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1 SITUAZIONE URBANISTICA 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 43 del 24 

novembre 2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – BURL - Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 

del 16 maggio 2012. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato successivamente modificato con varianti di cui la vigente: 

- variante Piano delle Regole, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 26 marzo 2014, pubblicata 

sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del 30 luglio 2014. 
 

2 INQUADRAMENTO DELLE AREE OGGETTO DELLA VARIANTE AL PGT 
2.1 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 
Il territorio amministrativo del Comune di Soiano del Lago si colloca nell’entroterra collinare della sponda Bresciana 

del Lago di Garda, nel comprensorio della Valtenesi, e si estende per una superficie complessiva di 5,78 kmq 

all’interno dell’anfiteatro morenico più esteso d’Italia.  

L'altimetria è variabile da una quota minima pari a 120 m s.l.m. (zona via Posteghe al confine con Manerba del 

Garda); ad una massima di 290 m s.l.m. (zona via Montropero al confine con Calvagese della Riviera), ed il 

Municipio è situato ad una quota di circa 188 m s.l.m. Il comune di Soiano del Lago è posizionato a 30 km di 

distanza dal capoluogo di provincia e confina con i Comuni di: Calvagese della Riviera, Manerba del Garda,Moniga 

del Garda, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda  

L’ambito territoriale del Comune di Soiano è costituito da diversi nuclei abitativi: l’omonimo capoluogo e le frazioni 

di Chizzoline, Castelletto di Sotto. La presenza di diversi nuclei urbani è indice di uno sviluppo edilizio piuttosto 

estensivo e talvolta frammentario vista la presenza anche di edifici sparsi e tenute che si distribuiscono lungo le 

colline.  

Il territorio di Soiano si presenta articolato prevalentemente tra ampi spazi pianeggianti di pascoli e prati 

permanenti, numerose aree di boschi di conifere, frange di boschi di latifoglie, filari alberati e colture specializzate 

dei vigneti. Questa presenza ampia di prati, più una frammentaria individuazione di zone boscate, genera un 

paesaggio multiforme in cui il segno dell’uomo, l’urbanizzato e gli spazi coltivati, evidenziano ciò che resta della 

naturalità di un territorio.  

Le vedute dai grandi punti panoramici, sintetizzati nel Comune di Soiano dalle varie frazioni quali il capoluogo di 

Soiano - Castello e Chizzoline, costituiscono elemento fondamentale del paesaggio.  

Il comune di Soiano del Lago conferma la sua vocazione agricola con Ambiti Agricoli Strategici che si estendono 

per lo più a sud-ovest dell’urbanizzato ed a confine con il Comune di Moniga del Garda senza interferire con le 

future previsioni pianificatorie del territorio.  
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Figura 1. Ortofoto e individuazione area di progetto sul territrotio del Comune di Soiano del Lago. 
 
 

 
Figura 2. Individuazione Ambito di progetto. (base aerofotogrammetrico). 
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2.2 SIBA – Sistema informativo beni e ambiti paesaggistici. 
Il comparto di progetto è interessato interamente dal vincolo relativo alle Bellezze d’insieme (DLgs 42/2004, art. 136, comma 1, 

lettera c) e d); D.M. 25 febbraio 1967 - D.M. 24 marzo 1976 pubbl. G.U. n.107.   

 

 
Figura 3. SIBA. Aree di interesse pubblico (cod.274). 
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2.3 DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI VARIANTE 
La variante al Piano di Governo del Territorio vigente di Soiano del Lago oggetto della presente Relazione 

Urbanistica, interessa: 

- Piano delle Regole. 

- Piano dei Servizi 

Le aree in analisi ricadono nel Piano delle Regole del PGT vigente, classificate come AUTR/PII-r3 “Ambiti urbani 
di Trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi Integrati d’Intervento” – riconfermati”, normati 

dall’art.31quater comma 2.10 delle NTA del PdR. 

 
Figura 4. 1) Perimetro dell’AUTR/PII-r3 (perimetro rosso) 

  2) Suddivisione del comparto in Sub-ambiti “AMBITO 1 e AMBITO 2” (retino azzurro e rosa) 
  3) Definizione del comparto di progetto attuazione del “primo stralcio dell’AMBITO1” (retino righe azzurro).  
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Il comparto di progetto “primo stralcio dell’Ambito 1” ha una superficie territoriale pari a m2 6.020,00 e un volume 

assegnato di m3 3.950,00. 

 

Il perimetro di Ambito 1 “stralcio1” interessa i seguenti mappali: 

Foglio 6 mappali 5181-3932 

 

 
Figura 5. Estratto mappa catastale. 
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Figura 6.STATO DI FATTO. Ortofoto e individuazione perimetro di comparto. (linea azzurra il comparto di progetto e 
linea rossa tratteggiata AUTR/PII. 
 
Di seguito si riporta una sintesi dello stato di fatto delle aree interessate dalla proposta di: 

 
Destinazione urbanistica:     Ambito 1b – primo stralcio; 
Estensione:            6.020,00 mq [Superficie Territoriale]; 

Ubicazione: Il comparto di progetto per “Piano attuativo Castellana - “Ambito 1 – primo stralcio”  è collocato 

tra Via Castellana ed il centro abitato di Ghizzoline.  

Stato dei luoghi: Il comparto presente ampie aree incolte, edifici fatiscenti e dismessi da precedenti attività 

produttive, aree confinanti con la viabilità pubblica , in zona interclusa in contesto abitato e 

consolidato.  

Sensibilità paesistica: l’Analisi Paesistica comunale classifica il comparto di progetto come Classe 3 – 

sensibilità paesistica alta. 

 

Fattibilità geologica:            Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 

  2 a Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad uso 

potabile) 

2 c Aree pianeggianti o con versanti moderatamente acclivi (inclinazione compresa tra 0° 

e 15°). 

 2 d Ambiti di elevato interesse morfologico paesaggistico (paesaggi delle colline e degli 

anfiteatri morenici) 

Interferenze vincoli:  Le aree sono interessate interamente dal vincolo relativo alle Bellezze d’insieme (DLgs 42/2004, art. 
136, comma 1, lettera c) e d); D.M. 25 febbraio 1967 - D.M. 24 marzo 1976 pubbl. G.U. n.107.   
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Di seguito si riporta la tavola di progetto “T02 – Rilievo stato di fatto. 
 

 
Figura 7. Stato di fatto. Planimetria rilievo. 
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Figura 8. Stato di fatto. Sezioni. 
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Di seguito inquadramento dell’area nella cartografia del PGT vigente. 
 

 
Figura 9. Estratto PGT. PdR 03_Disciplina del territorio. 



  RELAZIONE URBANISTICA 
 

14 
  

 

 
Figura 10. Estratto PGT. PS01 _Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di progetto. 
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Figura 11. Estratto PGT. PS01 _Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di progetto.  

Il progetto prevede come opera fuori comparto la “Rotatoria all’incrocio tra via Castellana e via Aldo Moro” prevista da 

PGT (si veda l’immagine riportata sopra, la rotatoria è individuata come viabilità di progetto). 
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2.4 PARAMETRI URBANISTICI RELATIVI AL P.I.I. APPROVATO  
Il progetto interessa un’area compresa nell’ambito definito dal PGT vigente come AUTR/PII-r3 (Ambiti urbani di 

trasformazione Residenziale soggetti a “Programmi integrati d’intervento” – riconfermati) e suddiviso in due sub-
comparti (Ambito 1 e Ambito 2). 

Con il progetto “PIANO ATTUATIVO CASTELLANA AUTR/PII-r3 ambito 01- PRIMO STRALCIO” si richiede 

l’attuazione di un “primo stralcio” dell’ Ambito 1. 

I parametri urbanistici del Piano attuativo sono stati desunti dal quadro urbanistico del PII relativo a questo comparto 

già approvato con D.C.C n.6 in data 22/02/2011 e successiva rettifica approvata con D.C.C. n.32 del 10/08/2011 (si 

allega la documentazione). 

 

Pertanto la proposta di progetto tiene conto dei parametri urbanistici definiti dal PII approvato, ovvero la 
superficie territoriale e la volumetria assegnata  a Garda Project srl, mentre la quota standard da cedere è stata 
calcolata secondo le prescrizioni del PGT vigente. 
 
Nello specifico: 

 

1) PARAMETRI URBANISTICI DEL PII APPROVATO 
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Si allega lo schema planimetrico del progetto PII approvato: 
 

 
Figura 12. PII APPROVATO. PLANIMETRIA DI PROGETTO. Si nota la viabilità che attraversa il comparto da sud a nord. 
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2.5 NORMA DI RIFERIMENTO PER L’AMBITO 1b – “PRIMO STRALCIO AMBITO1” OGGETTO DI 
VARIANTE 

L’attuazione del “primo stralcio dell’Ambito 1” fa riferimento alle Norma del Piano delle Regole.  
 
 PIANO DELLE REGOLE - Art.31quater  Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente 
Si allegano le schede che compongono l’art.31 quater delle  NTA – PdR del PGT 
 

 
Figura 13. Estratto PGT vigente. NTA del PdR. 
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I dati relativi agli ambiti 1 e 2 sono stati erroneamente invertiti. 

Pertanto si richiede una rettifica della norma del PdR all’art. 31 
quater comma 2.10.
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 PIANO DEI SERVIZI – Art. 16  PS1A-Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro 
economico per l’adeguamento e potenziamento dei servizi.  
Si allegano le schede che compongono l’art.16 dell’allegato PS1A. Si segnalano le voci VE-b10, PP-ar8, PP-ar9. 
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 PIANO DEI SERVIZI – Tavola PS03-Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo 
(planimetria tubazione acquedotto) 
Si procede nella variazione delle disposizioni della Tavola grafica e in particolare l’indicazione relativa al “tratto di 

tubazione da sostituire a carico di Garda Project – tubo in PEAD d 160 e uno in PEAD 200” deve essere sostituita 

con “tratto di tubazione da sostituire a carico di AUTR/PII-r3 Ambiti 1a-1b-2 – tubo in PEAD d 160 e uno in PEAD 

200”  

 
Figura 14. Estratto PGT. Piano dei servizi. PS03_Stati di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo. 
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2.6 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO  
Come in precedenza accennato  la proposta di progetto fa riferimento ai parametri urbanistici definiti dal PII 
approvato e delle prescrizioni del PGT vigente. 
Di seguito si riporta una sintesi dei principali parametri edilizi relativi al progetto di Piano attuativo residenziale 

proposto nella presente Relazione Urbanistica. L'ambito per il quale è proposto il “Piano attuativo Castellana - 
“Ambito 1 – primo stralcio”  è collocato tra Via Castellana ed il centro abitato di Chizzoline.  

