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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 del “Titolo IV – Il Sistema del Paesaggio e dei Beni Storici” delle Norme Tecniche
di Attuazione del medesimo, nonché al Piano Paesistico Regionale.
Il fine di tale studio è di fornire all’Amministrazione Comunale di Castegnato 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 comune di Castegnato è situato nell'alta pianura bresciana occidentale e occupa una superficie di 9,2 km2,
confina con i Comuni di Rodengo Saiano, Gussago, Roncadelle, Travagliato, Ospitaletto, Passirano e Paderno
Franciacorta.
Il territorio comunale presenta una morfologia pianeggiante, degradante verso sud-est. La pendenza della
superficie topografica diminuisce da nord-ovest a sud-est, passando da valori intorno all’ 9‰ a valori prossimi al
6‰.
Altimetricamente, il territorio è compreso tra la quota massima di circa 159 m s.l.m., localizzata all'estremità
nord-occidentale, a nord della cava Bettoni, e la quota minima di circa 124 m s.l.m. a sud della C.na Lumini,
all'estremità meridionale del territorio comunale.
L’alta pianura bresciana occidentale è un vasto settore caratterizzato da un assetto morfologico sostanzialmente
regolare che si sviluppa dai rilievi collinari (Prealpi bresciane e sistema morenico sebino) alla fascia dei fontanili.
Il comune di Castegnato è situato ai margini della vasta fascia di insediamenti a ovest della grande conurbazione
di Brescia, le cui influenze risultano evidenti nei complessi fenomeni di urbanizzazione diffusa, spesso
frammentata e connessa alla struttura viaria principale, che caratterizzano tale fascia.
La parte di territorio a sud è fortemente segnata dall’attraversamento delle principali infrastrutture a scala
territoriale dell’area bresciana occidentale, l’Autostrada Milano-Venezia (A4), la Strada Statale 11 Padana
Superiore, la SP 19, la nuova variante alla Strada Statale 11, la ferrovia Milano - Venezia, la linea ferroviaria
AC/AVT e il raccordo autostradale alla A35 Brescia-Milano (Brebemi). La parte a nord del territorio invece è
attraversata dalla ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e dalla Via Provinciale verso il lago d’Iseo.
La parte sud del territorio è ulteriormente segnata dalla presenza di insediamenti produttivi, da attività estrattive,
da ambiti agricolo-produttivi e da allevamenti.
La parte settentrionale rispecchia il paesaggio tipico della campagna franciacortina, con presenza di tipicità (broli,
sistema agricolo, …) che ne conferiscono una forte caratterizzazione anche in relazione a visuali di pregio
sull’arco prealpino.
Attorno ai nuclei principali, nel corso degli anni si è sviluppato il paese, con una conurbazione che si è spinta
sempre più verso sud; è proprio nella parte meridionale che si evidenziano gli altri elementi caratteristici: da un
lato vi è il paesaggio tipico della bassa pianura, al limite della zona delle risorgive coltivato a seminativo irriguo,
dall’altro la grande zona industriale – artigianale disposta lungo le infrastrutture principali, costituente la naturale
prosecuzione della conurbazione metropolitana cittadina.
Proprio la presenza delle infrastrutture (Autostrada A4, Ferrovia Milano – Venezia, ex S.S. 11, S.P. Bs 510,
Ferrovia Brescia – Iseo – Edolo) accentua il carattere antropizzato del luogo, ormai inserito all’interno
dell’hinterland della città di Brescia, e, più in generale, nella grande conurbazione Brescia, Milano, Bergamo.
Anche nella pianura a sud della zona produttiva si possono riscontrare alcuni nuclei rurali di origine storica,
intervallati ad altri più recenti; risulta altresì evidente la differenza di pregio tra la zona agricola a nord del paese,
aperta verso il sistema territoriale della Franciacorta e quella a sud.
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A testimonianza dell’attrattiva che il paese aveva nei tempi passati, si segnala la presenza sul territorio comunale
di alcune ville e palazzi storici (la “Baitella“, ”Villa Rota”, “Villa Calini”), ormai inglobati quasi completamente
nel tessuto urbanizzato, ma in origine immersi in un ambiente rurale.
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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), 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), 2014 (approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. X/557 del 9 luglio 2013, pubblicata sul BURL Serie
Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014) e 2015 (approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. X/897 del 9 luglio
2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2015). In seguito all’aggiornamento 2015, 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 Azzano Mella, Bagolino, Borgosatollo, Brescia, Calcinato, Capo
di Ponte, Capovalle, Capriano del Colle, Castegnato, Castel Mella, Castenedolo, Cazzago San Martino, Ceto,
Cimbergo, Collebeato, Concesio, Darfo Boario Terme, Desenzano d/G, Flero, Gardone Riviera, Gargnano,
Ghedi, Gussago, Idro, Iseo, Lavenone, Limone s/G, Lograto, Lograto, Lonato d/G, Lumezzane, Manerba d/G,
Marone, Mazzano, Moniga d/G, Monte Isola, Montichiari, Montirone, Nave, Ospitaletto, Padenghe s/G,
Paderno Franciacorta, Paratico, Paspardo, Passirano, Pisogne, Polpenazze d/G, Poncarale, Pozzolengo,
Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Salò, San Felice d/B, San Zeno Naviglio, Sarezzo, Sellero,
Sirmione, Sonico, Sulzano, Tignale, Torbole Casaglia, Toscolano Maderno, Travagliato, Tremosine e Villa
Carcina.
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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
di dicembre 2015 ovvero di adozione precedente, ma con deposito non effettuato entro la summenzionata data.
Nel caso specifico del comune di Castegnato, incluso nell’elenco nel 2014 e successivamente novellato
nel 2015, lo stesso risulta ricompreso in tale elenco essendo interessato dagli obiettivi prioritari
infrastrutture della mobilità “Raccordo autostradale Brescia-Lumezzane” e “Interconnessione A35-A4”.
Si vuole a tal proposito ricordare quanto riportato a pagina 230 del Documento di Economia e Finanza 2014
della regione Lombardia (che risulta appunto integrativo dei contenuti del vigente PTR): “Sono individuate quali
obiettivi prioritari le previsioni infrastrutturali elencate nella sezione Strumenti Operativi (SO1), alla Tabella Obiettivi
infrastrutturali prioritari di interesse regionale (art. 20, comma 4 l.r. 12/05). Sono tenuti alla trasmissione in Regione del PGT o
sue varianti (l.r.12/05, art.13 comma 8) i Comuni territorialmente interessati dalle previsioni infrastrutturali il cui corridoio di
progetto non risulti già prevalente sugli strumenti di pianificazione, a seguito del completamento dell’iter di approvazione, secondo
quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale. Ai fini della identificazione della progettazione di riferimento da recepire, tali
Comuni sono elencati, oltre che nella Tabella Elenco Comuni tenuti all’invio del PGT (o sua variante) in Regione, anche nella stessa
Tabella Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale (art. 20, comma 4 l.r. 12/05).”
Lo stesso documento riporta altresì lo stato di attuazione/approvazione delle singole opere:
- Tratta Interconnessione A35- A4: Definitivo depositato da C.A.L. S.p.A. il 18.6.2015 ai sensi della procedura ex art. 167
comma 5 D.Lgs. 163/2006.
- Raccordo autostradale Brescia-Lumezzane Definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 12 del 27.5.2004 pubblicata sulla G.U.
n. 19 del 25.11.2005).
specificando come la salvaguardia sia normata dall’art. 166 del D.Lgs. 163/2006.
Il Piano Territoriale Regionale è strutturato in diverse sezioni 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

Per un analisi maggiormente approfondita delle sezioni summenzionate si rimanda ai capitoli di merito
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dell’elaborato P.2.1 “Relazione illustrativa” allegato al PGT.
Il Piano Paesaggistico
Valutazione 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.
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).
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.
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
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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:
C. quadro conoscitivo e orientativo;
D. scenario strategico di piano, nonché indicazioni immediatamente operative e strumenti che il PTR mette
in campo per il perseguimento dei propri obiettivi.
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A. Elementi per il quadro conoscitivo e orientativo

U

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.
Argomento

Sezione
PTR

del Capitolo/Paragrafo/Titolo

1

Quadro sintetico delle caratteristiche della Lombardia 2 - DdP
(punti di forza, debolezze, opportunità, minacce)

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 2 - DdP
ordinatori dello sviluppo (sistema rurale–paesisticoambientale, 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)
Lettura sintetica dei sistemi territoriali della 2 - DdP
Lombardia
(Metropolitano,
della
Montagna,
Pedemontano, Laghi, Pianura Irrigua, Po e grandi
fiumi)

6

7

8

Individuazione dell’Unità tipologica di paesaggio e 3 - PPR
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
Elementi identificativi e percorsi di interesse 3 - PPR
paesaggistico di livello regionale che interessano il
territorio comunale eil suo intorno

9

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)

Tavola 4 – I sistemi territoriali del PTR
Tavola A
I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici.

