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0BUCapitolo I – Premessa 

5BU1. 0 - La situazione della strumentazione urbanistica vigente 
Il comune di Idro è dotato di Piano di Governo del Territorio, ai sensi della l.r. 12/2005 e s. m. e i., approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2008. 
Il Regolamento Edilizio è stato redatto contemporaneamente al P.G.T. ed è stato approvato nell’anno 2008. 

6BU1.1 – La Legge Regionale 12/2005: i nuovi contenuti, i principi e gli obiettivi urbanistici degli strumenti 
di pianificazione territoriale 
La riforma al Titolo V della Costituzione ha portato ad una radicale modifica del ruolo dell’ente locale: il Comune diviene, 
con l’affermazione del principio di sussidiarietà verticale, l’ente competente ad esercitare la funzione amministrativa. Con 
il medesimo atto, l’urbanistica passa da disciplina delle destinazioni d’uso dei suoli al concetto più ampio di governo del 
territorio. 
La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” si inserisce appunto in tale nuovo quadro 
normativo ed istituzionale. 
Ai sensi dell’art. 7 della LR 12/05, il Piano di Governo del Territorio (PGT), nuova denominazione attribuita allo 
strumento di pianificazione comunale, è articolato in tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole. 

 
Figura 1: struttura del Piano di Governo del Territorio ex L.R.12/05 
 
La struttura del PGT si fonda su una ripartizione che utilizza il Documento di Piano come strumento di carattere 
prevalentemente “strategico”, quale elemento di individuazione di una politica complessiva sul territorio. Il Documento di 
Piano, atto programmatorio nel quale l’Amministrazione Comunale sviluppa le proprie previsioni di politica territoriale, ha 
durata quinquennale e non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
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Regole sono strumenti di tipo “operativo” e prescrittivo, concepiti in modo da avere autonomia di elaborazione, 
previsione ed attuazione, ma necessariamente devono essere in relazione con gli obiettivi del Documento di Piano. Gli 
aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città costruita sono affidati al Piano delle Regole, mentre 
l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi viene affidata al Piano dei Servizi.  
L’Amministrazione Comunale di Idro ha approvato il proprio PGT in data 22/12/2008, con deliberazione consiliare n. 43. 
Successivamente ad una maggiore maturazione della consapevolezza del ruolo innovativo dell’Ente pubblico e ad una 
prima fase di utilizzo operativo del nuovo strumento di pianificazione comunale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
di avviare una variante al PGT volta a calibrarne gli elaborati operativi ed i contenuti in base alle proprie esigenze, sia da 
un punto di vista di adeguamento strumentale che per quanto riguarda alcune scelte strategiche di governo e 
trasformazione del territorio. 
Con la presente relazione si intende illustrare il quadro ricognitivo e programmatorio, il quadro conoscitivo, gli obiettivi e 
le politiche di sviluppo che l'Amministrazione Comunale di Idro intende perseguire attraverso la prima variante al vigente 
Piano di Governo del Territorio. 
Le principali motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad attivare il processo di detta variante sono le 
seguenti: 

- dotarsi di uno strumento in grado di consolidare e potenziare il ruolo sociale, culturale ed economico del 
Comune di Idro nel contesto territoriale di riferimento; 

- coerenziare i contenuti del PGT rispetto alle indicazioni e alle prescrizioni degli strumenti pianificatori di livello 
superiore, ovvero il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia (PTCP) ed il 
Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (PTR) (di quest’ultimo, in particolare, il Piano 
paesaggistico - PPR); 

- salvaguardare e potenziare degli elementi di connessione ecologica presenti nel territorio comunale, con 
particolare riferimento all’ecosistema del Lago d’Idro; 

- valorizzare, attraverso un disegno pianificatorio di carattere locale e sovracomunale, le risorse culturali, storiche 
ed ambientali presenti sul territorio, anche attraverso l’offerta di un turismo alternativo, diffuso, collegato alla 
rete dei servizi, delle infrastrutture, delle emergenze e delle peculiarità ed attraverso la diversificazione 
dell’offerta turistica; 

- migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi a livello locale e sovralocale; 

- promuovere politiche pianificatorie che forniscano risposte adeguate ai diversi fabbisogni della popolazione 
residente e dei turisti, nel rispetto dei caratteri paesistici, ambientali e storico-culturali del territorio; 

- tutelare e valorizzare le risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, i caratteri del paesaggio ed il 
patrimonio storico, architettonico, archeologico ed artistico; 

- tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente, in particolare per i Nuclei di Antica Formazione; 

- organizzare, razionalizzare, migliorare l’assetto viabilistico anche con riferimento al sistema della mobilità lenta; 

- garantire una corretta manutenzione e salvaguardia del territorio non urbanizzato nel rispetto delle peculiarità 
paesaggistiche e naturalistiche presenti. 
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Ciò assumendo un ruolo centrale nell’assunzione di decise politiche territoriali che la rendano in grado di: 

- proporsi con un nuovo ruolo politico-amministrativo connesso alle nuove modalità di urbanistica negoziata;  

- valorizzare gli interessi della collettività alla luce delle possibili scelte sia in fase di pianificazione che nelle 
operazioni attuative; 

- procedere secondo i principi di trasparenza e obiettività nella gestione del territorio, secondo quanto introdotto 
dalla Legge Regionale 12/05 in materia di compensazione e incentivazione urbanistica (art. 11 della LR 12/05). 

 
Il processo intrapreso dall’Amministrazione Comunale di Idro per la redazione della prima variante al PGT è 
schematizzato come segue: 

- raccolta e valutazione delle istanze presentate dai cittadini e dalle associazioni presenti sul territorio, con 
riferimento anche al processo di Valutazione Ambientale Strategica, e indicazione dei criteri di partecipazione 
adottati lungo tutto il processo di pianificazione; 

- presentazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e recupero; 

- inizio del processo di pianificazione; 

- verifica dello stato di avanzamento delle procedure e della congruità tra obiettivi e scelte pianificatorie 
dell’Amministrazione Comunale; 

- adozione della variante allo strumento urbanistico, previa acquisizione dei pareri delle parti sociali ed 
economiche; 

- deposito degli atti di PGT entro novanta giorni dall’adozione nella segreteria comunale per un periodo 
continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni, da parte delle entità interessate, nei 
successivi trenta giorni; 

- trasmissione, in contemporanea al deposito, del Documento di Piano all’ASL e all’ARPA che, entro i termini per 
la presentazione delle osservazioni, possono formulare pareri, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-
sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi; 

- raccolta e analisi delle osservazioni al PGT adottato; 

- ottenimento dei parere di conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati (PTR e PTCP); 

- redazione delle controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del 
Territorio; 

- monitoraggio delle azioni di Piano. 
 
 
 
 

7BU 
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1.2 – Vocazione del territorio e appartenenza a macrosistemi territoriali 
Svilupppandosi tra i 365 ed i 1.000 metri s.l.m. circa, il territorio comunale di Idro si estende, con andamento 
longitudinale, in una posizione piuttosto centrale dell’alta Valle Sabbia. L’abitato principale si addossa 
all’estremità meridionale del lago omonimo, ma il territorio amministrativo abbraccia quasi interamante la 
sponda orientale dell’Eridio (il Lago d’Idro) e circa metà della - quella  inferiore – della costa occidentale, in 
destra idraulica. 
Il Comune di Idro è sito in provincia di Brescia e confina coi Comuni di Anfo, Bagolino, Bondone (in provincia di Trento), 
Capovalle, Lavenone e Treviso Bresciano. 
Il sistema urbano sovracomunale di riferimento (SUS 5, così come individuato dal PTCP di Brescia) è costituito da 
Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica 
Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio 
Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. 
Del SUS 5 “Valle Sabbia”, Idro è Centro Integrativo unitamente ai Comuni di Gavardo, Vestone e Vobarno. Idro fa inoltre 
parte della Comunità Montana Valle Sabbia e della Regione Agraria n. 5 “Alta Valle Sabbia”. 
L’agglomerato urbano non ha un capoluogo che prenda il nome dal Comune, ma è costituito dai nuclei di Crone (il 
maggiore), Lemprato e Pieve Vecchia e dalle località di Parole, Tre Capitelli, Vantone, Vesta. 
Gli insediamenti storici sono costituiti dai nuclei fondativi di Crone e Lemprato, nonché dalla Pieve di Santa Maria ad 
Undas, a Pieve Vecchia, testimonianza del più antico insediamento lungo la direttrice di fondovalle. Gli insediamenti 
nelle località di Tre Capitelli, Vantone, Vesta e Parole sono sorti in massima parte dopo la seconda metà del secolo 
scorso, con finalità – sin dall’inizio - turistico residenziali. 
Il territorio non antropizzato (o bassamente antropizzato) è interessato in massima da aree incolte e boschive e, in 
minima parte, da prati da sfalcio; le pendici che sovrastano Lemprato e Crone sono caratterizzate dalla presenza di 
vaste aree a terrazzamenti artificiali, ora mantenuti a prato, ma un tempo utilizzati per culture di vario genere. 
Il territorio comunale si estende per circa dieci chilometri in sinistra orografica lungo la sponda sud-occidentale del lago, 
al confine con il Trentino Alto Adige, situato poco oltre la 
località di Vesta, ed il Comune di Capovalle, posto ad est di Lemprato, ai piedi del ripida corona di rilievi che interessa 
l’intero tratto di territorio, con un’ampiezza che varia da 
qualche centinaio di metri (tratto a monte di Vantone), fino a circa 2,5 km (a monte e ad est di Crone). Sulla sponda 
opposta, a nord est, il territorio comunale ha uno sviluppo di circa tre chilometri ed un’ampiezza compresa tra i 500 e gli 
800 metri; su questo versante il Comune confina, all’estremità meridionale ed in cresta al versante montuoso, con il 
Comune di Lavenone e, a nord della località di Tre Capitelli, con il Comune di Anfo. 
A sud ed in sinistra idrografica del fiume Chiese (laddove si conclude il lago, dal ponte di Pieve Vecchia verso 
meridione) il territorio comunale si estende per circa un chilometro, tra la piana lacustre che interessa l’edificato di Crone 
e Lemprato, fino a raggiungere le pendici dei rilievi a confine con il Comune di Treviso Bresciano. 
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Il trerritorio comunale si sviluppa essenzialmente attorno al lago d’Idro (o Eridio), lungo le sponde della parte centrale e 
meridionale dello stesso, un lago naturale di origine fluvio-glaciale situato nelle Prealpi bresciane, all’estremità nord-
orientale della Provincia. 
Amministrativamente, la superficie lacustre appartiene per la quasi totalità alla Regione Lombardia, mentre ricade nel 
trentino solo una ridotta porzione della sponda nord-orientale. L’immissario (il Chiese) si getta nel Lago d’Idro in 
prossimità dell’abitato di Ponte Caffaro, frazione del Comune di Bagolino, marcando per un breve tratto il confine tra la 
provincia di Brescia e quella di Trento. 
Il lago d’Idro è il più alto fra i laghi della Lombardia e presenta una lunghezza di circa 9,8 km ed una larghezza massima 
di quasi 2 km (nella porzione settentrionale); la linea di costa si sviluppa per circa 24 km complessivi, mentre la 
superficie del bacino è di 11,5 kmq; le profondità massima e media sono rispettivamente di 120,5 m e 59,5 m. 
A differenza degli altri grandi laghi prealpini italiani è racchiuso da montagne anche nella sua porzione meridionale, 
caratteristica che lo rende particolarmente protetto dall’azione dei venti. 
Il principale immissario del lago è il fiume Chiese, che nasce dai ghiacciai dell’Adamello, al confine tra la Valcamonica ed 
il Trentino Alto Adige; altro importante immissario è il Caffaro, che confluisce nel Chiese un centinaio di metri prima 
dell’immissione nello specchio lacuale. 
Immissari minori sono, sulla sponda orientale in territorio comunale di Idro, i torrenti Vantone, Vesta, Neco e Rio e, sulla 
sponda occidentale, i torrenti Re e Liperone. 
Il bacino del Lago d’Idro alimenta il fiume Chiese, unico emissario. 
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1BUCapitolo II – Il processo partecipativo 

Il governo del territorio non può prescindere dai principali soggetti interessati: i cittadini ed i cosiddetti “portatori di 
interessi diffusi”. Pertanto, anche in sede di redazione di questa prima variante al PGT, nell’iter di formazione della 
stessa i predetti soggetti sono stati coinvolti sin dall’inizio. 
Per “partecipazione” si intende un insieme di attività attraverso le quali i cittadini ed i portatori di interessi diffusi vengono 
coinvolti nella vita amministrativa, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere, 
all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non, potenzialmente 
interessati alle ricadute dirette ed indirette delle decisioni politiche e pianificatorie. A seconda delle specifiche fasi della 
pianificazione, la partecipazione può coinvolgere attori differenti, avere diverse finalità ed essere gestita con strumenti 
mirati. 
La LR 12/05 e ss.mm. e ii. pone la partecipazione fra i criteri ispiratori della Legge stessa (art. 1.2, LR 12/05), quindi il 
governo del territorio (art. 2 .5 della LR 12/05) si deve caratterizzare per: 
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; 
- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro Associazioni; 
- la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati. 
Con il Piano di Governo del Territorio, il coinvolgimento e la partecipazione vengono attivati sin dalle prime fasi di 
pianificazione (e non solo in sede di presentazione di osservazioni), dando allo strumento connotati effettivi di 
“urbanistica partecipata”: i cittadini ed i portatori di interessi diffusi diventano protagonisti attivi nel processo di piano. 
Peraltro, il fatto che l’art. 13.2 della LR 12/05 espliciti la possibilità che l’Amministrazione Comunale possa avvalersi, 
oltre all’avviso dell’avvio del procedimento da pubblicarsi su un quotidiano o periodico a diffusione locale, di ulteriori 
canali e forme di pubblicità, testimonia l’attenzione che deve essere prestata, fin da subito, agli aspetti di trasparenza 
delle procedure e all’aspetto dell’informazione finalizzata all’ottenimento di una partecipazione dei cittadini concreta e 
propositiva. 
 

