunque classificate a bassa 
sensibilità paesistica (classe 1), mentre in classe 3 e 4 ricadono i centri storici individuati e 
descritti precedentemente. 
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3.9 Valutazioni di sensibilità paesistica e ambiti della percezione 
 
In questo passaggio sono state riassunte le tre classificazioni precedenti, allo scopo di 
poter ricostruire un disegno organico e ragionato degli ambiti di maggiore sensibilità 
paesistica. 
Sulla stessa carta sono stati riportati gli itinerari sentieristici d’interesse regionale e locale, 
le piste ciclabili e le strade ad alta percorrenza principali e secondarie. Il significato di 
questa operazione sta nella possibilità di poter identificare dei punti di vista unici legati alla 
percezione del paesaggio. 
L’effetto di questa azione si ripercuote di conseguenza sugli spazi che si interpongono tra 
il punto di osservazione e il quadro panoramico, determinando a seconda dei casi la 
variazione o la conferma delle classi di sensibilità paesistica precedentemente individuate: 
le classi precedentemente assegnate, infatti, consideravano la componente in sé, mentre 
la valutazione “vedutistica” prende in esame ambiti di territorio indipendentemente dagli 
elementi presenti; l’analisi iniziale è dunque seguita da una sorta di valutazione a doppia 
via, che troverà compimento nelle classi finali della tavola successiva. 
I coni ottici disegnati in cartografia sono stati costruiti sulla base di due componenti: 
un’oggettiva (l’ampiezza) e una simbolica (il raggio) e sono stati orientati verso gli ambiti 
che denotano un maggiore interesse paesistico dal punto di vista percettivo: ricordiamo 
infatti che i coni sono elementi “orizzontali”, dunque è relativamente difficile un’efficace 
resa cartografica (necessariamente perpendicolare al suolo). 
 
 
 
 

 
 

 
Vista dal castello 
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3.10 Classi finali di sensibilità paesistica e limiti delle trasformazioni condizionate
  
Le classi di sensibilità paesistica sono state infine riassunte, con le opportune correzioni 
derivanti dalle fasi precedenti, in un’unica carta.  
A partire quindi dal grado più basso, attribuito alla classe 1, è stato valutato l’intero 
territorio; gli ambiti e le diverse classificazioni sono pertanto organizzate come segue: 
 
 
CLASSE 1: nessun ambito del territorio comunale rientra in questa classificazione, per la 

volontà di considerare e segnalare il vincolo insistente sul territorio, nonché 
di sottolineare la maggior necessità di ovviare al degrado nelle aree passate 
a classe maggiore – in conseguenza anche dei ragionamenti della carta di 
sintesi. 

 
CLASSE 2: comprende zone d’urbanizzato ed ambiti agricoli e naturali di scarso valore 

poiché inframmezzati all’edificato. 
 
CLASSE 3: è assegnata sensibilità paesistica alta a tutti quegli ambiti che tendono alle 

caratteristiche peculiari del territorio, ossia zone agricole e naturali 
comprendenti buona parte delle componenti analizzate. Sono inclusi nella 
classificazione anche i nuclei storici, zone edificate e preesistenze; rientra qui 
anche tutta l’area del complesso Garda Golf e le aree di espansione già 
previste dal PRG che ricadrebbero in classe 4. 

 
CLASSE 4: copre le zone più rappresentative del territorio, ossia un ambito compatto 

continuo che racchiude le tre zone umide tutelate, spingendosi poi fino al 
centro storico di Soiano, al bosco sottostante ed al rio Capra sul confine 
comunale; altra zona ad alto grado di tutela è un ambito agricolo compreso 
fra il confine orientale del comune, ed i monti Portole e Stropea. 

 
 
Limite delle trasformazioni condizionate 
Nella stessa carta è stato inserito il limite delle trasformazioni condizionate, il quale figura 
in carta come una linea immaginaria che demarca un bacino entro cui sono ancora 
ammesse espansioni e trasformazioni urbane. Questa linea è conseguenza di importanti 
ragionamenti legati alla necessità di strutturare il territorio anche secondo un’ottica 
sovracomunale, di ricomposizione del disegno urbano, di tutela del patrimonio naturale e 
paesistico. 
 
