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1. PREMESSA 
Il presente Piano Paesistico di Contesto costituisce parte integrante della documentazione per il progetto 

di Piano attuativo in variante al PGT vigente, ai sensi del comma 5 art 14 LR.12/2005 finalizzato alla 

costruzione di edifici residenziali. 

L’Ambito interessato è classificato come AUTR/PII-r3 (suddiviso in AMBITO 1 e AMBITO 2) e il progetto 

comporta il primo stralcio all’ “AMBITO 1” (si veda la Relazione urbanistica allegata). 

Il progetto è proposto dalla Società Garda ProjetecSRL Piazza Landino 12 – 50129 Firenze (Fi). C.f. – 

P.iva 02549050983. 

 

 
Figura 1. Ortofoto. Individuazione del territorio comunale e dell’area di progetto. 
 
Il comparto di progetto “primo stralcio dell’Ambito 1” di seguito denominato “Ambito 1b” ha una 

superficie territoriale pari a m2 6.020,00, un volume assegnato di m3 3.950,00 e interessa i seguenti 

mappali: Foglio 6 mappali 5181-3932. 
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Figura 2. Estratto mappa catastale.  
 

Le Norme Tecniche1  di Attuazione del Piano delle Regole del PGT prevedono la predisposizione del 

Piano Paesistico di Contesto, per le aree in zone che presentano particolari elementi di criticità 

paesaggistica o per le particolari caratteristiche fisico – ambientali dei luoghi (vedasi art. 31quater delle 

NTA del PGT vigente di Soiano del Lago), al fine di condurre uno studio approfondito delle aree in 

questione per delineare un progetto di tutela e valorizzazione che tenga conto degli aspetti urbanistici, 

territoriali, paesaggistici, ambientali e naturali che connotano i siti. L’analisi paesistica descritta in 

relazione è una sintesi tratta dalla documentazione del PGT e approfondisce l’indagine su elementi del 

paesaggio caratteristici dell’ambito d’intervento. Si considera infatti la pianificazione locale una definizione 

di maggior dettaglio degli indirizzi di tutela e salvaguardia del paesaggio definiti dalla pianificazione 

sovraordinata. 

 
                                                 
1 Il Comune di Spiano del Lago è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato 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 e successiva variante al 

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. 
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Figura 3. CTR. Estratto. 
 

L'ambito per il quale è proposto il “Piano attuativo Castellana - “Ambito 1 “ 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. 
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Figura 4. PROGETTO. Planimetria e individuazione schematica della viabilità funzionale a AMBITO 1 e AMBITO 2.  
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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.   

 

Di seguito inquadramento dell’area nella cartografia del PGT vigente. 
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Figura 5. Estratto PGT. PdR 03_Disciplina del territorio. 
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2. LIVELLI DI TUTELA 
Il territorio comunale di Soiano del Lago rientra nella tutela prevista dall’articolo 136 del D.lgs n.42 

22/01/2004 comma 1, lettere c) d) essendo dichiarata di notevole interesse pubblico dal decreto 

Ministeriale del 22 febbraio 1967 e quindi ascritta alle “bellezze d’insieme” con codice n° 274. 

 

 
Figura 6. Ortofoto (Viewer geografico SIBA – Sistema informativo Beni e Ambiti paesaggistici) – individuazione  
dell’area d’intervento.  
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Anche nella tavola del Sistema dei Vincoli appartenente al Documento di Piano del PGT vigente del 

comune di Soiano del Lago si riporta sull’area di progetto la presenza del vincolo paesaggistico. 

 

 
Figura 7. PGT vigente. DP06. Individuazione dei vincoli e delle tutele “ope legis”. 
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Figura 8. Ortofoto: si evidenziano l’area di progetto sul territorio comunale di Soiano del Lago e il promontorio della 
Rocca di Manerba (Luogo dell’identità) e visuale da preservare. 
 
