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COMUNE DI  TOSCOLANO MADERNO 
 
 
 
PREMESSA 
 
 
Il presente Piano Paesistico e le norme contenute discendono dalla deliberazione  del C.C. n° 37 

del 21.10.2011 riguardante le controdeduzioni alle osservazioni e prescrizioni degli Enti 

Superiori : ARPA, Parco Alto Garda Bresciano, Intesa Comune-Provincia di Brescia, Regione 

Lombardia settore Territorio e settore Sistemi Verdi e Paesaggio- specie in riferimento alle 

previsioni del P.P.R. e del P.T.C.P.; 

Le norme del PIANO PAESISTICO COMUNALE, , risultano volutamente ridondanti all’interno 

dell’articolato degli elaborati del PGT  in quanto, la recente applicazione del nuovo PIANO 

PAESISTICO REGIONALE impone una più attenta disponibilità che purtroppo non ha ancora 

trovato un ascolto ed una applicazione adeguata. 

 

La presente relazione e norme fanno parte integrante con il Documento di Piano, il Piano delle 

Regole e il Piano dei Servizi e formano in modo articolato il PIANO PAESISITCO COMUNALE- 

In particolare si ricordano la relazione del D.d.P e le serie delle tavole:   

 

1.4 PAESAGGIO 

1.4.a Piano del Paesaggio 

1.4.b Rilevanza paesistica territoriale 1:50’000 

1.4.c Caratteri paesaggistici 1:10’000 

1.4.d Sintesi delle componenti del paesaggio 1:10’000 

1.4.e Percezione del territorio - Descrizione Varie 

1.4.f Percezione del territorio - Analisi Varie 

1.4.g Sintesi delle Classi di sensibilità paesistica 1:10’000 

1.5 TAVOLE DEL DOCUMENTO DI PIANO 

1.5.a Quadro strategico del Piano 1:10’000 

1.5.b Quadro programmatico del Piano 1:10’000 

1.5.c2 Previsioni di piano 1: 5’000 
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1   DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO ESTETICO BASATO SULLA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI CARATTERISTICHE DISTINTIVE DEL 

TERRITORIO COMUNALE.  
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1   

ASPETTI QUALIFICANTI 

1. La carreggiata presenta una sezione stradale tale da ospitare su un lato il passaggio per pedoni, purtroppo non sempre presente nei 
tratti più ristretti del tessuto stradale comunale. 

2.  La montagna e la ormai caratteristica vegetaione a costituisce lo sfondo scenografico di alcuni tratti di circolazione aventi 
orietamento est/ovest nelle piane lungo lango di Bornico, Maderno e Toscolano.  

3. Il disegno urbano della passeggiata pedonale lungo la carreggiata presenta un regolare filare di oleandri piantumati negli annio ’80. 
Essendo questo solo un passaggio e non una zona di sosta, l’oleandro è consono dato che non è una pianta da ombreggiamento e di dimensioni 
limitate tali da non invadere la carregiata.  

4. I muri di recinzione delle proprietà lungo la strada presentano anche la storica tessitura del muro a secco. 

 

  

2 

ASPETTI QUALIFICANTI 
1. Presenza confini di proprietà con tradizionale muro a secco / muratura in pietrisco.  

2. Crinali montuosi e i cigli delle piane costituiscono lo sfondo scenografico della percezione dell’ambiente lungo la percorrenza. Il verde 
della vegetazione si presenta come fattore caratterizzante e qualificante.- 

3. Presenza del marciapiede su uno dei lati della carreggiata.  

 

                                                           
1 BORNICO : LA MONTAGNA COME SCENOGRAFIA  
2
 BORNICO : LA MONTAGNA COME SCENOGRAFIA.  

 

3 

ASPETTI QUALIFICANTI 

1. Il paesaggio caratteristico delle piane e dolci declivi terrazati coltivati ad oliveti è estremamente leggibile. .  

2. Presenza caratteristica, ma ormai rara, coltivazione degli olivi 

3. I rilievi del Monte Castello e Monte Pizzoccolo fanno da  sfondo a questo pregevole punto di vista sull’entroterra di Toscolano 

Maderno. 

ASPETTI DEGRADANTI 

1.- La recinzione degli appezzamenti terreni non sembra essere conforme alle necessità della fauna di piccolo taglio di muoversi liberamente 

attraverso le diverse proprietà.  

CONSIDERAZIONI 

La recinzione della diffusissima maglia in fil di ferro ricoperta in materiale plastico verde non crea di per se un fattore di negazione della vista 

del paesaggio all’osservatore, mantenendo un alto valore di trasparenza. Tuttavia esteticamente è sicuramente più invasiva e corre il rischio di 

appiattire banalizzando e omogeneizzando la percezione del paesaggio soprattutto in proporzione alla crescita delle distanze. Più la recinzione 

coprirà zone lontane dall’osservatore e più il suo grado di trasperenza tenderà a dimunuire.  

Considerando la necessità per la piccola fauna di muoversi liberamente fra i terreni si consiglia quindi di scegliere recinzioni che lascino cm.40 

liberi all’attacco a terra e che siano preferibilmente composti da staccionate in legno e/o fil di ferro. 

 

4 

                                                           
3
 GLI OLIVETI:  TRAGITTO EXTRA-URBANO GAINO CAMERADE 

4
 Gli uliveti dell’entroterra.  
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ASPETTI QUALIFICANTI 

La confromazione del paesaggio, ancora una volta si delinea estremamente leggibile.  
Le abitazioni hanno un’eccelente relazione con i rilievi dei promontori circostanti e godono di una spettacolare vista 
lago.  

 
 

 

 

5 
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5 Vista dalla piana di Gaino verso la chiesa S. Michele (punto Panoramico) 
6 Cecina Chiesa Parrocchiale San Nicola Di Bari (punto Panoramico), limite dei rinomati campi da golf.  
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7 Esempio strada chiusa sterrata, nei pressi di Gaino, vista Panoramica. 
8 Vista panoramica lungo via Pulciano Gaino di congiungimento con Toscolano. Le recinzioni rappresentano particolare ostacolo 
al pieno apprezzamento del punto panoramico. 

 

9 

 

 

 

10 

                                                           
9 Vista panoramica strade di congiungimento Toscolano Maderno - piane  
10 Vista panoramica lungo via Pulciano Gaino di congiungimento con Toscolano. Le recinzioni rappresentano particolare ostacolo 
al pieno apprezzamento del punto panoramico. 
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12 

 

 

                                                           
11 Uliveti nei pressi di Cecina, vista privilegiata del lago attraverso le chiome argentee del tradizionale olivo del lago.  
12 Vista del Belvedere presso la chiesa monumentale di Supina, protetta da vincolo paesaggistico.  

 

 

 

 

 

13 

 

                                                           
13 Uliveti 
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15 

 

                                                           
14

 Vista meridionale della Diga del Lago Valvestino dal Parco Alto Garda Bresciano, Comune di Toscolano Maderno.  
15

 Campo di pannelli fotovoltaici. 

 
16 

 

 

 

 

17 
 

 

                                                           
16

 Uliveti  
17

  Vista Lago dalla località Cabiana, strada per Navazzo.  
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18

 Valle delle Cartiere, torrente Toscolano.  

 
19 

                                                           
19

 Vista oltre i campi da Golf presso Cecina sul lago e sponda veronese.  
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20 

 

 

 

 
21 

                                                           
20

 Uliveti  
21

 
21

 Vista piana nei pressi di Maclino. 

 
22 

 

 

 

 
23 

 

 

                                                           
22

 In primo piano il punto panoramico della Chiesa di Maclino sul promontorio di Monte Maderno, sullo sfondo la vista della 
Chiesa di Gaino San Michele.  
23

 Punto panoramico della Chiesa di Maclino sul promontorio di Monte Maderno.   
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24

 Sanico, vista via centro storico, l’abitato incornicia i rilievi montani.  

 
25 

  

                                                           
25

 Vista Panoramica da Vigole, visuale sulla sponda meridionale del Lago.  
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2. 
ALBERATURE 
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26

 Ulivo secolare presso Località Cervano.  
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27

 Filari di cipressi presso località Cervano 

 

28 

                                                           
28 Strada vicinale sopra Località Camerade.  
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29 

 

 

 

30 

                                                           
29 Il bosco abitato nell’entroterra del territorio comunale. La ringhiera al lato destro della carreggiata si presenta conforme al passaggio della fauna del bosco, pur 

limitando la proprietà privata.   

30 Il bosco abitato nell’entroterra del territorio comunale. La ringhiera al lato destro della carreggiata si presenta non conforme al passaggio della fauna del 

bosco.  

 

31 

 

 

 

32 

                                                           
31 La ringhiera al lato sinistro della carreggiata si presenta non conforme al passaggio della fauna del bosco.  

32 Assenza totale di recinzioni. Percezione sgombra dalle geometrie e dalle opacità delle recinzioni dei bellissimi 

uliveti.  
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33 

 

 

 

 

 

                                                           
33Sul ciglio destro della carreggiata ringhiera non conforme al libero passaggio della selvaggina. 

 

 

34        ASPETTI QUALIFICANTI 

1. La piantumazione forma una sezione a galleria  sulla strada. La carraggiata è a sezione molto ristretta, quella tipica di una tradizionale 

ex-mulattiera. Questo tipo di viabilità, sebbene nelle fotografie qui ri sopra riportate come esempio in asfalto, costituivano il principale tipo di 

connesione infrastrutturale del territorio. Anziché asfalto ovviamente erano in pietrisco.  

2.  La confromazione del paesaggio, ancora una volta si delinea estremamente leggibile.  

 

ASPETTI DEGRADANTI 

1. Sui cigli della strada lievemente in trincea vi è la diffusissima maglia in fil di ferro rivestita di materiale plastico  verde. Non è 

rispettata la sezione di attacco a terra di circa 30cm che dovrebbe essere lasciata libera per la percorrenza della fauna di piccola pezzatura. 

2. I rovi rappresentano uno dei sintomi di abbandono degli appezzamenti prima coltivati o utilizzati a pascolo. L’omissione di una 

corretta pulizia del sottobosco porta ad incrementare il rischio di incendi. 

 

                                                           
34 Il bosco Abitato: ringhiera non conforme al libero passaggio della selvaggina sul ciglio sinistro della carreggiata.  
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35 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Tracciato Storico, storico assito per il manto stradale  

 

 
36 

                                                           
36 Cimitero di Vicole 
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37 

 

 
  

                                                           
37 Profilo del promontorio esaltato dalla linearità ribadita dei cipressi.  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 21  

 

 

3. 
RINGHIERE 
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38 

 

 

 

  

39 

                                                           
38 Forte limitazione visiva delle recinzioni private delle visuali panoramiche soprattutto dalla rete stradale di collegamento fra le piane di Gaino e Toscolano 

Maderno (attraversando anche Pulciano).   

39 Diverse delimitazioni con gli originali muri a secco sono ancora visibili soprattuto nelle località di Mornaga, Roina. La tipicità della loro presenza spaziale e 

della particolare tessitura materica e cromatica fa di questo elemento uno dei fattori di pregio costituenti del paesaggio, non solo come testimonianza leggibile di 

un tessuto storico e delle sue evoluzioni, ma anche per il suo pregio estetico.  
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40 

MURI A SECCO- RETAGGI DI STORIA 

 

 
41 

                                                           
40 Altro esempio di recinzione storica a muro a secco intonacato con una soglia d’ingresso in marmo veronese. 

41 Forte limitazione visiva delle recinzioni private delle visuali panoramiche soprattutto dalla rete stradale di collegamento . Località Messaga.  

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 La ringhiera al lato destro della carreggiata si presenta conforme al passaggio della fauna del bosco, pur limitando la proprietà privata. Località nei pressi di 

cervano.  
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43 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Storici recinti di appezzamenti di terreno con tradizionali muri a secco. Località Roina, vista verso sponda Veronese.   

 
44 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Storici recinti di appezzamenti di terreno con tradizionali muri a secco. Località Toscolano Maderno, vista verso Lago. 
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45 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Storici recinti di appezzamenti di terreno con tradizionali muri a secco. Località Toscolano Maderno, vista verso Roina. 

 

46 

 

 

 

47 

                                                           
46 Località Roina, storici recinti di appezzamenti di terreno con tradizionali muri a secco, esempio ripetuto con doppio muro parallelo.  

47 Località Valle delle Cartiere, recinzione in cemento armato.  
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48 

 

 

 

49 

 

                                                           
48 Sponda in cemento armato, muro di contenimento.   

49 Recinzione in steccato ligneo, non sempre conforme al limero  passaggio  della selaggina (prescrizione 30cm liberi dalla quota di campagna).  
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4. 
CIGLI / SEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

51 

 

                                                           
50 SS45, tracciato extraurbano tratto Toscolano -Gargnano. Sezione a mezza costa estremamente ben leggibile. Visione frontale e laterale aperta del lago. Il 

cordolo di sicurezza sul ciglio della strada in rilievo non rappresenta un ostacolo visico alla percezione del lago, pur svolgendo compiutamente il proprio ruolo in 

termini di sicurezza per gli autoveicoli e di delimitazione di proprietà. La chiarezza e la semplicità del disegno dell muro di contenimento lungo il crinale, nel lato 

della carreggiata in trincea, costituisce un elemento di pregio percettivo.  

51 SS45, tracciato extraurbano tratto Toscolano -Gargnano. La Vegetazione lungo il ciglio stradale in rilievo presenta una irregolare vegetazione cresciuta in parte 

come vegetazione di delimitazione di proprietà private sottostanti. Le piantumazioni potrebbero avere un ruolo attivo nella mitigazione dell’inquinamento 

sonoro nei picchi turistiristici, ma come sistema generale di protezione della privacy andrebbe rivista la frequente impossibilità di percepire il lago per il passante 

a causa di recinzioni spesso non necessarie alla protezione della privacy degli abitanti 
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52 

 

 

 

53 

                                                           
52 SS45, tracciato extraurbano tratto Gardone Riviera- Maderno. Terrazzamento del crinale con resti di giardini/fabbricati tipo limonaie. La carreggiata, a sezione 

relativamente ristretta,  è distinta da una siepe dalla passeggiata lungo lago per pedoni costruita in maggior parte in aggetto sulla superficie lacustre. Chiarezza 

profilo sezione stradale con chiara lettura dell’ormai caratteristica piantumazione di cipressi lungo i crinali 

53 Valle delle cartiere.  Percezione paesaggio unico dell’entroterra del Comune di Toscolano Maderno. L’eclatante manifestazione della rigogliosa vegetazione 

sui crinali (ad eccezione di situazioni puntuali franose, luongh in cui le piantumazioni forestali atte all’assestamento idrogrologico non hanno attechito o 

cumnque non si sono mostrate sufficienti a mitigare una difficile natura geologica,) La strada in terra battuta costringe i passanti ad una velocità assai 

moderata che dissuade l’eccessiva e/o evitabile percorrenza , e così anche il conseguente inquinamento sonoro della valle  Il muro in trincea si manifesta 

rivelando le conformazione geologica del rilievo 

 

54 

 

 
 

55 

 

 

                                                           
54 Valle delle cartiere.  Suggestivo percorso in trincea con disegno della messa in sicurezza contro caduta massi e palettoni di definizione della carreggiata.  

55 Uliveti sopra Cecina, suggestiva vista delle sponde settentrionali del lago attraverso gli uliveti.   
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56 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Maderno, Giardino Storico a terrazzi, probabile insediamento di limonaie.   

 

57 

 

58 

 

                                                           
57 Localitaà Cervano, la piana.  
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5. 
PIAZZALI 

SPAZI LIBERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 

60 

 

                                                           
59  SS45, percorso urbano in Toscolano. Piazzale del supermercato. 

Il piazzale adibito a parcheggio, in aggiunta alla ampia sezione stradale,  presenta spazi particolarmenti generosi, utili per la sua riqualifacazione tramite progetto 

di disegno urbano. la sezione stradale non presenta chiare differenze fra carreggiata, parcheggio, passeggiata ciclio-pedonale. La conformazione odierna non 

rivela particolari qualità estetiche né alcun tipo di attenzione alla creazione di un ambiente gradevole. Il carattere indefinito del piazzale non è agevola nemmeno 

il suo carattere fondamentalmente funzionale né per il suo utilizzo a parcheggio nè per la costituzione di una tradizionale piazza. 

60 SS45, percorso urbano in Toscolano. Piazzale del supermercato. 

Manca una chiara distinzione gerarchica fra le diverse strade trasversali e una segnaletica che indichi mete turistiche come spiagge e siti archeologici     
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61 
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61 SS45, percorso urbano in Maderno. Piazzale incrocio tra via Montemaderno e via Statale Maderno 

Crinali montuosi e i cigli delle piane costituiscono lo sfondo scenografico della percezione dell’ambiente lungo la percorrenza. Il verde della vegetazione si 

presenta come uno dei fattori caratterizzanti e estremamente qualificante. La chiesa di Gaino spicca come riferimento d’orientamento di grande visibilità e 

pregio. Presenza del marciapiede in ambo i lati della carreggiata. Le dimensioni della sezioni stradale sono molto ampie e consentono diverse possibilità di 

ridisegno.  La struttura degli svincoli automobilistici potrebbe essere migliorata . I lati del ciglio stradale, seppur pedonali potrebbero essere maggiormente 

valorizzati.  

62 SS45, percorso urbano in Maderno.  

Le essenze dei giardini privati e pubblici lungo la SS45 costituiscono un confine visivo della trada estremamente qualificante.  Il disegno urbano della passeggiata 

pedonale lungo la carreggiata presenta un regolare filare di oleandri piantumati negli anni  ‘80. Essendo questo solo un passaggio e non una zona di sosta,  

 

63 

  

64 

                                                                                                                                                                                                                  
l’oleandro è consono dato che non è una pianta da ombreggiamento e dalle dimensioni limitate per non invadere la carregiata. Le sezioni pedonali potrebbero 

essere maggiormente valorizzate e ridisegnate in un disegno continuo. Ad oggi si presentano a tratti interrotti.  

63 Recente restrutturazione della porta storica.   

64 Esempio architettonico di elegante inserimento nel paesaggio dell pregevole  complesso resedenziale.  
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65 SS45, percorso urbano in Toscolano. 

La sezione stradale presenta spazi particolarmenti generosi, utili per la sua riqualifacazione tramite progetto di disegno urbano.  Pur avendo una piantumazione a 

tratti lungo una delle carreggiate, la sezione stradale non distingue con chiarezza la carreggiata, parcheggio, passeggiata ciclio-pedonale. La conformazione 

odierna non rivela particolari qualità estetiche né alcun tipo di attenzione alla creazione di un ambiente, se pur necessario, gradevole. Manca una chiara 

distinzione gerarchica fra le diverse strade trasversali e una segnaletica che indichi mete turistiche come spiagge e siti archeologici 

66 Esempio della ricorrente e ribadita punteggiatura del paesaggio data dalla presenza di cipressi solitari.   

 

 

 

 

67 

                                                           
67 Piazzale in Maderno Lungolago, piazzare allargato nel tempo con progressivo aumento della costa a discapito delle sponde del lago.  

Il piazzale è un importante punto di ritrovo, ma anche un concentrato nodo viabilistico.    
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69 

 

 

                                                           
68 Banchina lungolago di Maderno. La passeggiata pedonale è stata recentemente restrutturata. I rilievi fanno da cortina scenografica alla visuale.  

69 Passeggiata lungolago appena restrutturata in Maderno.  

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

                                                           
70 Magnolia secolare al lato lungolango della Chiesa di Maderno.    
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71 Vista piazzale davanti alla chiesa di Maderno. Il punto rappresenta un particolare e delicato nodo infrastrutturale con pesante traffico voeicolare inperiodi di 

picco turistico.     
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6. 
NODI INFRASTRUTTURALI 
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72 Vista attraversamento pedonale  davanti  alla chiesa di Maderno. Il punto rappresenta un particolare e delicato nodo infrastrutturale con pesante traffico 

voeicolare inperiodi di picco turistico.     

73 Vista attraversamento pedonale  davanti  alla chiesa di Maderno. Il punto rappresenta un particolare e delicato nodo infrastrutturale con pesante traffico 

voeicolare inperiodi di picco turistico.     
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74 Vista rotoda in Toscolano. Sporadica presenza di verde recentemente messo in opera.     

 

 

 
75 

 
 
 
 
 

                                                           
75Sottopassaggio pedonale nei pressi del supermercato lungo la SS45 in Toscolano. 
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76Giardini pubblici lungo la SS45, in Toscolano.  

 
77 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
77Valle delle Cartiere, Ponte di attraversamento pedonale del Torrente Toscolano. 
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7. 
COSTA 
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78Spiaggia in concessione privata lungolago Toscolano.  
79Spiaggia libera Lungolago Toscolano. 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 40  

 

 

80 

 

 

 

 

81 

                                                           
80Spiaggia libera Lungolago Toscolano. Il manto stradale è molto vicino ai bagnanti, come lo è il parcheggio. L’unica separazione è rappresentata dal filare 

alberato. 

81Spiaggia libera Lungolago Toscolano.  

 

82 

 

 

83 

 

 

                                                           
82Porticciolo Toscolano.   

83Punto di ristoro nei pressi del nuovo ponte di collegamento lungolago tra Maderno e Toscolano varcando il torrente Toscolano. La passeggiata pedonale è stata 

costruita in aggetto sul lago. Vista verso lungolago Maderno. 
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84Banchina porticciolo Maderno.Punto di attracco dei traghetti.  

 

85 

 

86 

                                                           
85Lungolago Maderno, spiaggia privata. 

86Lungolago Maderno, filare di pini marittimi, spiaggia privata, pista ciclopedonale.  
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87Lungolago Maderno, filare di pini marittimi che qualificano tutta la passeggiata offrendo adeguata ombreggiatura . Questi alberi sono poi caratterizzati da 

un’alta qualità estetica data dalla compiutezza formale del proprio fusto e chioma.  

88Lungolago Maderno, filare di Oleandri. Si ritiene tal essenza inadeguata per l’utilizzo in passeggiate pedonali poiché non in grado di offrire ombreggiatura e 

caratterizzate da un certo grado di scompostezza formale.  
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89Lungolago Maderno, filare di pini marittimi che qualificano tutta la passeggiata offrendo adeguata ombreggiatura . Questi alberi sono poi caratterizzati da 

un’alta qualità estetica data dalla compiutezza formale del proprio fusto e chioma. E’ evidente la mancanza di un solo albero per la compiutezza della “galleria 

verde” delle passeggiate.  

90Lungolago Maderno, piazzale verde.  
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91 Toscolano, villa storica lungolago vista dalla banchina del porticciolo di Toscolano nei pressi della chiesa parrocchiale. 

92 Toscolano, villa storica lungolago vista dalla banchina del porticciolo di Toscolano nei pressi della chiesa parrocchiale. 

 

93 
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93 Porticciolo Toscolano nei pressi della chiesa parrocchiale. 

94 Lungolago di Maderno visto da lungo lago Bornico.  
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95 Vista lago sponde Veronesi – meridionali lungo lago Bornico.  

96 Spiaggia libera presso chiesa parrocchiale Toscolano. Emozionante vista del monte Pizzoccolo, monte Maderno, i crinali della piana di Pulciano-Gaino, le 

testimonianze delle limonaie e i vicini scavi archeologici della villa romana.   

 

 

 

 

97 

 

  

                                                           
97 Spiaggia libera presso chiesa parrocchiale Toscolano. Affascinante vista del monte Pizzoccolo i crinali della piana di Pulciano-Gaino, le testimonianze delle 

limonaie e i vicini scavi archeologici della villa romana.   
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8. 
Toscolano Maderno 

Documentato da  

 

Eugenio Turri  
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98

 Eugenio Turri,Gregge visto dal Monte Baldo,  in Scatti e Pensieri di Eugenio Turri, l’occhio del Geografo sulla montagna, a cura 
di Lucia Turri, Cierre Edizioni, 2007 
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9. 
Toscolano Maderno 

Documentato da  
 

Gian Butturini 
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 Gian Butturini, Un portale, un sottoportico, raccontano vecchie storie di Cecina, in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 
1987.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ù 
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 Gian Butturini, Entroterra gardesano adorno di rustici, in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987. 
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 Gian Butturini, Cecina e le sue vie centrali , in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987.  
102

 Gian Butturini, Alle spalle del Lago, sul monte Maderno, la vita si fa rustica , in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 
1987.  
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 Gian Butturini, Attraversando Maderno , in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987.  
 
104

 Gian Butturini, Art Decò per l’Hotel Golfo a Maderno , in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987.  
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  Gian Butturini, Cecina, le sue vie centrali , in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987. 
106

 Gian Butturini, I colori pastello della chiesa romanica che dà lustro a Maderno, in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 
1987. 
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 Gian Butturini, Maderno vista e incorniciata dai suoi sassi, in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 1987. 
108

 Gian Butturini, Un angolo primaverile a due passi dal porticciolo di Toscolano, in Garda Benacus, Centro Diaframma Milano, 
1987. 
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10. 
competitors 
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TORRI 
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GARDONE RIVIERA 

VITTORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 54  

 

109 

 

 

110 

 

 

 

 

                                                           
109 Sezione stradale elaborata su più piani destinando di fatto ai percorsi pedonali dei terrazzamenti rialzati rispetto al manto stradale veicolare.  Disegno urbano 

riconducibile al sindaco di Gardone Riviera Luigi Wimmer (attraverso una campagna di conversione territoriale al turismo, specie terapeutico, iniziata nel 1875).  

110.  Disegno urbano riconducibile al sindaco di Gardone Riviera Luigi Wimmer(attraverso una campagna di conversione territoriale al turismo, specie terapeutico, 

iniziata nel 1875).  Da notare la qualità della composizione degli elementi vegetali nella definizione funzionale ed estetica della sezione stradale.  

111 

 

 

112 

 

 

 

 

                                                           
111 “Galleria Verde”  

112 “Galleria Verde”  
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113Esempio edificazione di ville della ricca borghesia e nobiltà lombarda sul lago a partire soprattutto dal 1700.-  
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GARGNANO - BOGLIACCO 
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114 Villa  Bettoni-Cazzago di Bogliacco. Il giadino ancora conserva l’impianto settecentesco, con l’eccezionale connessione delle culture agricole produttive tipiche 

del paesaggio gardesano (limonaie, uliveto, vigneto, laureto, bosco) ed elementi architettoniche decorative. (si veda Alberta Cazzani, Il Paesaggio gardesano dai 

giardini delle Esperidi all’industria delle Foresterie, in Il Paesaggio Bresciano, Provincia di Brescia, edizioni il Grafo 2005).  

 

 

 

116 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
115 Villa Bettoni-Cazzago di Bogliacco. , vista e ingresso da SS45.   

116 Villa Bettoni-Cazzago di Bogliacco. , vista e ingresso da SS45.   
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117 Villa Bettoni-Cazzago di Bogliacco. , vista e ingresso da SS45.   

 

118 

 

119 

 

 

 

 

                                                           
118 SS45.  Limonaie, probabile percorso dello storico “meandro”, progetto di collegamento panoramico oltre che infrastrutturale Gargnano-Riva costruito nei 

primi anni ’30 del ‘900, progetto di una vera e propria parkway dell’Ing. Riccardo Cozzaglio e arredo vegetale e rimboschimento secondo progetto dell’Ing. Giulio 

Angelini. Il progetto è stato fortemente sostenuto anche da Gabriele D’Annunzio. 

119 SS45.  Il meandro, strada panoramica oltre che vitale collegamento infrastrutturale Gargnano-Riva del Garda.  
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120 SS45.  Limonaie , strada perimetrata da suggestive murature a secco. Probabile percorso dello storico “meandro”, progetto di collegamento panoramico oltre 

che infrastrutturale Gargnano-Riva costruito nei primi anni ’30 del ‘900, progetto di una vera e propria parkway dell’Ing. Riccardo Cozzaglio e arredo vegetale e 

rimboschimento secondo progetto dell’Ing. Giulio Angelini. Il progetto è stato fortemente sostenuto anche da Gabriele D’Annunzio.  

121 SS45.  Il meandro, strada panoramica oltre che vitale collegamento infrastrutturale Gargnano-Riva del Garda.  
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2   Nuclei di antica formazione -  centri storici - edifici storici e monumentali 
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Introduzione generale  
 

Il P.G:T. individua i nuclei di antica formazione, i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto 

di tutela secondo quanto previsto dal Dlgs 42/2004. 

 

Il Piano delle Regole in particolare: 

 
a- identifica e disciplina per i nuclei di antica formazione e per i beni oggetto di tutela:. 

o i parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione, legati alle 

caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi, consistenza volumetrica o delle 

superfici lorde di pavimento esistenti e previste;  

o i rapporti di copertura esistenti o previsti; le altezze massime e minime;  

o i modi insediativi in grado di consentire continuità agli elementi  verdi e del reticolo idrografico 

superficiale;  

o le destinazioni d’uso ammissibili; 

o gli interventi di integrazione paesaggistica per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesaggistico;  

o i requisiti qualitativi degli interventi previsti. 

b- detta le discipline d’uso, di valorizzazione e salvaguardia; recepisce:per le aree destinate 

all’agricoltura:  

o i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e bonifica; 

o individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d’uso. 

c- per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche  

o detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e 

degli obiettivi stabiliti dal PTR, dal PTCP e dal Documento di Piano. 

d- per le aree non soggette a trasformazione urbanistica 

o  individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e gli interventi per i servizi pubblici. 

Il Piano delle regole assume per il comune di Toscolano Maderno  obiettivi di: 

− sostenibilità ambientale all’interno e all’esterno del territorio consolidato; 

− tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio storico, archeologico, architettonico e delle risorse 

ambientali e paesaggistiche; 

− compatibilità paesistico-ambientale degli interventi con mitigazione dei possibili impatti; 

− contenimento del consumo di suolo. 

o favorendo prioritariamente il recupero e la riqualificazione limitando l’individuazione di aree di 

completamento a quelle già edificabili nel piano vigente e a quelle inserite nei tessuti urbani 

consolidati o ad essi limitrofe; 

o sviluppando l’istituto della perequazione e della incentivazione;  

 

− contenimento dei rischi di erosione, dissesto e dilavamento del territorio montano, collinare, 

pedecollinare e spondale, anche mediante il concorso delle attività agricole silvo pastorali e  le 

residenze non agricole presenti in zona agricola e montana. 

 
in questa sezione del Piano delle Regole  si individuano: 

a- gli  edifici vincolati, divisi per tipologia: 

 SANTELLE 

 RUDERI  

 PALAZZI E EDIFICI STORICI 

 BENI RELIGIOSI 

 BENI PUBBLICI 

 CIMITERI 

b- I nuclei di antica formazione (N.A.F) 

c- I centri storici  

Per facilità di lettura  si riportano di le  norme di intervento  già presenti nel PdR e riguardanti  i Nuclei di 
antica formazione , o centri storici e i beni vincolati  
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TERRITORIO URBANO CONSOLIDATO 
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ART. 16 PAESAGGIO URBANO 

1. In attuazione degli indirizzi e delle finalità poste dal Piano Paesistico Comunale (da considerare per ogni 

tipologia di intervento e a cui si rimanda nell’apposito documento)   la loro attuazione è finalizzata 

alla:riqualificazione del paesaggio urbano ed extraurbano interessato dagli edifici mediante: 

o Interventi appropriati di “decoro architettonico” sugli edifici di nuova edificazione o di 

ristrutturazione, sia nella loro forma che nella texture delle facciate esterne;   

o Interventi sul verde interno di pertinenza degli edifici, diminuendo al minimo possibile le aree 

libere di piazzale e aumentando al massimo le aree  a verde ; 

o Interventi di manutenzione e valorizzazione del verde, anche ad uso agricolo nelle aree , oltre alle 

aree di pertinenza dell’edificio , all’interno però dell’area di proprietà in cui si può trovare l’edificio 

(es broli, are agricole recintate o non,…); 

 
2. Gli spazi urbani (strade, piazze, vicoli, giardini, parchi ecc.) rappresentano il sistema che caratterizza la città da 

un punto di vista del paesaggio urbano. 

3. La riqualificazione organica degli spazi e delle attrezzature pubbliche deve perseguire le seguenti finalità: 

a. coordinare tutti gli interventi di arredo urbano, pavimentazione e illuminazione, mediante un progetto 

unitario che ricolleghi i diversi episodi dell’area centrale e consenta di rileggere correttamente le gerarchie e 

il peso degli spazi; 

a. valorizzare il verde prestando attenzione alle connessioni con il sistema delle piazze e delle strade; 

b. prescrivere, per gli interventi privati sullo spazio pubblico o interessanti lo stesso (plateatici, tende, insegne, 

ecc.) criteri e requisiti atti a garantire un loro contributo alla riqualificazione dello spazio. 

4. Gli obiettivi di cui sopra possono essere perseguiti direttamente mediante l’approvazione e l’attuazione di un 

progetto unitario ( ad es Il Piano di riqualificazione urbana) oppure demandati a regolamenti successivi  o atti da 

definire nel rilascio delle autorizzazioni edilizie (autorizzazione per singolo edificio o piano esecutivo). 

A - COMPONENTI PAESISTICHE 

1. Nella attuazione degli ambiti del consolidato, oltre a quanto sopra riportato,  devono essere attentamente 

considerate le componenti paesistiche nella loro puntuale individuazione, descrizione, criticità e tutele1.. In 

generale  le componenti paesistiche da considerare, negli ambiti del territorio consolidato, sono individuate nel 

seguente elenco:  

I. I COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE   

o I.07 Filari alberati 

 Siepi stradali e inter poderali 

o I.08 Terrazzi naturali 

o I.14 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti (ribassate rispetto al piano 

fondamentale della pianura e del fondovalle e delimitate da orli di terrazzo) 

 
II. COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE 

COLTURALE 

o II.01 Colture specializzate: - vigneti 

                                                 
1
 Integralmente riportare al TITOLO V- PIANO PAESISTICO COMUNALE delle presenti norme 

o II.02 Colture specializzate: - vigneti 

 Colture specializzate: - oliveti 

o II.07  Seminativi arborati 

o II.09 Terrazzamenti con muri a secco e gradonature 

 

III. COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE 

o III.01 rete stradale storica principale;  

o III.02 rete stradale storica secondaria 

 ARCHITETTURE E MAUFATTI STORICI PUNTUALI  
  ARCHITETTURE RELIGIOSE: 

o III.05 chiesa, parrocchia, pieve, santuario;  

o III.06  monastero, convento, eremo, abbazia, seminario; 

o III.07 santella, edicola sacra, cappella 

ARCHITETTURE MILITARI ED OPERE DI DIFESA 
o III.08 castello fortezza, torre, edificio fortificato 

 ARCHITETTURE RESIDENZIALI 

o III.O9  palazzo, parchi e giardini storici viali alberati,  

o III.11 villa, casa; 

ARCHITETTURE PUBBLICHE E MONUMENTI CIVILI 

o III.10 ospedale, complesso ospedaliero, casa di cura; 

 Architetture vegetali; 

o III.12 altro (monumenti civile, fontana) 

ARCHITETTURE DEL TURISMO 

o III.13 Alberghi storici, luoghi di ristoro, di sosta; 

ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLE INFRASTRUTTURE 

o III.15 edifici produttivi, industrie 

o III.16 case e villaggi operai 

o III.17 centrale idroelettrica 

o III.19 ponte 

 

IV. COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 

o IV.01 Centri e nuclei storici; 

o IV.02 Aree edificate (destinazione. non produttive) 

o IV.03 Aree edificate (destinazione. produttive) 

o IV.04 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazione. non produttive) 

o IV.05 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazione. produttive) 

o IV.07 Viabilità non storica esistente 

o IV.08 Viabilità in costruzione e/o di progetto 

 
V. COMPONENTI DI CRITICITA’ E DEGRADO DEL PAESAGGIO 

o V.02 ambiti di degrado o compromissione e soggetti ad usi diversi per usi antropici 

 
VI. RILEVANZA PAESISTICA: COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E 

VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO. 

o VI.01 Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla presenza congiunta di fattori 

fisico - ambientali e storico culturali che ne determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti 

svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico – culturali e 
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delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici d’elevata 

significatività; 

o VI.02 Contesti di rilevanza storico -  testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi 

storici); 

o VI.03 Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni storici puntuali 

(land marks); 

o VI.04 Punti panoramici 

o VI.05 Visuali panoramiche 

o VI.06 Sentieri di valenza paesistica  (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e 

con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo- pedonali in corso) 

o VI.07 Itinerari di fruizione paesistica 

B - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL N.A.F.   

1. Gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici dei centri storici , per l’interesse che rivestono per l’intera 

collettività urbana, possono trovare esecuzione come Servizi di qualità aggiuntiva nel contesto dell’attuazione 

degli interventi previsti dal Documento di Piano o dal Piano delle regole allorquando sia possibile ( per  ambiti 

di trasformazione o permessi di costruire convenzionati), anche quando non collocati nelle immediate adiacenze 

di questi, alla stregua delle altre opere di interesse generale. 

C - PARCHEGGI DI BICICLETTE  

1. La realizzazione delle strutture a parcheggio deve essere considerata elemento determinante per il 

conseguimento di un‘incentivazione dell’uso della bicicletta, soprattutto nella parte del promontorio e dei centri 

storici. Tali strutture devono essere in grado di assicurare i seguenti requisiti principali: 

 stabilità delle biciclette; 

 protezione dai danneggiamenti; 

 protezione dal furto; 

 facilità d’uso; 

 adattabilità a tutti i tipi e  misure di biciclette; 

2. Le attrezzature per il parcheggio delle biciclette devono essere collocate il più vicino possibile alle destinazioni 

desiderate, (ad es. supermercati, chiese, uffici, spiagge, aree a verde, …) per ridurre le distanze da percorrere a 

piedi ed incoraggiare così l’uso delle stesse. Quando possibile il parcheggio e l’area che lo separa dall’accesso 

alle destinazioni dovrebbero essere coperti. 

3. La capacità dei parcheggi per biciclette viene commisurata a quella dei parcheggi per autoveicoli; in particolare 

modo in fase di progettazione di nuove strutture per il parcheggio autoveicolare si dovrebbe sempre prevedere 

almeno 1 posto bicicletta ogni 10 posti auto. 

D - COMPONENTI COSTITUTIVE ESTERNE AGLI EDIFICI 

1. La realizzazione degli impianti tecnologici , impianti di condizionamento degli edifici, le antenne e parabole 

televisive, insegne pubblicitarie, illuminazione pubblica,.. deve rispettare il decoro del centro storico e del 

centro abitato, valorizzandone il contesto urbano. A tal fine si riportano in allegato i regolamenti per la loro 

applicazione riferiti alle installazione di : 

a. impianti tecnologici esterni agli edifici 

b. impianti pubblicitari e insegne di esercizio e insegne ; 

c. impianti di illuminazione; 

E - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE 

1. In tutti gli ambiti urbanistici ad eccezione per i nuclei di antica formazione in cui è suddiviso il Piano, nel caso 

di nuove costruzioni, di aumento di copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla 

proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde profondo una percentuale del lotto non inferiore al 20%, 

salvo quanto previsto nelle specifiche norme di zona. 

1. Negli ambiti di trasformazione, in caso di nuove costruzioni o di aumento della superficie coperta dei fabbricati 

esistenti, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%, salvo quanto previsto 

nelle specifiche norme di zona. 

2. L'area da riservare a verde può essere interessata da costruzioni nel sottosuolo, non solo per autorimesse 

pertinenziali ma anche per edifici ipogei, residenziali o meno, con la ricostruzione del terreno naturale al di 

sopra degli edifici mediante interventi di impermeabilizzazione, di drenaggio delle acque e di riporti di terra di 

idoneo spessore e nuova vegetazione.  

3. La percentuale del lotto a verde s'intende al netto delle superfici riservate a passaggi veicolari. 

4. Gli edifici ipogei, in tutto o in parte, dovranno avere una intercapedine aerata di almeno cm 50 sui muri laterali; 

5. Le alberature di alto fusto esistenti (con diametro superiore a cm. 40 misurato ad un metro da terra), dovranno 

essere conservate e tutelate; il Comune potrà consentire l'abbattimento purché siano adeguatamente sostituite 

nell’area circostante o in altra area in accordo con la A.C: . 

6. In tutte le zone del territorio Comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ed i sentieri 

pedonali esistenti, salvo proposte approvate in sede di Permesso di Costruire diverse o previste da un apposto 

Piano Comunale riguardante la sentieristica o il paesaggio nella fascia collinare o montana. 

7. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il 

completamento dei sentieri esistenti e l’apertura di nuovi passaggi pedonali. 

8. I percorsi pedonali saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi. La loro larghezza minima deve 

essere di ml 2,50 salvo casi di comprovata impossibilità. 

9. L’area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria realizzabile, purché sia area indicata 

come edificabile; non computata ai fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali i percorsi 

pedonali potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico. I percorsi pedonali realizzati in sede di 

edificazione dei singoli interventi, potranno essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione 

dovuti. 

10. La realizzazione od il ripristino dei percorsi storici  saranno eventualmente oggetto di appositi progetti approvati 

dagli organi competenti, specie nelle aree  di interesse del PIF e/o della ZPS prevedendo: 

a. la conservazione o il ripristino delle pavimentazioni qualora esistenti o storicamente accertate, 

specialmente storiche,  e la loro integrazione con materiali coerenti; 

b. la dotazione di adeguati spazi di sosta; 

c. l’integrazione della Legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ambiti agricoli. 

F - INDICAZIONE GENERALI PER GLI INTERVENTI  

1. La progettazione degli interventi terrà conto dell'importante valore estetico-percettivo rivestito dagli spazi verdi, 

che possono contribuire a creare un ambiente gradevole e a migliorare la qualità complessiva degli spazi 

edificati. 

2. Per la progettazione delle aree verdi si dovrà pertanto considerare con attenzione il rapporto con il contesto 

paesistico, tenendo conto delle indicazioni della dGR del 8.11.2002, n. VII/11045 “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”, con particolare attenzione, al trattamento delle superfici libere, alla scelta delle essenze 

e alla disposizione delle stesse: 
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a. rispetto delle regole morfologiche di organizzazione del comparto urbano con mantenimento degli 

allineamenti consolidati di edifici e recinzioni; 

b. coerenza con le connotazioni degli spazi verdi limitrofi e adiacenti, privilegiando ad esempio: la continuità 

di siepi basse/cespugliose o alberate a delimitazione del lotto ove già consolidate quale connotazione del 

comparto urbano; il trattamento a giardino in contesti residenziali fortemente progettati e quello a prato e 

macchie boschive in contesti a connotazione più naturale; la coerenza con le tessiture del territorio rurale, 

anche in funzione di ricomposizione paesaggistica dei margini urbani, in situazioni di frangia; 

c. rispetto della riconoscibilità degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi pubblici o rimarcanti 

presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione l'introduzione di siepi 

o alberate al fine di evitare di entrare in competizione con filari consolidati e viali alberati eventualmente 

adiacenti, per non mortificare continuità e riconoscibilità di componenti ad elevato valore simbolico ed 

identitario del paesaggio; 

d. salvaguardia e valorizzazione degli elementi verdi connotativi del sistema degli spazi pubblici o rimarcanti 

presenze culturali e paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione l'introduzione di filari 

ed essenze ad alto fusto in aree limitrofe a viali alberati, alberate monumentali o rimarcanti particolari coni 

visuali al fine di non mortificare e non compromettere continuità e riconoscibilità di componenti ad elevato 

valore simbolico ed identitario del paesaggio; 

e. tutela e valorizzazione di eventuali corsi d’acqua, naturali o artificiali, eventualmente presenti; 

f. rispetto degli andamenti morfologici del terreno (terrazzamenti in collina e montagna, continuità del piano 

di campagna e rispetto delle scarpate morfologiche in pianura ...); 

g. tutela e valorizzazione di tutti gli elementi propri della tessitura territoriale storica ancora riconoscibili 

(rogge ed altri elementi dell'idrografia, percorsi, accessi e relativi corredi verdi, manufatti e muretti di 

delimitazione o accesso agli insediamenti, ..) 

3. Il posizionamento delle specie arboree e arbustive, nel rispetto dei limiti dettati dal Codice Civile, dovrà evitare 

interferenze con la viabilità, la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica, considerando lo sviluppo finale 

di chiome e radici delle diverse specie impiantate. La selezione delle specie e il loro posizionamento terrà conto 

anche delle funzioni di ombreggiamento che possono contribuire al raffrescamento degli ambienti interni. 

h. Relativamente alla scelta delle essenze e delle specie da impiantare: 

i. è d'obbligo l’utilizzo di specie autoctone della regione Lombardia, come indicate nell’allegato C del 

Regolamento Regionale n.5 del 20 luglio 2007 "Norme forestali regionali in attuazione dell’articolo 11 della 

legge regionale 28 ottobre 2004, n.27" (1° Suppl. Straord. BURL n. 30 del 24.7.2007), ovvero naturalizzate 

o consolidate nel paesaggio locale. Sono comunque da evitare le specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 

del 31 marzo 2008, come indicate alla DGR del 24.7.2008, n.7736; 

j. a quote inferiori a 600 s.l.m. si dovranno utilizzare esclusivamente latifoglie o ulivi laddove l’area sia 

interclusa fra oliveti o ne sia stata interessata precedentemente; 

k. si avrà cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia fitosanitaria, al fine di evitare la 

diffusione di organismi nocivi. 

4. Qualora gli interventi edilizi insistano su una superficie fondiaria superiore ai 9.000 mq, sarà obbligatorio, 

relativamente alla progettazione degli spazi verdi, integrare la pratica edilizia con il progetto a firma di un 

tecnico agronomo-forestale che, oltre a definire l’impianto arboreo, preveda un piano di manutenzione del verde. 

Inoltre si dovrà prevedere una densità minima di 200 piante per ha, salvo previsioni specifiche del PdR o del 

DdP. 

5. Il Regolamento Comunale del verde, qualora vigente, potrà costituire un ulteriore riferimento per quanto 

concerne l'attuazione della norma. 

G - MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 

1. Al fine dell'applicazione dell’articolo, gli elaborati relativi all'intervento di cui di effettua la 

valutazione paesaggistica e si chiede l’autorizzazione edilizia (nelle sue diverse proposizioni e 

articolazioni) dovranno essere integrati con: 

a. uno specifico elaborato che dimostri: 

o  la rispondenza alle indicazioni di cui sopra e al dimensionamento delle relative aree, con 

l'indicazione cartografica dei suddetti spazi;  

o un elaborato cartografico dovrà indicare rispetto ai confini di proprietà le aree verdi 

contermini, la presenza di aree verdi pubbliche o di uso pubblico, il disegno dei corridoi 

ecologici del sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, come 

definito nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio; 

o gli eventuali elementi verdi fortemente connotativi dell’intorno (coni visuali, monumenti 

naturali, viali alberati,...); 

b. un elaborato prospettico che illustri l’inserimento paesistico dell’intervento complessivo, con 

particolare attenzione alla visuale da spazi pubblici o di uso pubblico; 

c. la dichiarazione a firma del tecnico progettista, in sede di progetto edilizio, della rispondenza ai 

presenti criteri; 

d. la dichiarazione d'impegno, a firma del proprietario dell’area oggetto dell’intervento, alla 

conservazione e manutenzione dei suddetti spazi, nonché d’impegno a richiedere la verifica da 

parte dei tecnici comunali dopo 5 anni dall’impianto delle essenze e specie arboree; 

e. il progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale con le indicazioni per l’impianto delle specie 

vegetazionali e il piano di manutenzione, qualora l’intervento edilizio insista su una superficie 

fondiaria superiore ai 9.000 mq. 

ART. 17 AMBITI ARCHEOLOGICI O STORICI,  
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A - AREA  ARCHEOLOGICA 

DESCRIZIONI 

1. L' ambito  archeologico riguarda soprattutto l’area interessata da ritrovamenti archeologici. Il P.G.T. individua 

l’aree con apposito simbolo nella cartografia di piano, riguardante l’area della “Villa di Nono Arii” posta nella 

parte nord del promontorio di Toscolano, contiguo con il complesso della chiesa parrocchiale e della Modonna 

del Benaco. In essa sono operanti i vincoli di cui alle leggi vigenti in materia archeologica ed ambientale. 

CRITERI  DI INTERVENTO 

1. Nella zona archeologica e nella fascia di mt 150 da essa ogni operazione di scavo dovrà essere preventivamente 

comunicata con raccomandata alla A.R. o P.E.C: alla Soprintendenza competente per territorio e, per 

conoscenza,  alla A.C. 