Tavole B ed E – Repertori correlati - Osservatorio
paesaggi lombardi

Particolari tutele che riguardano il territorio comunale 3 - PPR
e il suo intorno. Vincoli paesaggistici – sistema aree
protette – Rete Natura 2000
10 Principali fenomeni di degrado paesaggistico in atto o 3 - PPR
potenziali che interessano il contesto territoriale di
riferimento (Individuati a livello regionale)

Tavole C ed I
È possibile anche consultare il SIBA

11 Quadro delle pianificazioni e programmazioni in 4 - SO3
Lombardia
5 - VA

QTer
Rapporto Ambientale, Allegato IV

12 Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria

Cap.14 – La rete Natura 2000
Allegato VII – Siti di Importanza Comunitaria, Zone di
Protezione Speciale e habitat Natura 2000 censiti in
Lombardia
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Tavole F, G, H
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13 Difesa del suolo

5 - ST

14 Altri approfondimenti conoscitivi

5 - ST

Difesa del suolo: le politiche di difesa del suolo e di
mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

B. Elementi per lo scenario strategico del PGT

U

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 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
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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:
-

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.
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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 macroscala 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
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

3
4

Ambiti di pianificazione regionale
Opportunità di EXPO 2015

2 - DdP
2 - DdP

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

6

Indicazioni della disciplina paesaggistica regionale

3 - PPR

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
Cap.3.4 - Piani Territoriali Regionali d’Area
par 1.5.8 - La prospettiva di EXPO 2015 per il territorio
lombardo
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
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

2

Orientamenti per la pianificazione comunale

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
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

4

Integrazione delle politiche settoriali

2 - DdP

5

Obiettivi di sviluppo territoriale

2 - DdP
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6

Principali informazioni di carattere paesistico ambientale (per comune): appartenenza ad ambiti di
rilevanza regionale e indicazione della normativa di
riferimento
Contenuti e compiti paesaggistici della pianificazione
comunale

3 – PPR

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

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

7

Il territorio, come evidenziato nella “Tavola A– Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, è posto in
una zona di transizione tra l’ambito del Bresciano e quello del Sebino e Franciacorta, senza che siano evidenziati
particolari caratteri tipici di appartenenza a tali ambiti. Il territorio di Castegnato appartiene alle seguenti unità
tipologiche di paesaggio:
- fascia dell’alta pianura: paesaggi dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta, che comprende una zona
prevalentemente agricola. Nella parte più a ovest del territorio questa fascia è interessata, in misura
considerevole, da un’intensa attività estrattiva e di discarica. La superficie ricadente nella fascia dell’alta pianura
asciutta corrisponde a circa il 20% del territorio comunale;
- fascia della bassa pianura: paesaggi della pianura cerealicola, che comprende la parte restante e più consistente
di territorio in cui ricade la quasi totalità delle aree urbanizzate.
Per quanto riguarda la fascia dell’alta pianura, gli indirizzi di tutela indicati dal P.T.P.R. sono, in generale, i
seguenti: «vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti. Vanno riabilitati i complessi
monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive) che spesso si configurano come fulcri
ordinatori di un intero agglomerato». Per quanto riguarda la fascia della bassa pianura, gli indirizzi di tutela
indicati dal P.T.P.R. sono, in generale, i seguenti: «I paesaggi della bassa pianura irrigua vanno tutelati
rispettandone sia la straordinaria tessitura storica che la condizione agricola altamente produttiva».
Il PTPR individua, nella “Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico”, due “tracciati
guida paesaggistici” che lambiscono il territorio comunale sia a nord che a sud dell’abitato. Nella successiva “Tavola
E - Viabilità di rilevanza paesaggistica” e dai relativi Repertori, tali tracciati vengono indicati con il numero 31,
rappresentato dalla “Ferrovia Brescia - Iseo – Edolo ” che lambisce la porzione nord del comune, e con il numero 44
“Dorsale ciclabile centrale padana” che attraversa la porzione sud del territorio e che rappresenta la proposta di
collegamento interprovinciale fra Monza e Brescia lungo la “fascia dei fontanili lombardi” utilizzando tratti delle reti
ciclabili provinciali.
I tracciati guida paesaggistici costituiscono i grandi itinerari percettivi del paesaggio lombardo e posseggono i
seguenti fondamentali requisiti:
-

risultano fruibili con mezzi e modalità altamente compatibili con l’ambiente e il paesaggio, vale a
dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali, ciclo turistici, ippici,
canoistici ecc.);
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-

privilegiano, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade
arginali, percorsi storici ecc.);

-

perseguono la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti;

-

tendono, ovunque sia possibile, alla separazione dalla rete stradale ordinaria per garantire
standard di protezione e sicurezza;

-

perseguono l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell’ospitalità
diffusa.

La selezione dei tracciati ha seguito i seguenti criteri:
-

rilevanza regionale, interregionale o internazione del percorso;

-

forte componente tematica del percorso (valenze storiche, religiose, culturali, ambientali ecc.);

-

forte caratterizzazione paesaggistica e/o naturale del territorio attraversato.

Le fonti dalle quali sono stati assunti i dati identificativi e informativi sono i seguenti:
-

Direzione Generale Territorio, Progetto di rete ciclabile regionale, DGR 22.12.1999, n. 47207;

-

Direzione Generale Ambiente e Parchi, Progetto di rete escursionistica regionale (Progetto
Itinerum), DGR 1.03.2000, n. 48929;

-

Direzione Agricoltura, Progetto della rete verde regionale (Progetto Revermed), DGR
07.02.2005 n. 20442;

-

Piani territoriali di coordinamento delle province lombarde.