8BU2.1 – Le richieste dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi 
Scopo dell’iter procedurale adottato per la redazione della prima variante al PGT vigente e volontà dell’Amministrazione 
è stata prendere in considerazione le necessità espresse dai cittadini e dai portatori di interessi diffusi; per questo motivo 
è stata effettuata la raccolta delle istanze espresse, che sono state successivamente vagliate ed inserite all’interno di 
un’ottica più ampia in modo tale da giungere, in sede pianificatoria, ad un risultato che rispecchiasse sia le esigenze dei 
singoli che quelle della collettività. 
Le richieste pervenute sono state in totale n. 137, inoltrate prevalentemente da cittadini in forma singola.  
Si tratta perlopiù di istanze inoltrate da singoli cittadini portatori di interessi specifici inerenti cambi di destinazione d’uso 
e nuove zonizzazioni urbanistiche con possibilità edificatorie. Molte richieste riguardano il ripristino delle previsioni 
antecedenti al vigente PGT.  
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Oltre a richieste puntuali di ripristino di potenzialità edificatorie del previgente PRG stralciate dal PGT vigente, molte 
istanze si sostanziano in proposte di stralcio delle aree di proprietà dei privati cittadini o operatori dai meccanismi 
perequativi diffusi introdotti con il precedente adeguamento dello strumento urbanistico alle direttive della LR 12/05, così 
come dalle previsioni di trasformazione del Documento di Piano. Ciò a favore di previsioni urbanistiche con modalità 
attuative più “tradizionali”, attuabili mediante titolo abilitativo semplice. 
Contestualmente, un considerevole numero di istanze riguarda la richiesta di individuazione di nuove aree edificabili, 
recepite, laddove ammissibile e condivisibile, con previsioni di completamento del PdR ovvero con l’introduzione di 
Ambiti di Trasformazione del DdP, a seconda della loro dimensione, localizzazione e del peso insediativo previsto. 
Alcune istanze, pur presentate da cittadini singoli, riflettono carattere ed interesse più collettivi; si tratta prevalentemente 
di proposte – sostanziate a livello generale nelle NTA – rivolte al patrimonio edilizio esistente e finalizzate, in parte, alla 
rivitalizzazione ed al recupero dei Nuclei d’Antica Formazione, ovvero di un gran numero di petizioni per la modifica delle 
previsioni viabilistiche progettuali precedentemente introdotte dal PGT. 
E’ altresì da rilevare il contributo di cittadini in forma associata che hanno contribuito alla formazione della variante con 
proposte valorizzative del territorio conseguenti ad approfondimenti su tematiche ambientali e storico-culturali. 
A prescindere dalla natura e dall’oggetto, ogni richiesta è stata considerata nella logica generale degli obiettivi di 
pianificazione, ferma restando la possibilità di osservazioni dopo l’adozione del PGT. Il percorso di consultazione è stato 
impostato su basi tali da acquisire interesse e condivisione sull’impianto complessivo e sulle scelte che hanno delineato 
la programmazione della variante al PGT. 
Le istanze sono state valutate in primo luogo da un punto di vista tecnico, considerando aspetti quali la compatibilità con 
la pianificazione sovraordinata (in particolare la tavola paesistica del PTCP e gli indirizzi del PTPR) e l’interferenza con 
la presenza di vincoli (fasce di rispetto dovute a strade, cimiteri, elettrodotti, etc.). Ad una prima valutazione, che ha 
condotto ad un giudizio tecnico riguardo la possibilità di accogliere o meno le istanze, è seguita una fase di 
consultazione con l’Amministrazione Comunale, che ha approfondito ulteriormente i temi specifici, considerando le 
singole istanze - come detto - nella logica generale degli obiettivi di pianificazione. 
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2BUCapitolo III – La pianificazione sovraordinata 

9BU3.1 – Il Piano Territoriale Regionale (PTR) 

16BU3.1.1 – Introduzione 
Il Consiglio Regionale della Lombardia (con deliberazione del 19/01/2010, n. 951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 6, 3° Supplemento Straordinario dell’ 11 febbraio 2010) ha approvato in via definitiva il Piano 
Territoriale Regionale. Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 2005, si è 
chiuso il percorso di stesura del principale strumento di programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo 
del territorio della Lombardia. Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione 
dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.  
Dal 17 febbraio 2010 il PTR, quadro di riferimento per la pianificazione territoriale in Lombardia e di orientamento per le 
politiche di settore, esercita quindi gli effetti indicati all’art. 20 della LR 12/05 (“Effetti del PTR”). Per effetto dell’entrata in 
vigore dello strumento regionale, per i Comuni interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e sovra regionale 
viene stabilito l’obbligo di trasmettere in Regione, ai sensi dell’art. 13 comma 8 della LR 12/05, il PGT adottato (o sua 
variante). Medesima procedura diviene obbligo per i Comuni che adottino il PGT successivamente al 17 febbraio 2010, 
nonché per i Comuni che, alla stessa data, avendo già adottato il PGT, non abbiano ancora dato inizio al relativo 
deposito. Inoltre, con l’entrata in vigore del Piano, per l’effetto di Piano Paesaggistico del PTR, ai termini del Dlgs 42/04 
e ss. mm. e ii., tutti i Comuni sono comunque tenuti ad adeguare il proprio PGT alla disciplina paesaggistica entro due 
anni dall’entrata in vigore del PTR. 
Il Consiglio Regionale della Lombardia, con propria deliberazione n. 56 del 28 settembre 2010, ha successivamente 
approvato alcune modifiche ed integrazioni al PTR stesso. 
Successivamente, come previsto dall’articolo 22 della LR 12/2005, il PTR è stato in seguito aggiornato annualmente 
mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale. In merito, si rilevano 
quindi gli aggiornamenti 2011 (approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 276 del 8 novembre 2011, pubblicata sul 
BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 dicembre 2011) e 2012/2013 (approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 78 del 9 
luglio 2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 luglio 2013). In seguito all’aggiornamento 2013, è stato 
integrato l’elenco dei Comuni tenuti alla trasmissione del PGT – o sua variante – in Regione. Tale elenco, per la 
Provincia di Brescia, annovera i Comuni di Anfo, Bagolino, Brescia, Capo di Ponte, Capovalle, Castenedolo, Ceto, 
Cimbergo, Darfo Boario Terme, Desenzano d/G, Gardone Riviera, Gargnano, Ghedi, Idro, Iseo, Lavenone, Limone s/G, 
Lonato d/G, Manerba d/G, Marone, Moniga d/G, Monte Isola, Montichiari, Montirone, Nave, Padenghe s/G, Paratico, 
Paspardo, Pisogne, Polpenazze d/G, Sale Marasino, Salò, San Felice d/B, Sellero, Sirmione, Sonico, Sulzano, Tignale, 
Toscolano Maderno, Tremosine, Treviso Bresciano. 
In merito ai summenzionati Comuni ricompresi nell’apposito elenco, la Regione specifica che l’obbligo di trasmissione 
degli strumenti urbanistici locali sussiste nel caso di adozione degli stessi successivamente alla data del 23 luglio 2013 
ovvero di adozione precedente, ma con deposito non effettuato entro la summenzionata data. 
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Dunque, per tali Comuni sussiste l’obbligo, sia per i nuovi PGT che per le loro varianti, della trasmissione degli atti in 
Regione per l’ottenimento del parere di compatibilità al PTR. Ciò significa che il PGT, o la variante allo stesso, deve 
essere adeguato e rispettoso degli obiettivi e delle prescrizioni del PTR stesso (in particolare del Piano Paesaggistico).  
Verificata la compatibilità delle previsioni urbanistiche comunali con il piano sovraordinato, con il PGT, i contenuti del 
PPR vengono resi evidenti nella normativa e negli elaborati di Piano, soprattutto a seguito di un’approfondita analisi del 
sistema paesistico di contesto dello specchio lacuale e del rapporto di reciprocità – prevalentemente visiva – fra questo 
e l’entroterra, urbanizzato e non – che, in sede di trasmissione degli atti di PGT in Regione, esplicherà con elaborazioni 
grafiche chiare l’analisi dei luoghi preventiva alla pianificazione delle scelte urbanistiche e guiderà nella valutazione delle 
previsioni insediative. 
 

17BU3.1.2 – La struttura del Piano 
Il Piano Territoriale Regionale è strutturato in diverse sezioni che rispondono all’esigenza di un Piano di natura 
contestualmente strategica e operativa, in una logica flessibile, di integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti attuativi. 
La forma innovativa del Piano deriva anche dalla sua natura “incrementale” ed è finalizzata ad accogliere i contenuti che 
dal nucleo iniziale si integreranno con i successivi aggiornamenti, così come i differenti livelli di dettaglio richiesti dal 
diverso grado di approfondimento necessario per ciascun tema. 
Le sezioni di cui si compone il Piano sono: 

- Presentazione; 

- Documento di Piano; 

- Piano Paesaggistico Regionale; 

- Strumenti operativi; 

- Sezioni tematiche; 

- La Valutazione Ambientale del PTR. 
 
UPresentazione 
E’ un elaborato propedeutico ed introduttivo alle successive sezioni del Piano, ma non secondario, in quanto definisce le 
principali logiche sottese. Illustra i presupposti normativi, il percorso di costruzione, la struttura del piano e l’approccio 
adottato nella sua redazione. 
Fornisce altresì chiavi di lettura del Piano costruite anche in funzione dei soggetti cui il Piano si rivolge nella logica di 
promuovere la complessiva coerenza del quadro della pianificazione regionale e agevolare i soggetti preposti a dare 
concretezza e attuazione agli obiettivi delineati. 
La presentazione individua infine, in linea con i principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, sanciti all’art. 2, 
comma 5 della LR 12/05, le forme di partecipazione al processo di piano, nonché gli strumenti di comunicazione utilizzati 
per coinvolgimento dei soggetti interessati, e definisce le modalità di gestione e di aggiornamento del Piano stesso. 
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UDocumento di Piano 
E’ l’elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del Piano, poiché definisce gli obiettivi di sviluppo socio-economico 
individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell’azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a 
livello europeo e nell’ambito della programmazione regionale generale) e 24 obiettivi di Piano. 
Gli obiettivi – in stretto legame con l’analisi SWOT (analisi dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce) che in 
apertura del Documento descrive il quadro di riferimento e le dinamiche in atto - costituiscono un riferimento centrale da 
condividere per la valutazione dei propri strumenti programmatori e operativi. 
Nel Documento di Piano la declinazione degli obiettivi, con contestuale definizione delle relative linee d’azione, è 
effettuata sia dal punto di vista tematico, in relazione a temi individuati dallo stesso PTR (ambiente, assetto territoriale, 
assetto economico/produttivo, paesaggio e patrimonio culturale, assetto sociale), sia dal punto di vista territoriale (sulla 
base dell’individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave di lettura del sistema relazionale a geometria 
variabile ed integrata, che si attiva e si riconosce spazialmente nel territorio: Sistema Metropolitano, della Montagna, 
Pedemontano, dei Laghi, della Pianura Irrigua, del Po e dei Grandi Fiumi). 
La duplice declinazione degli obiettivi è volta a favorire una più immediata lettura, da parte delle programmazioni 
settoriali e a facilitare la costruzione degli altri strumenti di pianificazione, a fronte della valenza di quadro di riferimento 
per tutte le altre programmazioni riconosciuta al PTR ai sensi dell’art. 20 della LR 12/05. Si riportano a seguire i 24 
obiettivi summenzionati. 

1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione. 

2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale e 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema 
delle fiere, sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità 
ambientale e all’integrazione paesaggistica. 

3. Assicurare, a tutti i territori della Regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi. 

4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 

5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 
relazionale, di movimento e identitaria (contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e 
sostenibili, paesaggisticamente coerenti e riconoscibili) attraverso la promozione della qualità architettonica 
degli interventi, la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, il recupero delle aree degradate, la 
riqualificazione dei quartieri di ERP, l’integrazione funzionale, il riequilibrio tra aree marginali e centrali e la 
promozione di processi partecipativi. 
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6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, 
lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il 
ricorso all’utilizzo di suolo libero. 

7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 

8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 
prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, 
derivante dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla 
pianificazione e sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 

9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 

10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse ambientali, 
culturali, paesaggistiche e agroalimentari della regione e diffondendo la cultura del turismo non invasivo. 

11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza. 
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e come 

competitore a livello globale. 
13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte 

ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come 
strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 
l’utilizzo estensivo di suolo. 

14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso un 
attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 

15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo. 

16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo 
attraverso l’utilizzo razionale e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi 
di produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dismesse, il riutilizzo dei 
rifiuti. 

17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei 
suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata. 

18. Favorire la graduale trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e 
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culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione degli 
operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore 
intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia. 

20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli 
impatti ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati. 

21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 
valorizzazione del territorio. 

22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale,commerciale) che alla 
vita quotidiana (mobilità, residenza, turismo). 

23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi trans regionali attraverso il 
miglioramento della cooperazione. 

24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di funzioni 
e di contesti regionali forti. 

 
In coerenza con i propri obiettivi predeterminati, il Documento di Piano definisce (art. 19, comma 2 lett. B della LR 12/05) 
le linee orientative dell’assetto del territorio regionale identificando gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità che si 
ritiene indispensabile governare per il perseguimento degli obiettivi stessi. 
Per tale individuazione il Documento di Piano, pur riconoscendo e rimandando a piani e normative di settore, effettua 
identificazioni specifiche e talora puntuali in considerazione della loro valenza strategica a livello regionale. 
La definizione degli orientamenti è costruita in riferimento agli Uobiettivi prioritari di interesse regionale U, identificati ai sensi 
dell’ art.19, comma 2, lett. b, della LR 12/05: 

- poli di sviluppo regionale; 

- zone di preservazione e salvaguardia ambientale; 

- infrastrutture prioritarie. 
 
In base ai disposti di cui all’art. 20 della LR 12/05, il Documento di Piano nella sezione dedicata agli effetti del PTR, 
esplicita la sua valenza di “quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di 

comuni, province, comunità montane, parchi…” richiamando gli strumenti operativi che possono nel concreto creare 
sinergie tra le programmazioni locali e il sistema degli obiettivi del PTR. 
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Il sistema degli obiettivi costituisce pertanto un riferimento centrale attraverso il quale piani o programmi, locali e di 
settore, devono confrontarsi con i contenuti del PTR, considerare la propria coerenza nel perseguire gli obiettivi e 
individuare concretamente strumenti efficaci di azione ad implementazione di quelli già definiti dal PTR. 
Il Documento di Piano determina quindi effetti diretti e indiretti la cui efficacia, in relazione al perseguimento degli 
obiettivi è valutata attraverso il sistema di monitoraggio del Piano e l’Osservatorio permanente della programmazione 
territoriale previsto dalla LR 12/05. 
Tuttavia, in relazione ai disposti di cui all’art. 20 della LR 12/05, il Documento di Piano evidenzia puntualmente alcuni 
elementi del PTR che hanno effetti “diretti”, in particolare: 

- gli obiettivi prioritari di interesse regionale; 

- i Piani Territoriali Regionali d’Area; 

- la disciplina paesaggistica. 
 
Il Documento di Piano identifica infine gli Strumenti Operativi che il PTR individua per perseguire i propri obiettivi. 
 
UPiano Paesaggistico 
La Lombardia dispone dal marzo 2001 di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che costituisce quadro 
regionale di riferimento per la pianificazione paesaggistica. Per dare attuazione alla valenza paesaggistica del PTR, 
secondo quanto previsto dall’art. 19 della LR 12/05, con attenzione al dibattito anche a livello nazionale nell’attuazione 
del Dlgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), gli elaborati del PTPR vigente vengono integrati, aggiornati e 
assunti dal PTR, che ne fa propri contenuti, obiettivi, strumenti e misure. 
Per una piena aderenza ai contenuti del Codice, il Piano vigente è stato integrato con i contenuti proposti nell’art. 143, 
comma 1, lettera g), del Codice: si tratta in particolare dell’individuazione delle aree significativamente compromesse o 
degradate dal punto di vista paesaggistico, con la proposizione di nuovi indirizzi agli interventi di riqualificazione, 
recupero e contenimento del degrado. 
Viene introdotta quindi una nuova cartografia del degrado e delle aree a rischio di degrado che delinea in termini e su 
scala regionale i processi generatori di degrado paesaggistico, definendo di conseguenza specifici indirizzi per gli 
interventi di riqualificazione e di contenimento di tali processi, dando anche indicazioni di priorità in merito agli interventi 
di compensazione territoriale ed ambientale inseriti in una prospettiva di miglioramento del paesaggio interessato dalle 
trasformazioni. 
Unitamente all’integrazione sul tema del degrado paesaggistico, il Piano del 2001 è stato implementato con dati nuovi e 
con una revisione complessiva della normativa, aggiornata con i nuovi disposti nazionali e regionali. 
In particolare, il PTR ha: 

- prodotto una serie di aggiornamenti cartografici mirati a ridefinire le cartografie del Piano aggiornate con le 
nuove basi disponibili nel Sistema Informativo Territoriale regionale; 
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- arricchito i contenuti di alcuni livelli informativi con dati ed informazioni nuove (geositi, siti Unesco, nuovi 
percorsi panoramici e visuali sensibili, nuovi belvedere e punti di osservazione, aggiornamento nuovi Parchi 
regionali); 

- predisposto specifiche schede relative ai punti di osservazione del paesaggio ad integrazione delle descrizioni 
di cui al precedente Piano (vol. 2); 

- restituito il quadro sinottico delle tutele per legge (vincoli paesaggistici); 

- introdotto nuovi contenuti, cartografie ed indirizzi di tutela che le politiche regionali per il paesaggio assumono 
come prioritari nel PTR; 

- messo a sistema la tematica ed i contenuti specifici della rete verde regionale; 

- aggiornato le disposizioni per la pianificazione paesaggistica delle Province e dei Parchi regionali, proponendo 
in particolare un nuovo schema di contenuti (con relativa legenda unificata) per i Piani Territoriali di 
Coordinamento provinciale e dei Parchi; 

- aggiornato gli indirizzi alla pianificazione comunale con nuove indicazioni e criteri per gli strumenti attuativi 
(Programmi Integrati di Intervento, etc.); 

- aggiornato i repertori del precedente piano (volume 2) con ridefinizione grafica e adeguamento cartografico 
degli Elementi identificativi del paesaggio e dei percorsi panoramici; 

- introdotto nuove attenzioni paesaggistiche inerenti le infrastrutture per la mobilità; 

- introdotto nuove schede esemplificative per evidenziare buone pratiche per la riqualificazione paesaggistica dei 
nuclei sparsi e dei centri storici lombardi. 