 
3. INQUADRAMENTO 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 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. IGM loc. Soiano del Lago. F.48  IINE levata 1885. 
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3. ANALISI PAESISTICA DI CONTESTO – METODOLOGIA 
3.1. Linee guida e riferimenti normativi 
Le linee d’indirizzo regionali, in merito alla pianificazione comunale2, individuano i contenuti paesistici del 

Piano di governo del territorio. L’analisi paesistica dei luoghi, condotta nel presente Piano di contesto, 

trae quindi origine dalla documentazione del PGT e approfondisce l’indagine sugli elementi del paesaggio 

caratteristici dell’ambito locale d’intervento.  

L’individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio (appartenenti ai sistemi: geomorfologico, 

naturalistico e antropico) è stata condotta secondo il percorso metodologico indicato dalle linee guida 

regionali per l’esame paesistico dei progetti3. Per evidenziare lo stato attuale dei luoghi sono utilizzate 

riprese aeree oblique e foto panoramiche a terra.  

 
3.2. Caratteri paesaggistici del territorio 
Il quadro del paesaggio fisico naturale4 prende in considerazione le aree del territorio che conservano gli 

elementi naturali presenti nel territorio comunale: sono aree paesisticamente meritevoli per un intrinseco 

valore dei suoli e costituiscono il patrimonio ambientale locale.  

Tuttavia l’attribuzione di un valore paesistico elevato, oltre a dipendere dalla qualità dell’elemento 

naturale in sé è legata imprescindibilmente anche al contesto di riferimento: usualmente si valorizzano 

maggiormente le zone appartenenti a tipologie di paesaggio omogeneamente raggruppate per spazi 

contigui più o meno vasti e, analogamente, si attribuiscono classi di sensibilità elevate alle componenti 

fisiche e naturali in grado di restituire il reale valore ecologico ed ambientale del territorio in esame. 

Diversamente, in considerazione dell’interazione dell’elemento umano con gli elementi naturali, è 

necessario addurre considerazioni differenti per la successiva valutazione del paesaggio, specialmente 

quando la componente naturale occupa spazi ridotti e/o ricompresi in contesti più antropizzati (agricoli o 

urbanizzati). 

Il paesaggio è morfologicamente disegnato dai grandi cordoni morenici semicircolari, coltivati per lo più a 

vite e ulivo. Testimonianze storiche sono, nelle immediate vicinanze, i nuclei urbani delle frazioni che 

costuiscono il Comune di Soiano del Lago, strutture difensive dei castelli ricetto, elementi architettonici di 

spicco nel paesaggio della Valtenesi. 

 
 
 
 

                                                 
2 Deliberazione di Giunta regionale del 29 dicembre 2005 – n. 8/1681: Modalità per la pianificazione comunale (l.r. 12/2005 art. 7). 
3 Deliberazione di Giunta regionale del 22 dicembre 2011 n.9/2727		
4 PGT_ DP_C6_Relazione  
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Rilievo fotografico di dettaglio. 
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3.2.1. Caratteri geomorfologici e sistemi naturalistici 
Il territorio di Soiano del Lago è costituito da un’area dolcemente degradante verso est che, all’estremo 

orientale del comune, s’increspa in una serie di crinali e allineamenti di piccoli rilievi in direzione parallela 

alla costa. Intervallate alle alture si trovano aree umide derivanti da antiche torbiere o specchi d’acqua: se 

ne rilevano tre di una certa entità, tali da meritare una tutela come riserva naturale.  

Questa tipologia di paesaggio è la caratteristica più interessante del territorio, in quanto conserva 

componenti naturali di pregio che s’inseriscono in un contesto agricolo consolidato nel tempo: si tratta 

principalmente delle aree boscate che ricoprono i “monti” non edificati, ma anche di appezzamenti a prato 

e zone arbustive o incolti.  

 

Vista dell’area unoda denominata “Saltarin” 
 

In linea generale, si può affermare che il Comune di Soiano del Lago si colloca in una regione climatica 

con caratteri intermedi tra quelli della montagna e quelli della pianura lombarda. Il clima, caratterizzato 

dall'azione mitigatrice del lago sulle temperature, è quello tipico delle zone che circondano i laghi 

prealpini e consente lo sviluppo di una vegetazione caratteristica delle regioni botaniche più meridionali. 

