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Relazione paesistica 

1 – Introduzione 
L’analisi del sistema paesistico è stata condotta con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Brescia, ai sensi degli articoli 28 e 144 delle Norme Tecniche di Attuazione del medesimo, nonché al Piano Paesistico 
Regionale. 
Il fine di tale studio è di fornire all’Amministrazione Comunale di Idro un valido supporto per la valutazione paesistica dei 
progetti edilizi, di trasformazione urbana ed in generale di tutti gli interventi che prevedono modificazioni al territorio. 
In calce al presente documento viene allegata la tabella per la “valutazione dell’incidenza paesistica dei progetti” (ai 
sensi della d.g.r. 7/11045 del 08/11/2002), strumento necessario per valutare il grado di sostenibilità delle trasformazioni 
da valutare. La citata delibera individua una struttura metodologica di riferimento che definisce modi e chiavi di lettura 
per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi, da intendersi quale sfondo di valori rispetto ai quali determinare 
il grado di impatto di un progetto, definito dalla composizione del grado di incidenza paesistica (invasività del progetto in 
termini assoluti) con, appunto, i gradi di sensibilità attribuiti al luogo di collocazione del progetto stesso. 
L’assunzione di questo metodo consente di definire le classi di sensibilità paesistica quale riferimento di base per la 
valutazione paesistica di tutte le attività progettuali che verranno ad insistere sul territorio comunale, a partire dalle 
previsioni del PGT e con la sola esclusione delle tipologie di progetto per le quali la normativa preveda un’apposita 
procedura di VIA. 
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2 – Inquadramento territoriale 
Il territorio comunale di Idro si estende, sviluppandosi tra i 365 ed i 1.000 metri s.l.m. circa, 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 della 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. 
Dal punto di vista amministrativo, la superficie lacustre appartiene per la quasi totalità alla Regione Lombardia, mentre 
ricade nel Trentino solo una ridotta porzione della sponda nord-orientale. Il Chiese) si immette nel Lago d’Idro in 
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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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3 – Il Piano Territoriale Paesistico Regionale 
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. 
 
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).  
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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. 
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. 

-  

Piano 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: 
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- prodotto una serie di aggiornamenti cartografici mirati a ridefinire le cartografie del Piano aggiornate con le 
nuove basi disponibili nel Sistema Informativo Territoriale regionale; 

- 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. 
 
In riferimento al Piano Paesaggistico, si sottolineano a seguire quali siano gli elementi emersi per il comune di Idro. 
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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” il lago viene 
individuato 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 variante generale 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 
criticità paesistica). Attraverso riprese fotografiche e successive elaborazioni di montaggio, si è provveduto a restituire il 
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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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Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 
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Tavola B – Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico 
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Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura 
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Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale 
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Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica 
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Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 
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Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti 
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Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge (art. 136 ed art. 142 del D. Lgs 42/2004) 
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4 – Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia 
Ai sensi dell’art. 18 comma 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. 

Si descrivono sinteticamente gli elementi individuati nel Comune di Idro dalle tavole paesistiche del PTCP. 
 
Tavola paesistica 
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 
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 generale. 
 
Dall’analisi della tavola risulta possibile individuare alcuni elementi che sono stati, per comodità, suddivisi per 
componenti come proposto dalla tavola di analisi paesistica a livello provinciale. 
Componenti del paesaggio fisico e naturale 

- pascoli,prati permanenti; 
- vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti; 

- boschi di latifoglie, macchie e frange boscate, filari; 

- boschi di conifere; 

- crinali e loro ambiti di tutela; 

- corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti. 
Componenti del paesaggio storico-culturale 

- rete stradale storica principale; 

- rete stradale storica secondaria; 
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- elementi puntuali: chiesa, parrocchia, pieve, santuario – sono individuati cinque elementi, ma si ritiene che uno 
degli stessi debba essere individuato come “santella, edicola sacra, cappella”. Si rimanda al repertorio delle 
emergenze del territorio. 

Per quanto riguarda gli elementi puntuali, si rimanda inoltre al quadro conoscitivo del territorio comunale relativamente al 
sistema delle permanenze storico-culturali e del paesaggio urbano ed al sistema paesistico. 
Componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale 

- aree a forte concentrazione di preesistenze agricole (un’area molto limitata a confine con Treviso). 
Componenti del paesaggio urbano 

- centri e nuclei storici; 

- aree produttive realizzate; 

- altre aree edificate. 
La tavola paesistica individua inoltre la componente “limitazione all’estensione degli ambiti delle trasformazioni 
condizionate”, che è stata definita con maggiore dettaglio nelle tavole relative al sistema paesistico. 
A livello di rilevanza paesistica componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio dobbiamo segnalare la 
presenza di alcune di tali componenti, come di seguito meglio specificato: 

- aree di elevato valore percettivo, ridefinita nelle tavole relative al sistema paesistico; 

- per quanto riguarda i luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali 
(landmarks), ne sono individuati due in corrispondenza rispettivamente della Pieve di Santa Maria ad Undas a 
Pieve Vecchia e della chiesa di San Sebastiano a Lemprato; 

- itinerari di fruizione paesistica (la viabilità che conduce a Capovalle e quella che conduce a Treviso Bresciano); 

- aree protette di progetto. 
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PTCP – Tavola paesistica 
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5 – Quadro normativo di riferimento 
Piano del Paesaggio Regionale 

- art. 1 – Definizione di paesaggio e finalità della pianificazione paesaggistica; 

- art. 2 – Compiti e articolazione del Piano del Paesaggio Lombardo; 

- art. 3 – Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo; 

- art. 4 – Rapporti tra gli atti costituenti il Piano del Paesaggio; 

- art. 5 – Gerarchia degli atti a valenza paesaggistica; 

- art. 6 – Livello di definizione degli atti a valenza paesaggistica; 

- art. 7 – Disciplina paesaggistica; 

- art. 8 – Finalità e oggetto dell’esame paesistico. 
 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (adottato con delibera C. P. n. 41 del 3 novembre 2003 ed approvato con 
delibera C. P. n. 22 del 21/04/2004) 

- artt. 84, 90 e 91 delle N.T.A; 

- allegato II alle NTA “Il sistema del paesaggio e dei beni storici”; 
 
Legge Regionale 12 /2005 

- art. 8 “Documento di piano”; 

- art. 10 “Piano delle Regole”; 

- articolo 77 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”; 

- titolo V “Beni paesaggistici”; 

- documento “Modalità per la pianificazione comunale: criteri attuativi dell’art. 7 della l.r. 12/2005” redatto dalla 
Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia. 

6 – Vincoli 
Sono stati individuati i vincoli presenti sul territorio di Idro: 
 

- Ambiti di particolare interesse ambientale - Ambiti ad elevata naturalita’ (art. 17 NTA del PTPR) 
 territorio comunale a sud-ovest del torrente Vantone al di sopra della linea di livello 600m 
 territorio comunale a nord-est del torrente Vantone al di sopra della linea di livello 800m; 

- Bellezze d’insieme (art. 136, comma 1, lett. c) e d) D. Lgs. 42/2004) 
A - DM 25 agosto 1965 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona rivierasca del Lago di Idro nei Comuni di Idro, Anfo e Bagolino (Bs) 
B - DM 5 luglio 1971 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde orientale ed occidentale del lago nel territorio del Comune di Idro 
C - Decreto Presidente Giunta Regionale 4 maggio 1983 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel Comune di Idro; 

- Territori contermini ai laghi (art. 142, comma 1, lett. b) D. Lgs. 42/2004)*; 

- Fasce di rispetto di fiumi e torrenti (art. 142, comma 1, lett. c) D. Lgs. 42/2004)*; 
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- Vincolo ex art. 142, c. 1 lett. g) del D. Lgs. 42/2004 (bosco, individuato in base al Piano di Indirizzo Forestale in fase 
di redazione, comunque da individuarsi in base all’art. 42 della L. R. 05/12/2008 n. 31 “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”)* 

 
*gia’ escluse le aree di cui all’art. 142, comma 2 del D. Lgs. 42/2004 
 

- vincoli monumentali; 

- vari vincoli infrastrutturali (fasce di rispetto stradale, fasce di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto del depuratore, 
fasce di rispetto degli allevamenti, fascia di rispetto della rete elettrica Alta Tensione); 

- Zona di rispetto di 15 Km dall’osservatorio astronomico di Cima Rest di Magasa (DGR 7-2611-2000 in attuazione 
della LR 17/2000); 

- vincoli di natura geologica ed idrogeologica. 
 