Il comparto è caratterizzato dalla presenza di aree incolte, edifici dismessi da precedenti attività produttive, aree 

confinanti con la viabilità pubblica ed è intercluso in contesto abitato e consolidato.  Il lotto ha forma regolare ed è 

in zona pianeggiante è caratterizzato da prato incolto. 

Il progetto di edilizia residenziale si adatta alla conformazione del terreno per lo più pianeggiante che caratterizza 

l’ambito AUTR/PII-r3.  

Il progetto “primo stralcio dell’AMBITO 1” denominato Ambito1b ha una viabilità d’ingresso al comparto 

direttamante accessibile da via Castellana. 

Lo schema seguente dimostra che l’Ambito1b ha una viabilità interna indipendente e con accesso da via 

Castellana così come l’Ambito2 e Ambito1a. 

L’attuazione della proposta di progetto perciò non penalizza la viabilità funzionale all’Ambito1a e Ambito2 e 

nemmeno la futura realizzazione di una nuova rotatoria a nord est del comparto (già prevista dal progetto PII 

Castellana già approvato, onere di tutti gli operatori). 

Si sottolinea che l’operatore Garda Projetec srl con l’attuazione di Ambito1b, stralcio dell’Ambito 1,  
propone la realizzazione del giardino pubblico (si veda la Bozza di convenzione urbanistica allegata al 

progetto). 

            COMPARTO DI PROGETTO 

Ambito 2 

Ambito 1b 

Ambito 1a 
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Figura 15. PROGETTO. Planimetria e individuazione schematica della viabilità funzionale a AMBITO 1 e AMBITO 2.  
 

L’area da urbanizzare avrà gli opportuni allacciamenti alle reti esistenti (si vedano le tavole di progetto delle reti 

allegate). 

 

 

 

Il progetto di PA Ambito1b non esclude 
un futuro intervento di realizzazione 
della rotatoria. 

Il progetto di PA 
Ambito1b non interferisce 
con i sistemi di viabilità 
interni agli Ambito 1a e 
Ambito 2 

Ingresso 
Ambito 1a 
da via 
Castellana 

Ingresso 
Ambito 2 
da via 
Castellana

Ingresso 
Ambito 1b 
da via 
Castellana

Area 
pubblica 



  RELAZIONE URBANISTICA 
 

26 
  

2.7. DATI DI PROGETTO Ambito 1 “primo stralcio”: 
 
1 –SUPERFICI DELLO STATO DI FATTO  
 1.1 Superficie Comparto Area di proprietà (da PII approvato)               6.020,00 m2 

 
2 – SUPERFICI standard da cedere ai sensi art.31quater NTA PdR – PGT vigente 
 2.1 Superficie standard urbanistici da reperire                     1.264,00 m2  

        Calcolati nel seguente modo: 

            Abitanti teorici 1ab/125m3                 3.950m3 * 1ab/125m3     = 31,60 ab        

            Applicazione art.31quater NTA PdR          40m2/ab     

          40m2/ab    x 31,60 ab  = 1.264,00 m2  

    

 2.2 Superficie standard urbanistici reperiti    (98,86 + 1.071,029)                1.169.88 m2 

 2.3 Quota non reperita e da monetizzare           94,12 m2 

 
3 – VOLUME  
 3.1 Volume destinazione residenziale  (da PII approvato)                            3.950,00 m3 

 
4 – INDICE TERRITORIALE  (m3/ m2) ai sensi art.31quater NTA PdR – PGT vigente                        0,70 m3/ m2 

            indice territoriale di progetto                       0,66 m3/ m2  <  0,70 m3/ m2 
 
5 – DOTAZIONE PARCHEGGI PERTINENZIALI (L.122/89) 
 5.1 Superficie da reperire 1m2 ogni 10m3          395,00 m2 

 5.2 Superficie che sarà reperita interna ai lotti        395,00 m2 

 
6 – SUPERFICIE DRENANTE 
 6.1 Superficie da reperire                    1.806,00 m2 

 6.2 Superficie a verde profondo reperita                  1.865,00 m2 
 
7 – ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
 7.1 Altezza massima dalla quota (0,00) di progetto (edifici con ultimo solaio inclinato)      7,50 m 

 

8 - SUPERFICI PRIVATE DA CEDERE AL COMUNE 
Totale superficie da cedere                2.009.60 m2  di cui: 

 8.1  Strada nuova           363,29 m2 

 8.2  Allargamento strada esistente via Castellana      106,39 m2 

 8.3  Pista ciclabile              317,84 m2 

 8.4  Marciapiedi             52,20 m2 

 8.5  Aree cedute per nuove attrezzature pubbliche  (standard)                                              1.071.02 m2 

 8.6  Parcheggi   (standard)                                                                                                          98,86 m2 
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Figura 16.STATO DI FATTO. Ortofoto e individuazione perimetro di comparto. 
 

 
Figura 17. PROGETTO. Ortofoto e simulazione fotografica di progetto. 
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2.8. STANDARD DA REPERIRE 
Di seguito si riporta il calcolo e l’individuazione della aree a standard della tavola “T04 –Progetto” allegata al progetto. 

Le modalità di calcolo degli standard sono desunte dalle Norme tecniche Attuative del Piano delle Regole del PGT 

vigente. 

Si riportano i dati del comparto di progetto corrispondenti alle quote attribuite a Garda Projetec Sr.l.: 

 

 
Figura 18. PROGETTO. Tav 04. Dati di progetto.  
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Figura 19.PROGETTO. Tav 04. Schema individuazione aree standard.  
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 PROGETTO: 
Di seguito si riporta la tavola “T04 – Progetto” allegata al progetto. 

 

--- Planimetria di progetto 
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Lo schema di progetto prevede la realizzazione di tutte le canalizzazioni interrate, le dorsali principali seguiranno la 

strada di progetto e saranno posizionati i pozzetti per gli allacci alle future abitazioni. 

Rete fognatura 
Le conformazione del terreno consentirà la realizzazione di un sistema fognario a caduta che si innesterà alla rete 

esistente lungo via Castellana. 
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Rete acquedotto 
Si prevede l’allacciamento alla rete esistente lungo via Castellana. 

Impianti tecnologici  
Impianto di pubblica illuminazione previsto per la nuova strada di progetto dall’incrocio con via Castellana agli spazi 

di manovra in fondo alla strada di lottizzazione (si veda lo schema grafico allegato al progetto). 
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2.7 PROGETTO DEL VERDE 
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole art.31quater definiscono gli obiettivi progettuali relativi agli 

ambiti Ambiti urbani di trasformazione residenziale soggetti a PII (inedificati), in questo caso l’Ambito AUTR/PII-r3.   

 

L’obiettivo di piano è così definito: 

“ Ambiti destinati ad insediamenti a prevalenza d’uso residenziale che interessano porzioni del territorio interne al 

tessuto urbano consolidato, ai margini del sistema insediativo, per lo più non edificate e non più destinate all'attività 

agricola. Gli interventi sono finalizzati al reperimento di aree per il verde, parcheggi e per i servizi di interesse generale 

destinate al miglioramento delle condizioni ecologico ambientali ed insediative nonché di ricucitura dell'intero 

organismo urbano”.  

 

 

Il progetto propone la realizzazione in Ambito1b di un giardino pubblico (area in cessione come standard). Questa 

scelta rafforza anche l’intenzione progettuale di realizzare zone a verde di mitigazione ambientale. Il parco infatti è 

collocato lungo via Castellana adiacente alla pista ciclabile di previsione.  
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Figura 20. PROGETTO. PARCO PUBBLICO da realizzare con l’attuazione del PA relativo a Ambito 1b. 
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OPERA FUORI COMPARTO :  
Progetto di rotatoria all’incrocio tra via Castellana e via Aldo Moro. Il PGT vigente segnala la rotatoria come viabilità di progetto   (DP08 Analisi delle infrastrutture, della mobilità esistente e di progetto). 

 
PGT vigente  DP-08-Sistema mobilità       STATO DI FATTO             PROGETTO 
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3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA E LOCALE 
Di seguito si riporta l’analisi dettagliata in merito alla verifica delle possibili interferenze con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata. 
 

Pr
op
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ta
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i 

PI
A

N
O

 A
TT

U
A

TI
VO

 Piano delle Regole 
 Rete 

Ecologica 
Regionale 

PTCP Tutele paesaggistiche PTCP Tavola Paesistica Rete Ecologica 
Provinciale 

Piano di 
Indirizzo 
Forestale 

Destinazione 

Ambiti urbani di trasformazione 
residenziale soggetti a PII 

Elementi di 
primo livello 

 
Bellezze d’insieme  
(DLgs 42/2004, art. 136, com. 1, 
lettera c) e d);  
DM 25 febbraio 1967,  
DM 24 marzo 1976 

 

Elementi sommitali dei 
cordoni morenici del Sebino 
e del Garda, Boschi macchie 

e frange boscate, Oliveti e 
Vigneti, Seminativo prati in 

rotazione 

Ambiti di consolidamento 
ecologico delle colline 
moreniche del Garda 

/ 

 

 

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
Il principale strumento urbanistico a livello regionale è rappresentato dal Piano Territoriale Regionale che indica gli 

elementi essenziali dell’assetto territoriale regionale e definisce i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di 

programmazione territoriale provinciali e comunali; il Piano Territoriale Regionale ha anche effetti di Piano Territoriale 

Paesaggistico.  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia del 

19 gennaio 2010, n. 951, ed ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione 

sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi, del 17 febbraio 2010. 

In seguito sono state effettuate alcune modifiche ed integrazioni con deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010 che 

hanno acquisito efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 40, 3° Supplemento Straordinario dell' 8 ottobre 2010. 

Il PTR della Lombardia si compone di una serie di strumenti per la pianificazione: il Documento di Piano, il Piano 

Paesaggistico, gli Strumenti Operativi, le Sezioni Tematiche e la Valutazione Ambientale. 

 

Di seguito si descrivono in sintesi le cartografie di piano rilevanti per quanto riguarda l’ambito della proposta di Piano 

attuativo oggetto della presente Relazione Urbanistica e la definizione dei relativi obiettivi. 
 

3.1.1 SISTEMI TERRITORIALI DEL PTR 
Il territorio della Regione Lombardia è costituito da diverse tipologie di sistemi territoriali che coesistono e che 

rivestono ruoli complementari ai fini del miglioramento della competitività ma molto differenti dal punto di vista del 

percorso di sviluppo intrapreso. 

Si individuano: il Sistema Metropolitano, il Sistema della Montagna, il Sistema Pedemontano, il Sistema dei Laghi, il 

Sistema del Po e dei Grandi Fiumi ed infine il Sistema della Pianura Irrigua. 