Percorsi di fruizione paesistica 
Nel territorio del comune è stata definita una rete di percorsi – individuati su tracciati di 
strade, sentieri, mulattiere - che permettono di attraversare le zone più significative, 
rappresentative e meritevoli d’interesse del territorio comunale: la struttura degli itinerari 
ha come base elementi di pregio paesistico presenti sul territorio, punti fissi che vengono 
definiti come obiettivi della fruizione. I percorsi sono pensati prevalentemente per una 
fruizione pedonale o tuttalpiù ciclabile – dunque “lenta” – che porti ad una sorta di scoperta 
degli ambiti più pregevoli del territorio; non si nega comunque – nel caso specifico di 
Soiano – la possibilità di percorrere anche in auto gli itinerari individuati.  
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Cap. 4 CONFRONTO TRA IL PIANO PAESISTICO 
COMUNALE E LE INDICAZIONI PAESISTICHE DEL P.T.C.P. 
 
 
 
 
L’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, avvenuta il 3 
novembre 2003, ci ha consentito di sviluppare e sistematizzare con maggiore precisione lo 
studio paesistico di livello comunale rendendolo conforme alle indicazioni predisposte 
negli specifici allegati del PTCP:   

- Tavole Paesistiche, in scala 1:25.000; 
- Allegato I alle N.T.A. “Il sistema del paesaggio dei beni storici” – Disciplina per la 

tutela e la valorizzazione delle compenti del paesaggio della Provincia di Brescia. 
 
Al fine di poter verificare la corrispondenza dei dati rilevati a scala comunale, rispetto a 
quelli dedotti dal piano provinciale, è stata elaborata un’apposita cartografia nella quale 
vengono sovrapposte le informazioni territoriali derivanti dalla “Tavola Paesistica” con la 
“Carta delle classi di sensibilità paesistica” del piano comunale. 
 
Tale confronto comporta frequentemente di evidenziare incongruenze tra i due livelli di 
pianificazione; le differenze riscontrabili possono essere riferite alle scelte che, sin 
dall’inizio, hanno accompagnato la redazione dell’elaborato paesistico provinciale. In 
particolare la scelta della scala di rappresentazione ad area vasta (1:25.000) effettuata dal 
PTCP ha determinato necessariamente delle piccole imprecisioni che, in fase di redazione 
della pianificazione paesistica a livello comunale, sono state corrette. Inoltre si evidenzia 
l’utilizzo di una base cartografica (CTR) non aggiornata. 
La pianificazione comunale, sulla base delle prescrizioni del PTCP, è stata elaborata alla 
scala 1:5.000 recependo il concetto di maggior dettaglio previsto dal Piano per il 
Paesaggio Lombardo per l’attribuzione di valenza paesistica al PRG. 
 
Per quanto concerne la pianificazione paesistica per il Comune di Soiano del Lago le 
imprecisioni riscontrate rispetto al documento provinciale riguardano la definizione di 
alcuni ambiti di paesaggio ed in particolare: 

- componente “Pascoli, Prati permanenti e non”:  
l’individuazione di pascoli e prati permanenti in quasi tutto il territorio è da ritenersi 
quasi interamente scorretta, poiché tale componente è presente solo in bassa 
percentuale ed inframmezzata ad ampie estensioni a seminativo. Si sottolinea 
inoltre l’ambiguità della denominazione degli indirizzi “Pascoli, Prati permanenti e 
non” (in legenda “Pascoli, Prati permanenti”), in quanto parzialmente coincidente 
con la componente del paesaggio agrario  “Seminativi e prati in rotazione”.  

- componente “Colture specializzate: -vigneti”:e “-oliveti”:  
alcune aree individuate con le componente in oggetto sono assenti, altre sono 
definite in maniera imprecisa; in luogo delle aree ad oliveto sono state da noi 
rilevate zone destinate a vivaio, ed entrambe le colture sono presenti anche in altre 
zone del comune ma non figurano sulla “Tavola Paesistica”; anche il perimetro del 
confine con le aree boscate non è corrispondente allo stato di fatto. Risulta pertanto 
una bassa coincidenza tra l’individuazione di tali componenti alla scala 1:25.000 
(provinciale) e quella 1:5.000 (comunale), mentre invece nell’elaborazione delle 
tavole delle componenti del Piano Paesistico Comunale è stata raggiunta una 
maggiore definizione a seguito di sopralluoghi. 