Si richiama inoltre l’elenco, così come trasmesso in data 24/01/2013 prot. n 1157 dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. 
Lgs. 42/2004, per i quali presso l’archivio della Soprintendenza stessa sono presenti atti e documentazione 
autorizzativa: 

- Antica Pieve di Santa Maria ad Undas; 

- Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo; 

- Tutela monumentale; 

- Edificio in via Giupponi 6 – dipinto murale; 

- Edificio in via Giupponi 17 – dipinto murale; 

- Santella – via Grazie 6; 

- Edificio in via Roma (fg. 29 – mappale 635) – dipinto murale; 

- Scuola elementare; 

- Ex Casa delle Suore – via San Michele; 

- Centro storico e lungolago; 

- Edificio – via Mazzini 20 (fraz. Crone); 

- Chiesa di San Rocco (fraz. Crone); 

- Centro storico (fraz. Crone); 

- Santella – via Castello 34 (fraz. Lemprato); 

- Chiesa di San Sebastiano (fraz. Lemprato). 
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7 – Metodologia di indagine espressa dalla d.g.r. n. 7/11045 del 08/11/02 
In base a quanto contenuto nelle citate Linee Guida, ai fini della lettura paesistica del territorio, sono stati tenuti in 
considerazione tre diversi modi di valutazione dei valori paesistici riscontrabili nel territorio comunale: 

1. morfologico – strutturale 
2. vedutistico 
3. simbolico. 

Le chiavi di lettura per il livello morfologico - strutturale prevedono la verifica dell’appartenenza, contiguità a sistemi 
paesistici di livello locale o la partecipazione a sistemi paesistici sovra locali di interesse geomorfologico, naturalistico, 
storico agrario, storico artistico ecc., mentre gli aspetti vedutistici vengono interpretati secondo il criterio 
dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, di interferenza con relazioni percettive tra 
elementi significativi del sistema locale o sovra locale piuttosto che dell’inclusione in viste panoramiche o in base alla 
percepibilità da un ampio scenario territoriale. Il modo di valutazione simbolico viene invece articolato rispetto 
all’appartenenza dei luoghi ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, artistiche o storiche, piuttosto che 
all’appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) o all’interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti 
da uno status di rappresentatività nella cultura locale. La stessa delibera individua due chiavi di lettura in base alle quali 
censire ad analizzare i valori paesistici: chiave di lettura a livello locale ed a livello sovra locale. 
 
Tabella 1: modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi (d.g.r 8 .11.2002 n.7/11045) 

Modi di 
valutazione 

Chiavi di lettura a livello sovra locale Chiavi di lettura a livello locale 

1. morfologico 
strutturale 
(sistemico) 

Partecipazione a sistemi paesistici sovra locali di: 
- interesse geo-morfologico (leggibilità delle forme naturali 

del suolo) 
- interesse naturalistico (presenza di reti e/o aree di rilevanza 

ambientale) 
- interesse storico-insediativo (leggibilità dell’organizzazione 

spaziale e della stratificazione storica degli insediamenti e 
del paesaggio agrario) 

Partecipazione ad un sistema di testimonianze della cultura 
formale e materiale (stili, materiali, tecniche costruttive, 
tradizioni colturali di un particolare ambito geografico) 

Appartenenza/contiguità a sistemi paesistici di livello 
locale: 
- di interesse geo-morfologico 
- di interesse naturalistico 
- di interesse storico agrario 
- di interesse storico-artistico 
- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra 

elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica) 
 
Appartenenza/contiguità ad un luogo contraddistinto da 
un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico, 
linguistico e dei valori di immagine 

2. Vedutistico Percepibilità da un ampio ambito territoriale 
Interferenza con percorsi panoramici di interesse sovra locale 
Inclusione in una veduta panoramica 

Interferenza con punti di vista panoramici 
Interferenza/continuità con percorsi di fruizione 
paesistico - ambientale 
Interferenza con relazioni percettive significative tra 
elementi locali (verso la rocca, la chiesa etc.) 

3. Simbolico Appartenenza ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, e 
artistiche o storiche 
Appartenenza ad ambiti di elevata notorietà (richiamo turistico) 

Interferenza/continuità con luoghi contraddistinti da uno 
status di rappresentatività nella cultura locale (luoghi 
celebrativi o simbolici della cultura/tradizione locale) 
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8 – Le analisi svolte 
La lettura delle componenti paesistiche del territorio è stata articolata secondo diversi livelli, riconducibili alle categorie 
strutturanti le tavole paesistiche del P.T.C.P. 
Innanzitutto sono state analizzate le componenti del paesaggio urbano e del paesaggio storico culturale: 

- cartografia relativa all’evoluzione storica del territorio (fonti: PGT vigente); 

- situazione della pianificazione urbanistica comuni limitrofi (fonti: mosaico strumenti urbanistici, S.I.T. provinciale 
e regionale); 

- ricognizione degli elementi puntuali di valore storico, vedutistico, simbolico, sistemico (fonti: rilievo fotografico e 
censimento diretto); 

- individuazione della viabilità di origine storica, (fonti: cartografie tematiche, catasti storici); 

- sopralluoghi e rilievi fotografici. 
Inoltre sono state analizzate le componenti del paesaggio fisico-naturale, del paesaggio agrario e dell’antropizzazione 
colturale: 

- aree agricole e loro caratterizzazione colturale e geo-morfologica (fonti: rilievo diretto, cartografie tematiche, 
ortofotografia); 

- elementi naturalistici e geo-morfologici (fonti: rilievo diretto, cartografie tematiche, ortofotografia); 

- elementi e forme dell’antropizzazione colturale (fonti: rilievo diretto, cartografie tematiche, ortofotografia). 
L’allegato P.1b.6b riporta il repertorio delle emergenze del territorio e l’allegato P.1b.6a l’analisi delle visuali individuate 
sul territorio. 
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9 – Gli elaborati prodotti 
Gli elaborati del quadro conoscitivo inseriti nel Documento di Piano (P.1b), frutto dell’elaborazione e dell’individuazione 
cartografica delle analisi svolte, oltre alla funzione necessaria di indirizzo per l’elaborazione delle tavole di sintesi e di 
individuazione delle classi di sensibilità paesistica, hanno a tutti gli effetti un valore di riferimento, dal punto di vista 
paesistico, in quanto elementi necessari alla Commissione del Paesaggio per la valutazione della componente 
paesistica dei progetti di trasformazione del territorio che verranno presentati. 
 
Dalla lettura incrociata e dall’elaborazione delle informazioni contenute nelle tavole di analisi, sono state redatte le 
seguenti tavole: 
P.1b.6c - Il sistema paesistico: sintesi delle presenze e delle valenze paesistiche; 
P.2.5-R.5 - Classi di sensibilità paesistica. 
 
Tali elaborati rappresentano un’importante valutazione sintetica delle componenti di valore paesistico esistenti all’interno 
del territorio, anche nel caso di luoghi che assumono valore in base ad un rapporto con un elemento di spiccato valore, 
individuati in base ai tre modi di valutazione citati dalle Linee guida della Regione. 

10 – La classificazione del territorio in classi di sensibilità paesistica 
Le linee guida redatte dalla Regione Lombardia descrivono dei criteri ed un percorso consigliato per la classificazione 
della sensibilità paesistica dei luoghi: in base a tali indicazioni ed in base alle scelte progettuali scaturite dalla lettura 
delle analisi svolte, si sono individuate le varie classi sul territorio. 
 