 

Dall’analisi della cartografia del Documento di Piano di cui al PTR, alla tavola n.4, sono evidenziati due importantissimi 

Sistemi Territoriali che interessano l’intero ambito del Comune di Soiano del Lago: 

 il Sistema territoriale Pedemontano; 

 il Sistema territoriale dei Laghi. 

Il Sistema territoriale Pedemontano: geograficamente l’area prealpina si salda a quella padana attraverso la fascia 

pedemontana, linea attrattiva assai popolata che costituisce una sorta di cerniera tra i due diversi ambiti geografici. Il 

Sistema Territoriale Pedemontano costituisce zona di passaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le vette delle 

aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia centrale della Lombardia e gli 
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ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche attraverso gli sbocchi delle principali valli 

alpine, con fondovalli fortemente e densamente sfruttati dagli insediamenti residenziali e industriali. Tale Sistema 

evidenzia strutture insediative che hanno la tendenza alla saldatura, rispetto invece ai nuclei montani caratterizzati da 

una ben certa riconoscibilità; è sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla 

salvaguardia degli elementi di pregio naturalistico e paesistico. 

Il Sistema territoriale dei Laghi: la presenza su un territorio fortemente urbanizzato come quello lombardo di numerosi 

bacini lacuali, con elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente modellate, è una 

situazione che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema unico anche in Europa. I 6 laghi principali (Garda, 

Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono collocati immediatamente a nord della fascia più urbanizzata della regione 

e occupano le sezioni terminali delle principali valli alpine. Ciascun lago costituisce un sistema geograficamente 

unitario, corrispondente al bacino idrogeologico di appartenenza, in cui corpo d’acqua lacustre, affluenti, effluenti e 

sponde sono integrati tra loro; ciascuno presenta quindi caratteristiche peculiari. Tuttavia, il riconoscimento della 

natura del sistema nel suo complesso consente di valutarne globalmente le potenzialità non solo per uno sviluppo 

locale, ma per una strategia di crescita a livello regionale. I laghi lombardi, in particolare quelli maggiori, conferiscono 

ai territori caratteristiche di grande interesse paesaggistico e ambientale dovute alla varietà della configurazione 

morfologica d’ambito (aree montane, collinari e di pianura) e della relativa copertura vegetazionale, oltre che alla 

qualità degli insediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri paesaggistici percepibili lungo i 

percorsi panoramici di cui è ricco il territorio. Quest’insieme contribuisce alla qualità di vita delle popolazioni locali e 

costituisce una forte attrattiva per il turismo e per funzioni di primo livello. 

 

 
Figura 21.Estratto PTR_TAV.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  RELAZIONE URBANISTICA 
 

39 
  

3.1.2 AMBITI GEOGRAFICI E UNITÀ TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO 
Dall’analisi della tavola “A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, facente parte della cartografia del 

Piano Paesaggistico Regionale, emerge che il territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato dall’unità 

tipologica denominata “Fascia collinare – Paesaggi degli anfiteatri e delle colline moreniche”. 

 
Figura 22. Estratto PTR_TAV.A. 
 

Di seguito si riportano in estratto gli indirizzi di tutela del PPR per quanto riguarda l’unità tipologica in oggetto. 

 
“3– FASCIA COLLINARE – PAESAGGI DELLE COLLINE E DEGLI ANFITEATRI MORENICI 

Omissis 
Indirizzi di tutela: Vanno tutelati la struttura geomorfologica e gli elementi connotativi del paesaggio agrario. Sulle 
balze e sui pendii è da consentire esclusivamente l'ampliamento degli insediamenti esistenti, con esclusione di nuove 
concentrazioni edilizie che interromperebbero la continuità del territorio agricolo. Va inoltre salvaguardata, nei suoi 
contenuti e nei suoi caratteri di emergenza visiva, la trama storica degli insediamenti incentrata talora su castelli, 
chiese romaniche e ricetti conventuali aggreganti gli antichi borghi. 

Colline 
Aspetti Particolari: le colline che si elevano sopra l'alta pianura costituiscono i primi scenari che appaiono a chi 
percorre le importanti direttrici pedemontane. Il paesaggio dell'ambito raggiunge elevati livelli di suggestione estetica 
anche grazie alla plasticità di questi rilievi. 
Indirizzi di tutela: ogni intervento di tipo infrastrutturale che possa modificare la forma delle colline (crinali dei cordoni 
morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri, ecc.) va escluso o sottoposto a rigorose 
verifiche di ammissibilità. Deve anche essere contemplato il ripristino di situazioni deturpate da cave e manomissioni 
in genere. 

Vegetazione 
Aspetti Particolari: si assiste in questi ambiti ad una articolata ed equilibrata composizione degli spazi agrari e di quelli 
naturali, con aree coltivate nelle depressioni e sui versanti più fertili e aree boscate sulle groppe e i restanti declivi. Un 
significato particolare di identificazione topologica riveste poi l'uso di alberature ornamentali. 
Indirizzi di tutela: vanno salvaguardati i lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari, i luoghi umidi, i siti 
faunistici, la presenza, spesso caratteristica, di alberi o di gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale (cipresso, 
olivo). 

Laghi morenici 
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Aspetti Particolari: i piccoli bacini lacustri, che stanno alla base dei cordoni pedemontani, rappresentano segni evidenti 
della storia geologica nonché dell'immagine culturale della Lombardia. Non sono poi da dimenticare le numerose 
presenze archeologiche che spesso li caratterizzano. 
Indirizzi di tutela: i piccoli bacini lacustri che stanno al piede dei cordoni pedemontani sono da salvaguardare 
integralmente, anche tramite la previsione, laddove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti, di ampie 
fasce di rispetto dalle quali siano escluse l'edificazione e/o le attrezzature ricettive turistiche anche stagionali 
(campeggi, posti di ristoro etc.). 

Paesaggio agrario 
Aspetti Particolari: la struttura del paesaggio agrario collinare è spesso caratterizzata da lunghe schiere di terrazzi che 
risalgono e aggirano i colli, rette con muretti in pietra o ciglionature. Sulle balze e sui pendii si nota la tendenza ad una 
edificazione sparsa, spesso nelle forme del villino, del tutto avulso dai caratteri dell'edilizia rurale, ricavata sui fondi 
dagli stessi proprietari. 
Indirizzi di tutela: occorre, innanzitutto, frenare e contrastare processi di diffusa compromissione dei terrazzi e delle 
balze, tramite il controllo delle scelte di espansione degli strumenti urbanistici. Occorre, poi, promuovere studi 
specificamente finalizzati alla definizione di criteri e regole per la progettazione edilizia nelle aree rurali, anche 
recuperando tecniche e caratteri dell'edilizia tradizionale. Eguale cura va riposta nella progettazione di infrastrutture, 
impianti e servizi tecnologici, che risultano spesso estranei al contesto paesistico e talvolta, inoltre, richiedono rilevanti 
fasce di rispetto, intaccando porzioni sempre più vaste di territori agricoli integri. 

Gli insediamenti esistenti 
Aspetti Particolari: sono prevalentemente collocati in posizione di grande visibilità e spesso caratterizzati dalla 
presenza di edifici di notevole qualità architettonica. 
Indirizzi di tutela: gli interventi edilizi di restauro e manutenzione in tali contesti devono ispirarsi al più rigoroso rispetto 
dei caratteri e delle tipologie edilizie locali. Tutti gli interventi di adeguamento tecnologico (reti) e, in genere, tutte le 
opere di pubblica utilità, dall'illuminazione pubblica all'arredo degli spazi pubblici, alle pavimentazioni stradali, 
all'aspetto degli edifici collettivi devono ispirarsi a criteri di adeguato inserimento. 

Le ville, i giardini, le architetture isolate 
Aspetti Particolari: la vicinanza ai grandi centri di pianura ha reso queste colline fin dal passato luogo preferito per la 
villeggiatura, dando luogo ad insediamenti di grande valore iconico, spesso, purtroppo, alterati da edilizia recente 
collocata senza attenzione alla costruzione antica dei luoghi. La caratteristica peculiare di questi insediamenti è di 
costituire, singolarmente una unità culturale, villa e annesso parco o giardino e, nel loro insieme, un sistema di elevata 
rappresentatività e connotazione dell'ambito paesistico. 
Indirizzi di tutela: la grande rilevanza paesaggistica e culturale del sistema giardini - ville - parchi - architetture isolate, 
impone una estesa ed approfondita ricognizione dei singoli elementi che lo costituiscono, considerando sia le 
permanenze che le tracce e i segni ancora rinvenibili di parti o di elementi andati perduti. La fase ricognitiva, che non 
può essere elusa, prelude alla promozione di programmi di intervento finalizzati alla conservazione e trasmissione del 
sistema insediativo e delle sue singole componenti, restituendo, ove persa, dignità culturale e paesistica ed edifici, 
manufatti, giardini ed architetture vegetali. 

Gli elementi isolati caratterizzanti i sistemi simbolico-culturali 
Aspetti Particolari: si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori campestri, tabernacoli, “triboline” cappelle votive), 
manufatti stradali (ponti, cippi, ecc.). 
Indirizzi di tutela: va promossa la rilevazione e la tutela di tutti questi elementi “minori” che hanno formato e 
caratterizzato storicamente il connettivo dei più vasti sistemi territoriali e segnano la memoria dei luoghi. 

I fenomeni geomorfologici 
Aspetti Particolari: come nella fascia prealpina anche qui la giacenza di fenomeni particolari (trovanti, orridi, zone 
umide, ecc.) costituisce un valore di ulteriore qualificazione del paesaggio con evidente significato didattico. 
Indirizzi di tutela: tali fenomeni particolari vanno censiti, e vanno promosse tutte le azioni atte a garantirne la tutela 
integrale, prevedendo anche, ove necessario, l'allontanamento di attività che possano determinarne il degrado e/o la 
compromissione, anche parziale. Va inoltre garantita, in generale, la possibilità di una loro fruizione paesistica 
controllata (visite guidate, visibilità da percorsi pubblici o itinerari escursionistici ...). Per i geositi censiti si applicano le 
disposizioni dell'art. 22 della Normativa del PPR.” 
 
 
La soluzione di progetto non è in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche dell’area d’intervento e del contesto.  
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3.1.3 ELEMENTI IDENTIFICATIVI E PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO 
La cartografia del Piano Paesaggistico Regionale, evidenzia che il territorio del Comune di Soiano del Lago è 

caratterizzato dalla presenza di “tracciati guida paesaggistica”. 

Il progetto non interferisce con il tracciato guida paesaggistica, poiché in posizione arretrata rispetto alla strada. 