 
I contenuti della sezione costituiscono la disciplina paesaggistica regionale per la Lombardia, anche in attuazione di 
quanto previsto dal Dlgs 63/08. 
 
UStrumenti operativi 
Questa sezione raccoglie gli Strumenti Operativi individuati con la finalità di conseguire gli obiettivi e/o attivare linee 
d’azione specifiche. Si tratta di strumenti che la Regione mette direttamente in campo per perseguire gli obiettivi proposti 
nel Documento di Piano. La sezione contiene pertanto criteri, indirizzi, linee guida, nonché gli strumenti e sistemi volti 
alla definizione del quadro conoscitivo del PTR in relazione alle disposizioni di cui all’art. 19 della LR 12/05. 
 
USezioni tematiche 
Alcune tematiche necessitano di trattazioni e approfondimenti dedicati. Le sezioni tematiche possono accogliere 
elementi, riflessioni, spunti che, pur non avendo immediata e diretta cogenza, offrono l’opportunità di fornire chiavi di 
lettura e interpretazione dei fenomeni omogenee tra i diversi soggetti istituzionali e non. La trattazione separata di alcuni 
temi permette al Piano di conservare una certa agilità senza precludere l’opportunità di affrontare i contenuti con il 
necessario dettaglio. La sezione propone inoltre una raccolta di immagini della Lombardia che si ritengono 
rappresentative delle caratteristiche peculiari lombarde e delle dinamiche in atto contenute nell’Atlante di Lombardia. Le 
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mappe selezionate sono organizzate a seconda del “livello di zoom”, con la finalità di rappresentare la Lombardia nel 
contesto europeo ed italiano, la Lombardia così come emerge dai piani e dalle politiche settoriali nonché permettere 
approfondimenti su ambiti territoriali oggetto di specifico interesse, dando spazio anche alle pianificazioni provinciali. 
 
UValutazione Ambientale del PTR 
La sezione contiene gli elaborati inerenti la Valutazione Ambientale del Piano (art. 4 della LR 12/05), allo scopo di 
promuoverne la sostenibilità tramite la forte integrazione delle considerazioni di carattere ambientale, socio/economiche 
e territoriali nonché mediante la partecipazione attiva promossa nell’ambito del medesimo processo di valutazione. 
Il principale documento di riferimento è il Rapporto Ambientale che, dopo aver definito il percorso metodologico 
procedurale di valutazione, individua gli strumenti per la partecipazione e la comunicazione, e analizza il contesto 
ambientale lombardo attraverso la descrizione dei singoli fattori ambientali, con particolare riferimento ai sistemi 
territoriali individuati dal Piano. Il Rapporto esamina gli obiettivi di sostenibilità, declinandoli anche per sistemi territoriali, 
ne verifica la coerenza con politiche, piani, programmi internazionali, europei, nazionali e regionali, ne stima i potenziali 
effetti sull’ambiente, accerta la coerenza – all’interno del Piano – tra obiettivi, indicatori e linee d’azione. 
Definisce i criteri ambientali per l’attuazione e la gestione del Piano individuando un percorso per la definizione di un 
quadro di riferimento ambientale per ambiti territoriali omogenei. Stabilisce criteri e misure per la mitigazione e la 
compensazione degli effetti ambientali negativi, evidenzia il ruolo della partecipazione nella fase attuativa, descrive il 
sistema di monitoraggio del Piano, anche individuando un sistema di indicatori. 
Vista la presenza sul territorio regionale di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale, con riferimento 
alle disposizioni comunitarie, viene incluso lo Studio di Incidenza che, in particolare, dà conto delle caratteristiche di tali 
contesti, da valutare con attenzione nell’ambito delle azioni e delle progettualità che possono avere effetti diretti o 
indiretti sugli stessi. Una trasposizione dei principali contenuti del Rapporto Ambientale in un linguaggio non tecnico è 
contenuta nella Sintesi non tecnica. Il Rapporto Ambientale è corredato inoltre da numerosi allegati inerenti i contributi 
forniti dalla partecipazione, gli indicatori di contesto ambientale e le fonti delle informazioni. 
 

18BU3.1.3 – Relazione tra PTR e PGT 
Il PTR della Lombardia, per sua natura, anche dal punto di vista giuridico, e per le modalità d’impostazione, ha un 
carattere multidisciplinare e necessariamente intesse relazioni con gli altri strumenti di pianificazione e con le politiche 
settoriali; rapporti che, al fine di strutturare un sistema di governo armonioso del territorio, devono essere sinergici e 
basati su modalità per la ricomposizione delle possibili conflittualità. 
Nei confronti dei PGT comunali, il PTR assume la stessa valenza prevista per i piani provinciali. Una funzione, dunque, 
in generale orientativa e di indirizzo, ma che diviene prescrittiva nelle ipotesi di: 

- realizzazione di infrastrutture prioritarie; 

- potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità; 

- poli di sviluppo regionale; 

- zone di preservazione e salvaguardia ambientale. 
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La presenza di previsioni del PTR prevalenti sulla strumentazione urbanistica di Province e Comuni comporta per tali 
Enti effetti procedurali rilevanti relativamente all’approvazione dei rispettivi piani (PTCP o PGT) che devono essere 
adeguati a tali previsioni come condizione di legittimità degli stessi; in particolare, i PGT interessati sono assoggettati ad 
una verifica regionale di corretto recepimento delle previsioni del PTR (LR 12/05, art 13, comma 8). 
 

19BU3.1.4 – Lettura del PTR a supporto della pianificazione locale 
Per agevolare la lettura dei diversi documenti che lo compongono, il PTR propone alcuni canali di lettura che 
consentono di avere un approccio guidato ai contenuti. I canali proposti sono: 

- normativo: propone un quadro sinottico dei contenuti del piano rispetto alla norma di riferimento per il PTR, 
cioè la LR 12/05 “Legge per il governo del territorio”; 

- a supporto della pianificazione locale: è dedicato ai Comuni (amministratori, tecnici e professionisti) e 
finalizzato a fornire una sintesi dei principali riferimenti all’interno del piano, utili nella predisposizione del PGT. 

 
Il PTR contiene solo alcuni elementi di immediata operatività, in quanto generalmente la sua concreta attuazione risiede 
nella “traduzione” che ne verrà recepita a livello locale (livello che la LR 12/05 ha fortemente responsabilizzato nel 
governo del territorio). D’altro canto, il PTR fornisce agli strumenti di pianificazione locale la “vista d’insieme” e l’ottica di 
un quadro di riferimento più ampio, che consente di riconoscere anche alla scala locale le opportunità ovvero gli 
elementi di criticità alla macro-scala. 
 
Nella predisposizione del proprio strumento urbanistico, i Comuni trovano nel PTR gli elementi per la costruzione di: 

A. quadro conoscitivo e orientativo; 
B. scenario strategico di piano, nonché indicazioni immediatamente operative e strumenti che il PTR mette in 

campo per il perseguimento dei propri obiettivi.  
 
UA. Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo 
Il PTR rende disponibili informazioni e strumenti conoscitivi utili per costruire il quadro di riferimento di cui un comune 
deve tenere conto nella predisposizione del proprio PGT. Tali elementi consentono generalmente una lettura a “vasta 
scala” e risultano utili per collocare correttamente le realtà locali all’interno del contesto regionale e sovra regionale. 
Dal punto di vista paesaggistico la sezione specifica PTR – Piano Paesaggistico (PTR-PP) contiene numerosi elaborati 
che vanno a definire le letture dei paesaggi lombardi e dentro le quali è opportuno che, da subito, il Comune cerchi di 
collocarsi, individuando l’unità tipologica di paesaggio e l’ambito geografico di appartenenza, la presenza di particolari 
tutele di carattere paesaggistico o ambientale che lo riguardano direttamente o indirettamente, la segnalazione di 
fenomeni diffusi di degrado o tendenza al degrado paesaggistico rilevati a livello regionale per particolari territori e che 
come tali dovranno poi essere oggetto di specifica attenzione comunale. 
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  Argomento Sezione del PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 

1 Quadro sintetico delle caratteristiche della Lombardia 
(punti di forza, debolezze, opportunità, minacce) 

2 - DdP Cap.0 – Quadro di riferimento: dinamiche in atto 

2 Raccolta di cartografie tematiche della Lombardia 5 - ST Atlante di Lombardia 

3 Informazioni Territoriali (banche dati, cartografia,…) 4 – SO2 Sistema Informativo Territoriale Integrato  

4 Il contesto ambientale lombardo 6 - VA Cap.5 – Il contesto ambientale lombardo 

5 Individuazione dei principali elementi territoriali e 
ordinatori dello sviluppo (sistema rurale–paesistico-
ambientale, policentrismo, poli di sviluppo, zone di 
preservazione e salvaguardia ambientale, infrastrutture, 
orientamenti per la pianificazione comunale e la 
pianificazione urbana con relative politiche per l’abitare 
sociale, EXPO, uso razionale e risparmio del suolo, 
perequazione, compensazione urbanistica e 
piantumazione preventiva) 

2 - DdP Par.1.5 - Orientamenti per l’assetto del territorio 

par.2.2 - Sei sistemi territoriali per una Lombardia a 
geometria variabile (introduzione e SWOT analisi)  

6 Lettura sintetica dei sistemi territoriali della Lombardia 
(Metropolitano, della Montagna, Pedemontano, Laghi, 
Pianura Irrigua, Po e grandi fiumi) 

2 - DdP 

Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR 
Tavola A  7 Individuazione dell’Unità tipologica di paesaggio e 

dell’ambito geografico di appartenenza Fasce (e 
sottofasce): alpina, prealpina, collinare, dell’alta pianura, 
della bassa pianura, dell’Oltrepò, dei paesaggi 
urbanizzati. Ambiti geografici di livello regionale 

3 - PPR 

I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici. 

8 Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico di livello regionale che interessano il 
territorio comunale eil suo intorno 

3 - PPR Tavole B ed E – Repertori correlati - Osservatorio paesaggi 
lombardi 

9 Particolari tutele che riguardano il territorio comunale e il 
suo intorno. Vincoli paesaggistici – sistema aree protette 
– Rete Natura 2000 

3 - PPR Tavole C ed I 
È possibile anche consultare il SIBA  

10 Principali fenomeni di degrado paesaggistico in atto o 
potenziali che interessano il contesto territoriale di 
riferimento (Individuati a livello regionale) 

3 - PPR Tavole F, G, H 
Principali fenomeni di degrado e compromissione del 
paesaggio e situazioni a rischio di degrado 

11 Quadro delle pianificazioni e programmazioni in 
Lombardia 

4 - SO3 
5 - VA 

QTer 
Rapporto Ambientale, Allegato IV 

12 Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria 6 - VA Cap.14 – La rete Natura 2000 
Allegato VII – Siti di Importanza Comunitaria, Zone di 
Protezione Speciale e habitat Natura 2000 censiti in 
Lombardia 

13 Difesa del suolo 5 - ST Difesa del suolo: le politiche di difesa del suolo e di 
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

14 Altri approfondimenti conoscitivi 5 - ST   

 
UB. Elementi per lo scenario strategico del PGT 
Il PTR identifica un proprio scenario strategico generalmente riferito a tutto il territorio regionale che, laddove necessario, 
viene più puntualmente contestualizzato rispetto alle caratteristiche dei diversi territori e, in particolare, per la 
componente paesaggistica. La pianificazione locale può definire il proprio scenario strategico di riferimento e 
promuovere specifiche politiche a livello locale, trovando nel PTR la sintesi di tutte le politiche, le strategie e le principali 
azioni che già sono in campo alla scala regionale, nazionale ed europea. In tale senso il PTR deve essere letto come un 
ausilio per “(…) l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la 
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politica territoriale del comune (…)” (art. 8, comma 2, lett. a), della LR 12/05), laddove il PGT è visto come il momento 
creativo per le azioni di sviluppo sostenibile della Regione. La strategia regionale per lo sviluppo competitivo e 
armonioso del territorio è presentata nel cap.1 del Documento di Piano (DdP) e sintetizzata nei 24 obiettivi del PTR. 
Accanto ad essi, il PTR fornisce alcuni orientamenti per l’assetto del territorio, a partire dalla visione sistemica degli 
spazi del “non costruito” all’interno del sistema rurale-paesistico-ambientale e dalla lettura per la Lombardia della 
struttura policentrica del territorio. 
Il paragrafo 1.5 del DdP individua inoltre i poli di sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
e le infrastrutture prioritarie; le tavole 1, 2, 3 allegate al DdP inquadrano tali elementi sul territorio regionale. Il PTR 
assume anche valore di Piano Paesaggistico, proseguendo in tal senso nel solco segnato dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale approvato nel 2001 (v. anche par. 3.3 del Documento di Piano). La sezione PTR - Piano 
Paesaggistico fornisce, tramite gli elaborati del Quadro di riferimento paesaggistico e quelli dei Contenuti dispositivi e di 
indirizzo, numerose indicazioni sia in merito agli indirizzi generali di tutela riguardanti le diverse unità tipologiche, 
particolari strutture insediative e valori storico-culturali, sia in merito ad ambiti e sistemi di rilevanza regionale, alcuni già 
individuati negli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale (2001), quali gli ambiti di elevata naturalità della 
montagna o di specifica tutela dei grandi laghi insubrici o le strade panoramiche di livello regionale, altri che devono 
esser individuati a livello locale, come per esempio i nuclei e gli insediamenti storici o la rete verde di ricomposizione 
paesaggistica. Un tema particolare riguarda poi la riqualificazione delle situazioni di degrado e il contenimento dei 
fenomeni di degrado (PTR – PP, Parte IV Indirizzi di tutela) che impegnano l’azione locale verso un’attenta valutazione 
della propria realtà territoriale, anche in riferimento al contesto più ampio, e alla definizione di azioni concrete. L’art. 34 
della Normativa del PTR - PP identifica puntualmente i compiti paesaggistici del PGT. Nel Documento di Piano, vengono 
inoltre proposti orientamenti per la pianificazione comunale (par. 1.5.7) e per la pianificazione urbana e politiche per 
l’abitare (par. 1.5.7 bis), gli indirizzi per il riassetto idrogeologico dl territorio (par. 1.6), l’identificazione di alcuni temi 
territoriali che Regione Lombardia riconosce come di rilevanza sovraregionale (par. 1.7). Il paragrafo 1.5.8 identifica 
inoltre le opportunità che potranno essere arrecate al territorio regionale grazie alla realizzazione di EXPO 2015. Il 
paragrafo 1.5.9 riconosce al suolo agricolo una serie di valori che contribuiscono a rappresentarlo come sistema 
complesso nei confronti del quale il “consumo” per scopi diversi dall’agricoltura introduce effetti che vanno a ripercuotersi 
sull’equilibrio del territorio e dell’ambiente. Il consumo di suolo diventa quindi una scelta strategica per il raggiungimento 
dell’effettiva sostenibilità delle trasformazioni territoriali. Il tema quindi è quello di proporre un approccio equilibrato per 
pianificare a medio e lungo termine interventi basati su azioni volte, oltre al contenimento del consumo di suolo, al 
recupero, allo sviluppo e al miglioramento della qualità e della vivibilità del territorio. 
La DGR n. 4575 del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto lo “Stato di attuazione delle politiche regionali a chiusura della 
IX legislatura - Linee guida per una proposta normativa sul contenimento del consumo di suolo”, ravvisa l’opportunità di 
valutare provvedimenti normativi che, tra l’altro, promuovano l’uso razionale del suolo attraverso il coordinamento delle 
politiche territoriali; a tal fine declina una prima serie di obiettivi: 
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- introdurre soglie percentuali di consumo di suolo sostenibile per sistemi territoriali omogenei, salvaguardando in 
via prioritaria le superfici agricole e prevedendo la compensazione ambientale preventiva quale forma di credito 
esigibile dalla comunità; 

- prevedere procedure incentivanti il riuso prioritario di suoli/immobili dismessi e del patrimonio sottoutilizzato, 
anche attraverso azioni volte al rilievo, classificazione e monitoraggio degli usi del suolo; 

- consolidare le maggiorazioni del contributo di costruzione in funzione del contenimento del consumo di suolo; 

- rafforzare le competenze aggiuntive ai Comuni e Province sul tema del consumo di suolo, per garantire 
un’assunzione di responsabilità a cascata (e condivisa) nel rispetto del ruolo di ogni singolo Ente; 

- modificare i contenuti e gli effetti del PTR per renderlo riferimento obbligatorio e cogente su questo specifico 
tema, definendo in particolare criteri e modalità per misurare lo stato di fatto dell’uso e consumo del suolo; 
definire le soglie dimensionali di consumo di suolo sostenibile, i criteri di aggiornamento e le modalità di loro 
recepimento e ripartizione, realizzare meccanismi gestionali e sistemi di monitoraggio dell’uso del suolo e del 
suo consumo, nonché delineare il percorso metodologico per il dimensionamento della capacità insediativa; 

- prevedere l’esame dell’impatto paesistico per interventi urbanistici con utilizzo di suolo libero; 

- definire tempistiche di adeguamento degli strumenti di pianificazione locale e sovralocale (PGT, PTCP); 

- prevedere sanzioni in caso di mancato recepimento delle soglie sopracitate o dei criteri attuativi; 

- definire una disciplina per “l’allineamento” dei PGT e PTCP alle disposizioni regionali (norma transitoria). 
 