 
3.2.2. Sistemi insediativi storici 
Il piano Paesistico individua i perimetri dei centri e nuclei storici sulla base delle indicazioni fornite dalla 

L.R. 1/2001 e di quanto indicato nel PTCP. A differenza di quanto avviene per gli ambiti che compongono 

il quadro del paesaggio fisico naturale ed agrario, le componenti del paesaggio storico culturale ed 

urbano segnalano in modo inequivocabile la presenza del fattore antropico: l’organizzazione del 

paesaggio appare chiaramente modellata a favore dell’elemento umano per un utilizzo funzionale e 

razionale. Nelle cartografie di analisi in questa tipologia di paesaggio rientrano elementi quali i nuclei di 

antica formazione, le reti di viabilità storica che li collegano ed i beni - vincolati e non - di interesse storico 

culturale, dei quali viene individuato un ambito di pertinenza. Particolare tutela viene posta ai manufatti 

architettonici di valore storico ed alle relative pertinenze disciplinati dal D.Lgs. 42/04 “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. 

 

L’aspetto paesaggistico viene sottolineato anche dalla numerosa presenza di ville e borghi e di 

fortificazioni, castelli eretti a protezione del territorio. Tra questi va rimarcato l'antico Castello di Soiano, 

nel centro dell'abitato, che risale almeno all’XI sec. e che sorge su ruderi romani.  
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Attualmente il Castello è in buono stato di conservazione ed fruibile anche grazie alla presenza di un 

ampio parco attrezzato; da uno dei suoi torrioni si può apprezzare anche il panorama della Valtenesi.  

 

 
Visuale del nucleo storico di Soiano del Lago e il castello medievale. 
 

 Immagine del Castello di Soiano. 
 
 
3.2.3. Paesaggio agrario 
Il territorio di Soiano è costituito in una buona parte da aree coltivate, situate prevalentemente negli 

avvallamenti e nella piana orientale del comune: si ha netta prevalenza di seminativi (principalmente 

grano e mais), spesso arricchite dalla presenza di vigneti.  

 

 
Ambito agricolo all’incrocio fra via Monstagol e via Fermi 
 
Sui crinali più vicini al lago, maggiormente urbanizzati, si riscontra la presenza di uliveti ed aree destinate 

a serre e vivai, con impatto paesistico decisamente negativo nel caso delle strutture presso la zona 
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umida fra i monti Gozzolo e Saltarino. È praticamente assente un vero e proprio terrazzamento metodico 

del terreno con ciglioni o muri a secco,  

anche di epoca antica; si sono sfruttate le zone umide depresse, più pianeggianti, con opere di bonifica e   

la realizzazione di un reticolo idrico. Campi di mais circondano la zona umida del Monte Saltarino.  

 

 
Campi di mais circondano la zona umida del Monte Saltarino  
 

 
Ambiti agricoli. 
 

 

3.2.4. Valenze simboliche 
Il modo di valutazione simbolico tiene in considerazione l’uso del suolo urbanizzato e il valore simbolico 

che le comunità locali e sovralocali attribuiscono ai luoghi e ai manufatti che rivestono un ruolo rilevante 

nella definizione di identità locale. 

 

3.2.5. Percorsi panoramici 
Premesso che il concetto di paesaggio è sempre fortemente connesso alla fruizione percettiva, si 

considera di particolare valore l’aspetto vedutistico in quanto si stabilisce tra osservatore e territorio un 

rapporto di significativa fruizione visiva per ampiezza e per qualità del quadro paesistico percepito. Si è 

tenuta in considerazione l’adiacenza a tracciati stradali ad elevata percorrenza, ai punti di vista dinamici 

presenti sulle strade di elevata percorrenza si è dato un maggiore grado di importanza. 
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4. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
4.1. Piano Territoriale Regionale (PTR) 
L’aggiornamento del Piano territoriale paesistico regionale, PTPR, si è attuato mediante l’elaborazione 

del Piano Territoriale Regionale (PTR), il quale ha acquisito efficacia per effetto della pubblicazione 

dell’avviso d’avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.  