 

Di seguito si riporta in estratto la definizione tratta dall’articolo 26, commi 9, 10, 11 e 12 delle NTA del PPR. 

“E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza paesaggistica quella che domina ampie prospettive e 
quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve naturali, o 
comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse 
turistico anche minore.” 
“E’ considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente 
compatibili, quali sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui 
sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e artificiali; in particolare la 
rete risponde ai seguenti requisiti: 
 risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di 

trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..); 
 privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse; 
 tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria; 
 persegue l’interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diffusa.” 
“[…] Il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere di strade panoramiche e di percorsi nel verde, conseguibile 
attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e 
limitazioni, in relazione allo stato di fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di funzionalità; al fine 
di valorizzare il carattere di panoramicità e facilitarne la fruizione, su tali strade deve essere favorita la predisposizione 
di aree di sosta attrezzate e devono essere attentamente riconsiderati barriere e limitatori di traffico laterali al fine di 
contenerne l’impatto, nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando, nelle situazioni di maggiore naturalità, i prodotti 
ecocompatibili.”…. “In prima applicazione, si riconosce come viabilità di fruizione ambientale e panoramica di rilevanza 
regionale quella indicata nella tavola E, e correlati repertori, come: "Tracciati guida paesaggistici" e "Strade 
panoramiche". 
Si riporta in estratto la definizione dei tracciati guida paesaggistici e delle strade panoramiche tratta dalle linee guida 

dei tracciati del PPR. 

“Tracciati guida paesaggistici” e “viabilità di fruizione ambientale”: i due termini possono considerarsi omologhi nel 
rappresentare i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo.” 
 

 
Figura 23. Estratto PTR. TAV B.  
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3.1.4 ISTITUZIONE PER LA TUTELA DELLA NATURA 
Dall’analisi della tavola “C – Istituzione per la tutela della natura”, facente parte della cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale, non emerge alcuna indicazione rilevante che interessi il territorio del Comune di Soiano del 

Lago.  

 
Figura 24. Estratto PTR. TAV C. 
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3.1.5 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA REGIONALE 
Dall’analisi della tavola “D – Quadro della disciplina paesaggistica regionale”, facente parte della cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale, emerge che l’intero territorio del Comune di Soiano del Lago, pertanto anche il progetto 

descritto nella presente Relazione, è inserito nel perimetro “Laghi Insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario 

lacuale [art. 19, comma 4]” ed è classificato come: 

 

“Ambito di criticità [indirizzi di tutela – Parte III]” ambiti così definiti all’interno degli indirizzi di tutela: 
“…ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di esercitare una specifica attenzione 
nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda i Piani territoriali di 
coordinamento provinciali. Infatti, gli ambiti territoriali, di varia estensione, presentano particolari condizioni di 
complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la compresenza di differenti regimi di 
tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto paesaggistico.” 
 
Tali ambiti sono rilevanti in quanto: 
“Ambiti caratterizzati dalla presenza di molteplici aree assoggettate a tutela ai sensi della legge 1497/1939, 
successivamente ricompresa nella Parte III del D.Lgs 42/2004, per le quali si rende necessaria una verifica di 
coerenza all'interno dei P.T.C. provinciali, anche proponendo la revisione dei vincoli/beni paesaggistici. Morene del 
Garda e Fiume Chiese”. 
 

L’ambito territoriale amministrativo, così come le aree oggetto della proposta di progetto, sono interessati inoltre dai 

vincoli paesaggistici istituiti dai decreti D.M. 25/02/1967 e D.M. 24/03/1976. 

 

Di seguito si riporta in estratto e in sintesi la definizione e gli obiettivi di tutela del sistema dei laghi insubrici (articolo 

19, commi 4, 5 del PPR). 

“[…] A tutela dei singoli laghi viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario 
lacuale, definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di 
percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in 
riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la 
pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i 
seguenti obiettivi: 
 
(art. 19, comma 4) 
- la preservazione della continuità e delle differenti specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti; 
- la salvaguardia degli sbocchi delle valli che si affacciano sullo specchio lacuale; 
- il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e dell’edilizia 

tradizionale; 
- il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di trasformazione urbanistica 

al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi; 
- l’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola privilegiando collocazioni 

limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti; 
- l’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle infrastrutture della 

mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia; 
- la migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e ricomposizione 

paesaggistica dei versanti; 
- la promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere quali capisaldi di 

fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile; 
- la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione 

del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione 
e della cultura locale; 

- la tutela organica delle sponde e dei territori contermini. 
 

(art. 19, comma 5) 

- salvaguardia delle sponde nelle loro connotazioni morfologiche e naturalistiche; 
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- conservazione dei compendi culturali di particolare caratterizzazione delle rive dei laghi, come le ville costiere con i 

relativi parchi e giardini, gli edifici di servizio (serre, portinerie, rustici ecc.), le darsene e gli approdi; 

- preservazione delle coerenze materiche, cromatiche e dimensionali che contraddistinguono il suddetto sistema; 

- valorizzazione del sistema di fruizione pubblica del paesaggio lacuale, costituito da accessi a lago e da percorsi e 

punti panoramici a lago, correlata all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale o a traffico limitato; 

- valorizzazione dei servizi di trasporto lacuale, le cui linee costituiscono percorsi di fruizione panoramica dello 

scenario lacuale di particolare rilevanza; 

- recupero degli ambiti degradati o in abbandono; 

- promozione di azioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica delle infrastrutture ricettive per la 

fruizione e la balneazione, e contenimento e migliore integrazione nel paesaggio di campeggi, villaggi turistici e 

strutture ricettive similari; 

- salvaguardia dello specchio lacuale con particolare attenzione al massimo contenimento di opere e manufatti che 

insistono sullo stesso.” 

 

La soluzione progettuale proposta non pregiudica visuali del paesaggio circostante e i sistemi vegetazionali a 
confine con il lotto. 

 

 
Figura 25. Estratto PTR. TAV D. 
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3.1.6 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE TUTELE DEI LAGHI INSUBRICI: LAGO DI GARDA-LAGO D’IDRO 
Dall’analisi della tavola “D1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda – Lago d’Idro”, si 

rileva  l’appartenenza del territorio del Comune di Soiano del Lago al sistema delle aree di particolare interesse 

ambientale – paesistico dei Laghi insubrici, ambito di salvaguardia dello scenario lacuale (art. 19, comma 4)”, per il 

quale si rimanda al precedente paragrafo. 

Il territorio comunale di Soiano del Lago, così come il comparto di progetto è totalmente interessato dalla presenza di 

“Bellezze d’insieme”. 

 

 
Figura 26. Estratto PTR. TAV D1.  
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3.1.7 VIABILITÀ DI RILEVANZA PAESAGGISTICA 
L’elaborato grafico Tavola “E – Viabilità di rilevanza paesaggistica”, evidenzia che il territorio comunale di Soiano del 

Garda è marginalmente interessato, in zona sud ovest, dalla presenza di “Tracciati guida paesaggistici – [art. 26, 

comma 10]” che riguardano la “Greenway del Benaco”, ma che comunque non coinvolgono l’area oggetto di 

intervento. L’area di progetto non interferisce con il tracciato viario principale che attraversa il nucleo urbano di Soiano, 

poiché è in posizione arretrata. 

 

 
Figura 27. Estratto PTR. TAV E. 
 

 

3.1.8 RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA: AMBITI ED AREE DI ATTENZIONE REGIONALE 
La cartografia tavola “F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale”, evidenzia che tutto il 

territorio del Comune di Soiano del Lago è caratterizzato dalla presenza di Aree agricole dismesse – par. 4.8 e 

Tessuto urbanizzato. 

 

Gli Indirizzi di tutela del PPR al paragrafo 4.8, del capitolo 4 “Aree e ambiti di degrado e/o compromissione 

paesaggistica provocata da sottoutilizzo, abbandono e dismissione” specificano quanto segue: 
“4.8 Aree agricole dismesse 

Si tratta di aree e infrastrutture agricole per le quali la sospensione delle pratiche colturali provoca significative trasformazioni 

dell'assetto da un lato verso l'incolto e dall'altro verso l'imboschimento spontaneo di scarsa qualità, sia ecologica che estetico-

percettiva, con elevato rischio di possibili effetti di degrado/compromissione a catena. Le cause di abbandono sono generalmente 

dovute a: 

- frammentazione delle superfici agricole a seguito di frazionamenti delle proprietà, interventi di infrastrutturazione, etc.; 

- attesa di usi diversi, più redditizi, legati all’espansione urbana ; 

- forte diminuzione della redditività di alcune colture, in particolare dei pascoli. 

Territori maggiormente interessati: 

fascia alpina e prealpina (aree a pascolo), fascia della alta pianura asciutta e, in misura più o meno consistente, le zone periurbane 

di tutti i centri maggiori, e alcuni ambiti della bassa pianura, in particolare nel basso bresciano e nel mantovano. 

Criticità 

 progressiva alterazione del paesaggio agrario tradizionale con perdita di valore e significato ecologico 
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 degrado/compromissione di manufatti e infrastrutture agricole 

 elevato rischio di usi impropri, occupazioni abusive, etc. 

Si segnala in proposito come l’applicazione della normativa europea sui Nitrati 16 potrebbe innescare nuove forme di abbandono e 

degrado, in particolare per le attività di allevamento dei suini, coinvolgendo anche allevamenti di grandi dimensioni. In riferimento a 

questo scenario ci si potrebbe trovare a dover fronteggiare due opposte situazioni di rischio/criticità paesaggistica : 

 abbandono e degrado di manufatti di scarso pregio e dimensioni rilevanti in contesti rurali di pregio non direttamente correlati ai 

corridoi della mobilità, con difficoltà di messa in atto di azioni per il recupero ambientale, funzionale e paesaggistico 

 alta pressione trasformativa verso usi residenziali, turistici o logistici, a seconda del pregio e dell'accessibilità dell'area, dei 

manufatti e delle infrastrutture in abbandono in aree più direttamente interessate dai corridoi della mobilità, utile per il recupero, 

ma che necessita grande attenzione in riferimento al contenimento dei consumi di suolo (vedi punto 5.3) 

Indirizzi di riqualificazione 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Gestione agroforestale (PSR regionale e 

provinciali), di Pianificazione territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

 promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli 

 interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e delle reti verdi provinciali 

 valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili 

indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Gestione agroforestale (PSR regionale e 

provinciali), di Pianificazione territoriale (PTCP-ambiti agricoli) e di Governo locale del territorio (PGT) 

Azioni : 

 attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi agricoli determinata da previsioni urbanistiche 

e infrastrutturali 

 promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di uso multiplo dello spazio rurale valutando gli 

aspetti paesaggistici, ambientali e di potenziale fruizione”. 