In quanto tracciati guida di importanza regionale e di lunga percorrenza, essi possono comprendere singoli tratti
di altri percorsi o itinerari di carattere provinciale o locale altrimenti denominati, i quali vengono ad assumere
valore e rilevanza identica al tracciato complessivamente rilevato.
A seguire, la descrizione di quelli più prossimi al territorio in oggetto.
31 – Ferrovia Brescia - Iseo - Edolo
Per il suo carattere di ferrovia locale e per la sua alta valenza turistica, gestita dalle Ferrovie Nord Milano, può
essere annoverata fra le poche linee a valenza paesaggistica della regione.
Punto di partenza: Brescia
Punto di arrivo: Edolo
Lunghezza complessiva: 103 km
Tipologie di fruitori: -.
Tipologia del percorso: ferrovia secondaria a binario unico
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Brescia.
Province attraversate: Brescia.
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio delle vallate prealpine, paesaggio degli anfiteatri morenici
Internet: www.ferrovienord.it
44 – Dorsale ciclabile Padana centrale
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Proposta di collegamento interprovinciale fra Monza e Brescia lungo la ‘fascia dei fontanili’ lombardi utilizzando
tratti delle rete ciclabili provinciali.
Punto di partenza: Monza.
Punto di arrivo: Brescia.
Lunghezza o tempo complessivi: 95 km
Tipologie di fruitori: pedoni, ciclisti.
Tipologia del percorso: piste ciclabili, strade campestri o secondarie
Capoluoghi di provincia interessati dal percorso: Monza, Brescia.
Province attraversate: Monza, Milano, Bergamo, Brescia
Tipologie di paesaggio lungo l’itinerario: paesaggio dell’alta pianura asciutta, paesaggio della pianura irrigua.
La “Tavola C – Istituzioni per la tutela della natura” non fornisce indicazioni che interessano direttamente il
territorio, o elementi caratterizzanti finalizzati alla tutela.
La “Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” evidenzia che gran parte del
territorio é interessato da un ambito di criticità di cui alla parte III degli Indirizzi di tutela. Nello specifico si tratta
di ambiti di particolare rilevanza paesaggistica sui quali si richiama la necessità di esercitare una specifica
attenzione nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda i Piani
territoriali di coordinamento provinciali. Infatti, gli ambiti territoriali, di varia estensione, presentano particolari
condizioni di complessità per le specifiche condizioni geografiche e/o amministrative o per la compresenza di
differenti regimi di tutela o, infine, per la particolare tendenza trasformativa non adeguata allo specifico assetto
paesaggistico. L’ambito a cui Castegnato appartiene viene rispettivamente denominato «Franciacorta e Iseo
Bresciano» nell’abaco del P.T.P.R e «Colline del Mella» negli indirizzi di tutela (parte III), ma è ovvio che si tratta
di un unico ambito comprendente la fascia di territorio compresa tra il fiume Mella a est, il fiume Oglio a ovest,
la riva sud del lago d’Iseo a nord e la linea ferroviaria Milano-Venezia a sud.
La “Tavola E – Viabilità di rilevanza paesaggistica” individua i già citati tracciati guida paesaggistici (riferimento
normativo: art. 26.10 – 27.4 NTA del PPR).
La “Tavola F – Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” individua, quali elementi
interessano il territorio:
-

tra le “aree e ambiti di degrado paesistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e
usi urbani”: ambiti del sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia
destrutturate (par. 2.1); rete autostradale (par. 2.3), elettrodotti (par. 2.3;

-

tra le “aree e ambiti di degrado paesistico provocato da dissesti idrogeologici e avvenimenti calamitosi e
catastrofici”: aree sottoposte a fenomeni franosi (par. 1.2).
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La “Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione
regionale” evidenzia, sostanzialmente, gli stessi elementi della tavola F, sottolineando però, quale ulteriore
elemento di degrado paesistico provocato dai processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi
urbani, la presenza, nella porzione meridionale del territorio, della previsione di grande viabilità.
Della “Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti” si è riportata la
sintesi, che sottolinea come il territorio si trovi compreso tra ambiti in cui i possibili rischi di degrado sono legati
a processi di urbanizzazione e infrastrutturazione.
La “Tavola I – Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge”, infine, riassume le tutele paesistiche di legge (art.
136 ed art. 142 del D. Lgs 42/2004)”.
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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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Il Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA) Franciacorta
Al momento della redazione del presente documento è stata resa disponibile la proposta di Documento di Piano
del Piano Territoriale d'Area Franciacorta e il relativo Rapporto Ambientale, la cui procedura di redazione è stata
avviata con DGR n.3791/2015 con la collaborazione delle Università di Brescia e di Bergamo.
“Il PTRA ha l’ambizioso obiettivo di orientare il territorio verso uno sviluppo economico più sostenibile, in grado di integrare
sinergicamente i molteplici interessi presenti sul territorio. L’obiettivo generale individuato, che rappresenta, si può dire, il fil rouge che
ha segnato tutta la costruzione del piano, può essere espresso dallo slogan: “la fabbrica delle opportunità al fine di elevare la qualità
del territorio, risultante della qualità dei suoi prodotti e del modo di vivere dei suoi abitanti, al livello di qualità del brand che lo
identifica nel mondo intero”. In sostanza ci si riferisce al fatto che la qualità del territorio sotto il profilo ambientale, sociale ed
economico – in una parola la sua sostenibilità – economica, sociale e culturale è strettamente connessa, si riflette e dipende dalla
qualità dei beni che in quel territorio vengono prodotti (in tutti i settori produttivi di beni materiali e immateriali ed in particolare per
la produzione del vino) e dallo stile di vita dei suoi abitanti. Queste tre componenti sono strettamente interrelate tra loro e in ciascuna
delle quali si vada ad agire si potranno realizzare degli effetti anche sulle altre.”
Questo obiettivo generale può essere declinato in tre obiettivi strategici, ognuno dei quali ha determinato una
serie di approfondimenti su temi più specifici per cercare di meglio circoscrivere l’obiettivo stesso:
1.

Orientare lo sviluppo del territorio verso la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione

urbana/territoriale:
−

Criteri per il corretto utilizzo della risorsa suolo;

−

Rigenerazione territoriale e urbana;

−

Indicazione degli strumenti di perequazione territoriale e delle aree di potenziale applicazione per
trasformazioni di carattere sovralocale;

−
-

Indicazione degli strumenti di livello locale per migliorare la qualità e l’attrattività del territorio;

Promuovere l’attrattività paesaggistica e la competitività territoriale:
2.1 Valorizzazione delle rilevanze naturalistico-ambientali e delle aree agricole di pregio;
2.2 Valorizzazione delle emergenze storico-paesaggistiche;
2.3 Azioni di riequilibrio, miglioramento e corretta gestione paesaggistica dei paesaggi; dell’abbandono
e delle aree complesse;
2.4 Promuovere il paesaggio come opportunità per un turismo di qualità;
2.5 Temi progettuali di governance e infrastrutturazione spaziale finalizzati alla valorizzazione del
paesaggio;

-

Sostenere un sistema integrato di accessibilità e mobilità sostenibile:
3.1 Proposte di rivitalizzazione e riutilizzo delle linee ferroviarie;
3.2 Pianificazione delle reti sovralocali di mobilità lenta e sue interconnessioni con altri sistemi
infrastrutturali o modali e con le emergenze paesaggistiche e culturali della zona;
3.3 Proposta di un sistema di mobilità integrato gomma-ferro.
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Il confronto fra gli Obiettivi Generali della Variante al PGT (OGP) e gli obiettivi del Documento di Piano del
PTRA “Franciacorta”, riportato per intero nell’Allegato 2.B del Rapporto Ambientale di VAS e di seguito
sintetizzato, ha evidenziato come complessivamente gli Obiettivi Generali della Variante presentino una coerenza
molto elevata con gli obiettivi del PTRA. L’indice di coerenza (Ic) è risultato, infatti, pari a 0,97 (ovvero una
coerenza espressa in punti percentuali del 97%) (Tabella 2.2.2).
In particolare, si evidenzia che la Variante determina per due obiettivi strategici (orientare lo sviluppo del
territorio verso la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana/territoriale, sostenere un sistema
integrato di accessibilità e mobilità sostenibile) su tre del Documento di Piano del PTRA “Franciacorta” effetti
unicamente positivi, indicando come i due strumenti siano univocamente indirizzati al perseguimento delle
medesime finalità. Per il terzo obiettivo strategico del PTRA (promuovere l’attrattività paesaggistica e la
competitività territoriale), sebbene siano presenti numerosi obiettivi generali della Variante coerenti, tuttavia
alcuni di essi potrebbero determinare effetti potenzialmente negativi. Si tratta di obiettivi della Variante che
sottendono potenziali interventi di trasformazione del territorio, sebbene in riduzione rispetto alle previsioni del
PGT previgente, che evidentemente potrebbero comunque determinare impatti ambientali e paesaggistici non
trascurabili (ma comunque di minore entità rispetto al PGT previgente). Questi aspetti sono, comunque,
approfonditi e verificati puntualmente nelle successive fasi di valutazione, anche in relazione alle specifiche azioni
connesse e alle caratteristiche delle porzioni di territorio interessate.
Si evidenzia, infine, che buona parte degli obiettivi del PTRA sono positivamente perseguiti da obiettivi della
Variante, rimanendone esclusi solo: proposta di rivitalizzazione e riutilizzo delle linee ferroviarie (3.1) e proposta
di un sistema di mobilità integrato gomma-ferro (3.3), che evidentemente non possono essere risolte a livello
locale, ma che per garantirne la funzionalità necessitano di un’organizzazione di scala territoriale.