Il PTR ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004 e si pone come riferimento generale 

per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. 

Gli elaborati del Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, costituiscono il quadro di riferimento del 

sistema di pianificazione del paesaggio regionale. La Lombardia dispone dal Marzo 2001 (con d.c.r. 6 

marzo 2001 n° 43749) di un Piano paesistico regionale che costituisce quadro regionale di riferimento per 

la pianificazione paesaggistica. 

 

4.1.1 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 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 
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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 10.Estratto PTR_TAV.4. 
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4.1.2. Piano Paesaggistico Regionale - 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 11. 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 
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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 
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 
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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.” 
 
Le aree ricomprese nel comparto oggetto della proposta di variante appartengono all’unità tipologica della 

Fascia prealpina – Paesaggi dei laghi insubrici. La soluzione progettuale tiene conto delle valenze 

paesaggistiche del luogo, dell’aspetto agrario del paesaggio e della vegetazione.  

 

4.1.3. Piano Paesaggistico Regionale - 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.” 
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Figura 12. Estratto PTR. TAV B.  
 

 

5. 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. 
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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.” 
 

 
Figura 13. Estratto RETE ECOLOGICA REGIONALE vigente. 
 
 
6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 
Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) costituisce il quadro di riferimento di maggior 

dettaglio delle componenti paesistiche e ha efficacia paesaggistico ambientale. 

Le norme tecniche di attuazione, stabiliscono, tra l’altro, che i caratteri identificativi, gli elementi di criticità, 

e gli indirizzi normativi, contenuti nell’allegato I alle NTA, sono atti a specificare la disciplina prevista nei 

decreti istitutivi dei vincoli ex D.Lgs 42/2004 art 136. 

La Provincia di Brescia ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento con Delibera del Consiglio 

Provinciale n.22 del 21 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.  

Con delibera di Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 è stata approvata la variante di 

adeguamento del PTCP, confermando e potenziando la struttura del Piano vigente e approfondendo i 

temi prescrittivi e i contenuti prioritari previsti dal legislatore regionale, valorizzando l’originaria funzione di 

coordinamento del PTCP.  
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Il tema di maggior rilievo da affrontare, in applicazione delle nuove competenze assegnate alla Provincia 

dalla LR 12/2005, è stato l’individuazione a scala provinciale degli ambiti destinati all’attività agricola 

d’interesse strategico, quale precondizione per l’individuazione delle aree agricole nel Piano delle Regole 

del PGT. La revisione ha riguardato inoltre il recepimento del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del 

Piano Paesaggistico Regionale (PPR). 

 

6.1. 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 14. Dettaglio Tav 2.2. Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio. 
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Figura 15. 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  
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 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……..” 

 
 
6.2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: tavola Ambiti destinati all’attività agricola 
di interesse strategico 
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 16. PTCP Tavola 4.– Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. Dettaglio area di progetto. 
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6.3. 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 17. 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 18. Estratto PTCP. Allegato IV alla Normativa: Repertorio dei varchi insediativi di supporto alla rete ecologica. 
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7. PIANIFICAZIONE COMUNALE: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
7.1. Piano di governo del territorio (PGT) 
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. 

 

7.1.1. DP – Previsioni 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). 
  
7.1.2. 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). 
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Figura 19. Estratto PGT. DP14. Progetto di piano. 
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7.1.3. 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 20. Estratto PGT. T02_Sistema dei vincoli amministrativi. 
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7.2. ANALISI PAESISTICA – DOCUMENTO DI PIANO 
L’Analisi Paesistica predisposta nel DdP-PGT del Comune di Soiano del Lago ha come finalità 

l’attuazione dei principi definiti dalle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) che 

stabilisce: «in relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali Lombardi, nell’ambito delle rispettive 

responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità: 

- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, 

attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi 

contesti; 

- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 

territorio; 

- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.». L’Analisi 

Paesistica facendo riferimento alla normativa sovraordinata (Piano Territoriale Regionale e Piano di 

Coordinamento Provinciale) definisce le modalità di valutazione per l’esame di impatto delle attività 

progettuali sul territorio.L’identificazione delle peculiarità del paesaggio, degli elementi di criticità e gli 

indirizzi di tutela è finalizzata alla definizione dei gradi di sensibilità paesistica. Per quanto riguarda gli 

aspetti paesaggistici, gli elaborati del DdP propongono la ricognizione delle prescrizioni e degli indirizzi 

previsti dalla normativa sovraordinata, il quadro conoscitivo e infine la Carta delle classi finali di sensibilità 

paesistica che attribuisce al territorio comunale le classi di sensibilità paesistica. Nei paragrafi successivi 

verrà quindi proposta tale procedura di verifica secondo le indicazioni descritte. 

 
7.2.1. Analisi del paesaggio e individuazione delle componenti 
Le analisi paesistiche e la descrizione del paesaggio si avvalgono delle indagini territoriali effettuate a 

diverse scale di osservazione. Il paesaggio è inteso quale insieme di più contesti ognuno dipendente da 

specifiche componenti che concorrono alla sua identificazione; ogni componente è associata ad ambienti 

naturali e a modalità d’uso del suolo differenti, tali da determinarne la rispettiva appartenenza ad una 

delle quattro tipologie di paesaggio individuate. Lo studio del territorio avviene pertanto attraverso l’analisi 

dei seguenti paesaggi: 

- paesaggio fisico naturale / paesaggio agrario / paesaggio storico culturale / paesaggio urbano. 

La lettura d'insieme del territorio, avverrà infine attraverso la proiezione sovrapposta dei quattro paesaggi 

individuati e delle relative componenti, alle quali verrà poi attribuita una specifica classe di sensibilità 

paesistica. 

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). 
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7.2.2. 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. 

 

7.2.3. 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. 

 

7.2.4. 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. 

 

7.2.5. 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”. 

 

A seguire gli estratti cartografici relativi alle componenti sopra descritte. 
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Figura 21. Estratto PGT. DP09.1_DP09.2 Componenti del paesaggio  
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Figura 22. Estratto PGT. T04_DdP_Componenti del paesaggio urbano. 
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7.3. 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 23. Estratto PGT. Documento di Piano. DP09.7_Carta delle classi di sensibilità paesistica. 
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8. STATO ATTUALE DEL BENE INTERESSATO E VISIBILITÀ DELL’INTERVENTO 
Come già accennato il lotto di progetto si colloca in una zona già edificata, si tratta della realizzazione di   

strutture edilizie residenziali la cui volumetria distribuita nel lotto è in linea con le preesistenze.  

 
Figura 24.STATO DI FATTO. Ortofoto e individuazione perimetro di comparto. 
 

 
Figura 25. PROGETTO. Ortofoto e simulazione fotografica di progetto. 
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COMPARTO DI PROGETTO 

Figura 26. STATO DI FATTO. Comparto di progetto. 
 
DATI DI PROGETTO Ambito 1b “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  

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 
7 – ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
 7.1 Altezza massima dalla quota (0,00) di progetto               7,50 m 
            (edifici con ultimo solaio inclinato)  

Ambito 2

Ambito 1b 

Ambito 1a
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STATO DI FATTO 

 
 

PROGETTO. FOTOINSERIMENTO. 
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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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9. SENSIBILITÀ PAESISTICA DEI LUOGHI 
Per quanto riguarda l’analisi degli elementi di sensibilità e d’incidenza del progetto si seguono le 

indicazioni ed i procedimenti proposti dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvate 

con DGR 8 novembre 2002 n. 7/11045. 

 

L’impianto metodologico contenuto dalle linee guida prevede che la relazione venga articolata seguendo 

un percorso di analisi e di valutazioni, che affrontando la definizione della sensibilità del sito e 

successivamente del grado di incidenza del progetto. L’impatto paesistico del progetto viene quindi 

determinato dall’incontro dei due fattori – sensibilità e incidenza, appunto – secondo lo schema di 

punteggio riportato nella tabella sottostante (Tabella 3 nel testo BURL). 