 

Figura 28. Estratto PTR. TAV F. 
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3.2 RETE ECOLOGICA REGIONALE 
Con la DGR n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, è stato approvato il disegno definitivo delle Rete Ecologica Regionale, 

successivamente pubblicato con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010. 

La RER è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce uno strumento 

orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

 

La Rete Ecologica Regionale include il Comune di Soiano del Lago all’interno del Settore 152 – Padenghe sul Garda; 

per il quale di seguito se ne riporta la descrizione. 

 

“Area prioritaria, importante soprattutto per l’ittiofauna (in particolare per l’endemico Carpione del Garda, ma anche 
per altre specie di grande interesse naturalistico quali Cheppia, Barbo comune, Vairone), per l’avifauna acquatica 
(soprattutto quella svernante, con alcune migliaia di individui) e per il ruolo fondamentale che riveste per l’equilibrio 
ecologico del territorio circostante, per la sua influenza sul clima locale, per la capacità naturale di autodepurazione e 
il sostentamento di comunità animali e vegetali ampie e diversificate, alcune delle quali rivestono anche un certo 
valore commerciale. La parte centrale è percorsa in senso longitudinale dal fiume Chiese. Comprende inoltre un 
ampio settore dell’Area prioritaria Colline Gardesane, caratterizzata da una forte connotazione mediterranea, ricca di 
mosaici colturali diversificati compenetrati con fasce significative di boschi, praterie aride, scarpate ed importante per 
l’avifauna nidificante (si segnalano ad esempio Calandro, Ortolano e Succiacapre), l’erpetofauna (Lucertola 
campestre, Rana di Lataste) e per numerose specie di Orchidee e di Miceti. La parte occidentale dell’area è invece 
caratterizzata da zone agricole intervallate da filari e da siepi in buone condizioni di conservazione, e include una 
parte delle Colline carsiche bresciane, area particolarmente importante per l’avifauna nidificante e interessata dalla 
presenza di numerose cave.” 
 

 

Quasi la totalità del territorio comunale e nello specifico l’area oggetto di intervento è classificata tra gli 
“Elementi di primo livello” della RER, per i quali sono definite le seguenti indicazioni. 
 
 
“1) Elementi primari: 
 
18 Fiume Chiese e colline di Montichiari: conservazione delle zone umide; conservazione e ripristino dei boschi; 
mantenimento e ripristino dei processi idro-geomorfologici naturali; gestione naturalistica della rete idrica minore; 
mantenimento delle siepi ad alta copertura e delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce eco-tonali e delle piante 
vetuste; gestione delle specie alloctone. 
 
 

19 Colline Gardesane: conservazione dei boschi; conservazione dei prati, anche attraverso incentivi per lo sfalcio e la 
concimazione; conservazione delle zone umide; mantenimento delle fasce eco-tonali; mantenimento delle piante 
vetuste e della disetaneità del bosco; mantenimento del mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la riproduzione 
dell'avifauna legata ad ambienti agricoli. 
 
 

20 Lago di Garda: conservazione e miglioramento delle vegetazioni peri-lacuali residue; gestione dei livelli idrici del 
lago con regolamentazione delle captazioni idriche; monitoraggio fioriture algali (cianobatteri); monitoraggio della 
qualità delle acque; mantenimento dei siti riproduttivi dei pesci; studi su Carpione del Garda.” 
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Figura 29. Estratto RETE ECOLOGICA REGIONALE vigente. 
 
 
 
3.3 ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE 
La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio Provinciale n.22 

del 22 aprile 2004; successivamente, in seguito alla emanazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. 

ha provveduto ad adeguare il Piano alle nuove disposizioni normative. 

Successivamente con DGP n° 451 del 21 novembre 2011 è stata avviata la revisione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale adottata con DCP n. 2 del 13/01/2014, approvata con DCP 31 del 13/06/2014 e pubblicata 

sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 05/11/2014. 

 

Come si evince dall’estratto cartografico riportato, le aree coinvolte dalla variante non sono individuate dal PTCP 

come “Ambiti agricoli strategici”. 
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Figura 30. Estratto PTCP. Tav 5.2. “Ambiti agricoli strategici”. 
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3.3.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLA “STRUTTURA E MOBILITÀ – 
SISTEMI TERRITORIALI” 

La cartografia tavola Struttura e Mobilità – Sistemi Territoriali, evidenzia che l’ambito oggetto di piano attuativo non è 

interessato da alcuna indicazione rilevante. 

 
Figura 31. Estratto PTCP Tav 1.2. “Struttura e mobilità”. Sistemi territoriali. 
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3.3.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLA “AMBITI, SISTEMI ED 
ELEMENTI DEL PAESAGGIO” 
 
L’elaborato cartografico del PTCP Tav.2.2. “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio”, evidenzia che l’Ambito di 

trasformazione è compreso in Sistemi dei centri e nuclei urbani e nello specifico “Altre aree impegnate da PGT 
vigenti”, collocato in area di “cordoni morenici, morfologie glaciali/lacustri”, compreso in “Sistema delle aree di 

rilevanza ambientale”. Si riporta la cartografia dettaglio: 

 

 
Figura 32. Dettaglio Tav 2.2. Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio. 
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Figura 33. Estratto PTCP. Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio. 
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L’allegato I alla Normativa propria del PTCP per gli ambiti sopra descritti specifica quanto segue. 
 

II.e.4 Aree impegnate dai P.G.T. vigenti (destin. non produttive)  
 
a) Caratteri identificativi  
La cartografia dell’analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza, alcune informazioni disponibili, dal mosaico dei 
PGT provinciale e, dove assenti, dalla verifica aggiornata degli ambiti urbanizzati non storici. 
Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce spesso situazioni di grande dispersione e/o 
disomogeneità nel consumo del suolo.  
Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con il criterio generale di tutela e valorizzazione 
delle componenti paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani comunali.  
Tali aree edificate, o impegnate sono talvolta caratterizzate da fattori di naturalità relittuale, e da presenza di frange 
urbane, anche nella forma conurbativa.  
b) Elementi di criticità  

 -  L’elemento principale di criticità è costituito dall’assenza d’identità e dalla frammentazione della forma 
urbana nonché dal conseguente contrasto con i centri storici;  

 -  Tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di definizione della morfologia urbana recente, 
a cui si rimanda per le valutazioni specifiche dei singoli piani comunali, elemento particolarmente negativo è 
costituito dall’interdizione visiva, da e per, l’ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di saldatura con gli 
abitati frazionari o i capoluoghi limitrofi.  

c) Indirizzi di tutela  
 
Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario  

 Il piano comunale analizzerà criticamente i processi evolutivi della morfologia urbana di recente impianto, 
evidenziando le scelte non compatibili con la tutela delle componenti paesistiche di contesto (es. centri storici, 
preesistenze sparse e/o ambito agricolo), nonché verificando la coerenza con l'orditura infrastrutturale, con la 
morfologia e la tipologia delle strutture edilizie esistenti, con le direttrici naturali.  

 Definirà altresì, per le aree impegnate le condizioni minime di riferimento per eventuali studi paesistici di 
dettaglio a supporto dei piani attuativi, finalizzate alla ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il 
più possibile coerente con le configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative.  

 In particolare emerge la necessità di una revisione dei criteri progettuali interessanti le aree periurbane, al fine 
della ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e l'ambito agricolo 
contiguo.  

Per l’utilizzo agricolo  
- Per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo, visto il ruolo di mitigazione 
ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, dovranno essere vietate, oltre all’introduzioni di 
elementi edilizi estranei alle caratteristiche “urbane”, trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei 
terreni, o modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo 
irriguo.  
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete  
 Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o 

interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai 
relativi livelli istituzionali.  

 Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il 
recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei 
manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che verranno contenute nei piani comunali.  
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile dei nuclei abitati.  

 Anche per gli ambiti già impegnati dai futuri insediamenti, i Piani Paesistici Comunali evidenzieranno le 
seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente:  

1. giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione;  
2. ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed il nuovo edificato;  
3. eventuali opere di mitigazione degli effetti.  

 Il Piano Paesistico Comunale individuerà le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo 
aperto, costruzioni dismesse turbative e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio indicando le modalità per la loro riqualificazione.  
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3.3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: TAVOLA “AMBIENTE E RISCHI, ATLANTE 
DEI RISCHI IDRAULICI” 

Anche dall’analisi relativa alla tavola Ambiente e rischi, facente parte del PTCP vigente, emerge che l’area oggetto 

d’intervento non è interessata da alcuna indicazione di cui alla tavola in disamina. Si evidenzia comunque che l’intero 

territorio amministrativo è identificato come Aree di ricarica potenziale - Gruppo A. 

 
Figura 34. Estratto PTCP. Ambiente e rischi. 
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3.3.4 RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 
Dalla lettura della tavola Rete Ecologica Provinciale del PTCP vigente emerge che il comparto di PA, così come quasi 

la totalità del territorio amministrativo, è identificata nell’Ambito di consolidamento delle colline moreniche del Garda, 

inoltre è interessata, come già affrontato in precedenza, dagli Elementi di primo livello della RER. 

 

Si riporta di seguito quanto definito dalle Norme Tecniche d’Attuazione del PTCP. 
 
“CAPO IV. RETE ECOLOGICA PROVINCIALE 

omissis 
 

Art. 46 Ambito di consolidamento ecologico delle colline moreniche del Garda 
1. Ambito di particolare rilevanza ecologica sia per la sopravvivenza di un sistema diffuso di fasce boschive e di un 
ecomosaico articolato, sia per la sua posizione; queste due caratteristiche gli assegnano anche un importante ruolo di 
connessione tra l’ambito montano e la pianura. 
2. Obiettivi della Rete Ecologica: 
a) Consolidamento, riqualificazione e ricostruzione della struttura e degli elementi costituenti l’ecomosaico (boschi, 
fasce boscate, filari, colture legnose, ecc. ) riconoscendo loro il ruolo di fornitori di servizi ecosistemici; 
b) promuovere la rimozione dei fattori antropici di generazione di criticità ambientali ed il controllo degli effetti 
ambientali delle trasformazioni. 
3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 
a) attenta valutazione in merito alla realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 
naturalità e di funzionalità ecologica dell’ambito (in particolare infrastrutture stradali, ferroviarie, elettriche); qualora sia 
dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e 
compensazione ambientale; 
b) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica; 
c) ricostruzione delle tessiture arboreo – arbustive all’interno delle aree agricole come elementi complementari alle 
aree boschive; 
d) deframmentare, ove possibile, i fronti urbani lungo le principali infrastrutture stradali creando varchi di permeabilità; 
e) mantenere gli attuali varchi di permeabilità con le sponde lacustri; 
f) verificare con attenzione la localizzazione di funzioni produttive / commerciali / logistiche anche in funzione delle 
implicazioni in termini di infrastrutture di complemento; 
g) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro piani attuativi, delle 
indicazioni contenute nella tabella allegata alla DGR VIII/10962 del 30 dicembre 2009 riferita agli elementi di primo 
livello della RER.” 
 