Riuso, corretta verifica delle dinamiche territoriali, attenzione al disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto 
presente e finalizzato a limitare consumo e frammentazione territoriale, e attuazione di interventi di mitigazione e 
compensazione sono i criteri di sostenibilità ai quali i Comuni dovranno attenersi per orientarsi verso un processo di 
rinnovo e recupero urbano in sinergia con le azioni di limitazione dell’uso non razionale del suolo. 
Nel paragrafo 1.5.10 vengono proposti, come strumenti atti a promuovere quanto enunciato nel paragrafo precedente, il 
concetto di perequazione, compensazione urbanistica e piantumazione preventiva; questi possono rivelarsi molto utili a 
sostenere processi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana. 
 
Per la costruzione del proprio quadro strategico e in raccordo con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, il PGT, partendo dai 24 obiettivi del PTR, potrà trovarne una declinazione all’interno degli obiettivi tematici 
(ambiente, assetto territoriale, assetto economico/produttivo, paesaggio e patrimoni culturale, assetto sociale) e 
riconoscere per il singolo Comune il contesto geografico e sistemico di riferimento tra i Sistemi Territoriali del PTR 
(metropolitano, della montagna, pedemontano, dei laghi, della pianura irrigua, del Po e grandi fiumi - tavola 4 allegata al 
DdP). In particolare è bene segnalare che i Sistemi Territoriali del PTR non suddividono il territorio regionale in ambiti 
puntualmente cartografati, piuttosto identificano dei sistemi di relazioni attraverso una geografia condivisa con cui viene 
letto e proposto alla macro-scala il territorio regionale. Il PGT potrà riconoscersi in uno o più dei sei Sistemi Territoriali 
del PTR, ciascuno dei quali caratterizzato da una lettura territoriale e da un’analisi delle potenzialità, opportunità, criticità 
e minacce (SWOT Analisi); per ciascuno di essi il PTR propone gli obiettivi specifici derivanti da tale lettura, che 
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costituiscono uno scenario strategico di riferimento più ricco perché contestualizzato sul territorio regionale. Il PGT, nel 
costruire il proprio scenario strategico, potrà articolare e meglio interpretare - in funzione delle specificità locali - il 
sistema di obiettivi del PTR. 
  Argomento Sezione PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 
1 Strategia del PTR 2 - DdP Par.1.4.- Gli obiettivi del PTR 
2 Elementi ordinatori dello sviluppo 2 - DdP Par. 1.5.4 – I poli di sviluppo regionale e Tav.1 

Par. 1.5.5 – Le zone di preservazione e salvaguardia 
ambientale e Tav.2 
Par. 1.5.6 – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia e 
Tav.3 

3 Ambiti di pianificazione regionale 2 - DdP Cap.3.4 - Piani Territoriali Regionali d’Area 
4 Opportunità di EXPO 2015 2 - DdP par 1.5.8 - La prospettiva di EXPO 2015 per il territorio 

lombardo 
5 Unità tipologica di paesaggio, elementi identificativi e 

percorsi di interesse paesaggistico di livello regionale, 
rapporto con sistema aree protette e Rete Natura 2000 

3 - PPR Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse 
paesaggistico 
Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 

6 Indicazioni della disciplina paesaggistica regionale 3 - PPR Tavola D – Quadro di riferimento della disciplina 
paesaggistica regionale 
Tavole D1 – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi 
insubrici 

7 Scenari ambientali 6 - VA Cap.6 - Lo scenario di riferimento ambientale 
    

  Argomento Sezione PTR Capitolo/Paragrafo/Titolo 
1 Spazi del non costruito 2 - DdP par 1.5.1 - Sistema rurale-paesistico-ambientale 

par.1.5.5 - Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 
par.1.5.6 - Rete Verde Regionale, Rete Ecologica Regionale

2 Orientamenti per la pianificazione comunale 2 - DdP par 1.5.7 - Orientamenti per la pianificazione comunale 
par 1.5.7 bis - Pianificazione urbana e politiche per l’abitare 
sociale 
par 1.5.9 - Uso razionale e risparmio del suolo – indirizzi 
orientativi per la pianificazione locale 
par 1.5.10 – Perequazione, compensazione e 
piantumazione preventiva 

3 Indirizzi per il riassetto idrogeologico del territorio 2 - DdP par 1.6 - Indirizzi per il riassetto idrogeologico del territorio 
4 Integrazione delle politiche settoriali 2 - DdP par 2.1 - Obiettivi tematici 
5 Obiettivi di sviluppo territoriale 2 - DdP Par. 2.2 - Obiettivi dei sistemi territoriali (Metropolitano, 

Montagna, Pedemontano, Laghi, Pianura Irrigua, Po e 
grandi fiumi) 

6 Principali informazioni di carattere paesistico - ambientale 
(per comune): appartenenza ad ambiti di rilevanza 
regionale e indicazione della normativa di riferimento 

3 – PPR Abaco vol. 1 – Appartenenza ad ambiti di rilievo 
paesaggistico regionale 

7 Contenuti e compiti paesaggistici della pianificazione 
comunale 

3 – PPR Normativa 
Parte III art. 34, Parte I art.16 bis e Parte II Titolo III in 
particolare artt. 24, 25, 26 e 28 

8 Indirizzi di tutela per singola unità tipologica di paesaggio e 
per particolari strutture insediative e valori storico culturali 

3 – PPR Indirizzi di tutela: Parte I e Parte II 
1.unità tipologiche di paesaggio 2.strutture insediative e 
valori storico culturali 

9 Indirizzi per la riqualificazione paesaggistica e il 
contenimento dei fenomeni di degrado 

3 – PPR Indirizzi di tutela Parte IV: 
4.riqualificazione paesaggistica e contenimento dei 
potenziali fenomeni di degrado 
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Il territorio di Idro, come evidenziato nella Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio, appartiene 
all’ambito geografico “Valli Bresciane”. Le unità tipologiche di paesaggio che interessano il territorio sono quelle della 
fascia prealpina, ed in particolare i “paesaggi dei laghi insubrici” e i “paesaggi della montagna e delle dorsali”. 
Il PTPR, nella Tavola B “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, individua nel Comune “Tracciati 
guida paesaggistici” e “Strade panoramiche”, mentre nella “Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura” viene 
individuato il lago tra i “Bacini idrografici interni”, vengono individuati sommariamente gli “Ambiti urbanizzati” e la viabilità 
principale che collega il Comune a Lavenone e Anfo.  
La “Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” rappresenta parte del territorio comunale 
come ambito di salvaguardia dello scenario lacuale dei laghi insubrici (articolo 19, comma 4, della normativa regionale); 
contestualmente, parte del territorio è assimilata agli ambiti di elevata naturalità (di cui all’articolo 17 ). In osservanza ai 
principi ispiratori del Piano regionale, nonché agli indirizzi sovraordinati a questi conseguenti (art. 19 delle Norme del 
PTR), nella redazione della presente variante al PGT è stata condotta un’approfondita analisi del sistema paesistico di 
contesto dello specchio lacuale e del rapporto di reciprocità – prevalentemente visiva – fra questo e l’entroterra, sia 
urbanizzato che non antropizzato atto ad esplicare, in sede di trasmissione in Regione degli atti di Piano variati, l’analisi 
dei luoghi che è stata condotta a monte delle scelte urbanistiche di trasformazione o valorizzazione (elaborati allegati 
alla variante al PGT per farne parte integrante e sostanziale). Lo studio dell’incidenza visiva/percettiva dell’entroterra, ed 
in particolare della costa, dal livello del lago (a punti di ripresa compresi fra 100 e 150 m dalla battigia, a seconda delle 
linee di navigazione) ha valore di indirizzo verso azioni di controllo dell’incedere dell’edificato negli ambiti di reciprocità 
visiva con lo specchio lacuale. Al fine di determinare il quadro dello stato di fatto delle condizioni del rapporto di 
interferenza è risultato necessario procedere preventivamente ad approfondimenti atti ad isolare morfologia naturale ed 
urbana in un unico scenario spoglio da barriere naturali. In tal senso, si è potuto – sulla base delle cartografie tecniche di 
base – definire l’intero sistema dei luoghi ove l’occhio umano, lungo la costa e dalla linea di battigia sino ad una distanza 
di circa 150 m alla deriva, può distendere la vista e fruire del territorio. Il territorio “sensibile”, così determinato, è stato 
successivamente verificato in sito al fine di appurare la presenza di elementi naturali con connotati di mascheratura 
dell’edificato da e verso il lago in grado di garantire una funzione mitigativa efficace e durevole. Data la particolare 
conformazione della cornice di contesto dell’Eridio, tuttavia non sono state rilevate effettive condizioni ambientali e/o 
morfologiche capaci di arrogarsi un ruolo effettivo di barriera percettiva dell’urbanizzato. Viene fatta eccezione per la 
vegetazione spontanea di riva e dell’ambiente lacustre che, in relazione a tale proprio ruolo indiretto, viene preservata 
da specifiche disposizioni recepite dalle NTA in variante. Quindi, automaticamente e salvo la presenza di elementi 
vegetazionali particolari, per il Comune di Idro la rilevanza percettiva dal lago viene prevalentemente determinata dalla 
vicinanza alla riva (ovviamente), ovvero dalla quota di localizzazione. Come anticipato, oltre alla verifica in sito, il 
territorio sensibile è stato analizzato dal livello del lago, ad una distanza dalla costa variabile (100-150 m). La distanza è 
stata scelta in riferimento alla navigabilità sotto costa e in quanto distanza che meglio consente di esaminare 
parallelamente sponde ed entroterra (l’entroterra, se analizzato a distanza inferiore, ridurrebbe significativamente la 
superficie dei propri ambiti di reciprocità visiva col lago; al contrario, qualora analizzato a distanze maggiori darebbe una 
visione dell’insieme del territorio senza dar modo di distinguere chiaramente caratteristiche di unicità percettiva o di 
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criticità paesistica). Attraverso riprese fotografiche e successive elaborazioni di montaggio, si è provveduto a restituire il 
continuum della costa procedendo alla creazione di un nastro fotografico privo di interruzioni capace di rappresentare – 
come lungo un tragitto virtuale sottocosta – ogni porzione di territorio lambita dal lago, riportando, dunque, lo stato di 
fatto del territorio come fosse “srotolato”, privo di insenature e punte. L’analisi delle immagini, contestualizzate 
sull’ortofotopiano, ha consentito di ridurre l’analisi degli elementi di criticità paesistica ovvero di rilevanza a 
macrocasistiche atte a guidare un processo analitico oggettivo utile alla determinazione delle misure mitigative da 
intraprendere contestualmente alle scelte urbanizzative introdotte dalla variante.  
Degli elementi della “Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica” Idro annovera le strade panoramiche che 
intervengono sul territorio.  
Gli elaborati grafici “Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” e “Tavola G – 
Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” individuano 
sul territorio di Idro, fra gli elementi di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, 
pratiche ed usi urbani, il continuum edificato che costituisce le conurbazioni lungo i tracciati lacuali e di fondovalle. La 
tavola F individua inoltre gli elettrodotti quali aree e ambiti di degrado dovuti ai medesimi fenomeni antropici. 
La “Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge” , infine, riassume le tutele paesistiche di legge (art. 136 
ed art. 142 del Dlgs 42/04)”, che interessano il territorio comunale (dettagliate nella cartografia dei vincoli allegata alla 
presente variante). 
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10BU3.2 – Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia (P.T.C.P) 

20BU3.2.1 – Il PTC vigente 
Ai sensi dell’art. 18 c. 2 della LR 12/05 le previsioni del PTCP con valenza prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT 
sono: 

- le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

- l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di interesse sovra 
comunale; 

- l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico; 

- l’indicazione per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico o sismico delle opere prioritarie 
di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano 
alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. 

 
Il Comune di Idro è inserito (Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia approvato con DCP n. 22 del 
21 Aprile 2004) nel Sistema Urbano Sovracomunale (SUS) 5 “Valle Sabbia”, composto da Agnosine, Anfo, Bagolino, 
Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, 
Villanuova sul Clisi, Vobarno. 
I SUS corrispondono a sistemi territoriali omogenei per i quali la Provincia impone delle scelte quantitative e qualitative 
progettuali. Nel caso in questione, non sono individuati Centri ordinatori (i centri ordinatori hanno funzione analoga ai 
capoluoghi di circondario del passato) nei quali collocare attività e servizi pubblici e privati, così da garantire più elevati 
livelli di autonomia e di autosufficienza che riducano la dipendenza del capoluogo e quindi i conseguenti fenomeni di 
congestione/svuotamento, ma solo Centri integrativi (tra i quali Idro, unitamente ai Comuni di Gavardo, Vestone e 
Vobarno). 
Una seconda serie di tematiche, non prescrittive, afferisce ad aspetti più legati alle dinamiche locali, quali la 
quantificazione dello sviluppo comunale, che deve essere indirizzata alla minimizzazione del consumo di suolo ed 
orientata preferibilmente ad azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica, ambientale. 
Fra gli elementi individuati dalle singole tavole grafiche costituenti il vigente PTCP della Provincia di Brescia, allegate in 
estratto alla presente variante al PGT, la Tavola di struttura individua, relativamente le vocazioni d’uso del territorio, le 
zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio, le tipologie insediative (centri storici, ambiti caratterizzati da usi 
prevalentemente residenziali, etc.). 
La Tavola paesistica individua le componenti del paesaggio fisico e naturale (tematismi riconducibili agli aspetti 
geomorfologici, idrografici e vegetazionali d’origine naturale), componenti del paesaggio storico-culturale (elementi 
lineari - viabilità, etc. - e puntuali - chiese, palazzi, etc. - che caratterizzano storicamente il territorio), componenti del 
paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale (elementi la cui presenza è correlata con le attività agricole e con le 
trasformazioni da esse indotte sul territorio), componenti del paesaggio urbano (aree edificate con destinazione 
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residenziale o produttiva e aree impegnate per diverse destinazioni dallo strumento urbanistico comunale al tempo 
vigente). La tavola paesistica individua inoltre la componente “limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni 
condizionate”, ridefinita in maggior dettaglio dall’analisi paesistica di cui alla presente variante. 
Ulteriori cartografie che compongono il Piano sovraordinato e che sono state analizzate a monte delle scelte 
urbanistiche introdotte dalla variante sono le tavole Ambiente e Rischi – Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici, 
Ambiente e Rischi – Carta inventario dei dissesti, e quanto attinente al tema della Rete ecologica provinciale. 
La Rete ecologica provinciale è il principale strumento di salvaguardia ecologico/ambientale proposto dal PTCP, che 
persegue tre finalità principali: 

 il miglioramento della resilienza dell’ecosistema di supporto alle attività umane, riducendone gli elementi di 
fragilità ed i rischi di superamento della capacità di carico; 

 l’offerta di un contesto di vita alla popolazioni locali in cui gli aspetti naturali costituiscano un esplicito fattore di 
qualità; 

 la costruzione di uno scenario di azione di breve-lungo periodo capace di dare riferimenti ed orientamenti non 
effimeri, in grado di trasmettere valori ambientali e culturali transgenerazionali. 