PRESCRIZIONI GENERALI SU TUTTO IL TERRITORIO 

1. Qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura e in qualsiasi zona del territorio comunale avvengano 

ritrovamenti di reperti archeologici e/o storico-artistici è fatto obbligo al proprietario e/o concessionario, al 

Direttore Lavori ed all’Impresa di denunciarli alle competenti autorità. 

2. Il ritrovamento di elementi edilizi di interesse storico, architettonico ed artistico nel corso dei lavori, ha come 

conseguenza la sospensione dell’atto autorizzativo ed il fermo dei lavori, che potranno essere ripresi con gli 

interventi ammessi  o prescritti nell’ apposito atto dell’autorità competente, che garantisca la conservazione ed il 

recupero degli elementi ritrovati.  

B - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ( N.A.F.) 

DESCRIZIONI 

1. Il PGT individua come  NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE ( N.A.F.) le parti di territorio interessate dagli 

“insediamenti storici” presenti  nella carta I.G.M. del 1886, indipendentemente dalla attuale esistenza o meno 

degli edifici che in essa rilevata.  Il valore dell’individuazione dei NAF ha un solo valore ricognitivo dell’uso 

del suolo nel passato, -Le indicazioni relative agli edifici ricadenti nei NAF si trovano nell’allegato dei centri 

storici- 

2. I possibili interventi  di nuove costruzioni nelle aree individuate come NAF ed esterne alle aree dei centri storici 

dovranno essere preseduti da opportuno studio di fattibilità archeologica in quanto su di esse erano presenti 

edifici al 1886- 

3. L’A.C. potrà chiedere l’intervento della Soprintendenza Archeologica qualora lo studio di fattibilità 

archeologica individui o stimi la possibile presenza di resti di edifici di interesse archeologico. 

4. Qualora la Soprintendenza Archeologica rilevi interesse sull’area ci si dovrà attenere alle sue prescrizioni, anche 

in contrasto alle norme del P.G.T; 

 

C - CENTRI STORICI 

1. Il PGT individua come Centri Storici le parti del territorio interessate da insediamenti che; indipendentemente 

dalla loro presenza nei NAF interessano insediamenti attualmente esistenti  e sono costituiti  da strutture ed 

agglomerati edilizi contraddistinti da: 

a. strutture edilizie, semplici o complesse,  aventi un carattere identitario dell ’ organizzazione spaziale urbana, 

espresso dal valore morfologico degli insediamenti o dal valore tipologico dell'architettura degli edifici.  

b. strutture edilizie che rappresentano un'identità culturale riconoscibile nella relazione tra gli edifici, i nodi 

dello spazio pubblico e privato, i tracciati di strutturazione dell’impianto urbano e gli spazi aperti di 

relazione con le altri parti del costruito. 

2. I centri storici individuati  sono sotto riportati e le schede relative alla loro consistenza e caratteristiche sono 

rimandate all’allegato grafico. Nella tabella sotto riportata sono evidenziati i centri storici divisi fra il territorio 

di Maderno e Toscolano riportando anche i piccoli nuclei che costituiscono un centro storico: 

MADERNO; TOSCOLANO 

BEZUGLIO MACLINO CECINA GAINO 

BORNICO SANICO PULCIANO MORNAGA 

 GROTEN  STINA CABIANA FOLINO 

 VIGOLE ROINA CERVANO 

  MESSAGA SAN GIORGIO 

   SUPINA 

CRITERI E  PRESCRIZIONI GENERALI NEI CENTRI STORICI 

1. Le finalità degli interventi  in tali ambiti, sono orientate all’integrazione delle azioni di salvaguardia e 

riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione, coniugando la tutela, la conservazione e la valorizzazione 

come premessa per una vivibilità e vitalità dei nuclei storici.  

Corollari di tali finalità sono: 

a. migliorare la qualità della vita urbana e favorire contemporaneamente lo sviluppo culturale sociale ed 

economico; 

b. individuare la protezione del patrimonio culturale come elemento essenziale dell’assetto del territorio, 

favorendone, nel rispetto del carattere architettonico e storico, l’utilizzazione tenendo conto della necessità 

della vita contemporanea; 

c. incoraggiare le iniziative private in materia di valorizzazione, conservazione e restauro. 

2. Gli interventi sugli edifici, che non hanno ancora subito trasformazioni, devono essere finalizzati alla 

conservazione e al recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche 

tradizionali. 

3. Le altezze massime consentite sono quelle di gronda e di colmo esistenti nei vari punti dell’edificio e 

l’allineamento in presenza di cortine continue, salvo quanto diversamente specificato per ciascuna categoria 

(monumentale o altro) in cui vengono classificati gli edifici e le modalità di intervento.  

4. Sono ammessi impianti tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) per il risparmio energetico, purché 

integrati nella falda di copertura, compatibilmente con la salvaguardia delle caratteristiche dell’edificio in 

relazione alla categoria di intervento di appartenenza o messi a terra nell’area libera di pertinenza dell’edificio.  

5. A tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesistico-ambientale, è vietata la nuova 

installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, 

salvo il comprovato interesse pubblico o generale. 

6. La delimitazione dei centri storici  questa zona è fissata  negli elaborati relativi al Piano delle Regole. In questa 

zona gli interventi edilizi sono possibili soltanto entro i limiti e con il rispetto delle prescrizioni seguenti, 

differenziate in relazione alle diverse categorie tipologiche alle quali appartengono gli edifici. Sono subordinati 

ai piani urbanistici esecutivi ( ed alla relativa normativa ) gli interventi che interessano: 

a. più unità immobiliari; 

b. incremento volumetrico o variazione di sagoma; 
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c. cambio di destinazione d’uso   oltre il 20 % della SLP interessata; 

7. In tutti gli interventi ci si dovrà attenere ai seguenti criteri fondamentali: 

a. - il recupero, sia esso di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica, deve 

intendersi come un’operazione diretta a conservare, ritrovare e facilitare la lettura di tutte le testimonianze 

storiche ed architettoniche di ogni elemento costitutivo dell’edificio o degli edifici oggetto di intervento, 

integrandone e trasmettendone i valori anche con operazioni di rinnovo. 

b. - il restauro ed il risanamento conservativo degli edifici esistenti che mantengono ancora il loro originario 

carattere storico devono essere uniformati al massimo rispetto degli elementi strutturali storici, architettonici 

e decorativi superstiti, garantendone con opportuni ed aggiornati interventi la salvaguardia e la 

conservazione. 

c. - l’intervento di recupero deve essere sempre riconoscibile e denunciato. Potranno integralmente ricostruirsi 

solo quelle opere essenziali al mantenimento ed alla conservazione di elementi storici o culturali; in tali casi 

la ricostruzione deve essere, non solo esaurientemente documentata, ma in linea di massima eseguita con 

materiali originali di tradizione locale. 

8. In ogni intervento dovrà essere usato ogni accorgimento affinché, anche mediante l’uso coerente di materiali e 

colori, siano salvaguardate al massimo ed opportunamente valorizzate tutte le caratterizzazioni formali interne 

ed esterne anche minori, ma significative dal punto di vista storico ed ambientale, siano esse di proprietà 

pubblica o privata, quali porticati, loggiati, volte, soffitti, pavimenti, porte, finestre, portali, pilastri e colonne, 

scale, balaustre e ringhiere, camini, pozzi e fontane, edicole con immagini religiose, lapidi, targhe viarie, arredi 

di parchi e giardini, orti e giardini con le loro murature di confine, pavimentazioni lapidee di cortili e strade, 

nonché le insegne, le mostre di vetrine e l’arredo interno di negozi ed esercizi pubblici, che risultino realizzati 

prima del 1940 e gli elementi caratteristici dell’arredo urbano quali chioschi, cabine, sistemi di illuminazione e 

di segnaletica stradale. 

9. Quando nel corso dei lavori dovessero emergere elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale, il 

titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori, il costruttore e chiunque ne venisse a conoscenza, deve 

ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela dei beni monumentali e paesaggistici, darne immediato avviso al 

Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. 

10. Per i locali ad uso commerciale posti a piano terra non sono ammessi cambiamenti di destinazione d’uso. 

11. Nei centri storici, ad esclusione di quelli monumentali e compatibilmente con la tipologia dell’edificio, 

è consentito un incremento volumetrico: 

a. una tantum per la creazione di servizi igienici, nonché per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

(Ascensori, ampliamenti scale, creazione di scivoli … etc) pari al 10 % della SLP interessata; 

b. per premialità  per un max del 15 %,; 

c. per commercializzazione delle capacità insediative nelle modalità previste dalle presenti norme. 

12. I giardini ed orti esistenti sono soggetti a risanamento conservativo; in essi è vietata ogni forma di 

nuova pavimentazione, la creazione di nuove recinzioni, la realizzazione di nuove costruzioni anche 

interrate, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di autorimesse pertinenziali; 

in questo caso non sono consentite rampe di discesa e le autorimesse dovranno essere servite da 

meccanismi di accesso verticali o da rampe di accesso non pavimentate. 

12. È ammessa la realizzazione di pergolati o strutture similari purché siano aperte su almeno tre lati e 

siano coerenti con l’impianto e le caratteristiche del luogo. 

13. Tutti gli spazi inedificati di pertinenza ad un edificio anche storico devono essere mantenuti liberi 

da edificazione. 

14. È ammessa la realizzazione delle strutture di servizio quali piscine, autorimesse compatibilmente 

con la struttura e tipologia dell’edificio. 

15. È vietato il frazionamento di corti o spazi unitari con recinzioni di alcun genere. In sostituzione di 

quelle esistenti potranno essere utilizzate recinzioni che rispettino la tipologia esistente, sia nella 

forma, sia nella composizione materica, sia nei colori, ovvero essere utilizzate nuove tipologie che 

più si rifacciano al contesto. 

16. Il recupero dei sottotetti ai fini abitativi da eseguire in conformità della LR 12/2005 dovrà essere 

valutato e disciplinato da apposito atto di convenzionamento, secondo le norme previste dal 

presente PdR in fatto di aumento di SLP, e soprattutto recepito il parere della commissione 

paesaggistica e della Soprintendenza competente. Dal recupero dei sottotetti rimangono esclusi gli 

edifici classificati nella Categoria 1 EDIFICI MONUMENTALI  

17. Alla presentazione della richiesta di autorizzazione dell’intervento sugli edifici nei Centri Storici il 

richiedente può chiedere di riconsiderare la categoria attribuita dal PGT (nell’apposito allegato 

grafico ), all’edificio con opportuna motivazione e adeguata documentazione storica- Dalla 

accettazione di questa proposta consegue la variazione delle modalità di intervento. 

CATEGORIE E MODALITA’ DI INTERVENTO 

18. Tutti gli interventi all’interno del perimetro del Centro Storico  dovranno essere eseguiti nel 

rispetto delle prescrizioni e delle direttive di piano così come definite: 

a. Dalle singole schede predisposte per gli edifici di particolare interesse o rilevati dalla schede;  

b. Dalle tavole di progetto allegate al PGT e dalle presenti norme per gli edifici non previsti al punto 

precedente e privi di schede descrittive degli immobili e degli interventi ammessi;  

c. Dalle destinazioni d’uso ammesse nel perimetro del centro Storico: servizi pubblici, residenza, 

attività turistico alberghiere o  ricettive, artigianato di servizio, attività religiose, terziarie e 

commerciali in genere con particolare riguardo alle attività di sostegno al settore alberghiero; 

19. I contenuti delle schede potranno essere modificati con opportuna documentazione storico-

architettonica e rilievo dei particolari tipologici e costruttivi. A seguito di tale relazione 

l’Amministrazione potrà accettarne i contenuti e le proposte, modificando la categoria attribuita dal 

PdR con conseguente variazione della tipologia attribuita.  

20. Salvo prescrizioni diverse  previste successivamente gli Interventi edilizi ed urbanistici e fatte 

salve le autorizzazione in materia di Beni Architettonici Monumentali Ambientali e Paesaggistici , 

sono ammessi con le modalità seguenti: 

Tipologia di intervento Modalità di intervento 

Edilizia Libera, Ordinaria e Straordinaria manutenzione dell’esistente; Comunicazione, Edilizia Libera, D.I.A. o 

Permesso di Costruire 

Ristrutturazione parziale dell’edificio senza aumento di volumetria D.I.A. o Permesso di Costruire 

Ristrutturazione con abbattimento parziale e/o completo e con 

ricostruzione con aumento di volumetria; 

Permesso di Costruire Convenzionato o 

Piano di Recupero.  
Ristrutturazione urbanistica anche con accorpamento di aree edificate e 

non edificate contigue 

Ampliamento o Nuova Costruzione 

21.  
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CATEGORIA 1- EDIFICI MONUMENTALI  

1. Nel caso si richieda un mutamento della destinazione attuale, questi edifici possono essere utilizzati per attività 

di rappresentanza amministrativa, religiosa, per musei, sedi universitarie, ed istituti culturali, complessi 

scolastici, servizi di interesse collettivo. 

2. Modalità di intervento: sono ammessi tutti gli interventi necessari per l’adeguamento della destinazione d’uso, 

purché compatibili con il carattere monumentale dell’edificio. 

3. CATEGORIA 2- EDIFICI STORICI  DI PARTICOLARE PREGIO  

4. Nei piani terra possono essere allocate attività artigianali di servizio, attività commerciali di vicinato, servizi 

pubblici, servizi di interesse collettivo. 

5. Modalità di intervento: sono ammessi soltanto interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento 

conservativo. 

CATEGORIA 3- EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED AMBIENTALE 

6. Modalità di intervento: sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria conservativa,  ricomposizione dei 

volumi anche con abbattimento e ricostruzione, a  seconda della caratteristica storico e/o ambientale 

dell’edificio; 

CATEGORIA 4- LIMONAIE 

7. Modalità di intervento: sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria conservativa; 

8. È consentita la ricostruzione dei caselli crollati o demoliti, purchè adeguatamente documentata  

9. L’intervento di ristrutturazione dovrà avvenire con l’uso di materiali identici ai preesistenti e secondo il disegno 

originale.  

10. L’intervento di ristrutturazione dovrà riguardare, contestualmente, i terrazzamenti, pilastri, muri a secco e 

travature.  

11. Potranno essere installate piscine con dimensione massima m 4 X m 8, senza alterazione delle quote dei 

terrazzamenti.  

12. Le essenze arboree di nuovo impianto dovranno essere quelle tradizionali del luogi. 

CATEGORIA 5 -EDIFICI MODERNI 

13. Modalità di intervento: ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione. 

ATTIVITÀ EDILIZIA 

14. Nel Centro storico valgono le seguenti definizioni delle modalità di intervento già prescritte per le differenti 

categorie: 

RESTAURO: 

15. -rispetto delle orditure verticali ed orizzontali strutturali e non strutturali; 

16. -eliminazione delle superfetazioni e trasformazioni estranee ai caratteri architettonici dell’edificio; 

17. -potranno essere consolidate e ricostruite parti dell’edificio crollate o demolite. 

RISANAMENTO CONSERVATIVO: 

18. -rispetto delle orditure strutturali verticali ed orizzontali; 

19. -eliminazione delle superfetazioni e trasformazioni estranee ai caratteri architettonici dell’edificio; 

20. -è consentita la creazione di soppalchi e nuove scale interne, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed 

architettoniche dell’edificio; 

21. -è consentita la modifica distributiva interna, anche con la creazione di nuove unità abitative; 

22. -è consentita la chiusura di altane, portici e logge con materiali trasparenti senza alterazione del profilo delle 

aperture; 

23. -è consentita la realizzazione di abbaini e lucernari nelle falde di copertura, senza modifica delle falde stesse, al 

fine del raggiungimento dei requisiti igienico-sanitari. 

24. -è consentita la creazione di nuove aperture per esigenze igienico sanitarie, nel rispetto dell’impianto tipologico 

delle facciate. 

RISTRUTTURAZIONE: 

1. Oltre a quanto consentito per il risanamento conservativo, nella ristrutturazione edilizia è consentita la modifica 

delle quote di imposta delle strutture portanti orizzontali, la trasposizione e ricomposizione volumetrica dei 

volumi accessori anche separati dall’edificio principale, ma di pertinenza dell’edificio stesso. 

PRESCRIZIONE PARTICOLARE 

1. Le presenti norme valgono anche per tutti gli edifici storici, i  manufatti isolati, contraddistinti da un carattere 

identitario dell’organizzazione spaziale territoriale, tutti elementi di valore storico, architettonico (ad es. 

santelle,..), pittorico, scultoreo o semplicemente decorativo che costituiscono documento significativo di storia 

( ad es. cippi stradali, pavimentazioni storiche lapidee di cortili e strade..), costume e di vita del luogo, anche 

esterne al perimetro del centro storico che risultino realizzati prima del 1950 sono soggette alla normativa del 

presente articolo 

2. La richiesta di qualsiasi intervento edilizio nei nuclei di Antica Formazione, anche se non cartografati 

all’interno o all’esterno del perimetro dei singoli  centri Storici, dovrà presentare: 

a. La documentazione prevista dalle norme Regionali e  Nazionali per qualsiasi  intervento ( dalla 

pianificazione al Permesso di costruire,…) ; 

b. la scheda di rilevazione degli edifici2 in centro storico al fine di implementare il S.I.C. (sistema informativo 

comunale); 

3. Entro il perimetro del Centro Storico gli ampliamenti o nuove costruzioni sono ammessi solo tramite P.R. o 

altro Piano Attuativo, compatibilmente con la caratteristica architettoniche, monumentali, culturali, 

ambientali, …. dei luoghi /edifici di intervento e del suo intorno/contesto; 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Utilizzata nella rilevazione degli edifici e compresa nella documentazione del presente Piano delle Regole , sez 

centri  storici- 
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BENI VINCOLATI 
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LOCALIZZAZIONE : BENI VINCOLATI - SANTELLE 
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1 - BENI VINCOLATI - SANTELLE 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

  

 

1 Santella Persegno art. 11 loc. Persegno 

 

 

  

2 Santella Folino art. 11 loc. Folino 

 

 

  

3 Santella Gaino art. 10 loc. Gaino - via Donatello 

 

  

 

4 Cappella Caduti Toscolano art. 10 Piazza Caduti 

 

  

 

5 Santella Sanico art. 10 loc. Sanico 

 

  

 

6 Tre Santi art. 10 via Cavour 

 

  

 

7 Santella Cussaga art. 10 loc. Cussaga 

 

   
8 Santella Pulciano art. 10 loc. Pulciano 

 

  

 

9 Santella Cervano art. 10  loc. Cervano 

 

  

 

10 Santella Supina art. 10  loc. Supina 

 

   
11 Santella Votiva art. 11 Santella Camerate 
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12 Santella Camerate Gaino art. 10 Gaino - Camerate 

 

  

 

13  Santella Golf art. 10 via Golf – S. Giorgio 

 

   
14  Santella Benamati art. 10 via Benamati 
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LOCALIZZAZIONE : BENI VINCOLATI – RUDERI 
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2 - BENI VINCOLATI - RUDERI 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

  

 

 

  

1 Rudere Segrane 20.03.1915 loc. Segrane 

 

 

  

2 Rudere Camerate 20.03.1915 loc. Camerate 

 

 

  

3 Rudere Camerate 20.03.1915 loc. Camerate 

 

 

  

4 Rudere Valle Cartiere art. 10  via Valle Cartiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
5 Rudere Vago 20.03.1915  via Valle Cartiere 

 

 

  

6 Rudere Vago 20.03.1915  via Valle Cartiere 

 

 

  

7 Rudere Vago 20.03.1915  via Valle Cartiere 

 

 

  

8 Rudere Vago 20.03.1915  via Valle Cartiere 

 

 

  

9 Rudere Gatto 20.03.1915  via Valle Cartiere 
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LOCALIZZAZIONE : BENI VINCOLATI : PALAZZI E EDIFICI STORICI 
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3 - BENI VINCOLATI – PALAZZI E EDIFICI STORICI 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

 

  

1 Palazzo Archesane art. 10 loc. Archesane 

 

 

   
2 Palazzo Fioravanti 07.02.1981 loc. Porto Toscolano 

 

   
3 Palazzo Comboni 30.09.1935 loc. Porto Toscolano 

 

   

   
4 Palazzo Oldi art. 10 loc. Porto Toscolano 

 

 

   

   

    

   

   
5 Palazzo Visintini 

Monastero e  Chiesa S.Domenico 

12.12.1991 via Religione, 52 

 

  

 

6 Area Demaniale Art 10 Porto di Toscolano 
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7 Casa Daldossi art. 10 via Trento 

 

  

 

8 Casa Tosetti 05.05.1956 via Trento 

 

 

   
9 Palazzo Bulgheroni 19.04.1979 via Benamati 

 

 

  

10 Scuola Elementare art. 10 via Solino - Puccini 

 

 

  

11 Casone via Trento 15.01.1981 via Trento 

 

 

   

   

   

   

   

   
12 Villa Serraglio- Mura - Parco 1497 loc. Serraglio 
Villa del Serraglio a Maderno - Voluto a fine '500 da Vincenzo Gonzaga. La costruzione fu avviata da Angelo Maria 

Viani e nel 1610 il duca Carlo II  la fece ampliare. Nel 1656 realizzò il Serraglio, che suscitò fantasie popolari di orge 

notturne.  Il palazzo fu danneggiato durante la guerra di successione spagnola. Nel 1819 il proprietario, dottor Ghiselli, 

infermo di mente, ne demolì mezzo alla ricerca di un'inesistente tesoro.  

Ora rimane solo una casa di tre piani con alcuni ambienti decorati. La vicina villa Bulgheroni era forse la foresteria dei 

Gonzaga. 
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13 Villa Zanardelli  D.D.R. 12.12.2007 loc. Gaino - via Donatello 

 

  

 

14 Ponte Romano art. 10 via Trento 

 

 

  

15 Ex Municipio art. 10 Largo Matteotti 

 

  

 

16 Palazzo Benamati art. 10 via Benamati 

 

 

 

 

   

   
17 Cantieri del Garda 25.09.2008  via Religione 

 

  

 

18 Palazzo Mafizzoli 26.09.1935  via Valle Cartiere 

 

   
19 Ex Cartierina D.D.R. 22.04.2005  via Religione 
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20 Istituto Cremonese art. 10 Lungolago Zanardelli 

 

   
88  Limonaia Parco Bernini art. 10 Parco Bernini 

 

   
89 Limonaia Salvo D’Acquisto art. 10 Piazzale Salvo D’Acquisto 

 

  

 

Casa di riposo G.Bianchi art. 10  

 

 Edificio via del porto, 12- ex 

Palazzo Canossi  
ex Palazzo Maffizzoli  
con affreschi 

11.01.1937 
26.09.1935 

Via Tassoni 
Toscolano 

 

 Palazzo Fioravanti  
Ex  Maffizzoli 

D.M. 07.02.1981 Via del porto 25-26 Imm.Gard

a Invest. 

   
Palazzo Fioravanti, nella zona del porto, del tardo '500, con loggia a lago; palazzo Comboni, del '700; 

palazzo Zani, della fine del '600, con portico e interni decorati, contiene una tela di Andrea Celesti 
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LOCALIZZAZIONE BENI VINCOLATI : BENI RELIGIOSI 
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4 -  BENI VINCOLATI – BENI RELIGIOSI 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

 

  

1 Oratorio Maderno art. 10 loc. Maderno - via Benamati 

 

 

  

2 Chiesa Bonaspetti art. 10 via Promontorio 

 

 

  

3 Chiesa S. Giuseppe art. 10 via Trento 

 

  

 

4 Casa Parrocchiale Maclino 15.03.1958 loc. Maclino 

 

   
5 Chiesa S. Sebastiano art. 10 loc. Gaino 

 

  

 

6 Madonna Toscolano art. 10 Piazza Caduti 

 

 

  

7 Cappella Statale Toscolano art. 11 via Statale 

 

   
8 Chiesa S. Faustino e Giovita art. 10 loc. Maclino 

 

   

   

   
9 Chiesa S. Giorgio art. 10 loc. S. Giorgio 
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10 Cappella S. Giorgio art. 10 loc. S. Giorgio 

 

 

  

11 Chiesa Supina art. 10 loc. Supina 

 

   

    

   
12 Chiesa S. Michele Gaino art. 10  loc. Gaino 

La Parrocchiale di Gaino del '700, edificata sul colle vicino alla vecchia chiesa quattrocentesca, col 

campanile a forma di torre ora trasformata in abitazione 
 

 

  

 

13 Chiesa S. Bartolomeo art. 10  via Benamati 

 

 

  

14 Oratorio S. Luigi art. 10  Piazza caduti 

   
15 Canonica Toscolano art. 10 Piazza Caduti 

 

   
16 Canonica Gaino art. 10 loc. Gaino 

 

   

   
17 Chiesa Luseti art. 10  via Valle Cartiere 

Edificio di pregevole valore artistico ed elemento importante nel percorso turistico della Valle delle Cartiere 

e più in generale nei percorsi turistici dell’alto Garda 

 

  

 

18 Chiesa Bezzuglio art. 10  via Bezzuglio 
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19 Canonica Maderno 08.03.1915  Piazza S. Marco 

 

 

  

20 Chiesa S. Antonio art. 10  via Messaga 

 

   
21 Chiesa S. Nicola art. 10  via Cecina 

 

  

 

22 Chiesa Madonna Lourdes art. 10  Piazza S. Marco 

 

   
 

  
23 Chiesa parr. S. Ercolano 
          Area prospiciente 
          Statua S.Ercolano 

11.02.1912 

08.03.1915 

 Piazza S. Marco 

La Parrocchiale di Sant'Ercolano a Maderno - la cui costruzione fu iniziata nel 1752. Contiene tele di Paolo 

Veronese e Palma il Giovane, e affreschi del Teosa. 

 

   

   
24  Chiesa S.S. Pietro e Paolo 18.02.1912  Piazza Caduti 
La Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Toscolano - La prima pietra fu posta nel 1584. 

All'interno colonne di marmo rosso e capitelli dorici. L'altare fu progettato da Gaspare Turbini. 

Notevoli i 25 stalli intagliati del coro e la secentesca cattedra vescovile. Le vetrate sono di Louis Blamet (1925). Sono 

state recentemente restaurate le 22 grandi tele di Andrea Celesti. 

 

   

   

  

 

25  Chiesa S. Andrea 18.02.1912 

08.03.1915 

 Piazza S. Marco 

La Chiesa di Sant'Andrea a Maderno - romanica, rifatta nel sec. XII ad imitazione di San Zeno a  Verona. Sulla 

facciata elegante portale. Il campanile è del 1469. All'interno pilastri con capitelli e resti di affreschi.  

Il presbiterio soprelevato fu aggiunto nel '400; nella sottostante cripta erano conservate le spoglie di Sant' Ercolano:  

San Carlo Borromeo fece scalpellare le iscrizioni pagane dall'urna in marmo rosso (già sarcofago romano) che le 

conteneva.  

La chiesa contiene una deteriorata tela di Paolo Veronese e alcune tele di Andrea Celesti. 

La Torre a Maderno - adattata a goffo campanile dell'imponente cattedrale, è quanto resta dell' imponente castello 

medievale, che includeva la chiesa di Sant'Andrea e il porto e fu distrutto nel 1645 da un incendio 
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26 Chiesa Madonna Benaco art. 10  Piazza Caduti 
Il Santuario della Madonna del Benaco a Toscolano - L'altare era formato da quattro colonne con un capitello 

recante la testa a forma di ariete di Giove Ammone, scultura pagana tolta dal vescovo Bollani e distrutta da san Carlo 

Borromeo. Nei restauri del 1954 emersero affreschi datati 1464. 
 

 

   
86  Istituto Piamarta art. 10 Lungolago Zanardelli 

 

   

   
Chiesa parr.S. Nicola da Bari art. 10 Cecina 
 

   
 

 

 

    
Santuario Madonna della Supina - 

Area di rispetto 
DDR 03.02.2009  
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LOCALIZZAZIONE BENI VINCOLATI : BENI PUBBLICI 
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5 - BENI VINCOLATI – BENI PUBBLICI 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

 

  

1 Asilo Cecina art. 10 via Messaga 

 

   
2 Viale Marconi art. 10 viale Marconi 

 

  

 

3 Bersaglio art. 10 loc. Bersaglio 

 

  

 

4 Bella Italia art. 10 Piazza S. Marco 

 

 

  

5 Caduti Maclino art. 10 loc. Maclino 

 

 

 

  

 

6 Municipio nuovo art. 10 via Trento 

 

 

  

7 Casa Cecina art. 10 via Cecina 

 

 

  

8 Ex Macello art. 10  via Bellini 

 

   
9 Villa Romana art. 10 loc. Capra 
La Villa dei Nonii-Arii parzialmente sommersa nel tratto di lago prospiciente la Madonna del  Benaco. Fu costruita 

forse da Publio Nonnio Asprenato nel 38 d.C. L'edificio si sarebbe sporto con terrazze sul lago, mentre a monte 

sarebbe stato difeso da bastioni e torri. Pregevoli mosaici sono stati recintati e coperti.  

Apparterrebbero alla villa le due colonne di marmo rosso davanti alla porta della parrocchiale e alcune lapidi murate 

nel campanile. 

La Villa Romana Nonii Arii del I sec. D.C. è una delle risorse storiche e culturali di maggior pregio del territorio di 

Toscolano che si inserisce come un elemento fondamentale dell’itinerario storico culturale di Toscolano Maderno 

insieme alla Villa del Serraglio, la Chiesa di Supina e la Valle delle Cartiere ma anche in un contesto più ampio di 

itinerario storico-architettonico delle risorse dell’intero territorio gardesano. 

Il Comune ha in fase di progettazione un intervento finalizzato a rendere la villa maggiormente  fruibile al pubblico 

recuperando l’edificio come monumento storico ma anche come museo e area didattica 

 

 

  

10 Centrale Enel art. 10  via Valle Cartiere 
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11 Centro Eccellenza art. 10  via Valle Cartiere 

 

 

  

12 Casa Luseti art. 10  via Valle Cartiere 

 

   
 Muri Gasparo da Salò art. 10 via Gasparo da Salò  

 

   
14  Colonna S. Marco art. 10 Piazza S. Marco 

 

   
15  Piazza Caduti art. 10 Piazza Caduti 

 

 

   

   
16 Lungolago Zanardelli art. 10 Maderno 

 

   
 Ex Scuole Gaino art. 10 via Raffaello 

 

   
 Casa di Riposo G.B. Bianchi art. 10 via Cavour 
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LOCALIZZAZIONE BENI VINCOLATI : CIMITERI 
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6 - BENI VINCOLATI - CIMITERI 
I.D.            Oggetto Notifica Vincolo e/o 

Tipologia 

Località / Proprietà 

 

 

   

   
1 Cimitero S.Martino art. 10 loc. San Martino 

 

   
2  Cimitero Bornico art. 10  loc. Bornico 

 

  

 

3 Cimitero Cecina art. 10  loc. Cecina 

 

   
4  Cimitero Maderno art. 10 viale Ugo Foscolo 
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3   TOSCOLANO MADERNO     LA CLESSIDRA DEL LAGO 
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TOSCOLANO MADERNO 

LA CLESSIDRA DEL LAGO 

 

 

Il conoide di Toscolano Maderno è definito Clessidra del Lago di Garda dall’eminente Geografo Eugenio Turri. I 

detriti trasportanti dal torrente Toscolano hanno impiegato circa 10-12'000 anni a formarlo così come oggi lo 

conosciamo. Il conoide è inteso come misura esemplificativa del tempo che passa per puntualizzare e 

comprendere alcuni passaggi della storia recente che hanno segnato la società Lacustre, Nazionale ed Europea. 

Questa interpretazione atta a comprenderne l’identità e l’eredita è necessaria per consolidare il progetto del 

futuro produttivo, sociale e quindi paesaggistico del Comune di Toscolano Maderno, proiettandolo in un 

contesto reale e consapevole. 

Lo studio del paesaggio delinea come oggetto d’indagine l’organizzazione di una società su un territorio, fattore 

di trasformazione di una specifica geografia in prodotto culturale, di una porzione di natura in luogo. Lo studio 

del paesaggio si profila quindi come analisi e contemplazione dei risultati estetici e strutturali del lavoro 

dell’uomo.  

Turri documenta il paesaggio contemporaneo del Lago di Garda profondamente diverso dal suo aspetto nel 

passato. La sua origine geologica di tipo glaciale ha dato luogo alla formazione di una geografia gravemente 

dissestata sia in termini geologici che idrici che l’uomo, le società, hanno nel tempo dominato riuscendo a 

trasformala in un area fertile, abitata con una forte vocazione produttiva. Le paludi  e le rocce franose sono state 

bonificate e terrazzate e trasformate in aree agricole redditizie.  

Il lago di Garda si distingue in basso lago, area delle colline moreniche e dello sbocco sul Mincio, e l’Alto lago 

prealpino. La prima area è stata storicamente sede degli investimenti agricoli ritenuti sicuri dalle famiglie nobili 

e borghesi, la seconda invece isolata da impervie vie di comunicazione e mutevoli confini militari è connotata 

da una austera cultura montanara, troppo rischiosa per gli investimenti borghesi. 

 

 

 

 

 

IL MEANDRO 

 

 

 

Toscolano Maderno è stato uno dei principali porti del lago insieme a Desenzano. Qui venivano commerciati 

soprattutto i legnami provenienti dalla Valle delle Cartiere che servivano tutto il Bresciano. Le vie di 

comunicazione su strada collegavano Brescia solo sino a Toscolano, nel 1902 si prolunga il collegamento sino a 

Gargnano. La strada da Gargnano sino a Riva viene realizzata molto recentemente, nel 1930, dopo decenni di 

accesi dibattiti politici. Le località lungo questo tratto vessavano in condizioni di estremo isolamento socio-

economico, la loro impervia geografia era fondamento di un isolamento strumentale alla strategia militare 

difensiva lungo il confine con l’Impero Austro-ungarico, limite segnato sul lago da Limone e Malcesine. Tutte le 

località da Gargnano a Riva erano in precedenza raggiungibili solo via Lago e attraverso una serie di sentieri 

inerpicati nella roccia. Per la realizzazione della strada che oggi conosciamo come SS45 sono cruciali soprattutto 

due personalità: l’ingegner Riccardo Cozzaglio e il Comandante Poeta Gabriele D’Annunzio. Al Vate, 

finanziatore del progetto preliminare, si deve il peso e l’impegno politico necessario alla realizzazione del 

Meandro1, all’ingegnere, potestà di Gardone Riviera e figlio del Geologo Italo, la incessante e totale dedizione 

creatrice di una promozione del progetto del tutto moderna e d’avanguardia sino al suo ultimo completamento2. 

                                                           
1
 Gabriele D’Annunzio battezza col nome “Meandro” la strada che lui fortemente contribuì a realizzare da Gargnano a Riva. 

Questo per l’accezione toscana arcaica del termine: una strada bella e sinuosa.  
2
 La Moglie testimonia nei suoi carteggi con D’Annunzio che il marito Riccardo Cozzaglio durante i cantieri per la costruzione 

del Meandro dormisse con una pistola sotto il cuscino perché se qualche tragedia fosse successa durante i lavori che 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 96  
 

           

Il primo scopo del meandro era di collegare Brescia con Trento, città liberata dall’occupazione straniera e 

tornata fra i territori italiani come Venezia tridentina. Data l’alleanza del fascismo con Berlino e la necessità di 

integrare territori a lungo ostili, quel vecchio confine sancito con l’isolamento locale andava sconfitto con la 

realizzazione di un simbolico nuovo asse “Livorno-Berlino” in grado di servire la nazione verso le moderne 

necessità di sviluppo economico e politico collegando Brescia direttamente al Brennero.  

La portata di tale progetto non è solo simbolicamente documentata dalla quantità di lavoro progettuale svolto 

(nella consegna del progetto definitivo-esecutivo al Ministero dei Trasporti vennero consegnati 5 Km di disegni) 

ma nelle lucidissime e lungimiranti intenzioni che la Storia ha promosso a realtà. 

D’annunzio e Cozzaglio ritenevano quest’opera necessaria per lo sviluppo della Costa Occidentale Benacense3 

concependo lo sviluppo dell’industria turistico-alberghiera la risorsa del futuro sviluppo del bacino. Nelle 

negoziazioni del posizionamento dell’asse di congiungimento Brescia-Brennero, in alternativa all’odierno valico 

autostradale nella Val d’Adige, vennero proposti anche altre due tragitti: il primo attraverso le Giudicarie e 

Trento favorendo quindi le industrie siderurgiche dislocate lungo questi luoghi collegandole con le miniere di 

Riva, il secondo tragitto lungo il versante Orientale del lago che probabilmente per l’eccessiva vicinanza con la 

privilegiata Val d’Adige non venne mai investita di particolari interessi. L’abbandono dell’opzione nautica di 

attraversamento del lago sembra fosse stato sancito anche dalla mancanza di comunicazione navigabile con il Po 

e la difficoltà tecnica, politica ed economica nel realizzare tale raccordo proprio negli anni del boom dei veicoli 

su gomma.  

                                                                                                                                                                                                             
prevedevano arditi scavi e detonazioni, oltre che soluzioni tecniche mai provate in precedenza, si sarebbe ritenuto 
responsabile della morte dei suoi operai e quindi si sarebbe tolto la vita.  
3
 Il lago Di Garda anticamente veniva chiamato Lagus Benacus, Il Lago dai molti promontori.  
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Il progetto del Meandro inizia di fatto da Toscolano Maderno ammodernando il ponte sopra il torrente all’inizio 

del secolo fino a allargare la strada in trincea sui crinali per Gargnano.  

 

La realizzazione di questo progetto, tecnicamente solo pochi chilometri di asfalto scavati nella roccia e 

sospesi sopra le acque, hanno segnato radicalmente lo sviluppo locale sconvolgendo l’uso del suolo ma 

riuscendo nel mantenimento di un alta rendita fondiaria attraverso i cambiamenti storici. “Dove tutto 

deve cambiare perché nulla cambi”
4
 è un paradigma di cui si da una lettura in chiave locale.  

 

 

 

                                                           
4
 Giuseppe Tommasi di Lampedusa (1896-1957), Il Gattopardo, pubblicazione postuma nel 1958.  

 

 

LA SOCIETA’ DEL LAGO DI GARDA 

 

La Società del Lago è un associazione dei produttori di agrumi, limoni, cedri e arance, e lauro fondata nel 1843, 

con sede a Gargnano5 come consorzio per il trattamento ed il commercio dei propri prodotti, primo fra tutti il 

limone, esportati in tutta Europa e fino nell’Impero Russo, Ottomano, nel Regno d’Ighilterra, Svezia e 

Danimarca.  

La cultura degli agrumi era basata sullo sfruttamento delle limonaie, insediamenti produttivi con disciplinata 

configurazione architettonica che ha segnato indelebilmente l’immagine storica e collettiva delle sponde 

benacensi. Ad una pianta d’agrume venivano destinati circa 20mq di terreno,a partire da questa unità di 

riferimento, basti pensare che con il doppio raccolto la Società del Lago arrivò a produrre annualmente fino 7 

milioni di agrumi6. I registri catastali del Lombardo Veneto registrano nel 1851 circa 47 ettari di terreno 

destinato a limonaie, chiamate dalla popolazione locale “giadini”(sardì)7.  

Il Lavoro come elemento fondativo della bellezza del paesaggio assume nella limonaia la sua più limpida 

espressione. Basti pensare anche solo simbolicamente alla strutturazione dei giardini del Palazzo Bettoni-

                                                           
5
 Molti produttori avrebbero voluto la sede a Toscolano, ma non riuscirono ad imporre la loro preferenza. A Gargnano La 

Società divenne proprietaria del Chiostro della chiesa di San Francesco e nel tempo acquistò diversi immobili per lo 
svolgimento delle proprie attività di amministrazione, lavorazione e stoccaggio. 
6
 Nel decennio 1850-1859 la media annuale era di 6'600'000 limoni raccolti, Alberta  Cazzani, La Società del Lago di Garda: uno 

storico fulcro dell’economia Gardesana, in AA.VV. La Chiesa di San Francesco e la Società del Lago di Gargnano, Grafo - 
Parrochia di S. Martino in Gargnano , pp. 72, 
7
 Di Questi 47 ettari mappali censiti a “Giardino d’Agrumi” 0,7 ettari erano a Salò, 3 a Gardone, 6 a Maderno, 3,5 a Toscolano, 

24 a Gargnano, 2 a Muslone, 1 a Tignale, 7 a Limone, a Tremosine solo 0,03 ettari. Alberta Cazzani, Il Giardino di Palazzo 
Bettoni-Cazzago di Bogliacco, paradigma del Lago di Garda, p.22 in AA, Giardini d’Agrumi, Limoni, cedri e aranci nel paesaggio 
agrario italiano, Grafo, Brescia, 1999.  
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Cazzago a Bogliacco di Gargnano. Questa famiglia era il più grande produttore di limoni del Garda Occidentale 

con ?? ettari, e scelse di fare delle limonaie, e dei loro ritmi lavorativi, le quinte sceniche della prospettiva del 

giardino, l’elemento dominante e ordinatore del quadro.  

 

FOTO Palazzo Bettoni-Cazzago a Bogliacco di Gargnano –QUINTE SCENICHE 

Le Limonaie costituiscono ancora oggi uno degli elementi più tipici e probabilmente unici del Lago di Garda 

che in particolar modo ha caratterizzato la sponda Occidentale anche per la più favorevole inclinazione dei 

declivi sui quali si costituivano i suoi gradoni e l’ottimale orientamento a Sud/Est delle fabbriche. Al tempo in 

cui operavano produttivamente a pieno regime erano però molto di più: erano soluzioni agro-architettoniche 

che necessitavano di un pieno controllo del territorio. La Limonaia necessitava di un apporto costante di grandi 

quantità di acqua per cui le venivano puntualmente assegnati specifici torrenti /canali di pertinenza, anche in 

via esclusiva8. L’operatività della limonaia imponeva un controllo totale e costante del territorio, e dipendeva 

dal lavoro di un’ingente manodopera: l’edificio della limonaia doveva essere chiuso con particolari pannelli 

lignei, sigillando successivamente gli interstizi con pagliericcio, la temperatura invernale era monitorata 

osservando la superficie di bacinelle d’acqua e quando essa tendeva a ghiacciare venivano accesi fuochi 

all’interno per scaldare le preziose essenze, si operava con impegnative campagne di potatura di alberi che 

raggiungevano anche i 6-7 metri.  

                                                           
8
 Il palazzo Bettoni Cazzago godeva infatti dell’utilizzo di un canale in via esclusiva per irrigare i propri giardini.  

 

 

FOTO Palazzo Bettoni-Cazzago a Bogliacco di Gargnano –LIMONAIE QUINTE SCENICHE 

 

FOTO Palazzo Bettoni-Cazzago a Bogliacco di Gargnano – 

Nel periodo di maggior splendore, la rendita fondiaria delle limonaie era tripla rispetto a quella degli agrumeti 

siciliani, sia perché gli ultimi erano ritenuti di qualità inferiore (buccia molto più spessa) sia per i problemi di 

reperimento e conservazione degli stessi. Con l’unificazione d’Italia, lo sviluppo dei trasporti, lo sviluppo 

agricolo di impronta industriale basato sulle monoculture le proprietà terriere polverizzate non riuscivano a 
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permettersi una meccanizzazione adeguata alla competizione e all’abbassamento dei prezzi, situazione aggravata 

dalla difficile reperibilità di manodopera e dal progressivo aumento del suo costo.  

La rendita fondiaria delle limonaie diviene sempre meno vantaggiosa, la Società del Lago quindi promuove le 

colture degli uliveti, frutteti e piante da fiore da vivaio che prendono anche fisicamente il posto della coltura 

degli agrumi nelle strutture delle limonaie ormai in disuso.  

La Società del Lago utilizza la sua rete di esportazione con sedi di rappresentanza anche a Vienna e in Svizzera 

per esportare i suoi prodotti.  

A partire dal 1980 la Società del Lago di Garda dismette gradualmente le sue funzioni e immobili fino ad alla 

disattivazione nel 1989 delle ultime lavorazioni eseguite: la trasformazione delle Olive e dell’Olio.  

 

DALLA MEZZADRIA AGLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

 

Tornando ad uno dei riferimenti principali di questa interpretazione del paesaggio in cui Toscolano Maderno è 

inserito, Eugenio Turri, uno dei contesti principali alle nostre riflessioni è rappresentato dalla noosfera. Turri la 

descrive come una delle principali differenze, forse la più importante, fra l’uomo e gli altri esseri viventi. 

L’uomo vive oltre che in alcuni strati dell’atmosfera soprattutto nella noosfera9, entrambi involucri quotidiani e 

apparentemente impalpabili dell’uomo. Semplificando la prima è composta d’aria, la seconda di miti, di valori, 

di parole e di racconti con cui la società trasforma pezzi di terra, di natura, in paesaggio, in un prodotto 

culturale.  

La storia recente in questi luoghi è stata a nostro avviso segnata da una manciata di evènement10, quegli eventi 

in grado di proiettare a lungo nella storia la propria ombra, e continuare attraverso un presenza discreta ad 

essere fondamenti operativi della realtà presente. Innanzitutto il primo evenement è costituito dalla presenza 

dell’eminenza politica nella limitrofa Gardone Riviera di Gabriele D’Annunzio che porta la costruzione del 

Meandro con l’ing. Cozzaglio.  

La solidarietà di D’annunzio verso la costa lacustre non è spiegabile attraverso un riduttivo edonismo proiettato 

allo sviluppo della industria turistica di una piacevole e amena sponda, ma si deve intendere più profondamente 

come l’impegno del Comandante Poeta reduce dalla particolare vicenda militare di Fiume (Rijeka). Il Vate si 

professa solidale con le terre che devono soffrire le ferite di confini militari che la coscienza collettiva e quindi 

politica, di cui lui si sente interprete militante, non riconosce e combatte.  

Nella dimensione edonistica canonicamente attribuita al Vate forse dovrebbe essere invece riconosciuta e 

riabilitata la consapevolezza della operatività della bellezza, concepita come risorsa e prodotto, e il rigetto della 

mediocrità nella determinazione, o forse meglio vocazione estinta dalla morte, di rendere omaggio alla parte 

migliore dell’umanità, ai suoi valori, ai suoi ideali.  

                                                           
9
 La noosfera è definibile come sfera del pensiero umano, etimologia dal greco noos=idea / mente. Il termine è in analogia con 

il termine geosfera:materia inanimata, biosfera:vita biologica, la noosfera potrebbe essere intesa come coscienza collettiva.  
10

 Braudel, in Turri 

IO HO QUEL CHE HO DONATO, è il testamento morale lasciato dal Vate, a cui indubbiamente le popolazioni 

del Lago riconoscono molto, e forse mai a sufficienza.  

 

D’ANNUNZIO E LA TELEVISIONE 

 

Si è tentato di illustrare quanto illuminante e lungimirante fosse il disegno del Meandro. Si deve però ora fare i 

conti la più grande rivoluzione che D’Annunzio non poteva aspettarsi: La televisione. La TV è l’emblema della 

massificazione del consumismo e della polverizzazione probabilmente definitiva della proprietà. Attraverso 

questo modello di sviluppo è avvenuta la trasformazione di grandi appezzamenti di terreno in terreni piccoli, 

poi trasformati in unità abitative per poi scindersi nuovamente moltiplicandosi in vari appartamenti di 

condominio. L’imperativo Romano DIVIDE ET IMPERA non si è affatto scandalizzato nel diventare 

meccanismo del consumismo, anzi, ha provato ancora una volta alla Storia la propria immortalità ed efficienza.  

La società d’elite che accompagnava il bel mondo del Lago ai tempi del Vittoriale, costituita da possidenti 

famiglie Nobili e Borghesi si è andato sgretolando con la stessa rapidità con la quale il televisore si è diffuso 

nella società: da cinegiornale al cinema di paese, alle prime televisione dei bar, fino a conquistare tutti i nuclei 

familiari italiani. Sono bastati pochi decenni e tutto sembra essere ora suddiviso in pratiche porzioni monouso.  

Tornando nuovamente al pensiero illuminante di Turri è necessario riprendere la sua descrizione della 

popolazione del lago: tradizionalmente nel basso lago i borghesi e i loro investimenti, nell’alto i montanari e la 

loro cultura austera e lontana dagli scambi d’affari proprio perché la montagna rende gli investimenti incerti.  