Sinteticamente si possono riassumere gli elementi la cui presenza ha influenzato la classificazione di sensibilità 
paesistica proposta: 

- elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio storico culturale (immobili di pregio, luoghi di riconoscimento della 
collettività, luoghi di devozione religiosa…); 

- tracciati viari di origine storica con valenza panoramica e paesistica, ovvero generatori della forma urbana; 
particolare attenzione alla sensibilità paesistica delle aree prossime a tali percorsi; 

- elementi geo-morfologici naturali; 

- parchi e giardini storici e broli cintati considerati come elementi paesistici importanti all’interno del tessuto 
edificato. 

Una volta elaborata la tavola di sintesi dei valori paesistici, si è potuto redigere la tavola “P.2.5 - R.5 – Classi di 
sensibilità paesistica”. 
In base alle indicazioni delle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti (d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045), per il 
territorio comunale di Idro sono state individuate 5 classi di sensibilità paesistica: 

- classe 1 - sensibilità paesistica molto bassa (non presente); 

- classe 2 - sensibilità paesistica bassa; 

- classe 3 - sensibilità paesistica media; 
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- classe 4 - sensibilità paesistica alta; 

- classe 5 - sensibilità paesistica molto alta. 

11 – Tabella di valutazione dell’incidenza paesistica del progetto edilizio 
(ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 7/11045) 
 
I progetti presentati al Comune di Idro che saranno oggetto di autorizzazione paesistica dovranno essere accompagnati 
da una relazione di valutazione paesistica del progetto secondo i criteri di seguito riportati. 
Si ricorda che qualora l’incidenza del progetto sia superiore alla soglia di rilevanza, la richiesta di autorizzazione 
paesistica deve essere accompagnata obbligatoriamente da un’approfondita relazione paesistica, da redigere ai sensi 
del punto 2 del capitolo 2 delle linee guida per l’esame paesistico dei progetti (d.g.r. 08/11/2006 n. 7/11045). 
 
Tabella 2: criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto (n.b. valori da determinare in base alle 
caratteristiche del progetto di trasformazione territoriale) 
 
Criterio di valutazione Parametri di valutazione a scala sovralocale Parametri di valutazione a scala locale 

Coerenza, contrasto o indifferenza del 
progetto rispetto a: 

conservazione o alterazione dei 
caratteri morfologici del luogo 

N 

alle forme morfogenetiche della 
viabilità storica e del reticolo idrico 

N 

alla presenza di sistemi/aree di valore 
storico (vincoli) 

N 

adozione di tipologie costruttive più o 
meno affini a quelle presenti 
nell’intorno per le medesime 
destinazioni funzionali (edificio a corte, 
blocco isolato, edificio a schiera) 

N 

1. Incidenza 
morfologica e 
tipologica  

Pe
so

 sp
ec

ific
o m

as
sim

o: 
 

alle regole morfologiche e compositive 
riscontrate nella organizzazione degli 
insediamenti e del paesaggio culturale 

N 

Pe
so

 sp
ec

ific
o m

as
sim

o: 
 

conservazione, contrasto o 
indifferenza del progetto rispetto ai 
modi linguistici prevalenti nel contesto 
inteso come intorno immediato  

N 

Peso complessivo 
massimo:   

  Totale N   Totale N 

2. Incidenza linguistica: 
stile, materiali, colori 

Pe
so

 sp
ec

ific
o m

as
sim

o: 
 

coerenza, contrasto o indifferenza del 
progetto rispetto ai modi linguistici tipici 
del contesto, inteso come ambito di 
riferimento storico-culturale 

N 

Pe
so

 sp
ec

ific
o m

as
sim

o: 
 

coerenza, contrasto o indifferenza del 
progetto rispetto ai modi linguistici 
prevalenti nel contesto, inteso come 
intorno immediato (materiali specifici 
della tradizione locale, portici, ballatoi, 
loggiati, recinzioni, murature, …) 

N 

Peso complessivo 
massimo:   

  Totale N   Totale N 

ingombro visivo N ingombro visivo N 

contrasto cromatico N occultamento di visuali rilevanti N 

3. Incidenza visiva 

Pe
so

 sp
ec

ific
o

ma
ss

im
o:

alterazione dei profili e dello skyline N Pe
so

 sp
ec

ific
o

ma
ss

im
o:

prospetto su spazi o luoghi pubblici N 

Peso complessivo 
massimo:   

  Totale N   Totale N 



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

Documento di Piano 
P.2.6 Relazione paesistica ed indirizzi di tutela paesistica 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

28 

4. Incidenza ambientale 

Pe
so

 sp
ec

ific
o 

ma
ss

im
o: 

 

alterazione delle possibilità di fruizione sensoriale complessiva (uditiva, olfattiva) del contesto 
paesistico-ambientale. Presenza di elementi naturali-ambientali, fiumi, ruscelli, canali, siepi, 
alberature, … 

N 

Peso complessivo 
massimo:   

        Totale N 

5. Incidenza simbolica 
Pe

so
 sp

ec
ific

o m
as

sim
o: 

 
adeguatezza del progetto, rispetto dei 
valori simbolici e d’immagine 
celebrativi del luogo. Risignificazione 
di valori esistenti con creazione di 
nuovi valori arricchendone il luogo 

N 

Pe
so

 sp
ec

ific
o m

as
sim

o: 
 

capacità dell’immagine progettuale di 
rapportarsi convenientemente con i 
valori simbolici attribuiti dalla comunità 
locale al luogo (Importanza dei segni e 
del loro significato, simboli legati ad 
una tradizione religiosa: mantelle, 
chiese, pievi, santuari, cimiteri, 
cappelle votive, immagini sacre, …. 
Simboli civili: monumenti, lapidi, ponti, 
alberi isolati storici, …) 

N 

Peso complessivo 
massimo:   

  Totale N   Totale N 

Totale   

N: inserire valore 
 
Come evidenziato in tabella l’incidenza del progetto viene determinata sulla base di diversi criteri di valutazione 
considerando due scale: una più ampia o d’insieme (scala sovra locale) ed una relativa all’intorno immediato (scala 
locale). 
Al fine dell’individuazione del grado di incidenza paesistica, il giudizio complessivo dell’incidenza del progetto si esprime 
in forma numerica secondo la seguente associazione: 
1 – incidenza paesistica molto bassa; 
2 – incidenza paesistica bassa; 
3 – incidenza paesistica media; 
4 – incidenza paesistica alta; 
5 – incidenza paesistica molto alta.  
 
Per l’individuazione della classe di sensibilità attribuita all’area oggetto di trasformazione urbanistica o edilizia si consulti 
la tavola P.2.5 - R.5 – classi di sensibilità paesistica. 
 
Dal grado di incidenza paesistica del progetto e dalla classe si sensibilità dell’area è possibile determinare l’impatto 
paesistico dei progetti secondo la seguente tabella. 
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Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto 
 Grado di incidenza del progetto 

Classe di 
sensibilità del sito 1 2 3  4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti 
 
Il valore 5 dell’impatto paesistico del progetto viene definito soglia di rilevanza e il valore 15 viene definito soglia di 
tolleranza. 
Alla luce delle condizioni complessive paesistiche e della specificità del territorio comunale, si può ricadere nelle 
seguenti situazioni: 

- impatto paesistico (da 1 a 4) sotto la soglia di rilevanza: il progetto è da considerarsi ad impatto paesistico 
inferiore alla soglia di rilevanza e, per definizione normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il 
profilo paesistico; 

- impatto paesistico (da 5 a 15) sopra la soglia di rilevanza ma sotto quella di tolleranza: il progetto è 
considerato ad impatto rilevante ma tollerabile e deve essere esaminato al fine di determinare il giudizio di 
impatto paesistico. A tal fine gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica; 

- soglia di tolleranza (da 16 a 25) sopra la soglia di tolleranza: il progetto è soggetto a valutazione di merito 
come tutti quelli oltre la soglia di rilevanza. Nel caso però che il giudizio di impatto paesistico sia negativo può 
essere respinto per motivi paesistici, fornendo indicazioni per la completa riprogettazione dell’intervento. 