 

La proposta di progetto tiene conto del paesaggio in cui si colloca e pone particolare attenzione al corretto inserimento 

dei nuovi edifici, limitando l’impatto visivo e preservando la percezione visiva del paesaggio del contesto in cui si 

inserisce. 
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Figura 35. Estratto PTCP. Tavola Rete ecologica provinciale. 
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L’allegato IV alla Normativa “Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla rete ecologica” individua sul territorio di 

Soiano del Lago il varco n.114. In tutti i casi i varco segnalato non interferisce con l’area di progetto posta più a nord.. 

Si riporta la scheda del varco n.114 collocato nei pressi del confine comunale di Padenghe. 

 
Figura 36. Estratto PTCP. Allegato IV alla Normativa: Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla rete ecologica. 
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3.3.5 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) della Provincia di Brescia è stato approvato dalla Regione Lombardia 

con DG n. 9/661 del 20/10/2010 e pubblicato sul B.U.R.L. 1° S.S. al n. 45 del 09/11/2010. 

Dalla lettura della tavola “Carta delle discariche cessate e dei siti da bonificare” emerge che sul territorio del Comune 

di Soiano del Lago non si riscontra la presenza di alcuna discarica cessata, né di siti inquinati da bonificare. 

Dall’analisi della tavola “Censimento degli impianti in attività” emerge che solamente nella parte sud-ovest nel territorio 

comunale di Soiano del Lago sono presenti alcuni impianti, ma che comunque non interferiscono con le aree oggetto 

di intervento. 

 

 
Figura 37. Estratto PTCP 
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3.3.6 PIANO CAVE PROVINCIA DI BRESCIA 
Ogni Provincia lombarda in conformità con LR 14/98 ha elaborato il proprio Piano Cave approvato dal Consiglio 

Regionale. I Piani stabiliscono la localizzazione e la quantità delle risorse utilizzabili individuate nel territorio 

provinciale suddividendole per tipologia di materiale. 

Nel territorio del comune di Soiano del Lago non si rileva la presenza di cave e/o attività estrattive di alcun genere. 
 

3.3.7 PTVE_PIANO DEL TRAFFICO DELLA VIABILITÀ EXTRAURBANA 
Il Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana della Provincia di Brescia è stato approvato con DCP n. 27 del 

24/09/2007 e successivamente modificato e aggiornato con successive delibere DCP n. 18 del 31/03/2009, DCP n. 43 

del 27/09/2010 e DCP n. 19 del 30/05/2011. 

La tavola 2 “Classificazione tecnico funzionale della rete stradale esistente” individua all’interno del territorio comunale 

il tracciati viaro di competenza provinciale: 

Il comparto di progetto si collegherà alla viabilità principale tramite una nuova strada pubblica di progetto.  
 

      
 Immagine relativa all’individuazione del comparto e della strada di accesso rispetto a via Castellana. 
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Figura 38. Estratto PTVE. 
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3.3.8 PIANO D’INDIRIZZO FORESTALE 
Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Brescia è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 

n.26 del 20 aprile 2009. 

Il PIF regolamenta da subito le modalità da seguire in materia di trasformazione e mutamento di destinazione dei 

boschi nel territorio di pianura e collina, ad esclusione delle aree comprese nei Parchi regionali e Comunità Montane. 

 
Figura 39. Estratto cartografia PIF. 
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L’area di progetto non è interessata dal P.I.F.  
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4. ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE A LIVELLO COMUNALE 
Di seguito si riporta la tabella dell’analisi dettagliata in merito alla verifica delle possibili interferenze con gli strumenti di 

pianificazione locale. 
 

Analisi delle interferenze dell’Ambito così come da proposta di variante. 

PdR vigente  AUTR/PII-r3 

/PdR proposta di variante AUTR/PII-r3 – AMBITO 1 – PRIMO STRALCIO 
 

Ambito interno al perimetro del centro edificato X 
 

Classi di sensibilità 
paesistica 

Classe 3 – sensibilità paesistica alta 

Vincoli e Sensibilità 

Fasce di rispetto idrografia (RIM); 

Bellezze d’insieme (DLgs 42/2004, art. 136, comma 1, lettera c) e d); 
DM 25 febbraio 1967, DM 24 marzo 1976) che riguarda l’intero territorio comunale. 

Fattibilità geologica 
Classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni; 

 

Reticolo Idrico Minore X (fascia di rispetto) 

Zonizzazione Acustica Classe  

Sistema urbanizzativo 

Rete acquedotto 
Area da urbanizzare, il progetto prevede allacciamento a rete 

esistente. 

Rete gasdotto 
Area da urbanizzare, il progetto prevede allacciamento a rete 

esistente. 

Rete fognature 
Area da urbanizzare, il progetto prevede allacciamento a rete 

esistente. 

Rete illuminazione 
Area da urbanizzare, il progetto prevede allacciamento a rete 

esistente. 
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4.1 DOCUMENTO DI PIANO 
Di seguito verranno analizzati gli elaborati cartografici e testuali propri del Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio vigente che si ritengono essere maggiormente significativi per le indicazioni fornite in merito all’Ambito di 

AUTR/PII-r3. Il Documento di Piano vigente è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 

24/11/2011 (BURL Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 16/05/2012). 
 

4.1.1.  Analisi Paesistica Comunale 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Soiano del Garda è dotato di Analisi Paesistica allegata al Documento 

di Piano. Di seguito si riporta la descrizione delle singole componenti paesistiche che caratterizzano l’area oggetto 

d’intervento, al fine di definirne la sensibilità paesistica e verificare le eventuali interferenze del progetto proposto con il 

paesaggio. 

 

4.1.2. Carta delle Componenti del paesaggio fisico naturale 
Dalla lettura della Carta delle componenti del paesaggio fisico naturale, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano del PGT vigente, l’area di progetto risulta interessata da fondovalli montani e intermorenici, che di 

fatto caratterizzano parte del territorio amministrativo. 

 
4.1.3. Carta delle Componenti del paesaggio agrario 
Dalla lettura della Carta delle componenti del paesaggio agrario, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano del PGT vigente, il comparto di progetto risulta interessata da aree destinate a “serre e vivai”. Si 

sottolinea che questa destinazione non corrisponde allo stato reale dei luoghi. 

 

4.1.4. Carta delle Componenti del paesaggio storico culturale 
Dalla lettura della Carta delle componenti del paesaggio storico culturale, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata 

al Documento di Piano del PGT vigente, l’area di progetto non è interessata da alcuna componente del paesaggio 

storico culturale. 

 

4.1.5. Carta delle Componenti del paesaggio urbano 
Dalla lettura della Carta delle componenti del paesaggio urbano, facente parte dell’Analisi Paesistica allegata al 

Documento di Piano del PGT vigente, l’area di progetto  è interessata da  componenti del paesaggio urbano e nello 

specifico “Aree di espansione previste da PRG” e “Ambiti delle criticità conurbative”. 
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Figura 40. Estratto PGT. DP09.1_DP09.2 Componenti del paesaggio  
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Figura 41. Estratto PGT. T04_DdP_Componenti del paesaggio urbano. 
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4.1.6. CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESISTICA 
Ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del 

paesaggio. L’aspetto di un intervento e il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito 

della completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto.  

La valutazione degli esiti paesistici ha, per sua natura, carattere discrezionale e là dove la conoscenza e 

l’apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si realizzeranno condizioni di sintonia culturale 

tra istituzioni e cittadini per una comune condivisione del giudizio. Tale discrezionalità deve essere fondata su criteri di 

giudizio il più possibile espliciti e noti a priori a chiunque si accinga a compiere un intervento potenzialmente rilevante 

in termini paesistici. A ciascuna componente del paesaggio viene attribuito un grado di sensibilità, alla quale farà 

riferimento l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in quel contesto.  

Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della trasformazione proposta. I 

gradi o classi di sensibilità paesistica, avuto riguardo dei criteri di cui alla DGR 11045/2002 e DGR n. 2121/2006, per il 

Comune di Soiano del Lago sono: 

 

 classe 1: sensibilità paesistica bassa; 

 classe 2: sensibilità paesistica media; 

 classe 3: sensibilità paesistica alta; 

 classe 4: sensibilità paesistica molto alta. 

 

Ogni componente a seconda della classe di sensibilità assegnata è soggetta ad una serie di indirizzi che descrivono 

diversi gradi d’intervento al fine di definire i modi di uso del territorio ed al fine di salvaguardare, mantenere, 

recuperare, valorizzare o riqualificare l’ambito di paesaggio in esame e la sua percettibilità. 

 

Dall’analisi della cartografia denominata “DP09.7_Scomposizione del territorio in classi di sensibilità paesistiche” 

emerge che le aree qui in esame, relative all’AUTR/PII-r3”, sono prevalentemente definite in Classe 3 – sensibilità 

alta. 
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Figura 42. . Estratto PGT. Documento di Piano. DP09.7_Carta delle classi di sensibilità paesistica. 
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4.1.6. RETE ECOLOGICA COMUNALE 
 

La cartografia allegata al PGT vigente, afferente la Rete ecologica comunale, evidenzia gli elementi della Rete 

ecologica provinciale e regionale. Si riporta un estratto della tavola DP16.2 Carta del verde e Progetto organico di rete 

ecologica Comunale. L’ambito AUTR/PII-r3 non interferisce con alcuna componente cartografica della REC. 

 

La relazione “Rete ecologica comunale allegata al PGT vigente, riporta i seguenti indirizzi: 

 

paragrafo 6.1 Ambito di consolidamento ecologico delle Colline Moreniche del Garda (Art.46 normativa PTCP) 
riporta i seguenti indirizzi: 

 

Paragrafo 4.1. Quadro conoscitivo del territorio comunale degli elementi sensibili naturalistici dell’assetto 
ecologico e degni di tutela. (rif tav. I-DP16.2)  
 
Riprendendo i dati del quadro ricognitivo e conoscitivo rappresentati nel Rapporto Ambientale della VAS, il Comune di 
Soiano del Lago lo riconosciamo nel Sistema complesso delle Colline Moreniche del Garda con i comuni 
confinanti di Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda e Calvagese della 
Riviera.  
E’ caratterizzato da una serie di colline, chiamate “monti” e da avvallamenti che si susseguono sino al crinale 
occidentale che divide l’anfiteatro 
morenico del Garda dalla pianura bresciana.  
I rilievi principali, da Nord a Sud e da Ovest ad Est, sono Valgesca, Portole, Saltarino, Stropea, Tre Cantoni, Gozzolo, 
Spigone e Costalunga.   
 