Tabella 2.2.2 – Valutazione di coerenza degli Obiettivi Generali della Variante al PGT con gli obiettivi strategici del PTRA
“Franciacorta”.
Obiettivi strategici del
PTRA “Franciacorta”

NumeroSI

NumeroNO

Incroci significativi

Ic (%)

1

25

0

25

100

2

28

2

30

93

3

4

0

4

100

TOTALE

57

2

59

97

Si rimanda al Rapporto Ambientale della VAS per la verifica di coerenza tra Obiettivi generali della
variante di Piano e Obiettivi del PTRA Franciacorta.
Di seguito alcuni estratti, a puro titolo esemplificativo, dalla cartografia preliminare messa a disposizione nella
proposta di PTRA
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Tavola QCT1 – Uso del suolo antropico
Vengono rappresentati gli usi del suolo allo stato attuale. Si segnala la presenza di discariche e attività estrattive.
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Tavola QCT2 – Uso del suolo agricolo
Si segnala l’assoluta prevalenza di colture di mais, foraggere e altri cereali.

Tavola QCT4 – Carta del consumo di suolo secondo PTR (estratto)
Si segnala l’alta percentuale di superficie urbanizzata/urbanizzabile sul territorio comunale che caratterizza
Castegnato.
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Tavola QCT4b – Valore agricolo del suolo secondo PTR
La maggior parte del suolo non urbanizzato è classificata con un valore agricolo alto.

Tavola QCT7– I valori del paesaggio
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.
Tavola DPT1 – Razionalizzazione del consumo di suolo
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4 – Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia
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 PTCP, unitamente ed in coordinamento con gli altri piani a valenza territoriale di livello regionale, provinciale e
comunale, costituisce strumento per il governo del territorio in conformità con i principi e i contenuti previsti
all’art. 20 del D.lgs 267/2000 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12, e s.m.i. A tal fine il PTCP, ai sensi
dell’art. 15 della LR 12/05:
-

definisce gli obiettivi di governo del territorio per gli aspetti di interesse provinciale e sovracomunale;

-

è atto di indirizzo per la programmazione socio-economica della provincia;

-

definisce il quadro conoscitivo del proprio territorio risultante dalle trasformazioni avvenute;

-

recepisce e approfondisce i contenuti della programmazione regionale proponendo le necessarie modifiche o
integrazioni;

-

raccorda i piani di settore di competenza provinciale;

-

individua il programma e la localizzazione delle maggiori infrastrutture e i relativi corridoi tecnologici e criteri
di inserimento ambientale e paesaggistico;

-

indica gli elementi orientativi e i contenuti minimi per la pianificazione comunale, nonché indicazioni
puntuali per le trasformazioni di portata sovracomunale; indica modalità per il coordinamento tra le
pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative e finanziarie;

-

individua ambiti territoriali per l’attuazione del PTCP anche attraverso la perequazione territoriale e la
compartecipazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione;

-

definisce l’assetto idrogeologico del territorio in ordine alla tutela ambientale, assetto idrogeologico e difesa
del suolo;

-

per la parte di tutela paesaggistica, ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, individua le previsioni atte a
raggiungere gli obiettivi del piano territoriale regionale e può individuare ambiti in cui risulti opportuna
l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale.

Ai sensi del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia, il Castegnato è inserito nel
Sistema Urbano Sovracomunale (SUS) 3B “Franciacorta e Sebino” composto da 18 Comuni (Adro, Capriolo,
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Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cologne, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Monticelli Brusati, Ome,
Paderno Franciacorta, Palazzolo s/O, Passirano, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Rovato).
I SUS corrispondono a sistemi territoriali omogenei per i quali la Provincia impone delle scelte quantitative e
qualitative progettuali.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, delle NTA del PTCP, i Centri Ordinatori del SUS 3 sono Gussago, Iseo, Rovato,
Palazzolo s/O.
I centri ordinatori hanno funzione analoga a quella dei capoluoghi di circondario del passato; secondo il Piano
provinciale, essi sono i centri urbani la cui quantità e la cui qualità dei servizi (istruzione superiore e sanità)
assegnano al Comune funzioni di riferimento per il territorio circostante.
La suddivisione del territorio provinciale in S.U.S. tiene conto degli ambiti di influenza dei centri ordinatori e del
riconoscersi in essi degli ambiti stessi. Ciò al fine di garantire ad ogni SUS livelli di autonomia e di autosufficienza
più elevati e, conseguentemente, ridurre la dipendenza dal Capoluogo di Provincia e, quindi, i consequenziali
fenomeni di congestione/svuotamento delle realtà territoriali.
Per quanto riguarda, in particolare, le tematiche ambientali il PTCP assume come macro-obiettivo migliorare la
qualità ambientale e la resilienza del territorio contribuendo alla protezione delle risorse ambientali e alla prevenzione e contenimento
dell’inquinamento e dei rischi, riconoscendo il ruolo dei servizi ecosistemici e promuovendo le green infrastrutture nella pianificazione e
programmazione generale e di settore e perseguendo la sostenibilità delle singole trasformazioni urbanistiche e territoriali (art.3).
Tra gli elaborati costituenti la revisione del PTCP, si nota la presenza di alcuni “elaborati ricognitivi” costituiti da
tavole rappresentanti tutto il territorio provinciale. Nello specifico, a seguire si riporta una breve descrizione dei
principali elementi che interessano il territorio di Castegnato.
- Tavola 6 “Ricognizione del sistema di collettamento e depurazione” e Tavola 7 “Ricognizione del sistema di approvigionamento
idrico” evidenziano rispettivamente la rete fognaria esistente e la rete dell’acquedotto con la rappresentazione delle
sorgenti e dei pozzi esistenti sul territorio comunale. Da una prima analisi si evince che il territorio del comune di
Castegnato è interessato da una rete fognaria collettata verso un depuratore comunale collocato in posizione
centrale rispetto ai confini comunali (si ricorda che nel frattempo tale depuratore è stato dismesso a seguito di collettamento
all’impianto comprensoriale di Torbole Casaglia). La rete acquedottistica serve la totalità del territorio comunale,
interessato dalla presenza di quattro pozzi, tre collocati centralmente rispetto ai confini comunali e uno collocato
in prossimità del confine con Ospitaletto.
- Tavola 8 “Ricognizione degli ambiti produttivi sovracomunali (APS) e delle polarità funzionali” nella quale si evidenzia la
presenza del sistema produttivo sviluppato prevalentemente sulla porzione meridionale del territorio comunale
lungo la rete viaria autostradale e la viabilità principale; una porzione del sistema produttivo si sviluppa anche
nella porzione nord-est del territorio comunale, lungo la viabilità principale.
- Tavola 9 “Caratterizzazione agronomica degli ambiti agricoli” che evidenzia la presenza in Castegnato di aree agricole
uniformemente distribuite attorno all’abitato e di piccole porzioni di territorio comunale occupate da boschi.