L’esame paesistico del progetto si conclude con la valutazione di merito (giudizio di impatto paesistico). Per definizione 
normativa tutti i progetti con impatto paesistico superiore alla soglia di rilevanza devono essere esaminati a valutati in 
riferimento alla loro capacità di inserimento nel contesto dalla Commissione del Paesaggio. 
L’impatto potrà essere giudicato: 

- positivo: il progetto viene approvato con pieno riconoscimento del suo valore paesistico; 

- neutro: il progetto viene di norma approvato, ma possono anche essere richieste al progettista alcune 
integrazioni o modifiche per migliorarne l’inserimento paesistico; 

- negativo: il progetto deve essere rivisto e quindi almeno in parte riprogettato. 
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12 – Conclusioni 
L’Ufficio Tecnico del Comune di Idro, ai fini di una verifica puntuale dell’incidenza paesistica delle trasformazioni, può 
sottoporre a valutazione di impatto paesistico e a relativo giudizio di impatto paesistico anche progetti non 
obbligatoriamente (per legge o da indicazione del PGT) sottoposti all’autorizzazione paesistica. 
Nello specifico possono essere sottoposti alla Commissione del Paesaggio: 

- piani attuativi; 

- progetti edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, sopraelevazione ed ampliamento; 

- interventi che presentano aspetti che l’Amministrazione comunale reputi di particolare e significativo impatto 
paesistico e ambientale sul territorio; 

- progetti di trasformazione o cambio di destinazione d’uso. 
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Indirizzi di tutela paesistica 

1 – Oggetto e finalità 
Le previsioni del Piano Paesistico Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono specificate a 
livello locale nella relazione e nelle tavole del Sistema Paesistico del Documento di Piano, al fine di indirizzare in modo 
corretto le nuove previsioni del P.G.T. e le modalità generali di intervento sul territorio in relazione ai suoi valori 
paesistici. 
Si inseriscono pertanto nel P.G.T. studi paesistici di dettaglio che approfondiscono la conoscenza delle componenti 
fisico-naturali, agricole, storico-culturali e degli ambiti di criticità e di degrado del paesaggio. Tali studi identificano inoltre, 
considerando anche gli aspetti legati alla percezione, differenti classi di sensibilità. 
Queste le tavole di riferimento: 

- P.1b.1-2: Il sistema fisico-naturale e dell’agricoltura; 

- P.1b.3: Il sistema delle permanenze storico-culturali e del paesaggio urbano; 

- P.1b.3a – R.2.a: Nuclei di antica formazione: soglie storiche; 

- P.1b.4, P.1b.4.1 (a-c), P.1b.4.2 (a-f): Ambiti di reciprocità visiva lago-entroterra; 

- P.1b.5.1, P.1b.5.2: Il sistema dei vincoli; 

- P.1b.6a: Il sistema paesistico: analisi fotografica del territorio – Visuali; 

- P.1b.6b: Il sistema paesistico: repertorio delle emergenze del territorio; 

- P.1b.6c: Il sistema paesistico: sintesi delle presenze e delle valenze paesistiche; 

- P.2.5-R.5: Classi di sensibilità paesistica. 
 
L’analisi del Sistema Paesistico del Documento di Piano si propone quale strumento di lettura, interpretazione e 
valutazione del paesaggio, con l’obiettivo di tutelare la qualità paesistico - ambientale del territorio comunale ed influire 
sulla qualità dei progetti. 
 
In ordine al principio del maggior dettaglio nella predisposizione delle tavole grafiche del PGT, dove l’analisi paesistica 
comunale desume la metodologia redazionale dagli strumenti pianificatori di livello superiore (PTPR e PTCP), la 
cartografia di piano recepisce le componenti del paesaggio differenziate secondo la metodologia consolidata proposta 
dal PTCP di Brescia e ne adegua dimensione e posizione in relazione all’effettivo stato dei luoghi verificato in situ. 
Pertanto, in caso di eventuali discrepanze fra gli elaborati sovraordinati e quelli di livello locale, deve intendersi 
prevalente quanto segnalato dalle cartografie del PGT. L’assenza o la diversa dislocazione di elementi puntuali rispetto 
alle carte tecniche dello strumento paesistico provinciale sono le risultanti di un approfondimento della tematica e di un 
aggiornamento degli elementi conoscitivi relazionato allo stato dei luoghi; pertanto, ai fini pianificatori faranno fede i 
contenuti di cui alle tavole grafiche afferenti all’analisi paesistica comunale del PGT. Ad ogni modo, in caso di accertati 
refusi grafici o tipografici, l’operatività dello strumento provinciale è fatta salva. 
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L’efficacia del progetto dell’analisi paesistica comunale deve avvenire applicando alle componenti del paesaggio 
rappresentate dalle tavole allegate al PGT gli indirizzi normativi di cui all’allegato 1 alle NTA del PTCP di Brescia vigenti. 
Tali indirizzi devono intendersi, in ogni caso, in regime di subordine rispetto ad eventuali indicazioni in materia paesistica 
espressamente formulate per specifici ambiti territoriali programmati dagli elaborati operativi degli atti del PGT. 
Diversamente, per gli aspetti di carattere generale o diffuso eventualmente non approfonditi nell’analisi paesistica 
comunale valgono gli indirizzi generali di cui al medesimo allegato 1 alle NTA del PTCP. 
La seguente tabella specifica, qualora la componente individuata dal PGT non trovi immediato riscontro nell’elenco di cui 
all’Allegato 1 alle NTA del PTCP, quale sia la componente affine e, di conseguenza, l’indirizzo di tutela previsto: 
 
Elementi presenti nella tavola P.1b.6c: "Il sistema 
paesistico: sintesi delle presenze e delle valenze 
paesistiche" 

Rimando alla componente affine del PTCP (Allegato 1 alle NTA) 

Componenti del paesaggio fisico e naturale 
Bacini idrici I.1 Aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi 
Spiagge, dune ed alvei ghiaiosi I.1 Aree idriche, ghiacciai, nevai, laghetti alpini e versanti rocciosi 
Prati permanenti I.2 Pascoli, prati permanenti e non 
Cespuglieti I.3 Vegetazione naturale erbacea  e cespuglieti dei versanti 
Vegetazione rada I.3 Vegetazione naturale erbacea  e cespuglieti dei versanti 
Aree boscate I.6 Boschi di latifoglie, macchie e frange boscose, filari alberati                    

I.7 Boschi di conifere 
Crinali I.12 Crinali e loro ambiti di tutela 
Rete idrica principale I.15 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti 
Rete idrica secondaria I.15 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti 
Aree di interesse geomorfologico I.15 Ambiti di particolare rilevanza naturalistica e geomorfologica 
Emergenze fisico-naturali puntuali Non viene individuato alcun indirizzo di tutela specifico: valgono gli 

indirizzi generali determinati dal contesto in cui ciascun elemento 
puntuale si inserisce 

Componenti del paesaggio agrario e dell'antropizzazione colturale 
Colture specializzate II.5 Altre colture specializzate 
Ambiti agricoli a prevalente vocazione produttiva II.6 Seminativi e prati in rotazione 
Componenti del paesaggio storico-culturale 
Viabilità storica principale III.1 Rete stradale storica principale 
Viabilità storica secondaria  III.2 Rete stradale storica secondaria 
Emergenze storico-culturali puntuali III.5-19 Architetture e manufatti storici puntuali ...elementi puntuali 

individuati come componenti del paesaggio storico - culturale, la cui 
natura é specificata nell'elaborato  P.1b.6b "Il sistema paesistico: 
repertorio delle emergenze del territorio" 

Componenti del paesaggio urbano 
Nuclei di antica formazione IV.1 Centri e nuclei storici 
Urbanizzato IV.2 Aree edificate (destinazioni non produttive)                                           

IV.3 Aree edificate (destinazioni produttive) 
Aree verdi urbane IV.2 Aree edificate                                                                                          

IV.3 Aree edificate (destinazioni produttive) 
Limitazione all'estensione degli ambiti IV.6 Ambiti delle trasformazioni condizionate 
Componenti di criticità e degrado del paesaggio 
Cave V.1 Aree estrattive e discariche 
Aree degradate V.2 Ambiti degradati e soggetti ad usi diversi 
Rilevanza paesistica componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio  
Ambiti elevato valore percettivo VI.1 Ambiti elevato valore percettivo 
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Landmarks VI.3 Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni 
storici puntuali (landmarks) 

Punti panoramici VI.4 Punti panoramici 
Percorsi di connessione VI.6 Sentieri di valenza paesistica 
Itinerari di fruizione paesistica VI.7 Itinerari di fruizione paesistica 
Ippovia VI.7 Itinerari di fruizione paesistica 

 
Le norme esprimono: 

a) indirizzi di tutela per le componenti del paesaggio; 
b) prescrizioni per la valutazione paesistica dei progetti ai sensi del DGR 8 novembre 2002 – n.7/11045, in 

relazione a differenti gradi di sensibilità paesistica individuati dal Sistema Paesistico del Documento di Piano. 
 