Il bacino idrografico, si configura, secondo una serie di specchi d’acqua localizzati soprattutto all’interno di zone 
umide, ambiti degni di nota e classificati dallo strumento vigente come aree di riserva naturale, tutelate anche dagli 
strumenti di governance territoriali superiori.  
  
I corsi d’acqua che solcano il territorio del comune di Soiano del Lago, raccolgono le acque provenienti dalle cerchie 
moreniche e dalle piane che essi attraversano prima di confluire in altre aste fluviali. 
Il sistema idrografico del territorio e suddiviso in tre bacini, diversi tra loro per dimensioni e conformazione: 
a) Il bacino idrografico del Rio Capra;  
b) Il bacino idrografico del Rio Trevisago;  
c) Il bacino idrografico del Vaso Ri. 
 
Nel territorio del comune di Soiano non sono presenti corsi d’acqua, appartenenti al reticolo principale. Il reticolo 
idrografico minore afferisce  
 esclusivamente a corsi d’acqua naturali oggetto di tutela ecologica.  
Analizzando la morfologia del territorio, e 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 entita, tali da meritare una tutela come riserva naturale.  
La profonda depressione, di circa tre metri, derivava dall’attività di estrazione di torba che si era protratta dal 1880 fino 
al 1884. La torba giaceva su un letto di argilla biancastra di origine lacustre, ricca di lumachelle.  
L’alimentazione dei laghetti in parte è legata all’affioramento di una falda acquifera sostenuta da depositi a bassa 
permeabilita, ed in parte è dovuta al Vaso Ri che si origina a nord dell’area in esame, all’interno della depressione 
intramorenica delimitata dalla dorsale di Monte Tre Cantoni-Monte Saltarino-Monte Valgesca, ad una quota di circa 
206,00 m s.l.m..  
I tre laghetti sud-occidentali sono collegati tra loro e con quelli sud-orientali, dai quali il vaso Ri fuoriesce e prosegue 
in territorio di Padenghe.  
Questa tipologia di paesaggio e una delle caratteristiche più notevoli del territorio, in quanto conserva componenti 
naturali di pregio che s’inseriscono in un contesto agricolo consolidato nel tempo; altro aspetto del paesaggio, riguarda 
le aree boscate che ricoprono i “monti” non edificati, ma anche di appezzamenti a prato e zone arbustive o incolti.  
Altro aspetto considerato un elemento di tutela del territorio, riguarda la presenza di un sistema del paesaggio 
agrario articolato prevalentemente tra ampi spazi pianeggianti di pascoli e prati permanenti, numerose aree di boschi 
di conifere, frange di boschi di latifoglie, filari alberati e colture specializzate dei vigneti. Questa presenza ampia di 
prati, più una frammentaria individuazione di zone boscate, genera un paesaggio multiforme in cui il segno dell’uomo, 
l’urbanizzato e gli spazi coltivati, evidenziano ciò che resta della naturalità di un territorio.  
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Relativamente alla conoscenza dell’habitat naturale e seminaturale della flora e della fauna che si sviluppa nel 
grande anfiteatro morenico, ovvero una cerchia di Colline Moreniche e piani ondulati creati dagli antichi ghiacciai 
durante il Pleistocene, sono ambienti di grande pregio naturalistico, con vegetazione tipica del clima mediterraneo 
(olivo, vite, frutta, agavi e altre piante), grazie al microclima creato dal bacino del Garda, che rende l'inverno 
particolarmente mite (questo, tra l'altro, favorisce lo svernamento di diverse specie di uccelli).  
Sono da notare i percorsi e gli itinerari di fruizione paesistica d’interesse provinciale e locale, le piste ciclabili 
(caratteristico il percorso ciclabile della Valtenesi) e le strade ad alta percorrenza principali e secondarie.  
Da sottolineare inoltre le numerose aree del patrimonio edilizio residenziale caratterizzate da giardini e verde privato 
di pregio, unitamente al polmone naturale del parco del Castello di Soiano con percorso natura. Si può avanzare 
l’ipotesi di altro elemento sensibile, l’attrezzatura  sportiva del Garda Golf, immersa nella natura e caratterizzata da 
un ampio spazio verde incorniciato da cipressi, ulivi, roveri, querce centenarie, pini marittimi e lecci che incantano il 
clima mite ed ecologicamente rispettoso dell’ambiente naturale e della natura circostante. Il risultato di questa analisi 
pone in evidenza l’identificazione di numerosi punti panoramici e coni visivi unici legati alla percezione del 
paesaggio.”… 
 
 
Paragrafo 4.3. Azioni ed obiettivi di riqualificazione ecologica nella pianificazione comunale. 
 
-Strategie generali di piano nella rete ecologica comunale  
Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale e paesistica con azioni integrate (normative e d’interventi) con 
marketing territoriali alternativi e di riequilibrio del sistema consolidato delle trasformazioni recenti. Tutela 
valorizzazione degli ambiti di interesse paesistico ambientale;   
Sistema della tutela e della valorizzazione ambientale e paesistica con azioni integrate (normative e d’interventi) con 
marketing territoriali alternativi e di riequilibrio del sistema consolidato delle trasformazioni recenti.   
 
- Obiettivi specifici paesistico-ambientali e delle relative azioni a supporto della REC.  
“I processi di trasformazione coinvolgeranno in via diretta le risorse territoriali da utilizzare e valorizzare, privilegiando 
logiche virtuose di riuso del territorio, e andando a verificare quindi le potenzialità latenti o residue prima di 
intraprendere l’occupazione di nuove aree non urbanizzate.  
 
Tali obiettivi sono inoltre riscontrabili nell’allegato DP_1A “Analisi territoriale e modalità insediative” già deliberato in 
adozione dal C.C. n. 5 del 22/02/20011 e si riepilogano come segue:  
  
• Tutela e valorizzazione del Castello mediante la riqualificazione dell’area destinata al Parco del Castello.  
 

 Riconferma nel PGT di previsioni di zone di espansione residenziale esterne al tessuto urbano 
consolidatoTUC, attraverso Ambiti di Trasformazione subordinati a prescrizioni specifiche e opere di 
mitigazione.  

 Utilizzo sistematico della normativa di tutela e valorizzazione del Piano Paesistico Comunale al fine del 
miglioramento del livello di compatibilità delle trasformazioni, nonché della valorizzazione e tutela delle zone 
non soggette ad intenti.  

 Tutela mediante individuazione di ambito sovralocale vocato ad ulteriore valorizzazione ambientale paesistica  
  da attuarsi con atti successivi, attraverso PLIS, con estensione ai sistemi omogenei dei comuni limitrofi  
 Piano di rivalutazione del ruolo identificativo del territorio con previsione di fasce alberate a 

valorizzazione/mitigazione del territorio comunale.  
 Previsione di fasce alberate su tutta la Via Brescia a tutela e valorizzazione degli ambiti di valore percettivo 

dei Sistemi Sommitali dei Cordoni Morenici (Area di riserva naturale “Torbiere”.  
 Tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli di elevato valore paesistico ambientale dei Monti Portole, Stropea 

e Monte Saltarino.  
 Tutela e valorizzazione dei caratteri identificativi del paesaggio attraverso il potenziamento di piste 

ciclopedonali.  
 Valorizzazione del Castello mediante previsione di una pista ciclo-pedonale passante a margine e nella parte 

centrale del Parco del Castello. “ 
 

 
Il progetto è in linea con le disposizioni generali per gli Ambiti di Trasformazione AUTR/PII-r3 e proponendo la 

realizzazione di un parco pubblico contribuisce ad aumentare le superfici di verde di mitigazione nei pressi del nucleo 

urbano di Chizzoline. 
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Estratto PGT. DP16.2_Carta del verde e progetto organico di Rete Ecologica Comunale. 
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4.1.7.  DP – CARTA DEI VINCOLI AMMINISTRATIVI 
L’elaborato cartografico “DP – T02 Carta dei vincoli  amministrativi”, per l’ambito in analisi si indicano i seguenti 

vincoli: 

 Bellezza d’insieme (art.136 comma 1 lett.c – d D.Lgs 22/01/2004 n.42). 
 

 
Figura 43. Estratto PGT. T02_Sistema dei vincoli amministrativi. 
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4.1.8. DP – PROGETTO DI PIANO 
Dall’analisi della cartografia denominata “DP14_Progetto di piano” facente parte integrante del PGT vigente si può 

verificare che l’area di progetto è compresa nell’ Ambito AUTR/PII-r3. Con il presente progetto propone la 

realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale (si vedano gli elaborati di progetto). 

 
Figura 44. Estratto PGT. DP14. Progetto di piano. 
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4.1.9 DP - SISTEMA DELLA MOBILITÀ 
Il Comune di Soiano del Lago è situato nella zona collinare della Valtenesi e la morfologia del territorio lo pone come 

terrazza naturale aperta a est verso il Lago di Garda. Le principali infrastrutture viarie che garantiscono l’accessibilità 

al territorio comunale dall’asse viario Brescia-Verona (Autostrada A4, exSS11) sono: la provinciale SPBS572 (Salò-

Desenzano) relativamente al traffico proveniente da Verona e la SP4 o la exSS45 bis (Gardesana occidentale) per il 

flusso veicolare proveniente da Brescia. Quest’ultima prosegue poi lungo la costale lacustre fino al confine trentino 

dove subisce un declassamento a strada provinciale. Il comune di Soiano è attraversato dalla SP25 che conduce 

anche alle frazioni limitrofe. 

 
Figura 45. Estratto PGT. DP08_Sistema della mobilità. 
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Il Piano Attuativo Ambito 1b prevede l’edificazione delle nuove strutture residenziali servite da una viabilità di 

comparto  accessibile da via Castellana. Come già accennato in precedenza il nuovo comparto “stralcio dell’Ambito1” 

compreso in AUTR/PII-r3” non penalizza la viabilità complessiva e l’eventuale  futura realizzazione di una rotatoria su 

via Castellana. 
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4.1.10. PIANO DELLE REGOLE 
L’elaborato cartografico denominato “PR03_ Disciplina del territorio” individua all’interno del territorio amministrativo 

di Soiano del Lago, l’ambito interessato dal PA in variante  compreso nel AUTR/PII-r3.  