Relazione paesistica ed indirizzi di tutela paesistica

34

Comune di Castegnato – Provincia di Brescia
Terza Variante al Piano di Governo del Territorio – 2016
- Tavola 10 “Caratterizzazione paesaggistica degli ambiti agricoli” in cui si nota che la quasi totalità del territorio ricade
in “Frangia bresciana”; piccole porzioni ricadono invece in “Ecosistemi boschivo-forestali” ed “Ecosistemi ad
alta valenza naturalistica non boschivo-forestali”.
- Tavola 11 “Ricognizione degli allevamenti, caseifici e macelli” evidenzia la presenza sul territorio comunale di macelli,
imprese alimentari, imprese chimiche, allevamenti avicoli, allevamenti bovidi, allevamenti equidi, allevamenti
ovicaprini e allevamenti suidi.
- Tavola 12 “Infrastrutture viarie” rappresenta chiaramente l’Autostrada A4 Milano-Brescia, che attraversa da sudovest ed est il territorio, il raccordo A35-tangenziale sud, la via Provinciale che tange il comune a est e la ferrovia
che attraversa la parte meridionale del comune.
- Tavola 13 relativa agli “Itinerari ciclopedonali sovra comunali” nella quale si evidenziano i tratti esistenti, quelli in fase
di studio e gli interscambi tra la rete della viabilità e i sistemi di trasporto pubblico che interessano parte del
territorio comunale.
Per quanto riguarda le tavole costituenti la proposta di Documento di Piano del PTCP, le tavole sono le
seguenti:
- Tavola 1.1 “Struttura e mobilità 50.000” e Tavola 1.2 “Struttura e mobilità, in scala 25.000” rappresentano
sinteticamente le “Tipologie insediative esistenti o previste della pianificazione comunale” e cioè “Ambiti a
prevalente destinazione residenziale”, “Nuclei di antica formazione”, “Ambiti a prevalente destinazione
produttiva”, “Ambiti a prevalente destinazione terziaria commerciale” e “Insediamenti per servizi comunali e
sovracomunali”. Viene inoltre evidenziata la linea ferroviaria storica: la linea Milano-Venezia e la linea delle
ferrovie nord. Altro elemento messo in evidenza dall’elaborato è la viabilità autostradale relativo alla tratta di A4
Milano-Brescia oltre alle nuove infrastrutture strategiche di recente ultimazione insistenti sulla parte sud del
comune relative alla BreBeMi e alla TAV.
- Tavola 2.1 “Unità di paesaggio” nella quale tutto il territorio comunale è classificato come “Area metropolitana di
Brescia e conurbazione pedecollinare”.
- Tavola 2.2 “Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio” nella quale le informazioni vengono organizzate in funzione
della Legenda Unificata ai sensi della DGR 8/6421. Gli ambiti identificati vengono suddivisi in quattro
macrocategorie: “Ambiti di prevalente valore naturale”, “Ambiti di prevalente valore storico e culturale”,
“Ambiti di prevalente valore simbolico sociale” ed “Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo”. Per
quanto riguarda gli “Ambiti di prevalente valore naturale” troviamo, sul territorio comunale, la presenza di
“vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti”; relativamente agli “Ambiti di prevalente valore storico e
culturale” si nota la presenza di “nuclei di antica formazione (levate IGM)”, “aree produttive”, “altre aree
edificate” ed alcune “aree impegnate da PGT vigente”, oltre ad aree agricole di valenza paesistica. Non sono
presenti elementi riclassificati in “Ambiti di prevalente valore simbolico sociale”. In ultima analisi, si nota,
relativamente agli “Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo”, la presenza di “tracciati ferroviari
storici”, “sentieri di valenza paesistica”, “piste ciclabili provinciali” e “tracciati guida paesaggistici” e “ippovie”.
- Tavola 2.3 “Fenomeni di degrado del paesaggio” evidenzia l’inclusione di gran parte del territorio comunale in quelle
areae identificate come interessate da “disperasione insediativa/urbanizzazione diffusa” e “rischio di
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conurbazione in aree rurali” ; la porzione a sud viene classificata come “ambiti interessati da produzione agricola
intensiva e monocoltura”. Insistono inoltre sul territorio alcune zone lineari interessate da rischio derivante da
potenziamento di infrastrutture (TAV e BreBeMi).
- Tavola 2.4 “Fenomeni di degrado del paesaggio” per il territorio di Castegnato vengono evidenziate lungo la A4
numerose aree caratterizzata da “Degradi determinati dallo sviluppo del sistema insediativo – Aree industriali e
artigianali, commerciali e depositi caorici di materiali e impianti tecnologici”, infatti questa infrastruttura viene
indicata come “strada ad alta concentrazione di superfici commerciali” e sono collocate in questa zona “grandi
superfici di vendita”. Nel territorio comunale ci sono anche alcune discariche e ambiti estrattivi. Relativamente
invece a “Degradi determinati da abbandono o dismissione” si nota la presenza di un’area interessata da bonifica
nella parte meridionale del territorio comunale.
- Tavola 2.6 “Rete verde paesaggistica” in cui gran parte del territorio comunale ricade in “Ambiti rurali di frangia
urbana”. Il comune è anche attraversato da una fascia di potenziamento e nuove strade.
- Tavola 2.7 “Ricognizione delle tutele paesaggistiche” nella quale si nota che la quasi totalità del territorio comunale
ricade nelle aree classificate come “Ambiti di criticità” assoggettate a specifica tutela della pianificazione
paesaggistica regionale. A ovest una porzione di territorio ricade nell’area denominata “Bellezze d’insieme” e
nella zona centro-settentrionale del comune si collocano due “bellezze individue”.
- Tavola 3.1 “Ambiente e rischi 50.000” -Tavola 3.2 “Inventario dei dissesti 50.000” nelle quali sono evidenziate le
aree PAI, l’idrografia, le aree a pericolosità molto elevata, i pozzi e le aree vulnerabili. In questa tavola si nota che
tutto il territorio comunale è classificato come “Area di ricarica potenziale – Gruppo A” e la porzione sud
orientale del comune ricade in zona di “vulnerabilità alta e molto alta della falda”.
- Tavola 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali” nella quale si evidenziano tra gli “Elementi di sensibilità ambientale”
le fasce ambientali delle infrastrutture lungo le principali arterie stradali; tra gli “Elementi di pressione
ambientale” si evidenzia la presenza, nella parte centrale del territorio comunale, lungo le grandi arterie di
traffico, del sistema produttivo caratterizzato da barriere insediative quali “ambiti produttivi sovracomunali
(APS)”, “ambiti a prevalente destinazione produttiva” e “ambiti a prevalente destinazione commerciale. Inoltre
in questa zona è collocata un’area di “Rischio industriale”: Industria IPPC.
- Tavola 4 “Rete ecologica provinciale” nella quale si nota che tutto il territorio comunale ricade in “Ambiti urbani e
periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa”. Nella zona meridionale è presente una “direttrice
di permeabilità del varco” riferita a varchi REP.
- Tavola 5.1 e Tavola 5.2 “Ambiti attività agricola strategica, ambiti agricoli” nella quale sono rappresentati i “Boschi
(DUSAF e PIF)”, gli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)”, gli “Ambiti di valore
paesistico ambientale” e le “Aree Sterili”. Sono inoltre individuate, con perimetro rosso, le zone ricadenti in
“Ambiti Estrattivi”.
Si descrivono sinteticamente gli elementi individuati nel Comune di Castegnato dalla tavola 2.2 “Ambiti, sistemi
ed elementi del paesaggio” del PTCP.
Tale tavola, nella quale le informazioni vengono organizzate in funzione della Legenda Unificata ai sensi della
DGR 8/6421, suddivide gli ambiti identificati in quattro macrocategorie: “Ambiti di prevalente valore naturale”,
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“Ambiti di prevalente valore storico e culturale”, “Ambiti di prevalente valore simbolico sociale” ed “Ambiti di
prevalente valore fruitivo e visivo percettivo”.
Per quanto riguarda gli “Ambiti di prevalente valore naturale” troviamo, sul territorio comunale di Castegnato la