Ciò che la realizzazione della strada del meandro comportò fu in effetti uno stravolgimento degli usi del suolo 

agricolo che aveva abituato i proprietari terrieri ad avere rendite fondiarie notevoli. La cultura agricola locale 

poteva sopravvivere soltanto affrontando una profondissima e difficile ristrutturazione che la polverizzazione 

delle proprietà e quindi degli interessi individuali ha reso impraticabile proprio quando nel contempo si 

stabilivano con prepotenza due grandi novità: le industrie e la nuova sicurezza del salario mensile dell’impiego 

nell’industria, estraneo e totalmente astratto dalle incertezze legate alla naturale alternanza aritmica di clementi 

raccolti generosi e calamità miserabili,e in secondo luogo il rapido sviluppo del turismo di massa. Il potere 

d’acquisto crescente delle famiglie salariate era tale da poter sempre più permettersi di villeggiare ed acquistare 

una seconda casa. In quest’ottica per le famiglie di piccoli agricoltori in difficoltà la soluzione di vendere la terra 

e trasformarla, riprodurla in investimento immobiliare con riscontro economico immediato è palese.  

E’ proprio attraverso quest’ottica che si capisce lo sviluppo e anche la particolare ambiguità della formazione 

urbanistica di Toscolano Maderno. Secondo la nostra documentazione storicamente la coltura principe, ossia 

più redditizia, era quella delle limonaie che ovviamente per motivi di esposizione solare deve avvenire su 

terrazzamenti e non in piano come invece è possibile alla latitudine siciliana. La piana di Toscolano Maderno, il 

conoide, ospitava colture meno pregiate, meno redditizie, non di eccellenza.  

L’eccellenza produttiva era invece costituita nel suo territorio dalle varie Cartiere che via via nel tempo 

percorrono la Valle del Torrente scendendo sino alla foce addensando la propria tradizione in un unico grande 

insediamento produttivo sulle sponde del Lago, adeguandosi alle necessità di scala e di connessione 
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infrastrutturale dettata dai progressi di meccanizzazione e competizione in accelerazione. Da questa 

documentazione sembra chiaro che il conoide nel ‘600 fosse principalmente dedito alla coltura della vigna e 

piccoli frutteti, ospitava i porti di Maderno e Toscolano e i due rispettivi borghi. Alle spalle del conoide sulle 

piane di Gaino e Maclino vi è testimonianza di “boshi” di olivi, distese di un’essenza che appunto generalmente 

necessita un ph del terreno favorito da dolci crinali. 

Nella Valle delle Cartiere, come detto in precedenza vi si manteneva un bosco da legname che veniva venduto 

in tutto il bresciano dal porto.11  

Vengono documentate le “cedraie in muratura” alle pendici del crinale della piana di Maclino.  

Sito et Villa di Maderno nella riviera di Salò, disegno di Bonaiuto Lorini (1607) 

Secondo il Catasto Napoleonico questa diversità corografica (l’insieme delle particolari differenze della 

conformazione geologica del territorio) continua anche all’inizio del 1800 a presentare le piane con boschi di 

ulivi e terrazzamenti e principalmente vigne e frutteti nel conoide.  

 

 

 

                                                           
11

 Non abbiamo testimonianza, ma è possibile ipotizzare che i tronchi fossero trasportati a Lago via acqua, utilizzando il 
torrente Toscolano. La portata del torrente prima della recente costruzione della diga di Valvestino nel 1962 avrebbe potuto 
essere mediamente maggiore e altalenando piene a secche, come proprio dei torrenti appunto. 
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CATASTO NAPOLEONICO 1811 
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Raccolta fotografica dell’archivio Fondazione Antonio Negri  

 

 

 

Ripresa di Maderno / Chiesa S. Michele di Gaino dai pressi di Villa Zanardelli 1899. 

 

Maderno e S. Michele di Gaino da Lago /Bornico, 1899. Estensiva presenza di limonaie.  

 

 

 

Lungo Lago a Maderno, 1880, nel tempo la dimensione del piazzale è stata notevolmente ampliata. 

 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 103  
 

 

La Tramvia che collegava a Brescia, 1902, ammodernamento e primo ampliamento del lungo lago.  

  

La piana di Toscolano. Spiccano l’estensivo utilizzo a oliveto della piana e la Fabbrica della Cartiera. Cartolina 

storica, primi del ‘900. 

 

 

Ammodernamento del lungo lago di Maderno. Cartolina storica, primi del ‘900. 
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RAF 1945 

 

 

 

 

 

Il queste fotografie della RAF (Royal Air Force Inglese) che ritraggono il conoide alla vigilia della fine della seconda guerra mondiale si possono constatare 

alcuni punti salienti: Il conoide era nel 1944 a pressoché totale destinazione agricola, come illustrato nei passi precedenti, vi è già presente 

l’ammodernamento stradale della SS45 in relazione ai lavori di costruzione del Meandro da Gargano a Riva. 

Ripresa fotografica aerea di Toscolano Maderno della RAF del 19 aprile 1950. 

 



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 105  
 

 

2008 

 

 

 

La piana di Toscolano Maderno, Gaino e Maclino. Riprese aeree 2008.  

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

La trasformazione economica e fisica del territorio lacustre di Toscolano Maderno appare evidente anche solo 

scorrendo questa breve selezione di immagini dalla fine del 1800 ai giorni nostri.  

La trasformazione dei suoli, in particolare delle piane, più facilmente edificabili, si è affermata soprattutto negli 

ultimi 50 anni. La vocazione produttiva di tutto il territorio del Lago di Garda, un tempo agricola, sta 

promuovendo una completa e diversificata industria turistica . All’interno di questo sistema produttivo il 

territorio comunale detiene delle risorse naturali uniche. L’attrazione turistica dell’entroterra dovrebbe spingere 

ad una riqualificazione del tessuto urbano e della sua porta d’ingresso: la SS45BIS.  

Abbiamo condotto un’analisi della sezione stradale con particolare attenzione alla struttura della vegetazione 

pubblica/privata, alla formazione di quinte sceniche, e alla disponibilità di spazi generosi per un futuro 

ammodernamento.  

Comprendendo il paesaggio come risultato del lavoro prodotto nel luogo, e intendendo la rendita fondiaria 

basata sul mercato immobiliare con target turistico a vario budget economico e permanenza residenziale come 

uno dei fattori di principale sviluppo economico territoriale, la percezione del territorio deve essere ottimizzata 

non solo per attrarre, ma soprattutto trattenere i passeggeri – turisti - consumatori.  

Le sedute del conducente e dei passeggeri si sono evolute diventando simili alle comode poltrone da salotto per 

la guardare la televisione. Non vi è molta differenza concettuale fra il salotto e l’abitacolo delle autovetture. 

L’intrattenimento e l’informazione volta al maggiore consumo possibile ne sono matrice comune.  

I paesaggi sono consumati come zapping televisivo nelle “promenade” automobilistiche, vi sono intervalli, spazi 

di sosta, punti panoramici, punti di ristoro in grado di punteggiare e costruire tragitti nel territorio come 

esperienze cinematografiche.  

Il consumo del territorio non è solo percettivo, non si limita all’acquisizione di informazioni sul territorio e alla 

loro memorizzazione, il loro archivio nella memoria personale, nei vari album fotografici di souvenir, fattore di 

scambio comunicativo per le relazioni interpersonali.  

Il consumo del paesaggio è soprattutto basato sulla rendita fondiaria che l’attrattiva, il fascino dei luoghi e il 

mercato offre e promuove.  

Non è un caso che il paesaggio storicamente si sviluppi come concetto nel XVI sec. con pittori paesaggisti 

Olandesi e dei comuni Italiani, le due società che primeggiano senza pari nel commercio. 

Per la tradizione italiana il paesaggio si sviluppa fondandosi nella tradizionale punteggiatura di ville a vocazione 

panoramica. Le vedute delle storiche ville signorili erano l’elemento fondante del legame fra terreno/proprietà – 

villa – territorio. Dalla Villa i signori dominavano i propri possedimenti compiacendosi dell’ordine dei giardini, 

delle culture agricole, delle città all’orizzonte. 
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Dalle “seconde case” contemporanee invece la fruizione panoramica è diventata un elemento particolarmente 

lussuoso dato lo stadio avanzato delle parcellizzazioni. Il compiacimento del proprietario dato dal panorama 

visibile dalle proprie finestre è oggi soprattutto dovuto ai rilievi montani, e ai curatissimi giardini privati, anche 

se solitamente di dimensioni piuttosto ridotte. La vista diretta del lago è ormai un lusso riservato a unità 

privilegiate.  

Il bisogno di compiacersi, il bisogno di godere del bello deve quindi continuare ad essere fattore fondamentale 

per sviluppare la fruizione del territorio. Dato che oggi ci muoviamo quasi esclusivamente sulle 4 ruote l’analisi 

percettiva dei principali percorsi stradali e la loro qualificazione sono passi fondamentali per lo sviluppo 

comunale. 

E’ proprio lo spazio fra un’unità e l’altra, fra un lotto e l’altro a diventare elemento fondamentale per la 

riqualificazione dell’intero territorio.  

Questo spazio costituito dai luoghi pubblici, piazze, strade, percorsi, sentieri viene costruito da elementi 

ordinari come le recinzioni, il loro grado di trasparenza, la loro capacità di proteggere la proprietà pur non 

ledendo la fruizione panoramica del territorio e del Lago, la coltivazione della vegetazione pubblica e privata, 

decorativa o produttiva.  

Per essere al passo coi tempi e appropriarsi del proprio futuro, la clessidra del Lago, Toscolano Maderno, deve 

volgere al bello la semplicità dello spazio fra una cosa e l’altra.  
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4   Aspetti storici, paesistici e culturali 
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1 Aspetti storici, paesistici e culturali 

1.1 Aspetti storici 
Per comprendere meglio la realtà  di Toscolano Maderno è necessario un breve excursus  relativamente 

alla sua storia e al  suo sviluppo nel corso dei secoli.  

1.1.1 Evoluzione storica:  

 
Il primo insediamento, forse ad opera degli Etruschi, fu nella zona del porto e fu tra i primi del lago, al 

quale comunicò il proprio nome: Benaco. Tale nome fu sostituito da "Tusculanum" nel sec. I d.C. 

Sarebbe pura leggenda quella che parla di un'antica città sommersa a causa di un terremoto: leggenda 

dovuta agli imponenti ruderi della villa romana, le cui mura crollarono a lago e sono tuttora visibili lungo 

circa 400 metri di riva. 

Nel 1160 Federico Barbarossa accordò a Maderno protezione e privilegi. Il vescovo di Brescia vi tenne 

dei gastaldi che abitavano nel castello. 

All'inizio del '200 i domenicani s'insediarono nella zona detta Religione, bonificandola e coltivandola; del 

monastero sono rimaste la porta e qualche tomba, mentre la chiesa verso il fiume è stata accorciata e 

trasformata in deposito. 

Possedimenti a Toscolano doveva avere anche la famiglia Maggi: il vescovo-signore di Brescia, Berardo, 

portava il titolo di marchese di Toscolano e fece qui edificare un palazzo, trasferendovi da Maderno la 

dimora vescovile. Maderno rimase capoluogo del lago fino al 1376, quando Regina della Scala, figlia di 

Mastino Cane, scelse a capitale della Riviera Salò, guadagnandosi da parte dei madernesi il titolo 

dispregiativo di "Regina Cagna". 

Le prime cartiere sorsero già dalla fine del '300: un documento del 1381 norma la divisione delle acque 

del fiume che separava Toscolano da Maderno.  Tra le famiglie impegnate in questa attività si citano i 

Monselice di Maderno e gli Agnelli di Toscolano. La leggenda vuole che una vela, strappata dall'albero a 

causa di una tempesta e finita sulla riva rocciosa, spappolata dal succedersi incessante delle onde ed 

essiccata al sole, sia divenuta casualmente carta adatta alla scrittura, inducendo gli ingegnosi abitanti ad 

avviare la produzione.  

La Repubblica di Venezia preferì la carta di Maderno alle altre prodotte in Terraferma. La famiglia 

Monselice Bernardini fu chiamata "della carta".  La famiglia Sgraffignoli possedette le cartiere delle 

Quattro Ruote e del Lupo, passate poi ai  Maffezzoli e alla Cbd.  La famiglia Camarattis, trasferitasi in 

seguito a Desenzano, possedeva nel 1410 la Valle delle Camerate, dove sviluppò l'industria.  

A Messaga di Toscolano fu stampata nel 1478 - 13 anni dopo la stampa del primo libro in Italia - la 

grammatica "Donatus pro puerulis", ad opera del trevisano Gabriele Di Pietro, che nei sei anni precedenti 

aveva pubblicato a Venezia una trentina di libri. Trasferì quindi i caratteri ed il torchio nel convento 

domenicano di Toscolano.  

Proveniente da Venezia, lo stampatore Paganino Paganini si trasferì nel 1518 da Salò a Toscolano. 

A livello urbanistico il territorio di Toscolano Maderno, costituito dai due comuni  nella riforma  del 1928., 

ha vissuto una fase di sviluppo urbanistico  particolare, diversa rispetto alle altre, per la sua collocazione 

strategica sul lago, per la presenza di un patrimonio territoriale vario ed estesissimo su colline e 

montagne prospicienti il lago, per la presenza delle limonaie prima e degli ulivi e viti poi, e,  da sempre 

dalle presenza operosa delle cartiere punto nevralgico di sviluppo e condizionamento, specie di 

Tosclano. O ancora per la viabilità primaria che tra l’800 e il ‘900 ha subito una drastica rivoluzione, o 

infine per la bellezza del clima e del paesaggio che da sempre (vedi villa romana)ha favorito il turismo : di 

classe prima e di massa poi. 

 

Di seguito viene proposta una sintesi per immagini dello sviluppo urbanistico partendo dal catasto 

napoleonico del 1810 al primo IGM del 1886,  dalla levata catastale del 1934 alla foto aerea della RAF 

del 1944, all’aggiornamento I 1967 alla carta tecnica Regionale del 1983 all’ortofoto del 2009 

. 

In particolare dalla lettura che è stata fatta dei diversi piani urbanistici che dagli anni 60 si sono succeduti 

fino all’ultimo PRG del 2002/2005 si direbbe che sono serviti a ratificare i desiderata della popolazione 

più che a dirigere uno sviluppo strategico come invece è avvenuto per i vicini centri di Gardone e 

Gargnano. 

Indubbiamente le condizioni sociali, economiche, finanziarie  e territoriali sono assai diverse nei diversi 

comuni ma resta il fatto di una mancata proposizione di sviluppo. Le motivazioni si possono individuare 

nella rassicurate presenza della cartiera, nell’esistenza di una diffusa ospitalità alberghiera e di affittanza 

per il settore turistico e, non per ultimo,  per una diffusa ricchezza tra i piccoli proprietari terrieri derivate 

da una rendita fondiaria che stà ora scemando.  

 

A far data dalla fine del 700 con riferimento al catasto napoleonico fino alla 2’ metà dell’800 non abbiamo 

grandi variazioni non ostante l’inizio della decadenza delle limonaie e la riqualificazione della attuale 

SS45bis con una variante esterna al centro abitato di Maderno fino al ponte romano sul Toscolano. Si 

assiste ad una trasformazione del territorio nelle zone prossime ai centri abitati di Toscolano e Maderno 

lasciando quasi inalterati i numerosi centri collinari che iniziano a perdere loro importanza agricola e 

relazionale dopo la nuova variante della SS45bis avvenuta negli anni 20 che dal ponte romano sul 

Toscolano si congiunge con la strada a lago per Gargano consentendo un agevole traffico, prima 

impedito dalla obbligata strada collinare.  

Con l’apertura delle gallerie di Gargano-Limone negli ani 30 la sponda cambia sviluppo economico 

intaccando marginalmente  i centri e il territorio di Toscolano Maderno. 

Si deve attendere lo sviluppo del 2’ dopoguerra negli anni 60 per assistere all’inizio dello  sviluppo 

residenziale nel territorio comunale. Sul promontorio prima e poi sulle colline. Da allora, con alterne 

vicende e velocità si completata l’area pianeggiante del promontorio e delle aree prossime ai centri storici 

di Maderno e Toscolano e dei centri collinari. 
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Non ostante la elaborazione dei piani non si ha un disegno organico dello sviluppo, l’espansione dei 

centri abitati si attesta sulla viabilità poderale o sulle sparse proprietà agricole, evitando, fino agli anni 

2000, piani esecutivi d’area: ne sono testimonianza le viabilità agricole presenti, nella parte piana del 

promontorio e in quello collinare, in parte ancora in atto. 

Il tema lasciato irrisolto e da affrontare comprende il disegno delle infrastrutture e della costruzione del 

novo paesaggio , la salvaguardia della qualità ambientale e l’identità del territorio rispetto alle 

trasformazioni della struttura socio economica e produttiva. 

La questione ambientale ed il dibattito dagli anni ’90 deriva dall’aumentare della, se pur lenta,  presa di 

coscienza della collettività nei riguardi del rapporto reciproco fra l’ambiente, qualità degli insediamenti e 

della vita nei centri abitati. 

La questione infrastrutturale è idi capitale importanza, soprattutto in riferimento alla realizzazione di una 

alternativa alla attuale SS45bis ed al ruolo che può  avere un sistema portuale  e il rilancio dell’attività 

turistica che deve tenere conto anche delle esigenze ambientali e di salvaguardia,  

 

Catasto Napolenico- Maderno 1810- il centro di Maderno ha uno sviluppo tipico di un borgo fortificato 

sull’acqua e il suo sviluppo è all’interno- sul lungo lago si affacciano poche ville e giardini  e il promontorio 

è tutto aduso agricolo con viti maritate agli ulivi. Interessante il giardino con viale a lago della villa- il 

territorio collinare è adibito alla  coltura degli ulivi su balze e a viti maritate. La viabilità esistente è la sede 

su cui si svilupperà quella attuale per gran parte del percorso,   

 

 

Catasto Napolenico- 

Toscolano 1810-  

Il nucleo storico si 

sviluppa sulla strada  

dal ponte romano 

verso nord lontano dal 

lago su cui si affaccia 

solo il porto e i palazzi 

imponenti, le chiese 

della Madonna del 

Benaco e la 

parrocchiale.  

Il promontorio, al pari 

di quello a sud è 

dedito all’agricoltura 

ed ospita solo il 

convento dei 

domenicani. 

Il territorio collinare è 

trapuntato da piccoli 

nuclei storici collegati 

razionalmente da una 

viabilità efficiente che 

ancora oggi utilizzata; 

è adibito alla  coltura 

degli ulivi su balze e a 

viti maritate.  

Sono presenti in 

quantità maggiore 

aree a prato stabile o 

a rotazione rispetto 

alla collina di Maderno 
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1.2 Cronistoria dello sviluppo: cartografie storiche 

 
1810 Catasto Napoleonico1 

(l’originale è in scala 

1:10.000 circa) 

Come nel resto del nord Italia 

la prima cartografia che 

illustra “realisticamente” lo 

stato del territorio è il catasto 

napoleonico redatto all’ inizio 

dell’ 800 per iniziativa 

francese;. è da considerarsi 

la prima carta moderna  

dell’uso metrico e della 

rappresentazione urbana 

ambientale e agricola-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
  Attualmente in disponibilità dell’Archivio di Stato e dei comuni che l’hanno conservato 

Comune di di Maderno 

Riproduzione non in scala 
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Comune di di Toscolano 

Riproduzione non in scala 

1840/60 1’Catasto Austriaco ( 1:2.000- 1:4.000))2 

L’impero austroungarico procede con le nuove tecniche affinate di rilevamento alla creazione del nuovo 

catasto fino alla scala del 1:2.000 del territorio urbanizzato mentre l’intero territorio è in scala 1:4.000 

 

1886 1’ levata IGM (1:25.000)3 

Dopo l’unità d’Italia si procede alla rilevazione da parte dell’istituto  Geografico Militare del nuovo stato 

unificando le cartografie delle levate napoleoniche e teresiane del nord Italia con quelle pontificie del 

centro e supplendo alle carenze dello stato borbonico al sud. Nello stesso periodo si dà  inizio anche al 

primo catasto 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
  Attualmente in disponibilità dell’Archivio di Stato  e dei comuni che l’hanno conservato 

3
  Attualmente in disponibilità e commercializzato come documento di studio dall’IGM  

 

1935 2’  levata IGM (1:25.000)45 

 

                                            
4
  Attualmente in disponbilità e commercializzato come documento di studio dall’IGM 

5
  Attualmente in disponbilità e commercializzato come documento di studio dall’IGM 
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1944  foto aeree RAF (Royal Air Force – aviazione inglese)6 

Non si hanno rilevamenti topografici ma foto aeree utilizzate da ambo le parti per il controllo di posizioni 

militari del territorio .di maggior interesse  strategico come la costa  ovest del Garda, vuoi per l’asse di 

comunicazione stradale Roma-Berlino prima e poi per la presenza di uffici, caserme e residenze nel 

periodo della Repubblica di Salò. 

  

 

 

 

 

 

                                            
6
  Attualmente in disponbilità e commercializzato come documento di studio dal Ministero dei BBCCAA 

1963  3’  levata IGM (1:25.000)78 

 
1983   CARTA Tecnica regionale 

 

 

                                            
7
 Attualmente in disponibilità e commercializzato come documento di studio dall’IGM 

8
 Attualmente in disponibilità e commercializzato come documento di studio dall’IGM 
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1.3 Aspetti paesaggistici  
 

Il quadro conoscitivo, secondo quanto stabilito dall’Art. 8 della L.R. 12/2005, inquadra la situazione 

paesaggistica comunale, attraverso la lettura dei grandi sistemi territoriali – come risultano dalle  

trasformazioni avvenute – e l’individuazione degli elementi e dei caratteri costitutivi del paesaggio 

comunale. strumento di conoscenza del paesaggio locale e di indirizzo per orientare le scelte di governo 

del territorio. 

 

Il comune di Toscolano Maderno  è  situato sulla sponda bresciana  occidentale del lago di Garda; 

antistante a Torri del Benaco  posto sulla riva opposta segna l’inizio dell’alto Garda  facendo il lago più 

somigliante ad un grande fiordo, se confrontato con la parte meridionale dove le sponde sembrano 

definire un piccolo mare incastonato dai cordoni morenici. 

 

La sponda bresciana è caratterizzata dal rapido susseguirsi di monti che cadono velocemente a lago, a 

volte ripidi a volte dolcemente  con un sistema collinare, raramente con un promontorio pianeggiante. 

Questo è il caso di Toscolano Maderno sviluppatosi nei secoli prima nell’entroterra collinare e sulla zona 

pedecollinare e nell’ultimo secolo nell’area pianeggiante del promontorio. 

 

 

Il territorio di Toscolano Maderno 

 

Come i territori vallivi che confluiscono tutti nel fondo valle dalle sponde destra e sinistra del torrente che 

li ha plasmati, cos’ i territori dei Laghi glaciali ’vanno dal monte al fondovalle dove però si specchiano 

nelle acque del lago aprendosi ad un panorama di unica sensazione. Singolare destino nel bene e nel 

male perché , come nelle valli montane tutto si muove e scorre sulla strada costiera: unica via 

comunicazione. 

 

Tutto il territorio comunale è all’interno dell’Alto Garda Bresciano che, partendo da Salò comprende tutto 

il territorio lacustre e montano fino ai confini nord della Provincia di Trento.  

 

Il territorio è formato da tre zone: 

- La parte a lago costituita: 

o dal promontorio pianeggiate; 

o dalle aree pedecollinari che collegano dolcemente la parte pianeggiante con la parte 

retrostante collinare/montuosa e che, da sempre,  hanno consentito l’area di insediamenti 

umani dediti alla pesca, ai trasporti e alla difesa militare; quando a Torri sedeva sul trono 

Berengario re d’Italia;   

- La parte montana/collinare retrostante costituita: 

o dai versanti che scendono a picco nel lago a nord e a sud del promontorio; 

o dalla parte alta del sistema collinare che, nelle zone più pianeggiati, ha consentito  gli 

insediamenti che ancor oggi trapuntano e caratterizzano il territorio collinare; 

- La parte montuosa alle spalle dell’intero quadro visivo con i monti Pizzoccolo e Castello. 

 
La parte storicamente interessata dagli insediamenti è, come da sempre, quella più salubre e sicura per 

evitare stagni, innondazioni, frane o  smottamenti, come è riscontrabile nella lettura del  catasto 

napoleonico del 1810 sotto riportato: gli insediamenti a lago si collocano sul golfo di Maderno, protetti dai 

venti, nelle zone sopraelevate a monte del promontorio e non interessate dal torrente Maderno che, 

prima della sua regimazione con la realizzazione della diga non doveva essere così tranquillo come ora. 

Nelle parti collinari poi i centri abitati sono dislocati in aree sicure dal punto di vista delle frane e degli 

allagamenti e comunque serviti da corsi d’acqua per gli usi domestici ma, soprattutto per la coltivazione 

agricola, l’attività delle cartiere e la coltura in limonaie : la vista lago allora non era ritenuta indispensabile 

! 

1.3.1 Ambienti e paesaggi 

Semplificando, possiamo distinguere in ambito comunale sette  differenti ambienti e paesaggi: 

 Lacuale: consiste nello specchio d’acqua in cui il sole, la luna, le nubi, il vento e la natura giocano 

e, con il versante opposto creano scenari di unica emozione  

 Stradale panoramico: costituito dalla SS45bis  sospesa tra il lago e il versante ripido a lago 

rappresenta una delle vie panoramiche  tra le più suggestive del nostro paese; 
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 Differenti ambienti e paesaggi 

 
 Pianeggiante dei promontori: costituiti sopratutto dall’espansione edilizia recente iniziata negli 

anni 50 in modo casuale è in fase di completamente e di ristrutturazione; nella parte a lago visi 

trovano monumenti di raro interesse come il golfo e la piazzetta di Maderno e le ville ; 

 Pedecollinare: caratterizzati da risorse ambientali e paesistiche di particolare rilevanza, 

comprendono i principali centri e nuclei storici e un significativo patrimonio storico-monumentale, 

costituito da ville, palazzi, chiese, parchi, lungolago e limonaie che meritano adeguati livelli di 

tutela e azioni mirate alla valorizzazione delle diverse  componenti, 

 Versanti ripidi a lago: caratterizzati dalle pareti ripide che collegano i fasi piani e la zona 

collinare superiori con il lago, zone franose ed idrogeologicamente instabili sono stati oggetto di 

piantumazione di cipressete dalla fine dell’’800 e nel primo 900 diventado un elemento paesistico 

di notevole importanza; 

 Collinare superiore: caratterizzata  dai soli centri storici e dallo svettare delle chiese sui crinali a 

lago è interessata dagli anni 50 da una forte presenza di edilizia mista residenziale e turistica 

residenziale immersa nel verde in modo da non compromettere la visuale collinare;  

 Vallivo/fluviale: costituito dalle valli delle Cartiere e delle Camerate, delle Archesane, di Segrane 

rappresenta è il luogo d’eccezione per la fruizione naturale e naturalistica del territorio, oltre al 

grande valore storico dei ruderi e del museo nella valle delle cartiere; nella parte pianeggiate del 

promontorio il torrente incide il territorio caratterizzandolo un ambito lineare fino allo slargo della 

foce; 

 Montano: costituita dai monti Pizzoccolo e Castello nell’immediato entroterra ricoperti da boschi e 

da versanti rocciosi è la naturale quinta di inquadramento paesistico del territorio collinare;  

 

In relazione agli scenari descritti assumono importanza decisiva il progetto ambientale e del paesaggio e 

la costruzione di un sistema del verde per consolidare e sviluppare qualità sull’intero territorio comunale 

e, in particolare, per la minimizzazione e la compensazione delle situazioni che presentano impatti 

negativi e per  la connessione tra il sistema ambientale e le aree edificate, soprattutto nelle parti collinari 

con versanti a lago. 

 
Il percorso metodologico adottato per l’elaborazione della Carta del paesaggio fa proprie le linee 

interpretative del paesaggio tracciate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) e le 

indicazioni conoscitive fornite dallo stesso piano regionale e dal Piano di Coordinamento Territoriale 

Provinciale (P.T.C.P.). 

La definizione del quadro conoscitivo del paesaggio locale è stata delineata a partire dalla ricognizione 

degli elaborati del P.T.P.R. e del P.T.C.P.. Al fine di conseguire una maggiore definizione delle 

indicazioni degli strumenti regionale e provinciale, in seguito sono state esaminate fonti archivistiche, 

bibliografiche, cartografiche e sono stati effettuati rilievi dei luoghi, che hanno permesso di individuare 

precisazioni dettagliate e ulteriori integrazioni degli elementi conoscitivi. 

Attraverso questo percorso operativo è stato possibile identificare un insieme di elementi costitutivi del 

paesaggio e di relazioni di valore percettivo delle diverse componenti territoriali a livello locale e 

sovralocale, all’interno degli specifici ambiti territoriali che caratterizzano la struttura del paesaggio locale.  

Sulla base di questo quadro conoscitivo sono stati individuati i fattori di criticità ambientale e 

paesaggistica che, unitamente al sistema dei vincoli istituzionali (D.Lgs 42/2004 e Vincolo Idrogeologico), 

hanno rappresentato il riferimento per la valutazione dei singoli beni e complessiva per ciascun ambito, 

per l’individuazione della classe di sensibilità degli elementi e degli ambiti e per la definizione degli 

indirizzi di tutela relativi ai singoli elementi costitutivi del paesaggio, alle relazioni fra i singoli elementi e 

fra le diverse componenti del quadro paesaggistico. 
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1.3.2 CLASSI DI SENSIBILITA’ 

 
Per la determinazione della classe di sensibilità paesaggistica si indica: 

 Le componenti del paesaggio fisico e naturale, nonché gli elementi tutelati dalla rete ecologica 

quali arbusteti, siepi e filari, alberi di interesse monumentale, stagni, lanche e zone umide estese, 

sono da considerarsi di principio a sensibilità elevata o molto elevata. 

 Le componenti del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale sono da considerarsi di 

principio a sensibilità elevata o molto elevata quando costituiscono sistemi dell’organizzazione del 

paesaggio agrario tradizionale. In particolare le  componenti afferenti agli usi del suolo (vigneti, 

castagneti da frutto, frutteti, oliveti, altre colture specializzate e pioppeti) sono da considerarsi a 

sensibilità elevata o molto elevata quando costituiscono colture tipiche del luoghi, ovvero in 

ragione del loro caratterizzare ambiti a vocazione prevalente. 

 Le componenti del paesaggio storico culturale sono da considerarsi di principio a sensibilità 

elevata o molto elevata a seconda delle caratteristiche del contesto e delle relazioni che esse 

stabiliscono con i paesaggi circostanti. 

 Le componenti del paesaggio urbano sono da considerarsi di principio a sensibilità elevata o 

molto elevata esclusivamente per quanto attiene i centri e nuclei storici.  

 Le componenti di criticità e del degrado sono da considerarsi di principio a sensibilità elevata o 

molto elevata a seconda delle caratteristiche del contesto, della rilevanza e delle sensibilità dei 

paesaggi circostanti. 
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PREMESSA 

 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 

La Convenzione Europea del Paesaggio (firmata il 20/10/2000 a Firenze dagli Stati membri del Consiglio 

d’Europa e ratificata dalla Legge del 9/01/2006, n. 9), la nova legge Urbanistica  12/2005, il piano 

Territoriale Paesistico  Regionale e il nuovo “Codice per i beni culturali e il Paesaggio “ D.P.C.M. 

12.12.2005 introducono nella pianificazione Comunale elementi di novità, prima lasciati alla sensibilità e 

cultura degli amministratori e dei progettisti. 

 

Il paesaggio diventa, con la nuova legislazione nazionale e regionale,  parte costitutiva e caratterizzante 

della pianificazione territoriale, dando prescrizioni espresse nelle Norme di Attuazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale1, del P.T.C.P. dalla Legge Regionale2 per un ruolo fondamentale ed 

integrante al quadro ricognitivo del Documento di Piano, primo elemento del Piano di Governo del 

Territorio, anche nel campo paesistico tutelando i valori paesaggisiti:  

 tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti, 

 tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità degli interventi di 

trasformazione, 

 tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado. 

                                                 
1
 Norme del Piano Paesistico Regionale : 

 ’Art.3: “Atti costituenti il Piano del Paesaggio Lombardo”, che prevede al comma 3 che le 
disposizioni dei Piani Comunali assumano specifica valenza paesistica qualora tale valenza sia 
riconosciuta ai sensi del successivo comma; 

 ’Art.4, sull’impostazione dei rapporti fra atti costituenti il Piano del Paesaggio, definita nei principi 
gerarchico e della maggiore definizione. In base al principio di maggiore definizione, le prescrizioni 
dell’atto più dettagliato a livello territoriale, approvato nel rispetto del principio gerarchico, 
sostituiscono a tutti gli effetti quelle degli atti sovraordinati; 

 Art. 6: “Livello di definizione degli atti a valenza paesistica”, in riferimento particolarmente  
al comma 4 che fa dipendere il riconoscimento di “atto di maggiore definizione” dall’espressione di una 
valutazione sulla valenza paesistica da parte dell’organo preposto all’approvazione dell’atto 
medesimo; 

 Art. 8 al comma 3  che comprende nell’oggetto specifico delle procedure di controllo paesistico 
le previsioni urbanistiche generali e le loro varianti; 

 
2
 L’articolo 8 della L.R. 12/2005 definisce il Documento di Piano, il quale: 

 Art. 8 comma 1 lettera b): definisce il quadro conoscitivo del territorio comunale individuando le aree di 
interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di 
rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti culturali, rurali e di 
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra 
emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo; 

 comma 2 lettera e): individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 
trasformazione definendo i relativi criteri d’intervento preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e 
storico-monumentale, ecologica. 

 Art. 10 della L.R. 12/2005 definisce invece il Piano delle Regole, il quale: 

 comma 1, lettera e): individua le aree agricole, quelle di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e 
quelle non soggette a trasformazione urbanistica. 

 comma 4: detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia per le aree agricole, detta ulteriori 
regole di salvaguardia e valorizzazione in attuazione del PTPR e del PTCP 

 

infatti il Documento di Piano individua negli elaborati grafici “
3
, i contenuti paesitico-ambientali di maggior 

dettaglio, approfondendo alla scala comunale i temi e le modalità di trasformazione trattati dal Piano Territoriale 

Pesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

A seguito del riconoscimento della valenza paesistica del piano, lo stesso entra a far parte degli atti costitutivi del 

“Piano del Paesaggio Lombardo” quale atto a maggior definizione le cui disposizioni sostituiscono a tutti gli effetti 

quelle degli atti sovraordinati. Pertanto le indicazioni a valenza paesistica contenute nel Documento di Piano e negli 

atti a questo coordinati (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) costituiscono aggiornamento e integrazione del 

PTCP ed hanno valore prescrittivo. 

 

Alle componenti paesistiche ambientali individuate nelle tavole del Documento di Piano si applicano le relative 

disposizioni di tutela contenute nell’Allegato I al PTCP ed integrate nelle Norme 02: “Norme tecniche per la tutela e 

valorizzazione dei beni storico culturali del paesaggio”. 

 

Le norme contenute nel titolo V “Beni Paesaggistici” della Parte III “Gestione del territorio” prevedono 

l’istituzione della Commissione per il Paesaggio anche a livello comunale e la legge regionale prevede le 

modalità di controllo da parte degli Enti Locali dell’intervento sul paesaggio mediante Lo studio paesistico 

locale seguendo le linee guida dall'articolo 30 delle NTA del PTPR: 

 sviluppandole e riaffermandole con Deliberazione della Giunta Regionale dell’8 novembre 2002. 

“Linee guida per l'esame paesistico dei progetti”; 

 individuando una struttura metodologica di riferimento che definisce modi e chiavi di lettura utili 

alla valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi intesa come complesso di valori rispetto ai 

quali determinare il grado d’impatto di un intervento., ponderato in funzione del grado d’incidenza 

paesistica del progetto stesso (invasività in termini assoluti) e del grado di sensibilità attribuito al 

luogo in cui quest’ultimo si inserisce. 

 

Secondo le indicazioni delle linee guida sopra citate, l’ambito territoriale comunale oggetto della presente 

analisi è stato esaminato secondo tre diverse modalità di lettura, corrispondenti a tre successivi livelli di 

approfondimento: il primo stadio (individuazione delle componenti del paesaggio) comporta un rilievo 

puntuale del sito, finalizzato alla verifica dei dati cartografici desunti sia da studi di settore già effettuati 

sul territorio comunale e  dalla cartografia redatta a grande scala (di livello provinciale e regionale)4. 

                                                 
3
 Sintesi delle componenti paesistiche alla scala comunale” e “ Scomposizione del territorio in classi di sensibilità paesistica” 

4
 Per la predisposizione della cartografia di analisi ci si è riferiti ai seguenti  studi e cartografi esistenti presso gli 

enti:: 

 SIT (Sistema Informativo Territoriale) della Regione Lombardia; 

 Ufficio GIS della Provincia di Brescia e rese disponibili su CDROM; in particolare, utilizzo dei dati DUSAF 
(Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali), realizzata per avere una base omogenea della 
destinazione d'uso dei suoli in  Lombardia, nonché per consentire un'efficace pianificazione territoriale degli 
interventi nel settore agricolo e forestale. La predisposizione di tale base informativa è avvenuta per 
interpretazione delle ortofoto digitali a colori del progetto “IT2000”, e restituzione cartografica 

 alla scala 1:10000; 

 relazione e tavole attinenti indagini di settore sulle caratteristiche idrogeologiche del Comune; 

 indagini sul campo, sopralluoghi e confronti con i tecnici comunali; 

 monografie sull'ambiente e la storia locale. 
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La valutazione qualitativa delle componenti del paesaggio individuate (elementi naturali o manufatti 

edilizi) discende dall’assegnazione puntuale di una specifica classe di sensibilità paesistica legata al 

valore intrinseco dell’elemento preso in considerazione.  Questa prima attribuzione di classi di sensibilità 

consente, in una successiva terza fase, di individuare sul territorio alcune macroaree (raffigurate nelle 

sintesi grafiche delle classi finali di sensibilità paesistica) che  comprendono più componenti simili per 

valenza paesistica, alle quali viene attribuita una classe di sensibilità  capace di tradurre il valore 

paesistico dell’area rispetto all’ambito più esteso nel quale si colloca. 

 

Il Documento di Piano prevede una specifica analisi  da collocarsi nel contesto del Quadro Ricognitivo, 

per aver modo di definire un metodo che consenta di conformare in  maniera più critica e 

particolareggiata il Piano delle Regole al dettato e allo spirito delle norme del PTPR, ed  al contempo di 

definire la carta dei gradi di sensibilità paesistica espressa dal PPC quale riferimento di base per la 

valutazione paesistica di tutte le attività progettuali che verranno a 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. 

 

Valenza paesistica del Documento di Piano 

Il Documento di Piano individua le strategie paesaggistiche da attivare nel territorio comunale, tenendo 

conto delle sue peculiarità, anche in funzione dei processi trasformativi e di sviluppo per il 

raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire, delle azioni da promuovere e degli 

strumenti più idonei per metterle in atto. 

 

Le norme paesistiche assumono valore e cogenza non solo per gli ambiti di trasformazione individuati, 

ma anche per gli scenari di sviluppo futuri del comune. 

 

Il Piano delle Regole conterrà la declinazione applicativa degli obiettivi paesaggistici in indicazioni 

specifiche, sia per gli ambiti del paesaggio urbano che quello extraurbano. 

 

Il Piano dei Servizi contribuisce, in armonia con il Piano delle Regole e il Documento di Piano, al 

miglioramento del paesaggio in riferimento alla qualificazione della cosiddetta “città pubblica”, al sistema 

delle aree verdi e degli spazi di pubblica fruizione, tramite i propri atti programmatori e azioni progettuali. 

 

Valutazione e chiavi di lettura 

 

Nelle linee guida espresse dalla DGR 8 novembre 2002 vengono identificati tre modi di lettura: 

 1 sistemico: verifica dell'appartenenza o contiguità a sistemi paesistici di livello locale, con la 

partecipazione a sistemi paesistici sovralocali di interesse geomorfologico, naturalistico, storico-

agrario, storico-artistico, etc. 

 2 vedutistico: interpreta, secondo il criterio dell' interferenza/ contiguità con percorsi di fruizione 

paesistico-ambientale: la  interferenza con relazioni percettive tra elementi significativi del sistema 

locale (o sovralocale), o l'inclusione in viste panoramiche o la percepibilità da un ampio scenario 

territoriale. 

 3 simbolico: considera l'appartenenza dei luoghi ad ambiti oggetto di celebrazioni letterarie, 

artistiche o storiche, piuttosto che ad ambiti di elevata notorietà  (richiamo turistico) o 

all'interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura 

locale. 

 

Ricerca e aggiornamento dei dati 

 

Le informazioni a disposizione ( da banche dati e da rilievi diretti) consentono di derivare5 una cartografia 

specifica descrittiva delle componenti del paesaggio, in particolare; 

 • una carta delle componenti del paesaggio fisico naturale  

 • una carta delle componenti del paesaggio agrario  

  una carta delle componenti del paesaggio storico culturale  

 • una carta delle componenti del paesaggio urbano  

 

Le banche dati a disposizioni datano un periodo anche lontano per cui è necessaria un continuo 

aggiornamento aggiornamento e verifica dei tematismi indicati, anche in considerazione della continua 

evoluzione sul territorio e della capacità di maggior affinamento della conoscenza attraverso interventi 

edilizi, studi ed approfondimenti e, non trascurabile, l’uso ormai diffuso del delle ortofoto periodicamente 

aggiornate e del GIS, anche alla scala comunale.. ne deriva una maggiore  attendibilità delle cartografie , 

soprattutto in merito alla identificazione ma sopratutto alla successione temporale degli elementi storici; 

come è avvenuto negli ultimi decenni con l’area archeologica di Toscolano o della chiesa di S.Erculiano a 

Maderno. 

 

E’ d’obbligo evidenziare, data anche la novità del tema paesaggio, che la scomposizione strutturale del 

paesaggio sia un processo d’analisi volto alla visualizzazione di tutti gli aspetti che concorrono alla 

formazione del “sistema paesaggio” complessivo ma soprattutto alla sua ricomposizione in un nuovo 

paesaggio determinato dalla nostra epoca, nel rispetto del passato.  

 

Il metodo d’analisi proposto fa si che la lettura e “la comprensione “ del paesaggio, dapprima mirata ai 

singoli elementi e, successivamente, incrociata con gli altri possano avvenire con esatta cognizione della 

sua appartenenza al sistema geomorfologico o alla destinazione d’uso del suolo, al sistema delle qualità 

colturale o di rilevanza culturale o storica, al sistema degli ambiti degradati  o degradanti da un punto di 

vista percettivo e d’inserimento ambientale.   

                                                 
5
 Tramite l’uso del GIS 
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La  analisi degli elementi costitutivi del paesaggio consente un processo d’analisi e di progetto chiaro: 

permette:  

 di conoscere gli elementi paesaggisti in campo: 

 di conoscere l’interazione fra gli elementi compositivi del territorio ed elementi conoscitivi aggiunti 

e sovrapponibili; 

 di prefigura il nuovo paesaggio, o il nuovo scenario paesistico,  a seconda delle variazioni fisiche 

che  prevediamo sul territoriali attraverso le azioni del P.G.T.; 

 

lo studio e la  scomposizione del paesaggio, quindi, è da considerare, quale strumento di conoscenza, 

come strumento di partenza e mai come tappa finale nella determinazione delle classi paesistiche. Infatti, 

per la definizione delle classi finali di sensibilità paesistica, i quattro sistemi principali delle componenti 

del paesaggio vengono idealmente raccorpati, unitamente a tutte le nozioni desunte dall’analisi separata, 

in quanto concorrenti equivalenti nella determinazione del mosaico complessivo dei valori paesaggistici 

ed ambientali. 

Valutazione e taratura delle sensibilità 

 

In linea con il dettato del Piano Paesistico Regionale e più specificatamente con i successivi orientamenti 

amministrativi regionali, la definizione delle diverse classi di sensibilità paesistica, non solo deve orientare 

gli indirizzi di tutela del paesaggio e le scelte urbanistiche, ma è anche lo strumento di riferimento per la 

verifica degli impatti paesistici dei progetti in sede di istruttoria comunale. 

 

Nella fase di analisi, si sono attribuiti valori di massima (modo di valutazione sistemico) alle grandi 

categorie analitiche relative alle componenti del paesaggio evidenziate nelle carte di base ed, in linea 

generale, per la taratura delle classi. A fronte di questa prima classificazione si è proceduto ad una 

analisi sul territorio  dedicati alla regolazione delle stesse corrispondenti alle quattro tipologie di 

paesaggio precedentemente delineate, successivamente composte nella carta T09 AP, in ragione della 

più alta sensibilità espressa nel caso di sovrapposizione. 

 

I valori paesaggistici presenti sul territorio comunale sono stati considerati come contesto d'immediato 

riferimento in relazione al livello di qualità paesaggistica generale dell'intero territorio della Provincia di 

Brescia. In generale quindi, in conformità a quanto previsto dalla DGR 8 novembre 2002, si attribuisce: 

 un livello di sensibilità molto alta (classe 5) a manufatti o elementi naturali emergenti rispetto al 

contesto territoriale di riferimento; 

 un livello di sensibilità alta e media (classe 4 e classe 3) a componenti o aree aventi caratteri 

rispettivamente di unicità e di rilevanza, sia per qualità intrinseca che per integrità all'interno del 

contesto comunale.  

Va da sé che, confrontando realtà comunali diverse, queste categorie possono comprendere beni 

paesaggistici assai differenti tra loro, proprio in ragione delle caratteristiche degli stessi nei diversi 

Comuni: può quindi darsi il caso di Comuni che non comprendano beni tali da essere considerati unici o 

di grande qualità, se considerati sullo sfondo più generale della disponibilità di risorse paesistiche del 

territorio provinciale. In sintesi (ed in termini di metodo generale), si può dire che la scala di sensibilità 

paesistica assunta è riferita all'insieme di risorse paesistiche del territorio in oggetto e rapportata, nel 

contempo, al più ampio contesto provinciale. 

 

L’aspetto percettivo 

 

Gli aspetti vedutistici vengono interpretati dalla DGR 8 novembre 2002 in primo luogo secondo il criterio 

dell’interferenza: dell’interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale, di 

interferenza con relazioni percettive tra elementi significativi del sistema locale o sovralocale piuttosto 

che dell’inclusione in viste panoramiche o in base alla percepibilità da un ampio scenario territoriale. 

Avendo dedicato un’ampia attenzione, (con le carte delle componenti del paesaggio), alla ricognizione e 

alla lettura degli ambiti di qualità paesistica, si è ritenuto opportuno operare una decisa riduzione di 

complessità rispetto alla descrizione degli aspetti percettivi. 

 

Il delicato tema della percezione dei valori paesistici è stato invece interpretato, dal punto di vista 

operativo, come contributo integrativo alla definizione dei gradi di sensibilità già assegnati tramite 

l’individuazione “fisica” dei beni e delle risorse. 

 

Per questo, dopo aver definito i luoghi di rilevanza (con classe di sensibilità paesistica media, alta e molto 

alta) ed un insieme di luoghi d’osservazione privilegiati (strade ad alta frequentazione, strade storiche, 

rete sentieristica e percorsi ciclopedonali), si individuano i coni ottici di connessione fra i sistemi, 

integrando i perimetri già definiti e comprendendo nell'indicazione della tutela tutti gli ambiti che, pur non 

avendo caratteristiche di notevole o eccezionale qualità intrinseca, si trovano a svolgere un ruolo 

importante rispetto alla fruizione percettiva dei beni rilevati. 