 
Figura 46. Estratto PGT. PdR 03_Disciplina del territorio. 
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4.1.11. PIANO DEI SERVIZI 
L’elaborato cartografico denominato “PS 01_ Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e 
di progetto” individua puntualmente, all’interno del territorio amministrativo di Soiano del Lago, i servizi pubblici 

esistenti. In prossimità dell’area di progetto si collocano VE-b10 (Verde pubblico di progetto) / PPr-a8 / PPr-a9 

(parcheggi pubblici di progetto).  

 
Figura 47. Estratto PGT. PS01 _Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di progetto. 
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 Rete acquedotto  
Si propone la variazione della cartografia allegata al PGT vigente, Piano dei Servizi Tav. PS03- Stato di fatto dei sevizi 

d’infrastrutturazione del sottosuolo (Planimetria tubazione acquedotto). 
 

 Rete delle fognature  
Dall’analisi dell’elaborato PS 04.3 _Servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo.” si evince che l’ambito di progetto 

non è servito dalla rete di fognatura ma si provvederà al collegamento alla rete esistente posizionata lungo via 

Castellana. 

 
Figura 48. Estratto PGT. PS 04.3 _Servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo. 
 



  RELAZIONE URBANISTICA 
 

80 
  

Le opere sono da realizzare all’interno del comparto, così come evidenziato negli elaborati di progetto e 
saranno meglio precisate nel progetto esecutivo.  
Tutte le opere relative ai servizi a rete dovranno essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla 

«Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo» impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 

marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999). 

 

Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta 

frequenza, dovranno essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque 

devono essere conformi alle norme vigenti in materia e, se queste ultime lo richiedano, al parere dell’ARPA o ad altri 

pareri obbligatori degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria o ambientale. 

 

Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di 

qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui al D. lgs. 152/2006. 
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5. STUDIO GEOLOGICO COMUNALE 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Studio Geologico Comunale approvato in concomitanza al PGT con DCC n. 

43 del 24/11/2011 e pubblicato sul BURL del 16/05/2012. 

Il comparto di progetto risulta compreso in aree di “Fattibilità con modeste limitazioni” 2 a – 2c.  
Di seguito si riporta in sintesi un estratto  della cartografia Tav8B_carta di fattibilità geologica per le azioni di Piano 

dello Studio geologico comunale relativo le prescrizioni per le classi di fattibilità geologica che interessano l’area 

AUTR/PII- r3 “Ambito 1b”. 
classe 2 – fattibilità con modeste limitazioni  
2 a Area ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad uso potabile) 

2 c Aree pianeggianti o con versanti moderatamente acclivi (inclinazione compresa tra 0° e 15°). 

2 d Ambiti di elevato interesse morfologico paesaggistico (paesaggi delle colline e degli anfiteatri morenici) 

  
CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI  
In questa classe sono comprese zone con modeste limitazioni alla modifica della destinazione d’uso dei terreni ed all’utilizzo a 

scopi edificatori, che possono essere superate mediante approfondimenti d’indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza 

l’esecuzione di opere di difesa.  

Per gli ambiti assegnati a questa classe sono stati indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli  

interventi edificatori.  

Si specifica che le indagini e gli approfondimenti prescritti dalle norme di fattibilità geologica (limitamente ai casi consentiti) 

dovranno essere realizzati prima della progettazione degli interventi in quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento ed alla  

progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente alla restante 

documentazione, in sede di presentazione di Piani Attuativi (L.R. 12/05, art.14) o in sede di Permesso di Costruire (L.R.12/05,  

art.389).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 

11 Marzo 1988 e/o D.M. 14/09/05 e successive revisioni.  

 In base ai fenomeni riconosciuti, sono state istituite delle sottoclassi specifiche, di seguito descritte:  

 

2a - Aree ad alta vulnerabilità delle acque sotterranee (prima falda non sfruttata ad uso idropotabile)  
Sono consentite tutte le tipologie di intervento. Le attività produttive potenzialmente idroinquinanti dovranno essere accompagnate 

da indagine idrogeologica che valuti il possibile impatto sulle acque sotterranee e che preveda, se necessario, l’adozione di 

accorgimenti in grado di tutelare la falda acquifera e di sistemi di controllo.  

L’utilizzo agricolo dei reflui zootecnici è sconsigliato e comunque dovrà essere subordinato all’adozione di un Piano di Utilizzazione 

Agronomica (PUA).  

Il rimodellamento del terreno è sconsigliato per interventi che producano l’affioramento della falda acquifera.  

2c – Aree pianeggianti o con versanti mediamente acclivi (inclinazione compresa tra 0° e 15°)  
In questa sottoclasse sono consentiti:  

1. gli interventi di viabilità pubblica e privata  

2. opere di urbanizzazione  

3. interventi di ricostruzione  

4. interventi di ampliamento in elevazione e in planimetria nuovi interventi edificatori  

5. attività produttive  

La loro realizzazione è subordinata alla predisposizione di una relazione geologica eseguita ai sensi del D.M.LL.PP. 14/01/2008, 

supportata da indagini geognostiche mediante prove in situ (sondaggi, prove penetrometriche, indagini sismostratigrafiche, ecc.) 

e/o in laboratorio su campioni di terreno.  

Lo studio geologico dovrà valutare la compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed  
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idrogeologiche dell’area, con particolare attenzione alla caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione ed alla verifica della 

stabilità dei versanti.  

Dovranno essere valutate attentamente le modalità realizzative per qualsiasi tipo d’intervento ed in particolare per quelli che 

prevedano l’esecuzione di operazione di scavo o interventi di riprofilatura dei versanti, predisponendo all’occorrenza opere di 

contenimento preventivo dei fronti di scavo e/o di consolidamento del pendio.  

  

2d - Aree di elevato interesse geomorfologico e paesaggistico e vegetazionale (paesaggi delle colline e degli 
anfiteatri morenici).  
• Ambito delle colline moreniche maggiormente articolate, a morfologia ondulata con ripiani subpianeggianti; 
alternanza di zone boscate, oliveti, vigneti, e prati permanenti.  
Per queste aree si riconoscono limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso legate al valore morfologico-paesaggistico e 

naturalistico di queste aree.  

Sono consentite tutte le tipologie d’intervento. Si raccomanda particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali ed alla  

modifica dello stato dei luoghi. Si raccomanda, a tal fine, di non modificare il naturale scorrimento delle acque meteoriche e di 

ridurre al minimo gli sbancamenti ed i riporti di materiali, al fine di non alterare l’equilibrio naturale dei pendii.  
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Figura 49. Estratto PGT. Tav 8 B. Carta di fattibilità geologica. 
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6. CARTA IDROGEOLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO  
Dall’analisi della cartografia “Carta idrogeologica e del sistema idrografico” in corrispondenza dell’area di progetto  

non si rilevano tratti del reticolo idrografico e relative fasce di rispetto.  

 
Figura 50. Estratto PGT. Carta idrogeologica e del sistema idrografico 
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7. ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il Comune di Soiano del Lago è dotato di Azzonamento Acustico del territorio Comunale redatto ai sensi dell'articolo 2 

del D.P.C.M. 1 marzo 1991, dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell’articolo e della Legge Regionale 10 

agosto 2001 n. 13.  

La Classificazione Acustica del territorio comunale è stata adottata in data 24.11.2010 con delibera n. 28 di Consiglio 

comunale.  

 
Figura 51. Estratto Tav 1_Classificazione acustica. 



  RELAZIONE URBANISTICA 
 

86 
  

Le  aree in analisi ricadono nelle seguenti classi di zonozzazione acustica: 

classe Ii – Aree prevalentemente residenziali       (le zone del comparto verso lil centro abitato esistente) 

classe III – Aree di tipo misto        (le zone del comparto verso la strada via Castellana) 

 

 

 

 

8. PROPOSTA DI VARIAZIONE AGLI ATTI DI PGT 
Come già anticipato in premessa, il Piano attuativo in variante propone per le  aree in analisi, che ricadono nel Piano 

delle Regole del PGT vigente, classificate come AUTR/PII-r3 “Ambiti urbani di Trasformazione Residenziale 
soggetti a “Programmi Integrati d’Intervento” – riconfermati”, normati dall’art.31quater comma 2.10 delle NTA del 

PdR,   il “primo stralcio dell’Ambito 1”. 

 
Come già specificato la proposta di progetto comporta la modifica agli atti di PGT.  
 
Di seguito si riporta la normativa variata a seguito del recepimento della proposta di variante (Piano delle 
Regole e Piano dei Servizi). 
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8.1 PROPOSTA DI VARIAZIONE DELL’ ART.31 quater NORME TECNICHE ATTUAZIONE del PdR. 
Si riporta di seguito l’estratto delle norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole l’articolo 31 quater 
VARIATO. 

I testi soppressi sono in verde barrato 
I testi introdotto a seguito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni sono in rosso 
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8.2. PROPOSTA DI VARIAZIONE della Tavola PR03 del Piano delle regole. 
 

Si riporta di seguito l’estratto VARIATO della tavola “PR03_Classificazione generale degli ambiti del tessuto 
urbano consolidato con modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione” del piano 

delle regole vigente.  

 

 
Figura 52. VARIANTE. Estratto PGT. PDR TAV. PR03_ Classificazione generale degli ambiti del tessuto urbano consolidato con 
modalità condizionate d’intervento per gli ambiti di recente formazione. 
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8.3. PROPOSTA DI VARIAZIONE della Art. 16  “PS1A-Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro 
economico per l’adeguamento e potenziamento dei servizi”. 

 
Si riporta di seguito l’estratto Art. 16  “PS1A-Relazione, apparato normativo ed attuativo e quadro economico per 
l’adeguamento e potenziamento dei servizi”.    VARIATO. 
 

I testi soppressi sono in blu barrato 
I testi introdotto a seguito del recepimento delle controdeduzioni alle osservazioni sono in rosso 
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8.4. PROPOSTA DI VARIAZIONE della Tavola “PS02.4 Piano dei Servizi. 
Si riporta di seguito l’estratto VARIATO della tavola “PS02.4_ Ricognizione con individuazione cartografica dei 
servizi esistenti e di progetto” del piano delle regole vigente.  

 

 
Figura 53. VARIANTE. Estratto PGT. PDS TAV. PS02.4_ Ricognizione con individuazione cartografica dei servizi esistenti e di 
progetto. 
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8.5. PROPOSTA DI VARIAZIONE della Tavola “PS03. Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del 
sottosuolo (acquedotto). 

Si riporta di seguito l’estratto VARIATO della tavola “PS03. Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo 

(acquedotto)”. 

 
Figura 54. VARIANTE. Estratto PGT. PDS TAV. PS03 Stato di fatto dei servizi d’infrastrutturazione del sottosuolo (acquedotto)” 
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