 

Classe di 
sensibilità 

del sito 

Grado di incidenza del progetto 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

Note: 
Soglia di rilevanza: 5 
Soglia di tolleranza: 16 
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza 
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra a soglia di tolleranza. 

Tabella 1 – metodo per la determinazione dell’impatto paesistico dei progetti, secondo le linee guida ex DGR 7/11045 
dell’8/11/2002. 

 

L’incrocio dei due dati consente di determinare una valutazione numerica per la quale sono previsti due 

soglie determinanti: la “soglia di rilevanza” pari a 5, e la “soglia di tolleranza" pari a 16; per valori inferiori 

a 5 l’impatto paesistico del progetto risulta inferiore alla soglia di rilevanza e pertanto non determina 

problematiche di alcun tipo. 

Come stabilito dalle norme di attuazione del piano paesistico regionale, tutti i progetti il cui impatto 

paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza devono invece essere corredati da una specifica 

relazione paesistica, che chiarisca il percorso di valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato 

alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto. 

 

Per definire il grado di sensibilità del luogo si fa riferimento alla cartografia allegata al PGT comunale e in 

particolare alla Tavola Paesistica, illustrata nei paragrafi precedenti.  

Dalla tavola di sintesi l’area d’intervento viene identificata in una zona di sensibilità di classe 3 (sensibilità 

paesistica alta). 
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10. PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 
Modo di valutazione di carattere sistemico 
L’area oggetto d’interesse partecipa al sistema paesistico sovralocale delle colline moreniche. La 

leggibilità delle forme naturali del suolo è percepibile a distanza, i rilievi che caratterizzano questo 

territorio e i nuclei urbani storici sono elementi paesaggistici di forte interesse paesaggistico.  

A livello locale rappresenta, ai margini di situazioni già interessate da fenomeni di degrado, un ambito 

d’interesse geomorfologico e naturalistico ancora in buone condizioni. 

Il comparto di progetto è compreso in un Ambito previsto da PGT vigente e definito AUTR/PII-r3 a ridosso 

dell’abitato della frazione Chizzoline lungo via Castellana. La realizzazione di strutture residenziali non 

contrasta con gli elementi paesaggistici di rilievo. Per queste motivazioni si ritiene di assegnare una 

classe di sensibilità bassa (2). 

 

Modo di valutazione di carattere vedutistico 
A livello sovralocale l’intervento è visibile dall’asse stradale di via Castellana. L’area interessata dal 

progetto è ai margini dell’abitato di Chizzoline. 

A livello locale la struttura di progetto non occlude la vista verso le colline per la sua posizione ribassata 

rispetto ai lotti limitrofi. La realizzazione di un parco pubblico lungo via Castellana è una scelta positiva 

dal punto di vista della mitigazione ambientale, poiché contribuisce ad inserire le strutture di progetto 

senza contrasti rispetto al contesto paesaggistico. 

Per la vicinanza ai sistemi paesistici tipici delle colline e delle zone agricole dell’ambiente morenico, si 

assegna un valore alto (3) alla classe di sensibilità, per il livello sovralocale e locale. 

 

Modo di valutazione di carattere simbolico 
L’area non appartiene ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche. L’intervento non 

porta in sé particolari valori simbolici tali da pregiudicare il sistema paesistico dell’ambiente circostante.  

L’intervento s’inserisce nei pressi della zona abitata della frazione di Chizzoline, quindi non costituisce 

elemento isolato ma in continuità con il tessuto urbano costruito.  

Secondo le chiavi di lettura del modo di valutazione di carattere simbolico si propone di assegnare una 

classe di sensibilità bassa (2) sia a livello locale sia a livello sovralocale. 

 

Conclusioni 
Si confermano quindi i gradi di sensibilità individuati nello strumento di pianificazione comunale ovvero 

grado di sensibilità ALTO (classe 3). 
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