Vengono assunti e ribaditi i principi definiti dell’art. 1 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che 
stabilisce:  
“In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali Lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze, 

perseguono le seguenti finalità: 

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso 

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

contesti; 

b) il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio; 

c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini”. 

 
Nell’impianto del PTPR ed in particolare del DGR 8 novembre 2002 – n.7/11045, si affermano inoltre alcuni principi di 
particolare rilevanza ai fini dell’impostazione e della valutazione dei progetti di trasformazione del territorio, e quindi 
fondamentali per la corretta applicazione della Parte IV delle Norme di Attuazione del PTPR stesso (esame paesistico 
dei progetti), che vengono pertanto assunti dal Sistema Paesistico del Documento di Piano: 

a) ogni intervento che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di trasformazione del 
paesaggio; 

b) l’aspetto di un intervento ed il conseguente esito paesistico sono sostanzialmente valutabili solo a seguito della 
completa definizione progettuale dello stesso relazionata al contesto; 

c) la valutazione sugli esiti paesistici ha per sua natura carattere discrezionale e là dove la conoscenza e 
l’apprezzamento dei valori paesistici del territorio siano radicati e diffusi si realizzano condizioni di sintonia 
culturale tra istituzioni e cittadini per una più comune condivisione del giudizio. 

 
Ai sensi dell’artico 35 delle NTA del PTPR, in tutto il territorio comunale i progetti e le opere (ad eccezione di quelle di 
manutenzione ordinaria) che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi (ad eccezione delle normali pratiche di 
coltivazione agricola dei suoli) e degli edifici sono soggetti a verifica di inserimento nel contesto paesaggistico-
ambientale e, pertanto, devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico secondo i criteri di cui alla DGR 
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7/11045 dell’8 novembre 2002 e s. m. e i. Per la valutazione dell’incidenza del progetto si dovrà far fede alle classi di 
sensibilità paesistica, così come definite nell’omonima cartografia di piano. 
 
Si richiamano inoltre e si riportano a seguire gli indirizzi di tutela relativi alla riqualificazione paesaggistica e 
contenimento dei potenziali fenomeni di degrado provocati da dissesti idrogeologici, processi di urbanizzazione, 
dismissione o abbandono. Tali elementi sono individuati nelle tavole F e G del PPR e riconosciuti a livello locale. Come 
già richiamato, si tratta di: 

- aree sottoposte a fenomeni franosi, di cui al paragrafo 2.1 della parte IV degli indirizzi di tutela; 
- conurbazioni lineari (lungo i tracciati di fondovalle, lacuale…), di cui al paragrafo 2.2; 
- elettrodotti, di cui al paragrafo 2.3. 

Gli indirizzi riportati a seguire integrano quelli di cui al PTCP. 



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

Documento di Piano 
P.2.6 Relazione paesistica ed indirizzi di tutela paesistica 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

35 

 
1- AREE e AMBITI DI DEGRADO o COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA PROVOCATA DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E 
AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI (naturali o provocati) 

Si tratta di aree e/o ambiti soggetti a fenomeni di degrado e compromissione o a rischio di degrado/compromissione causato dagli 
effetti di fenomeni calamitosi o catastrofici, naturali o provocati dall’azione dell’uomo, valutati come perdita consistente di 
valori paesaggistici.  
Essi si caratterizzano generalmente per un accentuato stato di desolazione, talvolta di devastazione, dove forti stravolgimenti, 
seppure con tempi più o meno rapidi e modalità diverse, lasciano sul campo residui casuali e incoerenti dell’ordine spaziale 
preesistente determinando rilevanti trasformazioni territoriali che richiedono altrettanto consistenti contromisure. 
E’ possibile distinguere le diverse forme del degrado/compromissione causato da fenomeni calamitosi o catastrofici con riferimento 
alle loro singolari specificità, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nella Legge Regionale 22 maggio 2004 n.16 “Testo 
unico delle disposizioni regionali in materia di protezione Civile”.  

Un aspetto particolare è dato dalla complessità degli effetti paesaggistici indotti dalle azioni messe in essere sia nella fase 
emergenziale (degrado delle aree utilizzate come aree di emergenza, come ad es. di accoglienza o ricovero, strutture di 
accoglienza, tendopoli, insediamenti abitativi di emergenza, aree di attesa, etc.) ma anche in quella successiva di riassetto e di 
prevenzione dei rischi che in molti casi riguardano aree e ambiti molto più estesi rispetto a quelli direttamente colpiti dal fenomeno 
calamitoso e/o catastrofico o individuabili come aree/ambiti a rischio. 
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 La tavola F riporta : 

- le “aree sottoposte a fenomeni franosi” (fonte : R.L.– SIT) 
La tavola G riporta : 
- le “aree sottoposte a fenomeni franosi” (fonte : R.L.– SIT) 
- le fasce fluviali di deflusso della piena e di esondazione (fasce A e B) e di inondazione per piena catastrofica (fonte: 
AdBPo) 

IN
DI

RI
ZZ

I D
I R

IQ
UA

LI
FI

CA
ZI

ON
E 

Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile (vedi: 
Deliberazione Giunta Regionale 24 marzo 2005 – n.7/21205 – “Direttiva regionale per l’allertamento per rischio 
idrogeologico e idraulico e la gestione delle emergenze regionali”). 
 
Le ipotesi di riqualificazione saranno definite sulla base di una attenta valutazione dei valori paesaggistici perduti 
analizzando i seguenti aspetti : 
- i valori paesaggistici preesistenti, a partire da quelli individuati dagli strumenti sovralocali e locali di Governo locale del 
territorio 
- le connotazioni paesaggistiche del contesto di riferimento e rapporti dell’area degradata con esso 
- il grado di reversibilità delle trasformazioni e/o di possibile riconduzione ad assetti paesistico/ambientali analoghi a quelli 
preesistenti 
 
prevedendo nei territori di maggior rilevanza paesaggistica le seguenti azioni: 
- ripristino o recupero di condizioni analoghe alle preesistenti 
- riqualificazione dell’area (recupero reinterpretativo) ricostruendo le relazioni con il contesto 
 
e nelle altre situazioni : 
- riqualificazione dell’area (recupero reinterpretativo) 
- mantenimento della nuova conformazione con valorizzazione della sua eccezionalità (geomorfologica, didattica etc) 
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile in 
particolare integrando gli aspetti paesaggistici nella formazione dei “Programmi provinciali di previsione e prevenzione” 
(legge quadro 225/92) e dei “Piani di emergenza provinciali e comunali” in base al D.Lgs 112/98 e alla L.R. 1/2000. 
 