 

Le classi di sensibilità paesistica così definite, contribuiranno in maniera sostanziale sia nella definizione 

degli “ambiti delle trasformazioni condizionate”, di cui è cartograficamente individuato il limite, al fine di 

concentrare le future trasformazioni territoriali nelle aree con valore paesistico più basso, sia nella 

individuazione di itinerari e obiettivi di fruizione paesistica, secondo le finalità di tutela e promozione 

territoriale. 
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Schema di lettura della parti di territorio che compongono il mosaico vedutistico da e verso il lago  
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Area di prima visuale da e verso il lago e la viabilità principale (nord-sud ss45bis) 
 
 

Centri storici sulle prime pendici della zona collinare, percepiti da lago e dalla ss45bis nel 
tratto del promontorio 

 
Zona delle scarpate boscate e della prima parte collinare retrostante i centri storici –  
La viabilità  consente un’ottima visibiltà panoramica da vicino su tutto il promontorio e la 
parte bassa del lago fino alla costa veronese  

 
Zona interna di Cecina –golf visibile solo dalla alto e rivolta verso il nord e sud ma con 
percezione lontana e non ravvicinata 
 
Zona di Pulciano visibile da M.te Maderno  
 
 
Zona collinare media e alta con ottime visuali panoramiche sul lago sull’altipiano di Gaino 
e Cecina e su parte del promontorio 
 
 
Zona montana con numerosi sentieri escursionistici alpini  
visuali aperte su tutto il paesaggio sottostante e della costa veronese con grandi quadri 
panoramici d’insieme fino 360° nelle parti sommitali- 
la presenza di palestre di free-klimbig e di ferrate nelle parti rocciose sommitali ne fanno 
un luogo di rande interesse paesaggistico di richiamo europeo, anche se di nicchia 
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Vincoli vigenti 

 

Date le caratteristiche fisico-morfologico e storico-sociali del territorio I vincoli che insistono sul territorio  

sono  presenti in tutti i comuni rivieraschi dell’alto Garda Bresciano e sono disciplinati dal D.Lgs. 42/04 

“Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi di: 

 articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137”, modificato dal D.Lgs 24 marzo 2006, n. 157; 

 due articoli ancora vigenti della L.431/85 (Legge Galasso), art. 1 ter, “Disposizioni urgenti per la 

tutela delle zone di particolare interesse ambientale”, che individua le Aree di primo appoggio alla 

pianificazione paesistica 

 

Nel Comune di Toscolano Maderno, sono presenti i seguenti vincoli: 

 Territori contermini ai laghi - art. 142, comma 1, lettera b) 

 Fiumi-torrenti-corsi d’acqua - art. 142, comma 1, lettera c) (N: individuazione; L: caratteristica 

 ambientale) 

 Torrente TOSCOLANO-  

 Torrente BORNICO-  

 Territorio coperto da bosco – art.146, comma 1, lettera g); 

 Ambiti di elevata naturalità – aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica - art. 17, PTPR; 

 Bellezze d’insieme, individue e beni culturali ed archeologici6:  

 Beni storico – architettonici. 

  

Inquadramento paesistico e pianificazione sovraordinata 

 

L’ambito territoriale amministrativo del Comune di Toscolano Maderno ha la forma di un trapezio la cui 

base maggiore costituisce il territorio collinare costiero estendendosi all’interno con un territorio sempre 

più montano senza confini naturali a delimitarne il territorio. Situato in corrispondenza di torri del Benaco 

con il su ampio promontorio delimita geograficamente il basso dall’alto Garda attribuendosi l’appellativo di 

“clessidra del Garda”. 

 

Al suo interno si distinguono due diverse realtà territoriali di grande valenza naturalistica e paesaggistica: 

 la fascia costiera, rappresentata da una striscia subpianeggiante a lago e dal promontorio 

totalmente pianeggiante con caratteristiche climatiche di impronta mediterranea che, sebbene 

completamente occupata da una antropizzazione spinta, conserva buona parte delle sue 

peculiarità paesaggistiche ed ambientali; 

 l’entroterra montuoso e collinare, diviso a sua volta da realtà: 

                                                 
6
 Vedi elenco e descrizioni allegate 

o la prima parte collinare superiore a lago tra falsi piani e dolci versanti è la sede storica 

degli antichi nuclei agricoli ora abitati e trasformati in residenze stabili e/o turistiche 

o la seconda, meno conosciuta e frequentata dal turismo di massa, in cui si susseguono 

paesaggi continuamente diversi e nel cui contesto si sviluppa un articolato reticolo di 

strade forestali e di sentieri supportati da alcune strutture ospitali che promuovono le 

numerose particolarità di carattere geologico, geomorfologico, forestale, floristico, 

faunistico e sportivo. 

Questa struttura consente al territorio di Toscolano Maderno di passare al sistema turismo da un’offerta 

tradizionale dell’area lacuale come il lago (sole, sport acquatici, surf, vela,…. e clima mite) un paesaggio 

montano dalla forre ai boschi infiniti, dalle grotte alle cascate fino alle palestre di roccia, ferrate e rifugi 

alpini che dominano tutto il lago. 

 

La protezione dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio sono da considerarsi tra i fattori 

fondamentali per stabilire le basi di uno sviluppo del territorio in grado di salvaguardare le potenzialità 

future, mantenendo il più possibile intatte le componenti non riproducibili: pertanto il compito dello studio 

del paesaggio alla scala comunale oltre a quello di creare le condizioni per il controllo e la verifica di 

compatibilità delle scelte urbanistiche, ovvero approfondire con maggior dettaglio l'analisi delle 

componenti che i piani sovraordinati (PTCP e PTPR) suggeriscono attraverso i loro apparati cartografici e 

normativi  è quello di non vanificare gli obiettivi  strategici che gli strumenti di pianificazione Provinciali e 

Regionali, con una visione territoriale più ampia, si pongono. 

In quest’ottica, l'ambito comunale prescinde quindi dai confini amministrativi e deve essere inquadrato e 

rivalutato all’interno di sistemi paesistici più ampi, con la tutela e la valorizzazione dei quali si deve 

armonizzare: bisogna avere infatti la consapevolezza che il paesaggio non è un “ritaglio topografico” da 

relegare concettualmente negli ambiti di prevalente naturalità o nei contesti storici più rappresentativi, 

ma, al contrario, rappresenta un valore ubiquo.  

 

Solo in una visione riduttivamente geometrica del territorio, il  paesaggio può essere considerato 

“comunale” - per quanto riguarda la gestione locale di risorse che comunque fanno parte di insiemi più 

vasti: è quindi necessario prestare attenzione anche al sistema paesistico sovracomunale, mediante un 

analisi che – nel caso in esame – è già stata svolta a scala maggiore dal Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco Regionale Alto Garda e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di 

Brescia. 

 

In entrambi i casi il territorio comunale assume particolare rilievo: iniziando dal PTC dell’Alto Garda 

Bresciano, rispetto al sistema ambientale il Piano ha evidenziato vaste aree con definizioni diverse: 

emergenze del sistema ambientale primario, ambiti di integrazione del sistema ambientale ed ambiti a 

potenzialità ecologica diffusa. 
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Rispetto al sistema paesistico, il PTC considera il territorio di Toscolano Maderno  come parte integrante 

ed essenziale del “paesaggio del lago” , che comprende appunto Gardone Riviera, Salò, Toscolano 

Maderno e Gargnano. 

 

 

A sua volta il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP), già portato come primo riferimento 

metodologico e di contenuti per l’approccio alle tematiche paesistiche, indica, nei limiti della scala 

1:25.000, diversi ambiti ricadenti nel Comune di Toscolano Maderno caratterizzati da “rilevanza 

paesistica e percettiva”, unitamente a molteplici visuali panoramiche, ad ampie zone boscate o coltivate 

ad uliveto, beni culturali, etc. Il PTCP definisce itinerari di fruizione paesistica ed ambiti di elevato valore 

percettivo all’interno dei Comuni limitrofi e, di conseguenza, la necessità di individuare anche all’interno 

del confine  amministrativo di ToscolanoMaderno aree da proteggere: in questo modo si può definire un 

sistema storico ambientale integrato alla scala provinciale che ottimizzi le risorse disponibili e permetta di 

uscire dalla frammentarietà che spesso ha caratterizzato le azioni di tutela. 

 

DESCRIZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE E INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI 

DI SENSIBILITA’ PAESISTICA 

 

Lo studio del paesaggio, come già detto, avviene attraverso l’analisi delle sue componenti principali, 

quelle legate al: 

 paesaggio fisico e naturale; 

 paesaggio agrario; 

 paesaggio storico e culturale; 

 paesaggio urbano. 

Questa scomposizione consente di procedere in modo dettagliato verso la classificazione e la 

valutazione del territorio: in conseguenza dell’analisi paesistica ed in considerazione delle caratteristiche 

fisiche e percettive proprie di ogni componente, viene predisposta una specifica cartografia di sintesi 

finale per localizzare gli ambiti caratterizzati da maggiore interesse paesistico e soggetti a specifica 

attenzione nel processo di sviluppo edilizio locale. 

 

Vista panoramica  

 

Componenti del paesaggio fisico e naturale 

 

Il quadro del paesaggio fisico naturale prende in considerazione le aree del territorio che conservano gli 

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

valore dei suoli e costituiscono il patrimonio ambientale locale. Tuttavia l’attribuzione di un valore 

paesistico  elevata, oltre a dipendere dalla qualità dell’elemento naturale in sé è legata 
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imprescindibilmente anche al contesto di riferimento: usualmente si valorizzano maggiormente le zone 

appartenenti a tipologie di paesaggio omogeneamente raggruppate per spazi contigui più o meno vasti e, 

analogamente, si attribuiscono classi di sensibilità elevate alle componenti fisiche e naturali in grado di 

restituire il reale valore ecologico ed ambientale del territorio in esame.  

 

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

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

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

urbanizzati). 

 

Il Comune di Toscolano Maderno presenta una superficie totale di circa 53 km quadrati caratterizzati da 

un’area prevalentemente montuosa-collinare, che investe la fascia centro-settentrionale dell’intero ambito 

territoriale amministrativo, e da una fascia subpianeggiante che occupa l’area lungo la costa lacustre con 

due promontori: uno centrale molto esteso (Toscolano Maderno) e uno più limitato (Bornico) in 

condivisione con il comune di Gardone Riviera. 

 

Componenti del paesaggio agrario 

 

Il quadro del paesaggio agrario prende in considerazione le aree del territorio che mostrano un’impronta 

di antropizzazione più diffusa e  meno profonda rispetto alle aree costiere: sono aree paesisticamente 

meritevoli per un intrinseco valore dei suoli.  

In considerazione dell’interazione dell’elemento umano con i suoli adibiti ad uso agricolo, è necessario 

addurre considerazioni differenti per la valutazione del paesaggio agrario rispetto al paesaggio fisico 

naturale, in quanto il territorio è da sempre sottoposto, da parte dell’uomo, a pratiche agricole che, 

alternandosi, contribuiscono alla definizione del paesaggio.  

Di conseguenza (e per definizione) il paesaggio agrario, seppure basato su componenti prevalentemente 

naturali, mostra più marcatamente il rigore di utilizzo dei suoli dovuto al fattore antropico e partecipa  alla 

definizione di connotati quasi urbani (nel caso dei numerosi centri storici e delle iniziative turistiche 

piuttosto estese ed articolate, o attraverso le testimonianze di conduzioni agricole moderate che 

permettono di rilevare i pochi cascinali storici). 

 

L’agricoltura del territorio in esame  ha le peculiarità del Mediterraneo e della montagna allo stesso 

tempo: come accade in tutta la zona del Parco Alto Garda Bresciano, infatti, convivono colture ad uliveti 

terrazzati,  le numerose limonaie concentrate soprattutto a Bezzuglio, con aree a pascolo e boschi 

sfruttati per la legna e le castagne come nella migliore tradizione montana. La linea di demarcazione fra 

questi due tipologie  è costituita dalla pendenza dall’acclività del versante: 

 quello dolce collinare, esposto a est verso il lago, ridisegnato dalla mano dell’uomo con 

terrazzamenti e sistemazioni del suolo, con la costruzione di un paesaggio che intervalla 

terrazzamenti, piccoli pianori a prato e pendii boscati con le recenti abitazioni turistiche e i severi  

centri storici dove le chiese e soprattutto i loro campanili cadenzano lo spartiacque collinare con la 

falesia a lago; 

 quello più montano al di sopra, con pendenza più levata  adibito da sempre a bosco e prati stabili 

da sempre riservato al pascolo – con cascine sparse, al di sotto di cime che raggiungono e 

superano i mille metri che rimanda immediatamente ad una ruralità spiccatamente montanara, 

fatta di taglio del bosco, allevamento brado, sfruttamento delle risorse che la foresta può offrire e 

che ora viene lasciato al degrado per l’abbandono dell’economia montana.  

Questi due tipi di uso agricolo del territorio non hanno il supporto della maglia di rogge e filari tipica della 

pianura o delle colline più dolci: sono invece fittamente innervate da percorsi, strade poderali e sentieri 

che permettono accesso e utilizzo delle zone coltivate ma anche la comunicazione fra i nuclei abitati 

specialmente antichi. 

Questo sistema di paesaggio è minacciato soprattutto dall’abbandono: i terrazzamenti, gli uliveti e i 

prati subiscono infatti tanto l’intrusione di nuove edificazioni quanto la colonizzazione spontanea da parte 

del bosco e della vegetazione naturale; si possono rilevare infatti terrazzamenti ancora esistenti ma 

boscati, o cespugliati, o incolti. 

 

 

La campagna ad uliveti terrazzati  
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Componenti del paesaggio storico e culturale 

 

A differenza di quanto avviene per gli ambiti che compongono il quadro del paesaggio fisico naturale ed 

agrario, le componenti del paesaggio storico culturale ed urbano segnalano in modo inequivocabile la 

presenza del fattore antropico: l’organizzazione del paesaggio appare chiaramente modellata a favore 

dell’elemento umano per un utilizzo funzionale e razionale.  

 

In cartografia sono stati riportati i diversi nuclei di antica formazione, le strade storiche principali e 

secondarie e i singoli beni d’interesse storico-architettonico. Sono stati inoltre segnalati ulteriori beni 

d’interesse storico-documentario dai monumenti architettonici costituiti da chiese e palazzi alle santelle e 

ponti. 

L’abitato del Comune di Toscolano Maderno, diviso fisicamente in due territori dal torrente Toscolano, si 

è sviluppato in diversi nuclei storici sparsi nella zona superiore collinare, tutti ancora ben percepibili nella 

loro integrità. 

Già in epoca romana se ne deve ricercare l’origine, vista la presenza della villa romana di notevoli 

dimensioni  e segno di una vitalità e importanza non indifferente che, nel tempo, ha avuto alterne vicende 

come riportato nella nota storica. 

I due  centri e la maggior parte dei nuclei sparsi ha origini medievali o cinquecentesche: la Repubblica di 

Venezia favorì infatti lo sviluppo economico dell’intera area  come dimostrano le presenze massicce di 

architetti, pittori e materiali nel territorio di Maderno e di Toscolano soprattutto dove la produzione della 

carta lo faceva centro economico  di importanza strategica per la serenissima. 

Dopo la Serenissima si è continuato con la produzione della carta fino alla fase ottocentesca dello 

sviluppo tecnologico (con lo sviluppo delle nuove tecnologie delle macchine per le moderne cartiere fino 

al loro trasferimento dalla valle delle cartiere  alla più consona posizione sul porto di Toscolano ) urbano 

con l’arrivo del turismo d’elite sul golfo e sul promontorio di Maderno. 

La connotazione tipicamente produttiva del terroritorio  dedido alla produzione della carta, alla 

coltivazione in limonaia e alla coltura del legname (legna e carobonella per tutta la provincia di Brescia) 

non consente di godere dello sviluppo “turistico” di Gardone Riviera che si apprestava a diventare la città-

giardino prediletta dalla borghesia e nobiltà austriaca e tedesca7. Rivedere il percorso storico 

dell’urbanistica degli ultimi 150 anni è interessante per comprenderne le ragioni ma soprattutto per capire 

i possibili sviluppi per il futuro .  

Toscolano era il capolinea agevole della viabilità principale e pianeggiante in riva al lago che poteva 

collegare la pianura con il trentino; infatti in corrispondenza della parrocchiale iniziava il percorso 

montano di questa strada verso nord. La viabilità storica pertanto costituisce  un reticolo di percorsi 

razionali che servivano tutti i centri storici collegandosi con i sentieri poderali e sentieri. L’attuale strada 

                                                 
7
 Con palazzi, alberghi e parchi storici all’interno dei quali il verde si fonde con l’architettura dei palazzi e delle 

strutture edilizie in profonda armonia, tale da renderli gli esempi di architettura del verde tra i più significativi del lago 
di Garda 

statale vede al sua realizzazione solo dopo la Prima Guerra Mondiale, grazie al Dannunzio e all’idea di 

realizzare l’asse Roma - Berlino aprendo un varco verso Gargnano e Limone.  

 

Definizione delle classi di sensibilità paesistica 

 

La definizione delle classi di sensibilità paesistica seguono riflessioni fatte sia in sede di sopralluogo che 

di indagine analitica. La classificazione comporta una reale dichiarazione delle aree di maggiore 

interesse, pregio paesistico e ambientale, rispetto alle quali formulare specifici indirizzi di tutela e sviluppo 

territoriale che dovranno essere sottoposti a particolare attenzione nel processo di costruzione del piano. 

Anche la componente percettiva del paesaggio è coinvolta in questa fase in quanto riconduce sia alla 

effettiva possibilità di fruizione del territorio che al riconoscimento di ambiti che devono essere conservati 

non solo per la loro importanza ambientale e paesistica ma anche per assicurare la percezione delle 

emergenze nel tempo da luoghi riconosciuti e appartenenti alla memoria della collettività locale. 
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6   Interventi per classi di sensibilità 
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tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di mantenimento delle 
modalità naturali di evoluzione dei sistemi acquatici e di riva 

     
valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del 
territorio boscato 

     
solo adeguamento di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi 
tesi a  verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte 

     
interventi atti a garantire un deflusso minimo delle acque, tali da permettere la vita e la 
reintegrazione dei corsi d’acqua nel paesaggio 

     difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne      

adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque 
dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte 
proposte, o interventi exnovo nelle aree adiacenti quando siano già compresi in studi 
di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali 

     

la difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico, realizzata attraverso la 
creazione di  "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo". Devono essere previsti 
letti di piena raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate 
a pendenza moderata, piantumate con essenze autoctone 

     
le manutenzioni che impediscano l’avanzamento progressivo del bosco e la 
progressiva  cancellazione degli spazi prativi di montagna 

     

l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di 
compatibilità  paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; 
particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione 
delle antenne e dei ripetitori di grandi  dimensioni 

     
interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla 
pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere 
di attraversamento esistenti; 

     dovranno essere salvaguardate le colture tradizionali      

l’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di 
corretto inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve di 
livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di 
forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria naturalistica 

     

ove strettamente necessario ai fini del riassetto idrogeologico, sono consentite opere 
e/o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei (briglie, arginature, 
opere di svaso). Nel caso di realizzazione di briglie e di consolidamento artificiale delle 
scarpate, devono essere utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente (gabbioni 
e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda convessa e 
piantumazioni nei tratti concavi); 

     

favorire la silvicoltura-arboricoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la vocazione 
delle specie vegetazionali locali in equilibrio con l'ambiente. Le pratiche silvo-colturali 
devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo 
naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco 

     

adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a condizione di 
operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, 
tecnologie e tipologie dei manufatti, consone rispetto al contesto. A queste stesse 
condizioni, quando non localizzabili in altro luogo, sono ammessi interventi ex-novo 
relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di 
servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di 
regimazione agro-silvo-pastorale; 

     

l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi sul consolidamento delle 
formazioni vegetali  esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti 
idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o 
degradati 

     
sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o 
all'incremento dell’attività agricola di silvicoltura-arboricoltura e allacciamenti idrici ed 
elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso 

     manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica 

     
i corsi d’acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturaliforme dovranno 
mantenere tale carattere, sia a fini naturalistico-ambientali che ricreativi 

     
lo sfalcio della vegetazione palustre è ammissibile solo se finalizzato al mantenimento 
della funzione ecologica delle zone umide 

      

     

tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, per le conseguenze che 
tale equilibrio induce sull'assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi 
consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo deflusso), sia quelli 
relativi alla "qualità" delle acque (depurazione, misure anti-inquinamento); 

     

la salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree idriche richiede 
interventi volti al disinquinamento attraverso una programmata limitazione d'uso dei 
liquami animali, dei concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione 
dell'agricoltura intensiva, l'espansione della praticoltura e della arboricoltura (con 
esclusione di impianti produttivi che necessitano di elevato uso di pesticidi), mediante 
incentivi di natura finanziaria per eventuali interventi di rinaturalizzazione, secondo la 
normativa nazionale e comunitaria; 

      

     
difesa, valorizzazione e manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di 
introduzione di  vegetazione autoctona per la  valorizzazione paesistica dei corsi 
d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico 

     opere a supporto delle attività agricole, nel rispetto della tutela paesistica       

     
manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di  
vegetazione autoctona per la  valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non 
in contrasto con il relativo assetto idraulico 

     
valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del 
territorio boscato 

      

     

ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con 
specie arboree e rbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza 
variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche 
dell'ambiente circostante 

     dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali       

     
favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi 
natura è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche 
dai sentieri, dalle strade  e dalle aree prative che le contornano; 

            

     
mantenimento del ruolo paesistico dei crinali, attraverso la conservazione degli ambiti 
boscati  sommitali e/o dei prati-pascoli di quota 

            

     
conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici; 
conservazione dell'integrità delle aree boscate; 

            

     
incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la 
ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli 
insediamenti limitrofi 

            

     
tutte le trasformazioni, impianti e attività estrattive non espressamente finalizzate ad 
interventi di recupero ambientale 

            

     
manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o 
riportabili allo stato di bosco 

            

     l’individuazione di corridoi ecologici anche di interesse sovraccomunale             

     
frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a pascolo e verso i 
fondovalle 

            

     
ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in 
modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio 

            

     manutenzione del bosco attraverso tagli fitosanitari             

     

è ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini escursionistici, di studio 
e di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri e 
delle mulattiere; dovrà  essere comunque conservata la loro sostanziale integrità 
costruttiva originaria; 

            

     garantire la possibilità di realizzare opere di difesa idraulica e idrogeologica             
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ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di divisione delle 
superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere taglia fuoco e la costruzione di 
riserve d'acqua e di piazzole per l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono 
essere realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza o come prati 
alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse devono comunque avere 
larghezze ridotte (compatibilmente con la loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei 
boschi di piccole dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi; 

            

     
la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura 
è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai 
sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano 

            

     
salvaguardia delle aree mantenute a prato e pascolo, per la loro importanza non solo 
paesistica ma anche ecologica 

            

     

le falde di detrito non stabilizzate (o “attive”, in altre parole periodicamente alimentate 
da crolli)  vanno preservate a causa dei fenomeni di instabilità intrinseca e per 
l'estrema vulnerabilità dal punto di vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto 
di tutti gli interventi necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto 
quando sottendono infrastrutture e insediamenti 

            

     

le falde di detrito stabilizzate contigue ad aree antropizzate possono essere oggetto di 
interventi di carattere paesistico, con rimboschimento parziale dei tratti di 
demarcazione, dove è presente l’accumulo di materiali di grossa pezzatura (con 
utilizzo di essenze autoctone); 

            

     

l’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul consolidamento delle 
formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla razionalizzazione degli scorrimenti 
idrici superficiali, sul consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o 
degradati 

            

     
sui ripiani residuali interclusi nei boschi e non più utilizzati, è opportuno favorire 
l’avanzamento naturale del bosco 

            

     
mantenimento del regime idrico che garantisce la sopravvivenza delle zone umide e 
del relativo ecosistema 

            

     
conservazione della qualità e varietà della flora e della fauna che sono ospitate dai 
suoli caratterizzati dalla presenza di acqua 

            

     
recupero paesaggistico-ambientale delle zone umide degradate o compromesse, 
finalizzato al ritorno all’equilibrio preesistente 

            

     
gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle 
percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo evitando 
occlusioni visuali 
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interventi in alveo se non strettamente necessari ad esigenze di governo del corso 
d’acqua 

     l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale      l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi 

     
attività che comportano l’alterazione dei caratteri geomorfologici e vegetazionali, se 
non indispensabili al miglioramento e alla sistemazione complessiva dell’area 

     il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d’acqua se non a scopi agricoli      l’asfaltatura delle strade di accesso a cascine o borghi rurali 

     
movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati 
attraverso spianamenti, sbancamenti, riporti o altre attività di  scavazione 

     interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico naturale      
l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi che possono compromettere il 
valore complessivo e la percezione del paesaggio 

     
rettifiche e creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili 
interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile 
alla morfologia naturale preesistente 

     
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e modifiche dei caratteri 
salienti della trama infrastrutturale agricola. 

      

     

la creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo" per la difesa dei corsi 
d'acqua dal rischio di dissesto idrogeologico. Devono essere previsti letti di piena 
raccordati gradatamente al terreno circostante e caratterizzati da scarpate a pendenza 
moderata, piantumate con essenze autoctone; 

     
usi agronomici diversi dai prati, quali i seminativi, se non in limitate porzioni, in quanto 
nelle varie fasi stagionali si riscontrerebbero ampie superfici denudate 

      

     

l'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada fatta eccezione per le necessità 
derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed inoltre per 
I'approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle abitazioni isolate, e per 
l'esecuzione di opere pubbliche e attività di protezione civile 

     interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico naturale       

     
la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport 
moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi 

     
la riduzione delle superfici forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con 
altre colture 

      

     
l'asportazione del materiale movimentato; evitare la manomissione, la bruciatura, 
l’estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale 

     l'allevamento zootecnico       

     gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli endemismi e/o il microclima      il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli o scarpate di terrazzo       

     
la riduzione della superficie forestale, il dissodamento, la sostituzione dei boschi con 
altre colture, in particolare di frange boscate e vegetazione ripariale in particolare nelle 
zone pedemontane, in quanto punto di congiunzione tra le zone e il fondovalle 

     l'eliminazione o la riduzione della vegetazione ripariale       

     l’abbattimento di qualsiasi specie arborea, a meno che non si tratti di specie infestanti      il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d’acqua se non a scopi agricoli       

     l’utilizzo di ambiti in prossimità di orli e scarpate per fini diversi da quelli forestali      la recinzione delle aree boscate       

     
interventi che possono compromettere l’ecosistema naturale e i relativi microsistemi al 
fine di salvaguardare le specie minori sia animali che vegetali 

     

la recinzione delle aree boscate se non strettamente necessarie all’attività zootecnica 
di tipo  estensivo. In tal caso le recinzioni andranno realizzate con materiali naturali e 
possibilmente locali (steccati) e/o con tipologie dal minimo impatto ambientale-
percettivo (dissuasori elettrici a basso voltaggio a filo o a nastro), al fine di impedire 
esclusivamente il passaggio agli animali allevati 

      

     
attività in grado di alterare i caratteri geomorfologici, vegetazionali in modo sostanziale 
e/o stabilmente il profilo del terreno e la complessiva percezione del paesaggio 

     
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e modifiche dei caratteri 
salienti della trama infrastrutturale agricola 

      

     
interventi edilizi o infrastrutturali che possono creare impedimento al deflusso delle 
acque 

     attività di tipo agricolo che alterino l’equilibrio ecologico e paesistico       

     
riporti e movimenti di terra capaci di alterare in modo sostanziale e/o stabilmente il 
profilo del terreno, salvo le opere di recupero ambientale 

            

     lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici             

     interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico naturale             

     
nuove costruzioni nelle zone agricole in prossimità delle emergenze, salvo interventi 
pubblici mirati alla valorizzazione turistica e culturale dei luoghi 

            

     

nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica prevalentemente argillosa, 
evitare le modificazioni alle condizioni giaciturali del pendio, con rischio di innesco di 
situazioni di dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica dell’assetto 
attuale deve essere comunque valutato tramite approfondite indagini geotecniche 

            

     

gli interventi edilizi in zona agricola anche se consentiti dalle NTA del PGT, sulle aree 
di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%), nonché qualsiasi impedimento al 
deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale 
e/o stabilmente il profilo del terreno (salvo le opere di recupero ambientale); 

            

     
qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta delle zone 
umide e relativo ecosistema 

            

     
le opere di drenaggio e/o di interramento; è ammissibile il modellamento del fondo al 
fine di creare zone con profondità differenziate per il controllo dei livelli idrici 

            

     
trasformazioni che comportino alterazioni della morfologia delle emergenze e degli 
assetti vegetazionali e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le 
edificazioni di crinale e/o di sommità 

            

     
qualsiasi tipo di attività edilizia, che non sia relativa al recupero, alla conservazione ed 
al miglioramento delle caratteristiche d’inserimento paesistico di manufatti esistenti 

            

     
collocazione di ulteriori diramazioni dell’elettrodotto, al fine di evitare l’alterazione della 
morfologia e lo stato di naturalità dei luoghi, con effetti negativi dal punto di vista 
percettivo 

            

     

l’esecuzione di nuove costruzioni e qualsiasi mutamento dei terreni con destinazione 
diversa da quella agricola e turistico-ricettiva e quant’altro possa incidere sulla 
morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici dell’area in 
oggetto; 

            

     la formazione di depositi di materiali di ogni genere             
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gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine 
originaria  dell’architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli 
impianti tipologici, delle  tecniche costruttive e dei materiali originari 

     

nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti 
superficie  aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali 
indirizzi del piano  agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro 
compatibilità con i caratteri paesistico ambientali dei luoghi, da verificarsi mediante 
Permesso di Costruire, coerentemente alle caratteristiche tipologiche, costruttive, di 
utilizzo di materiali, di finitura, del contesto, nonché relativi ad eventuali interventi di 
mitigazione paesistica; 

     

sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al 
mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante 
opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine 
naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente 

     

sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-
industriale o agricolo-produttiva intensiva, purchè gli interventi proposti prevedano 
contestualmente opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione 
di una immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente  

     

sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al 
mantenimento delle   caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche 
mediante opere volte al recupero  paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' 
immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente. 
Andranno comunque svolte e documentate specifiche ricerche mirate all’accertamento 
che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche 
o biocenotiche. 

     

l’eventuale espansione di nuclei e centri abitati in prossimità di tale paesaggio, dovrà 
rispondere a criteri di coerenza con la struttura insediativa preesistente relative a: 

 giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 

 ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo 
edificato; 

 c) eventuali opere di mitigazione degli effetti; 

     
sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al  mantenimento 
o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di 
servizio di  manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso 

     
andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti  tradizionali 
sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi. 

     

le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni 
dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del 
paesaggio, dovranno essere riqualificate secondo precise modalità formali, al fine di 
una loro corretta integrazione con il paesaggio. 

     
va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai manufatti 
tradizionali sulla base  di essenze assonanti al carattere dei luoghi  

     mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà       

     
sui crinali sono consentiti solo interventi volti al recupero, alla conservazione ed al 
miglioramento delle caratteristiche d’inserimento paesistico di manufatti esistenti 

     
è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi isolati in prossimità di cascine e 
borghi rurali purchè rispettino la tipologia edilizia tradizionale della cascina 

      

     
ampliamenti dei manufatti edilizi esistenti sono ammessi solo se supportati da reali 
necessità connesse alle caratteristiche funzionali del fabbricato 

     

nuovi edifici, in prossimità delle cascine e in contesti esterni al centro abitato anche se 
di uso pubblico, sono ammessi soltanto se previsti da piani attuativi corredati da un 
apposito studio paesistico esteso al contesto che metta in evidenza le condizioni di 
compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del nuovo intervento rispetto al 
contesto;. 

      

     

tutti gli interventi previsti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle 
caratteristiche ambientali  dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al 
recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica 
tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente 

     
sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo ed idraulico, 
subordinatamente alla verifica  della loro compatibilità con i caratteri paesistico-
ambientali dei luoghi, da verificarsi in sede di titolo abilitativo 

      

           

e’ ammissibile l’uso scientifico, culturale e ricreativo delle zone umide, senza 
installazione di strutture permanenti o semipermanenti. Nel caso di zone umide in 
buono stato di conservazione, sono ammissibili in via privilegiata gli interventi 
finalizzati al mantenimento dell’ambiente allo stato attuale. 
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ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o 
agricolo-produttiva intensiva, 

     
la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente 
necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici e le infrastrutture 
connesse; 

     
ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi gli areali del paesaggio in 
oggetto, perché non compatibile con la necessaria tutela del medesimo paesaggio 

     l’asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private      
qualsiasi tipo di intervento edilizio all’interno della fascia di rispetto delle sorgenti 
idropotabili 

     

l’espansione di nuclei e centri abitati; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui 
venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente previsto dalle tavole del 
P.G.T. uno sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile 
prevedere una limitata e proporzionata trasformazione.; 

     
interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 
dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di 
manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso  

     
l’allestimento di impianti, percorsi, tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi 
motorizzati. 

     l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo 
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valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del 
paesaggio agrario; 

     
salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo delle modalità e delle 
tipologie  d’impianto nonché del rapporto, paesisticamente consolidato rispetto al 
contesto di riferimento 

     

la realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti, l ‘ adeguamento e 
trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo deve 
conformarsi a criteri di corretto inserimento paesistico, evitando di alterare la 
morfologia originaria delle sistemazioni agrarie  e la possibilità di fruizione visiva delle 
stesse; a queste stesse condizioni sono ammessi interventi  ex-novo relativi ad 
infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio 
poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione 

     
Attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del paesaggio agrario      

va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea la cui presenza, intorno ai 
manufatti tradizionali ed all’interno dei vigneti, costituisce elemento di varietà 
morfologico-cromatica delle forti geometrie d’impianto della coltura in oggetto 

     
sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o 
puntuali esistenti, purchè venga mantenuto e valorizzato il sistema dei filari 

     
ogni intervento ammesso sarà finalizzato alla riqualificazione dei caratteri paesistico-
ambientali 

     difesa della vegetazione di alto fusto presente nelle campagne;      
infrastrutture che prevedono opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla 
morfologia dei luoghi, nonché adattamenti e rettifiche alla infrastrutture, dovranno 
essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica 

     conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle 
"tessiture" del paesaggio agrario, quale testimonianza visibile del rapporto storico 
uomo-territorio e come elementidi forte identità culturale 

     
la collocazione lungo le strade di nuovi filari di alberi e di nuove diramazioni della rete 
irrigua 

     
a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale l’installazione di elettrodotti e 
di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza 
alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi  

     
ridefinizione puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in 
modo da mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del paesaggio 

     
salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, ed in particolar 
modo delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, paesisticamente 
consolidate, con le morfologie di versante 

     

interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 
dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di 
manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso  
 

     
manutenzione e la sistemazione delle strade poderali, della rete irrigua e dei filari 
alberati sistemati tra i campi 

     
l’utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, anche attraverso 
interventi di adeguamento funzionale che comunque mantengano la leggibilità dei tratti 
tipologici, architettonici e di materiali dell’esistente; 

     
interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti 
comunque dotati di studi tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio, 
delle scelte proposte 

     
salvaguardia dei terrazzi, del sistema dei collegamenti verticali e della qualità del 
prodotto, in quanto sono elementi che concorrono a definire la necessità della loro 
rigorosa conservazione 

     
valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica ed estetica del 
territorio anche come momento di tutela della funzione di regimazione idraulica degli 
ambiti; 

     

l’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà seguire criteri di 
corretto  inserimento paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante (curve 
di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno 
di forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria naturalistica 

     
salvaguardia delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto 
paesisticamente consolidato con il contesto 

     
Per le componenti naturali, fiumi e laghi, la conservazione di tutte le infrastrutture e i 
manufatti tradizionali legati alla pesca, favorendo il mantenimento e la realizzazione di 
attrezzature leggere per l’attività di pesca 

     
interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non classificabili nei commi qui 
elencati, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia 
attraverso una Valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi 

     salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle 
essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali 

     ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati      
solo adeguamento di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, comunque dotati di studi 
tesi a verificare gli effetti di reale mitigazione sul paesaggio delle scelte proposte 

     ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati 
 

     è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli      manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica 

     creazione di una rete di connessione fra ambiti con spiccata naturalità anche al fine di 
mitigare gli effetti paesistici dell’ampliamento del suolo urbanizzato 

     la realizzazione di nuove strade poderali ove necessario;       

     è necessario il mantenimento di infrastrutture viarie per gli usi agricoli      il mantenimento del fondo stradale in terra battuta       

     salvaguardia e valorizzazione della fisionomia colturale dell’area, protezione da 
possibili nuove espansioni dell'urbanizzato o dalla perdita dell’equilibrio idrogeologico 

            

     salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. Mantenimento delle 
essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali; 

            

     ripristino e arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati             

     devono essere mantenuti gli assi poderali che associati alla presenza di filari di alberi 
e alla rete irrigua contribuiscono a suggerire un valore paesistico elevato all’intero 
contesto di riferimento 

            

     lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di 
vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al 
fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della 
dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante 

            

     conservazione dei manufatti avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di 
reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive 
 

            

     tutela della morfologia consolidata e storica del reticolo idrografico in quanto 
costituisce l'appoggio per un generale processo di valorizzazione paesistico - 
ambientale, creando le premesse di una eventuale rinaturalizzazione degli elementi 
più significativi, caratterizzanti in senso strutturale il paesaggio agrario di pianura 

            

     conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i caratteri originari degli 
insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel 
sistema territoriale antico, affinché il carattere globale dell'insediamento emerga come 
peculiarità nella totalità della sua importanza urbana e non come semplice 
aggregazione di edifici più o meno interessanti sotto il profilo architettonico 

            

     in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di 
ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete irrigua e 
delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, la ripiantumazione delle alberature 
in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni 
tecniche di tipo naturalistico; 

            

     sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime 
idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture 
idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti 
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i corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturaliforme dovranno mantenere 
tale carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi; 

            

     salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell’impianto             

     conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesistici             

     
e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e 
di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà 
essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria; 

            

     

lungo il reticolo idrografico sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di 
vegetazione  ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al 
fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della 
dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante 

            

     

in presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di 
ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni totali della rete irrigua e 
delle connesse cortine arboree  o alberature di ripa, la ripiantumazione delle 
alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e 
soluzioni tecniche di tipo naturalistico 

            

     salvaguardia e valorizzazione degli elementi forti di regolarità geometrica dell’impianto             

     
e' ammissibile lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici, escursionistici, di studio e 
di ricerca, attraverso la manutenzione, il recupero e la segnalazione dei sentieri; dovrà 
essere comunque conservata la loro sostanziale integrità costruttiva originaria 

            

     
sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità 
di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi 
d'acqua, purché non in contrasto  con il relativo assetto idraulico 

            

     
incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la 
ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli 
insediamenti limitrofi 

            

     
riqualificazione paesistica delle sponde e dei litorali dei bacini artificiali degradati o 
compromessi da interventi antropici, garantendo la libertà di accesso e la percorribilità 
pedonale delle medesime 

            

                  

      
modificazione dei caratteri salienti del reticolo irriguo con la eventuale conseguente 
copertura delle rogge  

     
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei caratteri 
salienti della  trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo 

     l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi 
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     l’abbattimento di presenze arboree e filari significativi       
innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a fini agricoli, comportanti 
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia del suolo 

     l’asfaltatura delle strade di accesso a cascine o borghi rurali 

     
opere che snaturino il rapporto, anche dimensionale, storicamente consolidato fra 
edifici e/o borghi  rurali e contesto agricolo 

     
la riduzione delle aree interessate da colture a vigneto e a oliveto o la sostituzione con 
altre colture 

      

     
interventi di trasformazione dei luoghi che determinino la frammentazione di comparti 
agricoli produttivi compatti ed unitari 

     
la sostituzione dei sostegni ai filari con elementi in cemento, preferendo l’utilizzo di 
elementi lignei 

      

     
l’alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto irriguo e infrastrutturale. La 
riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in generale dovrà essere 
orientata sulle trame tradizionali del territorio 

     movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno       

     l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi      l’abbattimento e la manomissione dei sistemi vegetazionali diffusi       

     movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno      
la realizzazione di opere a sostegno delle infrastrutture agricole in contrasto formale, 
cromatico e materiale, con il paesaggio agricolo 

      

     
le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli 
elementi  vegetazionali diffusi, al fine di non modificare le relazioni visive e culturali 
che gli stessi instaurano con il contesto 

     
il rimodellamento morfologico delle rive e delle scarpate al di fuori di specifici studi di 
natura idraulica ed ambientale paesistica sugli effetti 

      

     
i tracciati non possono subire variazioni pesanti, ma devono cercare di mantenere 
l’originario disegno agricolo e l’ordinata organizzazione geometrica dei campi 

     l'eliminazione o la riduzione della vegetazione arborea ripariale       

     interventi in alveo se non legati ad esigenze di governo del corso d’acqua             

     
rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili 
interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile 
alla morfologia storica preesistente; 

            

     

l'asportazione del materiale movimentato. Ove strettamente necessario ai fini del 
riassetto  idrogeologico, sono consentite opere e/o interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sugli  alvei (briglie, arginature, opere di svaso). Nel caso di 
realizzazione di briglie e di consolidamento  artificiale delle scarpate, devono essere 
utilizzati materiali morti e vivi integrati staticamente 
(gabbioni e scogliere rinverdite) o alternati (pietrame nei tratti a sponda  convessa e 
piantumazioni nei tratti concavi); 

            

     
interramenti, coperture, intubamenti, e comunque alterazioni morfologiche consistenti 
della rete  idrica artificiale contestualizzata nel paesaggio agrario 

            

     
La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle esistenti poiché altera la 
morfologia originaria delle sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle 
stesse  

            

     
la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il tempo libero, la ricreazione e lo sport 
moderatamente attrezzati, con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi 

            

     l’apertura di cave e di discariche in alveo o in prossimità dei corsi d’acqua             

     lo sfruttamento regolamentato ai fini turistici.             

     
la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la riduzione in genere della 
vegetazione ripariale 
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tutti gli interventi previsti dal PGT, subordinatamente al recupero paesistico-
ambientale e delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale al fine di una 
attenta ricomposizione dell’immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto 
sull'ambiente (soprattutto se si tratta di manufatti a destinazione artigianale); 

     

sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al 
mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante 
opere volte al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine 
naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente 

     
Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio 

     
interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 
dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di 
manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso 

     

la compatibilità degli interventi possibili dovrà comunque essere verificata attraverso la 
redazione di un’analisi o un Piano Paesistico di Contesto fondato sull’analisi di 
tipologie, tecnologie e materiali in linea con episodi preesistenti della tradizione 
specifica  

     

tutti gli interventi previsti dal PGT, subordinatamente al mantenimento delle 
caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante opere volte al 
recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di un' immagine naturalistica 
tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente 

     

mantenimento dei filari di alberi lungo strade; infrastrutture che prevedano opere fuori 
terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere 
attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità paesistica mediante 
strumenti di dettaglio attuativo; 

     
andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali 
sulla base delle essenze assonanti al carattere dei luoghi 

     

l’eventuale espansione di nuclei e centri abitati, dovrà rispondere a criteri di coerenza 
con la struttura insediativa preesistente relative a: 

 giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 

 ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il nuovo 
edificato; 

 eventuali opere di mitigazione degli effetti 

     

gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero dell’immagine 
originaria dell’architettura tradizionale locale, con il recupero e la valorizzazione degli 
impianti tipologici, delle tecniche costruttive e dei materiali originari- andrà mantenuta 
e migliorata la vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla base delle 
essenze assonanti al carattere dei luoghi 

     mantenimento delle alberature di confine tra le diverse proprietà      

le situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni 
dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del 
paesaggio, collocante anche solo in prossimità dei nuclei abitati in questione dovranno 
essere riqualificate secondo precise 
modalità formali, al fine di una loro corretta integrazione con il paesaggio 

     
gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al 
recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica 
tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente 

     

gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità 
paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto 
con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti 
significative dell’edificio storico; 

     

la realizzazione di nuove espansioni che interessano il paesaggio agrario, è consentita 
solo in aree urbane e periurbane e comunque è soggetta a verifiche rispetto alle 
condizioni di accettabilità tipologica ed architettonica, nonché le eventuali azioni di 
mitigazione da mettere in campo per migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento 

     
è ammesso il recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie edilizie 
particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, 
commerciale, pubbliche);  

     
gli interventi proposti dovranno altresì prevedere, contestualmente, opere volte al 
recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di una immagine naturalistica 
tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente; 

     
lo sviluppo di nuove aree urbanizzate deve realizzarsi a partire dalla maglia 
infrastrutturale agricola preesistente 

     
nuovi interventi su manufatti edilizi esistenti purché non rechino pesanti alterazioni 
morfologiche al reticolo idrico, o rischi di tipo idrogeologico all’intero sistema; 

     

per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a posti di ristoro percorsi 
e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali, 
agricoli ed idraulici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate 
all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti 
valenze abiotiche o biocenotiche; 

     
nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale interventi di recupero e 
conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle 
caratteristiche materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici 

     
Per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione precedente sono ammessi 
interventi tesi al recupero dell’immagine tipologica e costruttiva dell’architettura rurale 
storica 

     
altre tipologie d’intervento non sono compatibili con la necessaria tutela del ruolo della 
medesima nella definizione del paesaggio 

      

     
conservazione degli elementi isolati superstiti e dei percorsi e spazi aperti interposti 
agli edifici 

     la realizzazione di ostacoli pesanti alla percezione del paesaggio.       

           
nuove costruzioni per strutture agro-produttive, anche isolate,  subordinatamente alla 
verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi 

      

           
sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo ed idraulico, 
subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-
ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di titolo abilitativi 
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ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o 
agricolo-produttiva intensiva, 

     
tipologie d’intervento non compatibili con la necessaria tutela del ruolo della medesima 
nella definizione del paesaggio 

     
la cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi urbanistico-edilizi distruttivi, 
sostitutivi o di trasformazioni del tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri 
architettonici peculiari 

     
interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 
dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di 
manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso 

     l’asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private       l’inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativi 

     l’asfaltatura delle strade di accesso a manufatti agricoli e proprietà private.      la realizzazione di ostacoli alla percezione del paesaggio      
la perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, accostamento e 
sovrapposizione di elementi impropri 

                 
la modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il carattere 
prevalente di un'immagine consolidata dei nuclei di antica formazione 

                 
la trasformazione del paesaggio agrario è possibile in ambiti territoriali particolari in cui 
venga dettagliatamente documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno 
sviluppo urbano contenuto. 
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individuazione di idonee fasce di “rispetto” dei tracciati viari, che dovranno preservare 
o garantire l’attenuazione dei fenomeni di criticità. Tali fasce dovranno essere libere da 
edificazione intrusiva o di disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o 
caratteristiche costruttive, 

     valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche secondo funzioni compatibili.      
eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o 
modifiche alla morfologia dei luoghi 
 

     

conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e valorizzare i caratteri originari 
degli insediamenti. A tal fine è necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei 
storici nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità storica, affinché il 
carattere dell'insediamento emerga nella totalità del suo significato; 

     
Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio 

     

per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli areali delle fasce di 
rispetto, sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a 
rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di 
programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, in via 
definitiva e comunque dotati di studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e 
paesistico; 

     
la tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" degli edifici del centro 
storico, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, ecc.; 

           

adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il 
recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, 
tecnologie conformi ai caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio 
alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra 
fasce urbanizzate 

     

la tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene 
culturale, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi 
caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come 
l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto). 