L’analisi tecnica delle unità ambientali presenti nel territorio bresciano, ha identificato 72 ambiti detti “Ecomosaici” 
caratterizzati da un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento ecologico. Ciascun ecomosaico 
interessa uno o più comuni e costituisce il riferimento per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione 
e certificazione della qualità ambientale. Un approfondimento successivo ha evidenziato invece ben 26 “Areali” che 
costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica provinciale. 
Il Comune di Idro appartiene a 4 ecomosaici principali, ovvero:  

- E 39 “Mosaico montano articolato tra il Monte Palo e Corna Zeno” (a livello comunale, vi appartiene la zona 
montana in destra idrografica del lago); 

- E 40 “Linea insediata tra Marcheno e Lavenone” (per il territorio di Idro vi rientra una esigua parte a meridione 
del territorio urbanizzato di Pieve Vecchia, attorno alle rive del Chiese); 

- E 41 “Lago d’Idro” (vi appartiene lo specchio lacuale e gli ambienti di riva); 

- E 49 “Sistemi montani ad est del medio Chiese” (vi appartiene la zona a monte dell’abitato di Lemprato e 
Crone). 

 

Gli elementi “Areali” essenziali che costituiscono l’ossatura del progetto di rete ecologica del Comune di Idro sono: 

- BS3 “Ambiti di specificità biogeografia”; 

- BS4 “Principali ecosistemi lacustri”; 

- BS7 “Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito collinare-montano”; 

- BS8 “Principali linee di connettività ecologica in ambito collinare-montano”; 

- BS12 “Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa”; 

- BS17 “Corridoi fluviali principali”; 

- BS22 “Principali barriere infrastrutturali ed insediative”; 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio – 2013 
 

Documento di Piano 
P.2.1 Relazione illustrativa 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

 

26 

- BS24 “Principali punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali”; 
Della Rete ecologica provinciale, né l’ecomosaico né gli areali hanno valore di “azzonamento”, quanto piuttosto di 
orientamento e armonizzazione delle politiche in vista di un riequilibrio ecologico complessivo). 
Ad ogni modo, i Comuni, in ordine alle previsioni sovraordinate, sono tenuti a recepire i contenuti del progetto di rete 
ecologica, individuando specifici interventi di riqualificazione ecologica. 
Dei contenuti della Rete ecologica provinciale (compresi gli ambiti funzionali e gli elementi di contesto, ancorché non 
ricadenti nel territorio amministrativo di Idro, comunque rappresentati nella cartografia allegata alla presente variante) è 
stato tenuto debito conto nella declinazione a scala locale della Rete stessa. 
Pertanto, sia le macroaree che gli elementi puntuali che definiscono lo studio provinciale sono stati adeguati alla 
conformazione dei luoghi ed alle loro caratteristiche, recependo ed approfondendone i contenuti senza “estrarre” il 
territorio di Idro dal mosaico d’appartenenza. 
Al fine di agevolare la lettura e l’applicazione degli indirizzi quindi formulati e recepiti nella normativa (generale e 
specifica) del Piano in contradditorio con quanto già proposto dalla Provincia si sono mantenute le denominazioni 
adottate da questa nei propri documenti. Alla zonizzazione quindi restituita sulla cartografia di base del PGT 
corrispondono in modo univoco previsioni specifiche che, assunte dalle NTA comunali, integrano le disposizioni 
normative di Piano afferenti ad ogni ambito territoriale in relazione alla propria appartenenza alla Rete. 
Il progetto della Rete Ecologica comunale dunque analizza gli studi di settore gerarchicamente sovraordinati e ne 
contestualizza i contenuti – approfondendoli – ad una scala di maggior dettaglio, per un’applicazione diretta ed efficace 
degli indirizzi e delle prescrizioni discendenti dalle analisi condotte in sede di redazione della variante al PGT ed integrati 
nelle NTA di Piano. Le raccomandazioni e gli indirizzi così recepiti si applicano all’intero territorio comunale integrando le 
specifiche disposizioni dei singoli atti del PGT (DdP, PdS e PdR) sia in applicazione delle norme generali, sia con la 
formulazione di specifiche prescrizioni appositamente formulate per gli Ambiti di Trasformazione, specificamente 
conformati sulle caratteristiche e peculiarità dei siti. 
Per effetto degli approfondimenti redatti a livello locale, in generale, ad eccezione delle aree urbane (appositamente 
individuate come Principali barriere infrastrutturali ed insediative) le superfici aperte di pertinenza dell’edificato 
(preesistente o in ampliamento) non potranno tendenzialmente essere pavimentate con l’impiego di materiali quali 
cemento ed asfalto, eventualmente da limitarsi alle necessità minime connesse alla logistica interna. Nel caso di 
interventi sul sistema esistente, saranno da prevedere accorgimenti di ridisegno e sistemazione differenziata degli spazi 
aperti in conformità agli obiettivi della Rete Ecologica comunale. Le aree di pertinenza degli insediamenti extraurbani 
dovranno garantire un’alternanza di superfici impermeabili e spazi naturali funzionali alla deframmentazione del tessuto 
urbano, soprattutto mediante interventi mirati di impianto di essenze arboree ed arbustive che possano qualificarsi come 
brecce di attraversamento del territorio sottratto alla naturalità. Ad eccezione delle aree urbane, non sono ammesse 
recinzioni fisse in muratura o in qualsiasi altro materiale opaco che possano impedire il flusso naturale della fauna e 
limitatamente alle sole realtà insediative esistenti saranno ammesse recinzioni in legno infisse nel terreno a pressione, 
senza l’utilizzo di basamenti, prediligendo recinzioni delle proprietà costituite da elementi arborei ed arbustivi di specie 
autoctona. 
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In tutti gli ambiti extraurbani (prevalentemente), la Rete Ecologica comunale pone particolare attenzione alla tutela delle 
acque, sia superficiali che sotterranee. In ragione di ciò vieta espressamente tutte le attività che possano determinare 
fenomeni d’inquinamento e, contestualmente, prevede la messa a norma delle realtà non conformi a tale obiettivo. 
Per le infrastrutture di scorrimento principale viene previsto l’obiettivo di affiancare il fondo stradale da barriere verdi 
continue costituite da filari di arbusti di specie autoctona, nonché disponendo che il sistema dell’illuminazione pubblica si 
attenga per numero di pali e punti luce e per intensità delle radiazioni luminose al minimo funzionale, sempre nel rispetto 
dei requisiti di sicurezza. Diversamente, in ambito extraurbano, ogni altro tipo di infrastruttura lineare per la mobilità (non 
di scorrimento) deve essere caratterizzata da fondo permeabile, compatibilmente con la propria funzione principale; è 
chiaro che tale disposizione deve essere ricondotta a viabilità di servizio di realtà insediative sparse come alle 
percorrenze di connessione degli ambienti rurali e montani. 
Anche nel caso di progetti di riqualificazione di percorsi ciclopedonali di rilevanza storico-paesistica, gli elementi 
costitutivi del fondo calpestabile, così come la dotazione delle attrezzature di corredo, dovrà attenersi a livelli d’impatto 
minimi; nell’ottica valorizzativa, si dovrà valutare l’impiego di pavimentazioni compatibili con il contesto locale (e con i 
principi ispiratori della Rete Ecologica) e punti luce a terra. 
Gli elementi funzionali all’attuazione del progetto della Rete Ecologica comunale presenti nella cartografia operativa di 
Piano riprendono la nomenclatura utilizzata a livello sovraordinato, e quindi, come anticipato in precedenza, gli Ambiti di 
specificità biogeografia, i Principali ecosistemi lacustri, le Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito 
collinare-montano, gli Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa, i Corridoi fluviali principali, le 
Principali barriere infrastrutturali ed insediative. 
L’analisi di approfondimento condotta sul territorio ha inoltre consentito di integrare le previsioni di tutela sovraordinate 
mediante la previsione di specifiche aree da salvaguardare in relazione a specificità naturalistiche riconosciute a livello 
nazionale, ossia le Aree di Rilevanza Ambientale della Regione Lombardia ITA018LOM004 (prevedendo nella Rete 
Ecologica locale specifiche aree denominate, per l’appunto, Aree di Rilevanza Ambientale della Regione Lombardia 
ITA018LOM004: principali ambiti di trasmigrazione). 
In osservanza agli approfondimenti di livello sovraordinato, con gli Ambiti di specificità biogeografica si individuano gli 
ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza, accertata o potenziale, di endemismi o manifestazioni naturali di elevato 
valore naturalistico ed ecologico per via dei quali possono essere avviate politiche di valorizzazione specifiche. Pertanto, 
in tali ambiti sono prioritari il mantenimento e la salvaguardia delle valenze naturalistiche ed ecologiche caratterizzanti e 
devono essere tendenzialmente vietate nuove opere in grado di comprometterne le caratteristiche e la funzionalità. Con 
i Principali ecosistemi lacustri si individuano il Lago d’Idro e la relativa sponda quali elementi appartenenti ai capisaldi del 
sistema ecologico di livello regionale aventi ruolo decisivo negli obiettivi sovraordinati di supporto alle biodiversità. In tali 
ambiti è prioritario il mantenimento dei valori naturalistici ed ecologici intrinseci e vanno quindi vietate opere e 
trasformazioni potenzialmente compromissive delle caratteristiche di naturalità e funzionalità ecologica delle sponde e 
dei bassi fondali. Assumono rilievo peculiare la conservazione di habitat particolari, sia di sponda che dei bassi fondali, 
da perpetrarsi anche attraverso la programmazione di azioni materiali, ed il rafforzamento e miglioramento della 
funzionalità ecosistemica e di connettività degli ambiti perilacuali. Le Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in 
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ambito collinare-montano ricomprendono ambiti territoriali vasti dove il sistema degli elementi naturali di elevato valore 
naturalistico-ecologico rileva elementi di pressione che comportano la necessità di una ricostruzione degli assetti 
ecosistemici. Diviene prioritario il mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche e, pertanto, vanno evitate 
azioni di compromissione delle caratteristiche di naturalità e di funzionalità ecologica delle aree, da mitigarsi e 
compensarsi - qualora indifferibili. Negli Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa dovrà essere 
perseguito l’obiettivo della riqualificazione estesa attraverso approfondimenti per l’eventuale inserimento di nuovi 
elementi ecosistemici d’appoggio alla Rete ecologica. Con i Corridoi fluviali principali si intendono gli elementi di 
connessione ecologica in appoggio al corpo idrico del fiume Chiese. Nelle aree appartenenti ai Corridoi fluviali principali, 
così come evidenziate nella tavola operativa del progetto di Rete Ecologica comunale, ogni intervento di 
manutenzione/sistemazione degli ambienti liberi da edificazione dovrà perseguire l’obiettivo di 
conservazione/potenziamento della vegetazione (arborea e arbustiva) propria dell’ecosistema, in particolare lungo le 
sponde e gli ambienti ripariali. Dovrà essere perseguito primariamente l’obiettivo di recupero e valorizzazione 
dell’ecosistema fluviale, preservando ed accrescendo la ricchezza degli elementi naturali di rilevato pregio. Con le 
Principali barriere infrastrutturali ed insediative si identifica il continuum urbanizzato che si frappone nel sistema naturale 
creando il principale elemento di cesura della rete ecologica. All’interno di tali ambiti le disposizioni generali della Rete 
Ecologica comunale non si applicano in relazione alle condizioni dello stato di fatto consolidato, all’assenza di condizioni 
di bypass ripristinabili e ad oggettive necessità di risoluzione di problematiche sostanziali afferenti al tema in disamina. In 
ogni caso, le aree riservate a verde, pubbliche e private, con funzione di “filtro” o “polmoni verdi” della trama urbana 
specificamente previste dal Piano, nonché la vegetazione ripariale dei corpi idrici minori, vanno preservate e valorizzate 
con opere di manutenzione idonee, comunque ricercando la connessione con gli altri elementi della rete ecologica in 
modo da aumentare la permeabilità della trama urbana. 
La sponda sinistra del Lago d’Idro, per un’estensione di circa 100 Ha, è compresa fra le Aree di Rilevanza Ambientale 
della Regione Lombardia (codice attribuito: ITA018LOM004; riconoscimento ufficiale con lettera 14/01 CC del 21 marzo 
2001) data la rilevante popolazione di Bufo bufo e la ricca associazione di erpetofauna, che ne determinano il notevole 
interesse naturalistico. L’area, che presenta rilevanti caratteristiche di conservazione naturalistica ed esigua 
antropizzazione del territorio (tra gli abitati di Crone e Vesta, ad un’altitudine compresa fra i 365 ed i 1.000 m slm), è 
inserita fra quelle di importanza erpetologia nazionale dalla Commissione Conservazione della Societas Herpetologica 
Italica. Come poc’anzi anticipato, la carta operativa della Rete Ecologica comunale delimita gli ambiti territoriali che, sulla 
base degli approfondimenti sul tema attualmente disponibili, risultano maggiormente interessati dai flussi migratori delle 
popolazioni di anfibi che periodicamente trasmigrano dall’ambiente montano a quello lacustre (Aree di Rilevanza 
Ambientale della Regione Lombardia ITA018LOM004: principali ambiti di trasmigrazione). In tali ambiti, oltre alle 
disposizioni generali e specifiche delle norme della Rete Ecologica, valgono disposizioni di tutela maggiori connesse alle 
caratteristiche effettive dei luoghi ed agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale in merito alla sensibilizzazione della 
popolazione locale e dei turisti sull’importanza dal punto di vista naturalistico dell’area e, di conseguenza, sulle modalità 
di comportamento nella zona. 
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3BUCapitolo IV – Gli obiettivi dell’Amministrazione 

Nella predisposizione della prima variante al Piano di Governo del Territorio, l’Amministrazione Comunale di Idro ha 
definito specifici obiettivi volti a sostanziare le proprie volontà politiche attraverso scelte progettuali e normative atte, 
oltre che ad adeguare il PGT agli strumenti sovraordinati, ad esaltare le potenzialità territoriali, sia da un punto di vista 
ambientale che di fruizione turistica di qualità, incentivare la risoluzione di problematiche ritenute cogenti legate allo 
stato di sviluppo e conservazione attuale del territorio, adeguare e razionalizzare le risorse pubbliche. Si riportano a 
seguire gli obiettivi che chiaramente traspaiono dagli elaborati che costituiscono la presente variante. 

- Migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue attraverso il miglioramento del sistema di raccolta 
e smaltimento delle acque reflue. 

- Adeguamento (ai sensi dell’art. 13 comma 8 della l.r. 12/2005 e s. m. e i.) della variante al PGT rispetto agli 
obiettivi ed alle prescrizioni del PTR, in particolare del Piano Paesaggistico (PPR). 

- Salvaguardia e potenziamento degli elementi di connessione ecologica presenti nel territorio comunale, con 
particolare riferimento all’ecosistema del Lago d’Idro, con la predisposizione di una Rete ecologica comunale 
integrata con il contesto. 

- Azioni dirette per la gestione del tema afferente ai rifiuti urbani, con l’inserimento della previsione di un’area 
destinata alla realizzazione dell’isola ecologica comunale. 

- Rivisitazione ed aggiornamento del PdS, in particolare in merito alla viabilità di carattere sovracomunale e ad 
alcune opere pubbliche già previste che non rientrano nelle priorità dell’attuale Amministrazione. 