presenza di “Corsi idrici principali” in corrispondenza del torrente Gandovere; relativamente agli “Ambiti di
prevalente valore storico e culturale” si nota la presenza di “Aree agricole di valenza paesistica” e “Parchi e
giardini”, oltre alla presenza di “nuclei di antica formazione (levate IGM)”, “aree produttive”, “altre aree
edificate” ed “aree impegnate da PGT vigente”.
Si nota, inoltre, la presenza di “sistemi della viabilità storica”.
Non sono presenti elementi riclassificati in “Ambiti di prevalente valore simbolico sociale”.
In ultima analisi, si nota, relativamente agli “Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo”, la presenza
di “tracciati ferroviari storici”, “piste ciclabili provinciali” e “itinerari di fruizione paesistica”; sono presenti sul
territorio comunale due “varchi insediativi” e zone classificate a “cave”.
PTCP – Tavola 2.2: Ambiti , sistemi ed elementi del paesaggio
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5 – La rete ecologica comunale
Il PGT è dotato di idonea strumentazione finalizzata all’integrazione delle analisi sulle componenti ambientali
attraverso lo studio degli elementi di connessione ecologica e degli ecosistemi territoriali funzionali al progetto di
Rete Ecologica Comunale.
Il PGT, declinando alla scala locale gli elementi di cui alla Rete Ecologica Regionale e Provinciale, individua gli
elementi della rete ecologica presenti sul territorio amministrativo di Castegnato e ne detta la normativa in
relazione alla metodologia consolidata assunta dagli strumenti gerarchicamente sovraordinati, ovvero gli studi
sulla Rete Ecologica Regionale (RER) e sulla Rete Ecologica Provinciale (REP).
Per la definizione del progetto della Rete Ecologica comunale (REC) sono quindi stati analizzati gli studi di
settore sovraordinati sopra richiamati, contestualizzandone ed approfondendone i contenuti ad una scala di
maggior dettaglio, per un’applicazione diretta ed efficace degli indirizzi e delle prescrizioni sostanziati nell’articolo
1.13 delle NTA della presente variante. In considerazione della funzionalità del nuovo strumento per il controllo
delle azioni principali del Piano rispetto alle peculiarità e le emergenze ecologiche, tali raccomandazioni ed
indirizzi si applicano all’intero territorio comunale, integrando le specifiche disposizioni normative del DdP, del
PdS e del PdR, attraverso il confronto con una cartografia unica che diversifica l’intero territorio in base ai propri
elementi caratterizzanti.
Tale cartografia operativa è stata redatta a partire dal confronto con le carte tematiche regionali e provinciali,
confronto che viene raffigurato in un’apposita carta di confronto a scala vasta dove, inizialmente e
funzionalmente alla predisposizione della carta operativa a scala di dettaglio maggiore, gli elementi d’appoggio
della RER e della REP vengono sistematizzati e calati sull’ambito territoriale di Castegnato.
Assecondando doverosi principi di uniformità e coerenza concettuale, i principali elementi di riferimento per
l’elaborazione conoscitiva-attuativa della Rete Ecologica comunale discendono dunque dagli studi di settore
sovraordinati di riferimento, ma per l’attuazione del progetto di Piano dovrà essere presa a riferimento la
specifica disciplina predisposta per il PGT comunale, quale elemento di progettualità coordinato alle strategie del
Piano, dove le strategie per lo sviluppo antropico vengono meticolosamente sviluppate anche in relazione a
quelle per la salvaguardia del sistema ecologico-ambientale e naturalistico.
In generale, dunque, la normativa funzionale al progetto di REC assume i principi condivisi con gli strumenti
provinciali e regionali e consolida un complesso di disposizioni tecniche funzionali alla predisposizione dei
progetti. In tal senso, la Norma del PGT supera l’aleatorietà dei macro obiettivi enunciati ai livelli superiori e si
concentra sulla necessità di predisporre un corpo normativo basato su enunciazioni chiare che stabiliscano i
criteri di intervento nel mosaico delle aree diversificate in relazione al proprio ruolo nel sistema della Rete. E’ il
caso delle indicazioni prestazionali rivolte agli interventi in ambiti extraurbani e funzionali alla salvaguardia degli
ambienti che conservano maggiori caratteristiche di naturalità. Ad esempio, integrando le norme puntuali
tipicamente edilizio-urbanistiche relative alla zonizzazione urbanistica del territorio, l’articolo 1.13 (sempre
coordinandosi con tali Norme) fornisce ulteriori indicazioni riguardo alla trasformazione dei suoli, specificando
che le superfici aperte di pertinenza dell’edificato extraurbano non potranno tendenzialmente essere pavimentate
mediante l’impiego di materiali quali cemento ed asfalto, eventualmente da limitarsi alle necessità minime
connesse alla logistica interna e stabilendo che, nel caso di interventi sul sistema esistente, saranno quindi da
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prevedere opportuni accorgimenti di ridisegno e sistemazione differenziata degli spazi aperti in conformità agli
obiettivi della Rete Ecologica comunale. In linea generale diviene quindi prioritario il ridisegno funzionale delle
aree problematiche in occasione delle operazioni sulle realtà già insediate, anche attraverso la previsione di
un’idonea alternanza fra superfici impermeabili e spazi naturali per garantire la permeabilità della Rete e le
connessioni della stessa. Ciò anche mediante mirati interventi di impianto di essenze arboree ed arbustive che
possano configurarsi come brecce di attraversamento del territorio sottratto alla naturalità. Qualora rispetto a ciò
sia dimostrata l’impossibilità di prevedere un progetto fattibile ed efficace, nei casi di accertata presenza di
urgenze connesse all’equilibrio della Rete Ecologica comunale è comunque prevista l’applicazione delle misure
mitigative e compensative maggiormente idonee.
Anche per ciò che attiene al tema delle recinzioni, il progetto della REC implementa con indicazioni di carattere
prestazionale i parametri stabiliti dagli articoli normanti gli ambiti urbanistici di Piano, con la finalità principale di
evitare qualsiasi intervento che possa impedire il flusso naturale della fauna. Pertanto, in ambito extraurbano,
limitatamente alle sole realtà insediative esistenti, saranno di norma ammesse recinzioni in legno costituite da
elementi semplici infissi nel terreno a pressione, senza l’utilizzo di basamenti o cemento (et similia) e con
elementi orizzontali aventi caratteristiche similari. La norma stabilisce quindi i criteri di posa delle recinzioni, a
garanzia della permeabilità dell’intera Rete.
Con riferimento alla tutela della naturalità degli ambienti e della fauna, oltre che della permeabilità fra ambiti
funzionali al progetto della Rete stessa, la Norma per l’attuazione del progetto della REC dichiara con fermezza
la necessità di tutelare tutti gli elementi sui quali generalmente si appoggia la trama connettiva della Rete stessa,
sia che se ne riscontri la presenza in ambito extraurbano che in ambito antropizzato. Si dispone quindi la
preservazione, per esempio, della vegetazione spontanea a ridosso delle infrastrutture viarie (che rientrano
generalmente nel novero delle barriere maggiormente ostative rispetto alla fluidità della Rete), prevedendo
contestualmente l’incentivazione di interventi di ripristino/potenziamento/integrazione delle barriere verdi con
funzione di permeabilizzazione della Rete Ecologica (anche in relazione alla possibile contestuale funzione di
mitigazione ambientale delle infrastrutture stesse) lungo le strade di scorrimento e connessione principali. Sempre
in riferimento particolare alla trama viaria, in ambito extraurbano si prevede che il sistema dell’illuminazione
pubblica debba attenersi (per numero di pali e punti luce e per intensità delle radiazioni luminose) al minimo
funzionale, comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza. Ciò principalmente nel rispetto degli obiettivi