           

interventi ex-novo relativi a parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o 
infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, piste ciclo-
pedonali, strade poderali, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e 
di regimazione sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della 
fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie conformi ai caratteri 
tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio alla percezione dei fondali 
visivi e/o elemento di saldatura di soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate 

                 

sistemazione complessiva dell’asse infrastrutturale storico attraverso la riprogettazione 
della sezione stradale tale da consentire la realizzazione di piste ciclabili e/o opere di 
arredo urbano per la fruizione pedonale (nuove pavimentazioni, panchine, viali 
alberati, parcheggi, ecc.) in grado di rafforzare il ruolo simbolico del paesaggio in 
oggetto 

                 

per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono "luoghi della 
rilevanza paesistica" sotto il profilo estetico-visuale, oltre che storico-culturale, dovrà 
essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso 
l’individuazione di areali di protezione di contesto e dei punti di fruizione con gli effetti 
sulle trasformazioni del suolo 
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qualsiasi tipo di attività edilizia, capace di alterare le caratteristiche formali e 
planivolumetriche oltre che percettive, in quanto incompatibili con la necessaria tutela 
del paesaggio; 

     

per le aree residuali dei centri storici ancora adibite ad uso agricolo, vista la valenza 
ambientale e paesistica che rivestono rispetto al contesto, devono essere limitate, 
oltre all’introduzione di elementi edilizi estranei alle caratteristiche “storiche”, 
trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, o modifiche dei caratteri 
salienti della trama infrastrutturale agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo. 

     
eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o 
modifiche allamorfologia dei luoghi, sia  all'interno dei nuclei storici, che nel contesto 
territoriale adiacente 

     
infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di sostegno, o modifiche alla 
morfologia dei luoghi, sia all'interno dei nuclei storici, che nel contesto territoriale 
adiacente. 

           la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.). 

     
variazioni apprezzabile dell’andamento dei tracciati viari storici,mentre le opere d’arte 
stradale dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile omogenee alle 
preesistenze 
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per quanto concerne i manufatti edilizi collocati in prossimità delle fasce di rispetto, 
con qualsiasi  destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, 
subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche 
dell'edilizia tradizionale o di contesto 

     

sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT, subordinatamente al 
mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia tradizionale, anche mediante 
opere volte al recupero paesistico -ambientale e alla ricomposizione di un’immagine 
naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente; 

     
Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e  le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio 

     
recuperare le parti dell'abitato particolarmente degradate e delle tipologie edilizie 
particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove destinazioni d'uso (residenziale, 
commerciale, pubbliche)  

     

nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini 
dei nuclei, verificare attentamente la percettibilità del manufatto progettato, valutando il 
grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo 
edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico). 

     

conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti culturalmente e/o 
visivamente  collegati all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il 
contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, 
recinzioni, ecc. 

     conservare gli elementi isolati superstiti, i percorsi e spazi aperti interposti agli edifici      
costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano 
armoniosamente nel  contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale 
attraverso anche una maggiore definizione e organizzazione degli spazi aperti 

      

     
valorizzazione degli edifici isolati di particolare interesse storico-architettonico anche 
tramite la realizzazione o sistemazione degli spazi esterni, quindi pavimentazioni, 
strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc; 

            

     

è possibile, previa presentazione di documentazione relativa l’impatto paesistico 
dell’intervento,recuperare o sistemare zone dell’edificato storico purchè portino ad una 
maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, soprattutto 
se situati in prossimità delle emergenze 

            

     
salvaguardia dell’impianto plano volumetrico 
 

            

     salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali             

     
la tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali costruzioni accessorie 
e di servizio, 
giardini, parchi, broli ecc 

            

     
conservare e valorizzare le sistemazioni e i manufatti esterni, culturalmente e/o 
visivamente collegati  all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto 
paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc 
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la realizzazione nei nuclei storici di impianti tecnologici fuori terra (linee elettriche, 
telefoniche, ecc.). 

     

ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti 
edilizi che hanno  storicamente consolidato la percezione dei borghi storici, è 
compatibile con la necessaria tutela e definizione del paesaggio; tuttavia in ambiti 
territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed esplicitamente 
previsto nelle tavole di PGT, è possibile prevedere una limitata e proporzionata 
trasformazione. Per tale evenienza, l’individuazione delle caratteristiche “compositive” 
di corretto rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire 
elemento di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati. 

     
l’ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, tale da modificare i tracciati e le 
condizioni di  percezione sia del paesaggio urbano che extraurbano, perché non 
compatibile con la necessaria tutela, definizione e fruizione del paesaggio 

                 

ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che modifichi gli areali ed i manufatti 
edilizi che hanno storicamente consolidato la percezione dei borghi storici; tuttavia in 
ambiti territoriali particolari, in cui venga dettagliatamente documentato ed 
esplicitamente previsto nelle tavole di PGT, è possibile prevedere una limitata e 
proporzionata trasformazione del rapporto fra componente e contesto.  
Per tale evenienza, l’individuazione delle caratteristiche “compositive” di corretto 
rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, dovrà costituire elemento 
di confronto e valutazione per tutte le proposte di sviluppo dei nuclei abitati. 

 

  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 137  
 

 

COMPONENTE DEL PAESAGGIO URBANO – CRITICITÀ E DEGRADO 
CLASSI DI 

SENSIBILITÀ 
PAESISTICA A 

MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE DEL RUOLO 
PAESISTICO ORIGINARIO 

CLASSI DI 
SENSIBILITÀ 
PAESISTICA B UTILIZZO AGRICOLO 

CLASSI DI 
SENSIBILITÀ 
PAESISTICA C 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI ESISTENTI 
E DI NUOVO IMPIANTO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

IN
TE

R
V

EN
TI

 C
O

N
SE

N
TI

TI
 

     
ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le 
configurazioni  geomorfologiche, fisico-ambientali e storico insediative 

     
per le aree residuali del territorio urbanizzato ancora adibite ad uso agricolo sono 
consentiti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, in previsioni di 
nuove espansioni urbane 

     
adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il 
recupero  ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, 
tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi alle caratteristiche locali 

     
ricerca, nelle aree periurbane di una linea di demarcazione tra gli spazi 
prevalentemente urbani e l'ambito agricolo contiguo 

     
ricerca di una leggibile linea di demarcazione tra gli spazi prevalentemente urbani e gli 
ambiti agricoli esterni.  

     
sistemazione dell’illuminazione stradale attraverso strutture a basso impatto 
ambientale 

     

sia le infrastrutture nuove che quelle esistenti devono possibilmente essere sostenute 
dalla presenza di idonee fasce arboree di rispetto, al fine di: 

 diminuire l’impatto dell’infrastruttura stessa nel paesaggio; 

 impedire la percezione delle retrostanti aree di basso valore paesistico 

     
Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio 

     la posa di elettrodotti a bassa-media tensione lungo i tracciati stradali principali 

     
le nuove opere stradali dovranno rispettare caratteristiche cromatiche, formali e 
relative i materiali sia per una complessiva riqualificazione degli ambiti di pertinenza 
che per un migliore inserimento nel contesto generale; 

           

adattamenti e rettifiche alle infrastrutture sono consentiti a condizione di operare il 
recupero  ambientale delle aree limitrofe degradate, e di usare materiali, tecnologie e 
tipologie dei manufatti,  conformi al contesto.  A queste stesse condizioni sono 
ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale 

     
ripristino ambientale e paesistico delle aree in oggetto e del loro contesto, anche 
mediante trasformazioni progressive 

           
realizzazione di opere stradali ex-novo, o riadattamenti delle sezioni esistenti se già 
individuate negli appositi piani sovraordinati. 

     

il processo di riqualificazione dovrà creare, secondo concetti di pianificazione 
ecologicamente orientata, spazi aperti volti alla compensazione bioecologica del 
sistema urbano a forte carico inquinante e alla creazione di aree strategiche che 
migliorino la qualità paesistico-ambientale 

            

     
all' interno degli areali interessati e di contesto, gli interventi devono essere volti a 
riorganizzare o riqualificare le parti di territorio degradate recuperando, ove possibile, 
identità tra elementi naturalistici agrari e il paesaggio urbano 

            

     
mitigare l’impatto visivo con opere atte alla tutela della percezione del paesaggio 
circostante 

            

     
definire delle isole ambientali all’interno dell’urbanizzato in modo da costituire un 
sistema di ponti per la connessione ecologica della zona 

            

     
opere di mitigazione e di riassetto del sistema degradato in modo da creare una 
continuità tra il paesaggio e le zone di diversa destinazione urbanistica 

            

     
opere di recupero e valorizzazione degli spazi interclusi tra le infrastrutture degradate 
così da assegnarle un’identità e riordinare l’intera area degradata in un sistema 
continuo 

            

     
trasformazioni o sistemazioni di determinati ambiti di paesaggio urbano purchè portino 
ad una maggiore definizione, organizzazione degli spazi e delle funzioni urbane, 
soprattutto se situati in prossimità delle emergenze; 

            

     
ricomposizione di un disegno delle espansioni urbane il più possibile coerente con le 
configurazioni geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative 

            

     
privilegiare, dove possibile la messa in posa di elettrodotti interrati, in modo da non 
creare ostacolo o turbare la percezione del paesaggio 

            

     
individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività turbative 
all’aperto, di costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde 
alterazioni alle caratteristiche del paesaggio. 
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la collocazione di nuovi tralicci in aree paesisticamente interessanti e importanti da un 
punto di vista naturalistico e ambientale, evitando in tal modo anhe la compromissione 
dei rispettivi microsistemi 

     

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

      

 

  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Aprile 2012 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO -  a cura di : arch Attilio & Alice  Bulla 138  
 

 

COMPONENTE DEL PAESAGGIO URBANO – CRITICITÀ E DEGRADO 
CLASSI DI 

SENSIBILITÀ 
PAESISTICA D 

CORRETTO INSERIMENTO PAESISTICO DEI MANUFATTI 
EDILIZI ISOLATI ESISTENTI 

CLASSI DI 
SENSIBILITÀ 
PAESISTICA E 

CORRETTO INSERIMENTO PAESISTICO DEI NUOVI 
MANUFATTI EDILIZI ISOLATI 

CLASSI DI 
SENSIBILITÀ 
PAESISTICA F SVILUPPO PAESISTICO SOSTENIBILE DEI NUCLEI ABITATI 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

IN
TE

R
V

EN
TI

 C
O

N
SE

N
TI

TI
 

     Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e  le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio 

     Sono ammessi tutti gli interventi consentiti dal PGT con obbligo di riqualificare le 
situazioni di degrado e le strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle 
caratteristiche del paesaggio. 

     
costruzioni di nuovi edifici e complessi insediativi, purchè si inseriscano  
rmoniosamente nel  contesto circostante sia dal punto di vista estetico che funzionale; 

     

sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di 
attraversamento  principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di 
riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio 

     

sistemazione della recinzione dei fabbricati che si affacciano lungo le strade di 
attraversamento  principali, secondo materiali, altezze e colori adatti al contesto di 
riferimento e tali da non perturbare la percezione del paesaggio; 

     si consente la realizzazione di piste ciclopedonali possibilmente protette per 
consentire la fruizione e l’attraversamento degli spazi urbani mediante mezzi 
alternativi, prevedendo in tempo anche la sistemazione di apposite aree per il 
parcheggio delle biciclette, al fine di facilitare non solo gli spostamenti casa-scuola e 
casa-lavoro ma anche per la fruizione turistica del territorio comunale e/o  
intercomunale; 

     
il recupero di edifici o complessi di edifici degradati e la sistemazione delle aree 
limitrofe 

     
trasformazione di aree degradate per il recupero e la trasformazione dell’area al fine di 
poter ospitare sia le funzioni originarie che nuove destinazioni d’uso 

     a ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale installazione di elettrodotti e 
ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza 
alterare la morfologia dei luoghi e la percezione del paesaggio in generale 

           

il complessivo recupero dell’area può prevedere un rimodellamento morfologico 
dell’area 

     il processo di recupero delle valenze paesistiche degli ambiti degradati di origine 
diversa, dovrà  puntare alla ricomposizione dei rapporti con la struttura insediativa 
urbana e o al miglioramento delle condizioni d’integrazione paesistica degli ambiti 
extra urbani: 

 giusto rapporto tra i nuclei esistenti ed il programma di espansione derivante 
dalla riconversione o dal riuso delle aree degradate; 

 ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio (se contiguo) ed 
il nuovo edificato; 

 ricerca di una riconoscibile e contenuta, demarcazione tra gli spazi 
prevalentemente urbani e l'ambito agricolo, nell’obbiettivo di una forma 
complessivamente compatta e  connotata; 

 eventuali opere, anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli 
effetti delle  condizioni del degrado; 

 individuazione delle porzioni d’area da ricondurre ad una componente di 
naturalità per un riequilibrio anche ecologico. 
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l’attività edilizia in prossimità delle infrastrutture viarie principali e secondarie al fine di 
salvaguardare la percezione del paesaggio 

                 nei nuclei storici dovrà essere evitata la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra 

                 la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra nei nuclei storici. 
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7   Norme di attuazione  
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PIANO PAESISTICO 

NORME  DI  ATTUAZIONE 

Art 1. EFFICACIA E PREVALENZA DELLE NORME 

AMBIENTALI   

1. Tutte le norme contenute nelle presenti disposizioni attuano quanto 

previsto nel Documento di Piano e nel Piano Paesistico comunale di cui 

fanno parte; esse  hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente 

vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario ed hanno la finalità di  

a. conservare le “bellezze  storiche e le identità paesaggistico-culturali del 

territorio”  

b. promuovere lo sviluppo del paese di concerto con lo sviluppo e la 

evoluzione delle “bellezze  e le identità paesaggistico culturale del 

territorio” e della loro percezione; 

Operano congiuntamente a: 

i. Norme relative alle zone del territorio comunale definite dal PGT e 

segnatamente di quelle di cui al Titolo II e III delle presenti norme; 

ii. Tutele previste nell’allegato relativo alle componenti1, di cui si 

riporta di seguito l’elenco delle componenti considerate:: 

I. I COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE   

o I.01 Versanti rocciosi; 

o I.02 Pascoli, prati permanenti e non;  

o I.03 Versanti di media acclività; 

o I.05 Accumuli detritici e affioramenti litoidi; 

o I.06 Boschi di latifoglie, macchie, frange boscose e 

filari alberati: 

 Vegetazione diffusa di tipo naturale o 

seminaturale; 

 Macchie e frange boscate; 

 Boschi di conifere; 

o I.07 Filari alberati: 

 Siepi stradali e inter poderali; 

o I.08 Terrazzi naturali; 

o I.14 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree 

adiacenti (ribassate rispetto al piano fondamentale della 

pianura e del fondovalle e delimitate da orli di terrazzo); 

 

                                                           
1
  L’ “Allegato 1 delle NTA del PTCP” individua le “Componenti del 

Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica “ , 

II. COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E 

DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 

o II.01 Colture specializzate: - vigneti; 

o II.02 Colture specializzate: - vigneti; 

o II.03 Colture specializzate: - oliveti; 

o II.07 Seminativi arborati; 

o II.09  Terrazzamenti con muri a secco e gradonature; 

o II.10 Aree agricole di valenza paesistica;  

o II.16 Nuclei rurali permanenti; 

o II.17 Malghe, baite, rustici; 

III. COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE 

o III.01 rete stradale storica principale;  

o III.02 rete stradale storica secondaria; 

 ARCHITETTURE E MANUFATTI STORICI PUNTUALI  

  ARCHITETTURE RELIGIOSE 

o III.05 chiesa, parrocchia, pieve, santuario;  

o III.06  monastero, convento, eremo, abbazia, seminario; 

o III.07 santella, edicola sacra, cappella; 

ARCHITETTURE MILITARI ED OPERE DI DIFESA 

o III.08 castello fortezza, torre, edificio fortificato; 

 ARCHITETTURE RESIDENZIALI 

o III.O9  palazzo, parchi e giardini storici viali alberati;  

o III.11 villa, casa; 

ARCHITETTURE PUBBLICHE E MONUMENTI CIVILI 

o III.10 ospedale, complesso ospedaliero, casa di cura; 

 Architetture vegetali; 

o III.12 altro (monumenti civile, fontana); 

ARCHITETTURE DEL TURISMO 

o III.13 Alberghi storici, luoghi di ristoro, di sosta; 

o III.14 Rifugi; 

ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DELLE 

INFRASTRUTTURE 

o III.15 edifici produttivi, industrie; 

o III.16 case e villaggi operai; 

o III.17 centrale idroelettrica; 

o III.18 stazione ferroviaria; 

o III.19 ponte; 

IV. COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 

o IV.01 Centri e nuclei storici; 

o IV.02 Aree edificate (destinazione. non produttive); 

o IV.03 Aree edificate (destinazione. produttive); 

o IV.04 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazione. 

non produttive); 

o IV.05 Aree impegnate dai P.R.G. vigenti (destinazione. 

produttive); 

o IV.07 Viabilità non storica esistente; 

o IV.08 Viabilità in costruzione e/o di progetto; 

V. COMPONENTI DI CRITICITA’ E DEGRADO DEL PAESAGGIO 

o V.02 ambiti di degrado o compromissione e soggetti ad 

usi diversi per usi antropici; 

VI. RILEVANZA PAESISTICA: COMPONENTI IDENTIFICATIVE, 

PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO. 

o VI.01 Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla 

presenza congiunta di fattori fisico - ambientali e storico 

culturali che ne determinano la qualità nell’insieme. Tali 

ambiti svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità 

del sistema dei beni storico – culturali e delle 

permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di 

quadri paesistici d’elevata significatività; 

o VI.02 Contesti di rilevanza storico -  testimoniale (ambiti 

della riconoscibilità di luoghi storici); 

o VI.03 Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva 

caratterizzati da beni storici puntuali (land marks); 

o VI.04 Punti panoramici; 

o VI.05 Visuali panoramiche; 

o VI.06 Sentieri di valenza paesistica  (in coerenza con il 

piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o 

progetti di piste ciclo- pedonali in corso); 

o VI.07 Itinerari di fruizione paesistica; 

 

1. A completamento delle norme già previste nell‘ articolato del PdR , delle 

cartografie  riguardanti il paesaggio e del documento 1.4.a –“Piano del 

Paesaggio- Cultura - Storia – Tutela”  si recepiscono integralmente gli 

indirizzi dettati dagli art  16.bis e 19 del PPR –: atti a sviluppare le 

tematiche che valorizzano l’elevato grado di naturalità dello specchio 

lacuale e delle aree contermini, soprattutto per quanto concerne le 

indicazioni specifiche relative al Lago di Garda di cui all’art 19 comma 10 

riportato in allegato, qui riportato in breve e riguardante 

c. art  16.bis del PPR – “Prescrizioni generali per la disciplina dei beni 

paesaggistici “: 

i. beni paesaggistici regionale di cui all’art 134 del d.Lgs 42/2004; 

ii. aree ed immobili di cui all’art 142 del d.Lgs 42/2004; 

iii. beni paesaggistici di cui alle lettere a),  b), del comma 1 dell’art 

136 del d.Lgs 42/2004, individuati dagli art 138 e 141 dello 

stesso decreto: 
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1. beni paesaggistici individui; 

2. ville, giardini e parchi; 

iv. beni paesaggistici di cui alle lettere c), d), del comma 1 dell’art 

136 del d.Lgs 42/2004, individuati dagli art 138 e 141 dello 

stesso decreto; 

1. applicazione della normativa del Titolo III delle norme 

all’ambito del Lago di Garda  di rilevanza regionale; 

2. applicazione dei “Criteri e procedure per le funzioni 

amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” 

approvati dalla G.R. e in particolare le indicazione 

contenute nella sezione “ Modalità delle trasformazione 

delle“ Schede degli elementi costitutivi del Paesaggio” di 

cui all’ Allegato B; 

3. verifica dei piani da parte della Commissione del 

Paesaggio;  

4. possibilità del comune di proporre alla regione e al 

Ministero per i BBAACC una disciplina di dettaglio al 

riguardo; 

5. nelle aree del presente comma valgono norme specifiche 

e riguardano: 

a. Cartellonistica e mezzi pubblicitari; 

b. Sentieri, percorsi naturali e tracciati di fruizione 

ciclo-pedonale; 

c. Viabilità storica; 

d. Alberi, filari e macchie boschive; 

e. Belvedere, visuali e percorsi panoramici; 

d. Art  19 - del PPR – tutela e valorizzazione dei laghi lombardi - comma 

10 :Lago di Garda. 

v. Tutela e recupero paesaggistico unitario del tracciato dell’alta 

Gardesana;  

vi. Valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione 

paesaggistica; 

vii. Valorizzazione della valle delle Cartiere; 

viii. Salvaguardia delle limonaie (cartografate  nella 3.1.C  N.A.F. – 

Centri .Storici.- caratterizzazione e norme di intervento) parte 

riguardate i Centri storici);  

ix. Salvaguardia della particolare configurazione dei 

terrazzamenti; 

x. Salvaguardia della particolare connotazione derivante 

dall’utilizzo di particolari essenze , anche esotiche e dall’uso dei 

cipressi;  

2. In caso di contrasto tra norme prevalgono, in base al principio di specialità, 

quelle ambientali previste nel presente titolo IV. 

Art 2.  V.A.S.  

1. Qualora si provveda alla variazione del P.d.R. questa deve essere soggetta 

a V.A.S. (valutazione Ambientale Strategica); 

2. Qualora  la variazione del P.d.R. sia limitata ad una parte di territorio o di 

normativa, la V.A.S.  riguarda solo la parte non precedentemente valutata ;  

3. Gli interventi già previsti nel territorio consolidato e normato dal presente 

P.d.R  sono assoggettati a V.A.S., anche nei centri abitati,  con particolare 

riguardo alla componente paesaggio qualora: 

a. l’intervento complessivo (anche se da realizzare a step successivi), 

superi  mq 900 di SLP; 

a. l’intervento riguardi qualsiasi nuova costruzione in fronte lago superi  

mq 200 di SLP; 

b. l’intervento riguardi qualsiasi ristrutturazione in fronte lago superi  

mq  300 di SLP; 

c. l’ intervento edilizio che, ad insindacabile giudizio  della 

Amministrazione Comunale,  comporti  impatti ambientali, 

paesaggistici, urbanistici, degni di valutazione. 

Art 3. V.I.C. 

1. Sono soggetti a V.I.C. (Valutazione di Incidenza ex D.g.r. 14106/03 e 

s.m.e.i..) gli interventi edilizi, nel territorio urbanizzato e non urbanizzato: 

a. ubicati nelle fasce territoriali appartenenti al 1° e 2° Livello della R.E.R;; 

b. ubicati anche all’esterno della Rete Natura e che possano avere 

incidenza ancorchè indiretta sui siti, andranno assoggettati alla 

procedura di  V.I.C. (Valutazione di Incidenza )  

c. I “ Piani di riqualificazione urbana ed extraurbana, qualora dovessero 

interessare aree interne o prossime alle aree  alla ZPS; 

2. La VIC oltre alla verifica dell’incidenza ambientale degli interventi, dovrà 

garantire la permeabilità delle aree stesse, avendo cura di non creare 

ulteriori barriere antropiche e/o infrastrutturali continue, assicurando 

quindi la presenza di varchi, 

Art 4. INDIRIZZI  E TUTELA AMBIENTALE E 

PAESISITICA  

1. L’Allegato 1 delle NTA del PTCP individua le “Componenti del Paesaggio 

nella valutazione della sensibilità paesistica “ , quali: 

2. Di seguito si riporta un estratto speditivo delle tutele previste per le 

diverse componenti: (in caso di contraddizione si rinvia alle schede 

contenute nella relazione del  Piano Paesistico Comunale ; 

TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI 

1. Per gli elementi costitutivi vegetali  è prevista la conservazione, da 

intendersi operabile anche attraverso la sostituzione degli esemplari 

vegetali costituenti, purché con esemplari scelti tra le specie autoctone 

uguali od analoghe per caratteristiche fisico morfologiche. 

2. In caso di abbattimento è comunque prescritta la sostituzione 

dell’esemplare abbattuto con un esemplare adulto di specie uguale o con 

portamento analogo.  

TUTELA E SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE ARBOREA 

1. In generale gli interventi sugli edifici tipologicamente connotati dalla 

presenza di un giardino sono ammessi, anche con modifiche del giardino 

stesso, purché nello stato definitivo conseguente al progetto, risulti 

salvaguardata tale tipologia. 

2. Ogni richiesta di atto abilitativo che comporti trasformazione di aree 

inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali 

alberature esistenti, nonché da progetto dettagliato della nuova 

sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di 

nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere 

accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso. 

1.  immersi, nei centri abitati e, a maggior ragione, nelle case sparse;   

2. A differenza delle aree di cui all’ ART 17 punto D “AREE VERDI 

INEDIFICABILI INTERNE AI LOTTI NEL PROMONTORIO” queste aree 

includono le aree di pertinenza di tutti gli edifici esistenti nel territorio 

comunale, all’interno del centro storico, del centro abitato, nelle aree 

collinari  e in quelle montane, destinate a qualsiasi uso  come previsto 

dalle presenti norme; 

3. Sono poco presenti, e di maggiore qualità, nei centri storici; aumentano nel 

centro abitato del promontorio e nella parte collinare attigua ai centri 

storici di Toscolano e Maderno fino a raggiungere un vero e proprio 

sistema di immersione ed occultamento degli edifici nella parte superiore 

delle colline, favorendo il mantenimento di un paesaggio ambientalmente 

articolato e suggestivo, non ostate una  presenza, a volte non indifferente, 

di edifici . 

4. Includono le aree filtranti di pertinenza entro il lotto di competenza degli 

edifici e posti al diretto servizio degli stessi.  

5. In queste aree è vietata qualsiasi costruzione anche nel sottosuolo, ad 

eccezione di: 

i. Attrezzature sportive private al servizio della residenza 

(piscine, tennis, ecc.);  
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ii. Accessori al servizio delle attrezzature sportive nel limite max 

di mq 30; 

iii. Parcheggi macchina relativi all’art 5 delle presenti norme; 

iv. Delle deroghe previste dalle norme in vigore al momento della 

richiesta; 

AREE PRIVATE A VERDE AGRICOLO  

3. Le aree agricole sono Cartografa  

4. Ogni albero di alto fusto abbattuto, deve essere sostituito; nel caso in cui le 

caratteristiche del progetto o considerazioni tecniche agronomiche 

comprovino la necessità di soluzioni che non ne prevedano la sostituzione, 

deve essere comunque messo a dimora un esemplare scelto tra le specie 

autoctone uguali od analoghe per caratteristiche fisico morfologiche a 

quello abbattuto, in un’area messa a disposizione dal Comune su aree 

proprie o in convenzione con gli agricoltori; in questo caso, dopo aver 

provveduto alla messa a dimora, il titolare dell’intervento deve anche 

provvedere per almeno due anni dall’impianto alla cura degli esemplari.  

5. Fatte salve le coltivazioni arboree produttive, il taglio di alberi non previsto 

nell'ambito dei progetti di cui sopra, è vietato, se non per comprovate 

necessità, previo ottenimento di autorizzazione subordinata 

all’acquisizione di pareri qualificati  in materia e di ogni altra autorità 

competente. 

6. Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale, alle proprietà 

interessate potranno essere prescritte particolari cautele per la 

manutenzione dei boschi e della vegetazione di ripa esistenti, per la 

costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi 

d'acqua, per la sostituzione delle piante malate e per la realizzazione di 

fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e delle sedi stradali. 

TUTELA DEGLI ELEMENTI SEMINATURALI ANTROPICI 

1. Per gli elementi costitutivi seminaturali di origine antropica è prevista la 

conservazione. 

2. Agli edifici di interesse storico si applicano le norme di cui all’art. 17. per 

quanto applicabili,  

TUTELA AMBIENTALE  NEGLI INTERVENTI  STRADALI  E 

INFRASTURTTURALI IN ZONE SENSIBILI 

1. Per gli interventi di riqualificazione della viabilità esistente, si dovrà 

prevedere, ove necessario, adeguate strutture di attraversamento per la 

piccola fauna, mentre per la nuova viabilità prevista 2 in corrispondenza del 

Torrente Toscolano e adiacente all’ AdT n° 2 produttivo , si abbia cura di 

assicurare un corridoio di naturalità (naturals pipe lines)   che consenta il 

passaggio faunistico lungo l’asse longitudinale del torrente ; 

                                                           
2
 Vedi tav 5.2.d) 

2. Per quanto riguarda le piste ciclabili ed i sentieri in previsione, si abbia cura 

di prevedere adeguati sbarramenti di ingresso ai mezzi a motore non 

autorizzati; 

TUTELA DELLA LUMINOSITA’  NOTTURNA 

1. Nelle zone esterne ai nuclei urbani continui si deve limitare l’utilizzo 

dell’illuminazione pubblica ai soli reali casi necessari alla gestione della 

pubblica sicurezza, magari ricorrendo a punti luce meno luminosi e con 

posizione a terra;; 

Art 5. AREE VERDI INTERSTIZIALI  NEL TERRITORIO 

CONSOLIDATO 

1. Sono costituite dalle aree a verde che determinano la qualità paesaggistica 

del territorio comunale nella parte pianeggiante, in quella collinare e 

montana inserite nelle aree  edificate, interstiziali o esterne ad esse, di 

diversa superficie e qualità. Queste aree, indispensabili alla formazione 

dell’immenso puzzle paesaggistico e naturalistico delle aree prospicienti i 

laghi, hanno una diversa: 

a. Proprietà:  privata (giardini, orti, campi) o pubblica (filari, ripe, spazi 

aperti,…); 

b. Valenza colturale dal giardino interno al lotto, all’area boschiva o 

agricola al suo esterno; 

c. Tipologia produttiva: dal verde paesaggistico privato ( come i giardini 

e le recinzioni ) o  pubblico   (cipressete, aree boscate o ripe) al verde 

produttivo agricolo struttura per aziende agricole o volontaristico per 

conduzioni famigliari di fine settimana; 

d. Valenza naturalistica: da ridotto valore (verde urbano) a un grado alto  

(nella zona collinare inserita nella ZPS) fino ad un elevatissimo grado ( 

nel parco naturale). 

GIARDINI E PARCHI  

1. Non cartografati  in quanto ritenuti un unicum con l’edificio, di cui sono 

indispensabile pertinenza e nella cui zona sono compresi; 

a. Includono le aree di pertinenza di ville e case signorili , storicamente 

consolidati; 

b. Realizzati entro il lotto di competenza degli edifici e posti al diretto 

servizio degli stessi In queste aree è vietata qualsiasi costruzione anche 

nel sottosuolo, ad eccezione di; 

i. attrezzature sportive private al servizio della residenza (piscine, 

tennis, ecc.).  

ii. accessori al servizio delle attrezzature sportive nel limite 

massimo di mq 30. 

AREE PRIVATE A VERDE INTERNE AI LOTTI  

1. Secondo le finalità del DdP  le  aree verdi interne ai lotti sono da 

considerasi come aree a verde di supporto al network verde/naturalistico 

in cui gli edifici sono te come Verde agricolo paesaggistico ; 

a. Includono le aree dedicate all’agricoltura   con la coltivazione dell’ulivo, 

della vite  e della contestuale rotazione delle colture (frumento, erba,…  

a scopi zootecnici) ed attualmente utilizzati come occupazione 

stagionale o  famigliare, spesso in abbandono  o in progressivo 

degrado. 

b. Sono maggiormente presenti nella parte collinare superiore e 

costituiscono la seconda quinta paesaggistica dal lago e dalla viabilità 

principale del promontorio mentre rappresentano la parte integrante, 

costitutiva e caratterizzante del paesaggio collinare visibile, fruibile 

dalla viabilità  superiore. 

2. L’Amministrazione Comunale promuove per le aree agricole una politica di: 

a.  Intervento di riqualificazione del territorio; 

b. Miglioramento complessivo della qualità della vita dei cittadini, 

ponendosi in modo complementare alla realizzazione di opere e 

servizi.  

3. Gli interventi di cui sopra sono riconducibili alle seguenti categorie:  

a. realizzazione di itinerari ciclo pedonali; 

b. ripristino/riqualificazione della viabilità storica nella parte collinare e 

montana; 

c. riqualificazione della maglia di sentieri e mulattiere; 

d. realizzazione delle barriere a verde; 

e. valorizzazione della rete ecologica. 

4.  L’Amministrazione Comunale promuove forme di convenzionamento con i 

proprietari delle aree interessate dagli interventi di cui sopra, per la 

realizzazione ed il mantenimento delle opere di riqualificazione ambientale 

e valorizzazione ecologica.  

5. La Amministrazione Comunale come forma di incentivo economico, per il 

raggiungimento degli obiettivi di cui sopra: 

a. potrà avvalersi della quota percentuale del contributo di costruzione 

determinata ai sensi dell’art. 43, comma 2bis della L.R. 12/2005. 

b. Può agevolare, anche con contributi derivanti dalla incentivazione3, 

interventi di sistemazione del dissesto delle balze  e la riqualificazione 

agricola delle colture dell’ulivo e della vite; ciò potrà avvenire  laddove 
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 derivanti dagli interventi di ampliamento negli edifici esistenti (già previsti nelle 

diverse zone) nel centro abitato e nelle zone agricole per gli edifici non agricoli 
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possibile per disponibilità ed accessibilità dell’area, attraverso la 

contrattazione;  

6. Gli interventi  in zona agricola non possono essere in contrasto con quanto 

previsto dal PIF e dal Piano di gestione della ZPS. 

AREE PREVALENTEMENTE BOSCATE  

1. Aree prevalentemente boscate a carattere paesaggistico: 

a. Includono le aree di proprietà privata o pubblica, dedicate in massima 

parte a boschi o cipressete realizzate dall’uomo o di costituzione 

spontanea spesso in abbandono  o in progressivo degrado. 

b. Sono maggiormente presenti nel versante a lago con cipressete 

realizzate nel secondo 800 o nel primo ‘900 con motivazione di 

salvaguardia idrogeologica del territorio oppure per aumentare il 

valore paesaggistico o cresciute  spontaneamente da abbandono 

dell’area dagli usi produttivi . 

c. Costituiscono la parte integrante, costitutiva e caratterizzante del 

paesaggio di sponda del lago come prima quinta paesaggistica dalla 

viabilità principale SS45bis a bordo del lago e dal promontorio come 

pure nella parte collinare e delle parti pianeggianti in esse presenti. I 

cipressi in ordine sparso o puntuali in assonanza con il campanile della 

chiesa di san Faustino e Giovita che definisce la corona superiore di 

m.te Maderno e  con quelli di san Michele, san Giorgio e san Nicola che 

definiscono un paesaggio unico tra la valle interna e la scarpata 

boscata a nord di Toscolano  da Pulciano / Cecina a Roina. 

d. In queste aree è vietato qualsiasi intervento teso alla diminuzione della 

superficie boscata; 

e. Sono ammessi interventi di silvicoltura per il mantenimento della zona 

boscata nella tipologia esistente (cipressete, bosco misto, bosco 

paesisticamente trapuntato di cipressi); 

f. Sono ammessi interventi previsti nelle aree agricole se finalizzati alla 

conservazione e gestione delle aree boscate (da legna o da frutto)  

g. Laddove possibile per disponibilità ed accessibilità dell’area, attraverso 

la contrattazione, la AC  agevolerà, sono da agevolare, anche con 

contributi derivanti dalla incentivazione4,   interventi di sistemazione 

del dissesto e/o degrado boschivo  e la presenza dell’agroturismo.  

AREE  BOSCATE IN ZONA MONTANA  

1. Cartografate come  zona boscata montana   

a. Includono le aree di proprietà privata o pubblica, dedicate in massima 

parte a boschi naturali di costituzione spontanea o favoriti dall’uomo; 

spesso in abbandono  o in progressivo degrado; 

                                                           
4
 derivanti dagli interventi di ampliamento negli edifici esistenti (già previsti nelle 

diverse zone) nel centro abitato e nelle zone agricole per gli edifici non agricoli 

b. Sono aree interessate anche dalla ZPS e dal Parco Naturale dell’Alto 

Garda Bresciano; 

c. Sono presenti nei versanti montani che dalle spalle della zona collinare 

interessata dalla antropizzazione si estende verso l’interno, 

costituendo la maggioranza della superficie del territorio comunale, 

caratterizzate dalle sommità a pareti verticali rocciose; 

d. Costituiscono la parte integrante, costitutiva e caratterizzante del 

fondale paesaggistico montano boschivo/roccioso del territorio nelle 

vedute dal promontorio, dalla zona collinare, come da lago e dalla 

sponda veronese; 

e. In queste aree è vietato qualsiasi intervento teso alla diminuzione della 

superficie boscata o al deturpamento delle pareti rocciose; 

f. Sono ammessi interventi di silvicoltura per il mantenimento della zona 

boscata; 

g. Sono ammessi interventi previsti nelle aree agricola se finalizzati alla 

conservazione e gestione delle aree boscate (da legna o da frutto) 

salvo maggior restrizione  nelle zone protette; 

h. Laddove possibile per disponibilità ed accessibilità dell’area, attraverso 

la contrattazione  la AC  agevolerà, anche con contributi derivanti dalla 

incentivazione5,   interventi di: 

i. sistemazione del dissesto e/o degrado boschivo; 

ii. agroturismo di montagna; 

iii. servizi si assistenza per  gli sport alpini; 

Art 6. ZONE DI SENSIBILITA’ PAESISTICA: 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO  

1. In tutto il territorio comunale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto 

dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro 

inserimento nel contesto e devono essere preceduti dall’esame di impatto 

paesistico, in base alla sensibilità dei luoghi per i quali non si ritiene 

sussistano nel territorio comunale le categorie di molto bassa e bassa 

sensibilità paesaggistica. Lo studio dovrà definire la appartenenza 

dell’edificio alle seguenti categorie, verificando quanto descritto nello 

studio del Paesaggio allegato: 

b. Classe 3: Sensibilità paesistica media (zone edificate esterne ai centri 

storici - zone produttive prive di emergenze paesistiche)  

c. Classe 4: Sensibilità paesistica alta (zone edificate o agricolo/boscate 

caratterizzate dalla presenza di diffusi valori naturalistici e ambientali o 

visivi come il lato nord-est del promontorio ) 

                                                           
5
 derivanti dagli interventi di ampliamento negli edifici esistenti (già previsti nelle 

diverse zone) nel centro abitato e nelle zone agricole per gli edifici non agricoli 

d. Classe 5 : Sensibilità paesistica molto alta (sponda lacuale, ville 

storiche, coni visuali, zone caratterizzate da emergenze naturalistiche 

e paesistiche, edifici testimoniali, infrastrutture lineari di valenza 

storica o di visuale, zone in fase di riqualificazione ambientale). 

2. La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida 

regionali in materia, con riferimento alla D.g.r. 8 novembre 2002 – n. 

7/11045. 

3. La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità 

ambientale dell’ambito; tale classificazione non esime il progettista 

dall’indicare una eventuale maggiore sensibilità del sito cui è riferito un 

progetto nella relazione ambientale, di cui all’art. 28, e derivante dalla 

presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore storico 

testimoniale o altro. 

Art 7. INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI 

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui al all’art. 34, comma 1della lr 12/05, 

l’autorizzazione paesaggistica, se di competenza di ente diverso dal 

comune ai sensi dell’art 80, deve essere allegata alla richiesta dell’atto 

autorizzativo e la procedura del rilascio deve essere conforme al disposto 

dell’art. 82 della l.r 12/05. 

1. L’allegato  Art. 16 bis della normativa del PPR (Prescrizioni generali per la 

disciplina dei  beni paesaggistici) in riferimento alla gestione dei beni 

paesaggistici regionali, di cui all'art. 134 del d. Lgs. 42/2004, 

Art 8. MONITORAGGIO 

1. La gestione del  Piano Paesistico prevede un monitoraggio  del processo di 

attuazione del Piano e permetterà di valutare l’aderenza delle previsioni 

alle finalità dichiarate dal PGT. 

2. Il monitoraggio deve consentire:  

a. la verifica dello stato di attuazione delle previsioni,  

b. il dinamismo  del mercato immobiliare; 

c. la presenza delle quote dell’invenduto; 

al fine di controllare la realizzazione di residenze non indispensabili e, in 

linea con gli orientamenti regionali, contenere il consumo di suolo. 

3. Il monitoraggio riguarda anche le variazioni paesaggistiche con strumenti 

appropriati per: 

a. la fornitura delle sezioni ambientali e vedutistiche ; 

b. il controllo delle sezioni ambientali e vedutistiche 

c. la realizzazione e implementazione del in 3D del territorio; 

d. gestione e implementazione incrementale dell’archivio fotografico 

dei cambiamenti in atto. 
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Art 9. PAESAGGIO URBANO 

1. In attuazione degli indirizzi e delle finalità poste dal Piano Paesistico 

Comunale (da considerare per ogni tipologia di intervento e a cui si 

rimanda nell’apposito documento)   la loro attuazione è finalizzata alla 

riqualificazione del paesaggio urbano ed extraurbano interessato dagli 

edifici mediante: 

o Interventi appropriati di “decoro architettonico” sugli edifici di 

nuova edificazione o di ristrutturazione, sia nella loro forma 

che nella texture delle facciate esterne;   

o Interventi sul verde interno di pertinenza degli edifici, 

diminuendo al minimo possibile le aree libere di piazzale e 

aumentando al massimo le aree  a verde ; 

o Interventi di manutenzione e valorizzazione del verde, anche 

ad uso agricolo nelle aree , oltre alle aree di pertinenza 

dell’edificio , all’interno però dell’area di proprietà in cui si può 

trovare l’edificio (es broli, are agricole recintate o non,…); 

 

2. Gli spazi urbani (strade, piazze, vicoli, giardini, parchi ecc.) rappresentano il 

sistema che caratterizza la città da un punto di vista del paesaggio urbano. 

3. La riqualificazione organica degli spazi e delle attrezzature pubbliche deve 

perseguire le seguenti finalità: 

a. coordinare tutti gli interventi di arredo urbano, pavimentazione e 

illuminazione, mediante un progetto unitario che ricolleghi i diversi 

episodi dell’area centrale e consenta di rileggere correttamente le 

gerarchie e il peso degli spazi; 

a. valorizzare il verde prestando attenzione alle connessioni con il 

sistema delle piazze e delle strade; 

b. prescrivere, per gli interventi privati sullo spazio pubblico o 

interessanti lo stesso (plateatici, tende, insegne, ecc.) criteri e requisiti 

atti a garantire un loro contributo alla riqualificazione dello spazio. 

4. Gli obiettivi di cui sopra possono essere perseguiti direttamente mediante 

l’approvazione e l’attuazione di un progetto unitario ( ad es Il Piano di 

riqualificazione urbana) oppure demandati a regolamenti successivi  o atti 

da definire nel rilascio delle autorizzazioni edilizie (autorizzazione per 

singolo edificio o piano esecutivo). 

COMPONENTI PAESISTICHE 

1. Nella attuazione degli ambiti del consolidato, oltre a quanto sopra 

riportato,  devono essere attentamente considerate le componenti 

paesistiche nella loro puntuale individuazione, descrizione, criticità e 

tutele6.. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DEL N.A.F.   

1. Gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici dei centri storici , per 

l’interesse che rivestono per l’intera collettività urbana, possono trovare 

esecuzione come Servizi di qualità aggiuntiva nel contesto dell’attuazione 

degli interventi previsti dal Documento di Piano o dal Piano delle regole 

allorquando sia possibile ( per  ambiti di trasformazione o permessi di 

costruire convenzionati), anche quando non collocati nelle immediate 

adiacenze di questi, alla stregua delle altre opere di interesse generale. 

COMPONENTI COSTITUTIVE ESTERNE AGLI EDIFICI 

1. La realizzazione degli impianti tecnologici , impianti di condizionamento 

degli edifici, le antenne e parabole televisive, insegne pubblicitarie, 

illuminazione pubblica,.. deve rispettare il decoro del centro storico e del 

centro abitato, valorizzandone il contesto urbano. A tal fine si riportano in 

allegato i regolamenti per la loro applicazione riferiti alle installazione di : 

a. impianti tecnologici esterni agli edifici 

b. impianti pubblicitari e insegne di esercizio e insegne ; 

c. impianti di illuminazione; 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE 

1. In tutti gli ambiti urbanistici ad eccezione per i nuclei di antica formazione 

in cui è suddiviso il Piano, nel caso di nuove costruzioni, di aumento di 

copertura delle costruzioni esistenti o di costruzioni di interrati esterni alla 

proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde profondo una 

percentuale del lotto non inferiore al 20%, salvo quanto previsto nelle 

specifiche norme di zona. 

1. Negli ambiti di trasformazione, in caso di nuove costruzioni o di aumento 

della superficie coperta dei fabbricati esistenti, dovrà essere riservata a 

verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%, salvo quanto previsto 

nelle specifiche norme di zona. 

2. L'area da riservare a verde può essere interessata da costruzioni nel 

sottosuolo, non solo per autorimesse pertinenziali ma anche per edifici 

ipogei, residenziali o meno, con la ricostruzione del terreno naturale al di 

sopra degli edifici mediante interventi di impermeabilizzazione, di 

drenaggio delle acque e di riporti di terra di idoneo spessore e nuova 

vegetazione.  

3. La percentuale del lotto a verde s'intende al netto delle superfici riservate 

a passaggi veicolari. 

4. Gli edifici ipogei, in tutto o in parte, dovranno avere una intercapedine 

aerata di almeno cm 50 sui muri laterali; 

                                                           
6
 Integralmente riportare al TITOLO V- PIANO PAESISTICO COMUNALE delle 

presenti norme 

5. Le alberature di alto fusto esistenti (con diametro superiore a cm. 40 

misurato ad un metro da terra), dovranno essere conservate e tutelate; il 

Comune potrà consentire l'abbattimento purché siano adeguatamente 

sostituite nell’area circostante o in altra area in accordo con la A.C: . 

6. In tutte le zone del territorio Comunale, l’edificazione e le recinzioni 

devono rispettare i percorsi ed i sentieri pedonali esistenti, salvo proposte 

approvate in sede di Permesso di Costruire diverse o previste da un 

apposto Piano Comunale riguardante la sentieristica o il paesaggio nella 

fascia collinare o montana. 

7. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire 

il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti 

e l’apertura di nuovi passaggi pedonali. 

8. I percorsi pedonali saranno costruiti a cura di chi compie interventi edilizi. 

La loro larghezza minima deve essere di ml 2,50 salvo casi di comprovata 

impossibilità. 

9. L’area dei percorsi pedonali può essere computata ai fini della volumetria 

realizzabile, purché sia area indicata come edificabile; non computata ai 

fini della distanza dalla strada e/o dai confini. In casi eccezionali i percorsi 

pedonali potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico. I percorsi 

pedonali realizzati in sede di edificazione dei singoli interventi, potranno 

essere eseguiti anche a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

10. La realizzazione od il ripristino dei percorsi storici  saranno eventualmente 

oggetto di appositi progetti approvati dagli organi competenti, specie nelle 

aree  di interesse del PIF e/o della ZPS prevedendo: 

a. la conservazione o il ripristino delle pavimentazioni qualora 

esistenti o storicamente accertate, specialmente storiche,  e la loro 

integrazione con materiali coerenti; 

b. la dotazione di adeguati spazi di sosta; 

c. l’integrazione della Legge 13/89 per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche. 

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ambiti agricoli. 

INDICAZIONE GENERALI PER GLI INTERVENTI  

2. La progettazione degli interventi terrà conto dell'importante valore 

estetico-percettivo rivestito dagli spazi verdi, che possono contribuire a 

creare un ambiente gradevole e a migliorare la qualità complessiva degli 

spazi edificati. 

3. Per la progettazione delle aree verdi si dovrà pertanto considerare con 

attenzione il rapporto con il contesto paesistico, tenendo conto delle 

indicazioni della dGR del 8.11.2002, n. VII/11045 “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”, con particolare attenzione, al trattamento delle 

superfici libere, alla scelta delle essenze e alla disposizione delle stesse: 
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a. rispetto delle regole morfologiche di organizzazione del comparto 

urbano con il mantenimento degli allineamenti consolidati di edifici e 

recinzioni; 

b. coerenza con le connotazioni degli spazi verdi limitrofi e adiacenti, 

privilegiando ad esempio: la continuità di siepi basse/cespugliose o 

alberate a delimitazione del lotto ove già consolidate quale 

connotazione del comparto urbano; il trattamento a giardino in 

contesti residenziali fortemente progettati e quello a prato e macchie 

boschive in contesti a connotazione più naturale; la coerenza con le 

tessiture del territorio rurale, anche in funzione di ricomposizione 

paesaggistica dei margini urbani, in situazioni di frangia; 

c. rispetto della riconoscibilità degli elementi verdi connotativi del 

sistema degli spazi pubblici o rimarcanti presenze culturali e 

paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione 

l'introduzione di siepi o alberate al fine di evitare di entrare in 

competizione con filari consolidati e viali alberati eventualmente 

adiacenti, per non mortificare continuità e riconoscibilità di 

componenti ad elevato valore simbolico ed identitario del paesaggio; 

d. salvaguardia e valorizzazione degli elementi verdi connotativi del 

sistema degli spazi pubblici o rimarcanti presenze culturali e 

paesaggistiche consolidate, valutando per esempio con attenzione 

l'introduzione di filari ed essenze ad alto fusto in aree limitrofe a viali 

alberati, alberate monumentali o rimarcanti particolari coni visuali al 

fine di non mortificare e non compromettere continuità e 

riconoscibilità di componenti ad elevato valore simbolico ed identitario 

del paesaggio; 

e. tutela e valorizzazione di eventuali corsi d’acqua, naturali o artificiali, 

eventualmente presenti; 

f. rispetto degli andamenti morfologici del terreno (terrazzamenti in 

collina e montagna, continuità del piano di campagna e rispetto delle 

scarpate morfologiche in pianura ...); 

g. tutela e valorizzazione di tutti gli elementi propri della tessitura 

territoriale storica ancora riconoscibili (rogge ed altri elementi 

dell'idrografia, percorsi, accessi e relativi corredi verdi, manufatti e 

muretti di delimitazione o accesso agli insediamenti, ..) 