Le azioni dovranno considerare :�                                                                                      
- le trasformazioni paesaggistiche indotte dalle politiche di prevenzione utilizzando laddove possibile gli interventi 
necessari per la riduzione del rischio (manufatti, modifica edifici esistenti, cambiamento coperture colturali, etc) anche 
come occasioni di riqualificazione e/o valorizzazione paesaggistica 
 
- la vulnerabilità paesaggistica del territorio al fine di contenere l’impatto paesaggistico degli interventi di emergenza in 
caso di disastro, definendo criteri e cautele per minimizzarne le conseguenze agendo sia dal punto di vista localizzativo, 
ad esempio evitando di individuare le aree di emergenza nelle zone di pregio paesaggistico, che dei criteri di intervento 
per la predisposizione del loro equipaggiamento e dei manufatti correlati (edifici, moduli abitativi,  
infrastrutture, attrezzature, etc) 

 
1.2 Aree degradate e/compromesse a causa di fenomeni franosi 
Si tratta delle aree interessate da fenomeni franosi in cui sono riconosciute condizioni di degrado e/o compromissione (o a rischio 
di degrado e/o compromissione) paesaggistica. 
 
Territori maggiormente interessati : 
fascia alpina (Livignasco, Valtellina), Oltrepo pavese 
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   - forte alterazione della struttura idrogeomorfologica 

 - perdita del patrimonio vegetale e modificazione radicale dell’habitat 
 - distruzione/forte compromissione del patrimonio edilizio e infrastrutturale 
 - compromissione dei caratteri del paesaggio agrario e delle potenzialità produttive 
 - introduzione di elementi di forte impatto paesaggistico a seguito delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza 
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Azioni: 
�- riqualificazione (recupero reinterpretativo) ricostruendo le relazioni con il contesto e ripristinando, ove possibile, 
condizioni analoghe alle preesistenti se ancora visibili e recuperabili, con riferimento a specifici elementi di particolare 
rilevanza paesaggistica 
- mantenimento della nuova conformazione con valorizzazione della sua eccezionalità come potenziali geositi 
(geologica/geomorfologica, etc.) a scopo scientifico, didattico, fruitivo etc.  
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Difesa del suolo e di Protezione civile. 
 
Azioni: 
- attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle azioni 
conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza (interventi di forestazione etc.) 
- uso di manufatti di contenuto impatto paesaggistico per forma, materiali, raccordo con il contesto; possibile attenta 
applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica 
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2 - AREE e AMBITI DI DEGRADO PAESAGGISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, 
INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI 

Le aree e gli ambiti di degrado e/o compromissione paesistica o a rischio di degrado e/o compromissione provocato dai processi 
di urbanizzazione, infrastrutturazione, diffusione di pratiche e usi urbani del territorio aperto, sono generalmente 
caratterizzati da un marcato disordine fisico, esito di un processo evolutivo del territorio che vede il sovrapporsi, senza 
confronto con una visione d’insieme, di differenti e spesso contraddittorie logiche insediative. 
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La tavola F riporta : 
- l’ambito del “sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate (fonte: PTR) 
- le “conurbazioni lineari” (lungo i tracciati, lineari, lacuali) 
- gli ambiti degli insediamenti industriali (fonte : R.L. – SIT) 
- gli ambiti sciabili (per numero di impianti; fonte: Anef Ski Lombardia) 
- gli ambiti estrattivi in attività (fonte : R.L. - Catasto delle cave) 
- le discariche (fonte : R.L. – SIT). 
 
La tavola G riporta: 
- l’ambito del “sistema metropolitano lombardo” con forte presenza di aree di frangia destrutturate (fonte: PTR) 
- l’ambito di possibile dilatazione del “Sistema metropolitano milanese” 
- le “conurbazioni lineari” (lungo i tracciati, lineari, lacuali) 
- la “neo-urbanizzazione” (evidenziata attraverso l’evidenziazione dell'incremento >1% della superficie urbanizzata nel 
periodo tra il 1999-2004) 
- gli ambiti degli insediamenti industriali (fonte: R.L. – SIT) 
- I distretti industriali 
- Gli ambiti sciabili (per numero di impianti; fonte Anef Ski Lombardia) 
- Gli ambiti estrattivi (fonte : R.L. - Catasto delle cave) 
- le discariche (fonte : R.L. – SIT). 
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del territorio, di progettazione e di realizzazione degli interventi 
 
Le ipotesi di riqualificazione saranno definite valutando il territorio considerato sotto il profilo paesaggistico in base alla 
rilevazione, alla lettura e alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla possibile 
ricomposizione relazionale dei vari fattori e in particolare sulla base di una un’attenta lettura/valutazione dei seguenti 
aspetti : 
- grado di tenuta delle trame territoriali (naturali e antropiche) e dei sistemi paesaggistici storicamente definitesi 
- connotazioni paesistiche del contesto di riferimento e rapporti dell’area degradata con esso 
- individuazione delle occasioni di intervento urbanistico e ottimizzazione delle loro potenzialità di riqualificazione 
paesaggistica 
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale, di Governo locale 
del territorio, di progettazione e di realizzazione degli interventi 
 
I nuovi interventi di urbanizzazione saranno definiti sia in termini localizzativi che di assetto sulla base di una 
approfondita analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto interessato ponendo come obiettivi primari: 
- il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (naturali e storici) 
- l’assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi 
- la ricostruzione di un rapporto più equilibrato tra parti urbanizzate e spazi aperti, che dovranno essere messi in valore, 
riscoprendone i caratteri sostantivi e identitari, anche in correlazione con la definizione delle rete verde provinciale e dei 
sistemi verdi comunali 
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2.2 - Conurbazioni 

Tra i fenomeni conurbativi conseguenti ai recenti processi di espansione che hanno fortemente inciso sull’assetto paesistico 
lombardo, determinando condizioni di degrado/compromissione in essere o a rischio, è possibile distinguere : 
- le estese e dilatate conurbazioni formate dalla saldatura di nuclei e centri urbani diversi 
- i nuovi sistemi di urbanizzazione lineare continua lungo i principali tracciati di collegamento, sia in pianura che nei fondovalle e 
lungo le coste dei laghi 
- la diffusione puntiforme dell’edificato in pianura e nei sistemi collinari. 

Territori maggiormente interessati: 
l’asse del Sempione, l’area metropolitana milanese, la Brianza e la direttrice Milano-Verona (Bergamo – Brescia); i fondovalle delle 
fasce alpine e prealpine (in particolare : Valganna, Valtellina, Valbrembana, Valseriana, 
Valcavallina, Valcamonica, Valtrompia, Valsabbia); i lungo lago ( in particolare quelli lombardi del Lago Maggiore e del Garda, lago 
di Como, quello orientale del lago d’Iseo); alcune direttrici di collegamento territoriale 
(in Lomellina, tra Mortara e Vigevano, nell’Oltrepo Pavese, tra Voghera e Stradella, nel Cremonese – Mantovano tra 
Casalmaggiore e Viadana). 
Gli ambiti a rischio sono soprattutto connessi ai tracciati delle grandi infrastrutture di collegamento di nuova realizzazione e/o 
potenziamento in corso o previste: in particolare la Broni-Mortara, la grande crociera tra la Cremona-Mantova e la Parma-Verona. 
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  -� perdita di caratterizzazione identitaria dei diversi nuclei urbani 

 -�� peggioramento delle condizioni ecosistemiche 
 -�� perdita di continuità e relazioni funzionali e percettive del sistema del verde e degli spazi agricoli 
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di settore (PTCP, 
Aree protette regionali, PLIS etc.) e di Governo locale del territorio (PGT) 
 
Azioni 
�- salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e delle relazioni interne ai sistemi degli spazi aperti per il 
rafforzamento della rete verde provinciale e del sistema del verde comunale e per una chiara individuazione delle 
relazioni tra gli elementi costitutivi del paesaggio 
- attenta considerazione in tal senso dei progetti di recupero degli ambiti degradati e dismessi 
- rafforzamento e attenta riqualificazione della rete idrografica 
- sistemazione paesistica degli ambiti contermini alle infrastrutture con attenta contestualizzazione dell'equipaggiamento 
vegetale 
 
Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche 
�- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica – IReR, Linee Guida per la valorizzazione delle aree verdi, 2004 
��- Regione Lombardia, Progetto LOTO, Landscape Opportunities, La gestione paesistica delle trasformazioni territoriali. 
Complessità territoriale e valorizzazione del paesaggio. Esperienze a confronto in Lombardia, 2006 
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di settore (PTCP, 
Aree protette regionali, PLIS etc.) e di Governo locale del territorio (PGT) 
 
Azioni 
�- salvaguardia e potenziamento dei varchi esistenti e chiara individuazione delle relazioni tra gli elementi costitutivi del 
paesaggio: 
   - disincentivando l’occupazione di nuove aree 
   - garantendo la massima continuità degli spazi aperti naturali e agricoli 
- potenziamento della fruizione panoramica delle direttrici di collegamento territoriale con particolare riguardo agli 
elementi morfologici e storico-culturali che devono mantenere la leggibilità del ruolo e della funzione   storicamente avuta 
nell’organizzazione territoriale 
- accompagnamento dei progetti di nuova infrastrutturazione con correlati progetti di contestualizzazione volti alla 
ricucitura delle relazioni e alla riconnessione paesaggistica dell'intorno, anche tramite la riqualificazionedelle aree 
degradate 
 
Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche 
- Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica – IReR, Linee Guida per la valorizzazione delle aree verdi,  
2004 
- Regione Lombardia, Progetto LOTO, Landscape Opportunities, La gestione paesistica delle trasformazioni  
territoriali. Complessità territoriale e valorizzazione del paesaggio.  
Esperienze a confronto in Lombardia, 2006 

 
2.3 - Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione dell'energia 

Riguarda le porzioni più o meno ampie e continue di territorio caratterizzate dalla presenza intrusiva di manufatti infrastrutturali, sia 
della mobilità che del trasporto e produzione dell’energia. 
 
Territori maggiormente interessati: 
fenomeno diffuso. 
In particolare, per quanto le grandi infrastrutture per la mobilità, oltre a quelle che interessano gli ambiti della “megalopoli padana” 
e della sua possibile espansione (corridoi paneuropei, sistema viabilistico pedemontano, l’accessibilità all’aeroporto della 
Malpensa, tangenziale est-esterna di Milano, la Bre-Be-Mi) e delle “conurbazioni” di cui ai punti precedenti, si segnalano come 
ambiti a rischio le aree contigue ai tracciati delle grandi infrastrutture di collegamento di nuova realizzazione e/o potenziamento in 
corso o previste: in particolare si segnala la Broni-Mortara, il raccordo autostradale tra l’A4 e la Valtrompia e la grande crociera tra 
l’asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia (TiBre) e l’autostrada Cremona-Mantova. 
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 - Inserimento di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del contesto 
 - frattura e frammentazione ecosistemica, d’uso e delle relazioni percettive, con formazione di aree marginalizzate, 
perdita di continuità e relazioni del sistema del verde e degli spazi agricoli, conseguente riduzione di caratterizzazione 
identitaria e progressiva omologazione dei paesaggi attraversati 
 
In particolare si segnalano le criticità paesaggistiche provocate dalla conformazione delle stazioni di servizio poste lungo i 
principali assi stradali e autostradali, sia per quanto attiene ai caratteri eterogenei dei diversi manufatti edilizi che alle loro 
reciproche relazioni ed alle relative aree di pertinenza 
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Integrazione degli aspetti paesaggistici nelle politiche e nelle azioni di Pianificazione territoriale e di settore (PTCP, 
aree protette etc.) e di Governo locale del territorio (PGT) - (Vedi anche: Deliberazione Giunta REgionale 16 febbraio 
2005 - n. 7/20907 - "Piano di risanamento per l'adeguamenteo degli impianti radioelettrici esistenti ai limiti di esposizione, 
ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti secondo le norme della legge 22 febbraio 2001, n. 36" 
 
Azioni: 
- interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi con il territorio 
- interventi correlati alle infrastrutture esistenti attenti alle zone marginali e volti a ridurre la loro estraneità al contesto e 
l’effetto frattura che generano 
- attenta considerazione degli interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare la possibile accentuazione 
dell’effetto di frattura indotto, operando riconnessioni funzionali tra i territori separati e recuperando gli ambiti marginali 
con la massima riduzione dell’impatto intrusivo; in particolare: 
 - le barriere antirumore dovranno avere caratteristiche di qualità paesaggistica, oltreché ambientale, sia per quanto 
riguarda il lato interno, verso l’infrastruttura stessa, sia per  
   quanto riguarda il lato esterno, rivolto verso il   territorio circostante 
 - gli interventi di manutenzione e adeguamento delle aree di servizio dovranno porsi obiettivi di riqualificazione  
   paesaggistica 
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aree protette etc.), di Governo locale del territorio (PGT) e di Progettazione tecnica di settore 
 
Azioni: 
- progettazione integrata del tracciato, comprensivo del suo equipaggiamento verde, attenta ai caratteri paesaggistici dei 
contesti 
- progettazione unitaria dei manufatti e delle relative aree di servizio attenta ai caratteri paesaggistici dei contesti 
- eventuale acquisizione delle aree laterali all’infrastruttura in misura adeguata allo sviluppo e attuazione di un progetto di 
valorizzazione paesaggistica dei territori attraversati 
 
Riferimenti a linee guida e/o buone pratiche 
- “Criteri ed indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento dei rapporti tra infrastrutture stradali e ambiente naturale”, 
D.d.g. 7 maggio 2007 – n.4157 – pubblicato su BURL - 1°suppl. straordinario al n.21-22 maggio 2007 
- “Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema rurale e per la realizzazione di 
proposte di intervento di compensazione” – Val.Te.R. VALorizzazione del TErritorio Rurale – Regione   Lombardia, 
 Direzione Agricoltura – Politecnico di Milano CeDAT – Dic.2006 
- Ministero per i beni e le attività culturali – “Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi di  
trasformazione territoriale. Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica”.  
Gangemi Editore, 2006 
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2 – Ambito di applicazione della normativa 
Le norme del Sistema Paesistico del Documento di Piano vengono applicate a qualsiasi intervento che comporti 
trasformazioni urbanistiche sul territorio o modifiche sensibili del paesaggio. 
Tutti i progetti che comportano una trasformazione territoriale devono essere esaminati in rapporto al complessivo stato 
del paesaggio ed in particolare rispetto al suo grado di vulnerabilità, nella consapevolezza della sostanziale irreversibilità 
di tali trasformazioni. 
Il paesaggio è l’esito di un processo evolutivo che ha coinvolto per lunghi periodi i sistemi naturali e le comunità 
insediate. Affinché questa evoluzione continui a sussistere, producendo paesaggi di qualità, è necessario mantenere 
una significativa capacità di rispetto dei vincoli definiti dalle componenti naturali e biologiche del territorio, delle forme 
insediative storiche e degli eventi più rilevanti dell’evoluzione passata. 
 
Le norme definiscono quindi: 
un complesso di orientamenti che identificano, a fronte delle principali criticità che interessano le differenti componenti 
del paesaggio, i modi di operare più corretti e le linee di tendenza auspicabili; 
una procedura che, in linea con le prescrizioni del PTPR e della normativa regionale, indica i limiti generali ed i modi di 
verifica del maggiore pregio e della più alta vulnerabilità del paesaggio. 

3 – Procedura analitica per la descrizione del paesaggio 
Il metodo analitico utilizzato per l’elaborazione del Sistema Paesistico del Documento di Piano ed in particolare per la 
descrizione del paesaggio, si appoggia alle consuete tecniche di indagine territoriale oggi applicate alle diverse scale. 
Il paesaggio viene interpretato quale insieme di più paesaggi ognuno dipendente da specifiche componenti che 
concorrono alla sua definizione. 
 
Sono state individuate tre macro-tipologie di paesaggio: 

A. SISTEMA FISICO E NATURALE 
Fanno parte di questa tipologia: 

a) Le componenti del paesaggio fisico e naturale; 
b) Le componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio. 

B. SISTEMA DEL PAESAGGIO AGRARIO e DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
Fanno parte di questa tipologia: 

a) Le componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale; 
b) Le componenti di criticità e degrado del paesaggio; 
c) Le componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio. 