connessi alla possibile interferenza con la fauna selvatica, in considerazione del fatto che anche questo tipo di
intervento dell’uomo nel sistema naturale può causare effetti dai riflessi anche significativi rispetto agli habitat ed
alle dinamiche ecosistemiche. Ed ancora, fra le indicazioni generali per l’intervento sulle infrastrutture al di fuori
degli ambiti urbani, l’obiettivo di tutela del patrimonio naturale si consolida mediante la previsione di norme
rivolte alla realizzazione/manutenzione dei fondi carrabili minori o dei percorsi con valenza paesaggistica volte a
conciliare la funzione e/o la vocazione dei tracciati con gli ambienti, che devono assorbire tali infrastrutture di
servizio all’uomo senza che queste divengano elemento di cesura dell’equilibrio ecologico.
Come poc’anzi anticipato, alle norme generali per le attività in ambienti extraurbani si aggiungono quelle
diversificate in relazione al mosaico degli ambiti funzionali al progetto della REC che intervengono sul territorio.
Tali ambiti funzionali – come già detto – rispettano nella propria impostazione la metodologia su cui si basano gli
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approfondimenti in tema di rete ecologica redatti dagli Enti sovraordinati. Con particolare riferimento, quindi,
all’impostazione adottata dalla Provincia di Brescia per lo sviluppo della tematica, la REC diversifica il territorio
comunale di Castegnato classificandolo, nella propria cartografia unica funzionale al progetto di tutela della Rete
Ecologica, in ambiti e aree quali gli ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa,
le aree di protezione dei corpi idrici, le aree di valenza ambientale a supporto della rete ecologica (ambiti agricoli
caratterizzati dalla presenza di elementi di elevata naturalità), le zone di riqualificazione ecologica (aree di frangia
urbana), gli elementi di criticità per la rete ecologica (Ambiti estrattive, discariche, zone soggette a bonifica),
nonché individuando le principali barriere infrastrutturali ed insediative (anche in corso di esecuzione o previste)
ed i Varchi a rischio di occlusione.
Oltre agli ambiti d’appoggio al progetto della REC sinora descritti, devono essere presi in considerazione anche
quegli elementi e quei luoghi che appartengono al territorio antropizzato e che possono rappresentare di fatto gli
episodi maggiormente critici nel contesto della permeabilità della Rete. Si tratta di quelle che vengono definite, in
base alla metodologia provinciale, Principali barriere infrastrutturali ed insediative. Con le “Principali barriere
infrastrutturali ed insediative” si identifica il continuum urbanizzato (compresi gli ambiti funzionali al
completamento del tessuto) che si frappone nel sistema naturale creando il principale elemento di cesura della
rete ecologica. All’interno di tali ambiti le disposizioni generali rivolte al territorio naturale 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, anche
negli ambiti identificati come barriere infrastrutturali o insediative, 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 interventi di manutenzione
idonei, comunque ricercando la connessione con gli altri elementi della rete ecologica descritti ai commi
precedenti del presente articolo, in modo da aumentare la permeabilità ecologica del territorio. In ambito urbano
assumono pertanto valore prioritario ai fini degli obiettivi del presente articolo tutte le disposizioni di Piano
(siano esse relative ad interventi puntuali o a disposizioni normative) rivolte alla salvaguardia, alla conservazione,
alla manutenzione ed alla progettazione del verde. In tal senso dovrà essere considerata la possibilità di
promuovere azioni specifiche volte a mitigare i conflitti accertati del sistema urbano rispetto alla Rete Ecologica.
Ciò, in particolare, in corrispondenza delle infrastrutture di scorrimento principale, mediante la conservazione o
la costituzione di idonee barriere verdi di specie autoctona, sufficientemente dimensionate e adeguatamente
mantenute. La norma della REC dispone comunque che ogni intervento di trasformazione assentibile dovrà, in
questo senso, integrarsi nel sistema connettivo in modo da evitare ulteriore interruzione delle direttrici minori
della Rete ecologica.
La REC individua altresì gli elementi di criticità per la rete ecologica (Ambiti estrattive, discariche, zone soggette
a bonifica). Tali elementi sono chiaramente fattori di forte pressione antropica e di evidente destabilizzazione del
sistema ecologico comunale. Le indicazioni della REC, oltre ad essere finalizzate alla risoluzione delle
problematicità esistenti, sono finalizzate ad introdurre elementi progettuali di ricucitura del sistema ecologico
diffuso.
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In relazione alle problematiche possibili riconducibili proprio ad un incauto controllo dei processi insediativi nei
reliquati con caratteristiche salienti di connettività in prossimità delle barriere insediative, il progetto della REC
individua, in approfondimento degli studi sovraordinati sul tema, i “Varchi a rischio di occlusione”. Obiettivo
prioritario delle azioni di tutela della REC è evitare che il potenziale processo di urbanizzazione possa
comportare la saldatura del tessuto urbano a scapito della permeabilità ecologica residua. Negli ambiti compresi
in tali varchi è dunque da perseguire l’obiettivo di salvaguardia e potenziamento del ruolo ecologico connettivo
degli ambienti e degli elementi presenti, anche attraverso la conservazione della vegetazione naturale ovvero
azioni di riequipaggiamento vegetazionale. Al fine di evitare le possibili problematiche conseguenti alla
conclusione del processo occlusivo già in atto e, quindi, di ulteriore frammentazione ecologica, le aree che
intercorrono nei Varchi insediativi a rischio individuati dalla cartografia della REC sono di norma inedificabili,
fatta eccezione per manufatti connessi a conduzione e mantenimento dei terreni eventualmente ammessi dalle
specifiche disposizioni contenute nelle presenti NTA per la zona urbanistica ed eccettuate le opere di
ampliamento degli edifici esistenti, qualora ammesse. L’edificabilità delle aree potrà essere assentita nel caso in
cui, in accordo con gli organi competenti, vengano conformate idonee proposte insediative che prevedano
l’occupazione marginale delle aree (comunque in prosecuzione del tessuto urbano esistente), ma garantiscano
complessivamente la permanenza di aree continue inedificate di idonea estensione funzionali alla permeabilità
della Rete e da riservare agli interventi ambientali di compensazione e miglioramento dell’equilibrio del sistema
naturale.
Infine, in generale, in ogni ambito funzionale alla REC come individuato dalla cartografia tematica di riferimento,
al fine di concretizzare la realizzazione e la tutela del progetto della Rete Ecologica comunale, le opere ad esso
funzionali (ed in particolare quelle di deframmentazione e/o ripermeabilizzazione specificamente previste dalla
Norma), qualora necessarie, dovranno essere inserite nei progetti propedeutici al rilascio dei titoli abilitativi e
realizzate contestualmente alle opere urbanizzative. Le specifiche opere da adottarsi saranno concordate con
l’UTC anche in relazione all’effettivo stato dei luoghi oggetto d’intervento, come dell’intorno, ed alle peculiarità
degli elementi della Rete Ecologica per i quali le predette opere si rendono necessarie. Per le caratteristiche delle
opere (ed eventualmente per le modalità di realizzazione delle stesse), ogni progetto dovrà attenersi alle tipologie
maggiormente in uso e di consolidata e riconosciuta efficacia fra quelle previste nelle pubblicazioni di
riferimento, propedeutiche all’applicazione concreta delle disposizioni e delle previsioni della Rete Ecologica
comunale.
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6 – Quadro normativo di riferimento
Piano del Paesaggio Regionale (Piano Paesagistico – normativa) – principali articoli di riferimento
-