4. Il posizionamento delle specie arboree e arbustive, nel rispetto dei limiti 

dettati dal Codice Civile, dovrà evitare interferenze con la viabilità, la 

segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica, considerando lo sviluppo 

finale di chiome e radici delle diverse specie impiantate. La selezione delle 

specie e il loro posizionamento terrà conto anche delle funzioni di 

ombreggiamento che possono contribuire al raffrescamento degli ambienti 

interni. 

h. Relativamente alla scelta delle essenze e delle specie da impiantare: 

i. è d'obbligo l’utilizzo di specie autoctone della regione Lombardia, 

come indicate nell’allegato C del Regolamento Regionale n.5 del 20 

luglio 2007 "Norme forestali regionali in attuazione dell’articolo 11 

della legge regionale 28 ottobre 2004, n.27" (1° Suppl. Straord. BURL n. 

30 del 24.7.2007), ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio 

locale. Sono comunque da evitare le specie esotiche invasive di cui alla 

l.r n.10 del 31 marzo 2008, come indicate alla DGR del 24.7.2008, 

n.7736; 

j. a quote inferiori a 600 s.l.m. si dovranno utilizzare esclusivamente 

latifoglie o ulivi laddove l’area sia interclusa fra oliveti o ne sia stata 

interessata precedentemente; 

k. si avrà cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia 

fitosanitaria, al fine di evitare la diffusione di organismi nocivi. 

5. Qualora gli interventi edilizi insistano su una superficie fondiaria superiore 

ai 9.000 mq, sarà obbligatorio, relativamente alla progettazione degli spazi 

verdi, integrare la pratica edilizia con il progetto a firma di un tecnico 

agronomo-forestale che, oltre a definire l’impianto arboreo, preveda un 

piano di manutenzione del verde. Inoltre si dovrà prevedere una densità 

minima di 200 piante per ha, salvo previsioni specifiche del PdR o del DdP. 

6. Il Regolamento Comunale del verde, qualora vigente, potrà costituire un 

ulteriore riferimento per quanto concerne l'attuazione della norma. 

MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 

7. Al fine dell'applicazione dell’articolo, gli elaborati relativi all'intervento di 

cui di effettua la valutazione paesaggistica e si chiede l’autorizzazione 

edilizia (nelle sue diverse proposizioni e articolazioni) dovranno essere 

integrati con: 

a. uno specifico elaborato che dimostri: 

o  la rispondenza alle indicazioni di cui sopra e al 

dimensionamento delle relative aree, con l'indicazione 

cartografica dei suddetti spazi;  

o un elaborato cartografico dovrà indicare rispetto ai confini di 

proprietà le aree verdi contermini, la presenza di aree verdi 

pubbliche o di uso pubblico, il disegno dei corridoi ecologici del 

sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed 

edificato, come definito nel Piano dei Servizi del Piano di 

Governo del Territorio; 

o gli eventuali elementi verdi fortemente connotativi 

dell’intorno (coni visuali, monumenti naturali, viali alberati,...); 

b. un elaborato prospettico che illustri l’inserimento paesistico 

dell’intervento complessivo, con particolare attenzione alla visuale da 

spazi pubblici o di uso pubblico; 

c. la dichiarazione a firma del tecnico progettista, in sede di progetto 

edilizio, della rispondenza ai presenti criteri; 

d. la dichiarazione d'impegno, a firma del proprietario dell’area oggetto 

dell’intervento, alla conservazione e manutenzione dei suddetti spazi, 

nonché d’impegno a richiedere la verifica da parte dei tecnici comunali 

dopo 5 anni dall’impianto delle essenze e specie arboree; 

e. il progetto a firma di un tecnico agronomo-forestale con le indicazioni 

per l’impianto delle specie vegetazionali e il piano di manutenzione, 

qualora l’intervento edilizio insista su una superficie fondiaria 

superiore ai 9.000 mq. 

Art 10. AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE 

URBANISTICA  

1. Con gli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica sono individuati i 

luoghi dove sono  accertate condizioni, determinate da qualsiasi genere, di 

rischio per l'insediamento permanente di attività o abitanti. Tali 

presupposti gravanti sui singoli ambiti determinano la necessità di 

impedire l'ampliamento di eventuali realtà insediative esistenti alla data di 

adozione delle presenti norme, così come il divieto assoluto di 

insediamento di nuovi edifici di carattere residenziale, commerciale, 

direzionale, ricettivo-ristorativo, produttivo, artigianale, alberghiero. 

Stante i caratteri di vincolo accertati su tali ambiti, è vietato altresì 
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l'insediamento di edifici destinati a servizi pubblici e/o di interesse 

pubblico e collettivo.  

2. Negli ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, accertate le 

condizioni che determinano la non trasformabilità delle aree a scopo 

insediativo (vedasi a tale scopo la cartografia relativa al sistema dei 

vincoli), è possibile procedere alla realizzazione di: 

a.  parcheggi pertinenziali a raso 

b.  opere di sistemazione delle aree pertinenziali libere da edificazione 

c.  opere di urbanizzazione primaria. 

3.  Gli edifici e i manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norma 

potranno essere oggetto di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e/o opere di restauro e risanamento conservativo. 

4. Per tutti gli edifici di cui al precedente comma dovranno essere mantenute 

le destinazioni d'uso in essere alla data di adozione delle presenti norme. . 

ZONA PREVALENTEMENTE BOSCATA  DI CARATTERE PAESAGGISTICO 

1. È la zona boscata che dalle scarpate a lago raggiungono la zona collinare 

superiore inglobando la zona collinare costruita  costituendo una parte 

importante del mosaico paesaggistico e naturalistico. E’ caratterizzata da 

fattori di rilevante interesse con boschi e prati che necessitano della 

massima tutela e conservazione ai fini dell’equilibrio ecologico 

naturalistico, della composizione paesaggistica e della salvaguardia 

idrogeologica, origine antropica della loro attuale presenza.. Si applica la 

normativa per le “Zone esterne al centro consolidato” salvo altra 

normativa superiore più restrittiva. 

a. Sono vietati sbancamenti e riporti di terreno salvo modesti 

modellamenti del terreno per esigenze colturali o di regimentazione 

delle acque. 

PARCO DELLE CARTIERE 

1. La zona di interesse paesistico ed ambientale, caratterizzata dalla presenza 

di significativi insediamenti di archeologia industriale, così come 

perimetrata dall’azzonamento del P.R.G., è subordinata alla stesura ed 

approvazione di specifico Piano Particolareggiato ai fini della salvaguardia, 

valorizzazione e migliore utilizzazione delle risorse ambientali e degli 

antichi insediamenti industriali dismessi. 

2. In assenza del P.P.  sono consentiti gli interventi di seguito specificati: 

a. Per gli edifici industriali esistenti: il solo intervento di restauro e 

risanamento conservativo. 

b. la realizzazione di elementi di collegamento verticale interno e  di 

modeste strutture orizzontali (soppalchi), impiegando tecnologie 

leggere che garantiscano il minimo carico delle strutture contigue; 

c. -installazione di impianti tecnologici e di servizi igienici; 

d. -realizzazione di nuove aperture per esigenze igieniche e di sicurezza, 

nel rispetto dei caratteri e della riconoscibilità architettonica e 

tipologica dell’edificio. 

3. Gli edifici industriali esistenti possono essere destinati : 

a. -attività turistiche e ricettive; 

b. -attività ludico ricreative; 

c. -attività culturali; 

d. -pubblici esercizi; 

e. -sedi di associazioni ed enti. 

4. Per gli spazi aperti gli interventi sui manufatti ( strade e percorsi, parapetti, 

recinzioni, impianti ecc.) dovranno essere rigorosamente di risanamento 

conservativo. 

5. Per gli edifici residenziali privati presenti all’interno del perimetro del 

P.P.sono consentiti interventi di ristrutturazione ed ampliamento della 

S.L.P.  esistente nel limite massimo del 10%. Per gli stessi è consentita la 

riconversione, anche parziale a strutture ricettive e pubblici esercizi. Nelle 

aree di pertinenza degli stessi potranno essere realizzate attrezzature 

sportive all’aperto, purchè sia garantita la totale permeabilità del suolo e 

piscine di modeste dimensioni. 

6. Per gli edifici e le aree destinate all’attività agricola, già attivi alla data di 

adozione del P.G.T si applicano i disposti di cui alla Legge Regionale n. 

12/05 

ZONA BOSCATA   

1. È la zona boscata, di continuità della precedente, di carattere paesaggistico 

e inizia dove cessano le presenze delle abitazioni e  caratterizza tutta la 

parte dell’interno  montano,  costituendo anch’essa una parte importante 

ed essenziale del mosaico paesaggistico montano,  naturalistico e di 

salvaguardia idrogeologica .  

2. E’ caratterizzata da fattori di rilevante interesse con boschi e prati che 

necessitano della massima tutela e conservazione ai fini dell’equilibrio 

ecologico naturalistico, della composizione paesaggistica e della 

salvaguardia idrogeologica. Si applica la normativa per le “Zone esterne al 

centro consolidato” salvo altra normativa superiore più restrittiva nelle 

zone di protezione  quali: 

ZONA DI TUTELA AMBIENTALE  - ZPS 

1. Caratterizzata da qualità  naturalistico-forestale, paesistica e da instabilità 

geologica. La normativa per le “Zone esterne al centro consolidato”. è 

subordinata a quanto previsto dal Piano di Gestione della ZPS e dal P.I.F. 

(Piano di indirizzo Forestale); 

2. sono ammessi gli interventi di cui al punto 3. Lettera a. del presente art 16  

qualora ne esistano le premesse; 

3. negli interventi  nella ZPS è prescritto7 quanto segue: 

a. gli edifici non devono superare i mt 3 in gronda; 

b.  tutti gli interventi ubicati all’interno dei siti NATURA 200 dovranno 

essere oggetto di VIC, all’interno della quale dovrà essere condotta 

un’indagine floro-vegetazionale di dettaglio atta a verificate la 

presenza di habitat con particolare riferimento alla ZPS; 

c. Gli interventi dovranno evitare l’azione di cantiere durante il periodi di 

nidificazione e covata delel specie maggiormente vulnerabili, 

compreso fra febbraio e luglio, adottando comunque in fase di 

cantiere tutti i possibili accorgimenti per ridurre il disturbo della fauna; 

d. Laddove possibile, è suggerita la concentrazione degli edifici a ridosso 

dei fabbricati esistenti, in modo da contenere il più possibile 

l’alterazione della copertura vegetale presente. In caso di potenziale 

presenza di habitat tale accorgimento dovrà essere adottato anche in 

fase di cantiere, evitando depositi di materiale; 

e. Negli oliveti  evitare il più possibile di danneggiare le alzate di 

terrazzamenti (con maggiore possibilità di presenza dell’habitat di 

prato arido 6210); 

f. In fase di realizzazione  dovranno essere ridotti al minimo gli scavi e i 

movimenti terra; 

g. Si suggerisce il contenimento delle superfici impermeabilizzate 

all’interno degli ambiti di intervento; 

h. Si suggerisce il contenimento dell’altezza degli edifici, che nelle zone 

agricole ricadenti in ambito ZPS, non dovranno superare e mantenere 

un certo valore trofico.  Per i parcheggi interrati si suggerisce, ove 

possibile, il ripristino di cotico erboso e di specie arbustive/erbose in 

funzione dello spessore del riporto; 

i. Particolare attenzione dovrà essere posta nel contenere 

l’inquinamento luminso, soprattutto negli ambiti collocati in contesti 

isolati, attraverso il rispetto della normativa regionale in materia; 

j. Nel collegamento elettrico delel nuove edificazioni dovrà essere 

previsto l’interramento dei cavi; 

ZONA DI TUTELA AMBIENTALE  - Parco Naturale  

1. È la zona caratterizzata da elevata  qualità  naturalistico-forestale, 

paesistica e da fenomeni di instabilità geologica. La normativa per le “Zone 

esterne al centro consolidato”. è subordinata a quanto previsto dal Piano 

di Gestione del Parco Naturale Alto Garda Bresciano ; 

FORESTA GARDESANA OCCIDENTALE 

La cartografia del P.G.T.  individua il perimetro della Foresta Gardesana 

Occidentale  e i sentieri di della valle di Archesane e dei Lodroni ; 

                                                           
7
 Prescrizioni richieste  dal Parco Alto Garda Bresciano 
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In tale area, oltre a quanto già previsto per le Zone Boscate le Zone di Tutela 

Ambientale ZPS- valgono le norme specifiche riportate nel P.A.F.S. (Piano 

Assestamento Forestale  Semplificato) a cui si rimanda8 per gli interventi che si 

intendono svolgere in tale area; 

Nell’allegato n° 6 si riportano solo le schede del P.A.F.S. relative al  territorio 

comunale e il regolamento di applicazione del Piano. 

                                                           
8
 Il P.A.S.F. si compone di: 

Relazione Tecnica; 

Misure di conservazione; 

Prelievi legnosi; 

All.  1 Schede descrittive e micro particelle; 

All . 2 Riepiloghi; 

All.  4  Registri e indicatori; 

All.  5 Regolamento; 

Cartografia  
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8  COMPONENTI DEL PAESAGGIO  
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8.1  COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

Caratteri identificativi   -  criticità   -  tutela prevista 
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M.te Castello visto da Sanico 

 

Gola di ingresso nella valle delle cartiere 

 

M.te Pizzoccolo visto da Gaino 
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Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 

 
COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

 
I.01 Versanti rocciosi 

  

CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Si tratta di versanti ad elevata acclività in genere a forme a forte 
energia di rilievo. Una sottile coltre di humus consente la vita alla 
vegetazione arborea e arbustiva. La vegetazione svolge un importante 
ruolo di protezione idrologica impedendo all’acqua battente e dilavante 
di raggiungere il fondovalle a forte velocità, innescando pericolosi 
fenomeni di trasporto e d'erosione. Presenza di falde di detrito ai piedi 
dei versanti. 
Sulla base della natura litologica e delle condizioni giaciturali è 
possibile riconoscere due situazioni: 

 versanti interessati da affioramenti calcareo-dolomitici, 
caratterizzati dalla presenza di guglie e pinnacoli rocciosi, che 
spiccano dai pendii ripidi; la vegetazione è caratterizzata da 
praterie magre o da cespugli di ontano, nocciolo, carpino, ecc.; 
gli elementi arborei di alto fusto sono normalmente presenti 
sotto forma d' individui isolati o di piccoli raggruppamenti, nelle 
conche in cui si è accumulato uno spessore maggiore di suolo; i 
versanti di questa natura costituiscono paesaggi aspri, 
particolarmente spettacolari e riconoscibili; 

 versanti interessati da strati rocciosi, con giaciture che vanno 
dal sub-verticale ai limiti del reggipoggio; si presentano a 
banchi rocciosi variamente inclinati, che possano dare luogo 
a vere e proprie paretine strapiombanti, interrotte da frange 
di bosco rado; difficilmente si riscontrano radure a prato o 
prato-pascolo a causa della morfologia ripida e dell’esiguità 
del suolo superficiale; la sola vegetazione presente è 
costituita generalmente da bosco ceduo degradato; tali 
versanti sono paesisticamente meno evidenti rispetto ai primi 

 
 

 
CRITICITA’ 

   
Rischio di asportazione naturale della sottile coltre eluviale presente, 
con conseguente innesco di un processo irreversibile di degrado che 
porta al denudamento di interi versanti e alla modifica del paesaggio 
originario. 

Rischio geologico legato alla gravità, che determina la caduta frequente 
di masse rocciose. 
 

Apertura di cave, che provocano profonde e irreversibili lacerazioni; 
spesso queste sono collocate all’interno delle falde di detrito situate 
ai piedi dei versanti interessati da affioramenti rocciosi 
 

 
 

 
TUTELA PREVISTA 

 
 

 
 

 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario  
Sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la 
morfologia complessiva della componente: 
 
Si evitano tutte le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri 
geomorfologici, vegetazionali e di percezione visuale. 
 
Per l’utilizzo agricolo 
- Il mantenimento di un utilizzo agricolo connesso all’allevamento 
zootecnico d’alpeggio, e le limitatissime opere tecnologiche di 
supporto, sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo 
paesistico della componente. 
- Non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a 
fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della 
morfologia del suolo. 
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 
- L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà 
rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la 
morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella 
posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e 
dei ripetitori di grandi dimensioni. 
- Limitazione delle trasformazioni infrastrutturali lungo tutte le sponde 
lacustri. Nel caso di interventi di trasformazione, ridurre l’ingombro dei 
manufatti al fine di evitare ostacoli che limitino la fruizione visiva dei 
laghi. 
 
 
 
 
 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 
- Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al 
recupero dell’immagine originaria  dell’architettura tradizionale alpina, 
con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, delle 
tecniche costruttive e dei materiali originari. 
 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati 
- Evitare nuove costruzioni. Andrà vietata qualsiasi tipo di attività 
edilizia che non sia relativa al recupero, alla conservazione ed al 
miglioramento delle caratteristiche d’inserimento paesistico di 
manufatti esistenti. 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 
- Non sono presenti. 
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A nord di Gaino 

 

A nord di Maclino 

 

A Sanico 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 

 COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

 

I.02 Pascoli, prati permanenti e non 

  
CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio della montagna e delle 
valli prealpine.  All'interno dell'omogeneità visiva data dalle estese 
coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli costituiscono, infatti, 
un elemento paesistico di grande rilevanza. 
 

Oltre ad individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento 
umano contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di 
versante individuando le aree di più densa antropizzazione montana e 
stabiliscono connotazioni di tipo verticale fra fondovalle ed alte quote, in 
relazione ai diversi piani altitudinali. 
Si distinguono le seguenti tipologie peculiari: 

 Prati-pascoli di mezzacosta: aree ubicate in posizione 
mediana lungo il versante di una valle alpina o prealpina, tra i 
1000 e i 1600 metri, generalmente circondate da boschi; vi 
sosta il bestiame nella stagione primaverile, durante gli 
spostamenti tra i pascoli d’alta quota (alpeggi) e il fondovalle. 

 Prati e pascoli di fondovalle: aree ubicate nei fondovalle 
alpini e prealpini, tra i 300 e i 1000 metri, utilizzate 
prevalentemente a sfalcio periodico o a sfalcio e pascolo 
(prati-pascoli). 

  CRITICITA’ 

   Progressiva colonizzazione spontanea del  bosco, che riduce 
progressivamente i pascoli e i prati coltivi.  
Si tratta delle porzioni di paesaggio agrario più delicate e passibili di 
scomparsa, perché legate ad attività di  allevamento transumante di 
difficile tenuta, considerate le difficoltà oggettive di questa 
consuetudine e le non proporzionate rese economiche. 

 Abbandono della manutenzione del sottobosco in assenza di 
pascolo stagionale. 

 Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio 
della riviera. 

Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del 
paesaggio agrario tradizionale. 

 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario  
- Tutela e conservazione di complessi vegetazionali, e ricostruzione 

dell'equilibrio bio-ecologico dell'ambiente delle attività silvo-colturali 
e di allevamento zootecnico non intensivo.  

 
Per l’utilizzo agricolo  
- Non sono ammesse, nell’utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni 

e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei 
caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola.  

- Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali.  
- La salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna 

costituisce azione caratteristica per la tutela dei valori paesistici 
della componente.  

- Andranno favorite le manutenzioni che impediscano l’avanzamento 
progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi 
prativi di montagna.  

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto)  
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 

infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.  

- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente 
sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale 
della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie 
e tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che 
saranno emanate nei Piani Paesistici Comunali. A queste stesse 
condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad 
infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, raccordi 
viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, 
di difesa dei suolo, e di regimazione agro-siivo-pastorale. Per 
quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a rifugi, 
posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il 
controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e  

scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate 
all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, 
connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche.  

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) 
non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una 
valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi.  

 
Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti 
edilizi isolati esistenti  
- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi 

destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dai 
P.R.G., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche 
ambientali dell'edilizia tradizionale.  

- Sono ammessi ampliamenti e trasformazioni di manufatti a 
destinazione artigianale-industriale o agricolo-produttiva intensiva, 
purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte 
al recupero paesistico-ambientale e alla ricomposizione di 
un'immagine naturalistica tesa a mitigarne l'impatto sull'ambiente, 
sulla base di indirizzi specifici emanati dal Piano paesistico 
Comunale.  

- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al 
mantenimento o all'incremento dell’attività agricola e zootecnica, e 
allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con 
qualsiasi destinazione d'uso.  

- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai 
manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere 
dei luoghi.  

 
 

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati  
- Sono consentite nuove costruzioni per strutture agro-produttive 

anche zootecniche, nei rapporti superfcie aziendale/carico 
animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali 
indirizzi del piano agricolo provinciale, subordinatamente alla 
verifica della loro compatibilità con i caratteri paesistico-
ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di concessione 
edilizia, coerentemente agli indirizzi anche tipologici, costruttivi, 
di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali 
interventi di mitigazione paesistica, emanati nel Piano Paesistico 
Comunale.  

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati.  
- Per quanto afferisce all’eventuale espansione di nuclei e centri 

abitati, in coerenza con le indicazioni di massima individuate 
dalla tavola paesistica di dettaglio del P.T.C.P. le previsioni degli 
strumenti urbanistici saranno subordinate alla redazione dei Piani 
Paesistici Comunali, con dettagli di approfondimento al contesto 
interessato. In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le 
seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa 
preesistente:  

a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di 
espansione.  
b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il 
nuovo edificato.  
c) eventuali opere di mitigazione degli effetti.  
- Il Piano Paesistico Comunale individuerà le situazioni di degrado 

dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni 
dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni 
alle caratteristiche del paesaggio.  

- Nell'ambito di detto piano verranno definite le modalità degli 
interventi di riqualificazione formale dei manufatti necessari per 
ricostituire una corretta integrazione con il paesaggio.  
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Da Maclino verso M.te castello 

 

Da Maclino Verso Bezzuglio 

 

Da Maclino verso m.te Pizzoccolo 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
 COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

 
I.03 

Vegetazione naturale erbacea e cespuglieti dei versanti 
 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   I versanti sono formati dalle pendici vallive dei principali bacini 
idrografici e costituiscono elementi di raccordo tra fondovalle e le aree 
di maggiore altitudine caratterizzate da forte energia di rilievo. 

Il versante è l'elemento percettivo dominante che determina la “plastica” 
dei paesaggi vallivi. Due sono le  principali modalità di percezione dei 
versanti:  

 dal versante opposto  

 dal fondovalle. 
I versanti possono dar luogo a variegate configurazioni morfologiche. 
 

Si tratta di versanti ampi e dolci a medio-bassa pendenza, 
caratterizzati dalla presenza di coltri eluviali di  spessore 
significativo che, rimodellando in modo uniforme le discontinuità 
tipiche delle rocce affioranti, consentono la presenza di una fitta 
vegetazione naturale. Su questi versanti sono spesso presenti 
estese praterie con vegetazione naturale erbacea e cespuglietti 

  CRITICITA’ 

   Indicazioni generali 

 Possibilità di alterazione antropica della morfologia e dello 
stato di naturalità dei luoghi attraverso interventi antropici 
causati dallo sfruttamento delle risorse montane (impianti 
idroelettrici, elettrodotti, ecc.), con tracce evidenti di conflitto 
con il contesto naturale. 

 Rischio di creazione di situazioni di instabilità (frane, erosioni, 
decorticamento), anche di notevole importanza, variabili in 
funzione dei locali caratteristiche geologiche. 

 Particolare evidenza percettiva di tutte le trasformazioni 
operate sul versante, in ragione della spiccata esposizione 
visiva degli oggetti disposti su terreni acclivi. 

 

Versanti a media acclività 

 Cattiva regimazione delle acque superficiali, che provocano 
fenomeni di dissesto, con conseguente denudamento dei 
versanti e formazione di nicchie di distacco che, anche se 
consolidate, interrompono l’andamento uniforme del versante 
rendendolo meno fruibile e paesisticamente incongruo. 

 Asportazione delle coperture erbacee per far posto a profonde 
arature per l’impianto di seminativi, con innesco di gravi 
processi di alterazione dei versanti, quali il trasporto solido e 
l’erosione. 

 

 Intaglio di scarpate per l’esecuzione di opere infrastrutturali 
(strade, insediamenti, ecc.), con rischio di innesco di 
fenomeni di scivolamento superficiale. 

Sovraccarico da pascolo con rischio di rottura della cotica: 
formazione di piccoli terrazzamenti paralleli provocati dal 
sovraccarico che, in concomitanza di precipitazioni intense, si 
staccano, dando origine a vaste aree denudate. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario  
- Nei versanti di raccordo, a causa della natura litologica 

prevalentemente argillosa, evitare le modificazioni alle condizioni 
di giacitura del pendio, con rischio di innesco di situazioni di 
dissesto, spesso irreversibili. Ogni intervento di modifica 
dell’assetto attuale deve essere comunque valutato tramite 
approfondite indagini geotecniche.  

- Sulle aree di versante aventi forte pendenza (superiore al 30%) 
devono, in linea generale, essere esclusi gli interventi edilizi, 
nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i 
movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente 
il profilo del terreno (salvo le opere di recupero ambientale).  

- Evitare l’apertura di nuove cave o l’ampliamento di quelle esistenti.  
 
Per l’utilizzo agricolo  
- Non sono ammesse, nell’utilizzo agricolo del territorio, trasformazioni 

e rimodellamenti della morfologia dei terreni, né modifiche dei 
caratteri salienti della trama infrastrutturale agricola.  

- Dovranno essere salvaguardate ed incentivate le colture tradizionali.  
- Andranno favorite le manutenzioni che impediscano l’avanzamento 

progressivo del bosco e la progressiva cancellazione degli spazi 
prativi di montagna.  

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto)  
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 

infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.  

- L’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà 
seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la 
morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie 
emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di 
forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria 
naturalistica.  

- Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.  
- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a 

condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio 
interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, 
conformi alle prescrizioni specifiche che saranno emanate nei Piani 
Paesistici Comunali. A queste stesse condizioni sono ammessi 
interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale 
come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, d'accesso ai 
nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-
silvo-pastorale.  

- L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà 
rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la 
morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione 
nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle 
antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.  

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) 
non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una 
valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi.  

 
Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti 
edilizi isolati esistenti  
- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno ai 

manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere 
dei luoghi.  

 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati  
- Sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo 

della montagna, subordinatamente alla verifica della loro 
compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da 
verificarsi, in sede di concessione edilizia, coerentemente agli 
indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura 
nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione paesistica, 
emanati nel Piano Paesistico Comunale. -  

- Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a 
rifugi posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il 
controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, 
andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate 
all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, 
areali, connotati da forti valenze ablotiche o biocenotiche.  

- Sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche 
tipologiche e costruttive in linea con la tradizione agricola locale, 
finalizzati ad una fruizione eco-turistica e di studio dei luoghi.  

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati.  
- Per quanto afferisce all’eventuale espansione di nuclei e centri 

abitati, in coerenza con le indicazioni di massima individuate dalla 
tavola paesistica di dettaglio del P.T.C.P. le previsioni degli 
strumenti urbanistici saranno subordinate alla redazione dei Piani 
Paesistici Comunali, con dettagli di approfondimento al contesto 
interessato. In detti piani, in particolare, verranno evidenziate le 
seguenti condizioni di coerenza con la struttura insediativa 
preesistente:  

a) giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di 
espansione;  
b) ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il 
nuovo edificato;  
c) eventuali opere di mitigazione degli effetti.  
- Il Piano Paesistico Comunale individuerà le situazioni di degrado 

dovute alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni 
dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni 
alle caratteristiche del paesaggio.  

- Nell'ambito di detto piano verranno definite le modalità degli 
interventi di riqualificazione formale dei manufatti necessari per 
ricostituire una corretta integrazione con il paesaggio.  
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accumuli detriticiti litoidi, a mala pena individuati,  ricoperti da 
vegetale 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
 COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

 
I.04 
I 05 

Accumuli detritici e affioramenti litoidi 
Vegetazione palustre e delle torbiere 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Falde e coni di detrito attive o stabilizzate; 
Falde e coni di detrito 
Sono costituite da depositi pedemontani di frammenti di roccia 
incoerenti, derivanti dalla disgregazione dei 
versanti rocciosi soprastanti.  
Possono essere attive o stabilizzate; queste ultime presentano 
vegetazione spontanea.  
 

Sono un elemento dinamico strettamente collegato alle energie di rilievo 
soprastanti e al processo di colonizzazione stabilizzante del bosco: 
costituiscono generalmente una fascia intermedia (spesso 
considerevolmente estesa longitudinalmente) tra gli elementi strutturanti 
il paesaggio caratterizzati da forti energie di rilievo ed il bosco.  
Pertanto rappresentano un elemento visivamente rilevante del 
paesaggio montano.  
 

Paleofrane e  nicchie di distacco 
Si tratta di discontinuità che si formano in una cornice rocciosa, o in 
un versante ripido a seguito di un franamento o uno scivolamento di 
terreno 

 

  CRITICITA’ 
 

   Falde di detrito 
Elementi ad elevata naturalità, dotati di una propria  dinamica di 
sviluppo e di stabilizzazione che di norma non richiede l’intervento 
dell’uomo: si tratta comunque di situazioni di vulnerabilità, che, in caso 
di instabilità, devono essere posti sotto controllo, soprattutto se a valle 
sono presenti insediamenti o infrastrutture. 
 

Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato alla 
presenza di copertura arborea e alla capacità erosiva dei sottostanti 
corsi d’acqua. Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso 
interrompono la continuità morfologica delle scarpate. 
 

Presenza sui bordi di elementi infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi. 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario delle Falde di detrito 
 
-  Sono tutte le trasformazioni, impianti e attività estrattive non 
espressamente finalizzate ad interventi di recupero ambientale. 
 

- Le falde di detrito non stabilizzate (o “attive”, in altre parole 
periodicamente alimentate da crolli) vanno preservate a causa dei 
fenomeni di instabilità intrinseca e per l'estrema vulnerabilità dal punto di 
vista idrogeologico. Esse possono essere oggetto di tutti gli interventi 
necessari per evitare situazioni di dissesto e di pericolo, soprattutto 
quando sottendono infrastrutture e insediamenti. 
 

- L’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul 
consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, 
sulla razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul 
consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o 
degradati. 
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I.06 Boschi di latifoglie, macchie, frange boscose e filari alberati 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   boschi di latifoglie sono caratterizzati dalla presenza di specie arboree 
a foglia caduca e rappresentano il connettivo vegetazionale che 
collega ambiti fisiograficamente diversi: 

 proteggendo dall’erodibilità dei corpi idrici, contribuendo alla 
stabilità idrogeologiica, all’ autodepurazione dell’ambiente, 
 

 all’equilibrio ed alla compensazione bioecolo generale degli 
ecosistemi 

  Vegetazione diffusa di tipo naturale o seminaturale    

   Sono comprese in tale categoria tutte le presenze vegetazionali isolate 
o a gruppi, di impianto naturale o seminaturale, presenti in modo 
diffuso nel paesaggio agrario o in ambiti naturali.  
 

Tali elementi assumono un'importanza primaria all’interno del paesaggio 
agrario e collinare, sia dal punto di vista ecologico funzionale, che da 
quello storico-paesistico: la vegetazione diffusa è infatti indicatore  

dell'organizzazione agraria ed elemento di caratterizzazione 
visuale del paesaggio, oltre che elemento fondamentale del 
sistema ecologico ("corridoi" ecologici etc.). 

  Macchie e frange boscate 

   Macchie arbustive e frange boscate residuali, 

 costituite da vegetazione naturale o seminaturale: 
 formata da cespugli e alberi isolati, in gruppi o filari, siepi; 

 
 caratterizzati da specie prevalentemente autoctone  

particolarmente diffuse nel paesaggio di collina. 

  CRITICITA’ 

   Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel 
caso di bosco degradato e di forti tagli. 
Aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle 
zone disboscate, con conseguente aumento del rischio idraulico. 
Abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al 
dissesto. 
Abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti 
del sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali. 
 

Progressiva colonizzazione spontanea del bosco, che si abbassa di 
quota, con possibilità di aggressione anche di nuclei di antica 
formazione (abbandonati) o di spazi prativi o terrazzati. 
Progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere. 
Trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo, in 
quelle di tipo “intensivo” contemporanee,  con conseguente abbandono 
o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio 
agrario. 

 

Sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in 
conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco. 
Uso saltuario e improprio dei percorsi di montagna (motorizzazione). 
Presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, 
che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate. 
Rischio di incendio. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario si favoriscono azioni  che tendano: 

 alla conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri 
ecologici e paesistici; e all'integrità delle aree boscate: 

 a frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a 
pascolo. 

 a ridefinire puntuale dei confini tra bosco e aree libere, con 
margini non rettilinei, in modo da mantenere l'equilibrio 
percettivo tra le diverse componenti del paesaggio. 

 a favorire la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie 
autoctone delle aree alterate o riportabili allo stato di bosco. 

E' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, 
escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il 
recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà essere  
comunque conservata la loro sostanziale integrità originaria 
 
Per l’utilizzo agricolo ed agroturistico 

 Valorizzazione dell'attività agricola ed agroturistica, ai fini della 
manutenzione fisica ed estetica-formale del territorio boscato.. 

 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti 
edilizi isolati esistenti 

 Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi 
destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti 
dal P.G.T.., subordinatamente al mantenimento delle 
caratteristiche ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale. 

 Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche 
necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività agricola 
di silvicoltura, agrituristica e allacciamenti idrici ed elettrici di 
servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso. 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati e 
dei singoli edifici o infrastrutture esistenti o di nuova costruzione, il 
rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate dovranno 
prevedere, in sede di contrattazione: 

 Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o dal 
DdP,  in prossimità o all’interno degli elementi vegetazionali 
diffusi, dovranno conservare le relazioni visive e culturali che gli 
stessi instaurano con il contesto. 

 

 Gli ampliamenti o i nuovi  interventi edilizi o infrastrutturali, 
qualora prevedano la riduzione delle superfici occupate dalle 
macchie e dalle frange boscate dovranno ricostituirne di 
nuove per doppia superficie nell’immediato intorno. 

 Qualora l’immediato intorno fosse già boscato sarà 
commisurato un indennizzo economico per la manutenzione, 
miglioramento  o nuove realizzazioni di vegetazione, 
manufatti, sentieri e percorsi, cartellonistica e quant’altro 
possa essere considerato  necessario per uno sviluppo 
paesisticamente ed ambientalmente sostenibile della 
naturalità e recettività delle aree naturali del comune di 
Toscolano Maderno, in accordo o a cura dell’ A.C. o dell’Ente 
Gestore del Parco Alto Garda Bresciano e della ZPS 
 

Questo è già previsto elle norme dei singoli Ambiti di trasformazione 
Urbanistica mentre si dovrà procedere alla contrattazione nelle zone 
agricole e nelle aree del territorio urbani  consolidato o nel territorio 
non costruito esterno ai centri abitati per gli edifici non agricoli 
 

 

  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Ottobre 2011 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO 162  

 

  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Ottobre 2011 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO 163  

 
 

 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
 COMPONENTI DEL PAESAGGIO FISICO E NATURALE 

 
I.07 Boschi di conifere 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   I boschi di conifere sono caratterizzati dalla presenza di specie 
resinose o a foglia caduca. (cipressi,abeti, pini,…)  
Anche le fasce boscate a conifere, fortemente caratterizzate per  
estensione, omogeneità di versante, acclività,  esposizione, altitudine e 

qualità del substrato litologico, costituiscono elementi di forte 
connotazione paesistica. 
Dal punto di vista paesistico, la funzione primaria del bosco di conifere, 
di "connettivo" rispetto ad altri  elementi puntuali ed areali 

, quali insediamenti rurali, pascoli, detriti di falda, rocce affioranti, 
ecc., è integrata dalla  funzione di rafforzamento “visivo per 
contrasto” degli elementi sommitali prativi e delle altre energie di 
rilievo. 

 

  CRITICITA’ 

   Diminuzione della funzione di protezione idrologica del territorio nel 
caso di bosco (cipressete) degradato e di forti tagli. 
Aumento della velocità di scorrimento delle acque superficiali nelle 
zone disboscate, con conseguente 
aumento del rischio idraulico. 
 

Abbandono del bosco, con conseguente degrado e propensione al 
dissesto. 
Abbandono della manutenzione e dell'attività di raccolta di prodotti del 
sottobosco, dovuta all'abbandono delle attività agro-pastorali. 
Progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri e delle mulattiere. 
 

Sfaldamento dei terrazzamenti in assenza di manutenzione e in 
conseguenza del processo di colonizzazione spontanea del bosco. 
Presenza di intrusioni tecnologiche, quali ad esempio gli elettrodotti, 
che tagliano secondo tracciati rettilinei larghe fasce boscate. 
Rischio di incendio. 
 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario  
- Conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e 

paesistici; conservazione dell'integrità delle aree boscate a 
conifere.  

- Frenare il progressivo avanzamento del bosco verso le aree a 
pascolo e verso i fondovalle. Ridefinizione puntuale dei confini tra 
bosco e aree libere, con margini non rettilinei, in modo da 
mantenere l'equilibrio percettivo tra le diverse componenti del 
paesaggio.  

- Ai fini della prevenzione incendi è opportuno garantire la possibilità di 
divisione delle superfici forestali in porzioni isolate da fasce libere 
taglia fuoco e la costruzione di riserve d'acqua e di piazzole per 
l'atterraggio di elicotteri. Le fasce taglia fuoco devono essere 
realizzate possibilmente come piste di servizio a debole pendenza 
o come pascoli alberati, utilizzabili anche per il pascolamento; esse 
devono comunque avere larghezze ridotte (compatibilmente con la 
loro efficacia e funzionalità), soprattutto nei boschi di piccole 
dimensioni e costituiti da popolamenti sparsi.  

- Manutenzione e reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree 
alterate o riportabili allo stato di bosco.  

- E' ammissibile lo sfruttamento regolamentato del bosco ai fini turistici, 
escursionistici, di studio e di ricerca, attraverso la manutenzione, il 
recupero e la segnalazione dei sentieri e delle mulattiere; dovrà 
essere comunque conservata la loro sostanziale integrità 
costruttiva originaria.  

- E’ vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo che per le attività agro-

silvo-pastorali e per la mobilità dei residenti.  
- E’ vietata la recinzione delle aree boscate  
Per l’utilizzo agricolo  
- Valorizzazione dell'attività agricola, ai fini della manutenzione fisica 

ed estetica del territorio boscato.  
- Sono da limitare i seguenti interventi: la riduzione delle superfici 

forestate; il dissodamento; la sostituzione dei boschi con altre 
colture; l'allevamento zootecnico di tipo intensivo.  

- Favorire la silvicoltura ad indirizzo produttivo, privilegiando la 
vocazione delle specie vegetazionali in equilibrio con l'ambiente. 
Le pratiche silvo-colturali devono essere improntate a criteri 
naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della 
specie ed impedire il taglio a raso del bosco.  

 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto)  
- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 

infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando 
siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione 
già approvati ai relativi livelli istituzionali.  

- L’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui versanti dovrà 

seguire criteri di corretto inserimento paesistico, seguendo la 
morfologia naturale del versante (curve di livello, morfologie 
emergenti, ecc.) ed evitando la realizzazione di muri di sostegno di 
forte impatto percettivo privilegiando tecniche dell’ingegneria 
naturalistica.  

- Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa segnaletica.  
- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra sono consentiti a 

condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio 
interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, 
conformi alle prescrizioni specifiche che verranno emanate nei Piani 
Paesistici Comunali. A queste stesse condizioni sono ammessi 
interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale 
come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai 
nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di regimazione agro-
silvo-pastorale.  

- L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà 
rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la 
morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione 
nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle 
antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.  

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) 
non classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una 
valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi.  

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti 
edilizi isolati esistenti  
- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi 

destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi consentiti dai 
P.R.G., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche 
ambientali e paesistiche dell'edilizia tradizionale.  

- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al 
mantenimento o all'incremento dell’attività agricola di silvicultura, e 
allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con 
qualsiasi destinazione d'uso.  

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati  
- Sono consentite nuove costruzioni per il presidio agricolo produttivo 

della montagna, subordinatamente alla verifica della loro 
compatibilità con i caratteri paesistico-ambientali dei luoghi, da 
verificarsi, in sede di concessione edilizia, coerentemente agli 
indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di 
finitura nonché relativi ad eventuali interventi di mitigazione 
paesistica, emanati nel Piano Paesistico Comunale.  

- Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a 
rifugi, posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per 
il controllo e il monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, 
andranno svolte e documentate specifiche ricerche mirate 
all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, 
areali, connotati da forti valenze abiotiche o biocenotiche;  

- Sarà possibile la costruzione di edifici di dimensioni, caratteristiche 
tipologiche e costruttive coerenti con la tradizione agricola locale, 
finalizzati ad una fruizione eco-turistica e di studio dei luoghi.  

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati.  
- È da evitare l’ ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che 

interessi gli areali della componente paesistica in oggetto. Essa 
riveste un ruolo fondamentale nella definizione del paesaggio 
provinciale  
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I.07 Filari alberati 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Caratterizzano il paesaggio agrario collinare ed urbano, sottolineando 
le partizioni colturali, delle infrastrutture stradali (sono presenti lungo le 
strade e i confini poderali nella zona collinare superiore ), e il 
paesaggio urbano 
 

   

  Siepi stradali e inter poderali    

   Sono piantagioni lineari di piante selvatiche  prevalentemente 
arbustive, legate a forme di economia di sussistenza, che articolano il 
paesaggio in un “mosaico a maglia stretta”.  

 Le siepi in parte sono di origine naturale  

 residui di boschi preesistenti, per lo più su aree 
morfologicamente poco favorevoli all'agricoltura (ad es. pendii, 
rive di piccoli corsi d'acqua)  

 

 in parte sono di impianto antropico  

 lungo scarpate stradali, terrazzamenti, confini di proprietà o di 
coltivazioni  

 le piante legnose sono spesso derivate dalla vegetazione 
naturale dei margini dei boschi e delle rive dei fiumi.  

 

La formazione delle siepi è strettamente legata allo sviluppo storico 
delle varie forme di utilizzazione del suolo;  
Il processo di progressiva suddivisione ereditaria della terra favoriva 
l'articolazione del paesaggio a maglie strette. 

 

  CRITICITA’ 

   Filari alberati 
Abbandono  della manutenzione per decenni è mancata una cultura 
paesaggistica urbana diffusa. 
Mancanza di sensibilità paesaggistica in fase progettuale e di 
contrattazione nel rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate. 

Siepi stradali e inter poderali 
Abbandono  della manutenzione in quanto le siepi hanno perso il loro 
valore sussidiario alla zootecnia e l’attività agricola ha perso il suolo di 
attività produttivo primario relegata ad attività domestica da weekend.  
 

 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati e 
delle infrastrutture esistenti o di nuova costruzione, il rilascio 
delle autorizzazioni edilizie convenzionate dovranno prevedere, in 
sede di contrattazione: 
Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o dal DdP,  
in prossimità di strade rettilinee o di strade di visuale panoramica o da 
siepi (secondo quanto sarà previsto dal Piano 

 di riqualificazione urbana previsto dal DdP- settore viabilità), 
dovranno intervenire nella costituzione di filari  alberati o delle 
siepi stradali o poderali 

 Qualora l’immediato intorno fosse già dotato di filari alberati o di 
siepi sarà commisurato un indennizzo economico per la 
manutenzione, miglioramento  o nuove realizzazioni di 
vegetazione, manufatti, sentieri e percorsi, cartellonistica e  

 

quant’altro possa essere considerato  necessario per uno 
sviluppo paesisticamente ed ambientalmente sostenibile 
dei filari nel comune di Toscolano Maderno, in accordo o a 
cura dell’ A.C. 

Questo è già previsto elle norme dei singoli Ambiti di trasformazione 
Urbanistica mentre si dovrà procedere alla contrattazione nelle zone 
agricole e nelle aree del territorio urbani  consolidato o nel territorio 
non costruito esterno ai centri abitati per gli edifici non agricoli 

 

 

   

Cimitero cecina – Filare cipressi Strada Mezzane- Gaino Via Foscolo - Filare oleandri 
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I.08 Terrazzi naturali 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Scarpate a lago e nella valle delle cartiere 
 
Nell’ambito dei versanti e delle valli è riconoscibile la presenza di 
elementi morfologici peculiari, che marcano una “discontinuità” 
morfologica di forte valenza visiva.  
 

Tra gli elementi di discontinuità dei versanti sono individuabili: 
Orli di terrazzo 
L’orlo di terrazzo disegna, in quota, l’andamento della valle, con la quale 
definisce un rapporto percettivo biunivoco: infatti 

 esso è ben visibile dal fondovalle e, allo stesso tempo, 
consente un’ampia e privilegiata percezione della stessa. Ciò 
ha indotto, soprattutto a livello insediativo, a sfruttare questa 
peculiarità, innescando spesso situazioni di rischio antropico. 

  CRITICITA’ 
 

   Trasformazione e modifica continua degli orli e delle scarpate, che 
costituiscono elementi in forte evoluzione morfodinamica;  
Gli ambiti che presentano maggiore fragilità sono quelli più prossimi 
agli orli dei terrazzi, che, normalmente, sono soggetti ad arretramento, 
a causa dei fenomeni geomorfici in atto sulla scarpata: 
 

 Elevato grado di erodibilità delle scarpate, strettamente legato 
alla capacità erosiva del sottostante corso d’acqua.  

 Fenomeni naturali di dissesto (frane, crolli) spesso interrompono 
la continuità morfologica delle scarpate. 

 Urbanizzazione dei terrazzi; presenza sui bordi di elementi 
infrastrutturali (tralicci) e/o insediativi. 

Fragilità naturale 

 dei ripiani, legata soprattutto alla loro natura litologica, con 
conseguenti probabili fenomeni di dissesto, che talvolta 
compromettono quasi irrimediabilmente la loro utilizzazione;  

tra i pianori più a rischio vi sono quelli più prossimi ai fondovalle, in 
quanto risentono dell’influenza erosiva dei corsi d’acqua che ne 
provoca il costante smantellamento dei bordi, in continua evoluzione 
morfodinamica. 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile 
L’azione preventiva di eventuali dissesti deve fondarsi: sul 
consolidamento delle formazioni vegetali esistenti o da introdurre, sulla 
razionalizzazione degli scorrimenti idrici superficiali, sul 
consolidamento e il rimodellamento di tratti di scarpata alterati o 
degradati. 

 Evitare gli interventi che comportino alterazione dell’assetto 
morfologico naturale, compresi quelli per 

 l’insediamento di nuove strutture produttive agricole; agevolare 
il recupero degli edifici esistenti nel rispetto dei caratteri 
paesistico-ambientali. 

 forestali o finalizzati al riassetto idrogeologico. 
 

 
Per l’utilizzo agricolo 
Evitare gli interventi che comportino alterazione dell’assetto morfologico 
naturale, compresi quelli per esigenze di razionalizzazione dell’attività 
agricola; 
Per gli interventi infrastrutturali a rete 
Nella costruzione di: 

 strade, anche a carattere agro-silvo-pastorale, e di elettrodotti, si 
dovrà privilegiare il passaggio a margine dei ripiani, piuttosto 
che il loro intaglio trasversale. 

 Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia. 

 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

 Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con 
qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli interventi 
consentiti dal P.G.T. subordinatamente al mantenimento 
delle caratteristiche ambientali e paesistiche dell’intorno. 

 Le nuove costruzioni dovranno avere un carattere 
architettonico armonico con l’ambiente circostante evitando 
la stucchevole ripetizione di un’edilizia ritenuta tradizionale. 

 Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche 
necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività 
agricola agroturistica e zootecnica, e allacciamenti idrici ed 
elettrici di servizio di manufatti esistenti con qualsiasi 
destinazione d'uso. 

 Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno 
ai manufatti  tradizionali sulla base di essenze assonanti al 
carattere dei luoghi. 
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I.12 Crinali e loro ambiti di tutela 

  
CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   

Costituiscono gli spartiacque dei bacini idrografici principali e secondari, e assumono rilevanza paesistica 
poiché definiscono bacini di percezione visuale e caratterizzano il paesaggio.  
Le energie di rilievo possiedono un’estrema variabilità morfologica in relazione ai diversi fattori fisico-geologici 
e ambientali (climatici), essenzialmente collegati alla quota altitudinale, che danno luogo alle seguenti 
conformazioni:  
 
Picchi, cime, sommità montane  
Rappresentano l’espressione massima delle energie di rilievo e costituiscono punti topografici privilegiati per la 
lettura del territorio, di altissimo significato culturale. Compongono la struttura visibile e la sagoma della 
imponente geomorfologia prealpina, elementi primari nella definizione dello spazio della montagna: questi 
elementi (insieme a creste, crinali, selle, passi e valichi) concorrono alla rappresentazione dello scenario del 
paesaggio della montagna, il cui alto grado di naturalità costituisce una condizione eccezionale nell'ambito 
regionale. 
Creste  
Energie di rilievo costituite dall’alternanza di cime, vette e passi, collocate alle quote più elevate (paesaggi 
alpini e prealpini), la cui complessa morfologia (guglie, pinnacoli, ecc.) è influenzata dai processi microclimatici 
di gelo e disgelo, con conseguente intenso grado di fratturazione delle rocce e impedimento alla formazione di 
suoli profondi. Al piede delle creste sono generalmente presenti estese falde di detrito alimentate dalla 
disgregazione delle soprastanti pareti rocciose. I fattori geologici (litologia, giacitura degli strati, ecc.) incidono 
solo marginalmente sulla formazione delle creste, poiché predomina l’elemento strutturale e climatico: ciò 
determina un elevato grado di erodibilità, a causa dei continui fenomeni di crollo dovuti proprio ai processi 
climatici. Presenza di forme di vegetazione naturale spontanea (vegetazione rupicola e placche di pascoli 
magri, con presenze floristiche rare e talvolta endemiche). Elevate qualità estetico-visuali e assenza di angoli 
visuali particolari: le creste evidenziano la propria significatività visiva in ogni direzione (visibilità “assoluta”).  
 

Crinali  
Energie di rilievo collocate a quote più basse, caratterizzate da una morfologia imponente, ma meno 
aspra rispetto alle creste a causa della sensibile diminuzione delle escursioni termiche e conseguente 
presenza di suoli di limitato spessore; i crinali, caratterizzati da una morfologia regolare e continua, 
presentano generalmente, nel punto di unione dei versanti, spazi sufficientemente ampi da contenere un 
sentiero di transito. I fattori geologici assumono, nei crinali della media e bassa montagna, fondamentale 
importanza: le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche presenti nella media montagna, consentono la 
formazione di crinali di dimensioni contenute e di minor spicco paesaggistico rispetto alle creste. Debole 
grado di erodibilità, dovuto essenzialmente alla dinamica dei processi di erosione normale dei corsi 
d’acqua, che incidono i crinali, dando luogo a passi e selle. Valenza estetico-visuale notevole, 
soprattutto per i contorni che delimitano bacini imbriferi paesaggisticamente rilevanti. In generale risulta 
difficile leggerne il profilo (sky-line), poiché, soprattutto ad una certa distanza, essi risultano come 
sommatoria di tratti di crinali posti a diversa profondità.  
 
Passi, valichi e forcelle  
Si tratta di elementi fondamentali della struttura morfologica di alta quota, complementari alle energie di 
rilievo vere e proprie e in stretta connessione fisico-percettiva con esse. Costituiscono elementi di 
raccordo nel profilo che segna la linea dell'orizzonte tra energie di rilievo emergenti, di elevatissimo 
valore paesistico. Svolgono l’importante ruolo di relazione tra vallate contigue, costituendo spesso un 
rilevante “cannocchiale” visivo.  
 
Scarpate, dirupi, pareti, rocciose affioramenti litoidi  
Sono costituite da ripidi pendii lungo un versante. I dirupi e le scarpate corrispondono per lo più a cornici 
rocciose formate da rocce più resistenti che quelle sottostanti o sovrastanti. Costituiscono uno degli 
elementi paesistici più significativi degli ambiti montani; esse acquistano rilevanza maggiore allorché 
evidenziano motivi geologico-strutturali di rilevante valore scientifico-culturale (pieghe, faglie); le 
scarpate si presentano sempre molto ripide e talvolta verticali, normalmente sono ricoperte da 

vegetazione arborea che svolge un’azione protettiva, concorrendo a disegnare un paesaggio peculiare. 
  CRITICITA’ 

   Presenza diffusa di elementi tecnologici “intrusivi” (elettrodotti), con possibile alterazione della morfologia e dello stato di naturalità dei luoghi e con effetti negativi dal punto di vista percettivo. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario  
- Mantenimento dell’immagine paesistica originaria dei crinali, 

attraverso il mantenimento degli ambiti boscati sommitali e/o dei 
prati pascoli di quota.  

- Ogni intervento nei terrazzi deve essere finalizzato alla tutela 
idrologica e alla conservazione morfologica, ripristinando dissesti 
pregressi o in atto.  

- Sono soggetti a tutela attiva l'assetto idrico di superficie nonché la 
morfologia complessiva degli ambiti.  

- L'uso di mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada è limitato alle 
necessità derivanti dall'esercizio di attività agro-silvo-pastorali, ed 
inoltre per l’approvvigionamento delle attrezzature ricettive, delle 
abitazioni isolate, e per l'esecuzione di opere pubbliche e attività di 
protezione civile  

- Tutela della morfologia e degli assetti vegetazionali originari; tutela 
della percezione visiva. Vietare interventi di trasformazione che 
comportino alterazioni della morfologia e degli assetti vegetazionali 
e che alterino la percezione visiva degli elementi, come le 
edificazioni di crinale e/o di sommità.  

Per l’utilizzo agricolo  
- Il mantenimento di un utilizzo agricolo connesso all’allevamento 

zootecnico d’alpeggio e le limitatissime opere tecnologiche di 
supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo 
paesistico della componente.  

- Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai 
manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al carattere 
dei luoghi.  

- Non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a 
fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della 
morfologia del suolo.  

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto)  

- L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà 

rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la 
morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione 
nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle 
antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni-  

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc), 
dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la 
Provincia attraverso una valutazione dell’Impatto Ambientale dei 
medesimi.  

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti  
- Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi al 

recupero dell’immagine originaria dell’architettura tradizionale 
locale, con il recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, 
delle tecniche costruttive e dei materiali originari.  

 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati  
- Evitare nuove costruzioni in prossimità delle emergenze. Sui crinali 

sarà vietata qualsiasi tipo di attività edilizia che non sia relativa al 
recupero, alla conservazione ed al miglioramento delle 
caratteristiche d’inserimento paesistico di manufatti esistenti.  

- È da evitare la realizzazione di manufatti edilizi isolati, che interessi 
gli areali della componente paesistica in oggetto Il suo ruolo nella 
definizione del paesaggio provinciale è essenziale per gli aspetti 
morfologici e percettivi.  
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I.15 Corpi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti (ribassate rispetto al piano fondamentale della pianura e del fondovalle e delimitate da orli di terrazzo, aree sabbiose e ghiaiose) 

 CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Corsi d’acqua 
La categoria comprende i corsi d'acqua naturali, comprese le aree 
relative agli alvei e ai paleoalvei, sia a morfologia variata delimitata da 
scarpate alluvionali o da superfici inclinate da terrazzamenti, che a 
morfologia  pianeggiante perimetrata da arginature. 
Appartengono a tale categoria: 
Torrenti 
Corsi d'acqua con alvei a pendenza forte e irregolare, con alta velocità 
delle acque e con regime estremamente variabile, caratterizzato da 
piene brusche e violente alternate a magre spesso molto accentuate. 
Caratterizzano i paesaggi di montagna, delle valli, dei laghi, delle 
colline pedemontane e, in genere, di tutti quei territori caratterizzati 
dalla presenza di rilievi e versanti. 
Morfologie dei corsi d'acqua 
Si tratta di tutte quelle conformazioni morfologiche particolari presenti 
negli ambiti dei corsi d'acqua e che spesso costituiscono elementi di 
notevole rilevanza visiva e/o di interesse scientifico. 
 

Tra le morfologie dei corsi d'acqua sono individuabili i seguenti elementi: 
Sorgenti 
Siti dove emergono in superficie falde acquifere sotterranee; le sorgenti 
si distinguono in base alla continuità e alle variazioni di portata delle 
acque (sorgenti perenni, temporanee, ecc.) e in base alla natura della 
falda acquifera che le alimenta (sorgenti artesiane, carsiche, ecc.). 
Cascate 
Salti d’acqua lungo il corso dei torrenti, dovuti a un brusco dislivello del 
fondo, causato spesso da differenze nella resistenza all’erosione delle 
rocce del letto; il materiale abrasivo trasportato dalle acque scava 
frequentemente, alla base delle cascate, cavità più o meno larghe e 
profonde (marmitte dei giganti). 
Marmitte  
Cavità semicircolari, con pareti lisce, che si formano lungo l’alveo di un 
corso d’acqua, a causa dell’ erosione esercitata dai materiali trascinati 
nei moti vorticosi della corrente. Dimensioni notevoli hanno le cavità che 
si formano alla base di una cascata. 
 

Gole, forre, orridi 
Le gole e le forre sono valli profondamente incise dal corso di un 
fiume, con pareti molto ripide o strapiombi; gli orridi, o gole in roccia, 
sono delle gole particolarmente profonde e incassate tra due pareti 
rocciose strapiombanti, incise da un torrente che generalmente vi 
forma una cascata. 
Aree adiacenti 
Aree alluvionali adiacenti ai corsi d'acqua, in genere ribassate 
rispetto al piano fondamentale della pianura o dei fondovalle, 
delimitate da orli di terrazzo. 
Bassi terrazzi degli alvei abbandonati, eccezionalmente sommersi, 
con presenza di tessitura definita dalle linee di drenaggio, 
solitamente orientate con leggera convergenza verso l'asse fluviale. 
 

Tali aree assumono un significato di interesse paesistico e 
ambientale in relazione agli aspetti geomorfologici e storico-
testimoniali del paesaggio agrario 

  CRITICITA’ 

   Corsi d’acqua 
Perdita o riduzione della fauna ittica e della vegetazione ripariale. 

 Problemi relativi all'assetto vegetazionale: invadenza delle 
piante anche ad alto fusto in alveo, mancata coltivazione delle 
fasce vegetazionali di ripa. 

 Modificazione delle sponde e nuova edificazione nell' 
immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, 
arginature). 

 Rischio di depauperamento della quantità d'acqua per effetto 
di sottrazione agli alvei naturali. Rischio di impoverimento della 
portata d’acqua delle cascate a causa del prelievo a monte ad 

uso idroelettrico, con ripercussioni negative dal punto di vista 
paesistico, oltre che ambientale. 

 Problemi di assetto idrogeologico, fenomeni di erosione, 
sovralluvione, dissesto. Locali rischi di instabilità delle sponde. 

 Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali e da 
rifiuti solidi urbani. 

Morfologie dei corsi d’acqua 
Diverso grado di vulnerabilità in relazione alle fasce geografiche di 
appartenenza — in cui intervengono fattori di rischio differenziati — 
all'alterazione morfologica diretta e 

 indotta (erosione), all'edificazione, ecc. In generale: rischio di 
alterazione dello stato di naturalità dei luoghi. 

Aree adiacenti 

 Perdita progressiva degli elementi connotativi paesistico 
ambientali. Perdita degli elementi di naturalità in adiacenza ai 
corpi idrici.  

 Compromissione delle acque della falda superficiale e del 
reticolo drenante. 

 Perdita dell’equilibrio idrogeologico. 
 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
Corsi d’acqua 
Tutela della morfologia naturale dei corsi d’acqua, con garanzia di 
mantenimento delle modalità naturali di evoluzione dei sistemi 
acquatici e di riva. 

 I corsi d'acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o 
naturali forme dovranno mantenere tale carattere, sia ai fini 
naturalistico-ambientali, sia a fini ricreativi. 

 Limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze 
di governo del corso d'acqua. 

 Tutela dell'equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d'acqua, 
per le conseguenze che tale equilibrio induce sull'assetto 
globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti 
dovranno riguardare sia gli aspetti "quantitativi" (minimo 
deflusso), sia quelli relativi alla "qualità" delle acque 
(depurazione, misure antiinquinamento). 

 Difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale. 

 Conservazione integrale di eventuali meandri, lanche, zone 
umide. 

 Incremento delle possibilità di fruizione ricreativa dei corsi 
d'acqua, attraverso la riqualificazione paesistica, architettonica 
e fruitiva dei litorali compromessi. 

 Evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi 
d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al 
riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile 
alla morfologia naturale preesistente. 

 Incentivare la creazione di percorsi pedonali e di spazi per il 
tempo libero, la ricreazione e lo sport moderatamente attrezzati, 
con i necessari collegamenti con gli insediamenti limitrofi. 

Morfologie dei corsi d’acqua 

 Vietare le trasformazioni che alterino la morfologia e la 
consistenza fisica delle emergenze, compresa l'eventuale 
alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza. 

 Favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso 
di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la 
percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, 
dalle strade e dalle aree prative che le contornano. 

 Limitare e regolare le captazioni d’acqua e gli inquinamenti a 
monte delle cascate. 

 Limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli 
endemismi e/o il microclima. 

 Vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) 
o altre attività di escavazione. 

Per l’utilizzo agricolo 
Corsi d’acqua 
Morfologie dei corsi d’acqua 
Aree adiacenti 
La salvaguardia della falda superficiale e la fragilità di tali aree 
richiedono una programmata limitazione d'uso dei reflui zootecnici dei 
concimi inorganici e dei pesticidi, la progressiva disincentivazione 
dell'agricoltura intensiva. 
Sono vietati anche a fini colturali agricoli: 

 Sono inoltre da favorire interventi di ampliamento delle fasce di 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 
Corsi d’acqua 
Morfologie dei corsi d’acqua 
Aree adiacenti 
Per quanto concerne gli interventi sui manufatti edilizi esistenti a 
servizio dell'attività agricola (case, stalle, ecc.), sono ammessi 
interventi di adeguamento funzionale alle seguenti condizioni. 

 apposizione di vincolo registrato di destinazione sul 
manufatto e sull'area di pertinenza; 

 conformità alle prescrizioni specifiche presenti nel Piano 
Paesistico comunale, in merito alle caratteristiche 
tipologiche, ai materiali d'uso, ecc., finalizzate al 
mantenimento delle caratteristiche ambientali dell'edilizia 
tradizionale. 

Sono ammessi interventi relativi a modeste infrastrutture tecniche 
necessarie al mantenimento o all'incremento dell'attività agricola e 
zootecnica, come allacciamenti idrici ed elettrici, di servizio ai 
manufatti esistenti 
Per i manufatti edilizi non riconducibili alla classificazione del comma 
precedente è ammessa solo la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati 
Corsi d’acqua 
Morfologie dei corsi d’acqua 
È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta 
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 Sono sconsigliati i movimenti di terra che alterino i caratteri 
morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati. 

 La difesa dei corsi d'acqua dal rischio di dissesto 
idrogeologico, dovrà realizzarsi non solo attraverso la 
creazione di "barriere" e "difese strutturali" di tipo "passivo", 
ma anche attraverso l'individuazione di aree libere da 
infrastrutture e/o insediamenti. Devono essere previsti letti di 
piena raccordati gradatamente al terreno circostante e 
caratterizzati da scarpate a pendenza moderata, piantumate 
con essenze autoctone. 

 Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al 
miglioramento del regime idrico. 

 Evitare la manomissione, la bruciatura, l’estirpazione o la 
riduzione in genere della vegetazione ripariale. 

 Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione 
ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione 
autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, 
purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico. 

  

vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie 
arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione 
di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo 
idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante. 

 il rimodellamento morfologico dei suoli, lo spianamento degli orli 
o scarpate di terrazzo; 

 l'eliminazione o la riduzione della vegetazione riparia. 
 
Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 
Corsi d’acqua 
Morfologie dei corsi d’acqua 
Sono ammessi solo interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti comunque dotati di studi tesi a 
verificare gli effetti di reale mitigazione sulla componente paesistica, 
delle scelte proposte. 

 

esclusione per quelli strettamente necessari per il governo e la tutela 
degli assetti idrogeologici, che interessi gli areali delle componenti 
paesistica in oggetto. Valgono comunque le prescrizioni di legge in 
merito alle distanze 
Aree adiacenti 
È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati fatta 
esclusione per gli interventi mirati alla valorizzazione culturale e 
turistica dei luoghi, che interessi gli areali delle componenti paesistica 
in oggetto. 
 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 
Corsi d’acqua 
Morfologie dei corsi d’acqua 
Aree adiacenti 
Nel caso l’ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che interessi 
gli areali storicamente consolidati della componente paesistica in 
oggetto l’intervento deve essere .architettonicamente e 
paesisticamente armonico con l’ambiente anche modificando l’intero 
edificio esistente. 
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8.2   COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
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Reliquia di vigneto vitato agli ulivi 

 

 

 

Residuato di vigneto per uso famigliare 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
 

 
II.01 COLTURE SPECIALIZZATE - VIGNETI 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Vigneti: 
La coltura del vigneto, spesso abbinata alla struttura del 
terrazzamento, costituisce uno degli elementi connotativi del 
paesaggio collinare e pedecollinare. 
 
In alcuni territori della provincia, Franciacorta e colline moreniche del 
Garda, la presenza diffusa di tale coltura , in particolare rispetto alle 
modalità di modellamento ed utilizzo del suolo , costituisce fattore 
d’importante caratterizzazione paesistica dei luoghi. 

   

  CRITICITA’ 
 

    Dismissione delle colture o modifica delle modalità di tenuta 
con effetti sulle giaciture e sulle morfologie di 

 versante collinare. 

 Abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei 
manufatti storici di sostegno. 

 Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio 
collinare e della riviera. 

Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del 
paesaggio agrario tradizionale 

  

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Per quanto riguarda i vigneti in zona collinare, la disposizione 
dei terrazzi, il sistema dei collegamenti verticali, la qualità del 
prodotto, sono elementi che concorrono a definire la necessità 
della loro rigorosa conservazione. 

 Salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale 
della collina, protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, 
dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni 
paesistiche dequalificate. 

 Favorire le manutenzioni che impediscano l’avanzamento 
progressivo del bosco 

 

Per l’utilizzo agricolo 

 Contenere la riduzione delle aree interessate da colture a 
vigneto e a oliveto o la sostituzione con altre colture. 

 Salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo 
delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, 
paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante. 

 Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea la 
cui presenza, intorno ai manufatti tradizionali ed all’interno dei 
vigneti, costituisce elemento di varietà morfologico-cromatica 
delle forti geometrie d’impianto della coltura in oggetto. 

 Trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e 
modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale 
agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo con particolare 
riferimento alla regolarità geometrica ortogonale degli andamenti 
sono da sottoporre ad attenta valutazione in ragione delle 
caratteristiche del paesaggio in esame. 

 Dovranno essere limitati e mitigati gli effetti della sostituzione dei 
sostegni ai filari con elementi in cemento. 

 

Per gli interventi infrastrutturali a rete 

 Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia. 

 L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà 
rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare 
la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare 
attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla 
localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi 
dimensioni. 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti e nuovi 
Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi: 

 al recupero: dell’immagine originaria dell’architettura 
tradizionale locale, quando accertata, con il recupero e la 
valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche 
costruttive e dei materiali originari; 

 di un equilibrato insieme architettura-paesaggio quando 
si propongano soluzioni architettoniche contemporanee 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
 

 
II.02 Colture specializzate: - castagneti da frutto 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Castagneti:  
La coltura che ha rivestito notevole importanza nell’economia 
alimentare delle zone prealpine ed alpine. 
 
La sua ripresa recente, collegata a momenti di valorizzazione delle 
peculiarità dei prodotti tradizionali, costituisce elemento di grande 
interesse per il recupero e la tutela paesistica dei versanti e per il 
corretta presenza antropica nel bosco 

Progressivo abbandono dell’interesse per la coltura, la raccolta e 
commercializzazione del prodotto per cui si assiste alla: 

 Progressiva colonizzazione spontanea del bosco non 
specializzato. 

 Processi di urbanizzazione aggressivi. 

 Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno 
del paesaggio agrario tradizionale 

 

  

  CRITICITA’ 
 

      

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il recupero di un corretto recupero della coltura si dovrà 
agevolare il riuso del castagneto quale risorsa alimentare umana 
e per alimentazione animale per allevamenti biologici. 
 
Per gli interventi infrastrutturali a rete 

 Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o  interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali. 

 L’eventuale costruzione o ampliamento delle strade sui 
versanti dovrà seguire criteri di corretto inserimento 
paesistico, seguendo la morfologia naturale del versante 
(curve di livello, morfologie emergenti, ecc.) ed evitando la 
realizzazione di muri di sostegno di forte impatto 
percettivo privilegiando tecniche dell’ ingegneria 
naturalistica. 

  

 Manutenzione dei sentieri esistenti e della relativa 
segnaletica. 

 L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi 
dovrà rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza 
alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line dei rilievi; 
particolare attenzione nella posa dei sostegni degli 
elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori 
di grandi dimensioni. 

 Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia. 

 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

 Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con 
qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli 
interventi consentiti dal PGT, subordinatamente 
all’armonizzazione  dell’intervento con le caratteristiche 
ambientali e paesistiche dell’intorno . 

 Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche 
necessarie al mantenimento o all'incremento  dell’attività 
agricola di silvicoltura e agroturistica , e allacciamenti 
idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti con 
qualsiasi destinazione d'uso. 
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Uliveto di agricoltura famigliare in zona collinare 

 
Uliveto in zona collinare su gradone 

 

Uliveto in stato di quasi abbandono in zona collinare con vista panoramica 

sul lago 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
 

 
II.04 Colture specializzate: - oliveti 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Colture legnose agrarie - Uliveti:  
coltura tipica della collina, della riviera gardesana; è l'elemento 
maggiormente caratterizzante gli ambiti terrazzati dei versanti, ma 
presenza anche importati presenze in zone con meno acclività 

. Il rilancio della produzione conseguentemente ai processi di 
valorizzazione della tipicità, ed i conseguenti nuovi impianti hanno 
modificato la percezione di importanti porzioni di territorio collinare 
introducendo elementi di novità nei quadri paesistici. 

  

  CRITICITA’ 
 

   La dismissione della attività agricola produttiva a favore della coltura 
famigliare e comunque la cessazione di un interesse diffuso delle 
colture comportano la modifica delle modalità di tenuta con effetti sulle 
giaciture e sulle morfologie di versante collinare, causate da: 
 

 Abbandono della manutenzione dei terrazzamenti e dei 
manufatti storici di sostegno. 

 Progressiva colonizzazione spontanea del bosco. 

 Processi di urbanizzazione aggressivi, specie nel paesaggio 
collinare e della riviera. 

 

Apertura di nuove strade carrabili, che non rispettano il disegno del 
paesaggio agrario tradizionale 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il recupero di un corretto recupero della coltura si dovrà: 

 agevolare la coltura della coltivazione dell’uliveto e la 
gestione del prati e seminativi, quale risorsa produttiva 
primaria e di qualità quale risorsa alimentare umana per 
alimenti biologici. 

 Stimolare il ripristino della vite vitata all’ulivo (piantata 
lombarda) sui terrazzamenti collinari 

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Per quanto riguarda gli oliveti in zona collinare o rivierasca la 
disposizione dei terrazzi, il sistema dei  collegamenti verticali, 
la qualità del prodotto, sono elementi che concorrono a definire 
la necessità della loro rigorosa conservazione. 

 Salvaguardia e valorizzazione della fisionomia policolturale 
della collina  protezione dall'urbanizzazione e, in particolare, 
dalla diffusione insediativa sparsa, che genera condizioni 
paesistiche dequalificate. 

 

Per l’utilizzo agricolo 

 Contenere la riduzione delle aree interessate da colture a oliveto 
o la sostituzione con altre colture. 

 Salvaguardia delle colture tradizionali, ed in particolar modo 
delle modalità e delle tipologie d’impianto nonché del rapporto, 
paesisticamente consolidate, con le morfologie di versante e di 
fondovalle 

 Trasformazioni e rimodellamenti della morfologia dei terreni, e 
modifiche dei caratteri salienti della trama infrastrutturale 
agricola, strade interpoderali, e reticolo irriguo con particolare 
riferimento alla regolarità geometrica ortogonale degli andamenti 
sono da sottoporre ad attenta valutazione in ragione delle 
caratteristiche del paesaggio in esame. 

Per gli interventi infrastrutturali a rete 
Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere 
oggetto di concertazione con la Provincia. 
L’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi dovrà rispondere 
a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei 
luoghi e lo sky-line dei rilievi; particolare attenzione nella posa dei 
sostegni  degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei 
ripetitori di grandi dimensioni- 
 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati 
e dei singoli edifici o infrastrutture esistenti o di nuova 
costruzione, il rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate 
dovranno prevedere, in sede di contrattazione: 

 Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o 
dal DdP,  in prossimità o all’interno degli elementi 
vegetazionali diffusi, dovranno conservare le relazioni visive 
e culturali che gli stessi instaurano con il contesto. 

 Gli ampliamenti o i nuovi  interventi edilizi o infrastrutturali, 
qualora prevedano la riduzione delle superfici occupate 
dell’impianto dovranno: 

- ricostituirne di nuovo per una doppia superficie 
nell’immediato intorno, oppure consentire il recupero 
di uliveti abbandonati. 

- ricostruire nel proprio uliveto la vite vitata all’ulivo 
tipica dell’area per una superficie almeno quadrupla 
a quella occupata precedentemente dagli ulivi 
estirpati; 

 Qualora nell’immediato intorno non fosse possibile l’azione 
precedente sarà commisurato un indennizzo economico per 
la manutenzione, miglioramento  o nuove realizzazioni di 
vegetazione, manufatti, sentieri e percorsi, cartellonistica e 
quant’altro possa essere considerato  necessario per uno 
sviluppo paesisticamente ed ambientalmente sostenibile 
della naturalità e recettività delle aree naturali del comune di 
Toscolano Maderno, in accordo o a cura dell’ A.C. o dell’Ente 
Gestore del Parco Alto Garda Bresciano e della ZPS 

Questo è già previsto elle norme dei singoli Ambiti di trasformazione 
Urbanistica mentre si dovrà procedere alla contrattazione nelle zone 
agricole e nelle aree del territorio urbani  consolidato o nel territorio 
non costruito esterno ai centri abitati per gli edifici non agricoli 
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terrazzamenti e pianori - seminativi arborati-   gradonature 

 
uliveto a balze 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
 COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 

 
II.09 Terrazzamenti con muri a secco e gradonature 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Le sistemazioni agrarie costituiscono elemento di forte rilevanza 
paesistica, in quanto “disegnano” in modo  estensivo l’orditura e la 
morfologia del territorio, caratterizzando in modo peculiare i diversi 
paesaggi agrari. 
Sistemazione tipica dei versanti collinari, lacustri o montani a 
pendenza accentuata sono i terrazzamenti anche con muri a secco ed 
i ciglionamenti.  
Generalmente occupano la parte bassa dei versanti e spesso si 
estendono anche a quote più elevate. 
I terrazzamenti riguardano modellamenti di versanti ripidi con gradoni 
per la coltivazione agricola e la stabilizzazione idrogeologica.  

Si distinguono nei tipi con muri a secco (per le pendenze maggiori) o 
con scarpate artificiali (ciglioni) consolidate dal manto erboso. 
Sono un elemento fondamentale, storico e visuale, di identificazione del 
paesaggio agrario lombardo collinare, montano e delle riviere dei laghi 
subalpini. 
Terrazze e ciglioni sostituiscono al declivio continuo della pendice (così 
come più comunemente si presenta in  natura) una successione di 
ripiani digradanti. 

 Nella sistemazione a ciglioni la funzione di sostegno dei ripiani 
resta affidata alla coesione, o alla cotica erbosa; 

 

 nella sistemazione a terrazze i ripiani sono sostenuti da muri 
a secco, costruiti con sassi ricavati sul luogo dallo 
spietramento del terreno. 

I muri di sostegno dei terrazzamenti agricoli costituiscono l'elemento 
di connotazione percettiva dal basso dei versanti coltivati. Oltre al 
particolare assetto morfologico, evocativo di una modalità di 
trasformazione antropica di lunga durata in assonanza con le 
componenti naturali del paesaggio, i terrazzamenti in pietra si 
pongono in relazione organica con il contesto di riferimento anche 
per la natura del materiale impiegato 

 

  CRITICITA’ 

   L’abbandono della attività agricola come attività produttiva primaria ha 
avuto deprecabili conseguenze nella gestione e cura del territorio 
agricolo non solo nell’abbandono progressivo delle colture e della 
zootecnia ma soprattutto nel degrado degli elementi naturali/antropici 
realizzati dal genius loci per consentire l’esistenza della agricoltura: il 
caso dei terrazzamenti e delle gradonature ne sono un esempio 
importante.  

Oltre a ciò e/o inconseguenza di ciò si nota: 

 Alterazione della morfologia delle sistemazioni agrarie a causa 
dell’apertura di nuove strade carrabili o di nuovi insediamenti 
che non tengono conto del disegno tradizionale del paesaggio 
agrario. 

 Assenza di manutenzione delle murature di contenimento o 
delle scarpate artificiali. 

 Erosione naturale del suolo. 
 
Sostituzione dei muri a secco dei terrazzamenti e dei muri di 
sostegno delle strade con muri in calcestruzzo a vista, con 
andamenti e pendenze discordanti rispetto all'andamento prevalente 
e tipico delle curve di livello. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario il recupero di un corretto recupero dei 
terrazzamenti quali strutture primarie per l’agricoltura collinare in 
fase di abbandono si dovrà: agevolare la coltura della coltivazione 
dell’uliveto e del vigneto e la gestione del prati e seminativi, quale 
risorsa produttiva primaria e di qualità quale risorsa alimentare umana 
per alimenti biologici. 
 
Inoltre è necessario: 

 Conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale 
testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e 
come elementi di forte identità culturale. 

 Conservazione dei manufatti che caratterizzano tali 
sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali  
rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale litoide e le 
stesse tecniche costruttive. 

 Evitare l’alterazione della morfologia del terreno, dell'assetto 
irriguo e  infrastrutturale.  

 Riorganizzazione della rete irrigua e delle infrastrutture in 
generale dovrà essere orientata sulle trame tradizionali del 
territorio. 

 La realizzazione di nuove strade o il miglioramento delle 
esistenti deve conformarsi a criteri di corretto inserimento 
paesistico, evitando di alterare la morfologia originaria delle 
sistemazioni agrarie e la possibilità di fruizione visiva delle 
stesse. 

  

  

Per l’utilizzo agricolo 
Salvaguardia dei manufatti storici a servizio delle colture tradizionali, 
ed in particolar modo delle modalità e delle tipologie d’impianto 
nonché del rapporto, paesisticamente consolidate, con le morfologie di 
versante. 

Non sono ammesse innovazioni nel processo di utilizzo del territorio a 
fini agricoli, comportanti trasformazioni e rimodellamenti della morfologia 
del suolo, fatte salve nuove tecnologie avanzate che tuttavia prospettino 
la variazione del paesaggio che dovrà essere accettato dall’A.C. dalla 
A.P., dal Parco Alta Garda Bresciano e dalla Soprintendenza ai 
BBCCAA di Brescia 
 
Per gli interventi infrastrutturali a rete 

 Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico 
ambientale delle strade di accesso e di  raccordo tra i terrazzamenti 
utilizzati a fini agricoli, evitando le massicciate in cemento a vista. 

 Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente essere 
oggetto di concertazione con la Provincia. 

 E’ da evitare l’installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi 
che interessi i manufatti della componente paesistica in oggetto. 

  
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati e 
dei singoli edifici o infrastrutture esistenti o di nuova costruzione, il 
rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate dovranno 
prevedere, in sede di contrattazione: 
 

Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o dal DdP,  
in prossimità o all’interno degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno 
conservare le relazioni visive e culturali che gli stessi instaurano con il 
contesto. Gli  interventi possibili in questo areale dovranno proporre  
soluzioni architettoniche armoniose con la presenza dei terrazzamenti 
e delle gradonature; nella documentazione da presentare si dovranno 
prevedere: le seguenti condizioni di coerenza con la struttura 
insediativa preesistente: 

-  

- rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di espansione; 
- ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed il 

nuovo edificato che non introduca  elementi di conflittualità 
geometrica percettiva con le linee orizzontali dei terrazzamenti; 

- eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro paesistico 
percepito alla scala di contesto; 

- utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d’arte infrastrutturali di 
caratteristiche costruttive e di finitura assolutamente omogenei 
alle preesistenze.e/o all’intorno 
 

Gli ampliamenti o i nuovi  interventi edilizi o infrastrutturali, qualora 
prevedano la riduzione delle superfici occupate dell’impianto 
dovranno: 

- ricostituirne di nuovo per una doppia superficie 
nell’immediato intorno, oppure consentire il recupero di 
uliveti abbandonati. 

 ricostruire nel proprio uliveto la vite vitata all’ulivo tipica 
dell’area per una superficie almeno quadrupla a quella 
occupata 

Qualora nell’immediato intorno non fosse possibile l’azione 
precedente sarà commisurato un indennizzo economico per la 
manutenzione, miglioramento  o nuove realizzazioni di 
vegetazione, manufatti, sentieri e percorsi, cartellonistica e 
quant’altro possa essere considerato  necessario per uno sviluppo 
paesisticamente ed ambientalmente sostenibile della naturalità e 
recettività delle aree naturali del comune di Toscolano Maderno, in 
accordo o a cura dell’ A.C. o dell’Ente Gestore del Parco Alto 
Garda Bresciano e della ZPS 

 
Questo è già previsto elle norme dei singoli Ambiti di 
trasformazione Urbanistica mentre si dovrà procedere alla 
contrattazione nelle zone agricole e nelle aree del territorio urbani  
consolidato o nel territorio non costruito esterno ai centri abitati per 
gli edifici non agricoli 
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Nucleo agricolo storico in località Sanico  con il caratteristico portone  a 

chiudere la piccola corte interna con l’abitazione, la stalla e il fineile 

 

 
Nucleo rurale di Gaino 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELL’ANTROPIZZAZIONE COLTURALE 
 

 
II.10 
II.11 
 

Aree agricole di valenza paesistica 
Aree a forte concentrazione di preesistenze agricole 
 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   Aree agricole in diretta contiguità fisica o visuale con elementi 
geomorfologici di forte caratterizzazione paesistica, costituiti dai rilievi 
collinari, montani o da altri elementi di particolare caratterizzazione del 
paesaggio dell’antropizzazione colturale. 

Ambito del paesaggio agrario, ancora fortemente espressivi e che 
svolgono un ruolo essenziale per la percepibilità di valori paesaggistici di 
più vasta dimensione. 
 

Sono ubicati per lo più in prossimità del sistema viario storico e del 
sistema irriguo rurale costituendo in tal modo, una rete di fruizione 
paesistico percettiva di grande suggestione per i contesti e per gli 
scenari più ampi del paesaggio agrario. 

  CRITICITA’ 
 

   L’abbandono della attività agricola come attività produttiva primaria ha 
avuto deprecabili conseguenze nella gestione e cura del territorio 
agricolo non solo nell’abbandono progressivo delle colture e della  

zootecnia ma soprattutto nel degrado degli elementi costitutivi e 
caratterizzanti l’ambiente agricolo collinare che nel comune di Toscolano 
Maderno assume la funzione e la valenza paesistica  
problemi conseguenti sono: 

 Perdita della funzione agricola ed edificazione che interdica 
la possibilità di percezione del contesto. 

 Interruzione della continuità degli elementi di fascia “lineare” 
delle reti viarie ed irrigue rurali. 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario il recupero di un corretto recupero delle aree 
agricole collinari in fase di abbandono si dovrà agevolare la 
coltura della coltivazione dell’uliveto e del vigneto e la gestione 
del prati e seminativi, quale risorsa produttiva primaria e di 
qualità quale risorsa alimentare umana per alimenti biologici. 
- 
 Favorire la tutela della fruizione visiva delle emergenze; 
- in caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la 
percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle 
rogge, dalle strade e dalle aree che le contornano. 
- Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi. 
- Mantenimento delle essenze arboree presenti lungo le sponde dei 
fossi, delle rogge e dei canali. 
- Vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, riporti) 
o altre attività di escavazione; va inoltre evitata la costruzione di strade 
o di altre  
infrastrutture che incidano direttamente sui caratteri morfologici  
dell’elemento. 
- Limitare gli interventi che possano alterare la flora rupicola, gli 
endemismi e/o il microclima. 
 
Per l’utilizzo agricolo 
- Il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per 
l’allevamento  zootecnico intensivo e le limitatissime opere 
tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela 
del ruolo paesistico della componente. 
- Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea intorno ai 
manufatti tradizionali sulla base di   essenze assonanti al carattere dei 
luoghi. 
- Conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale 
testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come 
elementi di forte identità culturale. 
- Conservazione dei manufatti che caratterizzano tali sistemazioni, 
avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo 
stesso tipo di materiale litoide e le stesse tecniche costruttive. 
 
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete 

 Dovrà essere particolarmente controllato l'inserimento paesistico 
ambientale delle strade di accesso e di  raccordo tra i 
terrazzamenti utilizzati a fini agricoli, evitando le massicciate in 
cemento a vista. 

 Interventi infrastrutturali a rete dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia. 

 E’ da evitare l’installazione di elettrodotti e di ripetitori 
radiotelevisivi che interessi i manufatti della componente 
paesistica in oggetto. 

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati e 
dei singoli edifici o infrastrutture esistenti o di nuova costruzione, il 
rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate dovranno 
prevedere, in sede di contrattazione: 

 Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o dal 
DdP,  in prossimità o all’interno degli elementi vegetazionali 
diffusi, dovranno conservare le relazioni visive e culturali che gli 
stessi instaurano con il contesto. Gli  interventi possibili in 
questo areale dovranno proporre  soluzioni architettoniche 
armoniose con la presenza dei terrazzamenti e delle 
gradonature; nella documentazione da presentare si dovranno 
prevedere: le seguenti condizioni di coerenza con la struttura 
insediativa preesistente: 

- rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di 
espansione; 

- ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il 
vecchio ed il nuovo edificato che non introduca  
elementi di conflittualità geometrica percettiva con le 
linee orizzontali dei terrazzamenti; 

- eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro 
paesistico percepito alla scala di contesto; 

- utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d’arte 
infrastrutturali di caratteristiche costruttive e di finitura 
assolutamente omogenei alle preesistenze.e/o 
all’intorno 

 

 Gli ampliamenti o i nuovi  interventi edilizi o infrastrutturali, 
qualora prevedano la riduzione delle superfici occupate 
dell’impianto dovranno: 

- ricostituirne di nuovo per una doppia superficie 
nell’immediato intorno, oppure consentire il recupero 
di uliveti abbandonati. 

- ricostruire nel proprio uliveto la vite vitata all’ulivo 
tipica dell’area per una superficie almeno quadrupla 
a quella occupata precedentemente dagli ulivi 
estirpati; 

 Qualora nell’immediato intorno non fosse possibile l’azione 
precedente sarà commisurato un indennizzo economico per 
la manutenzione, miglioramento  o nuove realizzazioni di 
vegetazione, manufatti, sentieri e percorsi, cartellonistica e 
quant’altro possa essere considerato  necessario per uno 
sviluppo paesisticamente ed ambientalmente sostenibile 
della naturalità e recettività delle aree naturali del comune di 
Toscolano Maderno, in accordo o a cura dell’ A.C. o dell’Ente 
Gestore del Parco Alto Garda Bresciano e della ZPS 

Questo è già previsto elle norme dei singoli Ambiti di trasformazione 
Urbanistica mentre si dovrà procedere alla contrattazione nelle zone 
agricole e nelle aree del territorio urbani  consolidato o nel territorio 
non costruito esterno ai centri abitati per gli edifici non agricoli 
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II.15 
II.16 
II.17 

Cascine 
Nuclei rurali permanenti 
Malghe, baite, rustici 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   L’architettura rurale storica presente nel territorio comunale, a 
differenza di altre zone della provincia,  è caratterizzata da 2 tipologie:  

 singola struttura isolata in zona agricola nella collina superiore 
o in zona montana, costituita da un solo edificio agricolo, con 
ingressi distinti a diverse quote del terreno; 

 l’edificio agricolo strutturato a corte, quasi un fortificazione 
composto da residenze, stalle, fienili, portici, magazzini; questa 
è spesso la tipologia edilizia la cui articolazione in più unità 
costituisce i centri agricoli della zona collinare. 

 

. Queste caratteristiche tipologiche e costruttive, i materiali utilizzati, 
identificano, di volta in volta, il contesto paesistico di riferimento così 
come si è venuto a definire in sede storica. 
L’evoluzione storica dei presidi produttivi ha modificato pesantemente la 
modalità della presenza umana e parzialmente dell’utilizzo dei manufatti 
fino a noi che assistiamo alla loro trasformazione in case da weekend 
dei proprietari o cedute e ristrutturate per turisti  stagionali: stranieri o 
nostrani.interessanti   
 

sono caratteri puntuali  identificativi d’impianto tipologico, 
dimensionale, costruttivi e di rapporto con la rete infrastrutturale ed il 
contesto soprattutto con le peculiarità della morfologia urbana e del 
rapporto con il sito 
Interessanti sono caratteri puntuali identificativi d’impianto tipologico, 
dimensionali, costruttivi e di rapporto con la rete infrastrutturale ed il 
contesto soprattutto con le peculiarità della morfologia urbana e del 
rapporto con il sito 

  CRITICITA’ 

   Per quanto attiene alle case sparse  ed ai nuclei rurali di pianura il 
fenomeno di maggior criticità, è dato dall’ intrusione di elementi 
tipologici e costruttivi di estranei al contesto, determinati dalle 
necessità logistiche contingenti del settore agricolo produttivo prima e 
dalla trasformazione  da struttura agricola a casa per vacanze o per  
residenti non più dediti alla attività agricola com e attività permanete 
e/o  primaria.  
L’abbandono ed un riuso non sempre attento alle caratteristiche 
tipologiche e di rapporto con il contesto determinano un ulteriore 
fattore di pericolosa perdita dell’identità della componente paesistica 
ed in generale di riconoscibilità dei paesaggi di contesto: 
 

 della pianura  (nel caso del promontorio ormai completamente 
scomparsa o trasformata);  

 della collina in cui persistono ancora “edifici rurali “ anche se le 
attività agricole sono quasi del tutto scomparse 

Per quanto attiene invece agli edifici isolati ed ai nuclei di montagna la 
causa principale del dissesto  è costituito dai fenomeni d’abbandono e la 
conseguente perdita del ruolo di presidio antropico del territorio e di 
conseguente controllo dei fattori idrogeologici. 
Costituiscono altresì elementi di criticità per tutti i nuclei isolati: 

 La cancellazione dei caratteri originari a causa di interventi 
urbanistico-edilizi distruttivi, sostitutivi o di trasformazioni del  

tessuto edilizio originario e dei suoi caratteri architettonici 
peculiari. 

 L’inserimento di edifici non coerenti con il sistema 
insediativo. 

 La perdita di leggibilità per occultamento, interferenza 
percettiva, accostamento e sovrapposizione di elementi 
impropri. 

 La modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che 
costituiscono il carattere prevalente di un'immagine 
consolidata dei nuclei di antica formazione 

Recinzione e privatizzazione dello spazio comunitario delle case a 
corte.. 

  TUTELA PREVISTA 

   Essendo scomparsa la attività agricola come attività  con redditività 
primaria diventa difficile proporre il recupero delle strutture agricole  
svuotate del loro contenuto principale: la funzione agricole  e 
l’allevamento di montagna e di collina. 
 
Le proposte possibili sono di due ordini: 

 incentivazione di attività agricole e agroturistiche rivolte  al 
“bio” e al “chilometro zero” caratterizandosi per produzioni e 
offerte di prodotti tipici dell’agricoltura locale e quindi 
rivitalizzare di contenuti le strutture agricolo non ancora 
compromesse; in questa linea l’attività di tutela e 
valorizzazione diventa reale e corretta con il sicuro 
raggiungimento dello scopo; 

 obbligo di mantenere i caratteri costitutivi e distributivi degli 
edifici agricoli  pur essendo privi di qualsiasi funzione agricola; 
in questa linea saranno riproposti simulacri di “ciò che era una 
volta il paesaggio collinare” una fiera del feticcio, quasi una 
Disneyland che risulterà amorfa, non vitale e soprattutto un 
museo che propone  nei colori, nei materiali esterni, nelle 
finiture nelle corti, … e che non potrà conservare la tradizione 
costruttiva e del vivere nelle “case agricole”. 
 

Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 La tutela, attraverso appositi studi d’approfondimento e di 
regolamentazione edilizia dei caratteri tipologici, costruttivi, e 
materiali degli edifici isolati. 

 
. 

- La conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei 
manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente  collegati 
all'edificio, che ne connotano il rapporto con il contesto 
paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, 
alberature, recinzioni, ecc. 

- La tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali 
costruzioni accessorie e di servizio, rustici, e  spazi scoperti 
adiacenti. 

- Conservare e ricostituire il paesaggio dei nuclei e valorizzare i 
caratteri originari degli insediamenti. A tal fine  è necessario 
tutelare il ruolo di polarizzazione dei medesimi nel sistema 
territoriale antico, affinché il carattere globale dell' insediamento 
emerga come peculiarità nella totalità della sua importanza 
urbana e non come semplice aggregazione di edifici più o meno 
interessanti sotto il profilo architettonico. 
 

Per l’utilizzo agricolo 
- L’utilizzo agricolo delle strutture esistenti é sempre ammissibile, 

anche attraverso interventi di adeguamento funzionale che 
comunque mantengano la leggibilità dei tratti tipologici, 
architettonici e di materiali dell’esistente. 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 

- Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o  interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati  ai relativi livelli istituzionali, in via. 
 

 

 
- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma 

precedente sono consentiti a condizione di operare  il 
recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di 
usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, conformi  
all’intorno. 

- A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo 
relativi ad infrastrutture dl interesse comunale  come 
acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai 
nuclei frazionali esistenti, di difesa dei  suolo, e di 
regimazione. 

- Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di 
risalita, ecc) non classificabili nei commi  precedenti, 
dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione 
con la Provincia attraverso una valutazione dell’Impatto 
Ambientale dei medesimi. 

- A ridosso degli edifici isolati e dei borghi rurali l’eventuale 
l’installazione di elettrodotti e di ripetitori  radiotelevisivi dovrà 
rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare 
la morfologia dei luoghi e lo  sky-line dei rilievi; particolare 
attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla 
localizzazione delle antenne. 

- E’ vietata la posa dei ripetitori di grandi dimensioni 
- Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali 

muri di sostegno, o modifiche alla morfologia  dei luoghi 
dovranno essere attentamente valutate rispetto alle 
condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano 
comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo. 
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   Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti 
edilizi isolati esistenti 

- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi 
destinazione d'uso, sono ammessi tutti gli  interventi consentiti 
dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle 
caratteristiche ambientali e  paesistiche dell’intorno, anche 
proponendo soluzioni architettoniche innovative purchè 
armoniose nel contesto paesistico dell’intorno e dei quadri 
visuali in cui si inseriscono e denotano. 

- Gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una 
verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il 
grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) 
e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di 
parti significative dell’edificio storico. 

- Sono ammessi interventi relativi a infrastrutture tecniche 
necessarie al mantenimento o all'incremento dell’attività 
agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di 
servizio di manufatti esistenti con qualsiasi destinazione d'uso. 

- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno 
ai manufatti  tradizionali sulla base di essenze assonanti al 
carattere dei luoghi. 

- Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali 
muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi 
dovranno essere attentamente valutate rispetto alle condizioni di 
compatibilità paesistica . 

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati 

- Nei centri e nuclei rurali storici sono ammissibili in generale 
interventi di tipo recupero e conservazione del patrimonio 
edilizio e degli spazi urbani, nel rispetto delle caratteristiche 
materiche e formali originarie dei tessuti edilizi e degli edifici. 