C. IL SISTEMA DELLE PERMANENZE STORICO-CULTURALI E DEL PAESAGGIO URBANO 
Fanno parte di questa tipologia: 

a) Le componenti del paesaggio storico culturale; 
b) Le componenti del paesaggio urbano; 
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c) Le componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio; 
d) Le componenti di criticità e degrado del paesaggio. 

 
Lo studio del territorio avviene pertanto attraverso l’analisi dei seguenti paesaggi: 

- paesaggio fisico e naturale 

- paesaggio agrario 

- paesaggio storico e culturale 

- paesaggio urbano 

- criticità e degrado del paesaggio 
 
Analisi del paesaggio fisico-naturale: 
Avviene attraverso l’analisi delle caratteristiche geografiche, morfologiche, idriche e naturalistiche del territorio. 
L’obbiettivo è individuare tutte le componenti principali che concorrono alla definizione di tale ambito. 
Molte di queste partecipano attivamente anche alla percezione del paesaggio in quanto si compongono di elementi e 
forme in grado di contribuire alla riconoscibilità del territorio stesso. 
 
Analisi del paesaggio agrario: 
Avviene attraverso l’individuazione delle componenti che connotano il paesaggio agrario. 
La necessità di individuare elementi capaci di descrivere tale paesaggio nasce da un primitivo esame del rapporto 
uomo-territorio, instauratosi nel corso dei secoli e tutt’ora soggetto a continue trasformazioni. 
Pertanto l’analisi si sviluppa in primo luogo attraverso un’indagine sull’organizzazione delle aree coltivate e sul sistema 
delle coltivazioni in rapporto all’unità abitativa di riferimento quali i manufatti rurali ed in secondo luogo attraverso 
l’individuazione dei vincoli esistenti. 
 
Analisi del paesaggio storico-culturale: 
Avviene attraverso l’individuazione dei beni d’interesse storico ed architettonico sia vincolati che meritevoli di tutela. 
L’analisi comprende anche la catalogazione di tutti quei siti ai quali viene attribuito valore simbolico da parte della 
comunità locale. 
La lettura del paesaggio storico viene infine omogeneizzata attraverso la perimetrazione dei centri storici e 
l’individuazione dei tracciati viari di origine storica. 
 
Analisi del paesaggio urbano: 
Avviene attraverso la restituzione del perimetro dell’area urbanizzata e delle principali infrastrutture viarie di 
attraversamento territoriale.  
La zona edificata viene raffrontata all’ambito del centro storico, con l’obiettivo di analizzare lo sviluppo insediativo del 
comune stesso. 
 



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

Documento di Piano 
P.2.6 Relazione paesistica ed indirizzi di tutela paesistica 
Modificata in base alle osservazioni accolte ed in base ai pareri di compatibilità al PTR ed al PTCP 

43 

Analisi del paesaggio urbano: criticità e degrado del paesaggio 
Avviene attraverso l’individuazione degli ambiti di criticità e degrado del paesaggio, comunque derivanti da decisioni di 
sviluppo territoriale locale e sovra comunale. 

4 – Indicazioni sulla percezione del paesaggio 
Il concetto di paesaggio è da sempre fortemente connesso alla fruizione percettiva dei valori panoramici e delle relazioni 
visive che si instaurano tra gli ambiti di particolare valore storico/contemporaneo e ambientale. 
La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini rendono tale tema 
fondamentale nella fase di definizione delle classi di sensibilità. 
 
La percezione del paesaggio entra in gioco quando si stabilisce tra osservatore e territorio un rapporto di significativa 
fruizione visiva per ampiezza (panoramicità), per qualità del quadro paesistico percepito e per particolarità delle relazioni 
visive tra due o più luoghi. 
In questo modo, una volta definiti gli ambiti a più elevata rilevanza paesaggistica ed un insieme di luoghi di osservazione 
privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, rete sentieristica e percorsi ciclopedonali), i coni ottici di 
connessione fra due sistemi (dunque tra valori osservati ed osservatori), selezionano nuove aree da tutelare, che pur 
non avendo caratteristiche intrinseche di qualità notevole o eccezionale, si trovano ad investire un ruolo importante 
rispetto alla fruizione percettiva dei beni individuati. 
 
Gli aspetti vedutistici (P.1.b.4 – Ambiti di reciprocità visiva lago-entroterra e P.1b.6a – Il sistema paesistico: analisi 
fotografica del territorio – visuali) vengono quindi interpretati secondo il criterio dell’interferenza/contiguità con percorsi di 
fruizione paesistico - ambientale, nel rispetto delle relazioni percettive che si instaurano tra l’osservatore e lo scenario 
territoriale. 
Al fine di impedire che venga meno la percezione di parti significative del paesaggio a causa della possibile inclusione 
nel quadro visivo di elementi estranei che ne potrebbero abbassare la qualità paesistica, è necessario innanzitutto 
intervenire mantenendo libero il campo percettivo sia lungo i percorsi di fruizione paesistico-ambientale, sia lungo 
tracciati ad elevata percorrenza. 

5 – La tutela del paesaggio 
Il paesaggio è una risorsa fondamentale da un punto di vista ecologico, culturale ed economico ed una risorsa decisiva 
nel determinare la qualità della vita di ciascuna comunità, insediata sul proprio territorio. La qualità del paesaggio è parte 
integrante degli ecosistemi; coinvolge il mantenimento dei servizi offerti all’uomo dagli ecosistemi naturali (sicurezza 
idrogeologica, biodiversità, depurazione delle acque, qualità dell’aria, etc…); incide sulla immagine di tutte le attività 
economiche che sono legate ad un determinato territorio e determina in larga misura il senso di appartenenza e di 
identità della cittadinanza. 
 
In prim’ordine sono stati definiti i caratteri identificativi e le criticità di ciascuna componente del paesaggio. 
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Successivamente per ciascuna componente del paesaggio, sono stati evidenziati gli indirizzi di tutela che descrivono 
diverse tipologie d’intervento al fine di definire i modi d’uso del territorio ed al fine di salvaguardare, mantenere, 
recuperare, valorizzare l’ambito di paesaggio in esame e la sua percepibilità. 
Gli interventi si distinguono in: 

- interventi consentiti/da favorire; 

- interventi da limitare; 

- interventi da vietare. 

6 – Limiti all’estensione dell’edificato 
La tavola P.1b.6c individua i limiti all’estensione dell’edificato, approfondendo il livello di dettaglio della tavola paesistica 
del PTCP al fine di evitare: 

- edificazioni in corrispondenza dei corridoi ecologici; 

- l’edificazione a ridosso di contesti di maggior pregio paesistico. 

7 – Riferimenti per la valutazione paesistica dei progetti in relazione alle classi di sensibilità paesistica 
Il giudizio in merito alla compatibilità di un intervento rispetto alla componente paesistica di contesto deve essere 
sviluppato in linea con le indicazioni di metodo e le prescrizioni contenute nel DGR 8 novembre 2002 – n.7/11045, che 
vengono assunte come riferimento. 
 
Il giudizio sulla compatibilità di un intervento dipende dal grado di sensibilità del contesto nel quale si propone di 
collocarlo. 
 
Valgono, quali gradi di sensibilità di riferimento per la valutazione, quelli proposti dalla cartografia del Sistema Paesistico 
del Documento di Piano, a meno della consegna, da parte del proponente il progetto, di analisi alternative che, per 
grado di definizione spaziale e di approfondimento scientifico e documentale, vengano considerate di maggior dettaglio 
rispetto a quanto proposto nel Sistema Paesistico del Documento di Piano medesimo. 
 
A valle del giudizio di compatibilità l’Amministrazione Comunale esprimerà prescrizioni specifiche per ogni intervento a 
partire dagli indirizzi descritti nel Sistema Paesistico del Documento di Piano per ciascuna delle cinque classi di 
sensibilità paesistica individuate e che sono riferibili a tutte le possibili tipologie d’intervento sul territorio. 