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;

-

art. 17 – Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità;

-

art. 19 – Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (adottato con delibera C. P. n. 2 del 13 gennaio 2014 ed
approvato con delibera C. P. n. 31 del 13giugno 2014)
-

Titolo IV. Il sistema del paesaggio e dei beni storici;

-

allegati I e II alle NTA “disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del
paesaggio della provincia di Brescia“ e “Repertorio dei Beni storico artistico culturali della Provincia di
Brescia”.

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.

Legge Regionale 31/2014
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7 – Vincoli
Sul territorio di Castegnato sono stati individuati i seguenti vincoli:
Vincoli paesaggistico-ambientali
-

vincoli paesaggistico-ambientali ex artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (decretati o ex lege);

-

vincoli monumentali ex artt. 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004 (decretati o automatici);

Vincoli infrastrutturali e igienico-sanitari
-

Fasce di rispetto delle infrastrutture stradali

-

Fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie

-

Fasce di rispetto cimiteriale

-

Fasce di rispetto delle sorgenti e dei pozzi

-

Fascia di rispetto degli elettrodotti

-

Fascia di rispetto dei metanodotti

-

Fasce di rispetto allevamento ex RLI

Nello specifico nel territorio comunale di Castegnato, i beni che risultano soggetti a vincoli paesaggistici e
monumentali, ai sensi degli artt. 10 e 11 (ex L.1089/39) e dell'art. 136 (ex L. 1497/39) del D.Lgs. 42/2004, sono i
seguenti:
- la “Baitella”, villa storica recentemente ristrutturata con annesso parco, sita all’estrema periferia occidentale del
territorio comunale, e tutta l’area circostante, a sud dell’autostrada A4 (bellezza d’insieme);
- Villa Rota, villa con parco sita nel centro abitato (bellezza individua);
- Villa Calini e la porzione di area agricola a nord della stessa compresa tra il nucleo abitato e la bretella di
collegamento con la S.S. 510 (bellezza individua).
Di notevole importanza, ma non soggetti a vincolo, sono la Chiesa Parrocchiale, la Chiesa di S. Maria e il
Convento delle Suore.
Sono inoltre presenti due ulteriori aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 del succitato
D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1497/39):
- il territorio agricolo immediatamente a nord della "Baitella, compreso tra la villa stessa e l'autostrada A4;
- le aree agricole a nord di Villa Calini, in direzione della stazione ferroviarie e della strada di collegamento con il
Comune di Gussago.
Per quanto concerne i vincoli ambientali: il torrente Gandovere, che scorre all’interno dell’area agricola orientale,
presenta una fascia di tutela ambientale di 150 m, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (ex L. 431/85); lo
stesso tipo di vincolo interessa parzialmente l'estrema porzione orientale del territorio comunale, a causa della
presenza del torrente Laorna nel contiguo comune di Gussago.
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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:
-

catasti storici e cartografia relativa all’evoluzione storica del territorio (fonti: mappa catastale napoleonica
del 1809, mappa catastale dell’unità d’Italia del 1898, cartografia tematica sulle soglie storiche di
evoluzione urbana dal P.T.C.P.);

-

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);

-

insediamenti rurali di origine storica (fonti: rilievo diretto, mappa catastale napoleonica del 1809, mappa
catastale dell’unità d’Italia del 1898);

-

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

-

elementi e forme dell’antropizzazione colturale (fonti: rilievo diretto, cartografie tematiche,
ortofotografia).
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9 – Gli elaborati prodotti
Gli elaborati del quadro conoscitivo inseriti nel Documento di Piano (P.1b), 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.1
-

P.1b.2
P.1b.3
P.1b.4
P.1b.5a
P.1b.5b
P.1b.5c
P.1b.5d

Il sistema fisico e naturale
Il sistema dell'agricoltura
Il sistema delle permanenze storico-culturali e del paesaggio urbano
Il sistema dei vincoli
Il sistema paesistico: analisi fotografica del territorio - Visuali
Il sistema paesistico: schede di rilevamento delle emergenze del territorio
Il sistema paesistico: sintesi delle presenze e delle valenze paesistiche - Lettura a livello locale
Il sistema paesistico: sintesi delle presenze e delle valenze paesistiche - Lettura a livello sovralocale

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.
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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 i fattori che maggiormente hanno 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, testimonianze storiche della coltura agraria….);

-

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;

-

aree coltivate caratterizzate da forme di antropizzazione colturale di origine storica, dall’elevato valore
storico-culturale e vedutistico;

-

elementi geo-morfologici naturali;

-

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

-

attenzione alla salvaguardia di spazi inedificati di cesura tra le aree urbanizzate;

-

individuazione delle aree libere inedificate o poco edificate, di alto valore vedutistico in relazione ai capisaldi
del paesaggio urbanizzato, cosiddetti“coni ottici”.

Una volta elaborata la tavola di sintesi dei valori paesistici, si è potuto redigere la tavola denominata P.2.6 – R.4
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),
sono state individuate per il territorio comunale di Castegnato 5 classi di sensibilità paesistica:
-

classe 1 - sensibilità paesistica molto bassa: indicativamente comprende le aree estrattive e discariche, le aree
soggette a bonifica e le infrastrutture viarie sovraccomunali (autostrada A4 e ex SS SP 510) e l’area produttiva
in località Pianera;

-

classe 2 - sensibilità paesistica bassa: area a sud della ex SS SP 11 ad esclusione degli insediamenti rurali di
origine storica, insediamenti produttivi localizzati ad est della ex SS SP 510 e in prossimità del territorio del
Comune di Ospitaletto, ambito agricolo a nord dell’autostrada;

-

classe 3 - sensibilità paesistica media: aree agricole produttive, insediamenti rurali di origine storica, tessuto
urbanizzato ad esclusione dei nuclei di antica formazione e delle porzioni di urbanizzato contigue;

-

classe 4 - sensibilità paesistica alta: nuclei di antica formazione ed aree urbanizzate contigue, itinerari di
fruizione paesistica, aree agricole caratterizzate da elementi di elevata naturalità ed aree agricole appartenenti
al sistema territoriale della Franciacorta

-

classe 5 - sensibilità paesistica molto alta: villa e parco Baitella, Torrente Gandovere.
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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 Castegnato che saranno oggetto di autorizzazione paesistica o che
semplicemente incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi, 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)
Parametri di valutazione a scala sovralocale

N

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

N

Peso complessivo
massimo:

Totale

N

2. Incidenza
linguistica: stile,
materiali, colori

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

N

Totale

N

ingombro visivo

N

contrasto cromatico

N

alterazione dei profili e dello skyline

N

Totale

N

Peso specifico
massimo:
Peso specifico
massimo:

Peso complessivo
massimo:
4. Incidenza
ambientale

Peso specifico
massimo:

Peso complessivo
massimo:

Peso specifico
massimo:

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

Peso specifico massimo:

N

Peso specifico massimo:

Coerenza, contrasto o indifferenza del
progetto rispetto a:
alle forme morfogenetiche della
viabilità storica e del reticolo idrico

3. Incidenza visiva

Parametri di valutazione a scala locale

Peso specifico
massimo:

Criterio di
valutazione
1. Incidenza
morfologica e
tipologica

conservazione o alterazione dei
caratteri morfologici del luogo

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

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

N

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

Totale

N

ingombro visivo

N

occultamento di visuali rilevanti

N

prospetto su spazi o luoghi pubblici

N

Totale

N

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

Peso complessivo
massimo:
Totale

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

Totale

N

Peso specifico massimo:

Peso specifico massimo:

Peso complessivo
massimo:
5. Incidenza
simbolica

N

capacità dell’immagine progettuale
N
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, …)
Totale

N

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:
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.4 – 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.

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
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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
Gli Uffici Tecnici Del Comune di Castegnato ai fini di una verifica puntuale dell’incidenza paesistica delle
trasformazioni possono sottoporre a valutazione di impatto paesistico e a relativo giudizio di impatto paesistico
anche progetti non obbligatoriamente (per legge) 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’A.C. reputi di particolare e significativo impatto paesistico e
ambientale sul territorio;

-

progetti di trasformazione o cambio di destinazione d’uso.
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