- Recupero delle parti particolarmente degradate e delle tipologie 
edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per nuove 
destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche). 

- Conservazione degli elementi isolati superstiti (in particolare le 
case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici. 

- Nei nuclei storici dovrà essere evitata la realizzazione di impianti 
tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.). 

-  

- Nuovi edifici, di uso pubblico o privati , sono ammessi 
qualora corredati da un apposito studio paesistico esteso al 
contesto di contorno che metta in evidenza le condizioni di 
compatibilità, tipologiche, architettoniche e di materiali, del 
nuovo intervento rispetto al contesto. 

- I 
- n detti piani, verranno evidenziate le seguenti condizioni di 

coerenza con la struttura insediativa preesistente: 
o giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il 

programma di espansione; 
o ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il 

vecchio ed il nuovo edificato; 
o eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro 

paesistico percepito. 
Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali 
muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi 
dovranno essere attentamente valutate rispetto alle 
condizioni di compatibilità paesistica previste dal piano 
comunale e/o dagli strumenti di dettaglio attuativo 
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8.3  COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE 
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Strada storica ad ovest di; - sono  evidenti i muri di confine delle 

proprietà  e l’adeguamento della sede stradale all’andamento del 

versante: in questo un bivio che porta a due altezze diverse 

Viabilità storica sul ciglio 

della  scarpata  della valle 

delle cartiere  a ovest di 

Gaino  

 
Incrocio della dorsale collinare verso Maclino (sinistra) con una strada 

di campagna, a mezza costa 

  



Comune di Toscolano Maderno (BS) Piano di governo del territorio Ottobre 2011 

Documento di piano - 1.4 PAESAGGIO 189  

 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
 COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE 

 
III.01 
III.02 

rete stradale storica principale 
rete stradale storica secondaria 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Costituiscono la struttura relazionale dei beni storico culturali intesi 
non solo come elementi episodici lineari puntuali, od areali ma come 
sistema di permanenze insediative strettamente interrelate. 

I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore 
panoramico sono la testimonianza ancora attiva della rete di 
connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare 
punti di vista privilegiati del rapporto fra questi ed il contesto naturale o 
agrario. 

 

  CRITICITA’ 

   L’utilizzo intensivo delle reti storiche come elemento distributivo di un 
sistema residenziale, produttivo, o terziario lineare che determina 
fenomeni di conurbazione e di saldatura fra i nuclei originari. 

La perdita del naturale rapporto percettivo con la campagna, intesa 
come sistema delle componenti dell’antropizzazione colturale, e le 
grandi emergenze geomorfologiche di fondale a causa 
dell’interposizione di manufatti incongrui e/o di dimensioni inadeguate. 

La perdita del concetto, di gerarchia viaria a causa 
dell’interconnessione a raso con sistemi secondari recenti. 
La sostituzione di manufatti di servizio o di opere d’arte stradali con 
elementi in totale dissonanza costruttiva con l’infrastruttura storica. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

- Il Piano di Riqualificazione Urbana e Territoriale  della mobilità 
comunale e della viabilità storica individuerà  idonee fasce di 
“rispetto” dei tracciati viari, che, oltre a garantire la sicurezza  e 
i parcheggi necessari, dovranno preservare o garantire 
l’attenuazione dei fenomeni di criticità esposte.  

- Tali fasce dovranno essere libere da edificazione intrusiva o di 
disturbo visivo per dimensioni, localizzazione o caratteristiche 
costruttive. 

- Detto piano evidenzierà il sistema della viabilità storica 
principale e secondaria unitamente ai beni culturali più 
significativi a questa interconnessi, proponendo specifici 
interventi di fruizione e valorizzazione. 

- I tracciati viari storici non potranno subire variazioni 
apprezzabili dell’andamento mentre le opere d’arte stradale 
dovranno mantenere caratteristiche di finitura il più possibile 
omogenee alle preesistenze e compatibili con la valorizzazione 
paesistica dell’intorno e del quadro paesistico in cui è collocato 
e percepito. 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 

- Per gli elementi lineari delle infrastrutture viarie e per quelli 
areali delle fasce di rispetto, sono ammessi  interventi di 
adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali 
esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in 
strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai 
relativi livelli istituzionali, in via definitiva e comunque dotati di 
studi tesi a verificarne il reale impatto ambientale e paesistico. 

- Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma 
precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero 
ambientale della fascia di territorio di rispetto interessata, e di 
usare materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti conformi ai 
caratteri tradizionali e che comunque non costituiscano intralcio 
alla percezione dei fondali visivi e/o elemento di saldatura di 
soluzioni di continuità fra fasce urbanizzate. 
 

A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi a 
parcheggi a raso o interrati, stazioni di servizio o infrastrutture dl 
interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, 
di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suolo, e di 
regimazione 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

- Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti nelle fasce di 
rispetto, con qualsiasi destinazione d'uso, sono ammessi tutti 
gli interventi consentiti dal  P.G.T, subordinatamente al 
mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesistiche 
dell'edilizia tradizionale o di contesto 

- Gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una 
verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il 
grado di interferenza per intrusione (contrasto con il 
contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la 
percezione di parti significative del fondale agrario o naturale. 

- Andrà mantenuta e migliorata la vegetazione arborea intorno 
ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti al 
carattere dei luoghi. 

Eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di 
sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi dovranno essere 
attentamente valutate rispetto alle condizioni di compatibilità 
paesistica previste dal piano comunale e/o dagli strumenti di dettaglio 
attuativo 

 

   
Strada storica di collegamento  Gaino—Navazzo con vegetazione  a monte a a valle 

della strada 
Nuovo tracciato della SS45bis  inizio a nord del porto di Toscolano Sentiero sterrato nella valle delle cartiere 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO STORICO CULTURALE 
ARCHITETTURE E MAUFATTI STORICI PUNTUALI  
 

  Il P.T.C.P. individua cartograficamente e in un apposito elenco di cui 
all’Allegato 2, un’importante serie di  componenti del paesaggio storico 
culturale costituita da edifici e manufatti che per caratteristiche 
tipologiche, architettoniche, costruttive, di collocazione e storiche, 
contribuiscono in modo determinante alla definizione dei paesaggi 
provinciali.  

La tutela e la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di 
fruibilità di tale patrimonio documentale, e la sua eventuale estensione, 
costituisce uno dei mandati principali che il P.T.C.P. assegna alla 
Pianificazione Comunale. Il raggruppamento delle componenti sotto 
indicate , è meramente finalizzato ad un organizzazione funzionale,  

sottointendendo con questo, la grande varietà dei beni storici nella 
definizione paesistica del contesto. Nel piano delle regole si riporta 
un analisi dello stato degli edifici vincolati e gli interventi edilizi 
ammessi da articolare e modulare con le seguenti norme. 
 

  ARCHITETTURE RELIGIOSE:  ARCHITETTURE MILITARI ED OPERE DI DIFESA  ARCHITETTURE RESIDENZIALI 

 

III.05 
III.06 
III.07 

chiesa, parrocchia, pieve, santuario rete stradale storica secondaria  
monastero, convento, eremo, abbazia, seminario 
santella, edicola sacra, cappella 

III.08 castello fortezza, torre, edificio fortificato 
III.09  
III.11 

palazzo, parchi e giardini storici viali alberati, 
villa, casa 

  ARCHITETTURE PUBBLICHE E MONUMENTI CIVILI  ARCHITETTURE DEL TURISMO  
ARCHITETTURE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
DELLE INFRASTRUTTURE 

 

III.10 
 
III.12 
 

Ospedale, casa di cura 
Architetture vegetali 
altro (monumenti civile, fontana) 
 

III.13 
III.14 

Alberghi storici, luoghi di ristoro, di sosta 
Rifugi 

III.15 
III.16 
III.17 
III.18 
III.19 

edifici produttivi, industrie 
case e villaggi operai 
centrale idroelettrica 
stazione ferroviaria 
Ponte 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 
 

   - Rientrano in questa serie di componenti, tutti i manufatti e gli 
edifici storici, che a tutt’oggi presentano, con diverso grado di 
riconoscibilità, un valore testimoniale in quanto permanenze 
del sistema insediativi originario del territorio comunale. 

- Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli 
edifici o i manufatti in se, ma anche il rapporto che 
storicamente si è determinato con il territorio di contesto, con 
le infrastrutture ed in genere con le altre componenti 
paesistiche. 

. 

- La ricognizione del patrimonio presente sul territorio comunale, 
la sua classificazione secondo caratteristiche tipologiche, 
architettoniche, costruttive, di materiali, funzionali e storiche, ma 
soprattutto l’individuazione dei rapporti con il contesto, 
costituiscono momento fondamentale della tutela e della 
valorizzazione. 

 

L’individuazione delle componenti del paesaggio storico 
culturale, nonché l’eventuale conseguente attribuzione di 
rilevanza paesistica per una tutela estesa al contesto 
costituiscono momento di rafforzamento delle differenti 
identità di ciascuna comunità locale 

  CRITICITA’ 
 

   Perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri 
originari a causa di interventi edilizi 
distruttivi o di trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari. 
-  

Degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non 
compatibile di molte architetture 
storiche. 

 

- Occultamento della leggibilità delle relazioni con il contesto a causa 
di presenze edilizie o infrastrutturali 
intrusive per localizzazione, tipologia e caratteristiche architettoniche. 

  TUTELA PREVISTA 
 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
Il piano delle regole  del P.G.T.. prevede le seguenti azioni 
indipendentemente dalla condizione oggettiva giuridica di protezione 
del bene: 

- Salvaguardia dell’impianto planovolumetrico. 
- Salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali. 

 

- La tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, quali 
costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli ecc. e 
rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica del bene 
culturale, che include: 

o La conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi 
caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del 
"contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento 
adiacente (ambito di rispetto). 

o La conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e 
dei manufatti culturalmente e/o visivamente collegati 
all'edificio (anche se esterni), che ne connotano il 
rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, 
strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc. 

- La valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche 
secondo funzioni compatibili 

 
 

Per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, 
costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo 
estetico-visuale, oltre che storico culturale, dovrà essere garantita la 
fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici attraverso 
l’individuazione di areali di protezione dl contesto e dei punti di 
fruizione con gli effetti sulle trasformazioni del suolo meglio indicati al 
successivo capitolo VI. 
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8.4  COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 
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Ponte di origine romana (ricostruito) sullo storico tracciato della 

viabilità storica- antistante gli uffici municipali 

 
Architettura scolastica ex municipio in attesa di parziale  recupero 

 
Viale di accesso agli uffici municipali 
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COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 
 

 
IV.01 Centri e nuclei storici  

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Il P.G.T:. individua cartograficamente i diversi nuclei storici sulla base 
della perimetrazione della loro consistenza all’epoca della prima levata 
della carta I.G.M del 1884.; questi contribuiscono in modo 
determinante alla definizione dei paesaggi in quanto luoghi del 
consolidamento della forma urbana e quindi dei processi culturali e 
storici ad essa sottesi. 
La tutela, la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di 
fruibilità di tale patrimonio storico ed urbanistico, costituisce uno dei 
compiti della pianificazione comunale. 
 

A tale categoria appartengono tutti gli insediamenti di agglomerati urbani 
d’origine storica, che per caratteri tipologici (impianto, morfologia, 
assetto planovolu metrico), componenti architettoniche e funzionali, 
stato di conservazione (inteso come integrità degli assetti originari), 
rappresentano il massimo grado di accumulazione di valori culturali e 
percettivi per l' immediato contesto o per ambiti territoriali più ampi. 
A differenza degli insediamenti isolati, queste forme di aggregazione 
sono contraddistinte dalla continuità e dalla compattezza dell'immagine 
architettonica, pur nella varietà delle singole tipologie edilizie.. 

Rivestono carattere identificativo fondamentale non solo gli edifici o i 
manufatti del centro storico in se, ma la struttura morfologico-
insediativa ed il rapporto che storicamente si è determinato con il 
territorio di contesto, con le infrastrutture ed in genere con le altre 
componenti paesistiche. 
 
Nella percezione da lontano prevalgono le emergenze monumentali 
e l’omogeneità del costruito pur nella varieta delle diverse 
componenti 

  CRITICITA’ 

   Cancellazione dei caratteri originari dei centri storici a causa di 
interventi urbanistico-edilizi distruttivi, di sostituzione acritica, o di 
trasformazioni del tessuto edilizio storico e dei suoi caratteri morfologici 
ed architettonici peculiari. 
Inserimento di edifici non coerenti con il sistema insediativo. 
 
 
 

Ampliamento per addizione dei nuclei storici, in particolar modo quelli 
che ancora conservano un rapporto diretto con il paesaggio agrario, che 
introduce elementi di forte conflitto dimensionale e di proporzione con la 
percezione dell’esistente. 
Perdita di leggibilità per occultamento, interferenza percettiva, 
accostamento e sovrapposizione di elementi impropri per tipologia, 
caratteristiche architettoniche e materiche. 

-  

Modificazione delle coperture dei nuclei rurali, che costituiscono il 
carattere prevalente della loro immagine consolidata ormai 
consolidata. 
Degrado complessivo del paesaggio dei centri di montagna e delle 
strutture edilizie in particolare, dovuto all'abbandono. 
Recinzione e frazionamento fisico dello spazio comune delle case a 
corte 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
 Il P.G.T. comunale contiene indicazioni per le modalità di tutela dei 
centri storici, e del loro corretto rapporto con il contesto urbano, rurale 
o naturalistico limitrofo. Le verifiche consistono in: 

 definizione su planimetria a scala adeguata del perimetro del 
centro storico sulla base della preesistenza nelle carte I.G.M. 
di prima levata 1884, eventualmente integrandolo con 
successivi episodi edilizi significativi e con le aree di 
pertinenza visiva e funzionale disposte ai margini; 

 visualizzazione dei caratteri dell'impianto urbano originario, 
proteggendone gli assi viari generatori con  direttive e studi di 
coordinamento delle qualità espressive (elementi costruttivi, 
pavimentazioni, arredo urbano ecc.). 

Studi di maggior dettaglio finalizzato alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio edilizio dei centri storici e dei loro 
impianti urbanistici significativi: 

 Individuazione e classificazione dei beni, dell'insieme dei beni 
e del loro contesto, dei diversi caratteri della tipicità storica alla 
scala adeguata definendo conseguentemente le norme 
finalizzate a tutelare e valorizzare le caratteristiche 
architettoniche, gli elementi di ornato, i materiali di finitura, i 
colori, l'arredofisso al suolo, il verde di contesto. 

 Gli studi di maggior dettaglio saranno di ogni nucleo 
individuato, o episodio edilizio contestualizzato, al fine di 
definire la normativa particolareggiata d'intervento, riferita alle 
singole categorie di edifici. 

In generale le azioni di tutela e valorizzazione dovranno: 

 Conservare e ricostituire il paesaggio dei centri storici e 
valorizzare i caratteri originari degli insediamenti. A tal fine è 
necessario tutelare il ruolo di polarizzazione dei nuclei storici 
nel sistema territoriale originario, in relazione alla viabilità 
storica, affinché il carattere dell'insediamento emerga nella 
totalità del suo significato. 

 Recuperare le parti dell'abitato particolarmente degradate e 
delle tipologie edilizie particolari (rustici, accessori, ecc.) per 
nuove destinazioni d'uso (residenziale, commerciale, pubbliche). 

 Conservare gli elementi isolati superstiti, i percorsi e spazi aperti 
interposti agli edifici. 

 Conservare e valorizzare le sistemazioni e i manufatti esterni, 
culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne 
connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali 
pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, 
ecc. 

 La tutela dovrà essere estesa anche a tutte le "pertinenze" 
dell'edificio, quali costruzioni accessorie e di servizio, rustici, 
ecc. 

 Nei nuclei storici dovrà essere evitata la realizzazione di impianti 
tecnologici fuori terra (linee elettriche, telefoniche, ecc.). 

 Eventuali nuove edificazioni dovranno ricercare l'inserimento nel 
tessuto edilizio esistente, sia dal punto di vista funzionale, che 
estetico-visuale. 

 . Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale 
nuova edificazione ai margini dei nuclei, verificare attentamente 
la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle sia da 
monte, valutando il grado di interferenza per intrusione 
(contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio 
impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento 
storico). 

Vietare eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali 
muri di sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi, sia all'interno 
dei nuclei storici, che nel contesto territoriale adiacente 
 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 

 L’individuazione delle caratteristiche “compositive” di corretto 
rapporto paesistico con il contesto, dei borghi storici isolati, 
dovrà costituire elemento di confronto e valutazione per tutte 
le proposte di sviluppo dei nuclei abitati. 

 È da evitare l’ampliamento di nuclei storici isolati ed ancora 
percepibili nella loro originaria configurazione morfo-
tipologica; tuttavia in ambiti territoriali particolari, in cui venga 
documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno 
sviluppo urbano contenuto e paesisticamente accettabile è 
possibile prevedere una limitata e dimensionalmente 
proporzionata trasformazione del rapporto fra componente e 
contesto. 

 Per tale evenienza, che comunque non dovrà modificare in 
modo sensibile gli assetti percettivi dei quadri paesistici 
consolidati, le previsioni degli strumenti urbanistici saranno 
subordinate alla redazione dei Piani Paesistici con dettagli di 
approfondimento al contesto interessato effettuando 
un’attenta ricognizione delle condizioni delle preesistenze dei 
manufatti in oggetto e l’attribuzione di una diversificata 
valenza paesistica. In detti piani, in particolare, verranno 
evidenziate le seguenti condizioni di coerenza con la 
struttura insediativa preesistente: 

o giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il 
programma di espansione; 

o ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il 
vecchio ed il nuovo edificato che non introduca 
elementi di conflittualità geometrica percettiva con le 
linee orizzontali dei terrazzamenti; 

o eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro 
paesistico percepito alla scala di contesto; 

o utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d’arte 
infrastrutturali di caratteristiche costruttive e di 
finitura omogenei alle preesistenze. 
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Esempio di degrado paesistico con interventi dannosi non rispettosi del 

paesaggio 

 
Degrado della struttura di contenimento in pietre della viabilità storica 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 
 

 

IV.02 
IV.03 
IV.04 
IV.05 

Aree edificate  (destin. non produttive) 
Aree edificate  (destin. produttive) 
Aree impegnate dai P.R.G. vigenti  (destin. non produttive) 
Aree impegnate dai P.R.G. vigenti  (destin. produttive) 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   La cartografia dell’analisi paesistica di dettaglio mette in evidenza, 
alcune informazioni disponibili, dal mosaico dei P.R.G. provinciale e, 
dove assenti, dalla verifica aggiornata degli ambiti urbanizzati non 
storici. 
Le caratteristiche delle forme urbane conseguenti, mettono in luce 
spesso situazioni di grande dispersione e/o  disomogeneità nel 
consumo del suolo. 
 

Tuttavia indagare le nuove dinamiche, talvolta corrette e condivisibili con 
il criterio generale di tutela e  valorizzazione delle componenti 
paesistiche, costituisce momento fondativo imprescindibile dei piani 
comunali. 
 

Tali aree edificate, o impegnate sono talvolta caratterizzate da fattori 
di naturalità relittuale, e da presenza di frange urbane, anche nella 
forma conurbativa. 

  CRITICITA’ 

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

Tralasciando le considerazioni della critica storica ai processi di 
definizione della morfologia urbana recente,a cui si rimanda per le 
valutazioni specifiche al quadro conoscitivo del territorio comunale nel  

DdP, elemento particolarmente negativo è costituito dall’interdizione 
visiva, da e per, l’ambito esterno dei nuclei storici e dai fenomeni di 
saldatura con  gli abitati frazionari 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
Il piano comunale ha considerato criticamente i processi evolutivi della 
morfologia urbana di recente impianto, evidenziando le scelte non 
compatibili con la tutela delle componenti paesistiche di contesto (es. 
centri storici, preesistenze sparse e/o ambito agricolo), nonché 
verificando la coerenza con l'orditura infrastrutturale, con la morfologia 
e la tipologia delle strutture edilizie esistenti, con le direttrici naturali. 
Definisce le aree di riqualificazione urbana per le quali si procederà 
alla redazione di un piano paesistico di dettaglio a supporto del piano 
attuativo, finalizzato alla ricomposizione di un disegno delle 
riqualificazioni territoriali il più possibile coerente con le configurazioni 
geomorfologiche, fisico-ambientali, e storico insediative. 
In particolare emerge la necessità di una revisione dei criteri 
progettuali interessanti le aree urbane,  periurbane e di collina, al fine 
della ricerca di una leggibile composizione paesaggistica del territorio 
urbanizzato e il suo rapporto con il verde agricolo, specie nella parte 
collinare superiore.  
 
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 
Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando 
siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già 
approvati ai relativi livelli istituzionali. 
Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente 
sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della 
fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie 
dei manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che verranno 
contenute nei piani comunali. 
 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 
 Anche per gli ambiti già impegnati dai futuri insediamenti, i Piani 
Attuativi o le autorizzazioni convenzionate previste dal DdP 
evidenzieranno le seguenti condizioni di coerenza con la struttura 
insediativa preesistente: 

 giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di 
espansione; 

 ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio 
(se contiguo) ed il nuovo edificato; 

 eventuali opere di mitigazione degli effetti. 
 

o Il P.G.T. individua  le situazioni di degrado dovute 
alla presenza di attività a cielo aperto, costruzioni 
dismesse turbative e altre strutture edilizie costituenti 
profonde alterazioni alle caratteristiche del 
paesaggio indicando le modalità per la loro 
riqualificazione. 
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Strada del tracciato storico tra Pulciano e Messaga 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

COMPONENTI DEL PAESAGGIO URBANO 
 

 
IV.07 
IV. 8 

Viabilità non storica esistente 
Viabilità in costruzione e/o di progetto 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   La rete viaria non storica  costituisce  un occasione di fruizione 
dinamica  del paesaggio: un momento di notevole novità rispetto  alle 
situazione ormai consolidate per la viabilità storica. 
 
 

Il tracciato della SS 45bis in particolare, spesso interessanti ambiti poco 
urbanizzati, soprattutto per la parte a lago, consente una fruizione visiva 
delle componenti del paesaggio del tutto nuova rispetto alle percorrenze 
di buona parte della viabilità storica. 
 

 

  CRITICITA’ 

   La perdita del rapporto percettivo con la campagna, intesa come 
sistema delle componenti dell’ antropizzazione colturale, e le grandi 
emergenze geomorfologiche di fondale a causa dell’interposizione di 
manufatti di dimensioni inadeguate. 
 
 

L’introduzione di manufatti di servizio o di opere d’arte stradali costituiti 
elementi in totale dissonanza costruttiva con l’infrastruttura storica ma 
che può rappresentare una distonia oggi per essere una peculiarità e 
caratterizzazione paesistica domani. 

-  

 

  TUTELA PREVISTA 

   Il Piano Comunale, individua fasce di “previsione e rispetto” dei nuovi 
tracciati viari, che dovranno preservare e  garantire l’attenuazione dei 
fenomeni di criticità esposti. Tali fasce, limitatamente a quelle dove 
sono conservati i rapporti percettivi originari con il contesto,  
 

sono da considerarsi quali “ambiti di elevato valore percettivo” e 
presentarsi quindi libere da edificazione intrusiva o di disturbo percettivo 
per dimensioni, localizzazione o caratteristiche costruttive. 
 

L’utilizzo agricolo 
L’utilizzo agricolo delle fasce di rispetto sarà limitato alla sola attività 
di coltivazione del fondo. 

o  
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COMPONENTI DI CRITICITA’ E DEGRADO DEL PAESAGGIO 
 

 
V.01 
V 02 

Aree estrattive e Discariche  
Ambiti degradati e soggetti ad usi diversi 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Sono da considerare ambiti di degrado o compromissione 
paesaggistica esistente o potenziale per urbanizzazione o 
infrastrutturazione: 
Le aree che costituiscono isole di suburbanizzazione diffusa 
acriticamente nel territorio (produttive o 
residenziali etc.) 
Le vaste aree di degrado suburbano legate alla scarsa qualità 
dell’edificato e anche del modello insediativo dispersivo. 
 

Le aree industriali e/o logistiche caratterizzate da un elevato impatto 
paesistico e ambientale nelle quali non siano state messe in atto 
opportune misure di mitigazione. 
 
Gli ambiti di continuità ai centri e nuclei storici o gli ambiti storici nei quali 
si verifica la perdita di identità e di riconoscibilità degli spazi e la 
scomparsa del sistema di relazioni e di pratiche sociali ad essi 
connesso. 
 

Gli ambiti abitati interessati dalle infrastrutture sulla SS45bis che 
subiscono gli impatti negativo di mobilità ed inquinamento acustico 
ed atmosferico. 
l’utilizzo  
 

  CRITICITA’ 

   a possibilità di estensione delle condizioni di degrado anche a 
componenti paesistiche contigue ancora dotate di caratteri identificativi 
originari leggibili. 
 

La perdita dell’identità complessiva dei contesti per rifiuto e 
marginalizzazione economico-sociale della componente degradata. 

- L’esportazione acritica di modelli urbani inadeguati in contesti agricoli 

 

  TUTELA PREVISTA 

   Oltre a quanto definito al punto caratteri identificativi si indica: 

 Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Il  PGT individua, con riferimento alle casistiche sopra indicate, 
le situazioni di degrado o di compromissione esistente o 
potenziale. 

  

 Definisce  altresì le modalità generali di riferimento mirate alla 
ricomposizione urbana .con il Piano di riqualificazione Urbana 

 Individua i criteri progettuali per gli interventi di recupero 
ambientale e paesistico interessanti le aree di  degrado, anche 
al fine della ricerca di un riconoscibile paesaggio urbano di 
qualità finalizzato anche al sostegno e promozione dell’attività 
turistica 

 

Il processo di riqualificazione dovrà creare, secondo concetti di 
pianificazione ecologicamente orientata, spazi volti alla 
compensazione bioecologica del sistema urbano a forte carico 
inquinante e alla creazione di aree strategiche che migliorino la 
qualità paesistico-ambientale 
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9   RILEVANZA PAESISTICA: 

      COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO. 
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RILEVANZA PAESISTICA –COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 
 

 
VI.01 

Ambiti di elevato valore percettivo, connotati dalla presenza congiunta di fattori fisico - ambientali e storico culturali che ne determinano la qualità nell’insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo essenziale per la riconoscibilità del 
sistema dei beni storico – culturali e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici d’elevata significatività 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Sono gli ambiti che per rapporto di reciprocità percettiva, per relazioni 
strutturali di natura storico culturale o ambientale costituiscono quadri 
paesistici caratterizzati da omogeneità d’insieme, spesso 
sovraccomunali e, pertanto, richiedono una specifica tutela specifica 
dell’ integrità e della fruizione fruizione visiva. 

La reciprocità del rapporto di percezione che dipende, oltre che da fattori 
oggettivi del quadro percepito, da condizioni di natura soggettiva, 

nonché di contesto del fruitore. 
 
 

Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione 
cartografica, i “luoghi dell’identità”, “i paesaggi agrari tradizionali”, “i 
siti d’importanza comunitaria e nazionale” rientranti nelle 
caratteristiche dell’oggetto, di cui ai Repertori vol.2 P.T.P.R. 

  CRITICITA’ 

   Introduzione di elementi d’ostacolo di tipo fisico (edilizio, 
infrastrutturale) alla percezione del quadro paesistico. 

 

Compromissione dell’unitarietà e della significatività percettiva del 
quadro mediante l’immissione, nel medesimo, di elementi di disturbo 
(edilizi o infrastrutturali), che per caratteristiche e dimensione 
costituiscono anomalia agli equilibri d’insieme. 

Riduzione delle componenti significative del quadro attraverso 
l’eliminazione sostituzione di elementi peculiari (es. taglio di 
vegetazione di cornice o eliminazione-sostituzione di manufatti 
significativi 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Mantenimento dell’immagine originaria ed unitaria del quadro 
paesistico, attraverso un uso del suolo agronomico. 

 Evitare le attività e le trasformazioni che alterino i caratteri 
geomorfologici, vegetazionali e di percezione visiva. 

 Favorire la tutela della fruizione visiva dei fattori fisico-
ambientali o storico culturali; 

 In caso di interventi di qualsiasi natura è opportuno garantire la 
percezione visiva dei quadri paesistici dai sentieri, dalle rogge, 
dalle strade e dalle aree che le contornano. 

 Salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali 
diffusi. 

 Vanno vietati i movimenti di terra (spianamenti, sbancamenti, 
riporti) o altre attività di escavazione 

  
 

  

Per l’utilizzo agricolo 

 Il mantenimento di un utilizzo agricolo e le opere tecnologiche di 
supporto sono le uniche attività compatibili con la tutela del ruolo 
paesistico della componente. 

 Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea 
intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze assonanti 
al carattere dei luoghi. 

 Conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale 
testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come 
elementi di forte identità culturale. 

 Evitare opere edilizie e infrastrutturali ed ogni movimento di terra 
che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno. 

 Conservazione dei manufatti che caratterizzano tali 
sistemazioni, avendo cura, nel caso di parziali o totali 
rifacimenti, di reimpiegare lo stesso tipo di materiale e le stesse 
tecniche costruttive. 

 

Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati 
e dei singoli edifici o infrastrutture esistenti o di nuova 
costruzione, il rilascio delle autorizzazioni edilizie convenzionate 
dovranno prevedere, in sede di contrattazione: 

 Le opere edilizie e di infrastrutturazione ammesse dal PdR o 
dal DdP,  in prossimità o all’interno degli elementi 
vegetazionali diffusi, dovranno conservare le relazioni visive 
e culturali che gli stessi instaurano con il contesto. 

 Gli ampliamenti o i nuovi  interventi edilizi o infrastrutturali, 
qualora prevedano la riduzione delle superfici occupate 
dell’impianto dovranno: 

- ricostituirne di nuovo per una doppia superficie 
nell’immediato intorno, oppure consentire il recupero 
di uliveti abbandonati. 

- ricostruire nel proprio uliveto la vite vitata all’ulivo 
tipica dell’area per una superficie almeno quadrupla 
a quella occupata precedentemente dagli ulivi 
estirpati; 

o Qualora nell’immediato intorno non fosse possibile 
l’azione precedente sarà commisurato un indennizzo 
economico per la manutenzione, miglioramento  o 
nuove realizzazioni di vegetazione, manufatti, 
sentieri e percorsi, cartellonistica e quant’altro possa 
essere considerato  necessario per uno sviluppo 
paesisticamente ed ambientalmente sostenibile 
della naturalità e recettività delle aree naturali del 
comune di Toscolano Maderno, in accordo o a cura 
dell’ A.C. o dell’Ente Gestore del Parco Alto Garda 
Bresciano e della ZPS 
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RILEVANZA PAESISTICA –COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 
 

 
VI.02 Contesti di rilevanza storico -  testimoniale  (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici) 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Luoghi che, per le particolarità storiche, culturali e naturali che li 
caratterizzano sono stati consacrati dalla cultura poetico-letteraria, 
artistica, storica, turistica e popolare.  
 

Essi pertanto costituiscono in modo evidente e conclamato elementi di 
forte identità territoriale. 
 

Aree della memoria storica e/o della memoria collettiva di grandi 
eventi culturali e scenari della storia 

  CRITICITA’ 

   Degrado fisico degli elementi riferibili alla memoria storica. 
 

Compromissione del contesto o dei suoi rapporti paesistici e spaziali a 
causa d’interventi di tipo edilizio intrusivo. 
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  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Riconoscimento e catalogazione dei segni della memoria 
collettiva e loro tutela  

 conservando e ripristinando i rapporti paesistici e spaziali 
originari e le eventuali tracce storiche. 

 
Per l’utilizzo agricolo 

 Evitare opere di aratura profonda, spianamento o 
sbancamento di terreni con eliminazione di dossi e terrazzi, di 
pozzi, ecc., nei pressi delle aree interessate. 

 Evitare opere edilizie e infrastrutturali nonché ogni movimento 
di terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo 
del terreno. 
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 

 Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali. 

 Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma 
precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero 
ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare 
materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, adeguati; 

 A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo 
relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, 
raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali 
esistenti, di difesa dei suolo;. 

 Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a 
posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il 
controllo e il monitoraggio dei valori storici, ambientali, agricoli e 
scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche 
mirate all’accertamento che essi non riguardino anche 
parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o 
biocenotiche. 

 Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, ecc) non 
classificabili nei commi precedenti, dovranno preventivamente 
essere oggetto di concertazione con la Provincia attraverso una 
valutazione dell’impatto paesistico dei medesimi. 

 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

 Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi 
al recupero dei caratteri connotativi originari, con la tutela e 
la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche 
costruttive e dei materiali originari. 

 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati 

 È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati 
fatta esclusione per quelli strettamente necessari per il 
governo e la tutela degli assetti idrogeologici. 

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati 

o È da evitare l’ ampliamento dei nuclei abitati, anche 
isolati, che modifichi le condizioni di percezione dei 
contesti. 
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RILEVANZA PAESISTICA –COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 
 

 
VI.03 Luoghi di rilevanza paesistica e percettiva caratterizzati da beni - storici puntuali (land marks 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Il P.G.T. ha  individuato, un’importante serie di luoghi del paesaggio di 
grande rilevanza percettiva caratterizzati dalla presenza di edifici e 
manufatti che per caratteristiche tipologiche, architettoniche, 
costruttive, di collocazione e storiche, contribuiscono in modo 
determinante alla riconoscibilità ed alla significatività del territorio. 
 

La tutela e la valorizzazione ed il miglioramento delle condizioni di 
fruibilità di tale patrimonio documentale, unitamente alla sua 
integrazione, costituisce uno dei mandati principali  della pianificazione 
comunale 
 

Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione 
cartografica, i “luoghi dell’identità”, rientranti nelle caratteristiche 
dell’oggetto, di cui ai Repertori vol.2 P.T.P.R. 

  CRITICITA’ 

   Perdita della leggibilità degli edifici e dei manufatti, o dei loro caratteri 
originari a causa di interventi edilizi distruttivi, sostituzioni o di 
trasformazioni dei caratteri architettonici peculiari. 
 

Degrado delle strutture edilizie, dovuto all'abbandono o ad un uso non 
compatibile. 

-  

Compromissione delle relazioni con il contesto a causa di presenze 
edilizie o infrastrutturali intrusive per localizzazione, tipologia e 
caratteristiche architettoniche. 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 

 Il piano paesistico comunale e la conseguente normativa di 
tutela delle N.T.A. del P.G.T. garantisce le seguenti azioni: 

 Salvaguardia dell’impianto planovolumetrico. 

 Salvaguardia e recupero dei caratteri materici e formali. 

 La tutela è estesa anche a tutte le "pertinenze" dell'edificio, 
quali costruzioni accessorie e di servizio, giardini, parchi, broli 
etc. 

 La tutela deve essere rivolta alla conservazione della 
"leggibilità" paesistica dell'elemento e dei suoi caratteri 
costruttivi e architettonici, nonché al "contesto" paesistico, 
inteso come l'ambito di riferimento culturale e visivo adiacente 
all'elemento medesimo (ambito di rispetto). 

 Va mantenuta e migliorata l’eventuale vegetazione arborea 
intorno ai manufatti tradizionali sulla base di essenze 
connaturate ai luoghi. 

 Conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie 
tradizionali e delle "tessiture" del paesaggio agrario, quale 
testimonianza visibile del rapporto storico uomo-territorio e come 
elementi di forte identità culturale. 

 Evitare opere edilizie e infrastrutturali e ogni movimento di terra 
che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno. 

  
Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 

 Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo 

o Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, , 
ecc) non classificabili nei commi precedenti, 
dovranno preventivamente essere oggetto di 
concertazione con la Provincia attraverso una 
valutazione dell’impatto paesistico dei medesimi. 

 
Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

 Gli edifici esistenti dovranno essere oggetto d’interventi tesi 
al recupero dei caratteri connotativi originari, con la tutela e 
la valorizzazione degli impianti tipologici, delle tecniche 
costruttive e dei materiali originari. 

 
Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati 
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 Conservazione e valorizzazione delle sistemazioni e dei 
manufatti culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio 
(anche se esterni), che ne connotano il rapporto con il contesto 
paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, 
alberature, recinzioni, etc. 

 Per gli edifici o complessi che, per posizione e singolarità, 
costituiscono "luoghi della rilevanza paesistica" sotto il profilo 
estetico-visuale, oltre che storico culturale, dovrà essere 
garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici 
attraverso l’individuazione di areali di protezione di contesto e 
di punti di fruizione. 

 Valorizzazione delle emergenze storico-architettoniche 
secondo funzioni compatibili con quanto espresso ai punti 
precedenti. 

 
Per l’utilizzo agricolo 

 Il mantenimento di un utilizzo agricolo con limitazioni per 
l’allevamento zootecnico intensivo e le contenute  opere 
tecnologiche di supporto sono le uniche attività compatibili con 
la tutela del ruolo paesistico della componente. 

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

 Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma 
precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero 
ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare 
materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti adeguati 

 A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo 
relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come parcheggi a 
raso di limitate dimensioni o interrati, acquedotti, raccordi viari, 
di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di 
difesa dei suolo, e di regimazione. 

 Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a 
posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il 
controllo e il monitoraggio dei valori storici, ambientali, agricoli e 
scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche 
mirate all’accertamento che essi non riguardino anche 
parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o 
biocenotiche; 

o  

 È da evitare la costruzione di nuovi manufatti edilizi isolati 
fatta esclusione per quelli strettamente necessari per la 
fruizione dei quadri paesistici nonché per il governo e la 
tutela degli assetti idrogeologici. 

 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati 
È da evitare l’ ampliamento dei nuclei abitati, anche isolati, che 
modifichi le condizioni di percezione dei contesti, l’ integrità del 
quadro paesistico percepito oltre alle condizioni della sua fruizione. 

 

 
Punto panoramico sulla strada Messaga verso sud-est 

 
Via Foscolo: vista panoramica sulla zona collinare -  la via e  la 

SS è oggetto di Piano di riqualificazione in quanto non sono 

adeguatamente messe in giusto risalto le qualità di percezione  

panoramiche 

 
Panorama con m.te Baldo dalla zona collianre di Cabiana-Gof 

 
Panorama con m.te Baldo dalla zona collianre di Cabiana-Gof 

 
Strada panoramica da Maclino A Maderno verso nord 

 
Strada panoramica da Maclino a  Maderno verso  est 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

RILEVANZA PAESISTICA –COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 
 

 
VI. 6 
VI. 7 

Sentieri di valenza paesistica  (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo- pedonali in corso) 
Itinerari di fruizione paesistica 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Costituiscono la trama relazionale minore ma paesisticamente 
significativa del territorio provinciale.  
Sono di interesse paesistico i percorsi storici che abbiano conservato, 
anche parzialmente, i caratteri fisici originari e l’originario rapporto con 
il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione 
dell’immagine paesistica regionale e provinciale. 
La rete dei percorsi storici è costituita da tracciati su strada, su ferro, 
su sterrato e su acqua di cui è accertabile la presenza nella cartografia 
I.G.M. 1:25.000 di prima levata e dal confronto con le cartografie pre-
unitarie. 
Dal punto di vista del significato paesistico è possibile distinguere: 
 
 

Percorsi storici 
Comprendono: 

 sentieri di collegamento e strade, con funzione commerciale, 
postale ecc; mulattiere, strade poderali e campestri, ecc. 

Conservano generalmente le caratteristiche materiche e dimensionali 
storiche, e sono accompagnati da manufatti che sono parte integrante 
del sistema della viabilità: porti e imbarcadero, passerelle, ponti, 
dogane, case cantoniere, gallerie. 
All'interno dei percorsi storici si possono distinguere: 

 percorsi o tracciati che hanno conservato integralmente o 
parzialmente i caratteri originari (morfologia, sedime viario, 
caratteri fisici e materici, elementi complementari, alberature, 
ecc. Spesso tali tracciati risultano peraltro frammentari e 
difficilmente riconoscibili); 

 percorsi che conservano la sola memoria o "tracce" dei percorsi 
storici: tali percorsi talvolta coincidono con infrastrutture recenti 
che riprendono gli antichi tracciati, modificandone la morfologia 
originaria 

 nonché le dimensioni e l'assetto fisico. 
 

Percorsi di interesse paesistico generico: 
Percorsi da cui è possibile fruire di visuali o scorci visivi 
paesaggisticamente significativi per profondità e ampiezza, verso 
territori dotati di particolari valenze naturali o storico-culturali. 
In entrambi i casi l'interesse paesistico dei percorsi risiede 
principalmente nelle relazioni peculiari di natura storico-culturale e 
visiva che essi instaurano con il contesto territoriale attraversato. 
Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione 
cartografica, i “tracciati guida paesaggistici”, “le strade panoramiche” 
per le parti rientranti nelle caratteristiche dell’oggetto, di cui ai 
Repertori vol.2 P.T.P.R. 

  CRITICITA’ 

   Mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con 
conseguente decadimento fisico e materico. 
Presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva. 

 

Tendenza alla conurbazione lungo il nastro stradale, con conseguente 
occlusione delle visuali panoramiche. 
Tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti di complemento 
della viabilità. 

Tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione 
stradale (sterrati, selciati, acciottolati, ecc.) con asfalto e/o 
calcestruzzo.  
 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
 

Manutenzione delle mulattiere, dei sentieri ed in genere dei 
percorsi di cui sopra e installazione di segnaletica di 
valorizzazione 
Evitare la soluzione di continuità dei percorsi sopra citati a 
causa dell’interferenza con la nuova viabilità.  
Eventuali opere di sostegno di sentieri e mulattiere dovranno 
essere realizzate con terrapieni e materiali lapidei e/o lignei. 
Il tracciato esistente dovrà essere recuperato e conservato 
nella sua integrità. 
Tutela e recupero di tracciati, manufatti, verde ed arredi della 
viabilità, che abbiano conservato in tutto o in parte i caratteri 
originari. 
 

Lungo i percorsi è da evitare la compromissione visuale e la riduzione 
della percezione paesistica dei punti privilegiati di osservazione. 
Tutela delle direttrici visive di maggiore sensibilità in relazione alla 
valorizzazione del paesaggio antropizzato (contesti urbani, emergenze 
monumentali, caratteri agrari diffusi) o naturalistico ( l'orizzonte alpino e 
prealpino, i crinali, le morene, i laghi, i boschi) e dei singoli elementi 
fruibili dal percorso. 
Predisposizione di fasce di rispetto a protezione visiva della viabilità di 
interesse paesaggistico 

. 
Utilizzazione di tali aree condizionata dal mantenimento di un assetto 
di “decoro” paesistico, 
Evitare la realizzazione di nuovi tracciati e varianti di tracciati 
preesistenti che implichino la sostanziale modifica delle direttrici 
storiche, la formazione di manufatti, attrezzature e arredi nonché la 
trasformazione di contesti ambientali consolidati. 
Controllare la collocazione della cartellonistica pubblicitaria evitando 
inserimenti intrusivi e prevedendo la progressiva eliminazione di 
quella esistente non correttamente localizzata. 
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 Riferimento.  All.  1 -NTA del PTCP Componenti del Paesaggio nella valutazione della sensibilità paesistica 
  

RILEVANZA PAESISTICA –COMPONENTI IDENTIFICATIVE, PERCETTIVE E VALORIZZATIVE DEL PAESAGGIO 
 

 
VI.04 
VI 05 

Punti panoramici 
Visuali panoramiche 

  CARATTERI  I DENTIFICATIVI 

   Sono i luoghi consolidati e non, di elevata fruizione percettiva di quadri 
paesistici rilevanti e delle altre componenti di rilevanza paesistica del 
territorio. 
 

Il particolare “godimento” di talune viste costituisce in molti casi un 
patrimonio collettivo condiviso, oltre che importante momento evocativo 
e suggestivo nel rapporto con il paesaggio. 
 

Sono compresi, indipendentemente dalla loro individuazione 
cartografica, le “visuali sensibili”, rientranti nelle caratteristiche 
dell’oggetto, di cui ai Repertori vol.2 P.T.P. 

  CRITICITA’ 

   Introduzione di elementi d’ostacolo, di tipo fisico (edilizio, 
infrastrutturale) alla percezione del quadro paesistico. 
 
 

Compromissione dell’unitarietà e della significatività percettiva del 
quadro mediante l’immissione, nel medesimo, di elementi di disturbo 
(edilizi o infrastrutturali), che per caratteristiche e dimensione 
costituiscono anomalia agli equilibri d’insieme 

 

  TUTELA PREVISTA 

   Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo 
paesistico originario 
Il Piano Paesistico Comunale e le N.T.A. conseguenti riconoscono,  
catalogano e integrano  quanto proposto dal P.T.C.P. relativamente ai 
punti di vista e le visuali panoramiche al fine di creare, dove possibile, 
una rete per il miglioramento della fruizione “collettiva” del paesaggio. 
 
Per l’utilizzo agricolo 
In prossimità dei punti e delle visuali panoramiche si dovrà: 

 Evitare opere edilizie e infrastrutturali ed ogni movimento di 
terra che alteri in modo sostanziale o stabilmente il profilo del 
terreno. 

 
 

Per gli interventi infrastrutturali a rete (esistenti e di nuovo 
impianto) 

 Sono ammessi interventi di adeguamento e trasformazione di 
infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo 
quando siano già compresi in strumenti di programmazione o 
pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali, 

 Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma 
precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero 
ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare 
materiali, tecnologie e tipologie dei manufatti, adeguate 

 A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo 
relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come acquedotti, 
raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali 
esistenti, di difesa dei suolo;. 

 Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati esclusivamente a 
posti di ristoro percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il 
controllo e il monitoraggio dei valori storici, ambientali, agricoli e 
scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche 
mirate all’accertamento che essi non riguardino anche 
parzialmente, areali, connotati da forti valenze abiotiche o 
biocenotiche; 

 Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di 
risalita, ecc) non classificabili nei commi precedenti, dovranno 
preventivamente essere oggetto di concertazione con la 
Provincia attraverso una valutazione dell’impatto paesistico dei 
medesimi. 

 
 

Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei 
manufatti edilizi isolati esistenti 

o Gli edifici esistenti in prossimità con i coni visivi 
dovranno essere oggetto d’interventi tesi al recupero 
dell’immagine originaria dell’architettura, con il 
recupero e la valorizzazione degli impianti tipologici, 
delle tecniche costruttive e dei materiali originari. 

Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi 
isolati 
In prossimità dei coni visivi, è da evitare, la costruzione di nuovi 
manufatti edilizi isolati fatta esclusione per quelli strettamente 
necessari per il governo e la tutela degli assetti idrogeologici. 
 
Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati. 
In prossimità dei coni visivi è da evitare l’ ampliamento dei nuclei 
abitati, anche isolati, che modifichi le condizioni di percezione dei 
contesti;tuttavia, in ambiti territoriali particolari, in cui venga 
documentata e verificata l’impossibilità alternativa di uno sviluppo 
urbano contenuto e paesisticamente accettabile è possibile 
prevedere una limitata trasformazione della componente medesima 
che, comunque,  non dovrà modificare in modo sensibile gli assetti 
percettivi dei quadri paesistici consolidati, e subordinata alla 
redazione di uno studio di dettaglio e di approfondimento al contesto 
interessato. In particolare, verranno evidenziate le seguenti 
condizioni di coerenza con la struttura insediativa preesistente: 

 giusto rapporto tra il nucleo esistente ed il programma di 
espansione; 

 ricerca di assonanza morfologica e tipologica tra il vecchio ed 
il nuovo edificato che non introduca elementi di conflittualità 
geometrica percettiva con le linee orizzontali dei 
terrazzamenti; 

 eventuali opere di mitigazione degli effetti sul quadro 
paesistico percepito alla scala di contesto; 

d) utilizzo rigoroso di manufatti ed opere d’arte infrastrutturali di 
caratteristiche costruttive e di finitura assolutamente omogenei alle 
preesistenze. 

o  
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Veduta panoramica dalla strada storica  Pulciano Messaga 

 

 
Veduta panoramica della dorsale per Maclino verso il promontorio 

 
Veduta panoramica da viabilità   mesaga                                                                                                                                         Zoan panoramica dalla strada da  Maclino a Sanico 

 

 
Veduta panoramica dalla parte collinare  tra Pilciano e Messaga 

 

 
veduta di monte Castello dalla strada  per le Camerate 

 

 
veduta panoramica dalla strada che  da Gaino porta Pulciano 

 