- Rivisitazione delle NTA del PGT per un adeguamento del corpo normativo maggiormente conforme 
all’impostazione programmatica e politica dell’Amministrazione. 

- Modifiche puntuali alle strategie di trasformazione del territorio precedentemente definite dal DdP con 
l’individuazione e la regolamentazione degli Ambiti di Trasformazione. 

- Rivisitazione dei criteri di incentivazione, perequazione e compensazione del PGT in ordine alle esigenze 
riscontrate in seguito all’applicazione degli strumenti operativi del PGT. 

- Potenziamento del sistema turistico-ricettivo locale indirizzando le scelte di Piano ad una fruizione territoriale 
connessa ai connotati di valenza sia locali che integrati nel sistema d’inserimento, anche con la previsione di nuovi 
ambiti di trasformazione localizzati in luoghi di grande pregio. 

- Adeguamento delle scelte insediative residenziali in ordine alle esigenze manifestate dalla Comunità. 

- Valutazione di un nuovo progetto pianificatorio a vocazione turistico-ambientale che possa valorizzare le risorse 
presenti sul territorio, anche in coerenza con esperienze e progetti già condivisi dai Comuni contermini ovvero dalla 
Comunità di Valle, secondo un nuovo concetto di fruizione territoriale attraverso l’offerta di un turismo alternativo, 
diffuso, collegato alla rete dei servizi, delle infrastrutture, delle emergenze e delle peculiarità ed attraverso la 
diversificazione dell’offerta turistica (Comprensorio delle Tre Corne). 

- Integrazione della normativa di Piano con specifiche disposizioni per la salvaguardia della salute e dell’ambiente 
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(esposizione al gas radon in ambienti indoor e incentivi per lo smaltimento di coperture in cemento-amianto. 

4BUCapitolo V – Il progetto di Piano 

Le strategie generali sulle quali il piano è strutturato prevedono che lo stesso sia ecologicamente e paesaggisticamente 
compatibile; ciò significa, in primis, che le azioni di piano devono tendere a soddisfare le esigenze manifestate 
(dall’Amministrazione Comunale come dagli operatori privati) riducendo al minimo il consumo di suolo ancora destinato 
all’agricoltura ed alla naturalità, individuando solo pochi ambiti di trasformazione strategici e sostenibili. 
 

11BU5.1 – Regole per l’individuazione di risorse tramite le operazioni di urbanistica negoziata 
La redazione del Piano di Governo del Territorio prevede la codifica di regole finalizzate al reperimento delle risorse 
necessarie alla realizzazione delle opere previste dal Piano dei Servizi, che terranno conto di: 

- destinazione e valore delle aree prima e dopo l’avvenuta trasformazione urbanistica complessiva; 

- il mix di nuove destinazioni. 
Tali risorse consistono nella cessione del cosiddetto “standard qualitativo”, aggiuntivo alla quota minima di servizi 
pubblici e di interesse pubblico matematicamente indotta dalle previsioni insediative, così come prevista dal Piano dei 
Servizi. Tale incremento di servizi al patrimonio pubblico è teso ad equiparare il beneficio privato derivante dalle 
trasformazioni urbane, destinando alla collettività opere e servizi in grado di accrescere il valore dell’intero sistema 
territoriale ed elevando quindi lo “standard” di vivibilità del Paese. 
 

12BU5.2 – Criteri di compensazione territoriale e regole per l’individuazione di risorse tramite le operazioni 
di urbanistica negoziata 
L’attenzione posta alla trasformazione del territorio, attraverso scelte urbanistiche che comportano il consumo di suolo 
non urbanizzato, è divenuta negli ultimi anni un valore cardine nella prassi e nella teoria pianificatoria. 
I principali atti di pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Brescia) sottolineano l’importanza di verificare, attraverso un bilancio anche di tipo ambientale e strategico, 
la sostenibilità delle scelte urbanistiche proposte. 
L’imperativo di tutela di un bene non rinnovabile eccessivamente aggredito negli ultimi decenni qual è il territorio non 
urbanizzato e la presa di coscienza del suo ruolo strategico, dal punto di vista ambientale, ma anche paesaggistico (ed 
urbanistico in senso lato) sono concetti ormai assurti ad un ruolo cardine sui quali improntare le scelte urbanistiche 
effettuate ad ogni livello (comunale e sovacomunale). Infatti, il rischio di compromettere irreversibilmente la percezione e 
la natura stessa del territorio non antropizzato o rurale e del paesaggio antropico a questi equilibratamente coordinato in 
un rapporto di coesistenza e sviluppo parallelo (il paesaggio c.d. storico-culturale, un retaggio del costruire cresciuto con 
e nell’ambiente sino al boom edilizio novecentesco) ha reso evidente come il suolo non urbanizzato abbia un’importanza 
che va ben al di là del puro valore venale delle aree. Quindi la necessità di individuare nuovi Ambiti di Trasformazione, 
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per esigenze di riordino urbano, per l’individuazione di strategie sinergiche legate alla realizzazione di opere 
infrastrutturali necessarie al nuovo contesto sociale ed urbano, per consentire ed agevolare un corretto e compatibile 
sviluppo economico, non può essere scissa dalla consapevolezza che tali scelte hanno un “costo” ambientale, 
paesaggistico e sociale. Anche per queste motivazioni la redazione del Piano di Governo del Territorio prevede la 
codifica di regole finalizzate al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento delle opere programmate dal Piano 
dei Servizi a compensazione della quantità di “suolo sacrificato”, ovvero degli episodi di erosione del suolo agricolo o 
naturale necessari alla previsione di alcuni ambiti di trasformazione. Si è scelto, per chiarezza e trasparenza, di utilizzare 
un criterio di tipo economico al fine di valutare la congruità dei benefici derivanti dalla trasformazione urbanistica 
proposta; lo stesso criterio viene utilizzato per stabilire quale sia il congruo interesse pubblico a compensazione del 
consumo di suolo effettuato, considerando il suolo non urbanizzato un bene comune (in senso generale, e quindi non 
legato alla proprietà fondiaria). Ciò, in primis, attraverso la definizione del valore unitario della plus-valenza economica 
derivante dalla trasformazione urbanistica programmata, con cui si definisce il parametro di riferimento per la valutazione 
della quota di “standard di qualità aggiuntivo”, da considerare addizionale alla quota minima di servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale da cedere o realizzare secondo i parametri stabiliti dal Piano dei Servizi, nonché alle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla legge. Per tutti gli ambiti di trasformazione (a seconda della 
destinazione funzionale delle strutture realizzabili) identificati nelle tavole grafiche del DdP è possibile prevedere una 
dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico e/o generale (aggiuntiva alla dotazione minima disciplinata 
dalle NTA) da cedere a favore dell’Amministrazione Comunale sulla base di criteri e priorità individuati dalla stessa ed 
enunciati negli elaborati testuali del PGT. Tale quota aggiuntiva (il cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo”) sarà 
oggetto di negoziazione in sede di pianificazione attuativa, secondo modalità che saranno recepite dalla convenzione 
urbanistica, così come definito dall’art. 8, comma 2, della LR 12/05 e s. m. e i.. La dotazione di standard di qualità 
aggiuntivo, addizionale all’indotto di aree per servizi pubblici computato in relazione ai valori insediativi effettivi (abitanti 
teorici, mq slp, etc.) ed ai valori unitari stabiliti ex lege, corrisponde ad una percentuale, da assegnare in favore al 
Comune, della plusvalenza economica derivante dalla trasformazione urbanistica programmata sulla base dei parametri 
economici di seguito indicati. 
La stima del beneficio immobiliare privato determinato con la trasformazione delle aree sarà calcolata in funzione del 
seguente criterio. 

A. area interessata dalla trasformazione       mq 
B. capacità edificatoria assegnata dal PGT      mq (mc) 
C. valore di mercato dell’area trasformata       €/mq (€/mc) 
D. valorizzazione edilizia complessiva lorda (C x B)      € 
E. valore dell’area/dell’immobile prima della previsione del DdP    €/mq 
F. valore complessivo dell’area prima della previsione del DdP (E x A)   € 
G. oneri a carico dei promotori per l’attuazione delle previsioni di trasformazione  € 
H. incremento di valore netto (plusvalenza) (D-F-G)      € 
I. plusvalenza a favore dell’Amministrazione Comunale (standard di qualità aggiuntivo) % 
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dove: 
A. corrisponde alla superficie territoriale interessata; 
B. quantifica la superficie lorda di pavimento o la volumetria assegnata al singolo Ambito di Trasformazione, 

in funzione dei valori e/o degli indici stabiliti dal PGT; in caso di ambiti a carattere prevalentemente 
produttivo, si considera come parametro di riferimento il mq di superficie territoriale trasformata; 

C. è il valore valutato in base ai parametri divulgati dalle pubblicazioni ufficiali più recenti disponibili in merito 
alla quantificazione del valore degli immobili sul territorio comunale; i valori economici desunti e calibrati in 
base all’attuale realtà territoriale sono pari a: 
- 120 €/mc (equivalente a 360,00 €/mq di slp) per la capacità insediativa prevalentemente residenziale, 

terziario-commerciale e turistico-ricettiva; 
- 90 €/mq per le aree (ST) a destinazione prevalentemente produttiva e artigianale; 
(i parametri economici sopra riportati, in virtù dell’effettivo andamento del mercato, potranno essere 
aggiornati ogni 2 anni (ovvero qualora ritenuto necessario) dall’Amministrazione Comunale con delibera di 
Giunta Comunale; tale aggiornamento potrà avvenire contestualmente a quello degli oneri di 
urbanizzazione); 

D. corrisponde al valore lordo parametrizzato dell’area conseguente alla trasformazione; 
E. valutato in 15 €/mq per aree inserite nello strumento urbanistico vigente come zone agricole o altra zona 

non edificabile; 
F. corrisponde al valore parametrizzato dell’area prima delle previsioni programmate dal DdP; 
G. corrispondenti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 
H. calcolato, al netto, come differenza tra il valore dell’area a seguito della trasformazione e quello prima della 

stessa, a cui detrarre i costi derivanti dagli oneri a carico dei lottizzanti; 
I. stabilito come regola nel 30%; tale percentuale può essere aggiornata dall’Amministrazione Comunale con 

delibera di Giunta Comunale. 
 

La suddetta percentuale di standard di qualità aggiuntivo “I” ed il corrispettivo valore economico saranno corrisposti 
secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale e secondo quanto stabilito dalle convenzioni urbanistiche dei 
singoli Piani Attuativi, attraverso le modalità generali sotto enunciate: 

- la realizzazione di opere di urbanizzazione, di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale 
extra comparto e comunque non funzionali esclusivamente alle previsioni insediative del comparto 
medesimo; 

- la cessione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale in favore dell’Amministrazione 
Comunale, aggiuntive alla quota minima prevista dalla singola scheda di progetto; 

- la cessione di lotti edificabili interni agli Ambiti di Trasformazione alla pubblica amministrazione ovvero di 
immobili già realizzati; 

- il finanziamento di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, anche esterne al perimetro 
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degli ambiti, mediante contributo diretto.  
In linea teorica, la quantificazione della percentuale di standard di qualità aggiuntivo potrà essere rideterminata, in sede 
di pianificazione attuativa, alla luce di eventuali costi per operazioni di bonifica dimostrati da specifici studi ambientali e/o 
piani di caratterizzazione ai sensi del Dlgs 152/06. 
Tale criterio generale per la corresponsione dello standard aggiuntivo è recepito nell’apparato normativo del PGT; 
tuttavia, attualmente l’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di individuare Ambiti di Trasformazione da 
assoggettare a tale criterio in virtù di una scelta volta ad agevolare l’attuazione delle previsioni del DdP. 
 

13BU5.3 – Gli ambiti di trasformazione 
In ordine ai principi di pianificazione e tutela del territorio sinora esposti, il Documento di Piano del Piano di Governo del 
Territorio in variante del Comune di Idro individua 6 Ambiti di Trasformazione. 
Si tratta di Ambiti che confermano le previsioni insediative dell’attuale strumento urbanistico: previsioni non ancora 
attuate o avviate che, in alcuni casi, vengono stralciati dalla disciplina del Piano delle Regole (come previsto dal PGT 
vigente) e, in relazione alle caratteristiche localizzative e dimensionali (fra il resto), vengono ricondotti a quella del 
Documento di Piano e, conseguentemente, sottoposti alle incombenze ed alle analisi che di norma riguardano previsioni 
insediative di peso più rilevante. 
Tutti gli ambiti individuati dal piano si localizzano in aree già urbanizzate o di facile e veloce collegamento alle 
urbanizzazioni che costituiscono la trama esistente. Altresì, questi si collocano a completamento del tessuto urbano 
consolidato in aree prive di particolare rilevanza paesistica ed ambientale, ovvero di evidente pregio paesistico, ma 
funzionali all’accrescimento delle potenzialità comunali in tema di un turismo comunque rispettoso dell’ambiente e del 
paesaggio. 
 
U 
UAmbito di Trasformazione 5 
L’ambito di trasformazione 5 si ubica a completamento del tessuto urbano consolidato di recente costituzione in aree 
interstiziali del lembo edificato antistante (in lato orientale) al ponte che attraversa l’estremo tratto di lago verso 
meridione, laddove il tessuto residenziale rado ha soluzione di continuità e cede il passo ad edifici produttivi che si 
sviluppano lungo l’argine del corpo idrico, lì, ormai, già fiume Chiese. L’ambito completa una situazione di vuoti urbani 
che si alternano ad edifici residenziali in una zona a bassa densità, compattando la forma urbana ed ottimizzando il c.d. 
perimetro sensibile del suolo urbanizzato. Le previsioni di Piano intervengono in un ambito caratterizzato da realtà 
insediative consolidate; lo stesso, attorniando gli edifici preesistenti, si propone come completamento del mosaico 
attuale, al fine di dare continuità e conclusione alle previsioni urbanistiche già proposte con lo strumento di pianificazione 
comunale vigente alla data d’adozione della presente variante. In relazione alle caratteristiche dei siti e del sistema 
urbano di riferimento, il Piano prevede la possibilità di insediare edifici a prevalente destinazione residenziale, in 
assonanza funzionale alle preesistenze limitrofe a nord, est e sud. In sede di predisposizione di Piano Attuativo, il 
progetto dovrà prevedere opportune misure mitigative lungo i lati in rapporto diretto con le attività produttive o 
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commerciali esistenti a sud-ovest. Al fine di integrare al meglio le funzioni, dovranno essere previste adeguate barriere 
antirumore ed antiabbagliamento costituite da essenze arboree ed arbustive di specie autoctona. 
 
U 
UAmbito di Trasformazione 7 
L’ambito di trasformazione 7 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, prossimo ad uno dei principali poli locali per servizi pubblici, si inserisce fra alcune 
realtà residenziali e ampi spazi da riservare a verde pubblico per la fruizione ambientale che, da lì, si protendono sino al 
canale artificiale che serve la centrale idroelettrica che caratterizza la località. Le previsioni di Piano propongono la 
conclusione del tessuto urbano vocato alla destinazione residenziale in aree ottimali per conformazione, localizzazione e 
prossimità alle principali strutture per servizi pubblici locali. Il Piano, reiterando le previsioni non ancora attuate dello 
strumento urbanistico vigente alla data d’adozione della presente variante, prevede l’insediamento di volumi ai fini 
residenziali e, in misura minore, di funzioni terziarie e secondarie compatibili con quella prevalente.  
 
UAmbito di Trasformazione 8 
L’ambito di trasformazione 8 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, prossimo ad uno dei principali poli locali per servizi pubblici, si inserisce fra alcune 
realtà residenziali, fra loro slegate, delle quali diviene elemento di connessione e completamento, compattando 
l’aggregato urbano, attualmente disgregato. Le previsioni di Piano propongono il completamento del tessuto urbano 
residenziale di recente costituzione in aree ottimali per conformazione, localizzazione e prossimità alle principali strutture 
per servizi pubblici locali. Il Piano, reiterando le previsioni non ancora attuate dello strumento urbanistico vigente alla 
data d’adozione della presente variante, prevede l’insediamento di volumi ai fini residenziali e, in misura minore, di 
funzioni terziarie e secondarie compatibili con quella prevalente. 
 