Y:\U\- SOIANO\U-372-VARIANTE-GENERALE PRG\- PAESISTICO\Allegati\A01_PP_r00.doc 22

- Componente “Centri Storici”: 
anche in questo caso si è verificata una situazione analoga alla precedente con 
definizione grossolana della componente, evidentemente frutto dell’elaborazione a 
grande scala che rende necessario – nella pianificazione di livello locale – il ricorso 
al maggior dettaglio del Piano Paesistico Comunale. 
Inoltre sono state definite come centri storici due aree quasi totalmente inedificate, 
prossime a zone umide: non si è nemmeno riusciti a definire tali aree come altre 
componenti – ipotizzando un errore nell’assegnazione delle retinature -. 
 

 
 
Estratto della tavola 11 (confronto col PTCP): i centri storici inesistenti appaiono circondati da prati 
(verde) in luogo di colture e zone umide, mentre imprecisi sono i vigneti (verde acqua con linee 
inclinate) 

 
- componente “ambiti di elevato valore percettivo”: 

il PTCP riconosce tali ambiti come “connotati dalla presenza di fattori fisico-
ambientali e/o storico culturali che ne determinano la qualità d’insieme […] 
svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico-
culturali e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri 
paesistici di elevata significatività”. Questa componente è stata presa in 
considerazione nella redazione del Piano Paesistico Comunale, rivelandosi però 
imprecisa rispetto alla realtà dei fatti ed alla conseguente valutazione attribuita, 
evidentemente a causa della scala in cui è realizzato il Piano Provinciale. 
La definizione della classi di sensibilità paesistica, dimostra complessivamente una 
buona affidabilità delle scelte che hanno accompagnato la valutazione paesistica: 
risulta infatti che le aree cui è stato assegnata classe di sensibilità 3 e 4, ovvero alta 
e molto alta, corrispondono agli elementi e ai paesaggi più rappresentativi del 
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territorio in esame. In particolare se definiamo le classi di sensibilità 3 e 4 nel loro 
complesso come aree di “Rilevanza paesistica” - in quanto comprendenti le 
componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio comunale - è 
possibile effettuare un confronto diretto con le omonime aree previste dalla 
pianificazione di area vasta del PTCP.  
Nello specifico delle valutazioni paesistiche del comune di Soiano del Lago, il PTCP 
segnala come “ambiti di rilevanza paesistica” alcune fasce che corrono lungo strade 
limitrofe all’urbanizzato, tralasciando aree a nostro giudizio decisamente più ricche 
e meritevoli quali gli ambiti agricolo-naturali non edificati più ad ovest e le zone 
umide. 

 
E’ necessaria un’operazione di analisi più approfondita per definire le motivazioni 
che hanno spinto il Piano Paesistico Comunale a rivedere le valutazioni del Piano 
Provinciale: per la diversità di scala d’analisi e di lavoro, il Piano Paesistico 
Comunale definisce meglio le considerazioni genericamente fatte dal PTCP, ma 
tiene anche conto delle previsioni urbanistiche del PRG vigente, dunque di uno 
strumento urbanistico preesistente. In conseguenza di ciò, si è scelto di andare ad 
individuare ed identificare una per una le zone in riduzione delle classi 3 e 4 rispetto 
alle aree di rilevanza paesistica del PTCP definendone le motivazioni particolari: 
Zona 1 – L’area comprende un ambito incolto dove si collocava un campo da calcio 
(comunque facilmente recuperabile) e zone destinate a giardino di case private con 
recinzioni e siepi lungo la strada. Non viene compresa nell’ambito di elevato valore 
percettivo la vicinissima zona umida, su cui la strada ha un affaccio privilegiato. 
 

     
       

 
Le zone 1 e 2  in riduzione rispetto al PTCP 

 
Zona 2 – Area dovuta più alla maggior definizione dell’elaborato comunale che a 
vere e proprie differenze sostanziali, racchiude un ambito di recentissima 
edificazione al limitare del bosco. 
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Complessivamente, è possibile affermare che l’attribuzione delle classi di sensibilità 
paesistica, a livello comunale, rispecchia l’intenzione dello strumento sovraordinato di 
valorizzare specifici ambiti di paesaggio in riferimento al quadro paesistico e percettivo del 
territorio nel suo complesso. 
Anche in relazione alle osservazioni precedenti, è possibile affermare che l’analisi e la 
sintesi finale effettuata con lo studio paesistico comunale risulta perfettamente coerente e 
spesso maggiormente prudenziale rispetto alle valutazioni ed alla sintesi finale proposta a 
livello sovraordinato dalla provincia di Brescia. 
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