U 
UAmbito di Trasformazione 10 
L’ambito di trasformazione 10 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, localizzato in posizione privilegiata rispetto ai principali servizi pubblici locali, si 
inserisce a ridosso di realtà residenziali e attornia una struttura di interesse pubblico e collettivo di grande rilievo per la 
dotazione comunale (piscina coperta). L’ambito di trasformazione, pur arretrato, nella posizione, rispetto allo specchio 
lacustre, dalla principale direttrice di attraversamento del contesto urbano rivierasco si protende verso la costa, pur non 
lambendola. Tale arretramento, congiuntamente alla morfologia dei luoghi – prevalentemente pianeggiante – ed alla 
presenza di barriere mitigative naturali preesistenti consente di prevedere un inserimento di infrastrutture ed edifici 
rispettoso dei principali assi di reciprocità visiva lago-entroterra. Le previsioni di Piano reiterano le scelte già proposte 
dallo strumento urbanistico vigente alla data d’adozione della presente variante. Prevedendo la realizzazione di nuove 
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strutture a destinazione prevalentemente turistico-ricettiva in un contesto prettamente urbano, il Piano prevede il rilancio 
del settore turistico in aree dalle grandi potenzialità in termini di fruibilità paesistica e territoriale. In relazione al proprio 
inserimento in prossimità del contesto rivierasco, in sede di predisposizione di Piano Attuativo il progetto di 
trasformazione delle aree dovrà prevedere specifiche soluzioni in grado di garantire un ottimale inserimento ambientale 
delle strutture. In particolare, la composizione dell’aggregato urbano (nel proprio rapporto planivolumetrico “vuoto-pieno”) 
dovrà garantire un’idonea alternanza di spazi aperti trasversali alla linea di costa al fine di contribuire alla dispersione 
visiva dell’insediamento dalla direttrice frontale da lago. Particolare rilevanza, in tal senso, dovrà essere quindi data ad 
un progetto del verde che preveda idonee misure mitigative lungo il fronte in rapporto con il lago. Particolare attenzione 
dovrà essere riservata, in sede progettuale, alla scelta di materiali costruttivi e cromie, con l’intento di limitare la 
percezione delle nuove strutture dalle direttrici del trasporto pubblico lacuale. 
 
UAmbito di Trasformazione 11 
L’ambito di trasformazione 11 rappresenta un sottile vuoto urbano immerso nel tessuto urbano consolidato privo di 
rilevanza storico-architettonica che, da occidente, si avvicina al nucleo antico di Crone. L’ambito in disamina si innesta 
fra episodi residenziali preesistenti, per i quali diviene elemento di connessione e completamento. In assenza di 
particolari problematiche paesistico-ambientali o di altra natura pregiudizievole all’attuazione delle previsioni di Piano, il 
PGT, riproponendo le scelte già programmate dallo strumento urbanistico vigente alla data d’adozione della presente 
variante, propone la trasformazione dei siti a fini prevalentemente residenziali, con possibilità di insediamento di funzioni 
terziarie e secondarie compatibili.  
 
U 
UAmbito di Trasformazione 13 
L’ambito di trasformazione 13 si colloca a ridosso dell’ultima propaggine settentrionale del tessuto urbano consolidato a 
nord-est del nucleo antico di Crone, lungo la sponda orientale del Lago d’Idro. L’ambito si pone in seconda linea rispetto 
all’edificato in primo rapporto con la costa e la localizzazione a tergo di insediamenti prevalentemente residenziali 
preesistenti facilità la mitigazione di nuovi manufatti in un luogo di elevato pregio per la fruibilità del territorio. Reiterando 
le previsioni occupazionali di cui allo strumento urbanistico vigente alla data di adozione della presente variante, il Piano 
propone il completamento del tessuto urbano residenziale di recente costituzione in aree idonee per conformazione e 
localizzazione. Il Piano prevede l’insediamento di volumi residenziali e, in misura minore, di funzioni terziarie e 
secondarie compatibili con quella prevalente e del sistema di contesto. In relazione al proprio inserimento in prossimità 
del contesto rivierasco, in sede di predisposizione di Piano Attuativo il progetto di trasformazione delle aree dovrà 
prevedere specifiche soluzioni in grado di garantire un ottimale inserimento ambientale delle strutture. In particolare, la 
composizione dell’aggregato urbano dovrà svilupparsi in stretto rapporto con l’edificato preesistente fronte lago, affinché 
possa essere mantenuta l’alternanza di eventuali spazi aperti trasversali alla linea di costa con funzione indiretta di 
dissipatori percettivi dell’insediamento dalla direttrice frontale da lago. Particolare attenzione dovrà essere riservata, in 
sede progettuale, alla scelta dei cromatismi di finitura di edifici e manufatti, con l’intento di limitare la percezione delle 
nuove strutture dalle direttrici del trasporto pubblico lacuale. 
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A seguire si riportano le schede tecniche analitiche degli ambiti di trasformazione previsti dal DdP. 

Ambito di Trasformazione n. 5 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 5 si ubica a completamento del tessuto urbano consolidato di recente costituzione in aree 
interstiziali del lembo edificato antistante (in lato orientale) al ponte che attraversa l’estremo tratto di lago verso 
meridione, laddove il tessuto residenziale rado ha soluzione di continuità e cede il passo ad edifici produttivi che si 
sviluppano lungo l’argine del corpo idrico, lì, ormai, già fiume Chiese. L’ambito completa una situazione di vuoti urbani 
che si alternano ad edifici residenziali in una zona a bassa densità, compattando la forma urbana ed ottimizzando il c.d. 
perimetro sensibile del suolo urbanizzato. 
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Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
 
Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme come zona C1 (“Residenziali di espansione”). 
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 3, sottoclasse 3f. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 3 “Sensibilità paesistica media”. 
 
Obiettivi della trasformazione 
Le previsioni di Piano intervengono in un ambito caratterizzato da realtà insediative consolidate; lo stesso, attorniando 
gli edifici preesistenti, si propone come completamento del mosaico attuale, al fine di dare continuità e conclusione alle 
previsioni urbanistiche già proposte con lo strumento di pianificazione comunale vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme. In relazione alle caratteristiche dei siti e del sistema urbano di riferimento, il Piano prevede la possibilità 
di insediare edifici a prevalente destinazione residenziale, in assonanza funzionale alle preesistenze limitrofe a nord, est 
e sud. 
 
Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale: 
- residenza; 
- case di villeggiatura; 
- servizi di ospitalità bed & breakfast. 
Sono ammessi nella misura del 30% della slp: 
- pubblici esercizi; 
- medie strutture di vendita; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio; 
- attività direzionali (complessi per uffici, uffici privati, studi professionali). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 6.394 mq; 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,27 mq/mq; 
- slp ammissibile (valore indicativo): 1.726,42 mq; 
- volume ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 5.179,25 mc. 
 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
 
Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
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Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’articolo 
2.8 delle presenti norme. 
 
 
Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
 
Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine stabilito dalla convenzione 

urbanistica. 
 
Norma particolare 
In sede di predisposizione di Piano Attuativo, il progetto dovrà prevedere opportune misure mitigative lungo i lati in 
rapporto diretto con le attività produttive o commerciali esistenti a sud-ovest. Al fine di integrare al meglio le funzioni, 
dovranno essere previste adeguate barriere antirumore ed antiabbagliamento costituite da essenze arboree ed arbustive 
di specie autoctona. 
Lungo il margine occidentale dell’ambito (in fregio all’area produttiva) dovrà essere prevista la realizzazione di una siepe 
arboreo-arbustiva di spessore mediamente non inferiore a 10 m realizzata con specie autoctone e disetanee, che 
dovranno essere selezionate fra quelle che garantiscono la massima permanenza di foglie sulla pianta e la maggiore 
capacità di intercettazione/assorbimento degli inquinanti atmosferici; inoltre, dovrà essere prevista una siepe arboreo-
arbustiva realizzata con specie autoctone anche lungo il margine meridionale di spessore non inferiore a 3 m. 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
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Ambito di Trasformazione n. 7 
 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 7 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, prossimo ad uno dei principali poli locali per servizi pubblici, si inserisce fra alcune 
realtà residenziali e ampi spazi da riservare a verde pubblico per la fruizione ambientale che, da lì, si protendono sino al 
canale artificiale che serve la centrale idroelettrica che caratterizza la località. 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio – 2013 
 

Documento di Piano 
P.2.1 Relazione illustrativa 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

 

41 

 



Comune di Idro – Provincia di Brescia   
I Variante al Piano di Governo del Territorio – 2013 
 

Documento di Piano 
P.2.1 Relazione illustrativa 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

 

42 

Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
 
Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme come zona C1 (“Residenziali di espansione”). 
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 1. 
Classe 2, sottoclasse 2a. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 3 “Sensibilità paesistica media”. 
 
Obiettivi della trasformazione 
Le previsioni di Piano propongono la conclusione del tessuto urbano vocato alla destinazione residenziale in aree 
ottimali per conformazione, localizzazione e prossimità alle principali strutture per servizi pubblici locali. Il Piano, 
reiterando le previsioni non ancora attuate dello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle presenti Norme, 
prevede l’insediamento di volumi ai fini residenziali e, in misura minore, di funzioni terziarie e secondarie compatibili con 
quella prevalente. 
 
Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale: 
- residenza; 
- case di villeggiatura; 
- servizi di ospitalità bed & breakfast. 
Sono ammessi nella misura del 40% della slp: 
- pubblici esercizi; 
- medie strutture di vendita; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio; 
- attività ricettive (residenze turistiche) 
- attività direzionali (complessi per uffici, uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 4.152 mq; 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,27 mq/mq; 
- slp ammissibile (valore indicativo): 1.121,09 mq; 
- volume ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 3.363,28 mc. 
 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
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Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’articolo 
2.8 delle presenti norme. 
 
Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
 
Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine stabilito dalla convenzione 

urbanistica. 
 
Norma particolare 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
La fattibilità dell’ambito potrà essere ammessa previa dismissione dell’impianto di depurazione. 
Con la finalità di tutelare il paesaggio si dovrà prevedere la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e 
disetanea, di spessore medio non inferiore a 5 m e minimo non inferiore a 2 m, lungo il margine occidentale e 
meridionale dell’ambito, realizzata con sesto d’impianto non regolare. 
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Ambito di Trasformazione n. 8 
 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 8 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, prossimo ad uno dei principali poli locali per servizi pubblici, si inserisce fra alcune 
realtà residenziali, fra loro slegate, delle quali diviene elemento di connessione e completamento, compattando 
l’aggregato urbano, attualmente disgregato. 
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Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
 
Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme come zona C1 (“Residenziali di espansione”). 
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 1. 
Classe 2, sottoclasse 2a. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 3 “Sensibilità paesistica media”. 
 
Obiettivi della trasformazione 
Le previsioni di Piano propongono il completamento del tessuto urbano residenziale di recente costituzione in aree 
ottimali per conformazione, localizzazione e prossimità alle principali strutture per servizi pubblici locali. Il Piano, 
reiterando le previsioni non ancora attuate dello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle presenti Norme, 
prevede l’insediamento di volumi ai fini residenziali e, in misura minore, di funzioni terziarie e secondarie compatibili con 
quella prevalente. 
 
Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale: 
- residenza; 
- case di villeggiatura; 
- servizi di ospitalità bed & breakfast. 
Sono ammessi nella misura del 40% della slp: 
- pubblici esercizi; 
- medie strutture di vendita; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio; 
- attività ricettive (residenze turistiche) 
- attività direzionali (complessi per uffici, uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie, banche, terziario diffuso). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 15.207 mq; 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,27 mq/mq; 
- slp ammissibile (valore indicativo): 4.105,98 mq; 
- volume ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 12.317,95 mc. 

 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
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Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’articolo 
2.8 delle presenti norme. 
 
Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
 
Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine stabilito dalla convenzione 

urbanistica. 
 
Norma particolare 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
Dovrà essere preservata la formazione arboreo-arbustiva presente lungo il margine meridionale dell’ambito, che dovrà 
essere ulteriormente opportunamente potenziata con la formazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e 
disetanea, di spessore medio non inferiore a 5 m e minimo non inferiore a 2 m; i nuovi interventi di piantumazione 
dovranno essere realizzati con sesto d’impianto non regolare. 
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Ambito di Trasformazione n. 10 
 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 10 si ubica in continuità con il tessuto urbano consolidato privo di rilevanza storico-
architettonica che, senza soluzione di continuità, congiunge linearmente i nuclei antichi di Lemprato e Crone. Nel 
particolare, l’ambito in disamina, localizzato in posizione privilegiata rispetto ai principali servizi pubblici locali, si 
inserisce a ridosso di realtà residenziali e attornia una struttura di interesse pubblico e collettivo di grande rilievo per la 
dotazione comunale (piscina coperta). L’ambito di trasformazione, pur arretrato, nella posizione, rispetto allo specchio 
lacustre, dalla principale direttrice di attraversamento del contesto urbano rivierasco si protende verso la costa, pur non 
lambendola. Tale arretramento, congiuntamente alla morfologia dei luoghi – prevalentemente pianeggiante – ed alla 
presenza di barriere mitigative naturali preesistenti consente di prevedere un inserimento di infrastrutture ed edifici 
rispettoso dei principali assi di reciprocità visiva lago-entroterra. 
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Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
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Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme come zona C2.1 (“Strutture ricettive alberghiere”). 
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 1. 
Classe 2, sottoclasse 2b. 
Classe 3, sottoclasse 3e. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
Aree in categoria di suolo B con Fa > soglia C per periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 5 “Sensibilità paesistica molto alta” (parte fronte lago). 
Classe 4 “Sensibilità paesistica alta” (parte frapposta all’urbanizzato esistente). 
 
Obiettivi della trasformazione 
Le previsioni di Piano reiterano le scelte già proposte dallo strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme. Prevedendo la realizzazione di nuove strutture a destinazione prevalentemente turistico-ricettiva in un 
contesto prettamente urbano, il Piano prevede il rilancio del settore turistico in aree dalle grandi potenzialità in termini di 
fruibilità paesistica e territoriale. In relazione all’elevato valore paesaggistico delle aree ed al contesto di riferimento, la 
capacità insediativa dell’ambito andrà realizzata nelle aree individuate per la concentrazione volumetrica (sub- ambito A 
e sub-ambito B), come individuate graficamente. 
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Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente turistico-ricettiva: 
- alberghi; 
- residence. 
Sono ammessi nella misura del 30% della slp: 
- residenza; 
- pubblici esercizi; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio (produzione beni di consumo e servizi personali e similari); 
- attività direzionali (complessi per uffici, uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie, banche, terziario diffuso). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 15.904 mq (di cui 7.504 mq inedificabili, assoggettati alla disciplina di cui all’art. 4.14 

“verde privato” delle presenti norme); 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,34 mq/mq; 
 
Sub – comparto A 
- superficie territoriale indicativa: 3.900,00 mq; 
- s.l.p. massima ammissibile (valore indicativo): 1.326,00 mq 
- volume massimo ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 3.978,00 mc. 
 
Sub – comparto B 
- superficie territoriale indicativa: 4.500,00 mq; 
- s.l.p. massima ammissibile (valore indicativo): 1.530,00 mq 
- volume massimo ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 4.590,00 mc. 
 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
 
Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’articolo 
2.8 delle presenti norme. 
 
Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
 
Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine stabilito dalla convenzione 

urbanistica; 
- adeguato inserimento degli edifici rispetto al contesto di reciprocità visiva con lo specchio lacuale. 
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Norma particolare 
In relazione al proprio inserimento in prossimità del contesto rivierasco, in sede di predisposizione di Piano Attuativo il 
progetto di trasformazione delle aree dovrà prevedere specifiche soluzioni in grado di garantire un ottimale inserimento 
ambientale delle strutture. In particolare, la composizione dell’aggregato urbano (nel proprio rapporto planivolumetrico 
“vuoto-pieno”) dovrà garantire un’idonea alternanza di spazi aperti trasversali alla linea di costa al fine di contribuire alla 
dispersione visiva dell’insediamento dalla direttrice frontale da lago. Particolare rilevanza, in tal senso, dovrà essere 
quindi data ad un progetto del verde che preveda idonee misure mitigative lungo il fronte in rapporto con il lago. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata, in sede progettuale, alla scelta di materiali costruttivi e cromie, con 
l’intento di limitare la percezione delle nuove strutture dalle direttrici del trasporto pubblico lacuale. 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
Dovranno essere preservate le formazioni a canneto presenti sulla sponda lacuale in prossimità dell’ambito, vietando 
qualsiasi tipo di alterazione, compresi eventuali nuovi accessi a lago o pontili. Dovranno essere preservate le formazioni 
a canneto ed erbacee igrofile eventualmente presenti nella porzione occidentale dell’ambito lungo la sponda lacuale, a 
loro protezione rispetto alle nuove edificazioni e al fine di potenziarne la funzionalità ecologica, inoltre, dovranno essere 
previsti interventi di piantumazione con la formazione di una fascia boscata arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, 
di spessore non inferiore a 7 m, realizzata impiegando specie già presenti localmente e comunque caratteristiche 
dell’ambiente e con sesto d’impianto non regolare; lungo il margine occidentale dell’ambito, ove non in continuità con 
aree già edificate, dovranno essere previsti interventi di mascheramento con la realizzazione di una siepe arboreo-
arbustiva di spessore medio non inferiore a 5 m e minimo non inferiore a 2 m con specie autoctone e disetanee; tutti gli 
interventi di piantumazione dovranno essere progettati con criteri ecologici. Si rendono comunque necessarie misure 
compensative di ricostituzione di ambienti perilacuali. 
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Ambito di Trasformazione n. 11 
 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 11 rappresenta un sottile vuoto urbano immerso nel tessuto urbano consolidato privo di 
rilevanza storico-architettonica che, da occidente, si avvicina al nucleo antico di Crone. L’ambito in disamina si innesta 
fra episodi residenziali preesistenti, per i quali diviene elemento di connessione e completamento. In assenza di 
particolari problematiche paesistico-ambientali o di altra natura pregiudizievole all’attuazione delle previsioni di Piano, il 
PGT, riproponendo le scelte già programmate dallo strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle presenti 
Norme, propone la trasformazione dei siti a fini prevalentemente residenziali. 
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Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
 
Inquadramento urbanistico 
L’area è individuata PGT vigente alla data d’adozione delle presenti NTA come zona C1 (“Residenziali di espansione”).  
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 1. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 3 “Sensibilità paesistica media”. 
 
Obiettivi della trasformazione 
A conferma delle scelte insediative del PGT vigente alla data d’adozione delle presenti norme, si propone il 
completamento del tessuto urbano residenziale di recente costituzione in aree idonee per conformazione e 
localizzazione mediante l’insediamento di volumi residenziali e di funzioni terziarie e secondarie compatibili. 
 
Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale: 
- residenza; 
- servizi di ospitalità bed & breakfast. 
Sono ammessi nella misura del 30% della slp: 
- pubblici esercizi; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio; 
- attività direzionali (uffici privati, studi professionali). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 4.110 mq; 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,27 mq/mq; 
- slp ammissibile (valore indicativo): 1.109,80 mq; 
- volume ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 3.329,41 mc. 
 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
 
Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’art. 2.8. 
 
Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
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Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine di cui alla convenzione urbanistica. 
Norma particolare 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
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Ambito di Trasformazione n. 13 
 

 
Localizzazione  
L’ambito di trasformazione 13 si colloca a ridosso dell’ultima propaggine settentrionale del tessuto urbano consolidato a 
nord-est del nucleo antico di Crone, lungo la sponda orientale del Lago d’Idro. L’ambito si pone in seconda linea rispetto 
all’edificato in primo rapporto con la costa e la localizzazione a tergo di insediamenti prevalentemente residenziali 
preesistenti facilità la mitigazione di nuovi manufatti in un luogo di elevato pregio per la fruibilità del territorio. 
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Estratto dall’elaborato “Previsioni di Piano” del DdP del PGT (stralcio in scala 1:2000) 
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Inquadramento urbanistico 
L’area oggetto di trasformazione urbanistica è individuata nello strumento urbanistico vigente alla data d’adozione delle 
presenti Norme come zona C1 (“Residenziali di espansione”). 
 
Classe di fattibilità geologica  
Classe 2, sottoclasse 2a. 
Classe 3, sottoclasse 3f. 
 
Sismicità del territorio 
Aree in categoria di suolo B, Fa > soglia B, Fa > soglia C periodo 0,1-0,5 s. 
 
Classe di sensibilità paesistica 
Classe 4 “Sensibilità paesistica alta”. 
 
Obiettivi della trasformazione 
Reiterando le previsioni occupazionali di cui allo strumento urbanistico vigente alla data di adozione delle presenti 
Norme, il Piano propone il completamento del tessuto urbano residenziale di recente costituzione in aree idonee per 
conformazione e localizzazione. Il Piano prevede l’insediamento di volumi residenziali e, in misura minore, di funzioni 
terziarie e secondarie compatibili con quella prevalente e del sistema di contesto. 
 
Destinazioni d’uso 
Trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale: 
- residenza; 
- case di villeggiatura; 
- servizi di ospitalità bed & breakfast. 
Sono ammessi nella misura del 30% della slp: 
- pubblici esercizi; 
- esercizi di vicinato; 
- artigianato di servizio; 
- attività direzionali (uffici privati). 
 
Sono escluse le attività agricole, le attività produttive, terziarie e commerciali non previste dal presente articolo. 
 
Indici urbanistici 
- Superficie territoriale indicativa: 4.882 mq; 
- altezza massima: 7,50 m (massimo due piani fuori terra); 
- distanze minime tra edifici: 10 m, ovvero pari all’altezza del fronte dell’edificio più alto; è fatto salvo quanto previsto 

dal comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68; 
- distanze minime degli edifici dai confini: 5,00 m; 
- distanze minime dalle strade: almeno 5,00 m, fatti salvi i contenuti del comma 3 dell’art. 9 del DM 1444/68. 
- UT ammessa (valore vincolante): 0,27 mq/mq; 
- slp ammissibile (valore indicativo): 1.318,19 mq; 
- volume ammissibile (valore indicativo: slp ammissibile x 3): 3.954,57 mc. 
 
Dotazione minima di servizi pubblici e di interesse pubblico o generale 
Le aree minime per servizi pubblici in cessione verranno quantificate in base alle indicazioni dell’art. 3.6 delle presenti 
Norme. È ammessa la monetizzazione parziale degli standards urbanistici ai sensi dell’art. 46, c.1, lettera a) della LR 
12/2005, fatta eccezione per gli spazi destinati a parcheggi pubblici. 
 
Criteri di negoziazione per l’individuazione del cosiddetto “standard di qualità aggiuntivo” 
Il presente ambito non è soggetto alla corresponsione di standard di qualità aggiuntivo così come definito dall’articolo 
2.8 delle presenti norme. 
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Modalità attuativa 
Piano Attuativo di iniziativa privata, secondo le procedure e modalità attuative definite dal precedente art. 2.7. 
Alla richiesta di attuazione dell’ambito di trasformazione dovrà obbligatoriamente essere allegata la documentazione 
attestante la non sussistenza di vincoli di destinazione connessi a finanziamenti per l’attività agricola. 
 
Priorità 
- Cessione e/o asservimento ad uso pubblico delle aree per l’urbanizzazione primaria e delle aree per servizi pubblici; 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro il termine stabilito dalla convenzione 

urbanistica. 
 
Norma particolare 
In relazione al proprio inserimento in prossimità del contesto rivierasco, in sede di predisposizione di Piano Attuativo il 
progetto di trasformazione delle aree dovrà prevedere specifiche soluzioni in grado di garantire un ottimale inserimento 
ambientale delle strutture. In particolare, la composizione dell’aggregato urbano dovrà svilupparsi in stretto rapporto con 
l’edificato preesistente fronte lago, affinché possa essere mantenuta l’alternanza di eventuali spazi aperti trasversali alla 
linea di costa con funzione indiretta di dissipatori percettivi dell’insediamento dalla direttrice frontale da lago. Particolare 
attenzione dovrà essere riservata, in sede progettuale, alla scelta dei cromatismi di finitura di edifici e manufatti, con 
l’intento di limitare la percezione delle nuove strutture dalle direttrici del trasporto pubblico lacuale. 
Al fine del perseguimento dell’obiettivo del PTCP (NTA, art. 93) di ottenere migliori livelli di sostenibilità ambientale con 
l’incremento del trasporto pubblico, si raccomanda di garantire la massima integrazione fra espansioni insediative e 
trasporto pubblico. In occasione dell’attuazione della trasformazione urbanistica di cui alla presente scheda, devono 
pertanto essere favorite e facilitate la mobilità lenta e l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico: devono essere 
sempre previsti ed individuati percorsi pedonali continui e protetti, integrati alla rete esistente, che colleghino secondo il 
percorso più breve possibile l’ambito di trasformazione alle fermate. Dovranno inoltre essere ricercate le risorse 
necessarie al miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza delle stesse. 
Per quanto possibile dovranno essere preservate le formazioni arboree presenti nella porzione orientale dell’ambito, che 
dovrà essere opportunamente potenziata con la realizzazione di una siepe arboreo-arbustiva, plurispecifica e disetanea, 
di spessore medio non inferiore a 5 m e minimo non inferiore a 2 m; i nuovi interventi di piantumazione dovranno essere 
realizzati con sesto d’impianto non regolare. 
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14BU5.4 – Determinazione della capacità insediativa teorica 

La determinazione della capacità insediativa teorica viene eseguita tenendo conto di quanto stabilito dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della provincia di Brescia all'art. 142. 
Nel caso in esame si è proceduto al dimensionamento del Piano considerando i nuovi insediamenti introdotti dalla 
variante sia al Documento di Piano che al Piano delle Regole, nonché la capacità insediativa derivante da previsioni 
previgenti. Per un maggiore dettaglio relativo alla capacità insediativa dei diversi comparti si vedano la tabella riportata a 
seguire e la tavola P.2.4. 
Tenuto conto che al 31/12/2012 gli abitanti residenti ad Idro erano 1.923, si riassumono a seguire i dati relativi alla 
determinazione della capacità insediativa teorica. 

Popolazione residente al 31/12/2012 1.923
Popolazione da insediare DdP 188
Popolazione da insediare PdR 393
Popolazione di piano 2.304
 
Si riporta altresì la tabella (di cui alla tavola P.2.4 del DdP del PGT in variante), che dettaglia il dimensionamento teorico 
di Piano. 
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15BU5.5 – Stima convenzionale di consumo di suolo 
Per la stima convenzionale del consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno, si prende come riferimento 
l'articolo 141 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Brescia. 
La domanda endogena fa riferimento alla domanda di suolo da urbanizzare a seguito dell'incremento di popolazione 
endogena, dovuto all'aumento del numero di famiglie insediate sul territorio comunale; tale incremento può essere 
dovuto ad una duplice tipologia di fattori: 
- l'evoluzione in positivo del saldo naturale della popolazione; 
- la diminuzione della dimensione media delle famiglie (componenti per famiglia). 
 
Nel calcolo per la determinazione del fabbisogno endogeno si ipotizza il sistema costituito dal tessuto residenziale 
urbano isolato dall'esterno, escludendo in tal modo qualunque contributo dovuto ad eventuali flussi migratori (in ingresso 
o in uscita dal territorio comunale). 
Per la determinazione del fabbisogno endogeno, il PTCP stabilisce un numero minimo di famiglie ipotizzabili in termini di 
crescita, pari al massimo tra un numero di 20 e l’1% del numero di famiglie registrate all’inizio del periodo di riferimento 
(quindi, nel caso di una crescita endogena inferiore al massimo dei due valori sopra indicati, si ipotizza un incremento 
pari a quest’ultimo valore). 
Per quanto riguarda la componente esogena, dovuta ai flussi migratori, essa è presa in considerazione nel momento in 
cui si valuta la parte esogena della domanda di consumo di suolo; il fabbisogno esogeno risulta per differenza tra la 
domanda totale ed il fabbisogno endogeno. 
Analogamente a quanto visto in precedenza in termini di fabbisogno endogeno, anche per quello esogeno il PTCP 
individua valori parametrici atti a garantire un quantitativo minimo di suolo esogeno urbanizzabile; tali valori fanno 
riferimento alla suddivisione del territorio provinciale in Sistemi Urbani Sovralocali (SUS), caratterizzati da specifiche 
dinamiche sociali, economiche e – quindi - demografiche. 
Il PTCP garantisce quindi un incremento di consumo di suolo esogeno atto al soddisfacimento di un aumento di famiglie 
(esogene) pari a 50 ovvero ad un tasso di incremento esogeno predefinito (nel caso del SUS 5 “Valle Sabbia”, di cui Idro 
fa parte, tale valore è pari a 6,60%). 
In definitiva, nel caso di crescita esogena inferiore a quella di riferimento, determinata con il massimo valore tra i due 
enunciati in precedenza, si considera comunque un incremento minimo pari a questo ultimo valore.  
Nei processi pianificatori di un Piano di Governo del Territorio si esegue la verifica considerando l'andamento 
demografico del Comune negli ultimi 10 anni, suddiviso nelle due componenti endogena ed esogena ed effettuando una 
proiezione sui 10 anni successivi in funzione dei dati ottenuti. 
In base ai valori relativi al saldo naturale, al saldo migratorio ed al numero di famiglie insediate viene effettuato il calcolo 
del fabbisogno di nuovo suolo urbanizzabile; tale valore viene successivamente confrontato con l'effettivo consumo di 
nuovo suolo derivante dalle scelte progettuali. 
In relazione all'effettiva durata del Documento di Piano (pari a 5 anni), il valore finale del suolo consumabile, confrontato 
con quello determinato dal nuovo consumo di suolo derivante dalla completa attuazione delle previsioni del PGT, è la 
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metà rispetto a quello ottenuto dalla procedura di calcolo effettuata, eseguita considerando lo sviluppo territoriale in un 
arco temporale di 10 anni. 
Di seguito, la specifica di alcuni criteri in base ai quali è stato effettuato il calcolo del consumo di suolo: 
- i dati anagrafici di riferimento, riportati nella tabella allegata, comprendono l’arco temporale 2002 – 2012; 
- per la determinazione del suolo urbanizzato, di quello di nuova urbanizzazione ovvero di quello urbanizzabile residuo 

dallo strumento urbanistico vigente si considera quanto stabilito delle NTA del PTCP: in merito, a titolo 
esemplificativo, alcuni Piani Attuativi già convenzionati alla data di adozione della presente variante e già previsti dal 
PGT vigente si configurano come suolo urbanizzato qualora siano già interessati da permessi di costruire per i 
fabbricati o per il sistema delle opere di urbanizzazione; contrariamente, in caso di ambiti non attuati, gli stessi si 
considerano come facenti parte del cosiddetto "residuo ", in toto ovvero per i lotti non ancora provvisti di titolo 
abilitativo; 

- è stata effettuata una specifica analisi in merito alla dotazione di servizi pubblici interessanti la realtà comunale 
all’atto dell’adozione della variante al PGT in modo tale da determinare l’effettivo fabbisogno residuo atto al 
raggiungimento del minimo previsto dalla legge (18 mq/ab). Quindi, prendendo in considerazione lo standard residuo 
delle previsioni vigenti e non attuate (al 31 dicembre dell’anno precedente l’adozione della variante) e per il quale 
l’Amministrazione Comunale ha espresso volontà di riconferma, a seguito dell’effettuazione della verifica di cui 
sopra, si determina il quantitativo (se esistente) di standard afferente al fabbisogno pregresso, superficie atta al 
raggiungimento del minimo di legge che può essere scomputato dal totale di suolo consumabile residuo da PRG. 

 
 
Di seguito si riportano le tabelle utilizzate per il calcolo del consumo del suolo in sede di variante al PGT. 
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